
banco prova

44  Eurosat - settembre 2013/248

Ricevitore SAT TivùSat

Topfi eld SBX-3100 NEXT

Preziose 
e incessanti migliorie

QUANTO COSTA

a richiesta

Gli aggiornamenti fi rmware dei 
decoder possano fare veri e 
propri “miracoli”, aggiungere 

nuove funzionalità non presenti al 
momento del lancio sul mercato ed eli-
minare i difetti di gioventù allo scopo 
di migliorare le prestazioni, l’affi dabi-
lità e semplifi carne l’impiego. A volte, 

Topfi eld SBX-3100 è uno dei pochi Tivùbox che, dal debutto a 

oggi, ha benefi ciato di aggiornamenti importanti e modifi che tali 

da migliorare sensibilmente le prestazioni, aggiungere nuove 

funzioni ed eliminare i difetti di “gioventù”. La versione NEXT 

testata oggi si caratterizza in particolare per la presenza della 

funzione Active Loop Through che gestisce automaticamente 

e in modo intelligente l’uscita F passante in caso di collegamento 

di un secondo decoder in cascata, anche con impianti SCR

Giacomo Bozzoni

però, gli interventi a livello software 
non bastano e i progettisti, dopo aver 
valutato attentamente l’evoluzione 
del mercato e le mutate esigenze degli 
utenti, decidono di intervenire anche 
sull’hardware per rendere il decoder 
ancora più funzionale e al passo con i 
tempi. Uno scenario di questo tipo si 
è verifi cato con il modello SBX-3100, 
il primo Tivùbox della coreana Top-
fi eld che dal lontano 1998, progetta 
e realizza set-top-box per la ricezione 
terrestre, satellite, cavo e IP. Ad alcuni 
mesi dal debutto, avvenuto nel 2011, 
è stato rilasciato un fi rmware in grado 
di risolvere alcuni difetti “congeniti” 
come ad esempio la scarsa leggibilità 
delle schermate OSD e con a bordo 

la nuova EPG TivùSat. Il passo suc-
cessivo è stato il lancio di una nuova 
versione del decoder, siglata NEXT, 
con modifi che anche di tipo hardware, 
introdotte anche grazie al prezioso 
feedback degli utenti, degli installatori 
e del distributore Emme Esse. Queste 

Il bollino TivùSat di colore blu indica un dispositivo 
conforme alle specifi che tecniche Standard Defi nition di 
TivùSat dotato di sintonizzazione automatica dei canali 
della piattaforma, funzione MHP per gestire le applicazioni 
interattive, doppio lettore di smart card con sistema di 
accesso condizionato Nagravision (oltre ad eventuali altri 
CAS scelti dal produttore come il Conax per il Topfi eld), 
funzione Parental Control e software aggiornabile 
direttamente via satellite
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DA SEGNALARE

4	 CAS	Nagravision	e	Conax
4	 Doppio	slot	smart	card
4	 Semplicità	d’uso	e	configurazione
4	 DiSEqC	1.0/1.2/USALS	e	SCR
4	 Ricerca	canali	manuale	e	automatica
4	 Aggiornamento	firmware	e	canali	TivùSat	

manuale/automatico
4	 Bollino	Blu	TivùSat
4	 Parental	Control	avanzato
4	 Funzione	Active	Loop	Through
4	 EPG	TivùSat

Dati apparecchio in prova

Sys	ID:	28050	-	App:	V.	2.02
Downloader:	V	1.07

LE NOSTRE IMPRESSIONI

La	 nuova	 versione	 NEXT	 del	 TivùBox	 Topfield	 si	
dimostra	senz’altro	più	completa,	funzionale	e	affi-
dabile	del	modello	precedente.	L’hardware	è	stato	
in	buona	parte	riprogettato	mentre	 il	firmware	ha	
beneficiato	di	importanti	evoluzioni	che	hanno	per-
messo	di	eliminare	i	bachi	di	gioventù	e	aggiungere	
nuove	funzioni.	
Tra	 i	 plus	 segnaliamo	 la	 funzione	 Active	 Loop	
Through	che	ottimizza	il	comportamento	dell’uscita	
F	passante	in	caso	di	collegamento	di	un	secondo	
decoder	in	cascata	(con	impianti	“base”,	DiSEqC	e	
SCR),	la	ricerca	manuale	e	automatica,	l’editing	dei	
database	satelliti	e	transponder,	il	display	frontale,	il	
Parental	Control	avanzato	e	la	EPG	Tivù.

