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Ricevitore DTT HD FTA

ADB i-CAN 500T

Pregi e 
differenze 
“certificate”

QUANTO COSTA

Euro 49,90

i-CAN 500T è il modello di spicco della nuova famiglia 

di set-top-box terrestri free-to-air firmati ADB:  

uno zapper HD che, a dispetto delle dimensioni  

(sta comodamente nel palmo della mano), offre tutto 

il necessario per sintonizzare i canali a definizione 

standard e HD, registrarli, rivedere un programma 

in differita, riprodurre un file multimediale e altro 

ancora. A differenza della maggior parte degli zapper 

di origine asiatica, i-CAN 500T è certificato  

da DGTVi con il bollino Grigio, a 

garanzia della piena compatibilità 

con i canali e i servizi disponibili 

nel nostro Paese

Giacomo Bozzoni

ADB è un’azienda svizzera con 
uffici in tutto il mondo spe-
cializzata nello sviluppo di 

prodotti e servizi per la TV digitale, 
dai decoder ai software applicativi, 
con particolare riguardo al mondo 
OEM, ossia per conto di broadcaster, 
pay-tv e telco. ADB è stata la prima 
a produrre un decoder interattivo 
per la TV digitale terrestre italiana, 
l’apprezzato i-CAN 2000T, anche se 
fino a poco tempo fa disinteressata 
al mercato degli zapper, preferendo 
prodotti di fascia medio-alta, multi-
funzionali e specializzati nei servizi 
interattivi e a pagamento. Il ricevitore 
i-CAN 500T testato oggi si pone ai 

ADB i-CAN 500T è uno dei pochi zapper HD a 
sfoggiare il bollino grigio DGTVi che certifica la piena 
compatibilità con tutti i canali gratuiti ricevibili in 
Italia e la presenza di alcune importanti funzioni come 
l’ordinamento LCN, la guida EPG, l’aggiornamento del 
firmware e dei canali via etere anche in Stand-by

vertici della gamma free-to-air e, al 
pari degli altri modelli della gamma 
200T, 250T, 300T e della maggior par-
te degli zapper reperibili sugli scaffali 
dei negozi, è stato sviluppato nei paesi 
asiatici secondo le specifiche ADB.

Nonostante le dimensioni mi-
niaturizzate (sta comodamente nel 
palmo della mano), l’apparecchio 
propone le funzioni più gettonate e 
richieste dai telespettatori, come ad 
esempio il tuner HD, l’uscita HDMI 
compatibile con tutti i formati SD e 
HD compreso il Full-HD 1080p sia a 
50 Hz sia a 60 Hz, il PVR e il Media-
player via USB, la pausa intelligente 
ossia il Timeshift, l’ordinamento 

Il pannello comandi è composto da tre tasti 
(canale/freccia su, canale/freccia giù, on/

Stand-by) ed è affiancato da un LED bicolore 
(verde/decoder acceso, rosso/Stand-by)
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PER INFORMAZIONI

Zap
www.i-can.tv
Tel. 030 8371100

Dati apparecchio in prova

Hardware: M3801 - MC6379 -VER1.0
Software: DVB-T HD V1.0.8
(19/03/2013)

LCN con risoluzione automatica e 
manuale degli eventuali conflitti di 
numerazione. Troviamo inoltre otto 
liste di canali preferiti, la ricerca auto-
matica e manuale, due giochi, il timer 
per programmare automaticamente 
una registrazione, il Parental Control 
per menu e programmi, la procedura 
di installazione automatica iniziale 
e ancora lo Stand-by automatico 
per spegnere il decoder dopo tre ore 
di inutilizzo, l’aggiornamento del 
firmware via antenna e USB anche 
in Stand-by e l’attualizzazione della 
lista canali sempre in Stand-by.

