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Ricevitore SAT CAS HD Linux

MVision HD-700L

Buona 
      la prima…

QUANTO COSTA

Euro 240,80

I decoder con sistema operativo 
Linux, i cosiddetti “Linux Em-
bedded”, hanno rivoluzionato il 

mercato dei set-top-box. Il motivo 
è semplice: oltre ad aggiungere 
funzionalità inedite per un comune 
ricevitore (tramite gli ormai famosi 
“plugin”) e fungere da precursore per 
la futura Smart TV, la piattaforma 
Linux garantisce una piena perso-
nalizzazione anche grazie ai Gruppi 
di lavoro artefici di firmware rivolu-

Giacomo Bozzoni

HD-700L è il primo set-top-box di MVision basato sul sistema operativo 

Linux. Compatto e potente, supporta qualsiasi impianto, sintonizza i canali 

anche tramite la Blind Scan e li registra su device USB, offre 1 CAS 

con 2 slot smart card, integra numerose applicazioni utili (soprattutto 

sul fronte multimediale) ed è aggiornabile a Enigma 2. Il decoder ideale 

per gli “smanettoni”, quindi, ma anche per chi è alla ricerca di qualcosa 

di più “piccante” rispetto al solito box satellitare HD

zionari come Enigma ed Enigma 2 
adattandoli a numerosi modelli in 
commercio.

La maggior parte dei decoder Li-
nux in circolazione monta firmware 
“customizzati” ma con la possibilità 
di trasformarsi successivamente in 
Enigma attraverso procedure più o 
meno complesse. Il ricevitore 700L è 
il primo “Linux Powered” a far parte 
della famiglia Mvision, un debutto 
molto atteso e che non deluderà certo 
le aspettative dei fan del pinguino.

Compatto ma non essenziale, 
Mvision HD-700L vanta le stesse 

Gli slot smart card sono abbinati 
a un CAS immacolato 

ed eventualmente programmabile
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PER INFORMAZIONI

MVision Italia
www.mvision.tv
Tel. 0421 210527

DA SEGNALARE

4 Sistema operativo Linux
4 Tuner DVB-S/S2 MPEG-2/4 H.264
4 CAS programmabile con doppio lettore 
 smart card
4 PVR Ready via USB con Timeshift
4 Compatibile DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
4 Ricerca Blind Scan
4 Interfaccia Ethernet 
 e funzioni di rete avanzate
4 Plugin (Meteo, IRC, Webcam, Shoutcast, ecc.)
4 Possibilità di installazione Enigma 2 (in 

multiboot)
4 Doppia alimentazione 220 Vca/12 Vcc
3 SCR/UniCable non supportato
3 Mediaplayer video incompatibile 
 con molti codec HD

Dati apparecchio in prova

Software: 1.6 (23/07/2013)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il primo decoder Linux della gamma MVision ha 
molti pregi (dimensioni compatte, ricerca Blind Scan, 
doppia EPG, banner dettagliato, PVR multifunzione, 
Plugin, IPTV, funzionalità di rete) ma anche qualche 
neo (no SCR, Mediaplayer video tentennante). I primi 
superano senza dubbio i secondi e, soprattutto, la 
piattaforma Linux offre una serie di “plus” destinati 
a far felici molti smanettoni sempre pronti a speri-
mentare nuove soluzioni. Al di là dello sviluppo futuro 
del firmware originale “custom”, che ci auguriamo 
possa procedere come avvenuto finora per eliminare 
i bachi e aggiungere nuove funzioni (come il supporto 
SCR e qualche codec video in più), la possibilità di 
trasformazione a Enigma 2 è senz’altro rimarchevole. 
Anche in questo caso, però, occorre migliorare la 
compatibilità perché le schermate di errore, che 
costringono a riavviare il decoder, sono abbastanza 
frequenti e fastidiose. Con Enigma 2, però, è proprio 
tutto un altro mondo…

La quasi totalità dei componenti elettronici è ospitata sulla mainboard, realizzata con cura 
e precisione. Al centro, coperta dal dissipatore argentato, troviamo la CPU STi 7110 di ST 
Microelectronics; in alto a destra il tuner DVB-S2 marchiato Serit; in basso a destra il doppio lettore 
smart card; in alto le prese AV e dati con la Scart schermata da un box metallico. Il connettore 
bianco a sinistra da 4 pin è probabilmente destinato alla comunicazione seriale con un PC in caso 
di assistenza. Il resto della componentistica, come il tasto On/Stand-by illuminato, il display a LED 
e il sensore IR, è presente su un secondo PCB dietro al pannello frontale

caratteristiche e dotazioni di un box 
satellitare HD di fascia medio-alta 
ma con il “plus” del firmware Linux.

