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Ricevitore SAT FTA

Metronic TouchBox 7

QUANTO COSTA

Euro 50,00

Uno dei punti di forza di Me-
tronic, azienda francese da 
decenni specializzata nella 

progettazione di decoder e accessori 
per la ricezione dei segnali terrestri e 
satellitari, è la ricchezza e la versatilità 
della propria gamma prodotti. Decine 
di modelli diversi, ognuno con le 
proprie peculiarità e caratteristiche, 
consentono di soddisfare qualunque 
esigenza, anche con una spesa conte-
nuta, senza trascurare l’affidabilità e 
il design. Oggi ci occupiamo di uno 
zapper satellitare molto interessante, 
il TouchBox7, in grado di offrire tutto 
il necessario per ricevere i canali free-
to-air a definizione standard, potendo 

Simone Vidazzia

Con Metronic TouchBox7 possiamo memorizzare fino a 4.000 

canali satellitari free-to-air con impianti fissi e motorizzati, 

registrandoli su chiavette e hard disk USB. Semplice 

da installare, questo economicissimo zapper riproduce 

anche i file multimediali come foto, musica e video. Il tutto 

“concentrato” in un box di soli 17,8x4,4x12 cm, dotato anche 

di un bel display a LED color ambra

Insospettabili 
risorse

altresì registrare e riprodurre i file 
multimediali.

Il decoder, installabile in pochi 
secondi attraverso una semplice proce-
dura guidata, si adatta agli impianti fis-
si con un massimo di 16 LNB (DiSEqC 
1.0/1.1) mostrando sul teleschermo 
tutte le possibili opzioni tenuto conto 
dei satelliti che si desidera ricevere, 
degli LNB e dei commutatori DiSEqC 
attivi. L’apparecchio, inoltre, è già 
pronto per lo zapping grazie alla lista 
canali preinstallata che comprende 
alcune emittenti nazionali italiane 
ai primi posti (RAI, Mediaset, ecc.).

Come in tutti i prodotti Metronic, 
il manuale d’uso è particolarmente 
dettagliato e comprende, oltre alla 
spiegazione delle funzionalità del 

Tramite la porta USB frontale 
possiamo aggiornare il firmware e 
i setting (database canali/satelliti), 
salvare il database utente (in formato 
.ssu), riprodurre i file multimediali e 
registrare i programmi televisivi. Il 
sistema Double Power permette di 
gestire anche gli hard disk da 1,8” o 
2,5” di tipo autoalimentato



Eurosat - settembre 2013/248  57

DA SEGNALARE

4	 4000	canali	di	memoria
4	 DiSEqC	1.0/1.1/1.2	e	USALS
4	 Ricerca	automatica	passo-passo
4	 Database	transponder	e	satelliti	

modificabile
4	 PVR,	Timeshift	e	Mediaplayer	via	USB
4	 Esportazione/importazione	settings	via	USB
4	 Dimensioni	contenute
4	 Display	a	LED
4	 Facilità	d’uso	e	programmazione
3	 Incompatibile	SCR
3	 Parco	connessioni	limitato

Dati apparecchio in prova

SW:	v.2.71	PVR
HW:	S10.0502.1623	(10/02/2012)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il	minizapper	Metronic	TouchBox	7	ha	superato	brillan-
temente	il	nostro	test	grazie	alle	spiccate	doti	multime-
diali,	alle	dimensioni	compatte,	alle	ampie	possibilità	di	
personalizzazione	e	alla	qualità	della	componentistica	
elettronica.
L’apparecchio	 registra	 i	 programmi	 televisivi,	 “stop-
pandoli”	per	rivederli	in	differita	(Timeshift)	come	pure	
riproduce	i	file	multimediali	semplicemente	collegando	
alla	presa	USB	frontale	una	chiavetta	o	un	hard	disk.	
Inoltre,	supporta	gli	impianti	fissi	e	motorizzati	(tranne	
gli	SCR),	si	programma	facilmente	offrendo	il	pieno	con-
trollo	di	canali,	satelliti	e	frequenze	per	l’aggiornamento	
dei	database.	Non	mancano	la	Blind	Scan	(semplificata)	
e	il	display	a	LED	frontale	ricco	di	informazioni.	Il	parco	
connessioni	è	composto	da	2	sole	SCART:	un	po’	poco	
anche	per	uno	zapper	di	primo	prezzo.

