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Ricevitore Linux

Cloud IBox3

Modestia 
solo apparente

QUANTO COSTA

Euro 124,00

Un produttore poco conosciuto sul mercato italiano 

presenta un ricevitore Linux di fascia entry ma 

con alcune soluzioni di sicuro interesse, come il 

tuner DVB-T2 integrato. Estetica essenziale, buone 

prestazioni e stabilità di funzionamento caratterizzano 

questo interessante apparecchio, apprezzabile  

anche per l’ottimo rapporto prezzo-prestazioni.  

Ben supportato a livello d’immagini, grazie al porting 

di gruppi famosi quali BlackHole, il ricevitore  

Cloud Ibox3 può rappresentare un ottimo 

investimento per qualunque tipo di utenza

La crisi economica dei paesi euro-
pei, Italia in testa, limita pesante-
mente il mercato dei nuovi ricevi-

tori, spingendo i produttori da un lato 
a tagliare le spese di sviluppo dall’altro 
a sfruttare il più possibile le soluzioni 
esistenti e gli studi della concorrenza. 
Questo aspetto solitamente negativo ha 
però i suoi lati positivi in quanto, come 
recita un famoso proverbio “La necessità 
aguzza l’ingegno” e talvolta ci si imbatte 
in prodotti che, pur non presentando 
innovazioni significative, coniugano 
ottimamente soluzioni esistenti a prezzi 
imbattibili: impensabili se “caricati” di 
costi per ricerca e sviluppo. Il Cloud 
IBox3 è un rappresentante di questa 
categoria perché sfoggia un hardware  Fulvio Lesca
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PER INFORMAZIONI

Cesarex
www.cesarex.com

L’interno è relativamente affollato, 
nonostante l’assenza di elettronica 

per l’alimentazione, fornita 
esternamente. Una bella scheda 

circuitale con alcune scelte insolite, 
quali il posizionamento laterale 
della piccola board contenente 

lo smart card reader. Facilmente 
individuabili il processore, al centro, 

con il dissipatore di dimensioni 
contenute e, sul posteriore a destra, 

il tuner DVB-T2 in tecnologia plug 
& play, mentre quello DVB-S2 è 

integrato nella board. 
Non abbiamo notato alcuna 

saldatura dell’ultimo minuto, 
nessun cavo volante e quindi 
il giudizio sulla costruzione è 

positivo:  non è presente alcuna 
ventola, segno che la circuiteria 

utilizzata non genera calore, anche 
grazie all’impossibilità di installare 

alcun hard disk internamente 

DA SEGNALARE

4	 Dual	tuner
4	 Tuner	DVB-T2
4	 Prezzo	

Dati apparecchio 

in prova

Firmware:	BlachHole	2.0.9

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Non	sempre	l’utilizzo	di	tecnologie	esistenti	a	scapito	della	ricerca	e	dello	
sviluppo	è	da	considerare	negativo	in	quanto,	aguzzando	l’ingegno,	anche	
i	produttori	meno	quotati	possono	presentare	i	propri	modelli	di	ricevitori.	
Cloud	IBox3	è	la	prova	di	questo	ragionamento	in	quanto,	senza	innova-
zione	ma	grazie	ad	una	costruziona	attenta	e	volta	al	contenimento	dei	
costi,	ha	saputo	proporre	un	ricevitore	molto	interesante.	Elegante	nono-
stante	l’estetica	essenziale,	con	un’ottima	pulizia	di	assemblaggio,	munito	
di	un’ottima	dotazione	di	connessioni	e	con	il	tuner	DVB-T2	integrato,	
il	ricevitore	Cloud	Ibox3	si	propone	come	ghiotta	soluzione	destinata	a	
durare	nel	tempo.	Un	card	reader,	nessuno	slot	common	interface,	buona	
gestione	del	sistema	attraverso	svariate	immagini	adattate	per	l’IBox3		
possono	essere	sufficenti	per	qualsiasi	target	di	utenza,	dal	più	tranquillo	
al	più	esigente.	Avremmo	apprezzato	un	telecomando	migliore,	ma	la	
politica	di	contenimento	dei	costi	probabilmente	non	ha	permesso	una	
mgliore	dotazione	e	in	ogni	caso	stiamo	parlando	di	dettagli:	se,	come	
spesso	accade,	a	parità	di	prestazioni	il	prezzo	diventa	l’ago	della	bilancia,	
senza	dubbio	sentiremo	ancora	parlare	dei	prodotti	Cloud.

