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Ricevitore Sat FTA

Zodiac AirSat 3

Formula 
molto efficace

QUANTO COSTA

Su richiesta

Il ricevitore AirSat 3 si differenzia dagli altri due zapper Zodiac 

testati nei mesi scorsi per le funzioni multimediali avanzate, in 

particolare per la possibilità di registrare su chiavette e hard 

disk i programmi televisivi satellitari in chiaro sintonizzati dal 

tuner MPEG-2. L’apparecchio, inoltre, riproduce musica, foto e 

video sempre dalla porta USB, supporta gli impianti multi-feed 

e motorizzati, memorizza oltre 4000 canali sintonizzandoli 

anche tramite la Blind Scan e vanta anche un luminoso display 

a LED. Come gli altri AirSat, è programmato con una lista 

canali italiana che semplifica il setup dell’antenna

Valerio Stanna

Con questo test si conclude 
l’esame della gamma AirSat 
progettata da Zodiac per il 

canale degli installatori e composta 
da tre modelli, tutti con tuner DVB-S 
MPEG-2. Dopo l’entry-level essen-
ziale AirSat 1 e il più ricco AirSat 2 
con Mediaplayer USB, è ora la volta 
del modello AirSat 3 che si distingue 
dai fratelli minori per la registrazione 

via USB dei programmi televisivi, il 
Timeshift, il display frontale e l’uscita 
audio digitale. Si tratta di dotazioni 
e funzioni utili e comode che non 
stravolgono comunque la filosofia 
progettuale ispirata alla concretezza, 
alla praticità d’uso e al contenimento 
del prezzo finale.

Anche questo modello supporta 
gli impianti fissi (mono e multi-feed) 
e quelli motorizzati che utilizzano i 
sistemi di commutazione DiSEqC 1.0, 

1.2 e USALS, memorizza oltre 4000 
canali ricercandoli automaticamente 
attraverso il database interno oppu-
re “alla cieca” (Blind Scan), offre 8 
gruppi di preferiti, la guida EPG, il 
Parental Control, la guida EPG gior-
naliera e settimanale, la possibilità 
di aggiornare il firmware e clonare i 
settings tramite la porta USB.

Per facilitare il puntamento della 
parabola, i tecnici Melchioni hanno 
previsto anche in questo modello una 
lista canali precaricata con i principali 
canali italiani di Hot Bird 13° Est ordi-
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DA SEGNALARE

4	 PVR	Ready	via	USB	con	Timeshift
4	 Mediaplayer
4	 Semplice	da	utilizzare	

e	programmare
4	 DiSEqC	1.0,	1.2	e	USALS
4	 Ricerca	manuale,	automatica	

e	Blind	Scan
4	 Database	transponder	aggiornabile	

manualmente	o	in	modo	
automatico	(con	Blind	Scan)

4	 Lista	canali	italiani	pre-installata
4	 Funzione	Auto	Stand-by
4	 Display	a	LED
4	 Uscita	audio	digitale	S/PDIF	
3	 Errori	di	traduzione	nel	menu	OSD

Dati apparecchio in prova

Versione	sistema:	4.00
Versione	UI:	M1-602_4A145

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il	ricevitore	Zodiac	AirSat	3	eredita	dai	modelli	minori	alcune	
dotazioni	utili	come	la	Blind	Scan	(che	aggiorna	automatica-
mente	il	database	transponder),	la	lista	canali	italiana	prein-
stallata,	 la	 funzione	 di	 backup/ripristino	 via	 USB	 ideale	 per	
gli	installatori	interessati	a	programmare	velocemente	diversi	
decoder	per	i	propri	clienti,	la	doppia	SCART.	A	questi	aggiunge	
il	PVR	con	cui	registrare	i	programmi	televisivi,	“stoppandoli”	
per	rivederli	in	differita,	l’uscita	audio	digitale	e	un	display	a	LED	
che	mostra	il	numero	del	canale	ma	non	l’orario	in	Stand-by.	In	
definitiva	un	buon	decoder,	capace	di	soddisfare	l’utente	“tipo”	
con	una	spesa	contenuta,	nonostante	qualche	lieve	sbavatura	
come	la	traduzione	imprecisa	delle	voci	OSD.

