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Ricevitore SAT CAS HD

Digiquest 8100CA

Entry-level 
solo nel prezzo

QUANTO COSTA

Euro 69,00

Nonostante il prezzo aggressivo, paragonabile a quello di uno 

zapper SD free-to-air, lo zapper Digiquest 8100CA può vantare 

un tuner DVB-S2 ad Alta Definizione, il supporto SCR, un CAS 

Conax e una porta USB multifunzione. Non mancano il display 

a LED, l’uscita HDMI a 1080p, 6000 canali di memoria e la 

possibilità di installare un firmware alternativo per aggiungere 

nuove funzioni, i servizi on-line come YouTube e le IPTV Simone Vidazzia

Questo mese proseguiamo 
l’esame della nuova gamma 
di set-top-box digitali di 

Digiquest, storico brand californiano 
distribuito in Italia da Cardmania, 
occupandoci del modello 8100CA. Si 

tratta di un box satellita-

re con tuner DVB-S2 capace di 
sintonizzare, anche con l’utile 
Blind Scan, oltre 6000 canali 
a definizione standard e HD, 
compatibile con la maggior 
parte dei sistemi di ricezione 
(fissi DiSEqC e SCR, moto-
rizzati DiSEqC 1.2 e USALS, 
ecc.) e dotato di un CAS che, 
come i lettori più smaliziati 
avranno certamente capito, 
può essere facilmente programmato 
installando, al posto del firmware 
originale, quelli modificati dispo-
nibili sul web. L’apparecchio vanta 
anche un bel display a LED e una 
porta USB di tipo multifunzione, cioè 
utilizzabile per la registrazione dei 
programmi radiotelevisivi, la possi-
bilità d’aggiornamento del firmware 
e il caricamento dei settings, mentre 
manca la EPG “classica” sostituita 

Il Card Slot 
è sistemato 
sul pannello 
frontale dietro a 
uno sportellino 
reclinabile. Accetta 
le smart card 
Conax e, in caso di 
riprogrammazione, 
anche quelle di 
altri sistemi di 
codifica (TivùSat 
compresa)

dalle informazioni essenziali sul pro-
gramma in onda e successivo riporta-
te nel banner. Le dimensioni ridotte 
permettono la facile installazione 
praticamente ovunque, anche in 
verticale, mentre il parco connessioni 
comprende, oltre all’immancabile 
HDMI, una SCART e una presa audio 
digitale elettrica (Cinch). Come tutti i 
decoder venduti nell’Unione Europea 
è dotato della funzione di autospe-
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gnimento per mettere il decoder in 
Stand-by trascorse tre ore dall’ultimo 
comando, affiancata dall’interruttore 
meccanico On/Off che azzera i con-
sumi energetici.

Menu chiaro, 
dettagliato ma poco 
organizzato

Il menu OSD si basa su una grafica 
ad alta risoluzione dall’aspetto essen-
ziale e di facile comprensione. Un box 
nella parte sinistra della schermata 
principale ospita le sezioni principali: 
Installazione, Canali, Impostazioni, 
Ora e Timer, Accessori, STB, associate 
a icone che si colorano di azzurro 
quando selezionate, mentre a destra 
si sviluppano i sottomenu di ciascuna 
sezione. Peccato che l’organizzazione 
sia quantomeno “originale” con al-
cune voci inserite in sottomenu poco 
attinenti (es. controlli audio e video 
in impostazioni OSD).

Installazione permette di impo-
stare l’antenna e tutti i componenti 
dell’impianto di ricezione come LNB, 
motore e switch DiSEqC 1.0/1.1, 
verificare il puntamento con le barre 
di potenza e qualità del segnale, ese-
guire la ricerca dei canali e ripulire la 
memoria del decoder (elimina tutti i 
canali e ripristina le impostazioni di 
fabbrica, cancella solo le radio, solo i 
canali codificati, tutti i transponder o 
i satelliti).

Canali gestisce le 
TV e le Radio con 
i classici strumenti 
di editing come lo 
spostamento, la can-
cellazione, il blocco, 
il cambio del nome e 
della posizione tra due 
canali, la creazione di 

una lista preferita ove copiare le emit-
tenti desiderate, mostrando sempre 
in miniatura le immagini del canale 
selezionato.

