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Decoder Linux-embedded

OptiBox EVO M7

QUANTO COSTA

Euro 129,00

Già in passato abbiamo avuto 
modo di testare decoder prov-
visti di doppio sistema opera-

tivo apprezzandone i vantaggi, specie 
se l’immagine considerata inferiore 
si rivela stabile ed efficiente tanto da 
non far rimpiangere il più collaudato 
Enigma. Molte volte, durante la prova 
sotto Mara, è capitato di dimenticare 
di riportate il boot su Enigma, proprio 
perché le prestazioni del ricevitore Evo 
non sembrano risentire del sistema 
utilizzato ma anzi - e non è un’eresia 
- in certe situazioni, ci siamo sentiti 
più a nostro agio con Mara. 

Fulvio Lesca

Un ricevitore con doppio boot nel quale convivono il 

conosciutissimo Enigma 2 e il “performante” Mara, per la 

gioia e il divertimento sia degli utenti più smaliziati sia di quelli 

interessati a sperimentare le prestazioni di Linux ma in modo 

prudente. OptiBox EVO M7 coniuga a un prezzo concorrenziale 

una serie di dotazioni hardware e firmware degne di decoder 

di classe superiore con soluzioni software soddisfacenti, 

indipendentemente dal sistema operativo selezionato

Doppio sistema, 
per non perdersi nulla

OptiBox EvO M7 è un ricevitore 
entry-level con un prezzo allettante 
e prestazioni all’altezza di hardware 
ben più blasonati: il ricevitore è 
distribuito in una scatola di cartone 
colorato riportante, sul retro, una 
pratica e approfondita scheda tecnica 
del prodotto. Per quanto riguarda gli 
accessori presenti nell’imballo tro-
viamo oltre all’alimentatore esterno 
a 12v e al telecomando con relative 
pile anche un cavo HDMI. Non 
manca un manualetto di istruzioni 
bilingue, pur se poco utilizzato in 

questo genere di prodotti.
Impellente come non mai, vista 

la presenza contemporanea dei due 
sistemi operativi, l’aggiornamento 
del firmware in modo da poter usu-

Schermata informativa dell’emulatore 
più utilizzato in ambiente Enigma
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Dati apparecchio in prova

Firmware:	OpenPli	3.0		
+	Mara	04.19.1813

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Un	ricevitore	davvero	divertente,	e	quando	 il	divertimento	diventa	
prevalente	nel	giudizio,	significa	che	tutto	il	resto	delle	prove	sono	
state	brillantemente	superate.	Buona	qualità	dell’hardware,	architet-
tura	di	sistema	stabile	e	ampiamente	testata	anche	in	altri	produttori,	
doppio	firmware	con	ambienti	assolutamente	separati	affinché	un	
problema	su	un	SO	non	infici	il	funzionamento	dell’altra	partizione.	
L’apparecchio	si	è	dimostrato	veloce	e	preciso	 in	tutte	 le	funzioni	
indipendentemente	dal	sistema	utilizzato,	un	prodotto	che	unisce	la	
potenza	di	Enigma2	alla	semplicità	di	Mara	immagine	che,	escludendo	
la	gestione	settings,	non	fa	rimpiangere	Enigma.	Un	piccolo	capola-
voro	specialmente	se	visto	dal	lato	economico:	129	euro	non	sono	
molti	se	rapportati	alle	prestazioni	offerte	e	alla	flessibilità	espresse.	
Doppio	boot,	quindi	doppia	modalità	di	funzionamento,	ma	univocità	
di	giudizio	finale:	OptiBox	EvO	M7	è	un	ricevitore	che	nella	sua	cate-
goria	d’appartenenza,	potrà	ritagliarsi	uno	spazio	molto	importante	
tra	i	ricevitori	Linux-based.

