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Ricevitore SAT CI CAS HD

Clarke-Tech HD4100 Plus
QUANTO COSTA

Euro 199,00

Erede naturale del modello HD3100, il nuovo HD4100 Plus di Clarke-Tech si presenta 

come il decoder satellitare ideale per l’appassionato interessato ad avere tutto sotto 

controllo con la massima semplicità e affidabilità, senza rinunciare alle interessanti 

opportunità offerte dai servizi on-demand di nuova generazione. L’apparecchio 

supporta gli impianti SCR, sintonizza i canali HD registrandoli via USB, decodifica le 

pay-tv grazie allo slot CI e al CAS con doppio lettore smart card e si collega al web 

per accedere a YouTube, Picasa, Flickr e altri servizi on-line

Fedele al motto “pochi ma buo-
ni”, la tedesca Clarke-Tech ha 
snellito la propria gamma sosti-

tuendo solo in parte i vecchi modelli. 
I morsi della crisi e della concorrenza 
si fanno sempre più acuti e le aziende 
puntano a razionalizzare la propria 
offerta. E’ nata così una nuova gam-
ma che volge il suo sguardo sempre 
più verso il mondo multimediale, 
in particolare ai servizi on-line che 
ormai spopolano non solo sul web ma 
anche su Tv (Smart TV), smartphone, 
tablet, PC e, appunto, set-top-box.

Da leader del mercato con una 
solida reputazione, Clarke-Tech, sep-
pur interessata come tutte le aziende 

Pieno 
    controllo 
senza intoppi
Giacomo Bozzoni all’innovazione, non intende però 

tradire la filosofia che l’ha portata 
in pochi anni al successo, ovvero 
quella di realizzare prodotti solidi, 
funzionali, innovativi ma soprattutto 
affidabili. Nel nostro laboratorio test 
abbiamo ormai da molto tempo due 
esemplari di CT-5000C (normale e 
plus) utilizzati ma soprattutto “stra-
pazzati” all’inverosimile senza accu-
sare mai il minimo colpo. Con il test 
di oggi verificheremo se le promesse 
sono state mantenute e se la “new 
generation” di apparecchi è all’al-
tezza sia dei mitici C-Tech di qualche 
anno fa sia della concorrenza, negli 
ultimi tempi sempre più agguerrita 
sul fronte dei contenuti e del prezzo.

Il ricevitore HD4100 Plus è proba-

Il CAS Conax 
è riprogrammabile installando 
al posto del firmware originale quello alternativo 
disponibile sul web. L’operazione, seppur reversibile, 
è vietata dalla Legge



Eurosat - febbraio 2014/253  51

PER INFORMAZIONI

Nord-Est
www.nordestsnc.com
Tel. 0421 210527

DA SEGNALARE

4 Tuner DVB-S/S2 MPEG-2/4 (SD/HD)
4 DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS 
 e SCR/UniCable
4 Ricerca canali Blind Scan
4 Satfinder ed equalizzatore audio
4 Slot Common Interface e CAS 

Conax programmabile
4 PVR Ready via USB con Timeshift
4 Mediaplayer HD
4 EPG multipla
4 Interfaccia Ethernet 
 e applicativi web
4 Uscita HDMI 1080p
4 Installazione guidata
4 Robusto, affidabile e versatile
3 Traduzione voci del menu poco 

