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Da poco presente sul mercato italiano il brand GigaBlue si è 

subito messo in luce per alcune scelte progettuali coraggiose 

e per aver saputo, in un breve lasso di tempo, completare un 

parco macchine di tutto rispetto. Con grande attenzione al 

contenimento dei prezzi, pur senza rinunciare a un costoso 

top di gamma, il produttore tedesco rinnova la propria vetrina 

con la presentazione di due ricevitori Linux, HD 800SE Plus e 

HD 800UE Plus, quest’ultimo oggi in prova, in grado di bissare 

il successo degli altri modelli

Ricevitore Linux

GigaBlue HD 800UE Plus

Nato sotto 
   una buona stella

Fulvio Lesca

Il ricevitore è contenuto in un im-
ballo di cartone uguale a quello 
dei modelli finora commercializ-

zati. Come oramai consuetudine sul 
retro sono riportate le caratteristiche 
tecniche del prodotto, mentre sulla 
parte frontale spicca la foto del rice-
vitore con i vari loghi tecnici. All’in-
terno del contenitore il ricevitore 
GigaBlue HD 800 Plus è stabilizzato 
da robusti fermi di cartone e protet-
to da una busta di plastica. Pochi 

QUANTO COSTA

(1xDVB-S2)

Euro 210,00 
Tuner DVB-S2

Euro 49,00 
Tuner DVB-T/C

Euro 39,00 

Alla destra del frontale 
troviamo il classico sportellino 
a chiusura verticale che 
nasconde la parte dedicata 
alla decodifica, ossia uno slot 
common interface e ben due 
smart card reader. Sempre 
protetto dello sportellino 
troviamo una USB e alcuni tasti 
a sostituzione del telecomando, 
utili anche in fase di 
aggiornamento dell’immagine
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DA SEGNALARE

4	 Connettività
4	 Tuner	aggiuntivo	plug	&	play
4	 Doppio	smartcard	reader
4	 Display	

Dati apparecchio in prova

Firmware:	OpenRSI	2.1

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Brand	 praticamente	 sconosciuto	 sino	 a	 pochi	 mesi	 orsono,	
GigaBlue	 ha	 completato	 in	 pochissimo	 tempo	 la	 sua	 vetrina	
prodotti,	grazie	a	un	esemplare	lavoro	di	progettazione	e	com-
mercializzazione:	800HD,	quindi	800SE	E	800UE,	bissati	ora	dai	
nuovi	modelli	800SE	Plus	e	800UE	Plus,	sui	quali	spicca	il	Quad	
HD,	che	vanta	un	hardware	tra	i	più	avanzati	oggi	in	commercio.	
Il	nuovo	nato	senza	dubbio	ha	le	caratteristiche	per	ritagliarsi	
uno	spazio	importante	nel	nostro	mercato	grazie	alla	stabilità	
di	funzionamento	e	a	una	dotazione	hardware	di	tutto	rispetto,	
il	tutto	coniugato	al	prezzo	di	vendita	allettante.	Con	una	scelta	
commerciale	non	ancora	radicata	in	ambiente	Enigma	il	produttore	
fornisce	comunque	una	ottima	gamma	di	dotazioni	acquistabili	
a	parte:	una	penna	USB	per	la	connessione	WI-FI,	una	tastiera	
estesa	e	un	interessante	gadget	per	la	connessione	di	rete	da	1GB.	
I	due	lettori	di	card,	uno	slot	plug	&	play	per	il	tuner	aggiuntivo	
e	il	luminoso	display	a	colori	in	aggiunta	alla	buona	dotazione	di	
connessioni	e	l’efficace	supporto	firmware	sono	più	che	sufficienti	
per	promuovere	a	pieni	voti	il	ricevitore	GiagaBlue	800UE	Plus.

