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Ricevitore SAT CI+ HD

Lenuss L2S

QUANTO COSTA

su richiesta

A un anno e mezzo dal test del 
decoder HD multituner L4 
500, ritorniamo ad occuparci 

della giovane azienda altoatesina Le-
nuss che produce negli stabilimenti di 
Bolzano un’ampia gamma di TV LED 
LCD e decoder Common Interface, 
sfruttando il know-how di ricerca e 
sviluppo del proprio partner coreano 
e l’esperienza di Mediasat maturata 
in oltre 20 anni di presenza nel 
mercato italiano come distributore 
di famosi brand.

Il test di oggi riguarda il ricevi-

Un semplice decoder satellitare HD vi lascia 

indifferenti oppure avete più parabole e desiderate gestirle tutte 

insieme con un solo apparecchio? La soluzione potrebbe essere 

il ricevitore L2S, realizzato dal costruttore altoatesino Lenuss. Il 

doppio tuner DVB-S2 indipendente (con ingressi separati) supporta  

parabole motorizzate e fisse anche di tipo SCR, sintonizza qualsiasi 

canale registrandolo su dispositivi USB, decodifica le pay-tv grazie 

allo slot CI+ e riproduce i file multimediali. Inoltre, l’apparecchio 

è dotato di un bel display fluorescente di colore blu e può essere 

utilizzato sia in casa sia su camper e caravan grazie alla doppia 

alimentazione 220 Vca/12 Vcc

Giacomo BozzoniChance
     raddoppiate

tore L2S, un decoder satellitare ad 
Alta Definizione con molti tratti 
in comune con il top di gamma L4 
500 ma decisamente più semplice 
ed economico. L’apparecchio monta 
due tuner DVB-S2 completamente 
indipendenti e collegabili a impianti 
separati (es. un’antenna dual-feed 
e una motorizzata), supporta gli 
impianti DiSEqC e SCR/UniCable, 
offre lo slot CI+ per la decodifica delle 
pay-tv SD e HD, un’interfaccia USB 
per la riproduzione dei file multime-
diali e la registrazione dei programmi 

Lo slot Common 
Interface Plus è protetto 
da uno sportellino 
e accoglie le CAM 
di tipo CI+ e CI come 
la SmarCAM TivùSat
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PER INFORMAZIONI

Lenuss Srl 
www.lenuss-digital.com
Tel. 0471 052393

Mediasat Srl
www.mediasat.com
Tel. 0471 543777

DA SEGNALARE

4 Doppio tuner DVB-S/S2 MPEG-2/
MPEG-4 H.264 (SD/HD)

4 Slot CI+ compatibile SmarCAM TivùSat
4 PVR Ready (Dual Rec) con Timeshift
4 Mediaplayer HD
4 DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS e SCR 

(UniCable)
4 Uscita HDMI 1080p multiscan
4 Display fluorescente
4 Blind Scan
4 Facilità d’uso

Dati apparecchio in prova

Bootloader: v 104
Maincode/Seecode: v 3.1.4 (08/03/2012)
Default DB: v 1.1.0 (23/06/2012)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Lenuss L2S non è il solito decoder CI+ HD PVR ma un set-
top-box satellitare potente, versatile e dall’interessante 
rapporto qualità/prezzo. Il principale punto di forza è 
sicuramente il doppio tuner DVB-S2 con cui è possibile 
gestire due diversi impianti di ricezione, parabole, LNB 
multipli (anche SCR) o discese d’antenna e registrare 
contemporaneamente due programmi radiotelevisivi. Il 
test ha fatto apprezzare anche l’ottimo menu OSD, la 
ricerca Blind Scan, la doppia alimentazione, l’uscita video 
Full HD multiformato ed il Mediaplayer compatibile con la 
stragrande maggioranza dei file multimediali. Nonostante 
tutte queste dotazioni tecnologiche, l’apparecchio è sem-
plice sia da configurare sia da utilizzare, grazie anche al 
telecomando Comfort forni to in opzione. Non abbiamo 
riscontrato bachi degni di nota, segno che il firmware è 
ormai sufficientemente stabile e maturo.

radiotelevisivi su chiavette e hard disk 
NTFS/FAT32, un eccellente display 
fluorescente di colore blu.