precisa e incompleta

Dati apparecchio in prova

S/W: v 1.21 (07/11/2013)
H/W: v 1.00
Boot: v 2.10

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il ricevitore HD4100 Plus è il risultato del costante rinnovamento 
operato da Clarke-Tech sulla propria gamma di set-top-box per 
accogliere le richieste degli utenti senza stravolgere un pro-
getto rivelatosi vincente in molte occasioni. Molta innovazione, 
quindi, ma sempre con un occhio di riguardo all’affidabilità, 
alla concretezza e alla facilità d’uso.
Dai modelli precedenti il nuovo decoder eredita la struttura 
del menu OSD, i servizi on-line, l’uscita HDMI a 1080p, il PVR 
e la ricerca Blind Scan. I miglioramenti più evidenti riguardano 
il Mediaplayer, ancora più versatile e multifunzionale, nuove 
funzioni come il Satfinder e l’equalizzatore audio, la grafica 
OSD ridisegnata secondo i canoni più moderni, la guida EPG 
multipla. Non mancano poi lo slot Common Interface (di tipo 
normale e non plus), il CAS Conax facilmente trasformabile 
in un multiCAS con i celebri firmware alternativi, il supporto 
SCR. Il ricevitore HD4100 Plus, così come gli altri modelli della 
gamma Clarke-Tech, è inoltre la soluzione ideale per chi ama 
sperimentare nuove soluzioni grazie alla folta community di 
supporto on-line, composta da migliaia di appassionati capaci 
di risolvere qualunque problema e di fornire gli strumenti idonei 
a sfruttare al meglio le potenzialità di questo decoder.
L’unica critica riguarda la traduzione italiana del menu OSD, 
incompleta e talvolta imprecisa.

Clarke-Tech non ha rivelato la sigla della CPU posizionata al centro della mainboard sotto il dissipatore: 
si sa solo che si tratta di un processore a 32 bit operante alla frequenza di 550 MHz con benchmark 
Dhrystone MIPS di 850, un risultato di tutto rispetto. A sinistra si nota la memoria DDR Samsung,  
in alto a destra il tuner DVB-S2 Serit, in basso a destra lo slot CI. Il doppio lettore ISO7816 è ospitato  
da un PCB indipendente (a destra) così come l’alimentatore switching (a sinistra), il pannello comandi, 
il display e il sensore telecomando (dietro il pannello frontale)

bilmente il prodotto più rappresenta-
tivo della nuova gamma, almeno per 
quanto riguarda la fascia media del 
mercato. Erede naturale del modello 
HD3100, adotta un tuner DVB-S2 
HD, supporta gli impianti fissi e 
motorizzati compresi gli SCR, offre la 
ricerca Blind Scan, uno slot Common 
Interface (no CI+) e un CAS Conax 
programmabile con doppio lettore 
smart card, registra i programmi 
televisivi via USB e riproduce i file 
multimediali.

Come in altri esemplari firmati Clar-
ke-Tech troviamo anche alcune “web 
application” come YouTube, Picasa, 
Flickr e altri servizi che permettono di 
ascoltare le radio che trasmettono in 
streaming su Internet, visualizzare le 
mappe e il meteo di Google.

La porta USB posteriore è idonea 
anche all’aggiornamento del firm-
ware, al caricamento dei settings e 
ai backup in alternativa alla RS-232 
mentre il parco collegamenti prevede 
le uscite HDMI (max 1080p), Cinch 
(AV CVBS analogico), Toslink (S/PDIF 
ottico) ma nessuna SCART.

Restyling grafico 
e struttura vintage

La nuova grafica con icone e sfon-
do hi-res si abbina alla tradizionale 
struttura ad albero dei precedenti 
modelli per rendere agevole e pratica 
la navigazione.

Nella parte sinistra dello schermo 
sono elencate le 8 sezioni principali 
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Collegamenti possibili

Il parco collegamenti comprende una porta USB 2.0 splittabile con gli 
appositi Hub (meglio se alimentati), due prese F per il collegamento 
a parabola/motore (LNB Input) e l’uscita passante per un secondo 
ricevitore sat (Loop Out), un plug RJ45 (Ethernet) e una porta seriale 

RS-232C. Troviamo inoltre l’uscita HDMI Full HD, un set di prese Cinch 
in sostituzione della SCART (uscite AV analogiche) e la presa audio 
digitale ottica Toslink. Non manca nemmeno l’interruttore meccanico 
On/Off, posizionato vicino al cavo di alimentazione

TV HDAltro decoder

USB 2.0

Connessione 
Ethernet

Uscita video

Hi-Fi

Uscita audio digitale
Impianto HT

Pc

che rimandano ai sottomenu visibili 
a destra. La traduzione delle voci è 
talvolta imprecisa, un “vizio” che 
Clarke-Tech si sta trascinando da 
lungo tempo.

