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Ricevitore SAT FTA

Cobra Daino

Efficiente 
in ogni situazione

QUANTO COSTA

Euro 37,00

La famiglia di set-top-box sa-
tellitari Cobra è composta da 
10 modelli, tra i quali figura-

no quelli dedicati alla piattaforma 
TivùSat (Tigre e Leone) e quelli 
“ibridi” con un secondo tuner ter-
restre (Fenice e Cigno HD). Il più 
miniaturizzato di tutti prende il nome 
di Daino e appartiene alla categoria 
degli Scart Stick, i decoder digitali 
dove l’elettronica è condensata in 
un box di pochi centimetri cubici 
(nel nostro caso 12,5x7,5x2 cm circa) 
comprendente anche un connettore 

Valerio Stanna

Daino è lo zapper satellitare 

di Cobra dotato di spina SCART 

integrata snodabile per l’installazione 

diretta sul retro di ogni TV, indipendentemente dalla sua 

dimensione e posizione. Compatto e discreto, gestisce 

anche gli impianti motorizzati, registra su chiavette USB i 

programmi radiotelevisivi e riproduce i file multimediali. La 

funzione di import/export dei settings e la lista canali italiana 

preinstallata facilitano l’impegno dei tecnici nel mettere a 

punto e configurare i decoder dei clienti in pochi minuti

SCART maschio snodabile a 180°. 
La spina SCART è utile per collegare 
il ricevitore sul retro di un TV, un 
DVD recorder o un decoder digitale 
terrestre dotato di doppia SCART e 
sintonizzare i canali radiotelevisivi 
satellitari con il minimo ingombro e 
la massima praticità. Il decoder vero 
e proprio risulta, infatti, nascosto 
dietro all’apparecchiatura alla quale 
viene collegato, mentre l’unica cosa 
visibile è il sensore del telecomando 
per gli impulsi IR costituito da un 
LED rosso che si  accende quando si 

collega alle rete il trasformatore di 
alimentazione, indipendentemente 
dal fatto che il decoder sia acceso 
oppure in stand-by.

Se lo spazio sul retro del TV, nono-
stante la spina SCART snodabile, fosse 
insufficiente, possiamo utilizzare una 
prolunga collocando il box in un’altra 
posizione. Il decoder Cobra Daino è 
uno Scart Box di tipo evoluto perché 
registra i programmi radiotelevisivi 
e riproduce i file multimediali (foto, 
musica, video) attraverso chiavette 
USB. La compatibilità con i sistemi 
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PER INFORMAZIONI

Cobra
www.cobraspa.it
Tel. 039 68341

DA SEGNALARE

4 Scart Box con spina orientabile a 180°
4 PVR Ready con Timeshift
4 Mediaplayer
4 4000 canali di memoria
4 DiSEqC 1.0, 1.2 e USALS
4 Ricerca manuale, automatica 
 e Blind Scan
4 Lista canali italiana preinstallata
4 Funzioni AutoStand-by e import/export 

settings
4 Facilità d’uso e programmazione
3 Indicatore led on/standby assente

Dati apparecchio in prova

Sistema: v 4.00
UI: v S302A 18_01.12

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Per aggiungere un tuner satellitare ad un qualunque TV 
basta un solo ingrediente low-cost, il decoder Cobra 
Daino, e pochi minuti di impegno. 
L’apparecchio cattura fino a 4000 canali da antenne 
fisse e motorizzate, registra su chiavetta i programmi 
radiotelevisivi e si “clona” in meno di 30 secondi per la 
gioia degli installatori. 
Abbiamo apprezzato anche la ricerca Blind Scan, di 
tipo software ma comunque funzionale, le funzioni Auto 
Stand-by e Sleep Timer ideali per gli utenti più distratti, la 
spina SCART orientabile per l’installazione anche su Flat 
TV appesi al muro, la lista canali italiana preinstallata che 
facilita il puntamento dell’antenna. Unico neo, peraltro 
riscontrato su altri Scart Box, è l’assenza di una spia di 
stand-by e accensione. L’unico LED presente rimane, 
infatti, sempre acceso dimostrandosi perciò poco utile.

di commutazione DiSEqC consente 
di supportare gli impianti di ricezione 
dual o multi-feed (max 4 LNB) e quelli 
motorizzati monocavo (DiSEqC 1.2 
e USALS) mentre l’eccellente menu 
OSD rende possibile la ricerca dei 
canali in modo automatico, manuale 
o tramite l’utile funzione Blind Scan 
capace di rilevare i transponder attivi 
memorizzando le portanti presenti 
(canali Tv, feed, ecc.).