PER INFORMAZIONI

www.plugandplay.it/

fruire delle ultime versioni di Enigma 
e Mara. Il doppio boot è realizzato, al 
pari di altri ricevitori, via hardware. 
La memoria contenente le immagini 
caricate sono separate: questa scelta 
progettuale, contrapposta all’emu-
lazione software del boot realizzata 
in Enigma con alcuni plugin, offre 
una completa indipendenza ai due 
ambienti, peculiarità indispensabile 
per poter liberamente sperimentare 
senza il timore di blocchi. Dopo aver 
aggiornato i sistemi (vedi box Dual 
Boot  e aggiornamento firmware), 
abbiamo proceduto come se stessi-
mo testando due ricevitori distinti, 
proprio per evidenziare i punti deboli 
e i fiori all’occhiello dei due sistemi 
operativi presenti.

Enigma, ambiente 
rassicurante

La scelta delle immagini per il 
ricevitore in prova è piuttosto ampia 
perché basata sul progetto Open: 
OpenPli, Open ATv, Open SIF, Open 
HDF e Persian Empire sono solo 
alcune delle immagini disponibili, 
tra queste la nostra scelta è caduta 
su OpenPli, esclusivamente perché 
dovrebbe rappresentare la base co-
mune, ossia l’immagine da cui sono 
derivate le altre. Come consuetudine 

per tutte le immagini Enigma-based, 
dopo il caricamento possiamo sce-
gliere se usufruire del wizard, cioè la 
procedura guidata, oppure procedere 
manualmente: il risultato finale è lo 
stesso e comporta l’impostazione 
dei parametri di base necessari per il 
buon funzionamento del ricevitore. 
La scelta dell’uno o dell’altro metodo 

Nonostante le piccole dimensioni del ricevitore, l’interno 
è sostanzialmente vuoto a conferma dell’ottimo livello 
di miniaturizzazione raggiunto dalle motherboard sui 

ricevitori digitali. La parte destra, occupata dalla scheda 
di alimentazione, è lasciata libera grazie all’utilizzo di un 
alimentatore esterno e presenta sulla parte posteriore la 

SCART, derivata da un connettore saldato sulla scheda 
madre. Ottima costruzione ed eccellente cablaggio, segno di 

un progetto ormai maturo
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Collegamenti possibili

Relativamente	ben	fornito	il	retro	del	ricevitore	EvO	M7,	soprattutto	
in	 relazione	 alla	 classe	 dell’apparecchio.	 Dalla	 sinistra	 troviamo	
l’ingresso	per	l’antenna	satellitare,	quindi	le	connessioni	A/v	analo-
giche	e	la	porta	S/PDIF	ottica	digitale,	quindi	l’immancabile	HDMI,	la	
Ethernet	con	una	USB	in	una	mini	torretta,	altre	due	USB,	per	finire	

con	l’entrata	12v	per	l’alimentazione	fornita	esternamente.	Troviamo,	
inoltre,	l’interruttore	di	rete	e	all’estrema	destra,	in	una	posizione	
insolita,	una	presa	SCART.	La	dotazione	è	completata	da	un’ulteriore	
USB	sul	frontale,	particolarmente	comoda	da	raggiungere	e	perciò	
utilizzata	in	special	modo	per	gli	aggiornamenti	del	firmware.

operativo dipende dall’esperienza 
dell’utente. Se siete alle prime armi 
lasciatevi pure guidare dal wizard, in 
caso contrario non è necessario dare 
consigli perché un utente smaliziato 
tende già di sua iniziativa verso pro-
cedure personalizzate per la gestione 
dei ricevitori Linux-based.