Supporta qualunque impianto e 
sistema di distribuzione satellitare 
(ad eccezione di quelli con tecnologia 
SCR/UniCable), è provvisto di CAS 
programmabile associato a due lettori 
smart card, è predisposto per la regi-
strazione dei programmi televisivi su 
unità USB esterne (PVR e Timeshift 
con numerose opzioni), riproduce 
i file multimediali in locale (USB) e 
in rete (anche in streaming) grazie 
all’interfaccia LAN, è predisposto per 
la connettività Wi-Fi con dongle USB 
opzionale. Non manca il display a LED, 
le uscite AV analogiche (Scart, Cinch) 
e digitali (HDMI e S/PDIF ottica). 
Infine, dispone già di diversi plugin 
preinstallati tramite cui consultare le 
previsioni meteo, gestire il funziona-
mento delle webcam, ascoltare le radio 
della piattaforma Shoutcast, leggere i 
feed RSS e molto altro. I plugin sono 
un po’ come le App dei device Android 
e quindi possono essere installati e 
disinstallati a piacere.

Menu Full HD

Il menu OSD si avvale di una gra-
fica “customizzata” con testi e icone 
ad alta risoluzione. I sottomenu e le 
voci sono organizzate con intelligen-
za e facili da navigare. La schermata 
principale ospita nella parte inferiore 
le icone corrispondenti alle sezioni 
principali, con un piacevole effetto 
scorrevole e in quella superiore il titolo 
e i contenuti di quella selezionata. La 
traduzione italiana è un po’ lacunosa 
con vari errori ed omissioni mentre i 

suggerimenti che appaiono nella parte 
bassa del teleschermo con le funzioni 
di navigazione associate ai vari tasti 
del telecomando (es. Verde per salvare 
le impostazioni, Menu per uscire 
dall’OSD, Exit per tornare al livello 
precedente) offrono un valido aiuto.

Installation permette la gestione 
dell’impianto satellitare fisso e moto-
rizzato (scelta satellite e associazione 
porte DiSEqC 1.0 e 1.1, limiti e tipo 
motore, oscillatore locale LNB, fre-
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Collegamenti possibili

Il parco delle connessioni è abbastanza completo e versatile. 
A partire da sinistra troviamo le prese F di ingresso (SAT IN) e 
uscita (Loop Out), la RJ45 dell’interfaccia Ethernet, la USB 2.0 e 
l’uscita audio/video HDMI che si spinge fino al formato Full HD 

1080p. Proseguendo verso destra notiamo il tris di Cinch (uscite 
analogiche audio e video CVBS), la presa audio digitale ottica 
compatibile AC3/PCM, una SCART CVBS/RGB e il mini-jack 
coassiale di alimentazione.

Il display a 
LED mostra 
il numero del 
canale, l’orologio 
(con standby 
normale) e 
alcuni messaggi 
di stato. È 
affiancato da un 
LED verde che si 
illumina quando 
il sensore riceve 
i segnali IR del 
telecomando

quenza di controllo, ecc.), di effettuare 
la scansione dei canali, aggiornare il 
firmware via USB o Internet, resettare 
il decoder ai valori di fabbrica.

Setting protegge i programmi in 
onda in base all’età minima consi-
gliata (Parental Control), modifica la 
lingua del menu, gestisce i sottotitoli, 
l’orologio (automatico con fuso op-
pure manuale), il PVR, le uscite AV 
(formato schermo e immagine, risolu-
zione HDMI fino a 1080p, Dolby On/
Off), la connettività Ethernet e Wi-Fi 
(IP fisso/DHCP, subnet mask, router 
address, DNS), la condivisione con 
PC e NAS (indirizzo IP e cartella) ed 
altre funzionalità (Stand-by normale o 

L’unico tasto presente sul frontale 
è quello di accensione e si illumina 
di arancione quando il decoder è in 
stand-by

profondo, durata banner, trasparenza 
OSD, Stand-by Automatico).