In conformità alla normativa 
europea sul risparmio energetico, 
Cobra Daino è dotato della funzione 
di autospegnimento, configurabile e 
disattivabile da menu, per mettere in 
stand-by il decoder dopo tre ore di 
completa inattività. Con il tasto Sleep 
del telecomando è possibile anche 
programmare lo spegnimento auto-
matico dopo 10, 30, 45, 60, 90 o 120 
minuti. Non mancano poi il Parental 
Control per attivare il blocco di menu, 
canali e programmi per fasce d’età, 
il Timeshift automatico/manuale, la 
lista canali italiana di Hot Bird prein-
stallata, la funzione di esportazione/
importazione dei settings via USB, la 
doppia alimentazione 12 Vcc e 220 
Vca utile per l’installazione a bordo 
di camper e caravan e alcuni gadget 
come il gioco Gomoku, il calendario 
e la calcolatrice.

La micro-mainboard (misura solo 7x6 cm) è composta da due “blocchi” uniti tra loro da un 
pettine e assemblati con cura. La parte sinistra ospita la CPU (in basso coperta dal dissipatore 
di calore argentato), la memoria DDR (a sinistra), la porta USB (in basso) e le altre prese 
(in alto). Il blocco di destra, invece, è dedicato interamente al tuner DVB-S. I fili rossi in basso 
a destra portano i segnali audio, video e di controllo alla spina SCART

Menu a carosello

La grafica del menu OSD è un 
“classico” di molti set-top-box digi-
tali caratterizzata dalla disposizione 
ad arco e dalla rotazione delle icone 
corrispondenti alle sezioni principali. 
Sulla destra appaiono i sottomenu e 

le funzioni della sezione evidenziata.
Lista Canali mostra l’elenco dei 

canali TV e radio memorizzati, l’ante-
prima video, le informazioni tecniche 
(frequenza transponder, polarità, 
symbol-rate e PID) e gli strumenti 
di editing per organizzare al meglio 
l’offerta in base alle proprie preferen-
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ze (copia canali in una delle 8 liste 
preferite rinominabili a piacimento, 
blocco con password, modifica nome 
e numero, ordinamento alfabetico/in 
chiaro-pay, salto durante lo zapping, 
cancellazione, ecc.). Non manca il 
motore di ricerca per “scovare” il canale 
desiderato in pochi secondi.

Installazione permette di confi-
gurare la parabola, l’LNB, lo switch 
DiSEqC e il motore, controllare il 
puntamento dell’antenna attraverso 
la barra di qualità del segnale, gestire 
il database dei satelliti e dei transpon-
der, effettuare la ricerca dei canali e 
molto altro.

Multimedia conduce ai file JPEG, 
MP3, MPEG, AVI e alla registrazioni, 
mostra le informazioni sul dispositivo 
USB (spazio libero/usato/totale), lo 
formatta gestendo le opzioni PVR (Ti-
meshift manuale/automatico/spento, 
avvio registrazione immediato, durata 
predefinita).

Utilità contiene il videogioco Go-
moku, il calendario e la calcolatrice.

Impostazioni consente di scegliere 
la lingua di menu, audio e sottotito-
li, abilitare lo standby automatico, 
impostare automaticamente o ma-
nualmente l’ora, la data, il fuso e l’ora 
legale, configurare l’uscita video e le 
schermate OSD (formato 4:3 o 16:9, 
standard PAL/NTSC, uscita RGB o 

CVBS, trasparenza finestre, durata 
banner), personalizzare il Parental 
Control (blocco menu e/o canali, 
protezione contenuti per fasce d’età), 
programmare fino a 10 timer per la vi-
sione o la registrazione dei programmi, 
aggiornare il firmware e la lista canali 
via USB, esportare la lista canali per 
trasferirla su un altro decoder (utile 
per gli installatori), reimpostare i valori 
di fabbrica.

Ricerca automatica,
manuale e Blind Scan

Il decoder Cobra Daino può essere 
collegato a parabole fisse con uno o 
più LNB (max 4 con supporto DiSEqC 
1.0) e motorizzate con attuatori gestiti 
dai comandi DiSEqC 1.2 e USALS. Non 
è, invece, compatibile con il sistema 
SCR/UniCable.

La configurazione è semplice e ra-
pida anche per i non addetti ai lavori, 
mentre le barre di livello e qualità 
possono fornire un valido aiuto nella 
selezione delle voci e nel puntamento 
ottimale dell’antenna.