Le versioni Enigma basate sul 
progetto Open sono sempre molto 
stabili anche se piuttosto spartane, 
come si può notare dalle foto dei 
vari menu. Nonostante ciò, grazie 
al repository, è possibile aggiungere 
contenuti supplementari a volontà, 
anche se per un uso normale bastano 
quasi sempre i settings e un emula-
tore. Per verificare l’espandibilità 

del sistema abbiamo installato un 
tuner DTT via USB e i risultati sono 
stati soddisfacenti: nonostante la 
OpenPli non abbia riconosciuto in 
automatico il device installato per 
il suo funzionamento, è bastato 
installare i driver relativi al chipset 
del tuner, scaricandoli dal pannello 
Addon alla voce Drivers. L’aggiunta 

della possibilità di ricevere i canali 
DTT aumenta notevolmente le po-
tenzialità del sistema e ciò è ottenuto 
con una spesa relativamente bassa, 
alla portata di tutte le tasche.  

Mara, sorprendente 
sorpresa

La vera sorpresa del piccolo 
ricevitore OptiBox EvO M7 non è 
nelle possibilità di Enigma e nella 
sua gestione, bensì nella presenza 
di Mara installato nel decoder come 
secondo firmware. Questo software 
ha davvero sorpreso e incuriosito: la 
versione utilizzata e installata con 
le stesse modalità di Enigma (vedi 
box dedicato), è l’ultima disponibi-
le al momento della prova, release 
04.19.1813. Un primo punto a favore 
di Mara è che con questo firmware 
si sfrutta appieno il telecomando, 
personalizzato proprio per questo 
sistema, mentre in Enigma alcuni 
sono inutilizzati.

Il frontale del ricevitore è 
completamente occupato da uno 
sportellino ad apertura verticale 
che dona un ottimo impatto 
estetico nascondendo i comandi 
manuali. A sportellino aperto 
troviamo, dalla sinistra, il tasto 
di Stand-by, due tasti volume 
e altri due per la navigazione 
tra i canali, indispensabili 
nelle operazioni di boot e di 
aggiornamento del firmware. Al centro del frontale 
un piccolo display a 7 segmenti, una USB di comodo 
accesso e lo smart card reader programmabile. Lo 
sportellino sia apre e chiude con una leggera pressione 
ed è tenuto chiuso grazie a un aggancio molto preciso 
che lo mantiene perfettamente in posizione

Gestione delle registrazioni locali e remote grazie al 
MediaPlayer, plugin preinstallato su tutte le immagini 
Enigma 2 e contenente funzioni di editing di base dei 
contenuti multimediali

Uscita audio digitale
Impianto HT

USB 2.0Connessione 
Ethernet

Uscita video

Antenna 
parabolica

TV

VCR

Hi-Fi
TV  HD
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF SAT: 1

Uscite antenna IF SAT: 0

Canali memorizzabili: Dipendente memoria

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

Memoria: Flash Memory: NOR 4MB, NAND 512MB
 DDR: 512MB

CPU:  MIPS Processor BRCM 7358A - 500 MHz

Sistema operativo: Odin / Enigma2 

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

Connessioni Video: 1 HDMI, 1 SCART, 1 Cinch  

Connessioni Audio: 1 Cinch/1 SCART, 1 S/PDIF digitale, 1 HDMI

Altre prese: USB 2.0 (4), RJ45 Ethernet                                                                                                                          

Altre caratteristiche: PVR Ready Via   USB

Slot CAM CI: 0

CAM integrata: 1 Programmabile

Alimentazione: 100-240 VAC 50/60 Hz

Consumo: Max 30W, 10W (Active Stand-by), 0.5W ( Passive Stand-by)

Dimensioni (LxAxP): 260mm  x 45mm x 213mm

Peso: 2,0 Kg

Colore: Nero

Dual Boot 
e aggiornamento 
del firmware

Dual	boot,	cioè	doppio	avvio,	anche	se	la	traduzione	
italiana	 non	 è	 particolarmente	 accattivante.	 Con	 ciò	 si	
intende	la	possibilità	del	ricevitore	di	funzionare	con	due	
sistemi	 operativi	 indipendenti,	 semplicemente	 selezio-
nando	all’avvio	quale	dei	due	utilizzare.	Il	ricevitore	OptiBox	
EvO	M7	può	montare	un’immagine	Enigma	2,	a	scelta	tra	
OpenAAF,	 OpenPli,	 SiFteam	 solo	 per	 citarne	 alcune,	 e	
Mara,	potente	firmware	Linux-based	con	ottime	soluzioni	
multimediali.	La	procedura	per	scegliere	quale	firmware	
utilizzare	è	la	seguente:
–	 Spegnere	il	ricevitore
–	 Premere	e	tenere	premuto	 il	 tasto	vol-	 (Mara)	o	vol-