PER INFORMAZIONI

Metronic
www.metronic.com
Tel.	02	94943691

decoder, anche un’utile guida all’in-
stallazione dell’antenna parabolica, 
alla configurazione con gli impianti 
già esistenti e vari “trucchi” per otte-
nere i migliori risultati.

Il parco connettori è piuttosto es-
senziale e comprende solo due SCART 
per TV e VCR con funzione “loop”.

Menu a carosello

Il menu è studiato soprattutto per i 
principianti perché, oltre al sistema a 
rotazione a carosello, concentra tutti 
i settaggi in un’unica sezione e dedica 
le altre alla gestione dei canali TV e 
Radio, alle funzioni multimediali e 
ai “gadget”.

TV e Radio mostrano la lista dei 
canali radiotelevisivi memorizzati 
con i dati tecnici (frequenza, polarità, 
SR, PID), l’anteprima video e diversi 
strumenti di gestione (blocco con pas-
sword, modifica nome/frequenza/SR, 
spostamento, ordinamento A-Z/free-
pay, cancellazione, copia nella lista 
preferita). E’ presente anche un motore 
di ricerca per trovare l’emittente desi-
derata e un’utile guida alle funzioni 
associate ai tasti del telecomando. 
Le due sezioni permettono anche di 
accedere alla guida EPG in alternativa 
al tasto dedicato sul telecomando.

Multimediale permette di navigare 
tra i file memorizzati su chiavette e 

La scheda madre (singleboard) occupa il poco spazio interno disponibile ed è affollata di 
componenti. A destra si notano la CPU Cheertek CT216S, la memoria DDR e il tuner Sharp. A sinistra 
la sezione di alimentazione. In alto le due SCART senza schermatura. Un secondo PCB è collocato 
dietro al pannello frontale e ospita la porta USB, la spia LED On/Stand-by, il sensore IR e il display 
a LED. L’assemblaggio è “pulito” e filatura contenuta

hard disk USB (FAT32), riprodurre 
foto, musica, video e le registrazioni 
effettuate con varie opzioni che vedre-
mo in seguito. Inoltre, mostra i dati 
tecnici del device USB (spazio libero/
utilizzo/totale) e lo formatta (tutto o 
singola partizione).

Accessori contiene alcuni gadget 

come il calendario perpetuo e la 
calcolatrice.

Impostazioni ospita tutti i settag-
gi del decoder (lingua OSD/audio, 
orologio, parabola, editing satelliti 
e transponder, formato TV, durata 
banner, uscita Scart TV RGB/CVBS), 
la sintonizzazione dei canali e diverse 
altre funzionalità (stand-by automa-
tico, orologio su display frontale in 
stand-by, Parental Control con blocco 
menu, canale e programma, Timer 
visione/registrazione, aggiornamen-
to/backup firmware via USB e reset). 
Indipendentemente dalla sezione 
attiva, il tasto Info fa apparire sullo 
schermo i dati tecnici del decoder 
come le versioni software, hardware 
e la data dell’ultimo aggiornamento.
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Collegamenti possibili

Il	parco	connessioni,	piuttosto	limitato,	comprende	solo	3	prese:	la	
IF	per	l’ingresso	antenna	e	due	Scart	per	TV	e	VCR.	Quest’ultima	è	
bidirezionale	e	permette,	grazie	alla	funzione	di	by-pass	automatica	
o	manuale,	di	sfruttare	il	collegamento	SCART	tra	il	decoder	e	il	TV	
anche	per	un	VCR	o	un	DVD-R.	L’assenza	dell’uscita	F	passante	per	

un	secondo	decoder	“in	cascata”	è	compensabile	con	un	partitore	
esterno	o,	preferibilmente,	con	una	seconda	discesa	d’antenna	
indipendente.	Anche	la	mancanza	di	una	coppia	di	Cinch	per	l’audio	
analogico	è	risolvibile	dotandosi	di	un	adattatore	SCART-Cinch	da	
collegare	alla	presa	VCR.

Ricerca manuale 
e automatica 
con parabole fisse 
e motorizzate

La configurazione del decoder in 
base all’antenna satellitare possedu-
ta è piuttosto semplice e intuitiva 
per merito dello schema grafico che 
appare sullo schermo selezionando 
la voce Impostazione Parabola nel 
sottomenu Installazione.