Inoltre, troviamo numerose altre 
dotazioni e soluzioni interessanti 
come la doppia alimentazione 220 
Vca/12 Vcc per l’utilizzo a casa, in 
auto, camper e caravan, il Parental 
Control avanzato, la guida EPG setti-
manale, il telecomando ultraslim che 
comanda anche le funzioni essenziali 
del TV (oltre 96000 modelli suppor-
tati). Come tutti i modelli Lenuss e 
ID Digital, può essere gestito con il 
telecomando Comfort  dotato di 21 
tasti di dimensioni giganti per le 
funzioni più importanti.

Menu OSD completo 
ed efficace

Il menu OSD è lo stesso di alcuni 
modelli ID Digital (come l’S1 COM 
testato sul numero di settembre) a 
riconferma della sinergia venutasi a 
creare tra i diversi brand e Mediasat. 
Il menu è organizzato secondo logica 
con le sezioni principali elencate sulla 
sinistra dello schermo e i sottome-
nu sulla destra. I font “puliti” con 
dimensioni differenziate e la scelta 
azzeccata dei colori (blu, azzurro e 
bianco) facilitano l’identificazione e 
la lettura dei testi.

Editazione canale gestisce le liste 
dei canali radiotelevisivi memorizza-
ti, cioé consente di copiare uno o più 
canali in uno o più gruppi preferiti 
(max 8), bloccarli con una password, 
saltarli durante lo zapping, cambiare 
nome e posizione, ordinarli per nome, 
codifica/free, blocco e numero, can-
cellarli (uno o tutti). Oltre all’elenco 
dei canali, la finestra di editing 
contiene le immagini del canale sele-
zionato e i suoi dati tecnici (satellite, 

La motherboard occupa quasi tutto lo spazio interno 
dello chassis e ospita tutta la circuiteria ad eccezione 

del display fluorescente e del pannello comandi su PCB 
separato. Al centro, coperta dal dissipatore argentato, si 
trova la CPU, a sinistra le due schede tuner indipendenti 

firmate Serit, a destra l’alloggiamento per la CAM e in alto 
il parco connessioni con la Scart senza box metallico di 

schermatura. L’assemblaggio è molto curato e la filatura 
ridotta ai minimi termini

frequenza, polarità, SR e PID).
Configurare Antenna racchiude 

tutte le voci necessarie per configu-
rare i due tuner, congiuntamente o 
disgiuntamente,  secondo l’antenna 
utilizzata (fissa, motorizzata, con 
switch DiSEqC o sistema SCR, ecc.), 
selezionare i satelliti ricevibili, gestire 
il database dei transponder ed effet-
tuare la ricerca dei canali.

Configurare Sistema permette di 
scegliere la lingua per l’OSD, l’audio 
e il teletext; settare le connessioni 
audio/video (risoluzione HDMI - 
nativa, sorgente, 480i/p, 576i/p, 

720p@50-60Hz, 1080i@25-30Hz, 
1080p@24-25-30-50-60Hz, formato 
4:3/16:9/Auto, Uscita Scart CVBS/
RGB, audio digitale S/PDIF ottico e 
HDMI in formato LPCM o Bitstre-
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Collegamenti possibili

A partire da sinistra troviamo la porta RS232C per il collegamento 
ad un PC (firmware/settings) oppure in caso di assistenza, il mini-
jack dedicato all’estensore IR a filo opzionale, la presa SCART che 
supporta in uscita i segnali video RGB e CVBS. Al centro notiamo 
la HDMI che supporta tutti i formati video più comuni fino al Full 
HD 1080p “multiscan” (24, 25, 30, 50 e 60 Hz) e la presa audio digi-
tale ottica Toslink S/PDIF (PCM e Bitstream). Proseguendo verso 
destra incontriamo la porta USB che supporta anche gli hard disk 

autoalimentati, l’ingresso F per l’LNB 2 (secondo tuner), l’ingresso 
e l’uscita F per l’LNB 1 (primo tuner) e la presa di alimentazione 
coassiale 12 Vcc compatibile sia con il trasformatore AC/CC in 
dotazione per l’utilizzo con la tensione di rete 220 Vac sia con un 
adattatore accendisigari per auto e camper acquistabile nei negozi 
di elettronica. Lo spezzone di cavo coassiale preinstestato fornito 
in dotazione serve a collegare l’uscita LNB 1 con l’ingresso LNB 
2 (Loop Through) in caso di collegamento ad una sola parabola.