Installazione comprende i set-
taggi dell’impianto satellitare fisso/
motorizzato, le varie procedure di 
ricerca dei canali e il misuratore di 
spettro.

Impostazioni sistema permette 
di impostare l’orologio (data, ora, 
fuso, ora legale), l’accensione e lo 
spegnimento automatici, anticipare 
e/o posticipare l’orario di inizio/fine 
del timer (Lead Time), selezionare la 
lingua della traccia audio e dei sottoti-

L’aggiornamento firmware si effettua via PC/Decoder 
(RS-232/LAN) o USB. Quest’ultimo metodo è il più semplice 
e rapido: basta copiare il file .stb su una chiavetta e 
selezionarlo utilizzando la Gestione Archivio dal menu OSD. 
Al momento del test, effettuato a metà dicembre, l’ultima 
release disponibile sul sito www.clarke-tech.com era la 
1.21 del 7 novembre 2013. Lo stesso metodo si applica 
anche ai settings e ad altri file di sistema

toli, impostare lo standard video (Pal, 
NTSC, Auto), il formato dello schermo 
e dell’immagine, la risoluzione video 
in uscita dalla HDMI (576i, 576p, 
720p, 1080i, 1080p, Auto), configurare 
l’uscita audio digitale (PCM e Dolby 
da S/PDIF o HDMI), personalizzare 
l’OSD (lingua, trasparenza, durata 
banner canale e volume, ecc.), sceglie-
re la modalità di visualizzazione della 
qualità del segnale (% o dB), attivare 
e gestire il widget meteo, impostare 
la modalità di Stand-by (normale con 
orologio attivo o basso consumo con 
display spento). Inoltre troviamo le 
voci per gestire il Parental Control 
(blocco decoder, canali e programmi 
in base all’età), ripristinare i parametri 
di fabbrica (settaggi, canali free/pay 
o solo radio), impostare l’interfaccia 
Ethernet (DHCP/IP fisso, subnet, gate-
way, DNS) aiutandosi eventualmente 
con la scansione automatica della 
LAN e procedere con l’aggiornamento 
firmware tramite un PC collegato in 

rete, associare ai tasti F1/F2/F3/F4 e 
numerici (0…9) le funzioni desiderate 
come la lista dei video, il calendario, 
la calcolatrice, i servizi on-line, lo scan 
e l’editing dei canali, ecc.

Nel sottomenu Impostazioni Uscita 
A/V, i tasti di colore rosso e blu per-
mettono rispettivamente di regolare 
il guadagno e l’attenuazione (± 12 
dB) su 5 bande di frequenza audio 
(60 Hz, 310 Hz, 1 kHz, 6 kHz, 14 kHz) 
e personalizzare i parametri video 
(gamma, luminosità, saturazione, 
tinta e nitidezza).

Canali contiene gli strumenti 
per la gestione dei canali (cambio 
nome e PID, spostamento, blocco, 
salto, cancellazione), la creazione 
delle 16 liste preferite completamente 
personalizzabili e l’aggiunta di nuovi 
canali previo inserimento dei dati di 
sintonia ovvero satellite, frequenza, 
nome, tipo, PID, standard video e 
audio. Nella finestra di editing com-
paiono anche le immagini del canale 

Il display a LED indica il numero 
del canale, l’orario corrente 
(in Stand-by con modalità  
a basso consumo disattivata) 
e alcune funzioni (es. Rec, Save)