PER INFORMAZIONI

Cheap-Sat 
www.cheap-sat.tv

gli accessori a corredo: il manuale 
d’uso, il telecomando con relative 
pile e l’alimentatore esterno. Nono-
stante i particolari siano imballati 
separatamente a testimonianza di 
una certa cura e l’imballo si dimo-
stri robusto, non siamo di fronte a 
dotazioni da top-receiver, ma con-
siderato l’hardware del ricevitore e 
il prezzo di vendita al pubblico non 
era possibile attendersi di più. Il 
produttore, con una scelta oculata, 
mette a disposizione vendendoli 

separatamente, una buona gamma 
di dotazioni extra, riportate. Come 
già su altre marche e sui modelli in 
commercio la superficie del ricevi-
tore è protetto da una sottilissima 
plastica adesiva che evita inestetiche 
rigature sul prodotto, anche se serve 
un lavoro certosino per toglierla. Il 
ricevitore GigaBlue HD 800UE Plus 

non è un top-receiver ma, grazie a un 
buon hardware e all’ottimo impatto 
estetico è tenuto in alta considera-
zione dai Gruppi di sviluppo: Alta 
Definizione, tuner DVB-S2 con un 
ulteriore slot plug & play per tuner 
aggiuntivi, ottima dotazione di con-
nessioni, doppio smartcard reader e 
slot CI, il tutto impreziosito da un 

Aperto il ricevitore osserviamo un’unica 
scheda di dimensioni generose non 

tanto però da occupare tutto lo 
spazio a disposizione, per via della 

sezione d’alimentazione, esterna 
all’apparecchio. Riconoscibili il tuner 

integrato (in basso a sinistra) e lo slot 
per un eventuale tuner aggiuntivo, 

acquistabile a parte. In alto a sinistra 
si riconosce la torretta preposta alla 

gestione di CAM e card e, al centro della 
scheda, il potente processore. Non sono 
presenti ventole di areazione in quanto 

la temperatura interna non dovrebbe 
mai raggiungere livelli di guardia data 

anche l’impossibilità di installare un 
hard disk nello chassis
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Collegamenti possibili

Si	nota	immediatamente,	guardando	il	retro	del	ricevitore	GigaBlue	HD	
800UE	Plus,	la	mancanza	di	connessioni	SCART	ma,	considerata	la	
presenza	di	uscite	A/V	separate	non	è	una	lacuna	da	rimarcare.	Dopo-
tutto	il	futuro	è	dei	ricevitori	HD	e	senza	dubbio	questa	connessione	
verrà	abbandonata.	Partendo	dalla	sinistra	troviamo	lo	slot,	libero	
nell’esemplare	in	nostro	possesso,	per	il	tuner	aggiuntivo	in	standard	

plug	&	play,	quindi	l’entrata	del	tuner	DVB-S2	presente	sul	ricevitore	e	
le	connessioni	A/V	analogiche	e	Component.	Proseguendo	troviamo	
l’immancabile	HDMI,	Ethernet,	USB,	S/PDIF	ottica	digitale,	entrata	
per	l’alimentazione	esterna	e	pulsante	di	accensione.	Completa	la	
dotazione	del	ricevitore	GigaBlue	la	porta	RS-232,	all’estrema	destra	
e	una	USB	posta	sulla	parte	frontale	del	ricevitore.

ottimo display a colori che vanta 
un’apprezzabile leggibilità anche a 
distanza. Proprio per questi motivi 
sono disponibili immagini basate 
sul progetto OpenPli quali OpenRSI, 
OpenMips e anche Italysat 5.0: ovvio 
che iniziare la commercializzazione 
di un prodotto avendo a disposizione 
così tanta scelta è senza dubbio un 
punto a favore per la GigaBlue.

Installazione  
e configurazione

Sono ormai lontani i tempi in 
cui l’installazione di un’immagine 
Enigma-based mandava in fibrillazio-
ne gli utenti meno esperti, limitando 
il divertimento che deriva dal poter 
testare lavori di Gruppi diversi: grazie 
a una procedura oramai consolidata 

universalmente, riportata nell’appo-
sito riquadro, questa operazione è 
divenuta veramente semplice e sicura, 
praticamente a prova di errore. L’uni-
ca attenzione richiesta all’utente sta 
nella scelta del file d’aggionamento 
coerente con il proprio ricevitore per-
ché, specie tra i modelli dello stesso 
produttore, ci si potrebbe confondere.

