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Ricevitore DTT HD FTA

Line@Tech DTT BOX HD Colorado

Spiccate 
doti  multimediali

QUANTO COSTA

Euro 68,00

In un periodo di persistente difficoltà come quello 

attuale, anche i produttori e i distributori di decoder digitali 

si vedono costretti a tagliare i prezzi dei set-top-box per poter 

sopravvivere in un mercato sempre più agguerrito. La sfida 

di Nord Est è tosta: un box DTT HD della nuova gamma Line@

Tech, ultracompatto e performante grazie all’uscita HDMI Full 

HD 1080p, proposto a meno di 70 euro nonostante il PVR ed il 

Mediaplayer HD multiformato

Giacomo Bozzoni

Dopo il test dello zapper SD 
New York pubblicato sullo 
scorso numero, questo mese 

proseguiamo con l’esame della gam-
ma Line@Tech distribuita da Nord Est 
focalizzandoci sul modello Colorado. 
Le similitudini con il modello New 
York sono molte, a cominciare dalle 
dimensioni super compatte, tali da 
renderlo compagno ideale anche 
per i televisori di piccolo taglio, per 
proseguire con le spiccate doti mul-
timediali.

C’è, però, un elemento che diffe-
renzia i due box: il tuner MPEG-2/4 in 
Alta Definizione. Colorado è, infatti, 
uno zapper HD capace non solo di 
vedere i canali HD che trasmettono 
in chiaro ma, grazie alla porta USB 
frontale, anche di registrarli, rivedere 
una scena al replay, bloccare il flusso 
“live” (Timeshift) e riprodurre i file 

multimediali (anche MKV HD). Una 
bella comodità per chi ha speso una 
fortuna per comprarsi il primo TV a 
schermo piatto salvo accorgersi, dopo 
poco tempo, che il tuner DTT non era 
compatibile con le trasmissioni HD. 
Grazie a un attento lavoro di pro-
gettazione e produzione, Nord Est è 
riuscita a contenere i costi e a fissare un 
prezzo di listino molto interessante in 
rapporto alle funzionalità e dotazioni 
del decoder. Oltre al PVR e al Media-
player HD già citati, troviamo, infatti, 
l’ordinamento LCN, l’uscita audio 
digitale coassiale S/PDIF (elettrica), 
quella analogica mini-jack, la HDMI 
1.3 Full HD 1080p, l’intramontabile 
SCART per eventuali modulatori o 
ripetitori di segnale SD, 8 liste prefe-
rite, il Parental Control avanzato, lo 
spegnimento automatico personaliz-
zabile e l’installazione guidata.

La porta USB 
frontale è 

dedicata al PVR, 
al Mediaplayer e 

all’aggiornamento 
firmware. 

Colorado supporta 
le chiavette e 
gli hard disk, 
anche quelli 

autoalimentati 
low-power da 

2,5”, formattati in 
FAT32 e NTFS
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DA SEGNALARE

4	 Dimensioni	contenute
4	 Tuner	DVB-T	MPEG-2/4	(SD/HD)
4	 PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift
4	 Mediaplayer	HD
4	 Semplicità	d’uso	e	configurazione
4	 Ordinamento	LCN
4	 Installazione	guidata
4	 Uscite	HDMI	1080p	e	SCART	RGB
4	 Presa	audio	digitale	S/PDIF
3	 Telecomando	miniaturizzato

Dati apparecchio in prova

Hardware:	M3801	-	MC6379-VER1.0
Software:	9302	-	DVB-T	HD	V1.0.2	(24/05/2013)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Colorado	è	probabilmente	il	modello	più	appetibile	
della	neonata	gamma	Line@Tech	grazie	al	tuner	HD,	
alla	funzione	PVR	su	chiavette	e	HDD	FAT32/NTFS,	al	
Mediaplayer	multiformato	e	all’uscita	Full	HD.	Il	tutto	
concentrato	 in	un	box	d’ingombro	molto	 ridotto	e	
senza	particolari	limitazioni	o	“bachi”	se	si	eccettua	
la	traduzione	approssimativa	delle	voci	di	menu	e	il	
telecomando	un	po’	troppo	“miniaturizzato”.	Ci	sono	
piaciuti	 anche	 il	 parco	connettori	 ricco	e	 versatile	
(c’è	anche	 la	SCART	e	 l’uscita	audio	mini-jack),	 la	
facilità	d’uso,	l’installazione	guidata	e,	ovviamente,	
il	 prezzo.	 Difficile	 trovare	 un	 valido	 concorrente	 a	
meno	di	70	euro.