Dopo aver scelto il tipo di commu-
tatore (DiSEqC 1.0/1.1, DiSEqC 1.2/
USALS, Tonerburst o nessuno), basta 
associare i satelliti presenti nel database 
alle posizioni dello switch (es. Hot Bird 
alla posizione 1 e ASTRA 19,2° Est alla 
posizione 2 come nella stragrande 
maggioranza dei sistemi dual-feed) e 
poi procedere con la ricerca automatica 
dei canali da uno o più slot orbitali.

Se, invece, si vuole esaminare un 
singolo transponder, è necessario 

andare in Gestione Transponder, 
scegliere un satellite, una frequenza 
e premere il tasto azzurro con l’utile 
supporto delle barre colorate di livello 
e qualità segnale. Questa sezione per-
mette anche di aggiornare il database 
cambiando le frequenze, aggiungendo 
nuovi transponder e cancellando 
quelli non più attivi. 

La ricerca automatica è disponibile 
nelle modalità Predefinita che si ap-
poggia sul database dei transponder 
e Dettagliata che esegue invece una 
scansione di tutta la banda a passo di 
2 MHz, una ricerca tipo Blind Scan 
rudimentale. Sia quella automatica sia 
quella manuale permettono anche di 
escludere i canali criptati evitando così 
di saturare inutilmente la memoria del 
decoder. Il ricevitore TouchBox7 è già 
programmato da Metronic Italia con 
una lista di Hot Bird che comprende 
l’offerta in chiaro di RAI e Mediaset più 
altre emittenti internazionali per un 

totale di 35 canali. Pur non essendo 
aggiornata (alcune frequenze, nel frat-
tempo, sono cambiate), è sicuramente 
utile per l’eventuale puntamento 
dell’antenna parabolica. Al termine 
dell’installazione, però, consigliamo di 
cancellare tutti i canali, effettuare una 
ricerca passo-passo dettagliata e ordi-
nare i nuovi canali in base alla proprie 
preferenze. Metronic ha comunque 
annunciato di stare provvedendo 
all’aggiornamento della lista canali.

Durante la scansione, sul telescher-
mo appaiono il nome del satellite e 
la frequenza esaminati, la barra di 
avanzamento, l’elenco dei canali TV e 
Radio trovati con il numero comples-
sivo. Al termine è possibile richiamare 
il canale desiderato premendo il tasto 
OK e selezionandolo dalla lista.

Banner ed EPG 
dettagliati

Il banner presenta un design origi-
nale, ricco di informazioni. La “bolla” 
di sinistra contiene il numero e l’icona 
del tipo di trasmissione (TV o radio), 
la riga superiore il datario e l’orologio 
mentre l’area principale mostra il no-
me del canale e del satellitare dal quale 
trasmette, il titolo del programma in 
onda e di quello successivo con l’orario 
di inizio. Inoltre, diverse icone si “illu-
minano” quando sono disponibili il 
teletext, i sottotitoli, in caso di codifica 
delle trasmissioni e di blocco.

Se si preme il tasto Info con il 
banner attivo appare una finestra con 
i dettagli tecnici del canale (frequenza, 
polarità, DiSEqC, O.L., SR, PID, SID), le 
barre di potenza e qualità con il dato 
percentuale.

La funzione Auto 
Standby spegne 
il decoder 
qualora non 
fosse utilizzato 
per almeno 3 ore 
consecutive

Alla prima accensione o dopo 
un reset, si attiva la procedura 
di auto-installazione con cui scegliere 
unicamente la lingua del menu OSD. 
La lista canali è preinstallata così 
come la configurazione di default 
della parabola (Dual-Feed)

Altro decoder

Antenna 
parabolica

TVVCR
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1 (passante)

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 4000

Modulazione: DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate: n.c.

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

Memoria Flash/SDRam: n.c.