Per la prova del GigaBlue 800UE 

Uscita audio digitale
Impianto HTAntenna 

parabolica Pc
Porta USB

Uscita video

Video Composito e Component

Hi-Fi

Connessione
Ethernet

TV HD

Schermata di visualizzazione dei mount 
point, ossia di periferiche esterne 
accessibili dal ricevitore 

Classica videata riportante i plugin installati sul sistema: 
da qui è possibile procedere a nuove installazioni e alla 
rimozione dei componenti indesiderati

Il ricevitore può 
essere dotato 
di connettività 
Wi-Fi utilizzando 
il dongle Usb 
fornito a parte 
dallo stesso 
produttore: 
i vantaggi, 
rispetto 
all’impiego di 
un prodotto 
generico, stanno 
nel fatto che 
i driver per il 
funzionamento 
sotto Enigma 
sono forniti e 
garantiti dal 
produttore 
stesso
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 1

Uscite antenna IF SAT: 0

Slot plug & play per tuner: 1

Canali memorizzabili: dipendente memoria

Comando LNB / Motori: DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS

Memoria: Flash: 128 MB / RAM: DDR3 512 MB

CPU: 751 MHz MIPS

Sistema operativo: Linux - Enigma 2 (3.xx kernel)

Formati video: PAL/NTSC 480p,576p,720p,1080i,1080p

Connessioni Video: 1 HDMI, 2 Cinch (Component Out), 
 1 Cinch (CVBS Out)                                       

Connessioni Audio: 1 HDMI, 2 Cinch (analogico stereo Out),
 1 S/PDIF (digitale ottico)                                                       

Altre prese: USB 2.0, RJ45 Ethernet 10/100, RS232                                              

Altre caratteristiche: PVR Ready Via USB, Display LCD colori                 

Slot CAM CI: 2

CAM integrata: 2 programmabili

Alimentazione: 100-240 VAC 50/60 Hz

Consumo:  15W (Stand-by: 9.3W Deep Stand-by: 0.5W)

Dimensioni (LxAxP): 279mm  x 57mm x 210mm

Peso: circa 2 kg

Colore: Nero

Plus abbiamo scelto l’immagine 
OpenRSI, non certo la più perfor-
mante ma di sicuro la più aggiornata 
al momento del test. Terminata l’in-
stallazione, al reboot, ci si trova di 
fronte alla prima scelta del mondo 
Enigma, ovvero se procedere con il 
wizard oppure navigare tra i menù 
per i settaggi di base. In questo campo 
forse si vede lo sforzo maggiore dei 
gruppi di sviluppo, ovvero il wizard, 
una volta esteticamente povero, poco 
intuitivo e soprattutto non privo di 
errori su impostazioni che andavano 
poi ripetute, è ora divenuto uno stru-
mento che semplifica notevolmente 
la vita non solo ai meno esperti. Il suo 
scopo è di permettere di impostare i 
parametri basilari per il funzionamen-
to del ricevitore tramite una procedura 
guidata che mette il sistema in condi-

zioni di funzionare in pochi minuti: le 
parametrizzazioni più complicate, le 
impostazioni dei protocolli esoterici, 
i plugin possono essere affrontati in 
un secondo momento.

Il wizard permette di impostare in 
pochi secondi uscita Video, Lingua, 
Impostazione d’antenna, Parental 
Control e Rete, oltre a proporre una 
scansione dei satelliti impostati oppu-
re, in certi casi, il caricamento di una 
lista canali preconfezionata. Una bella 
comodità anche se consigliamo di 
impratichirsi comunque con i menu 
messi a disposizione dall’immagine 
che, essendo basata sul progetto 
OpenPli, è dichiaratamente leggero 
pur possedendo tutti i requisiti e 
le funzioni che rendono il mondo 
Enigma-based divertente da frequen-
tare. Il menu principale presenta le 

voci Media Center, Timer, 
Informazioni, Plugin, 
Impostazioni, Stand-by/
Riavvio, che non hanno 
bisogno di spiegazioni 
ulteriori: anche i sottome-
nu ai quali si accede sono 
fortemente improntati 
alla semplicità e all’im-
mediatezza, nonostante 
permettano parametriz-
zazioni estreme. 

Un prodotto che a un primo 
sguardo può apparire un 

“giocattolo” nasconde, invece, 
insospettate doti di ergonomia: 

user-friendly,  disposizione 
dei tasti che rispecchia gli 

standard Enigma e tasti 
funzione personalizzati gestiti 
dal firmware. Un telecomando 

leggero nonostante le generose 
dimensioni, riposante anche 

dopo un uso intensivo e 
molto preciso nonostante la 

leggerissima pressione richiesta 
di tasti. La sezione numerica, 

come nel fratello più piccolo di 
casa GigaBlue, è disposta nella 
parte inferiore, mentre la parte 