(Enigma)	sul	frontale
–	 Accendere	il	ricevitore
–	 Attendere	che	appaia	 la	 scritta	OS1	 (Mara)	opppure	

EN2	(Enigma)	sul	display
–	 Rilasciare	il	tasto.

Il	 ricevitore	memorizza	 il	sistema	utilizzato	all’ultimo	
boot	considerandolo	di	default	sino	a	che	non	è	ripetuta	
la	procedura:	l’aggiornamento	del	firmware	è	altrettanto	
semplice	anche	in	presenza	di	due	diversi	sistemi	operativi:
–	 Scaricare	versione	Mara	o	Enigma	2	desiderata
–	 Copiare	la	dir	presente	nel	file	(OS1	O	EN2)	nella	root	

di	una	pennetta	USB
–	 Spegnere	e	riaccendere	il	ricevitore	
–	 Se	appare	la	scritta	OSUP	sul	display	
	 premere	il	tasto	CH+
–	 Attendere	il	re-boot	del	ricevitore.

A proprio agio 
tra i menu

Il menu principale è esteticamente 
piacevole, grazie alle due file di icone 
grafiche per l’accesso ai sottomenu. 
Nella prima pagina troviamo System, 
Antenna, Network, Timer Multimedia, 
Upgrade, Channels, Portal, Record e 
Browser. Nella seconda pagina, più 
orientata al multimedia, troviamo 
le icone relative a YouTube, Picasa, 
Weather, Radio, HbbTv, Daily Motion, 
vimeo e IPTv. Il gran numero di menu 
lascia già intendere la vastità delle scel-

te e delle parametrizzazioni possibili. Il 
menu raggiungibile dall’icona System 
raggruppa al suo interno voci presenti 
anche in altre sezioni, proprio per 
dare una semplicità d’uso maggiore 
a un utilizzatore inesperto. Per prima 
cosa è necessario impostare i dati del 
proprio impianto d’antenna, dallo 
specifico menu. La prima schermata 
proposta è quella classica relativa 
ai parametri dell’LNB, e da questa 
schermata possiamo anche impostare 
la ricerca dei canali: manuale, ossia su 
un determinato transponder, oppure 
automatica, cioè su tutto il satellite 
considerato. Purtroppo la gestione dei 
settings sotto Mara non è performante 
come il resto delle funzioni ed è, quin-
di, indispensabile procedere con una 
ricerca dei canali e a una successiva 
sistemazione degli stessi nelle liste 

favoriti. Auspichiamo che possa presto 
essere messo a disposizione almeno un 
settings editor in grado di accorciare i 
tempi a favore delle prestazioni.

Agile connessione 
in rete

Una volta eseguita una ricerca 
sui canali si può procedere alla 
“parametrizzazione” della lingua, 
dei valori Audio/video e di tutti gli 
altri necessari al funzionamento 
del ricevitore. Naturalmente, e non 
poteva essere altrimenti, è presente 
anche una sezione per il funziona-
mento della rete e con cui impostare 
il funzionamento tramite DHCP 
oppure tramite IP fisso impostato 
dell’utente. Interessante il menu 
Edit DB, sotto System, per effettuare 