am AC3); regolare la luminosità, il 
contrasto, la saturazione, la tinta e la 
nitidezza delle immagini; impostare 
l’orologio ed il datario sia automa-
ticamente a seconda del Paese sia 
manualmente; programmare il timer 
con doppia funzione di promemoria 
e registrazione automatica.

Sempre in questa sezione trovia-
mo anche il Parental Control che 
protegge menu e canali con una 
password numerica, la personalizza-
zione delle schermate OSD (durata 
banner e trasparenza finestre) e dei 
gruppi preferiti, il filtro che esclude 
i canali criptati o quelli in chiaro, la 
funzione Auto Stand-by che spegne 
il decoder se nell’arco di tre ore non 
riceve alcun comando, la scelta della 
modalità di Stand-by (normale per 
una rapida riaccensione o profonda 
per ridurre i consumi).

La porta USB 
posteriore è 
compatibile 
con svariati 
dispositivi di 
memorizzazione 
come chiavette e 
hard disk anche 
autoalimentati, 
formattati in 
FAT32 o NTFS e 
dotati di due o 
più partizioni

Il display fluorescente a segmenti 
di colore blu visualizza il numero 
ed il nome del canale sintonizzato, 
scorrevole se eccede lo spazio a 
disposizione, l’orologio (in modalità 
Stand-by normale)

L’esportazione 
e l’importazione 
delle liste canali 
utente (userdb) si 
effettua via USB o 
RS-232 e semplifica 
notevolmente 
il lavoro 
dell’installatore 
quando deve 
programmare 
diversi esemplari 
dello stesso modello

Sistema visualizza le informazioni 
tecniche del decoder (bootloader, 
maincode, seecode, ecc.), resetta il 
decoder alle impostazioni di fabbrica, 
aggiorna il firmware via RS-232, OTA 
e USB, importa o esporta i settings 
(default o user database) via RS-232 
e USB. Da questa sezione possiamo 

inoltre interrogare il modulo CAM CI 
o CI+ e la sua smart card, attiva il Me-
diaplayer e toglie l’alimentazione al 
dispositivo USB in caso di rimozione.

Opzioni PVR si concentra sul di-
spositivo USB collegato (informazioni 
su partizioni, spazio totale, libero, file 
system, ecc.), lo formatta, imposta 
la modalità di funzionamento PVR 
(REC e/o Timeshift) e altre opzioni 
come il salvataggio del Timeshift e 
la registrazione in formato PS.

Doppio tuner 
indipendente, 
supporto SCR e 
ricerca Blind Scan

Il ricevitore Lenuss L2S è dotato 
di due tuner DVB-S2, “alimentati” 
da altrettante prese F, e quindi com-
pletamente autonomi. Ciò significa 

Connessione
dati Estensore IR

VCR

Uscita audio digitale
Impianto HT

Antenne 
paraboliche

Connessione
USB Altro decoder

TV  HD



Ricevitore SAT CI+ HD Lenuss L2S

Eurosat - novembre 2013/250  63

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 2

Uscite antenna IF: 1 (passante per il tuner 1)

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 5000

Modulazione: DVB-S2 (QPSK-8PSK), DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264 – profili MP@ML, 
 MP@HL, HPL4

Decodifica audio: MPEG Layer I-II-III, MPEG-4 HE-AAC, AC3 (Dolby Digital)

Symbol Rate: n.c. 

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

CPU: n.c.