PER INFORMAZIONI

Emme Esse
www.emmeesse.it
Tel.	030	9938500

La scheda madre nella versione NEXT ha beneficiato di 
alcune modifiche, concentrate principalmente vicino al 
tuner DVB-S (come il relais dedicato alla funzione Active 
Loop Through). Al centro ritroviamo la CPU CX24155 
affiancata dalle memorie Flash e DDR, in alto le prese A/V 
con la doppia SCART schermata da un box metallico, in 
basso il doppio lettore smart card. Anche l’alimentatore 
switching (a sinistra di colore beige) ha un layout differente 
mentre dietro al pannello frontale è posizionato un terzo 
PCB che ospita il display, i led, il sensore IR del telecomando 
ed il pannello comandi. L’assemblaggio è curato e la filatura 
ridotta al minimo indispensabile

modifiche, pur non stravolgendo il 
comportamento dell’apparecchio, lo 
hanno sicuramente migliorato tanto 
da renderlo uno dei migliori Tivùbox a 
definizione standard oggi presenti sul 
mercato. Per questo motivo abbiamo 
deciso di sottoporlo a un test appro-
fondito così da valutare pregi e difetti 
rispetto al predecessore.

Il decoder SBX-3100 NEXT eredita 
il doppio CAS Nagravision e Conax 
(con altrettanti slot smart card mul-
tifunzione), la piattaforma interattiva 
MHP 1.03, il supporto delle parabole 
fisse, motorizzate, degli impianti Di-
SEqC e UniCable/SCR, il nuovo menu 
ad icone giganti, due Scart affiancate 
da un set di uscite AV analogiche, il 
display frontale a led e l’interruttore 
di alimentazione on/off posteriore.

Tra le novità, troviamo la funzione 
Active Loop Through che gestisce 
automaticamente ed in modo intel-
ligente l’uscita F passante in caso di 
collegamento di un secondo decoder 
in cascata, anche con impianti SCR.

Menu a icone giganti

Il menu è composto da 6 sezioni 
rappresentate da altrettante icone 
di grandi dimensioni che scorrendo 
orizzontalmente sulla schermata 
principale permettono di accedere 
ai sottomenu ed alle singole voci.

Da Impostazioni possiamo con-
figurare le opzioni MHP come il 
caricamento manuale o automatico 
delle applicazioni e 
la durata barra di 
avvio; attivare e per-
sonalizzare il Parental 
Control che protegge 
con una password 
non solo la visione 
dei programmi in 
base all’età ma anche 

l’accesso al decoder e ai singoli menu 
(generale, timer, lingua, A/V, ecc.); 
scegliere la lingua del menu OSD, la 
durata del banner canale ed attivare 
la numerazione LCN; settare le uscite 
AV (modalità Scart VCR normale/
passante per sorgenti esterne - es. 
DVD, video RGB o CVBS per Scart 
TV, formato schermo e immagine, 
audio stereo/mono); configurare il 
modem analogica interno (ormai 
inutilizzato).

Orario consente di regolare il fuso 
orario manualmente (differenza e 
ora legale) o attivare l’impostazione 
automatica in base ai dati forniti dal 
canale televisivo.
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Collegamenti possibili

Il	parco	connessioni	è	 identico	a	quello	del	modello	SBX-3100	
di	prima	generazione.	A	sinistra	si	notano	le	prese	F	per	il	colle-
gamento	alla	parabola	(In)	e	ad	un	secondo	decoder	satellitare	
installato	“in	cascata”	(Out	con	funzione	Active	Loop	Through);	
un	set	di	Cinch	che	forniscono	in	uscita	i	segnali	video	Compo-
sito	 e	 audio	 analogici;	 la	 Toslink	 dedicata	 all’audio	 digitale	 S/
PDIF	compatibile	PCM/AC3	(sempre	in	uscita);	due	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);	il	plug	RJ11	del	modem	V92	necessario	per	lo	
scambio	di	dati	con	un	server	remoto	 in	quei	servizi	 interattivi	
che	richiedono	un	canale	di	ritorno.	
Accanto	al	cordone	di	alimentazione	è	presente	anche	lo	switch	
meccanico	On/Off	che	spegne	totalmente	il	decoder	azzerando	i	
consumi	energetici	ma	impedendo	l’aggiornamento	del	firmware	
e	dei	canali	TivùSat.