PER INFORMAZIONI

Melchioni	
www.melchioni.it	
Tel.	02	5794397

nati secondo la numerazione italiana 
(RAI, Mediaset e pochi altri). Questo 
significa che, alla prima accensione, il 
decoder si posiziona automaticamente 
sul canale Rai Uno ed è sufficiente 
muovere la parabola fino a veder 
comparire sul TV le immagini.

 

Menu a rotazione
 
Come nella versione AirSat 2, il 

menu OSD è ben organizzato, grafi-
camente curato e fa ruotare le sezioni 
principali disposte ad arco a mo’ di 
“carosello”, mostrando il contenuto 
in una finestra separata. Il tasto INF 
visualizza, invece, i dati di program-
mazione come la versione firmware e 
hardware. Purtroppo alcune voci sono 
state mal tradotte (es. “utente” per 
“USALS” oppure “Libro” per il verbo 

“book” nella prenotazione dei timer 
via EPG) e potrebbero creare qualche 
difficoltà agli utenti meno smaliziati.

Lista Canali elenca i canali televi-
sivi e radiofonici di uno o più satelliti 
e fornisce gli strumenti necessari per 
creare fino a otto liste preferite (News, 
Sports, Films, Musiche, Affari, Shop-
ping, Home, Oltremare – rinominabili 
a piacere), bloccare, spostare, nascon-
dere, cancellare, cambiare nome e 
ordinare i singoli canali per lettera 
alfabetica o tipologia pay/free. Sono 
presenti anche un motore di ricerca 
per nome, l’anteprima video, i dati 
tecnici di trasmissione (frequenza, po-
larità, SR, PID), l’orologio e il datario.

Installazione concentra le voci 
utili a configurare l’impianto satel-
litare e i suoi componenti (motore, 
LNB, porta DiSEqC), verifica il corretto 

Il telecomando è 
comodo da impugnare 

e ben organizzato. 
In basso si notano 

i comandi per il 
PVR, il Timeshift, il 
Mediaplayer e altri 

servizi (teletext, 
sottotitoli, audio, 

liste preferite, ecc.); 
al centro il comando 

multidirezionale 
circondato dai tasti per 
lo zapping, il volume, la 
navigazione nel menu, 

il richiamo della EPG 
e del banner; in alto il 

tastierino numerico

La parte sinistra della scheda madre è 
occupata dai circuiti di alimentazione, 
in alto si notano le due SCART senza 
schermatura mentre in basso a destra 
si intravede il dissipatore di calore che 
cela la CPU CheerTek CT216S. La presa 
a 3 pin (RS-232) posizionata sotto la 
Scart VCR serve ai centri di assistenza 
per ripristinare il decoder in caso  
di blocco o malfunzionamento  
nella malaugurata ipotesi che la USB 
sia inutilizzabile.
Il PCB in alto a destra è il tuner DVB-S 
ed è collegato alla scheda madre 
con un pettine mentre in basso, non 
visibile nella foto, si trova un terzo 
PCB dedicato al pannello comandi,  
al display a LED e al sensore IR
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Collegamenti possibili

Osservando	 da	 sinistra	 a	 destra	 notiamo	 l’ingresso	 LNB	 In,	
compatibile	con	qualsiasi	convertitore	(universale,	monoblocco,	
banda	C,	ecc.),	switch	DiSEqC	(1.0	per	un	massimo	di	4	feed)	e	
motore	DiSEqC	1.2/USALS,	 l’uscita	Loop	Out	per	un	eventuale	
decoder	aggiuntivo	in	cascata,	la	porta	USB	2.0,	la	presa	audio	

digitale	coassiale	(Cinch	S/PDIF	elettrica)	e	due	Scart	per	VCR/
DVD-R	(In/Out	CVBS)	e	TV	(Out	RGB/CVBS).	
La	Scart	VCR	è	passante,	ovvero	capace	di	gestire	un	segnale	
AV	 in	 ingresso	e	di	 inviarlo	alla	Scart	TV	quando	 il	decoder	si	
trova	in	Stand-by

funzionamento della parabola attraverso le 
barre di livello e qualità del segnale, permette 
di gestire i database dei satelliti e dei tran-
sponder per mantenerli sempre aggiornati, 
sintonizza i canali secondo diverse modalità 
che vedremo successivamente.