Plugins ospita le applicazioni 
preinstallate compatibili con questo 
set-top-box (come Meteo, IRC, Web-
CAM, ecc.) e consente di installarne 
altre grazie al programma Manager. 

Information mostra i dati di si-
stema (versioni software, API plugin, 
loader, micom, mainboard, System 
ID, ecc.) e lo spazio libero/totale 
dell’eventuale hard disk o chiavetta 
USB collegati alla porta posteriore 
mentre Media Center permette di 
riprodurre i file multimediali da USB 
o rete, gli streaming Unicast e Multi-
cast (grazie a VLC Player) e conduce 
alla pagina delle registrazioni per la 
visione o l’editing.

Ricerca automatica, 
manuale, veloce 
e Blind Scan

Mvision HD-700L può essere col-
legato a parabole fisse e motorizzate, 
mono e multi-feed, con la sola ecce-
zione degli impianti che utilizzano 
componenti dotati di tecnologia SCR/
UniCable. La procedura di setup è mol-
to semplice: basta scegliere i satelliti 
ricevibili (oppure configurare il motore 
secondo la tipologia - DiSEqC 1.2 o 
USALS), associarli alle porte DiSEqC e 
verificare con le barre di livello e qualità 
il corretto agganciamento del segnale.

La fase successiva è quella della 
ricerca dei canali che può essere ef-
fettuata in diversi modi. La modalità 

Auto effettua una scansione di uno 
o più satelliti utilizzando il database 
interno, quella Manuale si concentra 
su un singolo transponder (e su quelli 
eventualmente “collegati” - network) 
mentre quella Avanzata si comporta 
come quella manuale con in più il filtro 
dei PID (video, audio e PCR). Esistono 
poi altre due modalità come la Scan-
sione Canali Veloce, dedicata ai soli 
bouquet Canal Digitaal, TVV e TeleSAT 
che operano nei Paesi Bassi attraverso i 
satelliti Astra 19,2° Est (con possibilità 
di stabilire il tipo di pacchetto SD/HD e 
la numerazione LCN), e la Blind Scan. 
Quest’ultima è molto utile perché 
esamina, frequenza per frequenza, le 
bande C e Ku alla ricerca di portanti e 
le memorizza anche senza conoscere 
gli altri parametri come il symbol rate 
e il FEC. Inoltre, è ricca di opzioni 

Uscita audio digitale
Impianto HT

USB 2.0

Connessione 
Ethernet

Uscita video

VCR

Altro decoder

Antenna 
parabolica

TV  HD

Hi-Fi
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1 (passante)

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: n.c.

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

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

Decodifica audio: MPEG Layer I-II, AAC, HE-AAC, AC3

Symbol Rate: n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)

Memoria SDRam/Flash: n.c.

CPU: STi 7110 (ST40 con core SH4) a 450 MHz

Connessioni Video (segnali/formati): 1 SCART (CVBS/RGB Out – 576i), 
 1 Cinch (CVBS Out - 576i), 1 HDMI 1.3 (576p@50Hz, 720p@50Hz,
 1080i@50Hz, 1080p@50Hz – senza HDCP)

Connessioni Audio (segnali): 2 Cinch (analogico stereo Out), 
 1 HDMI e 1 Toslink (digitale elettrico/ottico Out compatibile PCM/AC3)

Altre prese: 1x USB 2.0 (Host tipo A - retro), 
 1x minijack coassiale (alimentazione)

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato

Altre funzioni/dotazioni:  Sistema operativo Linux “custom” (possibilità 

 d’installazione di Enigma 2 con Dual Boot), PVR Ready e Timeshift 

 via USB, Mediaplayer HD via USB/LAN, VLC Player (streaming), 

 upgrade firmware/settings via USB/LAN, ricerca Blind Scan,

 timer, plugin (Meteo, RSS Reader, Shoutcast, Webcam, ecc.), connettività

 Wi-Fi con dongle USB opzionale, accesso canali IPTV selezionati

CAS: Programmabile con doppio lettore smart card

Alimentazione: 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 100÷240 Vca, 

 - 12 Vcc, 1,5 A)

