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Ricevitore DTT FTA

TELE System TS6283

Sorprendenti 
capacità

QUANTO COSTA

Euro 36,90

Anche se ormai è trascorso 
molto tempo dallo switch-
off della TV analogica, nelle 

case degli italiani si trovano ancora 
migliaia di televisori analogici, non 
solo a tubo catodico ma anche LCD 
e Plasma delle prime generazioni. 
Per vedere i canali digitali terrestri, 
questi apparecchi vanno collegati 
a un decoder DTT, meglio se di 
ultima generazione con funzioni 
multimediali avanzate e soluzioni 
pratiche per aiutare il telespettatore 
a configurare l’apparecchio, a tenerlo 

È poco più grande di uno Scart Stick ma offre le stesse 

funzionalità e soprattutto il parco connessioni di un decoder 

“full size”: stiamo parlando del TS6283, una delle novità più 

recenti della famiglia di zapper terrestri multifunzione di TELE 

System. Ideale per digitalizzare un vecchio TV analogico, è 

perfetto per camper e caravan, si installa in pochi minuti, 

memorizza fino a 1000 canali in chiaro e registra i programmi su 

chiavetta USB. L’apparecchio è inoltre dotato di telecomando 

con funzioni di apprendimento compatibile con qualsiasi TV

Giacomo Bozzoni sempre aggiornato e gestirlo con la 
massima facilità.

Lo zapper TS6283, una delle no-
vità più recenti della gamma TELE 
System, offre tutto l’indispensabile 
per digitalizzare un TV analogico 
senza la minima complicazione. E’ 
poco più grande di uno Scart Stick ma 
può vantare le stesse funzionalità e 
soprattutto il parco connessioni di un 
decoder “full size” come due Scart e 
l’uscita audio digitale. L’apparecchio 
si configura in pochi minuti grazie 
alla procedura di installazione, me-
morizza fino a 1000 canali in chiaro, 
li ordina in base alla tabella LCN 

nazionale e registra i programmi su 
chiavetta USB. Il ricevitore, inoltre, è 
dotato di telecomando multifunzio-
ne con funzioni di apprendimento 
compatibile con qualsiasi TV, può 
risintonizzarsi automaticamente 
ogni giorno, settimana o mese, si 
spegne da solo se viene dimenticato 
acceso ed è dotato, come altri decoder 
TELE System, della modalità Hotel 
che impedisce di modificare acci-
dentalmente i settaggi del menu. Le 
dimensioni ridotte (solo 16,8x8x2,8 
cm) e l’alimentatore esterno lo ren-
dono ideale anche per l’installazione 
su camper e caravan.
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PER INFORMAZIONI

TELE System Electronic Srl
www.telesystem-world.com

DA SEGNALARE

4	 Dimensioni	contenute
4	 Tuner	DVB-T	MPEG-2	(SD)
4	 PVR	Ready	via	USB	

con	Timeshift
4	 Mediaplayer
4	 Ricerca	canali	in	stand-by
4	 Ordinamento	LCN
4	 Funzioni	Hotel	e	Autostand-by
4	 Doppia	Scart	e	uscita	audio	

digitale	S/PDIF
4	 Telecomando	universale	con	

funzioni	di	apprendimento

Dati apparecchio in prova

SW:	v	3.00	pvr64	(17/01/2013)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Abbastanza	piccolo	da	stare	comodamente	nel	palmo	della	mano,	
il	 ricevitore	 TeleSystemTS6283	 trasforma	 facilmente	 un	 vecchio	
Tv	analogico	in	un	sistema	multimediale	avanzato	dotato	di	PVR,	
Timeshift	e	Mediaplayer.	Il	telecomando	programmabile,	con	banca	
dati	e	funzione	di	clonazione,	permette	di	gestire	i	comandi	base	di	
un	qualsiasi	Tv.	Le	funzioni	Auto	Standby,	Hotel	e	la	ricerca	auto-
matica	dei	canali	in	stand-by	rappresentano	un	valido	aiuto	per	le	
persone	anziane	perché	spengono	il	decoder	in	caso	di	dimenti-
canza,	impediscono	l’involontaria	modifica	dei	settaggi	e	tengono	
costantemente	aggiornata	la	lista	dei	canali.	Da	segnalare	anche	
le	due	prese	SCART	e	l’uscita	audio	digitale	S/PDIF.
Chi	volesse	uno	zapper	ancora	più	performante,	mantenendo	gli	
stessi	ingombri,	può	valutare	il	modello	TS6513HD	Compact	con	
tuner	MPEG-2/4	in	Alta	Definizione,	PVR,	Mediaplayer	multistandard	
sempre	in	HD	e	telecomando	programmabile.