La ricerca è di tipo automatico su 
uno o più satelliti oppure manuale. 
Nel primo caso, oltre ai satelliti, basta 
scegliere se memorizzare tutti i canali 
oppure solo quelli in chiaro, il tipo 
di scansione (predefinita seguendo il 
database dei transponder o alla cieca a 
passi di 2 MHz - Blind Scan) ed esten-
dere o meno la ricerca ai transponder 
collegati (NIT).

La ricerca manuale si concentra, 
invece, su una singola frequenza e si 
effettua dal sottomenu Transponders 
con gli stessi filtri di quella automatica 
(tutti/free e NIT).

Durante la scansione, sullo schermo 
appaiono diverse finestre con il nome 
del satellite e la frequenza esaminati, 
la barra di avanzamento, le liste dei 
canali Tv e Radio con il numero 
complessivo. Per facilitare l’accesso 
al canale desiderato, il tasto OK del 
telecomando attiva il “navigatore” che 
ospita la lista dei canali (generale, per 
satellite o preferiti), alcuni dati tecnici 
(satellite, frequenza, polarità, SR, PID) 
e il motore di ricerca.

Il Cobra Daino è pre-programmato 

con una lista di canali italiani 
trasmessi da Hot Bird, non partico-
larmente completa (solo 18 emittenti) 
né aggiornata con le ultime novità ma 
senza dubbio molto utile per chi deve 
puntare la parabola a 13° Est e non 
possiede né un misuratore di campo 
né un satfinder.

Banner dettagliato, 
EPG singola

La grafica multicolore è presente 
anche nel banner che mostra il nu-
mero e il nome del canale, il titolo 
del programma in onda e successivo 
(con l’orario di inizio previsto), la 
data e l’ora. Le icone visibili a destra 
s’illuminano a seconda dei servizi 
disponibili o delle caratteristiche del 
canale sintonizzato (codifica, blocco, 
teletext, sottotitoli, ecc.).

Il tasto INF fa apparire due diverse 
finestre contenenti i dettagli sulla 
programmazione attuale come l’orario 
d’inizio/fine, la trama e i protagonisti 
oppure i dettagli tecnici come il nome 
del satellite, la frequenza O.L. dell’LNB, 
la polarità, lo status del tono 22 kHz e 
del DiSEqC, il symbol rate, i PID video/
audio e le barre di livello/qualità del 
segnale.

La guida EPG mostra l’elenco dei 
canali (generale singolo/tutti i satelliti 
o preferiti), l’orario e la data correnti, 
le immagini televisive in miniatura, la 
programmazione completa di un solo 
canale a seconda dei dati disponibili 
(evento attuale/successivo, palinsesto 

La spina SCART integrata fornisce i segnali analogici video 
(CVBS e/o RGB) e audio (stereo). Su un fianco troviamo la 
presa F per il collegamento alla parabola, la presa 
mini-jack dedicata al modulo IR a filo e il jack coassiale per 
l’alimentatore di rete o l’adattatore opzionale acquistabile 
nei negozi di elettronica per l’utilizzo su auto, caravan 
e camper. Sul fianco opposto è collocata la mini-USB

La porta mini-USB si trasforma in una 
USB di tipo “normale” (form factor “A”) 
grazie alla prolunga in dotazione. 
È compatibile con le chiavette formattate in FAT32 ma non gli hard disk

La spina SCART non ruota su se stessa 
ma può inclinarsi fino 180° (± 90° 
rispetto all’asse centrale) facilitando 
l’installazione negli spazi angusti

Il modulo esterno 
a filo ospita il 
sensore IR per 
catturare i segnali 
del telecomando 
e un LED rosso. 
Il LED si illumina 
quando il decoder 
è alimentato, 
indipendentemente 
dal fatto che sia 
operativo oppure 
in stand-by
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi/Uscite antenna IF: 1/ No

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 4000

Modulazione: DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate: n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0, 1.2 e USALS

Memoria Flash/SDRam: n.c.

CPU: n.c.