Memoria SDRam/Flash: 128/4 MB

Formati HDTV compatibili: 720p@50-60Hz, 1080i@25-30Hz,
 1080p@24-25-30-50-60Hz (HDMI)

Formati SDTV compatibili: 480i/p (HDMI), 576i (SCART, HDMI), 576p (HDMI)

Connessioni Video: 1 SCART (RGB Out, CVBS Out), 1 HDMI (con HDCP)

Connessioni Audio: 1 SCART (analogico stereo Out), 
 1 HDMI/1 Toslink (digitale elettrico/ottico Out compatibile PCM/AC3)

Altre prese: 1 USB 2.0 (tipo A – posteriore), 1 D-Sub 9 (RS-232), 
 1 mini-jack (IR Repeater), 1 mini-jack coassiale (alimentazione)

Teletext: Integrato e disponibile su SCART (VBI)

Altre funzioni:  Doppio tuner indipendente, PVR Ready via USB
 con Timeshift (doppia registrazione), Mediaplayer HD, Ricerca 
 automatica/manuale/blind scan, liste preferite (8), timer, sleep timer, 
 Parental Control, EPG, upgrade firmware via RS-232/OTA/USB, 
 importazione/esportazione settings via RS-232/USB, funzione Auto 
 Stand-by, Stand-by normale/profondo, database satelliti 
 e canali modificabile, display fluorescente (VFD), 
 regolazione parametri video da menu

Slot CAM: 1 CI+ (compatibile con SmarCAM TivùSat/DTT e CAM HD)

CAS: No

Alimentazione: 12 Vcc / 3 A (tramite alimentatore 12 Vcc/100-240 Vca 
 o adattatore accendisigari 12 Vcc)

Consumo: 30 Watt max, < 1 Watt in stand-by (profondo)

Dimensioni (LxAxP): 260x50x162 mm

Peso: 740 g

Il telecomando Comfort è 
acquistabile separatamente 
e, grazie ai 21 tasti di 
grandi dimensioni, facilita 
l’utilizzo del decoder 
da parte di anziani ed 
ipovedenti, anche al buio 
grazie al trattamento 
fosforescente. Permette 
di fare zapping, digitare 
il numero del canale, 
regolare il volume, 
visualizzare le info sul 
programma, il teletext e 
poco altro

Il telecomando ultraslim 
è progettato con cura 
e utilizza materiali di 
ottima qualità. Il comando 
multidirezionale è 
circondato da sei tasti 
per l’accesso alle funzioni 
principali (Media, EPG, 
Info) e la navigazione 
nel menu OSD mentre la 
parte inferiore è dominata 
dai tasti del PVR, del 
Mediaplayer e quelli 
dedicati ad alcune funzioni e 
settaggi come la risoluzione 
video in uscita dalla HDMI. 
È anche programmabile per 
gestire le funzioni base 
(on/Stand-by e sorgente AV) 
di oltre 96000 modelli di TV 
e si alimenta con due pile 
CR2032

poter collegare al decoder due diverse 
parabole, ad esempio una fissa (mono 
o dual feed) al tuner 1 ed una moto-
rizzata DiSEqC 1.2/USALS al tuner 2, 
l’antenna centralizzata condominiale 
e quella personale, una discesa SCR ed 
una universale (Legacy) provenienti 
dallo stesso LNB oppure splittare 
l’SCR con un partitore. Nel sottome-
nu Connessione Antenna, oltre alla 
scelta del tipo di antenna (fissa o mo-
torizzata), è possibile anche “unire” 
i due tuner scegliendo come Tipo di 
connessione Dual (Stesso) e utiliz-
zando l’adattatore F in dotazione per 
collegare le prese LNB 1 Out e LNB 2 
In (Loop Through) oppure abilitare 
solamente il tuner 1 (Singolo).

Dopo aver scelto la modalità 

operativa dei tuner, si passa alla loro 
configurazione partendo dai satelliti 
visibili, dal tipo e dalla frequenza di 
O.L. dell’LNB (Universale, banda C, 
UniCable, ecc.) per arrivare alle posi-
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zioni degli eventuali switch DiSEqC 
1.0/1.1. Le barre di intensità e qualità 
del segnale si colorano in presenza di 
portanti sul transponder selezionato 
dal database interno, aggiornabile 
manualmente o automaticamente 
importando i setting da un altro 
L2S o da Internet. Anche la lista dei 
satelliti è modificabile e aggiornabile 
a piacimento. Completata anche 
quest’ultima fase preparatoria, si 
passa alla ricerca dei canali seguendo 
la procedura automatica su uno o più 
satelliti oppure quella manuale su una 
frequenza a scelta.