Finalmente una 
versione 
esteticamente 
impeccabile 
del SatFinder. 
Immediatamente 
individuabili i valori 
basilari, grazie 
all’ottima scelta 
del font di caratteri 
leggermente superiore 
a quelli di default 



banco prova
Decoder Linux-embedded OptiBox EVO M7

42  Eurosat - dicembre 2013/251

l’editing di Satelliti, transponder e 
canali in modo veloce e intuitivo, 
proprio per sopperire parzialmente 
alla mancanza di una gestione esterna 
dei settings. Non è nostra intenzione 
enunciare tutte le voci che costitui-
scono il menu per evitare di ridurre 
l’articolo a una noiosa copia del ma-
nuale operativo, mentre è senz’altro 
più importante evidenziare il fatto 
che anche con Mara il collegamento 
in rete diventa fondamentale per 
un uso soddisfacente del ricevitore 
OptiBox EvO M7. Infatti, anche in 
questo ambiente,  è possibile usufruire 
di contenuti remoti condivisi e di 
decine di applicazioni preinstallate 
messe a disposizione alla voce Portal. 

L’ultima versione firmware 
è in grado corregge un 
malfunzionamento del 
ricevitore con il protocol-
lo DiSEqC 1.1 che con le 
precedenti versioni non 
funzionava come dovuto.

Criteri 
e valutazioni 
differenti

Enigma evidenzia i pre-
gi e i difetti conosciuti da 
tutti, quindi la prova con 
questo sistema operativo 
solitamente è più mirata 
a verificare la diversa 
efficacia operativa della 
dotazione hardware, date 
le immagini pressoché 
le stesse e basate su un 
kernel comune. Con Ma-
ra il discorso è per forza 
diverso, in quanto, non 
essendo un sistema opera-
tivo “open source”, non è 
presente su una categoria 
di ricevitori ma, tuttal-
più, su alcuni modelli. 

Optibox M3
Il	“fratello”	minore	del	ricevitore	EvO	M7	presenta	comunque	caratteristiche	

di	tutto	rispetto	e,	in	alcuni	casi,	potrebbe	essere	addirittura	preferito	al	modello	
EvO	se	la	caratteristica	del	dual-boot	non	interessa.	Il	piccolo	OptiBox	M3	
offre	una	dotazione	di	memoria	minore,	due	USB	in	meno,	non	ha	la	SCART	
e,	naturalmente,	monta	
esclusivamente	immagini	
Enigma	2.	Il	telecomando	è	
leggermente	più	piccolo	ma	
performante	quanto	quello	
in	dotazione	con	il	modello	
EvO	M7	e	le	dimensioni	del	
ricevitore	sono	davvero	minime	
(210x45x160mm)	ma	con	un	
ottimo	impatto	estetico.	Ma	
il	fatto	più	rilevante	sta	nel	
prezzo	di	vendita	al	pubblico:	
il	distributore,		PlugandPlay,	lo	
stesso	del	modello	superiore,	lo	mette	in	vendita	a	109	euro,	forse	il	prezzo	più	
basso	mai	riscontrato	su	un	ricevitore	di	questa	classe,	se	escludiamo	alcuni	
cloni	di	mediocre	fattura.	Prezzo	che	farà	senz’altro	riflettere	gli	utenti	“tentati”	
dal	mondo	Enigma	senza	svenarsi,	ma	anche	con	la	certezza	di	un	acquisto	al	
di	sopra	di	ogni	sospetto.

Il telecomando in dotazione, pur rispondendo alle logiche di Enigma, 
presenta tasti strettamente legati al firmware alternativo installato. 
Partendo dall’alto troviamo il tasto di accensione, di generose 
dimensioni, quindi tre file di tasti funzione seguiti dai tasti numerici. 
Al centro del telecomando, come consuetudine, è presente il tasto OK 
circondato dai tasti di navigazione e dai classici Menu, Info, Epg ed 
Exit quindi i tasti colorati la cui funzione, sotto Enigma è dipendente 
dall’immagine installata. Proseguendo verso il basso si notano due 
grossi tasti verticali per volume e cambio canale, quindi tre file 
di tasti che riguardano le funzioni multimediali dell’apparecchio. 
Preciso e maneggevole è perfettamente allineato qualitativamente 
alla classe del prodotto 