PER INFORMAZIONI

Nord Est
www.nordestsnc.com
Tel.	0421	210527

Un unico PCB di 12,5x10 cm ospita 
tutta la componentistica elettronica, 

dall’alimentatore switching (a sinistra) 
alla CPU (al centro coperta dal 

dissipatore di calore), dal tuner (in alto 
a destra) alle prese AV (Scart, HDMI 

e Cinch - in alto). In basso si notano 
anche i tre tasti del pannello comandi, 
il sensore IR, il LeD bicolore e la porta 

USB. L’assemblaggio è curato e non 
prevede alcun cablaggio volante

Menu chiaro  
e ben organizzato

La grafica HD del menu OSD e 
la pratica organizzazione dei sotto-
menu semplificano la navigazione 
nonostante diverse imprecisioni nella 
traduzione italiana delle voci.

Compilare Canale offre gli stru-
menti per modificare le liste dei canali 
TV e Radio (blocco con password, salto 
durante lo zapping sequenziale, cam-
bio di numero e nome, ordinamento 
alfabetico/free-pay/blocco-libero/
numerico, cancellazione singolo o 
totale) e creare fino a 8 liste preferite 
organizzate per tema (es. news, sport, 
cinema, ragazzi, ecc.) o secondo altri 
criteri. Tutto questo con le immagini 
televisive in anteprima e alcuni dati 
tecnici del canale selezionato come 
nome, frequenza, modulazione, PID, 
intervallo di guardia, ecc.

Installazione effettua la ricerca 
manuale ed automatica dei canali 
con o senza l’ausilio dell’ordina-
mento LCN.

Configurare Sistema imposta la 
lingua di menu, audio principale, 
audio secondario, sottotitoli e tele-
text, l’orologio e il datario, abilita 
i sottotitoli, regola la risoluzione 

video in uscita dalla HDMI (da 480i 
a 1080p@50-60 Hz, in base alla sor-
gente o al TV collegato), il rapporto 
d’aspetto (4:3, 16:9 o automatico), 
l’uscita video analogica SCART (CVBS 
o RGB) e quella audio digitale (LPCM 
o Bitstream). Sempre in questa sezio-
ne si può gestire il timer (8 eventi 
da vedere o registrare), attivare il 
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Collegamenti possibili

Il	parco	connessioni	a	corredo	è	ben	assortito:	oltre	alle	imman-
cabili	prese	IEC	di	ingresso	antenna	e	uscita	passante,	troviamo	il	
Cinch	che	emette	i	segnali	audio	digitali	elettrici	in	formato	PCM/
AC3,	la	HDMI	1.3,	la	presa	SCART	e	un	mini-jack	da	3,5	mm	da	cui	
prelevare	l’audio	stereo	analogico.	La	presa	RF	In	può	inviare	ad	

antenne	attive	o	altri	dispositivi	una	tensione	di	5	Vcc	necessaria	
alla	loro	alimentazione	mentre	la	HDMI	supporta	qualsiasi	formato	
SD	e	HD	(fino	a	1080p@50-60	Hz)	anche	in	automatico	grazie	allo	
scambio	 delle	 informazioni	 con	 il	 display	 e	 al	 rilevamento	 del	
segnale	trasmesso	dal	broadcaster

La finestra di benvenuto che appare 
alla prima accensione o dopo un reset 

permette di installare il decoder in 
pochi minuti scegliendo la regione 

(canalizzazione e LCN), la lingua 
del menu, il formato video in uscita 

dalla HDMI, il formato immagine e 
sintonizzando automaticamente tutti i 

canali disponibili

Parental Control (blocco menu e 
programmi in base all’età suggerita), 
modificare il tempo di permanenza 
del banner canale e la trasparenza 
delle finestre OSD, rinominare le liste 
preferite, attivare e gestire le funzioni 
di Audio-descrizione e Multiview 
(mosaico multicanale), abilitare la 
tele-alimentazione di antenne attive 
ed altri dispositivi attraverso una 
tensione di 5 Vcc “iniettata” sul cavo 
coassiale, filtrare i canali criptati o in 
chiaro, attivare l’indicatore acustico 
di livello segnale (utile per il posizio-
namento dell’antenna quando il TV 
non è visibile) e lo Stand-by automa-
tico trascorsi 30/60/120/180 minuti 
dall’ultimo comando e in assenza di 

programmazioni timer.
Strumento mostra i dati di sistema 

(versioni modulo, hardware, software 
e data ultimo aggiornamento), resetta 
il decoder ai valori di fabbrica, effettua 
l’aggiornamento via OTA (antenna) 
e USB, disattiva l’alimentazione del 
device USB per consentire di rimuo-
verlo in tutta sicurezza.