Consumo: <  1 Watt in stand-by

Dimensioni (LxAxP): 220x40x150 mm

Peso: 780 g

Il telecomando è ben 
dimensionato con 63 tasti, tutti 
disposti con cura e facilmente 
identificabili grazie alle chiare 
serigrafie. 
Al centro si nota il comando 
multidirezionale per la 
navigazione nel menu e lo 
zapping, mentre in basso quelli 
per il PVR e il Mediaplayer. 
Da segnalare anche le 
numerose “scorciatoie” che 
permettono di accedere alle 
funzionalità del decoder 
senza passare dal menu (es. 
Mediaplayer musica/video/
foto, registrazioni, canali IPTV, 
formato immagine, ecc.). 
Peccato che non sia anche 
programmabile per gestire le 
funzioni base di un TV

che ne aumentano l’efficacia 
come l’impostazione della 
frequenza iniziale e di quella 
finale, della polarizzazione 
(H, V o Auto) e la possibilità 
di scegliere la frequenza di 
step in modo continuo da 
un minimo di 1 MHz ad un 
massimo di 30 MHz. Agendo 
sullo step si può aumentare 
la velocità di scansione a 
scapito della precisione oppure 
diminuirla ottenendo una maggiore 
precisione e quindi riuscire a scovare 
anche le frequenze SCPC con larghezza 
di banda ridotta.

Le modalità Auto e Manuale so-
no dotate di alcune opzioni come 
la Ricerca Network per estendere la 
scansione ai transponder collegati, 
Search Type (tutti i canali, solo quelli 
criptati oppure in chiaro) e Channel 
Type (Tv e/o Radio).

Durante la scansione sono mostrati 
l’elenco dei canali trovati (numero e 

nome divisi tra TV e radio con il sim-
bolo $ se criptati), il nome del satellite 
esaminato e la barra di progresso.

Mvision HD-700L può anche espor-
tare i settings per un successivo editing 
con il software Channel Editore Serie-
700beta2 (scaricabile gratuitamente 
dal sito del costruttore) e la reimpor-

tazione nel decoder oppure caricare i 
setting già pronti disponibili sul web.

La finestra con la lista canali, com-
plessiva o per satellite/provider/prefe-
riti, si attiva con il tasto OK e mostra, se 
disponibile, anche la programmazione 
giornaliera dell’emittente selezionata. 
I canali possono essere ordinati per 
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La trasformazione in Enigma 2

I plugin di Linux 
sono un po’ 
come le App per 
iOS e Android. 
Aggiungono 
nuove 
funzionalità 
al decoder e, 
in alcuni casi, 
permettono 
addirittura di 
“piratarlo” senza 
troppe difficoltà

numero, lettera alfabetica (A-Z o Z-A) 
e tipologia di trasmissione (CAS-FTA, 
FTA-CAS, SD-HD e HD-SD).

Banner dettagliato 
e doppia EPG

Il banner canale mostra una grafica 
bella e dettagliata, è ricco di testi ed 
icone, di colore e dimensione differen-
ziata per facilitarne l’identificazione.

Il nome e il numero del canale sono 
di colore giallo e di grandi dimensioni, 
il nome del satellite è in piccolo mentre 
il titolo del programma in onda con 
l’orario di inizio e la durata presenta lo 
sfondo colorato e sfumato. Al centro, 
per tutta la larghezza del banner, tro-

Come molti decoder Linux in circo-
lazione, anche quello di MVision può 
essere riprogrammato con un firmware 
alternativo a quello “customizzato”. Il 
più completo e popolare in assoluto 
è senz’altro Enigma, tanto potente e 
versatile da rivoluzionare l’esperienza 
televisiva e multimediale. Nel nostro 
caso, essendo Mvision HD-700L un 
decoder ad Alta Definizione, dovremo 
installare Enigma 2 seguendo una 
delle due guide disponibili sul sito 
web di MyCavern. La prima proce-
dura, chiamata “copy_image_easy”, 
è abbastanza semplice: si tratta di 
formattare, partizionare e copiare 
alcuni file su una chiavetta da 4 GB 
fino ad ottenere un’immagine Enigma 
2 pronta all’uso. La seconda procedura 
è un po’ più complicata perché richiede 
il collegamento del decoder al PC via 
Telnet e l’esecuzione di alcuni comandi 
e software. Per questo motivo va 
eseguita con molta attenzione solo da 
parte di utenti esperti del mondo Linux. 
Entrambe le procedure non sovrascri-

vono il firmware originale di MVision 
ma lo affiancano, ovvero creano un 
sistema “multiboot” attraverso il quale 
si può scegliere, tramite telecomando 

in fase di avvio, se caricare il firmware 
originale presente nella memoria Flash 
dell’HD-700L o l’Enigma 2 presente 
invece sulla chiavetta USB.

