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Ricevitore DTT FTA CAS

TELE System TS7001

Pay-tv, 
chance 
convincente

QUANTO COSTA

Euro 49,90

Il ricevitore TS7001 eredita dai box interattivi terrestri di TELE System tutto il 

necessario per accedere ai canali pay di Mediaset Premium, oltre naturalmente a tutti 

quelli in chiaro, con numerose funzioni e opzioni come l’aggiornamento automatico 

delle emittenti, del firmware, il Parental Control e lo Stand-by automatico. 

L’apparecchio s’installa in pochi minuti grazie a una procedura guidata animata, 

è veloce, reattivo e facile da utilizzare anche grazie all’ottimo telecomando a corredo

Giacomo Bozzoni

Gli zapper sono i decoder 
digitali terrestri più richie-
sti dagli utenti per “digi-

talizzare” un vecchio televisore o 
aggiungere nuove funzioni come 
ad esempio la videoregistrazione dei 
programmi oppure la riproduzione 
dei file multimediali a un TV digitale 
privo di queste funzioni. Qualcuno, 
poi, vorrebbe anche spingersi oltre 
e guardare i canali a pagamento di 
Mediaset Premium, beneficiando dei 
numerosi film ed eventi sportivi non 
presenti sulle reti in chiaro.

In passato, per soddisfare questa 
esigenza si acquistava uno dei tanti 
box interattivi certificati da DGTVi 
con il Bollino Blu in grado di de-
codificare tutte le pay-tv italiane, 
accedere ai servizi interattivi MHP 

e alla guida EPG di Tivù/Sorrisi. 
Ora, complice l’avanzata dell’Alta 
Definizione e della OTTV, i box in-
terattivi sono sempre più provvisti 
di tuner HD e di connettività Bro-
adband mentre quelli a definizione 
standard iniziano a cedere il passo 
a una nuova categoria di prodotti: i 
CAS box “compatibili”.

Si tratta di box interattivi “depo-

Il pannello comandi centrale 
è composto da tre tasti utili per 
accendere il decoder, metterlo 
in Stand-by e cambiare canale

La procedura di Prima Installazione guida l’utente 
al corretto settaggio delle voci principali  
(nazione, formato schermo, uscita Tv, PIN)  
e si conclude con la ricerca automatica dei canali

Tessera Mediaset 
Premium inclusa 

con 2 mesi di visione 
gratuita di CSD 

(promo valida fino al 15/11/2014)
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PER INFORMAZIONI

TELE System Electronic Srl
www.telesystem-world.com

DA SEGNALARE

4	 CAS	Nagravision	compatibile	
	 Mediaset	Premium
4	 Rilevamento	automatico	
	 nuovi	canali/firmware
4	 Semplicità	d’uso	e	configurazione
4	 Doppia	alimentazione	220	Vca/12	Vcc
4	 Sintonia	automatica	personalizzabile
4	 Installazione	automatica
4	 Uscita	audio	digitale	ottica
4	 Stand-by	a	basso	consumo
4	 Tessera	Premium	Ricarica	con	un	mese	

di	Cinema,	Serie	TV	e	Documentari

Dati apparecchio in prova

Software:	1.44.01:1	(23/05/2014)
Bootloader:	5

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il	ricevitore	TS7001	si	rivolge	a	chi	cerca	un	apparecchio	
economico	e	facile	da	usare,	ideale	per	i	canali	in	chiaro	
ma	con	tutto	 il	necessario	per	 la	decodifica	di	quelli	a	
pagamento	offerti	da	Mediaset	Premium.	E	per	stuzzi-
care	 i	potenziali	acquirenti,	TELE	System	 include	nella	
confezione	una	tessera	Premium	Ricarica	con	un	mese	di	
visione	gratuita	dei	canali	Cinema,	Serie	e	Documentari.
Pur	senza	MHP	ed	EPG	Tivù,	il	ricevitore	TS7001	si	com-
porta	meglio	di	molti	box	interattivi	SD	grazie	alla	buona	
reattività,	 al	 menu	 animato,	 alle	 funzioni	 di	 risparmio	
energetico	e	alle	molteplici	opzioni	di	ricerca	canali.	
Abbiamo	apprezzato	anche	la	doppia	alimentazione,	le	due	
SCART	compatibili	RGB	e	S-Video,	le	uscite	audio	analo-
gica	e	digitale	e	le	funzioni	di	aggiornamento	automatico	
che	mantengono	il	decoder	sempre	“fresco”.