superiore è interamente dedicata 
ai tasti per la gestione di PVR 

e ai tasti funzione: la parte 
centrale, come consuetudine, è 

occupata dai tasti di navigazione 
e dal generoso tasto OK

La	ragguardevole	dotazione	di	immagini	e	la	sempli-
cità	della	consolidata	procedura	per	l’installazione	della	
stesse	è	senza	dubbio	un	incoraggiamento	a	sperimen-
tare.	Ecco	i	passi	da	seguire:
1.	 Formattare	una	penna	USB	in	FAT32
2.	 Scaricare	il	file	con	l’aggiornamento
3.	 Estrarre	la	directory	GigaBlue	sulla	root	della	penna
4.	 Inserire	la	penna	USB	e	accendere	il	ricevitore	
5.	 Premere,	quando	richiesto,	il	tasto	OK	sul	frontalino	

per	confermare	l’installazione
6.	 Alla	fine	della	procedura	il	ricevitore	eseguirà	il	boot	

e	sarà	possibile	estrarre	la	penna.
Consigliamo	per	 il	punto	1	 l’utilizzo	della	utility	HP	

USB	Disk	Storage	Format	Tool	facilmente	reperibile	in	
rete,	gratuita	e	molto	semplice	da	utilizzare.

Aggiorniamo il firmware

Tuner ibrido, ovvero DVB-T e DVB-C, da 
acquistare a parte e installabile nello slot 
interno senza particolari difficoltà anche 

a cura di una utenza non avvezza ad 
operazioni di questo tipo
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Corsie per  
gli esperti

In controtendenza a molti al-
tri gruppi di sviluppo che hanno 
scelto di potenziare il cosiddetto 
BluePanel, (il menu contenente 
le funzioni estreme e borderline 
quali la gestione degli emulatori), 
OPenRSI ha ridotto al minimo le 
voci del tasto blu presenti anche 
nei normali menu di sistema: una 
scelta nell’ottica della semplicità 
di utilizzo che non lascia spiazzati 
gli utenti più “estremi” lasciati 
liberi di intervenire con appositi 
plugin, accessibili dalla specifica 
voce nel menu principale. Questa 
mancanza, come anticipato, non 

limita assolutamente le possibilità 
del ricevitore: infatti siamo stati in 
grado in ogni caso di usufruire di 
un emulatore, di impostare mount 
di rete per la share di device remoti 
e di installare ogni tipo di plugin 
disponibile sul repository del Grup-
po di sviluppo. Sul ricevitore testato 
non è installato il tuner DVB-T 
ma, proprio a dimostrazione della 
flessibilità del prodotto, abbiamo 
potuto installare senza difficoltà 
un tuner DTT in standard USB, 
basato sul chipset A867. E’ stato 
sufficiente caricare dai plugin i dri-
vers corrispondenti al dispositivo e 
riavviare il sistema per usufruire di 
nuovi canali, sempre appetitosi per 
l’appassionato.

Il	brand	GigaBlue	ha	raggiunto	in	pochissimo	tempo	
una	maturità	notevole,	grazie	all’apprezzabile	 lavoro	di	
progettazione	 e	 commercializzazione:	 il	 modello	 Quad		
rappresenta	il	top	della	gamma,	la	testimonianza	di	avan-
zate	capacità	di	progettazione	unite	a	una	buona	dose	di	
coraggio,	in	quanto	l’hardware	che	lo	supporta	è	uno	dei	
più	avanzati	in	commercio	oggigiorno.	Microprocessore	
potentissimo,	 unito	 alla	 notevole	 quantità	 di	 memoria,	
connettività	ai	massimi	livelli,	estetica	ricercata	e	adeguato	
supporto	del	firmware	fanno	del	ricevitore	GigaBlue	Quad	
uno	dei	ricevitori	più	apprezzati	sia	dagli	smanettoni	sia	
da	un	pubblico	più	tranquillo:	l’unico	appunto	da	rimarcare	
è	la	presenza	di	un	solo	card-reader,	ora	che	il	prezzo,	
elevato	ad	 inizio	commercializzazione,	è	sceso	a	 livelli	
accettabili,	ossia	279,00	Euro.	