Servizi TivùSat visualizza le in-
formazioni sulla tessera e sul modulo 
d’accesso condizionato Nagravision 
integrato.

Liste Canali contiene gli stru-
menti di modifica degli elenchi dei 
canali radiotelevisivi (cambio nome, 
spostamento, blocco, cancellazione) 
e quelli per la creazione delle 5 liste 
preferite disponibili (News, Film, 
Music, Sport, ecc. - modificabili a 
piacimento).

Informazioni mostra i dati di 
programmazione del decoder, del CAS 
Conax e della smart card.

Tutte le altre voci sono raggrup-
pate nella sezione Installazione e 
consentono di sintonizzare i canali, 

Il display a LED verdi indica lo stato di funzionamento 
del decoder (es. boot/load in fase di avvio), il numero del 
canale, l’ora corrente ed è affiancato da una coppia di LED 
che si accendono quando il decoder riceve un impulso dal 
telecomando (verde) e quando è in stand-by (rosso). Il pannello 
comandi è composto da soli tre tasti: On/Off e canale +/-

L’aggiornamento 
del firmware 
e della lista 
canali TivùSat si 
effettua sempre 
via satellite (OTA 
- Over The Air): 
si può scegliere 
tra la modalità 
manuale e quella 
automatica 
che verifica 
la presenza di 
nuovi firmware 
e canali 
ed effettua 
l’upgrade anche 
se il decoder 
è in stand-by

impostare l’impianto di ricezione 
(LNB, motore, multiswitch, SCR, 
modalità Active Loop Through, ecc.), 
resettare il decoder e/o cancellare le 
liste canali, aggiornare il firmware ed 
i canali con diverse opzioni (standby 
on/off, alimentazione LNB in stan-
dby, aggiornamento automatico o 
manuale).

Uscita passante 
intelligente e 
ricerca multipla

Topfield SBX-3100 NEXT supporta 
tutti gli impianti satellitari installati 
in abitazioni singole e condomini, 
fissi o motorizzati (DiSEqC 1.2 oppure 

USALS), con tecnologia DiSEqC (1.0 
e 1.1) oppure SCR/UniCable. La con-
figurazione dell’impianto è semplice 
e alla portata di tutti grazie alle voci 
dedicate nel menu Installazione e 
alle chiare spiegazioni del manuale 
d’uso.

Come anticipato, una delle pe-
culiarità del NEXT è la funzione 
Active Loop Through con cui gestire 
manualmente o in automatico un 
secondo decoder collegato in cascata 
alla presa LNB Out facendo transitare 
tutte le bande e le polarità.

Molti decoder con uscita F pas-
sante, infatti, non veicolano corret-
tamente i segnali anche se si trovano 
in standby (se spenti, il blocco è 

Linea telefonicaVCR

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenne 
paraboliche

Uscita video
Altro decoder

TV

Hi-Fi
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1 (passante con funzione Active Loop Through)

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: > 1000

Modulazione: DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate: 1-45 Msym/s

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS, SCR/UniCable

Memoria DDR/Flash: 64/16 MB

CPU: NXP CX24155

Connessioni Video: 2 SCART (TV: CVBS Out, RGB Out; 
 VCR: CVBS Out, RGB In/Out - passante), 1 Cinch (CVBS Out)

Connessioni Audio: 2 SCART e 2 Cinch (analogico stereo Out ), 
 1 Toslink (digitale ottico Out compatibile PCM/Dolby AC3)

Modem interno: Standard V92 (56 kbps)