La circuiteria è disposta su un’unica mainboard a doppia faccia con un layout particolarmente 
originale. Quella superiore ospita il modulo tuner DVB-T, la CPU, le memorie DDR/Flash ed il parco 
connessioni (in alto e a sinistra); lo slot smart card (a destra); il pannello comandi, il sensore IR e il LED 
bicolore (in basso); alcuni componenti elettronici e ponticelli. Sulla faccia inferiore si trovano invece le 
piste di rame dove sono saldati i semiconduttori (transistor e circuiti integrati), altri componenti 
e un modulo “extra” (a sinistra)

tenziati” sul fronte interattivo, data 
l’assenza della piattaforma MHP e 
della guida EPG Tivù, in grado però di 
offrire le stesse identiche prestazioni 
quando si tratta di decodificare uno 
dei canali dell’offerta di Mediaset 
Premium, controllare il credito resi-
duo, i diritti di visione e la scadenza 
della tessera. Più o meno quanto 
avviene sui televisori digitali inse-
rendo nello slot Common Interface 
(CI o CI+) una qualunque SmarCAM.

TELE System, una delle prime 
aziende a lanciare sul mercato i box 
interattivi DTT, presenta in catalo-
go un CAS box compatibile molto 
interessante, il modello TS7001. Le 
prime cose che balzano all’occhio 
sono il design, squadrato e po’ 
retrò, e lo spessore ridotto (solo 33 
mm). Per quanto riguarda, invece, 
la componentistica, troviamo un 
tuner DVB-T a definizione standard 
capace di sintonizzare fino a 999 
canali ordinati secondo la lista LCN, 
un CAS Nagravision compatibile 
Mediaset Premium (la tessera promo 
è in dotazione) e collegato al lettore 
smart card frontale “a vista”, un par-
co connessioni ricco e versatile che 
comprende 2 SCART, l’uscita audio 
analogica Cinch e digitale ottica. 
Non mancano, poi, alcune “chic-
che” come l’Autoscan che aggiorna 
automaticamente la lista canali an-
che in Stand-by, il Parental Control 
avanzato per canali e programmi e 
una speciale modalità di Stand-by a 
basso consumo. TELE System TS7001 
è anche (e soprattutto) un decoder 
molto facile da installare e utilizzare, 
anche da chi capisce poco o nulla 
di tecnologia, grazie alla procedura 
d’installazione guidata, al menu 
dettagliato e al telecomando con 
tasti grandi e ben spaziati.
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Collegamenti possibili

Il	pannello	posteriore	ospita	due	prese	SCART	per	il	collegamento	
di	TV	(uscita	CVBS,	RGB,	S-Video)	e	VCR;	altrettanti	Cinch	che	
emettono	i	segnali	audio	analogici	stereo;	la	presa	Toslink	con	
l’audio	digitale	PCM	oppure	AC3;	le	prese	IEC	d’antenna	RF	In	
(ingresso	senza	possibilità	di	telealimentazione	+	5	Vcc)	e	RF	Out	
(uscita	passante	destinata	a	TV,	DVD-R,	ecc.).	

L’ultima	presa	a	destra	è	il	jack	di	alimentazione	per	alimentare	
il	decoder	con	 il	 trasformatore	di	 rete	 in	dotazione	o	qualsiasi	
altro	adattatore	per	il	funzionamento	diretto	a	12	Vcc	su	caravan,	
camper	ed	altri	mezzi	mobili.
La	SCART	VCR	è	bidirezionale	e	può	far	transitare	sulla	SCART	
TV	i	segnali	in	ingresso	quando	il	decoder	si	trova	in	Stand-by.

Uscita audio digitale
Impianto HTVCR

TV

Antenna 
Terrestre

Hi-Fi

TV

Menu inedito,  
ricco di animazioni

L’inedito menu OSD è realizzato 
con cura ed è ricco di animazioni e 
personalizzazioni come lo sfondo 
“stellare” e il fading delle pagine. Le 
7 sezioni principali - Impostazioni 
Ricevitore, Ricerca Canali, Gestio-
ne Canali, Informazioni Tecniche, 
Timer, Protezione, Mediaset Pre-
mium - sono associate ad altrettante 
icone, accompagnate da una breve 

descrizione sulle loro funzionalità.
Impostazioni Ricevitore. Da 

qui possiamo impostare la lingua 
(menu, audio, audio descrizione, 
sottotitoli, ecc.), la grafica OSD 
(durata banner, transizioni menu, 
effetto e colori sfondo, beep tasti), 
l’audio e il video (Dolby Digital o 
stereo, formato schermo e immagine 
con possibilità di adattamento au-
tomatico AFD, uscita video SCART 
RGB/CVBS/S-Video), le funzioni di 
risparmio energetico (spegnimento 
automatico personalizzabile - da 1 a 8 
ore - con doppia modalità Stand-by/
Modo OFF), l’orologio (fuso orario 
manuale/automatico, ora legale) e 
altre opzioni (ordinamento LCN/
alfabetico/serviceID, aggiornamento 
firmware automatico, ecc.). Inoltre, 
permette di resettare il decoder alle 
impostazioni di fabbrica.