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 2

Uscite antenna IF SAT: 0

Slot plug & play per tuner: 2

Canali memorizzabili: dipendente memoria

Comando LNB / Motori: DiSEqC 1.0,1.1,1.2 USALS

Memoria: 512MB Flash, 1024MB RAM 

CPU: 1.3 GHz MIPS (BCM7356 )

Sistema operativo: Linux - Enigma 2 (3.xx kernel)

Formati video: PAL/NTSC 480p,576p,720p,1080i,1080p

Connessioni Video: 1 HDMI, 2 Cinch (Component Out),1 Cinch (CVBS Out)                                       

Connessioni Audio: 1 HDMI, 2 Cinch (analogico stereo Out), 
 1 S/PDIF (digitale ottico)                                                       

Presa RS232: no

Altre prese: USB 2.0 (3), RJ45 Ethernet GIGABIT, RS232                                              

Altre caratteristiche: PVR Ready Via USB / SATA / E-SATA, 
 Display LCD 2” colori

Slot CAM CI: 2

CAM integrata: 1 Programmabile

Alimentazione: 100-240 VAC 50/60 Hz

Consumo: <15W a 12V

Dimensioni (LxAxP): 300mm x 50mm x 230mm

Peso: circa 2 kg

Colore: Nero

GigaBlue Quad,  
             il top di gamma

Adattatore USB 
verso RJ45 per il 

supporto Gigabit con 
banda sino a 480 Mbps 
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Eurosat

Piacevole il telecomando 
a doppia faccia, 

acquistabile a parte, 
che dona una comodità 
assoluta specialmente 

nelle operazioni di input 
da tastiera, come quelle 

richieste da plugin  
(es. YouTube)

Impreziosito dal luminoso LCD a colori, posto alla sinistra 
del frontale, il ricevitore GigaBlue HD800 Plus può vantare 
un notevole impatto estetico: grazie alla gestione software 
sul display sono riportate le informazioni circa il canale 
sintonizzato, il programma in corso, la barra temporale e il 
tuner utilizzato, oltre l’ora corrente. Alla sinistra del display 
il voluminoso pulsante di Stand-by

Interessante menu con cui personalizzare 
decine di parametri di sistema

Indispensabile utility di sistema per la rilevazione del segnale  
d’antenna: accattivante la nuova grafica che lo rende molto più leggibile

Esperienze 
sul campo

Chi ci segue con 
costanza è al corrente 
di come, in ambiente 
Enigma, si debba fare 
molta attenzione a 
non confondere le 
prestazioni del rice-
vitore con le funzio-
nalità del firmware: 
una buona immagine 
può anche riuscire 
a nascondere magagne hardware 
dell’apparecchio, ma la nostra va-
lutazione deve essere la valutazione 
del ricevitore. Proprio per questo 
motivo sono effettuate svariate prove 
comparative con diverse immagini: 
test non riportati nella stesura finale 
dell’articolo ma che consentono 
di approfondire le conoscenze e 
le risposte del ricevitore. Questa 
premessa ha lo scopo di spiegare ai 
lettori come una buona immagine 
costituisca un valore aggiunto ma 
che tutto dipenda dal ricevitore e 
dalle specifiche caratteristiche di 
base. Il ricevitore GigaBlue 800UE 
Plus senza dubbio risponde ai nostri 
requisiti pur non essendo un mostro 
di velocità e potenza, quanto piut-
tosto un decoder stabile, con una 
componentistica di buon livello e 

un’apprezzabile qualità costruttiva.
Dopo l’installazione e il carica-

mento di una lista canali preconfe-
zionata abbiamo installato un tuner 
DTT USB e “mappato” alcuni device 
esterni per condividerne i contenuti 
e poi iniziare con le classiche opera-
zioni a cui tipicamente è sottoposto 
un ricevitore digitale.

Buonissima la velocità dello zap-
ping, anche tra i canali Sat e DTT, 
nonostante l’uso di un tuner USB. 
Agevole la consultazione dell’OSD 
come pure ottima è la leggibilità del 
display frontale, vero fiore all’oc-
chiello del ricevitore GigaBlue HD 
800UE Plus.

Per quanto riguarda le funzioni 
multimediali non abbiamo riscon-
trato alcun tentennamento nella regi-
strazione e nel riprodurre i contenuti: 

funzione nella quale abbiamo parti-
colarmente apprezzato la nuova veste 
grafica del MediaPlayer, ora disposto 
in modo più logico. Grazie all’ali-
mentazione esterna non abbiamo 
riscontrato alcun surriscaldamento 
dell’apparecchio, nonostante non sia 
stata levata la protezione di plastica 
che, comunque, non copre le griglie 
di areazione del contenitore metallico. 
Un valido ricevitore, in definitiva, 
in grado di affrontare, senza timori 
reverenziali, i principali attori della 
più agguerrita concorrenza.