Presa RS-232: No

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato e disponibile su uscite video (VBI)

Slot per smart card: Doppio multifunzione (servizi MHP, pay-tv 
 e pay-per-view)

CAS: Nagravision Tiger (TivùSat) e Conax

Piattaforma interattiva: MHP v 1.0.3

Bollini: TivùSat Blu

Altre funzioni: Parental Control avanzato (blocco canali, singoli menu 
 e accesso programmi in base all’età), timer, ordinamento canali LCN,
 liste canali preferiti, autoinstallazione, aggiornamento firmware 
 e canali TivùSat OTA manuale/automatico, ricerca manuale/automatica, 
 aggiornamento manuale database satelliti/transponder, interruttore
 meccanico on/off, display led, fermo immagine digitale, EPG TivùSat

Alimentazione: 90÷250 Vca – 50/60 Hz

Consumo: 21 Watt max (stand-by < 1 Watt)

Dimensioni (LxAxP): 260x46x190 mm

Peso: 1,2 kg

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 
serigrafie grigie di alcuni 
tasti tendono però a 
confondersi con lo sfondo 
dello stesso colore

totale) con il risultato che 
il secondo decoder non ri-
esce a sintonizzare alcuni 
transponder. Per ovviare 
a questo inconveniente 
e garantire ai segnali un 
passaggio completamente 
“trasparente”, i progettisti 
coreani hanno implemen-
tato un sistema di commu-
tazione elettronico intel-
ligente gestito da menu e 
utilizzabile anche con LNB 
monoblocco, commutatori e 
multiswitch DiSEqC oppure SCR.

Le quattro modalità operative 
- Off, On, Auto e Normal - permet-
tono di gestire manualmente o in 
automatico il passaggio dei segnali, 
garantendo il perfetto funzionamen-
to di due o più decoder, ovviamente 
non nello stesso momento, collegati 
alla stessa discesa d’antenna.

La ricerca dei canali può essere 
effettuata automaticamente sui vari 
satelliti, esaminando tutti i tran-
sponder precaricati e modificabili a 
piacimento oppure in modo manuale 
scegliendo una sola frequenza. In 
entrambi i casi sono disponibili i filtri 
FTA/Criptato per consentire la me-
morizzazione dei soli canali in chiaro 

La funzione Active Loop Through permette 
di gestire un secondo decoder collegato 

in cascata alla presa LNB Out, anche 
quelli di Sky, senza il rischio di “perdere” 

qualche transponder e mantenendo il 
pieno controllo dei sistemi DiSEqC e SCR. 
La gestione dell’uscita passante avviene 
sia a livello software che hardware ed è 

personalizzabile da menu

e/o codificati, la funzione Ricerca 
Network per estendere la scansione 
alla rete di frequenze utilizzate da 
un bouquet e le barre di livello e 
qualità del segnale per verificare il 
corretto funzionamento e settaggio 
dell’impianto di ricezione.

Alla piattaforma TivùSat sono de-
dicate due ulteriori 
modalità di ricerca: 
Aggiornamento 
Lista Canali Tivù-
Sat e Nuova Lista 
Canali TivùSat 
che effettuano la 
scansione di tutte 
le frequenze uti-
lizzate da TivùSat 
e da altri canali. 
La prima aggiun-
ge i soli canali di 
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nuova attivazione mentre la seconda 
ripete da capo la sintonizzazione. 
L’aggiornamento della lista TivùSat 
è possibile anche con il decoder in 
standby abilitando le voci che si tro-
vano nel sottomenu Aggiornamento 
del Sistema.

Durante la scansione, non parti-
colarmente fulminea, appaiono sullo 
schermo le informazioni sul livello e 
la qualità dei segnali con il dato per-
centuale, il numero, la frequenza e la 
polarità del transponder esaminato, 
la lista dei canali TV e Radio trovati 
con l’icona della smart card se criptati 
e il numero complessivo, la barra 
di avanzamento della ricerca. Se è 
stato abilitato l’ordinamento LCN, i 
canali TivùSat vengono memorizzati 
nelle prime 1000 posizioni, seguiti da 
tutti gli altri in ordine di frequenza 
e satellite.