Esiste però un elemento che 
contraddistingue il ricevitore i-CAN 
500T da tutti gli altri zapper HD in 
commercio: il bollino grigio DGT-
Vi, a conferma della certificazione 
rilasciata dall’omonima associa-
zione costituita da RAI, 
Mediaset, Telecom Italia 
Media, DFree e FRT per 
promuovere lo sviluppo 
della TV digitale italiana. 
In sostanza è stato testato 
in tutte le sue funzionalità 
per garantire all’utente 
l’accesso ai servizi e ai 
canali che trasmettono in 
chiaro nel nostro Paese. 
Per ottenere il bollino 

DA SEGNALARE

4 Dimensioni contenute
4 Tuner DVB-T MPEG-2/4 (SD/HD)
4 PVR Ready via USB con Timeshift
4 Mediaplayer HD ad alte prestazioni
4 Semplicità d’uso e configurazione
4 Ordinamento LCN
4 Installazione guidata
4 Uscite HDMI 1080p e Scart RGB
4 Uscita audio digitale S/PDIF 

e analogica mini-jack
4 Aggiornamento automatico 

del firmware e dei canali
4 Bollino grigio DGTVi
3 Telecomando miniaturizzato

LE NOSTRE IMPRESSIONI

I risultati del test sono andati ben oltre ogni più rosea 
aspettativa. ADB i-CAN 500T non è solo un ricevitore 
DTT HD molto economico ma, probabilmente, anche il 
migliore in circolazione. Ideale per chi si accontenta dei 
canali gratuiti, registra i programmi televisivi su qualunque 
device USB, riproduce i file multimediali con prestazioni 
al top distanziando quasi tutti gli zapper (e non solo), si 
programma facilmente e offre un parco connessioni di tutto 
rispetto. C’è poi un “plus” da non sottovalutare: il bollino 
grigio con tutte le garanzie derivanti. Se non fosse per il 
telecomando, un po’ scomodo per l’eccessiva miniaturiz-
zazione dei tasti, ADB i-CAN500T potrebbe raggiungere 
il massimo dei voti.

La scheda madre misura solo 
12,5x10 cm e comprende tutta 
la componentistica elettronica: 

dall’alimentatore switching (a sinistra) 
alla CPU (al centro coperta dal 

dissipatore di calore), dal tuner (in alto 
a destra) alle prese AV (Scart, HDMI 

e Cinch - in alto). In basso si notano 
anche i tre tasti del pannello comandi, 
il sensore IR, il LED bicolore e la porta 

USB. L’assemblaggio è curato e non 
prevede alcun cablaggio volante

griglio, un decoder deve anche inte-
grare alcune funzionalità utili a sem-
plificare la gestione dei canali (come 
la ricerca automatica in Stand-by) e 
rispettare tutte le normative vigenti. 
Una garanzia d’acquisto sicuro senza 
il rischio di sgradite sorprese.

Menu chiaro  
ed efficace

La grafica HD del menu OSD, 
l’organizzazione delle sezioni e dei 
sottomenu rendono semplice e pia-
cevole l’accesso alle funzioni e alle 
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Collegamenti possibili

Oltre alle immancabili prese IEC d’ingresso antenna e uscita 
passante, il parco connessioni di questo zapper HD offre una 
HDMI 1.3, una SCART, una presa Cinch per l’emissione dei segnali 
audio digitali elettrici in formato PCM/AC3 e un mini-jack da 3,5 
mm da cui prelevare l’audio stereo analogico. La presa RF In può 
inviare ad antenne attive o altri dispositivi la tensione di 5 Vcc 

necessaria alla loro alimentazione mentre la porta HDMI sup-
porta qualsiasi formato SD e HD (dal 480i/p al 1080p@50-60 Hz) 
anche in automatico grazie allo scambio delle informazioni con il 
display e al rilevamento del segnale trasmesso dal broadcaster. 
Le uscite SCART e HDMI sono disponibili contemporaneamente 
con qualunque formato SD e HD

impostazioni anche da parte degli 
utilizzatori meno esperti. Le cinque 
sezioni principali - Modifica Liste, 
Installazione, Configurazione Si-
stema, Strumenti, Gioco, Gestione 
USB - sono associate ad altrettante 
icone colorate elencate sul lato sini-
stro della pagina principale del menu, 
mentre a destra appaiono le voci e 
i sottomenu organizzati secondo il 
collaudato sistema ad albero.