Ricerca Canali. Possiamo sin-
tonizzare i mux terrestri con le 
tradizionali procedure automatica e 
manuale, abilitare l’aggiornamento 
della lista canali in Stand-by, du-
rante il funzionamento o in modo 
automatico.

Gestione Canali genera una lista 

di canali preferiti, la gestisce (sposta-
mento, cancellazione, ecc.), filtra i 
canali della lista generale in base a 
diverse opzioni (tutti i canali, solo 
in chiaro, solo criptati) e li ordina 
in base al fornitore del servizio, al 
nome del network (es.: Mediaset2, 
La3, TIMB1, ecc.), alla lettera iniziale 
(A-Z o Z-A), alla frequenza di ricerca 
iniziale ed alla LCN.

Informazioni Tecniche mostra 
alcuni dati tecnici sul canale sinto-
nizzato (frequenza, parametri, rete, 
fornitore servizio, ID, PID, livello 
segnale, qualità), sul decoder (har-
dware, software, bootloader, CAS, 
ecc.) e permette di ricercare un nuovo 
firmware via antenna (OTA).

Timer imposta i promemoria per 
la visione dei programmi desiderati 
oppure la loro registrazione con 
apparecchiature esterne.

Protezione abilita il blocco di 
canali e programmi con un codice 
PIN mentre Mediaset Premium 
fornisce tutte le informazioni sulla 
smart card inserita nello slot come 
la scadenza, i diritti di visione, le 
ricariche ricevute, le offerte speciali 
e le informazioni tecniche.

Il lettore frontale supporta  
le smart card che interagiscono  
con il CAS Nagravision integrato, come  
ad esempio quelle di Mediaset Premium
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1

Uscite antenna: 1

Frequenza di ingresso: 173,5÷230,5 MHz (VHF III), 
 470÷862 MHz (UHF IV/V)

Canali memorizzabili: 999

Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

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

CPU: n.c.

Connessioni Video: 2 SCART (TV: CVBS Out, RGB Out, 
 S-Video Out - VCR: CVBS In/Out, S-Video Out, RGB In)

Connessioni Audio: 2 SCART e 2 Cinch (analogico stereo out), 
 1 Toslink (digitale Ottico Out - compatibile PCM/AC3)

Modulatore RF: No

Presa RS232: No

Altre prese e slot: Jack coassiale di alimentazione 12 Vcc

Teletext: Integrato

CAS: Nagravision (compatibile Mediaset Premium) 
 con lettore smart card

Altre funzioni e dotazioni: Sintonia manuale/automatica/personalizzata, 
 timer dual-mode (avviso e/o registrazione), LCN con risoluzione 
 manuale/automatica dei conflitti, aggiornamento firmware via OTA 
 manuale/automatico, aggiornamento canali automatico, 
 funzione Mode OFF (Stand-by a basso consumo), Auto Standby regolabile, 
 EPG settimanale, Parental Control per canali e programmi, 
 installazione automatica guidata, grafica OSD con sfondi e animazioni 
 personalizzabili, lista canali preferiti, tessera prepagata ricaricabile 
 Premium Ricarica con 1 mese di Cinema, Serie TV e Documentari

Alimentazione: 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
 100÷240 Vca, 50÷60 Hz – 12 Vcc, 1,2 A)

Consumo: 4,75 Watt (max), 3,92 Watt (Stand-by), 0,5 Watt (Mode OFF)

Dimensioni (LxAxP): 259x33x138 mm

Peso: 700 g

Il telecomando è quanto di 
meglio si possa desiderare: 
né troppo grande né troppo 

piccolo, con i tasti delle giuste 
dimensioni, disposti secondo 

logica, perfettamente spaziati 
e sempre riconoscibili. Ad 

essere pignoli, i tasti di 
volume e zapping sono un po’ 

piccoli ma vengono replicati 
dal generoso comando 

multidirezionale

Ricerca 
manuale e 
automatica 
personalizzabile

Per sintonizzare i multi-
plex digitali sono disponibili 
due procedure, entrambe dotate di 
filtro per escludere i canali criptati 
(come quelli di Mediaset Premium e 
altre pay-tv se non si possiede alcun 
abbonamento) e memorizzare sola-
mente quelli in chiaro. La procedura 
manuale si concentra sul singolo mux 
semplicemente indicando il canale 
VHF/UHF sul quale trasmette o, in 
alternativa, la frequenza in MHz. 
Quella automatica scansiona un in-
tervallo di canali/frequenze a scelta 
dell’utente, ad esempio da 5 VHF a 
60 UHF per tutta la banda oppure 21-
60 per le sole frequenze UHF. Il TELE 
System TS7001 è già aggiornato per 
terminare la scansione UHF sul canale 

68, evitando così di scandagliare le 
frequenze ormai cedute da tempo dai 
broadcaster televisivi ai provider LTE.