Impostazioni è la sezione più ricca 
perché contiene le voci utili a configu-
rare il decoder in tutte le sue declinazio-
ni. Il sottomenu Impostazioni Sistema 

consente, ad esempio, di scegliere la 
lingua di menu, audio, sottotitoli, EPG 
e teletext, selezionare l’audio digitale 
(PCM o RAW), personalizzare il modo 
di funzionamento della lista canali che 
compare sullo schermo con il tasto OK, 
attivare la cronologia canali, regolare 
la luminosità del display e l’accensione 

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	 CAS	Conax	programmabile
4	 PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift
4	 Mediaplayer	HD
4	 Uscite	HDMI	1080p	e	SCART
4	 Lista	dei	canali	italiani	preinstallata
4	 Ottimo	rapporto	prezzo/prestazioni
3	 EPG	assente

Dati apparecchio in prova

Hardware:	ALI3601_A
Software:	1.09.8058	(21/03/2013)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Digiquest	8100CA	è	uno	degli	zapper/CAS	più	 interessanti	
del	mercato	perché,	a	 fronte	di	un	prezzo	molto	allettante	
(lo	“street	price”	è	di	poco	superiore	ai	50	euro),	si	presenta	
ricco	di	funzionalità,	in	alcuni	versi	addirittura	strabordante.	
L’apparecchio	 sintonizza	 e	 registra	 i	 canali	 HD	 anche	 con	
l’utilissima	Blind	Scan,	supporta	la	tecnologia	SCR,	riproduce	
in	scioltezza	qualunque	file	multimediale	compresi	gli	MKV	
Full	HD.	I	firmware	alternativi	disponibili	su	Internet	non	solo	
emulano	altri	sistemi	d’accesso	condizionato	oltre	al	Conax	on-
board	ma	addirittura	aggiungono	nuove	funzioni	come	la	guida	
EPG	(assente	nel	firmware	originale)	e,	con	una	chiavetta	USB	
Wi-Fi	opzionale,	anche	i	servizi	online	di	YouTube	e	Google,	la	
visione	delle	IPTV,	l’FTP	per	l’upload	e	il	download	di	file,	ecc.
Un	ottimo	decoder	da	consigliare	a	chi	dispone	di	un	budget	
limitato	ma	non	intende	rinunciare	a	quanto	la	moderna	tec-
nologia	sa	offrire.

La scheda madre misura circa 14x9 cm ed è affollata di componenti micro SMD. Al centro, coperta dal 
dissipatore, troviamo la CPU ALi 360, in alto a destra il tuner DVB-S2, in alto le prese AV allineate e la USB, 
più sotto il connettore bianco che, probabilmente, abilita la comunicazione seriale via PC. Il lettore smart 
card è su basetta indipendente collegato alla scheda madre con un flat-cable, a sinistra è posizionato 
l’alimentatore switching mentre dietro al pannello frontale troviamo un quarto PCB che ospita i LED,  
il display e il pannello comandi. L’assemblaggio è curato, la componentistica è di alta qualità
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Collegamenti possibili

Partendo	da	sinistra	si	notano	le	due	prese	F	per	il	collegamento	
all’impianto	satellitare	(LNB,	switch,	partitore,	ecc.)	e	con	un	even-
tuale	decoder	aggiuntivo	in	cascata	(Loop	Out),	la	presa	SCART	
per	l’emissione	dei	segnali	AV	analogici,	la	porta	HDMI	in	versione	
1.3,	la	presa	Cinch	S/PDIF	per	l’audio	digitale	PCM/AC3	destinato	

a	sistemi	audio	stereo	o	surround,	la	porta	USB	2.0.	Più	a	destra,	
vicino	al	cordone	di	alimentazione,	è	presente	anche	l’interruttore	
On/Off.	La	porta	HDMI	fornisce	i	segnali	digitali	video	(da	576i	a	
1080p	con	diverse	frequenze	di	refresh),	quelli	audio	nello	stesso	
formato	della	S/PDIF	e	può	operare	insieme	alla	SCART

del LED Stand-by, come pure abilitare 
l’aggiornamento software automatico 
via OTA. Gli altri sottomenu riguar-

dano il Parental Control (protezione 
menu, canali e programmi), i settaggi 
video come la luminosità, il contrasto 
e la saturazione, il calendario perpetuo 
e CAS.

Ora e Timer imposta l’orologio, il 
datario, programma il timer e lo sleep 
timer, mostra l’orologio sullo schermo 
e abilita la funzione AutoStandby 
che spegne il decoder dopo tre ore di 
inattività.