Nel primo caso basta scegliere i 
satelliti, i filtri (solo in chiaro, TV e/o 
radio, ricerca di rete o singola) nonché 
la modalità di scansione tra Blind Scan 
che esamina passo-passo i satelliti alla 
ricerca delle portanti senza utilizzare 
altri dati oppure Automatica che 
controlla tutte le frequenze presenti 
nel database.

La scansione manuale si attiva dal 
sottomenu Liste TP su una delle fre-
quenze elencate con tanto di barre di 
intensità e qualità del segnale. Anche 
in questo caso sono disponibili i filtri 
FTA/pay, TV e/o Radio, rete. Durante 
la scansione, una finestra mostra in 
diversi riquadri i canali TV e radio 
rilevati (con il simbolo $ se criptati 
ed il numero complessivo), il satellite 

ed i transponder esaminati con tanto 
di frequenza, polarità e symbol rate, 
la barra di avanzamento.

Per rendere più veloce l’accesso ai 
canali, i progettisti hanno previsto 
una specie di “navigatore” che si atti-
va con il tasto Ok del telecomando e 
che mostra tutti i canali memorizzati, 
divisi per satellite ed ordinati per 
numero, lettera alfabetica, blocco 
e tipologia pay/free. In alternativa 
si può sempre digitare il numero 
del canale o fare zapping con i tasti 
CH +/- e freccia su/giù del comando 
multidirezionale.

Banner essenziale 
ed EPG comparativa

Il banner non brilla per quantità e 
qualità delle informazioni: mostra il 
nome e il numero del canale, il satel-

lite dal quale trasmette e l’eventuale 
gruppo di appartenenza, l’orologio 
e il datario, il titolo del programma 
in onda/successivo, il tutto con 
lo stesso carattere (font e corpo). 
Alcune icone di colore arancione 
segnalano la presenza dei servizi 
teletext, sottotitoli, EPG, ecc. Per 
le informazioni tecniche, come la 
frequenza, la polarità, il symbol rate, 
i codici PID e la barre di intensità/
qualità del segnale, basta premere 
il tasto Info.

La guida EPG è di tipo compara-
tivo, ovvero mostra in una griglia i 
titoli dei programmi in onda su un 
gruppo di canali con l’anteprima vi-
deo e la funzione di programmazione 
diretta del timer per la visione o la 
registrazione.

Slot CI+ 
multi-compatibile

Dietro allo sportellino frontale 
reclinabile trova posto uno slot Com-
mon Interface compatibile sia con i 
tradizionali moduli CI sia con quelli 
più evoluti di tipo CI+. Le due tipolo-
gie si differenziano per una maggiore 
sicurezza nella fase di scambio dei 
dati tra la smart card ed il modulo 
CI+ allo scopo di abilitare la visione 
ai contenuti HD impedendo però 

la registrazione se 
non espressamente 
autorizzata dal bro-
adcaster. Supporta 
la maggior parte dei 
moduli in commer-
cio comprese le va-
rie CAM per TivùSat 
indispensabili per 
l’accesso ai canali 
della piattaforma, 
Rai HD incluso.

Il doppio tuner 
permette di 

collegare il decoder 
a due diversi 

impianti d’antenna,  
configurarli in 

modo indipendente 
(es. una parabola 
fissa dual-feed e 
una motorizzata) 

e registrare 
simultaneamente due 
canali sintonizzati da 

altrettanti tuner

Dietro allo 
sportellino 
reclinabile che 
cela lo slot 
CI+ troviamo 
anche i tre tasti 
del pannello 
comandi che 
servono a 
cambiare canale, 
accendere 
e mettere 
in Stand-by 
il decoder
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Il ricevitore Lenuss L2S è dotato 
di 2 diverse modalità di Stand-by 
selezionabili da menu. Quella 
“normale” mantiene attivi alcuni 
circuiti, come ad esempio il display 
frontale con l’orologio,  permette 
di riavviare rapidamente il decoder 
ma comporta un consumo superiore 
ad 1 Watt. Quella “profonda” (Deep) 
consuma meno di 1 watt ma disattiva 
l’uscita LNB 1 (Loop Through), il display 
e diversi altri circuiti