Menu semplificato

Il menu OSD del ricevitore TS6283 
è simile a quello presente in molti zap-
per terrestri/satellitari e si caratterizza 
per la grafica della Home Page con le 
icone delle sezioni disposte ad arco 
che ruotano mostrando sulla destra 
i sottomenu.

L’eccellente traduzione e organiz-
zazione delle voci (i settaggi principali 
si trovano in un solo sottomenu) 
permettono a chiunque di configu-
rare il decoder in pochi minuti senza 
dover leggere il manuale d’istruzioni, 
peraltro realizzato con cura anche se 
un po’ troppo miniaturizzato.

TV e Radio permettono di gestire 
la lista dei canali radiotelevisivi (cam-
bio nome e posizione, salto durante lo 
zapping, cancellazione, ecc.), copiarli 
in una o più liste preferite, proteggere 
l’accesso con una password, trovare 
il canale desiderato con il motore di 
ricerca integrato, visualizzare l’ante-
prima e i dati tecnici (canale, frequen-
za, PID). Inoltre visualizzano la guida 

Dopo aver rimosso il guscio superiore fissato allo chassis con alcuni ganci, si accede alla circuiteria 
elettronica, tutta disposta su un unico PCB ed assemblata con cura. Al centro si notano la CPU Cheertek 
CT216T, un “classico” di molti zapper digitali, e la memoria SDRam da 16 MB; a destra il tuner DVB-T; 
a sinistra la porta USB; in alto le due Scart ed il Cinch dell’uscita audio digitale; in basso il LED bicolore 
e il sensore IR del telecomando

EPG alla stessa stregua dell’omonimo 
tasto del telecomando.

Multimediale conduce alle raccol-
te multimediali, ossia alle foto (voce 
Album), agli MP3 (Musica), ai video 
(Film) ed alle registrazioni, mostra i 

dati del dispositivo 
USB (spazio totale/
libero/occupato, 
partizione), sce-
glie la partizione 
da utilizzare, la 
formatta, prepara 
l’unità per il Time-
shift e configura le 
funzioni PVR (Ti-
meshift automati-
co/manuale/spen-
to, registrazione 
istantanea on/off, 

durata registrazione predefinita, ecc.).
Impostazione concentra tutti i 

settaggi in 6 sottomenu. Installa-
zione permette di scegliere il Paese 
(indispensabile per una corretta cana-
lizzazione e ordinamento dei canali), 
la lingua del menu, dell’audio e dei 
sottotitoli, attivare o disattivare la 
LCN, la password e la funzione Auto 
Stand-by, impostare l’orologio e il 
datario automaticamente o manual-
mente, abilitare la ricerca dei canali 
in stand-by a cadenza giornaliera, 

Lo slot USB 2.0 supporta le pen drive e gli hard disk formattati in FAT32 per 
svariate funzioni (PVR, Mediaplayer, upgrade, ecc.). Il posizionamento laterale, 
preferito a quello classico frontale o posteriore, ha il pregio di facilitarne l’accesso 
ed il difetto di aumentare gli ingombri
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Ricevitore DTT FTA TELE System TS6283