Accessori ospita ben 9 videogames 
(Sudoku, Boxman, Trans, WhiteBlack, 
Gobang, Snake, Tetris, Hexa, Mine) e 
il sottomenu USB per navigare tra i 
contenuti dell’unità di memoria col-

legata (PVR, Film, Musica, Immagini, 
Software o Tutto), formattarla, creare 
nuove cartelle e spostare o copiare i 
file, impostare il PVR (partizione di 
registrazione, modalità TS/PS, durata 
predefinita, Timeshift manuale/auto-
matico e spazio riservato, salvataggio 
Timeshift, ecc.) e visualizzare i risultati 
del test di velocità. 

STB mostra la “carta d’identità” del 
decoder, ovvero il nome del prodotto, 
la versione hardware e software, la 
data dell’ultimo aggiornamento, il 
numero di serie, lo stato della memoria 
(numero canali, transponder e satelliti 
rispetto al totale).

TV HDAltro decoder USB 2.0

TV

Uscita audio digitale
Impianto HT

Il display a LED verde mostra il numero del canale, l’orologio 
in Stand-by e altre informazioni di stato (es. boot in fase 
di avvio, USB durante la riproduzione di foto, video, MP3 e 
registrazioni). La luminosità è regolabile da menu su cinque 
livelli. I due LED si accendono quando il decoder è collegato 
a una presa di corrente indipendentemente dal suo status 
(rosso) e quando il tuner aggancia un segnale (verde)
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1, passante

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: oltre 6000 (4000 transponder e 100 satelliti)

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

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264 VC1 – 
 profili MP@ML, MP@HL

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

Symbol Rate: n.c.

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

CPU: ALi 3601

Memoria DDR/Flash: n.c.

Connessioni Video: 1 SCART (CVBS Out), 
 1 HDMI v1.3 (576i/p, 720p, 1080i, 1080p@24-25-50 Hz)

Connessioni Audio: 1 Scart (analogico stereo Out), 
 1 Cinch e 1 HDMI (digitale elettrico Out compatibile PCM/AC3)

Altre prese: 1 USB 2.0 (tipo A)

Teletext: Integrato

Altre funzioni:  PVR Ready via USB con Timeshift, Mediaplayer HD, 
 upgrade firmware via OTA/USB/FTP, upgrade e backup settings 
 via USB/FTP, timer, sleep timer, Stand-by automatico, giochi, 
 zoom digitale, Blind Scan, lista canali preferiti, lista canali Hot Bird 
 preinstallata, cronologia canali, predisposizione Wi-Fi con dongle USB 
 opzionale (chip Ralink RT5370), display LED con luminosità regolabile, 
 spia LED segnale 

CAS: Conax con lettore smart card

Alimentazione: 100÷240 Vca, 50÷60 Hz

Consumo: 25 Watt max (< 1 Watt in stand-by)

Dimensioni (LxAxP): 220x44x147 mm

Peso: 500 g

Ricerca 
automatica, 
Blind Scan  
e SCR

Lo zapper Digiquest 
8100CA supporta diversi 
tipi di parabole: da quelle 
fisse con uno o più LNB fino 
a un massimo di 16 feed (Di-
SEqC 1.0 e 1.1) a quelle motorizzate 
con comandi DiSEqC 1.2 e USALS. 
Inoltre, supporta la tecnologia SCR 
e, quindi, facilmente affiancabile a 
un MySky HD per ampliare l’offerta 
radiotelevisiva da Hot Bird e da altri 
satelliti. Le opzioni di ricerca sono 
molteplici e ricche di opzioni: pos-
siamo scegliere la ricerca automatica 
di tutti i canali all’interno di uno o 
più satelliti, manuale di uno o più 
transponder, alla cieca (Blind Scan) 
e dei soli canali FTA, HD, SD, TV, 
TV FTA, Radio o Radio FTA. In tutti 
i casi si può integrare la lista attuale 
con i canali rilevati, ripartire da zero 
cancellando tutto, estendere la ricerca 
ai canali collegati (rete - bouquet).

Durante la scansione appaiono 

due finestre che elencano i canali TV 
e Radio trovati, con il simbolo “$” se 
codificati, il numero del transponder 
esaminato rispetto al totale (riferito al 
database), la sua frequenza, polarità, 
SR e FEC, le barre di avanzamento, 
potenza e qualità.

Lo zapper Digiquest 8100CA è già 
programmato da Cardmania con una 
lista canali dei satelliti Hot Bird con 

le emittenti italiane ai primi posti 
seguite da tutte le altre, aggiornata 
però ad alcuni mesi fa e quindi utile 
solo per l’eventuale puntamento della 
parabola in assenza di altri strumenti.