Gioco contiene due videogames 
classici come Othello e Sudoko.

Filmare conduce al lettore mul-

timediale, mostra le informazioni 
sull’unità USB collegata (volume, spa-
zio totale e disponibile, file system), la 
formatta ed imposta le funzioni PVR 
(Timeshift on/off/auto, registrazione 
Timeshift, formato PS).

Ricerca automatica 
e manuale

Lo zapper Colorado sintonizza 
tutti i canali trasmessi sulle bande 
VHF e UHF in base alla canalizzazione 
europea attraverso il metodo manuale 
oppure automatico. Il primo esamina 
una frequenza (o canale corrisponden-
te) che pensiamo possa ospitare un 
multiplex, ossia un bouquet di canali 

Il pannello comandi è composto da tre tasti (canale/freccia 
su, canale/freccia giù, On/Stand-by) ed è affiancato da un 
LeD bicolore (verde/decoder acceso, rosso/Stand-by)

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenna 
Terrestre

VCR TV  HD TV
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1, con possibilità di tele-alimentazione +5 Vcc

Uscite antenna: 1

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

Canali memorizzabili: n.c.

Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264 – profili MP@ML, 
 MP@HL, MP@L4.1, HP@L4.1 

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

Connessioni Video: 1 SCART (CVBS/RGB Out), 
 1 HDMI 1.3 (480i/p, 576i/p, 720p@50-60 Hz, 1080i@50-60 Hz, 
 1080p@50-60 Hz, nativo TV/sorgente)

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

Modulatore RF: No

Presa RS232: No

Altre prese e slot: USB 2.0 tipo A (frontale)

Teletext: Integrato

Altre funzioni:  PVR Ready via USB con Timeshift, Mediaplayer HD, 
 sintonia automatica/manuale, timer (8), liste preferite (8), LCN, 
 aggiornamento firmware via USB, funzioni Auto Stand-by 
 e Descrizione Audio, Parental Control, mosaico multischermo, giochi

Alimentazione: 220÷240 Vac – 50/60 Hz

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

Dimensioni (LxAxP): 147x37x110 mm

Peso: 300 g

Il telecomando in dotazione 
è ricco di “scorciatoie” 

ma presenta tasti e 
serigrafie eccessivamente 

miniaturizzate per le dita di 
un adulto. La disposizione 
dei comandi è comunque 

“intelligente” e la fattura di 
buona qualità

digitali, e memorizza tutto 
ciò che trova, ovvero TV 
in chiaro/criptate e radio, 
aggiungendole alla lista 
preesistente. Per risinto-
nizzare invece il decoder 
da zero, cancellando tutti 
i canali, possiamo ricorrere 
alla modalità automatica 
con la possibilità di esclude-
re i canali criptati evitando 
così di saturare inutilmente 
la memoria a disposizione.

La schermata di ricerca 
manuale (Channel Scan) 
mostra anche le barre di 
livello e qualità del segnale 
che, con l’opzione “beeper” 
disponibile nella sezione 
Configurare Sistema, aiuta-
no a puntare l’antenna e a verificare il 
corretto funzionamento dell’impian-
to. Durante la scansione, una finestra 
mostra i canali TV e Radio trovati con 
il numero totale, il canale VHF/UHF 
esaminato, la sua frequenza e lo stato 
(OK se agganciato correttamente, 
Fail se vuoto o non compatibile - es. 
DVB-T2).

Al termine, eventuali conflitti di 
attribuzione LCN sono risolti auto-
maticamente e il decoder si posiziona 
sul primo canale della lista.

La lista canali richiamabile sullo 
schermo premendo il tasto Ok del te-
lecomando mostra anche la frequenza 
dell’emittente selezionata, la larghez-
za di banda ed il tipo di modulazione.

