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Il ricevitore Tivùbox SBX-3100 Next 
progettato da Topfi eld e distribuito 

in esclusiva da Emme Esse si apprezza 
in particolare per la compatibilità con 
tutti gli impianti di ricezione, la facilità 
d’uso e confi gurazione, la ricerca ma-
nuale ed automatica con possibilità di 
intervenire manualmente sul database 
satelliti e transponder, il CAS Conax 
in aggiunta al Nagravision, il Parental 
Control in versione evoluta con con-
trollo dell’accesso ai singoli menu e la 
velocità nello zapping.

Il menu è composto da sei sezioni 
rappresentate da altrettante icone 
disposte a carosello e comprende 
numerose voci organizzate secondo 
logica. I sottomenu sono stati conce-
piti per visualizzare sulla fi nestra di 
sinistra le singole voci e in quella di 
destra le opzioni disponibili mentre 
la grafi ca OSD facilita la lettura delle 
informazioni anche a grande distanza 
dallo schermo.

Supporta la maggior parte degli 
impianti di ricezione satellitare, 
dal semplice monofeed puntato su 
Hot Bird al dual o multi-feed fi no a 
un massimo di 16 slot orbitali, dal 
motorizzato DiSEqC 1.2 o USALS al 
moderno SCR/UniCable.

La versione Next si caratterizza per 
la presenza della gestione SCR interna 
che assicura il collegamento di altri de-
coder in cascata (loop through) senza 
bisogno di installare splitter esterni.

La ricerca può essere effettuata 
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4	 CAS	Nagravision	e	Conax
4	 DiSEqC	1.0/1.2/USALS	e	SCR
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4	 Doppia	SCART
4	 Interruttore	On/Off
4	 EPG	TivùSat

automaticamente sui vari satelliti 
esaminando tutti i transponder pre-
caricati e modifi cabili a piacimento 
oppure manualmente scegliendo 
una sola frequenza. In entrambi i casi 
sono disponibili i fi ltri FTA/Criptato 
per consentire la memorizzazione dei 
soli canali in chiaro e/o codifi cati, la 
funzione Ricerca Network per esten-
dere la scansione alla rete di frequenze 
utilizzate da un bouquet e le barre 
di livello e qualità del segnale per 
verifi care il corretto funzionamento 
e settaggio dell’impianto di ricezione.

Alla piattaforma TivùSat sono 
dedicate due ulteriori modalità di 
ricerca che effettuano la scansione di 
tutte le frequenze utilizzate da TivùSat 
e da altri canali cancellando la lista 
precedente oppure aggiungendo solo 
i nuovi canali.

Il banner canale che appare du-
rante lo zapping o premendo il tasto 
“i” ha una grafi ca curata con sfondo 
multicolore sul quale appaiono diver-
se informazioni come il numero e il 
nome del canale, il satellite dal quale 
trasmette, il titolo del programma 
in onda e successivo con l’orario di 
inizio e fi ne, l’orologio, le barre di 
livello e qualità del segnale. Anche 
in questo caso, però, il carattere mi-
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niaturizzato complica la leggibilità. Il 
banner include anche alcune icone 
relative ai servizi trasmessi (teletext, 
sottotitoli, applicativi MHP, ecc.) e, 
quando è attivo, con i tasti freccia su/
giù si può scorrere la lista dei canali 
(preselezione).

La fi nestra aggiuntiva che appare 
con il tasto “i” mostra gli approfon-
dimenti sul programma in onda e 
successivo come il titolo e il numero 
dell’episodio, il contenuto o la trama, 
i protagonisti e molto altro mentre la 
EPG TivùSat è ricca di informazioni, 
opzioni e facile da consultare.

I due lettori smart card rendono 
possibile l’utilizzo contemporaneo di 
altrettante tessere come ad esempio 
quella di TivùSat o di un’altra pay-
tv per la decodifi ca dei programmi 
televisivi e una carta servizi. Entrambi 
gli slot interagiscono infatti sia con la 
piattaforma interattiva MHP sia con 
i CAS Nagravision (versione persona-
lizzata TivùSat) e Conax.

Sul	retro	del	decoder	troviamo	le	prese	F	per	il	collegamento	alla	parabola	(In)	e	a	un	secondo	decoder	satellitare	
installato	“in	cascata”	(Out	-	compatibile	SCR);	un	set	di	Cinch	per	fornire	in	uscita	i	segnali	video	Composito	
e	audio	analogici;	la	porta	Toslink	dedicata	all’audio	digitale	S/PDIF	compatibile	PCM/AC3	(sempre	in	uscita);	
due	prese	SCART	per	TV	(uscita	video	RGB/CVBS)	e	VCR/DVD-R	(solo	CVBS	–	bidirezionale	con	commutazione	
automatica	o	manuale	tramite	tasto	TV/AV	del	telecomando)	ed	infi	ne	il	plug	RJ11	del	modem	V92,	necessario	
per	lo	scambio	di	dati	con	un	server	remoto	nei	servizi	interattivi	che	richiedono	un	canale	di	ritorno.	Accanto	al	
cordone	di	alimentazione	è	presente	anche	lo	switch	meccanico	On/Off	per	spegnere	totalmente	il	decoder

Il	telecomando	è	leggero	e	facile	da	impugnare	grazie	alla	forma	
ergonomica.	Al	centro	si	nota	il	comando	multidirezionale	circondato	
dai	tasti	di	navigazione	nel	menu,	EPG,	info,	Tv/radio,	cambio	volume	
e	canale	(sequenziale	e	lista).	Le	serigrafi	e	grigie	di	alcuni	tasti	
tendono	però	a	confondersi	con	lo	sfondo	dello	stesso	colore
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