Il Gio®Gio Team mette a disposi-
zione diversi settings preconfeziona-
ti, costantemente aggiornati e adatti 
agli impianti mono feed (13° Est), 
dual-feed (13° e 19,2° Est) e motoriz-

Il telecomando vanta 
dimensioni contenute 

e risulta comodo da 
impugnare. I tasti del 

mediaplayer, della lista 
preferita e di accesso 

al menu con le relative 
serigrafie sono tuttavia un 
po’ troppo miniaturizzati. 
Diversi tasti “scorciatoia” 

permettono di accedere alla 
lista delle registrazioni, al 

formato video, al motore di 
ricerca canali per parola 
chiave e allo sleep timer

Il firmware “alternativo” disponibile sul web abilita numerose funzioni 
aggiuntive (multicas con supporto alla smart card di TivùSat e altri bouquet, 

YouTube, IPTV, ecc.) e introduce la guida EPG assente nella versione “ufficiale”. 
Peccato solo che la sua installazione sia illegale

Anche l’aggiornamento del firmware e il caricamento 
dei settings avviene rapidamente e senza alcuna 
difficoltà: basta caricare il file su una chiavetta USB, 
selezionarlo dal menu e premere OK



banco prova
Ricevitore SAT CAS HD Digiquest 8100CA

60  Eurosat - febbraio 2014/253

zati (USALS - da 75° Est a 45° Ovest). 
Si possono scaricare gratuitamente sul 
sito www.digital-sat.it e caricare sul 
decoder tramite una chiavetta USB 
ma solo se è presente un firmware 
alternativo, ovvero “patchato”.

Per richiamare rapidamente il 
canale desiderato si utilizza il moto-
re di ricerca (tasto FIND) digitando 
una o più lettere del nome oppure 
l’elenco che appare sullo schermo 
con il tasto OK che mostra i canali 
ordinati per gruppo (A/Z, transpon-
der, FTA+CAS, frequenza, preferiti, 
satellite, FTA+CAS+A/Z, provider) e 
filtro (transponder, nome).

Banner ricco,  
EPG assente

L’ampio banner ospita numerose 
informazioni sul canale sintoniz-
zato come il numero e il nome, la 
risoluzione video (es. 1920*1080), il 
formato immagine (4:3 o 16:9), la 
provenienza del segnale (satellite, 

frequenza, polarità, SR, modalità DVB, 
bouquet), l’orologio e il datario, le 
barre di potenza e qualità del segnale 
con il dato percentuale, i titoli e gli 
orari di inizio/fine del programma in 
onda e di quello successivo con lo 
stato di avanzamento in sottofondo. 
Alcune icone si colorano in presenza 
di trasmissioni HD, sottotitoli, tele-
text, codifica, registrazione in corso, 
ecc. Se si preme il tasto Info appare 
una seconda finestra che ripropone 
alcuni dati come il nome del canale, 
il satellite dal quale proviene, i dati 
del transponder (frequenza, polarità, 
SR, PID) e le barre di potenza/qualità. 
La guida EPG è purtroppo assente e le 
uniche informazioni sulla program-
mazione si trovano nel banner.

CAS Conax 
programmabile

Il CAS Conax decodifica i canali 
satellitari che utilizzano questo 
sistema di accesso condizionato 

semplicemente utilizzando una smart 
card valida. Il lettore smart card è 
posizionato sul pannello frontale 
dietro a uno sportellino reclinabile. 
Installando un firmware alternativo, 
il CAS diventa compatibile con altre 
codifiche, come ad esempio il Viac-
cess utilizzato dal bouquet svizzero 
SRG SSR e da Al-Jazeera oppure il 
Nagravision Tiger di TivùSat. Lo stesso 
firmware abilita anche la guida EPG 
giornaliera e settimanale, i servizi 
online di YouTube e Google, la vi-
sione delle IPTV, l’FTP per l’upload 
e il download di file tramite server 
remoti e PC, il meteo, il convertitore 
di valute e gli indici di borsa. Per il 
collegamento a Internet è indispen-
sabile collegare alla porta USB un 
dongle Wi-Fi con chipset Ralink 5370, 
l’unico riconosciuto e supportato a li-
vello software dal Digiquest 8100CA.

L’installazione di un firmware non 
ufficiale, però, oltre a far decadere la 
garanzia, espone l’utente al rischio 
di denunce per pirateria.