Il tasto On/Stand-by in posizione centrale è circondato da 
un inserto trasparente che si illumina di azzurro quando il 
display si spegne dopo pochi minuti dallo Stand-by per via 
della modalità di risparmio energetico. Gli altri due tasti 
permettono, invece, di cambiare canale
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1, passante

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 10000

Modulazione: DVB-S2 (QPSK-8PSK-16APSK-32APSK), DVB-S (QPSK)

Symbol Rate: 2÷45 Msym/s (DVB-S), 10÷30 Msym/s 
 (DVB-S2 8PSK-QPSK), 36 Msym/s (DVB-S2 16APSK), 
 27 Msym/s (DVB-S2 32APSK)

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

CPU: 32 bit – 550 MHz - 850DMIPS

Memoria SDRam/Flash: 128/8 MB

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 Cinch (CVBS Out - 576i), 
 1 HDMI 1.3 (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

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

Altre prese: 1 USB 2.0 (tipo A), 1 RJ45 (Ethernet), 1 D-Sub 9 (RS-232)

Teletext: Integrato e disponibile su uscite video analogiche (VBI)

Altre funzioni:  PVR Ready via USB con Timeshift e funzioni di editing 
 video, Mediaplayer HD via USB, upgrade firmware/settings 
 via USB/RS-232/LAN PC, auto-installazione, timer, sleep timer, 
 spegnimento temporizzato, Stand-by automatico, display a LED, 
 calcolatrice, calendario, ricerca Blind Scan avanzata, servizi online, 
 canali IPTV, registrazione webradio, liste preferite (16), satfinder, 
 equalizzazione audio e regolazione parametri video da menu,
 auto-installazione, EPG multipla 

Slot CAM: 2 CI (compatibili SmarCAM TivùSat)

CAS: Conax con doppio lettore smart card

Alimentazione: 100÷250 Vca - 50/60 Hz

Consumo: 25 Watt max, < 1 Watt in Stand-by

Dimensioni (LxAxP): 260x54x181 mm

Peso: 1,8 kg

Il telecomando, identico a quello 
della versione HD3100, è ricco 
di tasti tutti ben disposti e di 
facile riconoscimento. La sezione 
superiore comprende i comandi 
per la TV digitale, quella al centro 
è dedicata alla “navigazione” 
mentre quella inferiore al PVR, 
al Mediaplayer e ai tasti F1, 
F2, F3 e F4 che possono essere 
personalizzati per l’accesso ad 
alcune funzioni

in miniatura e alcuni dati tec-
nici come il nome del satellite 
e del canale, la frequenza, la 
polarità, il gruppo di apparte-
nenza e il sistema di accesso 
condizionato utilizzato.

Entertainment ospita alcu-
ni gadget come la calcolatrice, 
il calendario e permette di 
accedere ai servizi on-line, alla 
funzione di streaming video, 
alle web-radio, alle previsioni 
meteo e alla mappa di Google.

Informazioni sistema mo-
stra i dati di programmazione 
(software, hardware, boot, data 
di aggiornamento database 
canali) mentre CI & CA serve 
a consultare i moduli Common 
Interface, CAS e le smart card.

Unità esterna permette di confi-
gurare l’unità di memoria USB (unità/
partizione di default, formattazione, 
test velocità, spazio riservato al Time-
shift, salto predefinito in riproduzione, 
timeshift automatico/manuale, ecc.), 
visualizzare lo spazio totale/utilizzato/
libero, accedere al File Manager USB 
per la lettura dei file multimediali, l’ag-
giornamento firmware, il caricamento 
e il backup dei settings, ecc., abilitare 
il client FTP per la navigazione nella 
rete LAN e il trasferimento dei file, 
programmare il timer (8 eventi). 

Aiuto mostra il manuale d’uso 
elettronico, disponibile però solo in 
lingua inglese.