viamo la barra del Timeshift che indica 
il tempo trascorso dalla selezione del 
canale per rivedere una scena passata. 
In basso sono, infine, posizionate 
le barre di livello (blu) e qualità del 
segnale (viola) oltre ad alcune icone 
(codifica, video, sottotitoli, audio mul-
tiplo, traccia AC3, età minima per la 
visione, codec video, ecc.). Premendo 
il tasto Info appare una finestra con 
ulteriori informazioni sul programma 
(trama, protagonisti, ecc.) e sul canale 
(Provider, sistema di accesso condizio-
nato, satellite, frequenza, polarità, SR, 
PID, PMT, ecc.).

La guida EPG è doppia e mostra i 
palinsesti di un gruppo di canali (12 per 
pagina - Multi Channel Guide) oppure 
quello integrale di un solo canale con 
tutti gli approfondimenti. Entrambe 
le guide sono dotate delle funzioni di 
programmazione diretta del timer e 
di prenotazione della registrazione.

CAS programmabile 
con doppio slot

Il modulo CAS, ossia la parte del 
firmware destinata ad emulare uno o 
più sistemi di accesso condizionato 
(in modo legale se dichiarato dal pro-

duttore), è intatto. Questo significa 
che può essere “attivato” solo con un 
aggiornamento del firmware, ufficiale 
oppure “alternativo”. Solo dopo la 
sua attivazione potrà comunicare 
con i due slot smart card presenti sul 
pannello frontale dietro allo sportello 
ribaltabile.

Registrazioni 
e Timeshift 
su unità EXT

Come altri esemplari della famiglia 
MVision, anche il ricevitore HD-700L 
è predisposto alla registrazione dei 
programmi televisivi. Basta collegare 
alla porta USB posteriore un hard 
disk o una pennetta formattati in 
EXT (il file system di Linux), abilitare 
le funzioni PVR sull’unità/partizione 
prescelta, impostare le voci presenti 
nel sottomenu PVR Settings (durata 
massima Timeshift - da 1 a 8 ore, 
Timeshift disabilitato, tempo di pre 
e post registrazione, intervallo di 
navigazione - Trick) e il gioco è fatto. 
Se necessario, l’unità di memoria USB 
può essere formattata direttamente dal 
decoder in EXT2 e disabilitata in caso 
di rimozione. Il ricevitore HD-700L 
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Tramite menu 
è possibile 
selezionare due 
diverse modalità 
di stand-by. Quella 
normale attiva 
l’orologio e assicura 
una rapida riaccensione ma consuma più corrente. Quella “profonda” 
spegne invece la maggior parte dei circuiti (compreso il display), richiede 
più tempo per l’avvio ma riduce al minimo i consumi energetici

La porta USB 
svolge molteplici 
funzioni: PVR, 
Timeshift, 
Mediaplayer, 
aggiornamento 
firmware, firmware 
multiboot, Wi-Fi. 
Supporta sia le 
chiavette sia 
gli hard disk 
autoalimentati 
formattati in FAT 
(play), NTFS (play) 
e EXT (play/rec). 
Per collegare 
più dispositivi 
all’unica porta (es. 
PVR, multiboot, 
Mediaplayer) è 
possibile utilizzare 
un qualsiasi hub 
USB, meglio se 
alimentato

supporta anche i file system FAT32 
e NTFS ma solo per la riproduzione 
dei file multimediali che vedremo 
successivamente, l’aggiornamento del 
firmware e dei settings.

La registrazione si avvia premendo 
il tasto REC e dopo avere eventual-
mente impostato alcune opzioni che 
appaiono nella finestra Instant Record 
(attivazione Timeshift, stop al termine 
dell’evento attuale come indicato nella 
guida EPG, comportamento al termine 
della registrazione – stand-by, stand-by 
profondo o nessuna azione). Quando 
la registrazione è attiva appare un pic-
colo banner con il nome del canale, il 
tempo trascorso e la durata in base ai 
dati EPG. Nulla viene invece segnalato 
né dal display né dai LED frontali. Du-
rante una registrazione si può vedere 
un altro canale appartenente allo stesso 
transponder ma non registrarlo.