Multimedia configura il dispositivo di 
memoria USB utilizzato per il Mediaplayer 
e il PVR (scelta partizione, formattazione), 
mostra la quantità di memoria totale e 
quella ancora disponibile, abilita e sceglie 
la modalità di funzionamento del Time-
shift (automatica a ogni cambio di canale 
o manuale tramite il tasto pausa), imposta 
la durata di registrazione predefinita (es. 2 
ore). Sempre in questa sezione si possono 
riprodurre i file multimediali.

Funzioni contiene il gioco giappo-
nese Gomoku (Forza 4), il calendario 
perpetuo e la calcolatrice mentre Con-
figurazione racchiude i rimanenti 
settaggi del decoder suddivisi in sei 
sottosezioni: Impostazione generale, 
Impostazione TV, Password, Impo-
stazione Timer, Aggiornamento SW 
e Impostazioni di fabbrica.

Impostazione generale riguarda 
la scelta della lingua di menu, audio 
e sottotitoli, attiva la funzione Auto 
Stand-by che spegne automatica-
mente il decoder trascorse tre ore 
dall’ultimo comando, regola l’oro-
logio (automatico GMT con fuso o 
manuale) e il datario.

Impostazione TV per-
mette di scegliere il formato 
dell’immagine (16:9 Letter-
box, 16:9 Fit, 4:3 Letterbox, 
4:3 Pan&Scan), lo standard 
TV (PAL, NTSC o Auto), la 
trasparenza delle finestre 

OSD, la durata del banner e l’uscita 
video della Scart TV (RGB o CVBS).

Password protegge con un codice 
PIN menu, canali e programmi in base 
all’età suggerita dal broadcaster per i 
singoli programmi.

Impostazione timer ospita fino a 
10 eventi promemoria che l’utente può 
programmare per accendere automati-
camente il decoder sul canale TV/radio 
desiderato, registrare il programma in 
onda e spegnerlo al termine.

Aggiornamento SW ricerca e 
installa un nuovo firmware presen-
te su chiavetta USB ed effettua il 
salvataggio dei settings sullo stesso 
dispositivo per un successivo ripri-

Il display a LED verdi mostra il numero 
del canale sintonizzato, alcune 
informazioni di stato (es.: “on” durante 
l’accensione) ma non l’orario in Stand-by. 
È affiancato da un LED rosso che si 
illumina quando il decoder è in Stand-by 
e dal sensore IR del telecomando

La porta USB è dedicata alle 
funzioni PVR, Timeshift, Mediaplayer, 
all’aggiornamento del firmware e 
al backup del database interno. 
Supporta le chiavette e gli hard disk, 
anche quelli autoalimentati, ma solo 
se formattati in FAT32

Uscita audio digitale
Impianto HT

Altro decoder

VCR

Antenna 
parabolica

TV

USB 2.0
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1, passante

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: > 4000

Modulazione: DVB-S (QPSK)

Decodifica video: MPEG-2 – profilo MP@ML

Symbol Rate: 2-45 Msym/s

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.2, USALS

Memoria Ram/Flash: 16/2 MB

CPU: CheerTek CT216S

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

Connessioni Audio: 2 SCART (analogico stereo Out), 
 1 Cinch (digitale elettrico Out)

Presa RS-232: Sì

Modulatore RF: No

Teletext: Integrato e disponibile su uscite SCART (VBI)

Altre funzioni: PVR Ready via USB con Timeshift, Mediaplayer via USB, 
 ricerca Blind Scan, funzione Auto Stand-by, liste canali preferiti (8), 
 timer, lista canali italiani preinstallata, mosaico multicanale, 
 aggiornamento e backup firmware/settings via USB, aggiornamento 
 manuale database satelliti/transponder, gioco, calendario, calcolatrice, 
 Parental Control, EPG settimanale, display a LED

Alimentazione: 90÷250 Vca - 50/60 Hz

Consumo: max 10 Watt (< 1 Watt in Stand-by)

Dimensioni (LxAxP): 196x40x130 mm

Peso: 670 g

* Disponibile solo su motherboard interna e riservata ai centri di assistenza

stino di altri esemplari di AirSat 3 
da parte degli installatori.