Ricerche a 360°, 
anche “alla cieca”

Come da tradizione Clarke-Tech, 
il ricevitore HD4100 Plus è capace di 
ricercare i canali attraverso 5 diverse 
modalità. Lo Scan Automatico esami-
na uno o più satelliti e memorizza tutti 
i canali, solo quelli in chiaro oppure 
le sole TV, con o senza estensione ai 

transponder collegati (rete), sfruttando 
l’archivio pre-programmato e aggior-
nabile manualmente, tramite Blind 
Scan o con i settings.

La Scansione manuale si focaliz-
za su un determinato transponder 
presente nel database oppure su uno 
nuovo, previo inserimento della fre-
quenza e della polarità, con gli stessi 
filtri e l’estensione di rete dello Scan 
Automatico.

Lo Scan PID consente di estrarre 
dallo stream MPEG il singolo canale 
tramite i codici PID video, audio e PCR 
mentre lo Scan Veloce è riservato agli 
abbonati dei bouquet TeleSat, Canal 
Digitaal, TV Vlaanderen e permette 
anche il riordino personalizzato dei 
canali.

Tutte le procedure, a eccezione di 
quella automatica, mettono a dispo-
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sizione le barre di livello e qualità del 
segnale per ciascun transponder in 
elenco.

Non manca poi la sintonia Blind 
Scan (Ricerca Cieca) con cui esaminare 
passo-passo tutta la banda oppure 
un intervallo definito dall’utente, 
memorizzando tutti i canali trovati, 
anche quelli più nascosti come i 
feed, indipendentemente dalla loro 
appartenenza o meno ai transponder 
già presenti nel database e quindi 
conosciuti.

Oltre ai filtri presenti in altre moda-
lità (tutti i canali, solo TV, solo in chia-
ro) è possibile definire un intervallo di 
frequenza personalizzato (es. da 11.200 
a 12.000 MHz), la polarità (H e/o V) e 
lo step (1, 2, 4, 8, 16 o 32 MHz).

Ricordiamo che valori di step bassi 
rendono la ricerca più precisa, effi-
cace ma anche lenta, mentre valori 
alti richiedono una minore attesa ma 
potrebbero non rilevare qualche tran-
sponder con bassi valori di symbol rate 
(es. SCPC).

Durante la ricerca, appaiono in due 
distinte finestre i canali TV e Radio 
trovati con il numero totale, il satellite 
e la frequenza esaminati, il livello e la 
qualità del segnale, la percentuale di 
completamento.

La lista dei canali, organizzati e 
ordinati per numero, satellite, pre-
feriti, lettera alfabetica, frequenza 

transponder e sistema di codifica 
adottato, appare sullo schermo con 
il tasto OK del telecomando e com-
prende diverse informazioni tecniche 
(satellite, frequenza, polarità, accesso 
condizionato, gruppo) e le immagini 
in anteprima.

Banner dettagliato 
ed EPG multipla

Il banner è ricco di informazioni 
sul canale sintonizzato e sulla sua 
programmazione. Oltre al numero e 
al nome, troviamo infatti l’orario di 
inizio/fine e il titolo del programma 
in onda e successivo con la barra di 
avanzamento, l’orologio, le barre di 
livello e qualità del segnale con il dato 
percentuale, i dati tecnici del satellite 
e del transponder (posizione orbitale, 
frequenza, polarità, SR, FEC, modalità 
DVB, standard MPEG audio e video, 
PID video e audio). Non mancano poi 
le icone relative al teletext, ai sottoti-
toli, all’audio AC3, al segnale criptato 
e HD. Premendo il tasto Info con il 

banner attivo appare una seconda 
finestra che mostra unicamente gli 
approfondimenti sull’evento in onda 
e su quello successivo.

Anche la guida EPG è realizzata 
con cura e ricca di funzionalità. 
Mostra la programmazione a breve 
oppure giornaliera di uno o più canali 
secondo differenti layout grafici e gli 
approfondimenti sull’evento selezio-
nato. Non mancano poi la funzione 
di programmazione diretta del timer 
e di registrazione automatica.