Modifica Liste gestisce le liste 

dei canali TV e Radio (blocco con 
password, salto durante lo zap-
ping, cambio di numero e nome, 
ordinamento alfabetico/free-pay/
blocco-libero/numerico), consente 
di generare fino a otto liste preferite 
organizzate per tema o in base ad 
altri criteri, cancella uno solo o tutti 
i canali recuperandoli, se necessario, 
dal cestino. Tutti questi strumenti 
sono accompagnati dalle immagini 
televisive in anteprima e da alcuni da-

ti tecnici del canale selezionato come 
nome, frequenza, modulazione, PID, 
intervallo di guardia, ecc.

Installazione ricerca i mux sia au-
tomaticamente sia in modo manuale, 
attivando la numerazione LCN.

Configurazione Sistema imposta 
la lingua di menu, audio principale, 
audio secondario, sottotitoli e teletext, 
l’orologio e il datario, i sottotitoli, le 
uscite audio/video (risoluzione HD-
MI fino a 1080p, formato immagine, 
SCART CVBS+HDMI o solo SCART 
RGB, audio digitale PCM o Bitstream 
AC3), programma il timer (8 eventi da 
vedere o registrare), attiva il Parental 
Control (blocco menu e programmi in 
base all’età suggerita dal broadcaster). 
Da questo menu possiamo anche mo-
dificare la durata del banner canale e la 
trasparenza delle finestre OSD, rinomi-
nare le liste preferite, attivare e gestire 
la funzione di Audio-descrizione, abi-
litare la tele-alimentazione di antenne 

Uscita audio digitale
Impianto HT

VCR

TVTV HD

Antenna 
Terrestre

La procedura 
di auto-
installazione 
(Benvenuto) 
guida alla 
configurazione 
delle voci 
essenziali come 
la Regione 
(necessaria per 
la canalizzazione 
e l’LCN), la 
lingua del menu, 
il formato video 
in uscita dalla 
porta HDMI, 
il formato 
immagine e il 
PIN. Premendo 
Ok si passa 
direttamente 
alla ricerca 
automatica

La funzione Auto Stand-by spegne il decoder 
dopo 30, 60, 120 o 180 minuti in assenza di 

comando o di timer pendenti



Ricevitore DTT HD FTA  ADB i-CAN 500T

Eurosat - febbraio 2014/253  65

attive e altri dispositivi attraverso una 
tensione di 5 Vcc “iniettata” sul cavo 
coassiale, come pure filtrare i canali 
criptati o in chiaro, attivare l’indicatore 
acustico di livello segnale (utile per il 
posizionamento dell’antenna quando 
il Tv non è visibile) e lo Stand-by auto-
matico trascorsi 30/60/120/180 minuti 
dall’ultimo comando e in assenza di 
programmazioni timer.

Strumenti mostra i dati di sistema 
(hardware, software e data dell’ultimo 
aggiornamento), resetta il decoder ai 
valori di fabbrica, effettua l’aggior-
namento via OTA (antenna) oppure 
tramite la USB, abilita le funzioni di 
upgrade firmware e canali durante il 
normale funzionamento oppure in 
Stand-by a un orario prescelto e con 
ripetizione giornaliera o settimanale. 
Sempre in questa sezione troviamo la 
funzione che permette di disattivare 
l’alimentazione del device USB per 
rimuoverlo in tutta sicurezza.

Gioco contiene due classici del 
mondo videogame come Othello e 
Sudoko. 

Gestione USB conduce al lettore 
multimediale, mostra le informazioni 
sull’unità USB collegata (volume, 
spazio totale e disponibile, file sy-
stem), la formatta in FAT32 o NTFS 
e imposta le funzioni PVR (Tipo DVR 
REC&Timeshift, solo REC o solo Ti-
meshift, modalità attivazione Time-
shift on/off/automatica, registrazione 
Timeshift, formato PS/TS).