Banner ed EPG 
essenziali,  
più “ricche”  
le finestre Info

Il banner si limita a mostrare 
il numero e il nome del canale, 
l’orologio, il datario, il titolo del 
programma in onda (Now) e di quel-
lo successivo (Next) e alcune icone 
(sottotitoli, teletext, EPG, ecc.). Con 
il tasto Info si possono però ottenere 
alcuni dettagli aggiuntivi, sia rela-
tivi alla programmazione (trama, 
protagonisti, orario di inizio/fine, 
lingua) sia al multiplex (frequenza, 
banda, modulazione, PID, barre 
intensità e qualità segnale).

La EPG compara il palinsesto 
quotidiano di un gruppo di canali 
mostrando l’anteprima video e gli 
approfondimenti sul singolo even-
to. Inoltre, permette di programma-
re direttamente il timer a scopo di 
promemoria e registrazione.



banco prova
Ricevitore DTT HD FTA Line@Tech DTT BOX HD Colorado

76  Eurosat - novembre 2013/250

PVR e Timeshift in HD

Il ricevitore Colorado offre la 
possibilità di registrare i programmi 
televisivi in chiaro su device USB con 
l’indiscutibile vantaggio dell’Alta De-
finizione. Supporta le chiavette e gli 
hard disk autoalimentati, formattati 
in FAT32 e NTFS, mette a disposizione 
il Timeshift ad attivazione manuale o 
automatica (segue lo zapping) e alcune 
opzioni utili come la variazione ma-
nuale della durata rispetto alle due ore 
prefissate e la modalità di registrazione 
PS (Program Stream).

Durante una registrazione è possi-
bile seguire un altro canale all’interno 
dello stesso multiplex ma non un even-
to registrato in precedenza. Il banner 
che appare in fase di timeshifting e 
registrazione mostra la durata, lo sco-
stamento con il flusso live e lo spazio 
libero su disco. I comandi REW e FF 
permettono di rivedere una scena tra-
scorsa e navigare liberamente in tutte 
le direzioni sia durante il timeshift sia 
quando è in corso una registrazione.

La schermata delle registrazioni, 
perfettamente integrata in quella 
degli altri contenuti multimediali, si 
raggiunge direttamente con il tasto 
Media e mostra il nome del canale, 
la modalità (TS o PS), la data di crea-
zione, lo spazio occupato, l’orario di 
inizio e fine e l’anteprima video. Ogni 
singola registrazione può 
essere rinominata, bloc-
cata con una password, 
cancellata ed esportata 
su PC semplicemente 
copiando il file che la 
contiene. Si tratta di un 
normale .TS che può 
essere visto, modificato 
e convertito in qualsiasi 

altro formato con i soliti software 
gratuiti (VLC, Media Player Classic 
HC, Format Factory, ecc.).

Mediaplayer 
universale

Il Mediaplayer ha superato brillan-
temente tutti i test dimostrando non 
solo una qualità video e audio ben 
oltre la media degli zapper entry-level 
ma, soprattutto, la compatibilità di 
riprodurre qualunque formato, anche 
i più “difficili” come gli MKV Full HD 
con audio AC3. Solo in un paio di 
casi (su oltre 50 file testati) il ricevi-
tore ha dato forfait, mostrando sullo 
schermo il messaggio “Unsupport 
file!”. In pratica, oltre ai tradizionali 
MP3, MPEG-2 e JPG, Colorado riesce 
a riprodurre i video girati con fotoca-
mere, smartphone, tablet, camcorder 
HD (AVCHD e MP4), quelli in 3D 
side-by-side e quelli salvati da You-
Tube in formato MP4 utilizzando gli 
strumenti messi a disposizione da siti 
come Catchvideo. I file multimediali 
possono essere copiati in altre cartelle, 
rinominati, cancellati, aggiunti a una 
playlist, contrassegnati come preferiti 
e ordinati per lettera e dimensione. 
Per le foto sono disponibili anche le 
funzioni di rotazione, slideshow con 
sottofondo musicale MP3 e mosaico 
multiscreen.

La funzione di Audio-descrizione permette alle persone 
deboli di vista di seguire un programma grazie a una 
voce che descrive lo svolgimento della scena mixata 
con la colonna sonora originale. Questo utile supporto 
è disponibile su una traccia audio dedicata per alcuni 
programmi trasmessi dalla RAI come film, fiction e soap

La funzione Auto Stand-by mette a riposo il decoder 
se non riceve alcun comando ed in assenza di 

programmazioni timer nel periodo di tempo impostato 
nel menu (30, 60, 120 o 180 minuti)
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