sicuro e testato su altri apparecchi 
con immagini customizzate ad-hoc 
proprio per mantenere basso il prezzo 
di vendita al pubblico. Il ricevitore è 
contenuto in un imballo di cartone 
sul quale sono riportate le caratteristi-
che tecniche. All’interno il ricevitore 
è protetto da una busta di plastica al 
pari dei pochi accessori a corredo. La 

dotazione  comprende un foglio di 
prima installazione, in sostituzione 
del manuale d’uso, il telecomando 
sprovvisto delle relative pile, l’ali-
mentatore esterno con il cavo di rete e 
un cavo HDMI. Il ricevitore è di medie 
dimensioni, con un buon impatto 
estetico anche grazie alla linearità 
del frontalino privo di parti mobili.

Valutazioni  
sul campo

Il ricevitore in prova è giunto in 
redazione con installata l’immagi-
ne BlackHole in versione 2.0.9 e, 
considerato la validità del gruppo 
di sviluppo, abbiamo rinunciato a 
caricare una versione diversa, pur 
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Collegamenti possibili

Molto	affollato	il	retro	del	piccolo	ricevitore,	grazie	alla	presenza	
di	 un’ottima	 varietà	 di	 connessioni:	 partendo	 dalla	 sinistra	
troviamo	 l’entrata	del	 tuner	DVB-S2	e	DVB-T2,	con	 la	 relativa	
uscita	passante,	S/PDIF	audio	ottica	digitale,	una	SCART,	una	
seriale	RS232	sopra	 la	porta	HDMI	per	 l’Alta	Definizione,	USB	

e	LAN	sovrapposte,	l’entrata	per	i	12V	DC	dell’alimentazione	e,	
all’estrema	destra,	il	comodo	pulsante	di	accensione.	Una	buona	
dotazione,	completata	da	una	presa	USB	insolitamente	posta	sul	
lato	del	ricevitore,	così	come	la	fessura	per	lo	smart	card	reader,	
sul	lato	opposto.

riguardanti le entrate A/V e la con-
figurazione dell’antenna. Al termine 
di questa prima fase potremo attivare 
una ricerca canali, sempre che non 
si preferisca caricare dei settings da 
Internet. 

La scelta dell’immagine BlackHole 
rende disponibile sul piccolo IBox3 
una delle versioni più performanti: 
basta un veloce tour tra le voci di 
menu per rendersi conto della va-

stità di parametrizzazioni possibili, 
dal settaggio rete all’installazione 
e gestione dei plugin, dalla perso-
nalizzazione degli skin e delle viste 
fino ai protocolli più esoterici ed 
expert-oriented. 

Già dal menu principale ci si ac-
corge immediatamente della potenza 
dell’immagine, ottimamente sfrutta-
ta anche nella versione “patchata” 
per il ricevitore Cloud. 

TV

Connessione 
Ethernet

USB 2.0
Uscita audio digitale

Impianto HT

Pc

TV HD

Antenna 
Terrestre

VCR

Plugin pre-instalato per la gestione di DNS dinamici.  
Il ricevitore è raggiungibile da remoto senza necessità  
di un IP fisso fornito dal proprio Internet provider

Schermata per il test della rete. Una volta inseriti i parametri  
per la connessione è possibile testare la funzionalità della rete 
semplicemente premendo il tasto verde: ottima per le piccole verifiche

essendo a conoscenza di altre versioni 
customizzate di OpenPLi, Italysat, 
OpenATV e ViX Team. Avendo uti-
lizzato il firmware installato, molti 
parametri sono già configurati e 
numerosi sono i plugin disponibili 
per l’utilizzatore. In questo caso non 
troviamo il classico wizard a guidare 
l’utente nelle prime parametrizza-
zioni, ma sarà necessario utilizzare 
le voci di menu per le impostazioni 
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 1 DVB-S2