Due registrazioni 
in contemporanea

La porta USB posteriore del ricevi-
tore Lenuss L2S è compatibile con la 
maggior parte dei device di memoria 
sotto forma di chiavette e hard disk. 
La porta USB supporta anche le 
unità autoalimentate, formattate in 
FAT32 o NTFS e dotate di due o più 
partizioni.

Il motivo principale che spinge 
l’utente a collegare una flash drive 
o un hard disk alla porta USB è 
per la registrazione dei programmi 
radiotelevisivi, una funzione che 
l’L2S svolge brillantemente grazie 
soprattutto al doppio sintonizzatore 
ed alla potenza di calcolo della CPU. 
L’indipendenza dei tuner permette, 
infatti, di registrare 
contemporanea-
mente due diversi 
programmi (uno 
per tuner, anche in 
HD) e vederne un 
terzo, senza il so-
lito limite dell’ap-
partenenza allo 
stesso transpon-
der. Dal momento 
che lo slot CI+ è 
singolo e che le 
tradizionali CAM 
possono gestire 

solo un canale per volta, non è possi-
bile registrare contemporaneamente 
due canali criptati. Inoltre, non è 
permesso registrare due canali, in 
chiaro o criptati, che trasmettono 
dallo stesso transponder nell’ambito 
dello stesso tuner. Infine, per via delle 
restrizioni imposte dai broadcaster e 
implementate nelle CAM CI+, non 
è possibile registrare le pay-tv SD/
HD ad eccezione dei canali free-to-
view come quelli di TivùSat (Rai HD 
compresa).

Non mancano poi il Timeshift, 
ossia la pausa intelligente per la 
visione in differita, il replay per 
fermare la registrazione e rivedere 
una scena trascorsa, la regolazione 
manuale della durata della registra-
zione OTR (istantanea) rispetto alle 2 
ore di default, il doppio formato PS/
TS, la programmazione del timer da 
menu o EPG.

Per rivedere una registrazione 
basta premere il tasto Media del 
telecomando e sceglierla tra quelle 
presenti in elenco insieme all’ante-

prima, ai dati tecnici (orario di inizio/
fine, durata in MB, ecc.) e ad alcune 
opzioni (cambio nome, blocco con 
password e cancellazione, scelta unità 
USB/partizione, ecc.).

Per ogni evento registrato, il deco-
der crea sull’unità USB una cartella 
contenente uno o più file MPG o TS 
(max 1 GB) e due DVR (indici, info, 
ecc.). Le registrazioni possono essere 
esportate su PC, riprodotte dopo aver 
unito i singoli spezzoni da 1 GB, 
convertite in altri formati (es. AVI 
DivX/Xvid, MP4, MKV) e trasferite 
su notebook, tablet, smartphone, 
TV, ecc.

Lettore multimediale 
avanzato

Il Mediaplayer sfrutta sempre la 
porta USB per riprodurre la maggior 
parte dei file multimediali creati da 
fotocamere, videocamere, smart-
phone, tablet, scaricati da Internet o 
convertiti da altri formati (es. DVD 
Video, CD Audio, ecc.).

Supporta numerosi formati/codec 
come AVI, MOV, AVCHD, MKV, DivX, 
Xvid, JPEG, MP3 con alcune (poche) 
eccezioni. Le immagini appaiono 
nitide, dettagliate e fluide anche nei 
casi più critici (video Full HD 1080p).

Tra le funzioni di contorno tro-
viamo lo slideshow e il mosaico per 
le foto, la playlist per foto e musica, 
l’ordinamento dei file per nome, data 
e dimensione, la possibilità di aggiun-
gere e cambiare nome alle cartelle, 
copiare i file e cancellarli. Eurosat