La porta USB 
supporta 
qualunque 
dispositivo di 
archiviazione 
formattato in FAT 
o NTFS, anche 
autoalimentato 
come gli HDD 
portatili da 2,5”, 
e i dongle Wi-Fi 
con chip Ralink 
RT5370
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Doppia 
registrazione  
e Timeshift  
su chiavette  
e hard disk

La registrazione dei programmi 
radiotelevisivi a definizione standard 
e HD si abilita collegando alla porta 
USB posteriore una chiavetta oppure 
un hard disk. L’8100CA supporta 
anche gli HDD USB da 2,5” a basso 
consumo autoalimentati, le unità 
formattate in FAT32 o NTFS e quelle 
multipartizioni (es. 1 FAT32 e 1 NTFS 
sullo stesso hard disk). Nel menu OSD 
è possibile indicare la partizione da 
utilizzare per la registrazione, testare 
la velocità dell’unità di memoria 
secondo i vari impieghi (Rec SD, Rec 
HD, REC+Timeshift, ecc.) e configu-
rare altre opzioni.

Si possono registrare due canali 
e, contemporaneamente, guardarne 
un terzo ma solo se trasmettono tutti 

dallo stesso transponder, variare la 
durata della registrazione anche se 
impostata di default da menu, rive-
dere una scena anche con la registra-
zione in corso o durante la normale 
visione, come pure bloccare la visione 
di un programma e riprenderlo poi in 
differita grazie al Timeshift.

Le registrazioni sono accessibili 
con i tasti Play, Stop/USB oppure 
dalla sezione Accessori > File List del 
menu scegliendo dalla barra superiore 
l’opzione Tutto o PVR. La finestra 
che appare con Play mostra l’elenco 
delle registrazioni ordinate per data/
ora, visibili in miniatura o a schermo 
intero (tasto Blu) e cancellabili (tasto 
Giallo). La visualizzazione da File List 
mostra anche lo spazio occupato in 
MB e permette di rinominare, spo-
stare, copiare, proteggere con PIN 
e ordinare le singole registrazioni. 
Durante la riproduzione possiamo 
anche generare uno o più segnalibri 
come promemoria per le scene più 
importanti.

Collegando la pennetta o l’hard 
disk al PC è possibile copiare, ripro-
durre e convertire le registrazioni 
rappresentate da file in formato .ts 
(TS) o .mpg (PS - solo per i canali 
a definizione standard), ospitati 
in singole cartelle che prendono il 
nome dal canale, dal formato, dalla 
data e dall’ora di registrazione. I file 
.ts e .mpg sono riconosciuti e ripro-
dotti dalla maggior parte dei player 
software per Windows e Mac, come 
ad esempio VLC. In caso di neces-
sità si possono anche convertire in 
altri formati, utilizzando l’ottimo 
programma gratuito FormatFactory 
disponibile per tutte le versioni di 
Windows e anche per gli smartphone 
e tablet Android.

Mediaplayer  
ad alte prestazioni

Il ricevitore Digiquest 8100CA 
non delude le aspettative nemme-
no sul fronte multimediale, grazie 
a un player in grado di supportare 

e riprodurre la maggior parte dei 
codec/formati audio e video come 
JPEG, MP3, DivX, Xvid, MKV, MTS 
(AVCHD), MOV (iPhone/iPad vi-
deo), TS, sia a definizione standard 
sia Full HD 1080p. Oltre all’ampia 
compatibilità, abbiamo apprezzato 
una qualità audio e video degna dei 
migliori Mediaplayer, senza scatti o 
altri disturbi nemmeno con i conte-
nuti più “pesanti”.

Al pari delle registrazioni, i file 
multimediali si possono rinomina-
re, ordinare, cancellare e copiare in 
altre cartelle (creabili a piacimento), 
visualizzare al punto desiderato (Go 
To Position), organizzare in playlist, 
uploadare via FTP, riprodurre in 
sequenza (slideshow fotografico) e 
molto altro.

Il pannello 
comandi 
comprende i 
soliti tre tasti: 
On/Standby,  
CH+ e CH-

Il decoder è dotato di diverse funzioni utili a ridurre i consumi energetici come 
l’Autostand-by (tre ore) e il controllo della luminosità del display

La funzione Upload del sottomenu 
USB permette di salvare su chiavetta, 
hard disk o server FTP la lista canali e 
altri dati di sistema per un eventuale 
riprogrammazione o clonazione  
di diversi 8100CA

Eurosat