Uscite antenna IF SAT: 0

Ingressi antenna IF Terrestre: 1 DVB-T2

Uscite antenna IF Terrestre: 1

Canali memorizzabili: dipendente memoria

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

Memoria: Flash: 512 MB / RAM: DDR 512 MB

CPU: 500 MHz BroadCom

Sistema operativo: Linux - Enigma2 (3.xx kernel)

Formati video: 576p, 720p, 1080i, 1080p

Connessioni Video: 1 HDMI, 1 SCART

Connessioni Audio: 1 HDMI, 1 SCART, 1 SPDIF (digitale ottico)

Altre prese: 2xUSB 2.0 (1 frontale), RJ45 Ethernet  10/100, RS232

Altre caratteristiche: PVR Ready Via, USB 

Slot CAM CI: 0

CAM integrata: 1 Programmabili

Alimentazione: 92-250 VAC 50/60 Hz

Consumo:  Max 40W DeepStdby:0.5W

Dimensioni (LxAxP): 240mm  x 50mm x 170mm

Peso: ~0,8 KG

Colore: Nero

Il telecomando in dotazione non 
si discosta, naturalmente, dalla 
standardizzazione che domina 

nel mondo Enigma-based: medie 
dimensioni, tasti in gomma dura 

con una escursione e un feedback 
non eccezionali. Nel maneggiare 
l’unità si ha la sensazione di un 

dispositivo non all’altezza del 
ricevitore, specie per la direttività, 

ottima solo in un determinato 
raggio di azione. La sezione 

numerica è disposta nella parte 
superiore, mente la parte inferiore 
è dedicata ai tasti per la gestione 

del PVR, ai comandi funzione 
e ai classici tasti colorati di 
Enigma2. La parte centrale, 

come consuetudine, è occupata 
dai tasti di navigazione e dal 

generoso tasto OK, leggermente 
più in basso troviamo i regolatori 

di volume e cambio canale. 
Stranamente, i tasti Menu ed Exit 

sono piccoli e disposti in una 
fila di tasti sopra l’OK, anche 

se tipicamente sono quelli più 
utilizzati

Classica schermata per l’individuazione dei segnali sui vari 
satelliti: molto utile per piccole operazioni di puntamento 

Per i più esperti

La scelta di mantenere il firmware 
originale viene aubito ripagata non 
appena ci si addentra tra le funzioni 
evolute di Enigma, tra i protocolli 
esoterici fino ai plugin borderline. Il 
blue panel della BlackHole è uno dei 
più completi, contenente una serie 
impressionante di impostazioni, la 
maggior parte delle quali effetti-
vamente destinate agli utilizzatori 
esperti. Nel “mucchio” dei contenuti 
aggiuntivi quelli “borderline” sono 
naturalmente i più ambiti: la pos-
sibilità di trasformare il card reader 

Ottima schermata per la visualizzazione dei 
parametri relativi all’immagine BlackHole: molto 
utile per un immediato feedback delle risorse 
utilizzate e dello stato della macchina

Schermata di configurazione del tuner per i segnali  
del Digitale terrestre

interno al ricevitore in un lettore 
capace di gestire le card di quasi 
tutti i sistemi di codifica adottati 
dai provider può far gola a molti, 
peccato che queste pratiche siano 
illegali, anche se utilizzate con un 
abbonamento ufficiale. 

Naturalmente solo un occhio 
poco esperto o non obiettivo può 
identificare le possibilità di Enigma e 
dei prodotti basati su di esso alle sole 
funzioni poste ai limiti della legalità: 
FTP, browser HTTP, canali IPTV e 
HBBTV sono solo alcune delle decine 
di possiblità avanzate a disposizione 
di un utente attento.
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Manovre sul campo

Su di un marchio sconosciuto un 
buon hardware e la possibilità d’in-
stallare immagini performanti non 
possono che ripercuotersi positiva-
mente nelle sensazioni d’uso. Dopo 
il caricamento di una lista canali 
preconfezionata e di alcuni plugin 
classici, YouTube per tutti, ci siamo 
concentrati sulle impostazioni mul-
timediali, ovvero l’accesso a un NAS 

per condividerne i contenuti in modo 
da poter procedere con le classiche 
operazioni alle quali solitamante è 
sottoposto un ricevitore digitale, 
come pure l’installazione di una 
pennetta USB in qualità di storage per 
le operazioni di registrazione. Con-
siderata la presenza del tuner DVB-
T2 e la nostra posizione geografica 
abbiamo potuto testare con successo 
la sintonizzazoine di Europa7, unico 
Mux a soddisfare i requisiti del tuner. 