CPU: Cheertek CT216S

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

Connessioni Audio (segnali) 2 SCART (analogico stereo Out)

Altre prese: USB 2.0 (tipo A - fronte)

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato e disponibile su uscita video analogica (VBI)

Altre funzioni:  PVR via USB con Timeshift, Mediaplayer,
 upgrade firmware/settings via USB, salvataggio settings via USB, 
 database transponder e satelliti personalizzabile, ricerca automatica 
 passo-passo, calendario, calcolatrice, timer, funzioni Auto Stand-by 
 e Double Power USB 

Alimentazione: 220÷240 Vac – 50/60 Hz

Consumo: 6 Watt max, < 1 Watt in stand-by

Dimensioni (LxAxP): 178x44x120 mm

Peso: 400 g

La guida EPG elenca gli eventi in 
programma su un singolo canale, 
anche per l’intera giornata e setti-
mana se sono disponibili tutti i dati 
necessari. Selezionando un evento 
futuro e premendo il tasto di colore 
rosso si programma automaticamente 
il timer a scopo di promemoria o 
registrazione via USB.

Registrazione 
e timeshift su
chiavette e hard disk

La porta USB frontale è dotata del 
sistema Double Power per supportare 
agevolmente anche gli hard disk che 
prelevano l’alimentazione dallo stesso 
cavo USB utilizzato per trasferire i dati 
(la maggior parte dei modelli da 2,5” 
oggi in commercio). Questi hard disk 
e le semplici chiavette formattate in 
FAT32 fungono da “destinazione” 
per la registrazione dei programmi 
digitali catturati dal tuner DVB-S e da 
“sorgente” per i file JPEG, MP3, AVI.

La registrazione si effettua manual-
mente con il tasto REC (una volta per 
avviarla, una seconda per modificare 
la durata predefinita di 120 minuti) 

Nonostante le dimensioni 
contenute, il telecomando è 
comodo da impugnare, con i tasti 
spaziati e posizionati secondo 
logica. In alto troviamo i comandi 
dedicati allo switch SCART 
manuale, al Timeshift, alla guida 
EPG e alla navigazione nel menu. 
Al centro si riconosce il comando 
multidirezionale affiancato dai 
tasti con quali possiamo accedere 
istantaneamente alle registrazioni 
e alla lista dei canali preferiti. 
Più in basso troviamo il tastierino 
numerico, i comandi per le opzioni 
della TV digitale (sottotitoli, 
lingua, teletext, ecc.) 
e per il Mediaplayer/PVR

oppure automaticamente prenotando 
il timer da menu o EPG. La funzione 
Timeshift, disponibile durante la visio-
ne e la registrazione di un programma, 
permette di “congelare” il trascorrere 
del tempo e non perdere così le scene 
importanti di un programma in caso 
di brevi assenze. Possiamo così attivare 
e disattivare a piacimento più volte 
premendo il tasto Play/Pause mentre 
sullo schermo appare la barra del tem-
po con lo scostamento tra la diretta 
e la differita. Il tasto Rec List mostra 
la lista delle registrazioni effettuate, 
ordinate per numero e data, affiancate 
da alcuni dati tecnici (canale, data, ora 
di inizio/fine, durata) e dalle immagini 

in anteprima. Oltre ad eliminarle (tasto 
rosso), le registrazioni possono essere 
esportate semplicemente scollegando 
l’hard disk o la chiavetta dal decoder e 
quindi collegandoli a un PC. Gli eventi 
registrati sono disponibili in una cartella 
chiamata My Record con il formato .TS, 
facilmente riproducibile e convertibile 
con la maggior parte dei software gra-
tuiti, tipo VLC e Format Factory.

Musica, foto 
e DivX a go-go

Un’altra importante funzionalità 
della porta USB è la riproduzione dei 
file multimediali come le foto JPEG, 
i brani musicali MP3 e i video DivX, 
Xvid, MPEG-2 e MPEG-4 con svariate 
funzioni di “contorno” tipo lo slide-
show con sottofondo musicale, lo 
zoom digitale, la rotazione, diverse 
modalità di ripetizione, l’avanzamento 
rapido, ecc. I nostri test hanno dimo-
strato come la funzione Mediaplayer 
a corredo del decoder TouchBox7 
sia decisamente versatile in grado 
di riprodurre qualunque contenuto 
multimediale con una buona qualità 
audio e video.

La funzione 
di backup e 
restore del 
database 
utente consente 
agli installatori 
di creare una 
lista canali 
“master” da 
copiare in pochi 
secondi su altri 
esemplari 
di TouchBox7
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