Collegamenti possibili

Nonostante	l’esiguo	spazio	a	disposizione,	il	TS6283	è	dotato	di	
un	ricco	parco	connessioni.	Partendo	da	sinistra	troviamo	le	prese	
IEC	per	l’ingresso	antenna	(senza	possibilità	di	alimentare	antenne	
attive	ed	altri	accessori	a	basso	consumo)	e	l’uscita	passante,	il	
Cinch	S/PDIF	per	 l’uscita	audio	digitale	PCM/RAW,	due	SCART	

dedicate	a	VCR,	DVD	Recorder	o	ripetitori	di	telecomando	-	AUX/
EXT2	-	uscita	CVBS)	e	TV	(TV/EXT1	-	CVBS/RGB).	La	Scart	AUX/
EXT2	è	passante	e	quindi	veicola	internamente	i	segnali	AV	sulla	
Scart	TV/EXT1.	Sulla	destra	è	infine	posizionato	il	jack	coassiale	
riservato	all’alimentatore	esterno.

settimanale oppure mensile all’orario 
desiderato. Questo sottomenu con-
sente anche di effettuare la ricerca 
dei canali automaticamente oppure 
manualmente utilizzando i tasti di 
colore rosso e verde.

Impostazione TV racchiude i 
settaggi audio/video (formato im-
magine, standard Tv, uscita video 
RGB/CVBS da Scart TV), le funzioni 
di miglioramento dell’immagine (li-
vello incarnato e contrasto avanzato) 
e quelle della grafica OSD (trasparenza 
e durata banner).

Password protegge l’accesso a 
menu e canali con una password e 
i programmi in base all’età minima 
consigliata.

Imposta Timer riguarda la pro-
grammazione e la consultazione degli 
eventi relativi alla visione (promemo-
ria) o la registrazione. Aggiorna SW 
cerca un nuovo firmware compatibile 
via etere (OTA) o USB e lo carica nel 
decoder.

Imposta predefiniti resetta tutti 

i parametri ai valori iniziali.
Indipendentemente dalla sezione 

attiva, il tasto INFO mostra i dati di 
programmazione del decoder, cioè le 
versioni hardware, firmware e la data 
di compilazione.

Ricerca automatica 
e manuale

Come per quasi tutti gli zapper, 
la ricerca dei canali avviene scanda-
gliando le bande VHF e UHF (ricerca 
Automatica) oppure un solo canale a 

scelta (Ricerca Manuale). Nel primo 
caso il decoder permette di reinstal-
lare la lista canali cancellando quella 
precedente oppure di aggiungere solo 
le emittenti nuove.

Nella schermata della Ricerca Ma-
nuale bisogna solo scegliere il canale 
VHF o UHF desiderato, controllare 
se le barre di potenza e qualità del 
segnale si colorano di azzurro (indice 
della presenza di una portante) e poi 
premere il tasto OK per memorizzare 
il mux attivo su quel canale.

Durante la scansione, appaiono 
in una finestra diversi riquadri con 
il numero dei mux rilevati, il canale 
esaminato, la barra di avanzamento, 
il numero (totale/LCN) e il nome dei 
canali Tv e Radio trovati.

Eventuali conflitti di attribuzione 
della posizione LCN possono essere 
risolti manualmente al termine della 
scansione, “spuntando” il canale 
desiderato, oppure automaticamen-
te dopo qualche secondo di attesa.

Alla prima 
accensione o dopo 
un reset, compare 
la schermata 
del sottomenu 
Installazione con i settaggi di Paese, 
lingua, LCN, password, orario, data, 
ecc. Dopo aver selezionato le opzioni 
desiderate, basta premere il tasto rosso 
(Ricerca Auto) per avviare la scansione 
delle bande VHF e UHF

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenna 
Terrestre

VCRTV



Ricevitore DTT FTA TELE System TS6283

La funzione Hotel (Protezione Avanzata) 
blocca l’accesso al menu lasciando 
tuttavia a disposizione dell’utente le 
funzioni di base del ricevitore. Si attiva 
e disattiva da telecomando premendo 
una sequenza di tasti indicati nel 
manuale d’istruzioni

Per mantenere sempre attuale 
la lista canali, si può abilitare da 
menu l’aggiornamento automatico 
che scansiona l’etere tutti i giorni, 
una volta alla settimana oppure al 
mese, all’orario prescelto ma solo se 
il decoder è in stand-by.