Il Timeshift si attiva premendo il 
tasto Pause e viene monitorato con 
la barra che abbiamo visto preceden-
temente nel banner.

Per rivedere una registrazione si 
deve premere il tasto File, selezionarla 
dall’elenco che appare sullo schermo 
con alcuni dati identificativi (nome 
evento EPG, durata, data) e poi OK 
per iniziare la riproduzione a tutto 
schermo dall’inizio o riprendere una 
precedente visione.

Il tasto giallo (Edita) permette di 
cancellare una registrazione, bloccarne 
l’accesso con una password, spostarla, 

rinominarla o creare una nuova car-
tella. Le registrazioni possono essere 
anche esportate ma, se non si utilizza 
un PC con sistema operativo Linux (es. 
Ubuntu), è necessario prima installare 
su Windows o Mac un programma in 
grado di riconoscere le partizioni EXT 
e leggerne il contenuto. L’applicazione 
Linux Reader (www.diskinternals.com/
linux-reader/) è una delle tante soluzio-
ni gratuite disponibili in rete con cui 
curiosare all’interno dell’unità USB e 
copiare le registrazioni (file .trp) su altre 
unità disco per la visione (Media Player 
Classic - Home Cinema è perfetto) o la 
conversione in altri formati.

Mediaplayer 
deludente

La lettura dei file multimediali non 
è certo il punto di forza del ricevitore 
HD-700L: non supporta molti formati 
video HD, la riproduzione è spesso 
scattosa e, dulcis in fundo, le foto 
vengono riscalate a bassa risoluzione. 
Un vero peccato visto che, oltre ai file 
memorizzati sui dispositivi USB (FAT, 
FAT32, NTFS, EXT), il decoder è capace 
di leggere anche quelli condivisi in rete 
da PC e NAS. Per abilitare questa utile 
funzione bisogna però creare prima 
una condivisione nel sottomenu PC 
Sharing, digitando l’indirizzo IP del 
server (es. 192.168.1.5) ed il nome 
della cartella che ospita i file (es. Me-
dia). Tutti i file multimediali possono 

essere cancellati, copiati in altre cartelle, 
rinominati, esaminati nelle loro carat-
teristiche tecniche (dimensioni, durata, 
risoluzione, data/ora, ecc.) e riprodotti 
casualmente. Per le foto è disponibile 
anche la modalità Slideshow.

Plugin per ogni 
esigenze e IPTV

I plugin per il sistema operativo Li-
nux aggiungono nuove funzionalità 
per personalizzare il decoder secondo 
le necessità dell’utilizzatore.

L’esemplare fornitoci da Nordest 
per il banco prova aveva già preinstal-
lato alcune applicazioni come Meteo 
(previsioni, temperature, pressione, 
vento, umidità di tre città preferite), 
IRC (Internet Relay Chat) e Webcam 
(per diffondere in rete le immagini di 
una webcam USB collegata al decoder). 
Fino alla versione firmware 1.5 era 
disponibile anche YouTube ma ora è 
stato rimosso per ragioni di copyright. 
Attraverso l’applicazione Manager, 
anch’essa preinstallata, abbiamo po-
tuto aggiungere altri plugin gratuiti 
come Shoutcast, la famosa piattaforma 
di webradio con migliaia di stazioni 
da tutto il mondo divise per generi 
e periodi, un lettore RSS Reader, un 
client Torrent ed un network player. 
Numerosi altri titoli sono scaricabili 
gratuitamente da Internet. 

MVision HD-700L è anche in 
grado di accedere ad alcune webTV 
che trasmettono in streaming sul 
web. L’elenco, accessibile con il tasto 
del telecomando che mostra alcuni 
ingranaggi (in alto a destra vicino al 
Mute), comprende diversi emittenti, 
soprattutto indiane, come Punjabi, 
HUM TV, Masala TV, Geo News, Tez TV, 
ARY Digital, ARY News, Sahara Samay, 
B4U Music e K Asia TV.

Mvision HD-700L 
può essere 
aggiornato anche 
via Internet. 
La procedura 
è semplice e 
rapida mentre 
il server viene 
costantemente 
aggiornato con 
le ultime release, 
anche beta Eurosat