La finestra di ricerca manuale 
non comprende le barre di livello e 
qualità del segnale, presenti invece 
nella sezione Informazioni Tecniche 
del menu OSD.

Durante la scansione sono mo-
strati il canale VHF/UHF esaminato 
con la frequenza corrispondente, 

Le due finestrelle 
trasparenti visibili sulla 
sinistra del pannello 
frontale celano il 
sensore del telecomando 
e un LED bicolore. 
Quest’ultimo s’illumina 
di rosso con decoder 
in Stand-by, di verde 
quando è acceso, di 
arancio quando si usa il 
telecomando, rimanendo 
invece spento se è attiva 
la funzione Modo OFF
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In assenza di comandi, ad esempio quando viene 
dimenticato acceso, il TS7001 può andare in Stand-by 
automaticamente per risparmiare energia. Il tempo  
di intervento è selezionabile da un minimo di uno  
ad un massimo di otto ore

la larghezza di banda (7 MHz per 
la banda VHF e 8 MHz per la UHF), 
l’elenco dei canali Tv e Radio memo-
rizzati con il numero totale, le barre 
di livello e qualità del segnale con il 
dato percentuale.

Al termine è possibile aggiungere 
i nuovi canali senza cancellare la 
vecchia lista, sostituire quest’ultima 

con quella nuova oppure 
annullare la scansione. 
Eventuali conflitti di 
numerazione LCN sono 
risolti in modalità ma-
nuale o automatica.

Lo zapping si effettua 
con i tasti P+/-, freccia 
su/giù, digitando di-
rettamente il numero 
del canale desiderato 
oppure selezionandolo 
nell’elenco che appare 
sul teleschermo con il 
tasto OK.

Banner 
chiaro, EPG 
settimanale

Il banner è di facile 
lettura e ricco di in-
formazioni sulla programmazione. 
Oltre al numero e al nome del 
canale, mostra l’orologio, il titolo 
del programma in onda e di quello 
successivo con l’orario di inizio e l’età 
minima consigliata per la visione. 
Troviamo poi alcune icone (canale 
criptato, teletext, sottotitoli) e i 
collegamenti alle funzioni speciali 
come la traccia audio multipla. Il 
tasto Info fa apparire un’ulteriore fi-
nestra con tutti i dettagli sull’evento 
selezionato come l’orario di inizio e 
fine, la durata, la trama, ecc.

La guida EPG non è basata sull’ap-
plicazione MHP Tivù come nei box 
interattivi ma utilizza la piattafor-
ma standard DVB per mostrare la 
programmazione settimanale di 
un singolo canale (evento attuale e 
successivo o giornata completa a se-

conda dell’emittente) con possibilità 
di programmazione diretta del timer 
e accesso della fascia oraria desiderata 
(mattino, pomeriggio, sera).

 

CAS Nagravision 
compatibile 
Premium

Il modulo CAS supporta lo stan-
dard Nagravision nella versione 
adottata da Mediaset Premium come 
conferma la presenza di una sezione 
dedicata nel menu. Qualora in futuro 
si affacciasse un nuovo operatore pay-
tv con un’altra versione personalizzata 
di Nagravision (come Pangea), non è 
escluso che un semplice aggiornamen-
to firmware possa rendere il TS7001 
compatibile con altre piattaforme a 
pagamento.

La funzione Modo OFF presente nella sezione Risparmio 
Energetico disattiva la quasi totalità dei circuiti elettronici 
e delle funzioni mettendo il decoder in uno Stand-by 
molto profondo, quasi come fosse spento. Se le funzioni 
d’aggiornamento automatico di firmware e canali sono 
attive, il decoder cercherà gli aggiornamenti e poi  
si spegnerà. Per riaccenderlo si potrà utilizzare  
solo il tasto del pannello comandi

Nella confezione del ricevitore TELE System TS7001 è presente una tessera 
prepagata ricaricabile Premium Ricarica che include un mese di visione gratuita 
dei pacchetti Cinema (canali Premium Cinema, Cinema Energy, Cinema Emotion, 
Cinema Comedy, Studio Universal), Serie Tv e Documentari  
(Joi, Mya, Action, Crime, Discovery World e BBC Knowledge)
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