La Lista Canali che appare sul 
teleschermo con il tasto OK per-
mette di scegliere rapidamente il 
canale desiderato scorrendo la lista 
posizione per posizione o sfogliando 
le varie pagine.

Informazioni 
dettagliate ed EPG 
settimanale 
con timer

Il banner canale mostra il numero 
dell’emittente, il nome, il titolo del 
programma in onda e di quello suc-
cessivo con l’orario di inizio e l’età 
minima consigliata, la data e l’ora, 
le eventuali liste preferite alle quali 
appartiene il canale. Quattro icone 
si illuminano in caso di blocco, co-

difica e presenza dei servizi teletext e 
sottotitoli. Quando il banner è attivo, 
premendo una o due volte il tasto 
Info appaiono due schermate con i 
dettagli sulla programmazione (titolo, 
trama, orario di inizio e fine, ecc.) e sul 
canale (frequenza, larghezza di banda, 

costellazione, intervallo di guardia, 
FFT, gerarchia, codici HP/LP, PID, barre 
di livello e qualità del canale).

La guida EPG visualizza la program-
mazione giornaliera, settimanale o 
solo l’evento in onda/successivo di 
una singola emittente, l’anteprima 

DTT BOX HD USB PVR  €.27.00
XDOME 1000 NC €.124.00

NITEGATE VARI TAGLI DISPONIBILI 
TESSERA PER DIGITALE TERRESTRE

NOT ONLY TV DVB-T HD PVR €.27.90
MVISION HD 400 S  €.91.90
VU + DUO €.280.00
SMART MX FLAT HD €.63.00
MVISION HD 270 COMBO NET €.115.99

sagemcom ds74 tivu’sat €.75.90
UNIVERS U4128 €.18.90

CAM TIVU’SAT +SCHEDA €.69.90

MOTORE POWERTECH DG-380 €.45.00

STRUMENTI CLARKE TECH:
SFP 2012 COMBO €.239.00
EU-09 COMBO PLUS €.275.00
CT-IT09T €.125.00
CT-IT08S €.133.90
WI FI BRIDGE €.26.50

DTT BOX USB PVR   €.20,50
  

215.00

    €.

65.00

       €.

96.00

         €. 

DA €.

116.00

In tutti i nostri abbonamenti l’ attivazione è GRATIS e senza nessun vincolo

info@teknodigital.it WWW.TEKNODIGITAL.IT
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Ricevitore DTT FTA TELE System TS6283

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1

Uscite antenna: 1

Frequenza di ingresso: 174÷230 MHz (VHF III), 470÷860 MHz (UHF IV/V)

Canali memorizzabili: 1000

Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Decodifica audio: MPEG-1 layer 1-2, AAC+ (HE-AAC v 1), Dolby Digital 

Connessioni Video: 2 SCART (EXT1/TV: CVBS/RGB Out, 
 EXT2/AUX: CVBS Out)

Connessioni Audio: 2 SCART (analogico stereo Out), 
 1 Cinch (digitale elettrico Out – compatibile PCM/RAW/AC3)

Modulatore RF: No

Presa RS232: No

Altre prese e slot: USB 2.0 tipo A (laterale), jack coassiale alimentazione

Teletext: Integrato

Altre funzioni:  PVR Ready via USB con Timeshift, Mediaplayer, 
 sintonia automatica/manuale, timer, liste preferite, LCN, 
 aggiornamento firmware via OTA e USB, funzione Auto Stand-by, 
 Hotel Mode, aggiornamento canali in standby, 
 telecomando universale programmabile per TV, Parental Control avanzato
 (menu, canali, programmi), ripristino automatico in caso di blackout

Alimentazione: 5 Vcc – 1,5 A (tramite alimentatore 
 esterno 100÷240 Vac – 50/60 Hz)