Connessioni Video (segnali): 1 SCART (CVBS Out, RGB Out)

Connessioni Audio (segnali): 1 Scart (analogico stereo out)

Altre prese: miniUSB, mini-jack 3,5 mm (IR extender), 
 jack coassiale (alimentazione)

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato e disponibile su uscita video analogica (VBI)

Altre funzioni e dotazioni: PVR Ready con Timeshift via USB, 
 Mediaplayer, ricerca automatica, manuale e Blind Scan, gioco, 
 calendario, calcolatrice, liste preferite (8), funzione Auto Standby, 
 import/export settings via USB, aggiornamento firmware via USB, 
 SCART orientabile a 180°, Parental Control avanzato (menu, 
 canali e programmi), lista canali italiani precaricata (Hot Bird 13° Est),
 mosaico multiscreen, timer, sleep timer, zoom digitale

Alimentazione: 12 Vcc (con alimentatore esterno 100÷240 Vca - 12 Vcc, 
 1 A in dotazione oppure batteria auto/camper/caravan 
 con adattatore opzionale)

Consumo: 5 watt max, < 1 Watt in stand-by

Dimensioni (LxAxP - indicative): 75x20x125 mm

Peso: 100 g

giornaliero, settimanale, ecc.). 
Selezionando un evento 

futuro e premendo il tasto di 
colore rosso, viene program-
mato il timer per la visione 
(reminder) o la registrazione via 
USB della quale ci occupiamo 
nel prossimo paragrafo.

Registrazione 
e Timeshift su 
chiavette USB

Alla porta mini-USB latera-
le possiamo collegare, grazie 
all’adattatore in dotazione, qua-
lunque chiavetta USB formattata 
in FAT32. Abbiamo provato diversi 
tagli, anche da 32 GB, senza riscontrare 
alcun problema. Non sono, invece, 
supportati gli hard disk autoalimentati, 
nemmeno quelli a basso consumo 
di ultima generazione da 2,5 pollici, 
a causa dell’insufficiente corrente 
erogata dalla porta. La videoregistra-
zione e il Timeshift sono le principali 
funzionalità associate alla USB: permet-
tono di registrare in modo manuale 
o automaticamente un programma, 
stopparlo per riprenderlo in differita 
con la massima libertà, rivedere una 
scena trascorsa. Premuto il tasto REC, 
appare sullo schermo un messaggio che 
indica lo spazio libero sulla chiavetta 
e l’autonomia indicativa in ore e mi-
nuti. Una seconda pressione modifica 
la durata predefinita 
specificata nel me-
nu, mentre i tasti 
freccia permettono 
di cambiare cana-
le (all’interno dello 
stesso transponder) 
ma non di avviare 
una seconda registra-
zione. La schermata 
con l’elenco delle 
registrazioni (tasto 

LIST) mostra anche la data di creazione, 
l’orario di inizio e fine, la durata e l’an-
teprima video. Il tasto rosso cancella 
le registrazioni mentre quello verde fa 
comparire un mosaico con nove foto-
grammi corrispondenti ad altrettante 
scene del video.

Per ciascuna registrazione, viene 
creata una cartella contenente uno o 

Il telecomando è ampio e ricco 
di tasti, correttamente spaziati 
e posizionati. In alto troviamo 
l’onnipresente tastierino 
numerico con il pulsante 
Play/Pause che attiva il 
Timeshift; al centro il comando 
multidirezionale e multifunzione 
(navigazione menu, cambio 
volume e canale, ecc.); 
in basso i comandi per il PVR 
e il Mediaplayer

La funzione di import/export dei 
settings permette agli installatori di 
configurare i decoder dei clienti in 
pochi minuti, senza alcuna difficoltà

più file da 512 MB in MPEG-2 TS, un formato sempli-
cissimo da gestire e convertire.

Mediaplayer multifunzione

La seconda importante funzionalità associata alla porta 
USB è il Mediaplayer: permette di visualizzare le foto JPEG, 
i video MPEG-2/4 (solo alcuni formati e codec) e i brani 
musicali MP3 salvati sempre su chiavette. Basta accedere 
alla sezione Multimedia del menu OSD, scegliere il tipo di 
contenuto (Foto-Album, Musica o Film) e la cartella che 
ospita i file desiderati. Le immagini sono visibili a schermo 
intero o a mosaico (4x3), in sequenza (slideshow) con una 
colonna sonora di sottofondo e alcuni dati tecnici come la 
risoluzione e la data di creazione. I tasti di colore giallo e 
blu permettono anche di capovolgerle in senso verticale o 
orizzontale mentre quello rosso attiva lo zoom digitale. La 
riproduzione dei brani musicali è, invece, accompagnata 
dalla funzione di ripetizione (singola o generale) e da un 
VU-meter, mentre per i video sono disponibili i tradizionali 
comandi di spostamento rapido, pausa, ecc. Eurosat