Inserimento 
timer della 
OpenPli. Grazie 
a questo menu 
la gestione 
delle nostre 
registrazioni 
programmate 
è assolutamente 
immediata 
e a prova 
di errore

Per obiettività di giudizio abbiamo 
tentato una sorta di parallelo tra le 
funzioni operative, dividendole in 
macro-categorie, non per decretare 
un vincitore ma semplicemente per 
aiutare l’utente a scegliere quale si-
stema è più adatto ai propri scopi. Per 
fare ciò abbiamo installato i nuovi 
firmware, impostato antenna, rete 

e parametri A/v, caricato un emu-
latore, caricato i settings e quindi 
utilizzato il ricevitore per le funzioni 
classiche di zapping, registrazione, 
accesso in rete e utilizzo di contenuti 
remoti.

Fermo restando che l’installazione 
è una procedura eguale per entrambi 
i sistemi operativi, dobbiamo rilevare 

come secondo il nostro modesto 
parere, la semplicità d’impiego vada 
a favore di Mara, per via dei suoi 
menu classici e rigorosamente divisi 
in categorie, sempre le stesse da anni. 
Enigma non è difficile da utilizzare 
ed è più “parametrizzabile”, ma Mara 
senza dubbio risulta più agevole e 
più vicino al modo di pensare di una 
fascia di utilizzatori normali, senza 
grandi esperienze di sistemi operativi 
Linux-based e di computer.
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Testa a testa, 
confronto 
a pari merito

Per quanto riguarda il ca-
ricamento delle liste canali, 
il sistema Enigma non ha 
rivali: che si scarichino da 
Internet oppure le si compili 
utilizzando un settings-editor, 
la gestione settings è assolu-
tamente ancora il punto di 
forza del S.O Linux-based. Un 
sostanziale pareggio nell’uti-
lizzo come PvR, dove Enigma ha dalla 
sua la maggior flessibilità nel mount 
di device esterni, ma la semplicità è 
ancora dalla parte di Mara. Per tutto ciò 
che riguarda Internet e la possibilità 
di scaricare contenuti aggiuntivi, il 
confronto tra i due sistemi è impari, 
in quanto Mara mette a disposizione 
decine di applicazioni preinstallate, 
IPTv, HBBTv, YouTube e Picasa ma non 
permette di scaricare alcun contenuto.

L’uso quotidiano del ricevitore 
OptiBox EvO M7 è comodo e sod-
disfacente qualsiasi sistema si decida 
di utilizzare: zapping veloce, pronta 

La gestione di un emulatore in ambiente Mara amplia 
enormemente la possibilità di utilizzo di questa immagine

Accesso a Facebook tramite browser, una delle 
innumerevoli possibilità del firmware Mara 
particolarmente agguerrito sul lato multimediale

Picasa, applicazione cult per la gestione delle immagini 
e l’upload verso Internet, presente nel firmware Mara 

risposta ai comandi, alta flessibilità 
e stabilità sono a ottimi livelli, e se 
aggiungiamo che anche Mara mette 
a disposizione ben 5 modi di emula-
zione preinstallati, anche se solo per 
l’utilizzo client, il divario tra i sistemi 
operativi si assottiglia di molto, ridu-
cendosi quasi a una mera questione 
di gusti personali.

Schermata di 
configurazione della 
rete in ambiente 
Mara: assolutamente 
semplice da 
consultare 
permette un’ampia 
possibilità di 
“parametrizzazione” 
dei dati di 
connessione

Network Sharing, 
ossia condivisione 
di contenuti 
multimediali in rete: 
anche in queste 
funzioni la mancanza 
di Enigma 2 non si è 
fatta sentire

Non poteva certo mancare l’accesso a 
YouTube, realizzato come applicazione 
indipendente dal browser e reso 
semplice grazie all’impiego della 
comoda tastiera QWERTY virtuale

Eurosat