Consumo: 8 Watt max, 0,5 Watt in stand-by

Dimensioni (LxAxP): 168x80x28 mm

Peso: 142 g

Il telecomando è lo stesso 
in dotazione ad altri zapper 
multimediali di TELE System 
come il Compact (TS6513HD) 
e lo Stealth (TS6010HD). 
Può comandare anche un 
TV grazie alla banca codici 
integrata ed alla funzione 
di autoapprendimento 
(clonazione). I tasti TV e STB 
(decoder) selezionano la 
modalità operativa, confermata 
dall’accensione del tasto 
luminoso in alto a destra

video, l’ora, la data e la lista canali. 
Se si seleziona un evento futuro e si 
preme il tasto di colore rosso, appa-
re automaticamente la schermata 
di programmazione del timer con 
alcuni campi già compilati per la 
registrazione.

PVR e Timeshift 
multifunzione

Con il ricevitore TS6283 possiamo 
registrare i programmi televisivi, più 
precisamente il flusso digitale origi-
nale Transport Stream (audio, video, 
teletext, sottotitoli, ecc.) catturato 
dal tuner DVB-T, su dispositivi USB 
formattati in FAT32 oppure NTFS. Il 

decoder supporta gli hard disk da 2,5 
o 3,5”, autoalimentati o con alimenta-
zione esterna, e le chiavette USB come 
le pen drive da 16 o 32 GB “firmate” 
TELE System e progettate per garantire 
prestazioni ottimali in registrazione e 
riproduzione. 

La registrazione si attiva manual-
mente con il tasto REC (con durata 
predefinita di due ore modificabile da 
menu o telecomando) oppure in modo 
automatico programmando il timer.

E’ possibile registrare un solo pro-
gramma alla volta e vederne un altro 
se trasmesso da un canale dello stesso 
mux (frequenza) ma non accedere al 
menu, alla guida EPG e ad altre fun-
zionalità. Possiamo, invece, grazie alle 
funzioni Chase Play e Timeshift, fare 
un replay per rivedere una scena anda-
ta in onda precedentemente e fermare 
temporaneamente un programma 

per riprenderlo successivamente in 
differita dallo stesso punto.

La funzione Timeshift è imposta-
bile da menu secondo due diverse 
modalità: quella automatica attiva la 
registrazione in background e la resetta 
ogni volta che si cambia canale (con 
il replay sempre disponibile) mentre 
quella manuale richiede l’utilizzo dei 
tasti Pause e Play.

L’elenco delle registrazioni in for-
mato MPG è accessibile con il tasto 
FILE e comprende anche l’anteprima 
video ed alcuni dati come la durata 
e l’orario di inizio/fine. Con il tasto 
INFO si può cambiare partizione 
mentre con quello rosso eliminare 
una registrazione.

I file MPG sono facilmente tra-
sferibili su PC e altri dispositivi per 
la visione, l’editing e la conversione.

Mediaplayer 
“debole” con i video

Il ricevitore Mediaplayer legge le 
foto JPG, i brani MP3, tutti i video 
MPEG-2 ma solo una parte dei DivX 
e Xvid utilizzati per i nostri test. La 

riproduzione è fluida e di qualità 
pur con il limite dell’elabora-
zione video e delle uscite a defi-
nizione standard che si avverte 
soprattutto con le foto. Queste 
ultime sono supportate da alcu-
ne opzioni come lo slideshow 
con colonna sonora, il mosaico, 
la rotazione, lo specchio e lo 
zoom digitale. Per gli MP3 sono 
disponibili diverse modalità di 
ripetizione (singola, completa, 
casuale) l’analizzatore di spettro 
mentre per i video troviamo i 
tradizionali comandi di pausa e 
spostamento rapido.

Per mantenere 
sempre attuale 
la lista canali 
possiamo 
abilitare da menu 
la funzione di 
aggiornamento 
automatico che, 
con il decoder 
in stand-by, 
scansiona l’etere 
tutti i giorni, 
ogni settimana o 
mese all’orario 
prescelto

La funzione Auto Stand-by, se attivata 
da menu, spegne automaticamente 
il decoder se nell’arco di 3 ore 
non riceve alcun comando 
(es. cambio canale o accesso al menu)
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