Slot CI e CAM 
Conax con “emu” 
garantita

La visione delle pay-tv è assicurata 
dallo slot Common Interface (di tipo 
normale e non “plus”) e dal CAS 
Conax associato a ben due card-slot. 
Lo slot CI accetta qualunque modulo 
standard compreso quello di TivùSat 
come hanno confermato le nostre 
prove su diversi canali della piatta-
forma tra cui Rai 2 HD e Rai 3 HD 
messi in onda recentemente. Come gli 
appassionati del brand tedesco sanno 
perfettamente, su Internet si trovano 
gli ormai famosi firmware modificati, 
chiamati “emu”, per la riprogramma-
zione del CAS e l’emulazione di diversi 
sistemi di accesso condizionato al fine 
di consentire la visione di alcuni canali 
criptati grazie al database delle chiavi 
integrato. In alcuni casi aggiungono 

Il ricevitore Clark-Tech HD4100 può 
visualizzare anche i canali IPTV 

semplicemente caricando in memoria 
i file m2u contenenti gli indirizzi dello 

streaming (es. http://live.iphone.
redbull.de.edgesuite.net/iphone.m3u8) 
e premendo il tasto F4 quando appare 

sullo schermo la lista canali (Ok). 
Lo zip del firmware originale 1.21 

contiene un paio di file di esempio  
e un PDF esplicativo

La porta USB supporta 
quasi tutti gli hard disk in 

commercio (3,5” con alimentazione 
esterna, 2,5” e 1,8” autoalimentati, 

SSD, ecc.), i file system FAT32 e NTFS, le 
partizioni multiple e gli hub
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altre funzionalità, questa volta legali al 
100%, non presenti nelle versioni ori-
ginali. Si riconoscono per la presenza 
della lettera “p” accanto alla versione 
(es. 123p) e s’installano esattamente 
come gli originali, cioè via USB o LAN.

E’ bene però ricordare che qualsiasi 
intervento sulla CAS effettuato allo 
scopo di vedere i programmi pay-tv 
senza un regolare abbonamento, così 
come la semplice emulazione senza 
autorizzazione, siano considerati atti 
di pirateria informatica o audiovisiva.

PVR con editing 
delle registrazioni

Una delle tante funzionalità della 
porta USB, sicuramente la più getto-
nata, è la registrazione dei programmi 
televisivi su chiavette e hard disk. Il 
ricevitore HD4100 supporta quasi tutti 
gli hard disk in commercio (3,5” con 
alimentazione esterna, 2,5” e 1,8” 
autoalimentati, SSD, ecc.), i file system 
FAT32 e NTFS, le partizioni multiple 
e gli hub che moltiplicano l’unica 
porta disponibile per il collegamento 
contemporaneo di due diversi dispo-
sitivi, ad esempio un HDD per il PVR 
e una chiavetta per il Mediaplayer o 
gli aggiornamenti.

Si possono registrare simultanea-
mente anche due programmi televisivi 
diversi ma solo se trasmessi da canali 
appartenenti allo stesso transponder, 
sia in tempo reale (tasto REC e scelta 
durata) sia programmando il timer 
manualmente o automaticamente tra-
mite la guida EPG. E’ disponibile anche 
la funzione Timeshift per bloccare la 
visione e riprenderla successivamente 
in differita, rivedere una scena appena 
trascorsa e, nel caso di una registra-

zione, rivederla da qualunque punto 
anche se non ancora terminata e con le 
tradizionali funzioni di avanzamento 
rapido, moviola, salto, ecc.