Nel	marzo	2006	 il	 gruppo	DVB,	per	migliorare	 lo	 standard	DVB-T,	 fondò	un	 team	di	 studio	
finalizzato	allo	sviluppo	di	uno	schema	di	modulazione	avanzato,	adottabile	da	uno	standard	
televisivo	digitale	terrestre	di	seconda	generazione,	con	il	nome	di	DVB-T2.	L’idea	di	base	del	
progetto	prevedeva	una	prima	fase	del	DVB-T2	destinata	a	fornire	la	miglior	ricezione	possibile	
attraverso	gli	apparati	d’antenna	attuali,	mentre	una	seconda	e	terza	fase	avrebbero	dovuto	
aggiungere	maggior	bit-rate	al	con	i	nuovi	tipi	d’antenna.
In	teoria,	a	partire	dal	2015	i	produttori	dovranno	dotare	i	propri	ricevitori	digitali	di	tuner	per	la	rice-

zione	di	programmi	con	tecnologia	
DVB-T2	e	codifica	MPEG-4,	in	pratica	
questa	data	sembra	appare	a	molti	
impossibile	da	rispettare,	per	diverse	
ragioni	 anche	 di	 natura	 politica.	 Il	
vero	dibattito,	al	di	fuori	di	qualsiasi	
considerazione	 politica	 o	 tecnica,	
dovrebbe	riguardare	i	miglioramenti	
che	 riguardano	 i	 consumatori:	 ad	
oggi	solamente	Europa7	trasmette,	
o	 sarebbe	 meglio	 dire	 sperimenta,	
in	DVB-T2,		e	imporre	uno	standard	
prima	che	questo	sia	penetrato	nei	
dettami	tecnici	dei	provider	sarebbe	
un	errore.	
Ancora	oggi	sono		numerose	le	tra-
smissioni	in	4:3	con	stereo	penoso	e	
bit-rate	ridicoli,	quando	la	tecnologia	
mette	a	disposizione	ormai	da	tempo	
il	 formato	 16:9,	 Alta	 Definizione	 e	
Dolby	Surround.	Il	successo	di	uno	
standard	migliorativo	non	va	impo-
sto	al	consumatore	ma	deve	essere	
quest’ultimo	 a	 scegliere	 di	 dotarsi	
di	apparecchi	adeguati	valutandone	
l’acquisto.	 In	ogni	caso	la	scelta	di	
fornire	il	proprio	ricevitore	di	un	tuner	
al	momento	futuristico	potrebbe	rive-
larsi	vincente:	nella	sequenza	foto-
grafica	allegata	è	possibile	seguire	i	
passi	dall’inserimento	dei	dati	per	la	
ricerca	 manuale,	 alla	 schermata	 di	
avvenuta	 ricerca	 fino	 alla	 visualiz-
zazione	di	uno	dei	canali	di	Europa7,	
unico	 provider	 -	 lo	 ricordiamo	 -	 a	
trasmettere	in	DVB-T2.

DVB-T2, vantaggi in prospettiva 

Il	produttore,	www.cloud-ibox.net,	
consiglia,	 per	 prima	 cosa,	 di	
aggiornare	il	bootloader	del	rice-
vitore	alla	versione	del	29	maggio.	
Ecco	la	procedura:
1.	 Copiare	il	folder	xpeedlx	su	
	 di	una	pennetta	USB	
2.	 Inserire	la	pennetta	USB	
	 nel	ricevitore
3.	 Accendere	il	ricevitore	
4.	 Attendere	la	fine	
	 dell’aggiornamento