Impostazioni di fabbrica azzera 
tutti i parametri e ripristina la lista 
canali di Hot Bird 13° Est compilata 
da Melchioni.

 

Blind Scan con 
aggiornamento 
diretto del database

 

Come anticipato, l’AirSat 3 sup-
porta la maggior parte delle parabole 
fisse e motorizzate, dal classico mono-
feed di Hot Bird al dual-feed 13+19, 
dal motorizzato DiSEqC all’USALS. 
Non è invece compatibile con i di-
spositivi SCR/UniCable.

Chi possiede una parabola fissa 
puntata a 13° Est con LNB universale 
non deve fare assolutamente nulla 
perché, oltre alle impostazioni di 
default, i progettisti Melchioni hanno 
caricato una lista di canali italiani con 
RAI e Mediaset ai primi posti seguiti 
da pochi altri irradiati da Hot Bird 
13° Est. Si tratta di una soluzione 
utile per la prima installazione, ad 
esempio per il puntamento fine della 
parabola, ma non è aggiornata con 
le ultime novità e quindi dovrebbe 
essere in seguito eliminata e sostituita 
con una ricerca ex-novo.

I database dei satelliti e dei tran-
sponder sono modificabili a piacere 
per consentire l’aggiunta di nuove 
frequenze, satelliti e slot orbitali, 
la modifica di quelle presenti o la 
cancellazione.

L’AirSat 3 sintonizza automa-
ticamente tutti i canali trasmessi 
da uno o più satelliti utilizzando il 
database interno (modo scansione: 
Predefinito), esaminando frequenza 
per frequenza (Ricerca Cieca - Blind 
Scan – a passo di 2 MHz) oppure un 
singolo transponder. Tutte e tre le 
modalità si attivano dal sottomenu 
Ricerca Canali selezionando un sa-

tellite sulla sinistra o una frequenza 
sulla destra, dopo aver verificato che 
tutti gli altri parametri siano corretti 
(tipo LNB, O.L. tono 22 kHz, DiSEqC, 
alimentazione LNB) e che le barre di 
intensità siano “illuminate”.

La ricerca Blind Scan effettua 
anche un completo aggiornamento 
del database dei transponder evitan-
do, quindi, il ricorso alla gestione 
manuale. Le opzioni di ricerca sono 
quelle “classiche”: esclusione dei 
canali criptati (solo libero) ed esten-
sione ai transponder collegati (NIT 
Ricerca acceso).

Durante la scansione appaiono i 
nomi dei canali TV e radio trovati 
(con il numero totale), il satellite e 
la frequenza esaminati, la barra di 
progresso con il dato percentuale. La 
scelta del canale desiderato avviene 
digitando il numero sul tastierino 
numerico, tramite lo zapping sequen-
ziale o “pescandolo” dalla lista che 
appare con il tasto OK e che integra 
un motore di ricerca.

 

Banner attraente 
ed efficace

 
Oltre al lato puramente estetico, la 

grafica multicolore del banner rende più 
chiare le informazioni contenute. Tra 
queste il numero e il nome del canale, il 
titolo del programma in onda e successivo 
con l’orario di inizio previsto, la data e 
l’ora. Troviamo anche diverse icone che si 
“accendono” quando il canale appartiene a 
uno o più gruppi preferiti, quando è codifi-
cato, offre il teletext e i sottotitoli, quando 
è bloccato dal Parental Control, ecc.
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Premendo una o due volte il tasto INF, appaiono due 
finestre contenenti i dettagli sulla programmazione at-
tuale come l’orario di inizio/fine, la trama e i protagonisti 
oppure i dettagli tecnici come il nome del satellite, la 
frequenza locale 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 EPG visualizza la programmazione di un’emit-
tente per volta (evento attuale e successivo, palinsesto 
giornaliero o settimanale a seconda della scelta del 
broadcaster) insieme alla lista dei canali e alle immagini 
televisive in miniatura.