L’elenco dei canali che appare 
sullo schermo con il tasto List per-
mette l’accesso immediato al canale 
desiderato, ordinato per numero o 
lettera alfabetica, alle liste preferite e 
ad alcuni dati tecnici del transponder 
che lo ospita.

Banner dettagliato 
ed EPG TivùSat

Il banner canale è ricco di infor-
mazioni, disposte in modo logico e 
visibili anche a grande distanza dal 
TV. Nella parte superiore è presente il 
numero e il nome del canale, il satel-
lite dal quale trasmette, la frequenza 
e la polarità, alcune icone relative ai 
servizi in onda (teletext, sottotitoli, 
applicazioni MHP, ecc.). Al centro è 
riportato il titolo e un estratto delle 
informazioni avanzate sull’evento 
in onda e di quello successivo (frec-
cia destra/sinistra) mentre in basso 
troviamo le barre di livello e qualità 
del segnale, l’ora corrente e gli orari 
di inizio/fine dell’evento seleziona-

così da ovviare tempestivamente ad 
eventuali modifiche nella program-
mazione dei singoli canali.

CAS Nagra e Conax 
con doppio slot

I due lettori smart card rendono 
possibile l’impiego contemporaneo 
di altrettante tessere come quella di 
TivùSat o di un’altra pay-tv per la 
decodifica dei programmi televisivi 
e una carta servizi o bancaria per 
le applicazioni di e-Government o 
Home Banking. Entrambi gli slot 
interagiscono, infatti, sia con la piat-
taforma interattiva MHP sia con i CAS 
Nagravision (versione personalizzata 
TivùSat) e Conax.

Il middleware MHP in versione 
1.0.3 è compatibile con tutti gli 
applicativi interattivi realizzati dai 
broadcaster italiani e stranieri tra-
smessi insieme al canale televisivo. 
Si tratta di portali informativi, EPG, 
servizi di enhanced TV (a supporto del 
programma) e giochi. Il caricamento 
può avvenire automaticamente oppu-
re in modo manuale con il tasto App 
secondo le preferenze del telespetta-
tore e con la garanzia di uno zapping 
più rapido e fluido.

Il nuovo Tivùbox Topfield integra 
anche un modem analogico com-
patibile con lo standard V92 e una 
velocità massima pari a 56,6 kbps per 
il download e 48 kbps per l’upload 
per la completa fruizione di alcuni 
servizi interattivi che richiedono un 
canale di ritorno. Ad onore del vero, 
però, il canale di ritorno analogico 
è ormai caduto in disuso, sostituito 
dalle reti broadband ad alta velocità 
(Ethernet) disponibili però solo sui 
Tivùbox HD.

Il Parental 
Control avanzato 
protegge con 
una password 
l’accesso ai 
singoli menu 
per evitare 
modifiche 
indesiderate e 
alla visione dei 
programmi a 
seconda dell’età 
consigliata

La smart card TivùSat è inclusa nella confezione e, prima di 
poterla utilizzare, deve essere attivata via telefono o Internet

to con la barra di avanzamento di 
colore giallo. Nell’angolo superiore 
destro dello schermo sono replicati 
il numero e il nome del canale in 
formato gigante.

Quando il banner è attivo, i tasti 
freccia su/giù permettono di scorrere 
la lista dei canali (preselezione), Ok 
richiama quello desiderato mentre “i” 
(Info) fa apparire una finestra con gli 
approfondimenti sul programma in 
onda e successivo come pure il titolo 
e il numero dell’episodio, il contenuto 
o la trama, i protagonisti e molto altro.

La guida EPG preinstallata è quella 
curata da TivùSat che mostra in un 
griglia i palinsesti completi dei canali 
della piattaforma, i soli programmi 

Eurosat

in onda in prima 
serata (Stasera in 
TV), i dettagli sui 
singoli eventi e le 
icone dei principali 
canali radiofonici 
per l’accesso diret-
to (Portale Radio). 
Le informazioni 
sui palinsesti sono 
costantemente ag-
giornate scarican-
do i dati via satellite 
(non è richiesta 
quindi la connes-
sione via modem) 
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