Il	nuovo	bootloader	è	in	grado	di	
visualizzare	 sul	 display	 le	 infor-
mazioni	 di	 upgrade	 ma,	 contra-
riamente	 alle	 vecchie	 versioni,	
accetta	solamente	le	nuove	rele-
ase	presenti	in	un	folder	di	nome	
cloudix:	 quindi,	 per	 aggiornare	 il	
firmware,	 in	 presenza	 del	 nuovo	
bootloader	è	necessario	seguire	i	
passi	seguenti:
1.	 Copiare	il	folder	cloudix	
	 su	di	una	pennetta	USB	
2.	 Inserire	la	pennetta	USB	
	 nel	ricevitore
3.	 Accendere	il	ricevitore	
4.	 attendere	 la	 fine	 dell’upgrade	

(segnalata	sul	display)
5.	 spegnere	il	ricevitore	
	 ed	estrarre	la	peneta	USB

Per	 i	 motivi	 spiegati	 nel	 box		
“Attenti ai cloni”	 consigliamo	 di	
prestare	 molta	 attenzione	 alle	
immagini.

Aggiorniamo  
il firmware

L’impiego giornaliero del ricevitore 
ha dato esiti estremamente positivi 
e a una buonissima velocità nello 
zapping, anche nel passaggio tra SAT e 
DTT, si abbina un’elevata stabilità del 
prodotto, esente da tentennamenti 
anche in situazioni estreme d’utilizzo. 
L’unico neo stia nel telecomando, 
un pò “sordo”, che necessita di una 
distanza e un puntamento ottimale 
per funzionare al meglio. Questo 
limite non inficia la buona qualità 
dell’apparecchio, specialmente se 
diamo uno sguardo al prezzo, sicu-
ramente contenuto se rapportato alle 
prestazioni e alla notevole flessibilità 
d’uso. Silenzioso e mai in affanno an-
che grazie all’alimentazione esterna 
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Eurosat

Situazione	paradossale	 in	casa	Cloud:	 il	 ricevitore	 IBox3,	che	può	essere	definito	un	clone	
perché	attinge	a	piene	mani	alla	tecnologia	esistente,	è	stato	clonato	a	sua	volta	da	produttori	
molto	meno	“morigerati”	che	lo	spacciano	per	originale.	Abbiamo	ribadito	più	volte	come	un	
“clone”	abbia	la	propria	dignità	di	ricevitore	a	patto	che	il	consumatore	sia	consapevole	di	aver	
acquistato	un	ricevitore	non	originale	e	ne	accetti	le	conseguenze.	
Nel	nostro	caso	un	prodotto	non	originale	è	stato	venduto	come	se	lo	fosse,	scatenando	le	solite	
misure	di	protezione	da	parte	degli	sviluppatori	di	firmware	che,	si	mormora,	avrebbero	inserito	
parti	di	codice	nel	nuovo	bootloader	finalizzate	a	mettere	fuori	servizio	i	prodotti	copiati.	Come	
al	solito	a	rimetterci	è	l’utente	finale.	Suggeriamo	perciò	di	acquistare	gli	apparecchi	soltanto	
da	distributori	di	fiducia	e,	in	ogni	caso,	di	verificare	l’originalità	dell’apparecchio	scelto.	Le	foto	
allegate	sono	relative	a	una	board	originale	e	a	una	clonata.

Attenti ai cloni

Sul frontale troviamo solamente il display: nessuno sportellino da aprire, nessun tasto in sostituzione del telecomando  
ma un solo pulsante di standby, di generose dimensioni. Con una scelta inusuale lo slot relativo lo smart card reader si trova sul lato,  
così come la presa USB, presente sul lato opposto. Il display frontale presenta una buona leggibilità anche da distanze notevoli, 
peccato che non sia sfruttato al meglio dalle immagini e il suo ruolo si limiti, il più delle volte, a quello di orologio digitale aggiuntivo

che mantiene basse le temperature, 
abbiamo stressato il ricevitore Cloud 
IBox3 per ore senza notare alcun 
degrado delle prestazioni, qualunque 
fosse l’operazione svolta. Certamente 
non siamo di fronte ad un fuoriclasse 
della ricerca, ricco di soluzioni esote-
riche ma se cerchiamo un ricevitore 
in grado di sopportare agilmente 
l’impatto con un utilizzo intensivo, 
dotato di hardware affidabile e sempre 
all’altezza, venduto ad un prezzo più 
che accessibile, allora il piccolo Cloud 
IBox3 ha pochi rivali.