 

PVR e Timeshift anche 
su hard disk autoalimentati

 

ossia la pausa intelligente, applicata 
alla registrazione. Il funzionamento 
del Timeshift è regolato da menu. 
Se si sceglie la modalità Pausa, il 
blocco tempora-
neo e l’avvio della 
registrazione per la 
successiva visione 
differita si attivano 
con il tasto Play/
Pause. In moda-
lità Auto, invece, 
la registrazione in 
background (na-
scosta) viene avvia-
ta automaticamen-
te ogni volta che si cambia canale 
così da permettere anche la visione di 
una scena precedente senza premere 
il tasto Play/Pause. Questo tasto è 
anche indispensabile per fermare la 
visione e riprenderla in seguito. Lo 
spazio riservato al timeshift viene cal-
colato automaticamente in base alla 
capacità della chiavetta o dell’hard 
disk e non è modificabile.

Per vedere una registrazione basta 
premere il tasto Play/Pausa (con mo-
dalità Timeshift Pausa o Off) oppure 
entrare nel menu (Multimedia> Le 
Mie Registrazioni > Elenco registra-
zioni) e scegliere quella desiderata 
che prende il nome dal canale 
e dalla data di creazione. 
Nella stessa finestra tro-
viamo anche le immagini 
in anteprima, alcuni dati 
tecnici (ora di inizio/
fine e durata in minuti/
secondi) e il mosaico con 

le immagini delle scene a intervalli 
di 30 secondi. Le registrazioni sono 
dei semplici TS (Transport Stream 
MPEG-2) memorizzati in singole 
cartelle e sono quindi liberamente 
esportabili su PC a scopo di archi-
viazione, conversione, visione, ecc.

 

Foto, musica  
e qualche video

La porta USB e il device collegato 
sono utilizzati anche per vedere sul 
TV le foto JPEG, i video (MPEG-2 e 
qualche DivX/Xvid ovviamente solo 
a definizione standard) e ascoltare i 
brani musicali MP3.

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 risolu-
zione e la data di creazione. I tasti 
di colore giallo e blu permettono 
anche di capovolgerle (mirroring) in 
senso verticale o orizzontale mentre 
quello rosso attiva lo zoom digitale. 
La riproduzione dei brani musicali 
è accompagnata dalla funzione di 
ripetizione (singola o generale) e da 
un vu-meter virtuale mentre per i 
video troviamo i classici comandi di 
spostamento rapido, pausa e avan-
zamento frame by frame.

La funzione Auto Stand-by, se attivata da menu, 
spegne automaticamente il decoder dopo 3  
ore dall’ultimo comando ricevuto

L’aggiornamento firmware si effettua via USB 
oppure tramite la porta seriale interna  
riservata ai centri di assistenza

L’AirSat 3 è l’unico modello della gamma capace di 
registrare i programmi televisivi e radiofonici su chiavette 
e hard disk USB, anche autoalimentati ma con una sola 
partizione FAT32. 

Una volta inserito nella porta USB posteriore, il dispo-
sitivo viene immediatamente riconosciuto e preparato. 
La registrazione si effettua programmando il timer (da 
menu o EPG) oppure premendo il tasto REC del teleco-
mando. La durata predefinita è di due ore ma può essere 
modificata da menu insieme alla scelta dell’opzione di 
conferma. Quando è in corso una registrazione, si può 
vedere o ascoltare un altro canale solo se appartenente 
allo stesso transponder ma non registrarlo. Inoltre si può 
premere il tasto Play/Pause tutte le volte che si desidera 
bloccando temporaneamente la registrazione, ovvero le 
scene indesiderate, ma senza creare nuovi file oppure 
i tasti FF >> e FB << per rivedere una scena trascorsa 
(replay), proseguire la differita o riallinearsi al punto 
“live”. Quest’ultima funzione è in sostanza il Timeshift, 

I tre tasti del pannello 
comandi permettono di 
accendere/spegnere il 

decoder e cambiare canale 
(up/down) evitando l’uso 

del telecomando

Eurosat