Le registrazioni acquisiscono il 
nome del canale oppure dell’even-
to riportato nella guida EPG, sono 
accessibili con il tasto FILE LIST del 
telecomando, accompagnate dalle 
immagini in anteprima, da alcuni dati 
tecnici (data, ora, durata, dimensione, 
spazio libero/totale) e strumenti di edi-
ting (blocco con PIN, cancellazione, 
cambio nome, ordinamento alfabe-
tico/orario, taglio scene, ripetizione 
loop, ecc.). E’ possibile anche creare 
una playlist per la riproduzione se-
quenziale delle registrazioni preferite 
oppure copiarle su PC per archiviarle, 
convertirle e riprodurle con il software 
gratuito Media Player Classic Home 
Cinema (VLC non funziona).

Mediaplayer 
universale

La riproduzione dei file multime-
diali, appena sufficiente nei precedenti 
modelli Clarke-Tech a causa delle 
numerose incompatibilità, questa 
volta ha superato la prova a pieni voti. 
Oltre alla fluidità e alla precisione, si 
apprezza il supporto alla quasi totalità 
dei formati e codec in circolazione, 
anche quelli che altri player non 
leggono, con la sola eccezione del 
Windows Media Video. Peccato che, 
nonostante l’interfaccia Ethernet, gli 
unici file multimediali riprodotti siano 

quelli ospitati su device USB: una man-
canza già riscontrata in altri decoder 
“connessi” della casa tedesca. Il player 
MP3 visualizza anche le cover mentre 
le foto JPEG possono essere ruotate e 
riprodotte in sequenza (slideshow).

Video, Tv, radio 
e foto dal web

L’interfaccia Ethernet apre le porte 
al mondo “streaming” e ad alcuni 
servizi che, seppur non paragonabili 
a quelli offerti dai portali Smart TV, 
rendono comunque il ricevitore Clark-
Tech HD4100 Plus ancora più comple-
to. Stiamo parlando di YouTube, Picasa, 
Flickr, Google Map e Google Weather, 
ovviamente in versione semplificata 
per garantire la fruizione sullo schermo 
televisivo attraverso il telecomando del 
decoder, delle web-radio appartenenti 
alla piattaforma Shoutcast e di alcuni 
servizi IPTV disponibili gratuitamente 
sul web (principalmente canali televi-
sivi internazionali).

Le app di Google mostrano sullo 
schermo le condizioni meteo attuali 
della città preferita (situazione cielo, 
temperatura, venti, umidità) e le pre-
visioni per i quattro giorni successivi 
oppure la cartina stradale dettagliata 
con diversi livelli di zoom e la possibi-
lità di spostamento sui quattro punti 
cardinali con i tasti freccia. Internet 
Radio permette, invece, di ricercare 
la stazione radiofonica preferita attra-
verso un motore di ricerca, il genere 
(top 50, alternative, blues, country, 
rock, ecc.) e ascoltarla con le eventuali 
informazioni fornite dal broadcaster 
(titolo, codec, bitrate, campionamen-
to). Impostando l’opzione Rec su On si 
possono anche registrare i programmi 
radio in formato MP3. Nei firmware 
“emu” sono presenti anche gli ap-
plicativi Hardstation per l’accesso in 
streaming a un’ampia offerta di video 
erotici per adulti.

La funzione 
Satfinder 
accessibile 
dal sottomenu 
Impostazioni 
motorizzati 
(tasto giallo) 
è utile per 
verificare 
il corretto 
funzionamento 
dell’impianto di 
ricezione ed è 
ricca di opzioni

Il ricevitore 
HD4100 Plus 
è il primo da 
noi testato a 
offrire anche un 
equalizzatore 
audio a 5 bande 
per esaltare o 
attenuare la 
risposta dei toni 
bassi (60-310 Hz),  
medi (1 kHz) 
e alti (6-14 kHz)

La procedura di 
auto-installazione 
iniziale è piuttosto 

completa e permette 
di configurare il 

decoder in 6 passi: 
lingua menu, 

impostazioni A/V, 
orologio e data, 

antenna, motore e 
ricerca canali
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