Ricerca e 
risoluzione LCN 
automatica oppure 
manuale

Con il ricevitore ADB i-CAN 
500T è possibile sintonizzare i canali 
trasmessi sulle bande VHF e UHF 
automaticamente, cancellando la 
precedente lista (se presente - azione: 
Re-installa) oppure aggiungendo solo 
quelli nuovi (Aggiorna). Per evitare 
di memorizzare anche i canali crip-
tati non visibili con questo decoder 
possiamo impostare la voce “Solo 
canali in chiaro” su “Sì”.

E’ disponibile anche la 
Scansione Manuale per esami-
nare una frequenza (o canale 
corrispondente) che riteniamo 
possa ospitare un multiplex, 
ossia un bouquet di canali 
digitali, e memorizzare tutto 

tutte le TV in chiaro/criptate e radio 
captate, aggiungendole alla lista 
preesistente.

La voce Beeper presente nel sotto-
menu Altro (sezione Configurazione 
Sistema) e le barre di intensità e 

Le funzioni d’aggiornamento 
automatico del firmware 

e dei canali permettono di 
mantenere il decoder nelle 

migliori condizioni operative 
senza che ci si debba 

preoccupare di nulla. Entrambi 
gli aggiornamenti possono, 

infatti, essere attivate sia 
in modalità operativa sia 

in Stand-by, a un orario 
prefissato e con cadenza 
settimanale o giornaliera

La porta USB 
frontale è dedicata 
alle funzioni  PVR, 
Mediaplayer e 
all’aggiornamento 
firmware. Supporta 
le chiavette e gli 
hard disk, anche 
quelli auto-
alimentati a basso 
consumo da 2,5”, 
formattati in FAT32 
oppure in NTFS
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qualità del segnale pre-
senti nella schermata 
di ricerca manuale, 
rappresentano un va-
lido aiuto per puntare 
l’antenna, ad esempio 
quelle portatili da inter-
ni, verificando altresì il 
corretto funzionamento 
dell’impianto.

Durante la scansio-
ne, una finestra mostra i 
canali TV e Radio trovati 
con il numero totale, il 
canale VHF/UHF esami-
nato, la sua frequenza e lo 
stato (OK se agganciato correttamen-
te, Fallito se vuoto, troppo debole o 
non compatibile - es. DVB-T2 o LTE).

Al termine, eventuali conflitti di at-
tribuzione LCN possono essere risolti 
in modo manuale scegliendo il canale 
desiderato oppure automaticamente 
dopo pochi secondi di attesa.

La lista canali che appare con il 
tasto OK del telecomando mostra 
anche la frequenza dell’emittente 
selezionata, la larghezza di banda e 
il tipo di modulazione.

Informazioni 
dettagliate ed EPG 
con timer integrato

Il banner mostra solamente il nu-
mero e il nome del canale, l’orologio, 
il datario, il titolo del programma in 
onda (Now) e di quello successivo 
(Next) e alcune icone (sottotitoli, te-
letext, EPG, ecc.). Con il tasto INFO si 
possono però ottenere alcuni dettagli 
aggiuntivi, sia relativi alla program-

mazione (trama, protagonisti, orario 
di inizio/fine, lingua) sia al multiplex 
(frequenza, banda, modulazione, PID, 
barre intensità e qualità segnale).

La EPG compara in una griglia il 
palinsesto quotidiano di un gruppo 
di canali mostrando sia l’anteprima 
video sia alcuni approfondimenti. 
Inoltre permette di programmare 
direttamente il timer a scopo di prome-
moria o registrazione semplicemente 
selezionando un evento futuro.

Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna: 1, con possibilità di tele-alimentazione +5 Vcc

Uscite antenna: 1

Frequenza di ingresso: 174÷230 MHz (VHF III), 470÷860 MHz (UHF IV/V)

Canali memorizzabili: n.c.

Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM

Decodifica video: MPEG-2/MPEG-4 AVC-H.264 – profili MP@ML,  
 MP@HL, MP@L4.1, HP@L4.1 

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

Connessioni Video: 1 SCART (CVBS/RGB Out), 
 1 HDMI 1.3 (480i/p, 576i/p, 720p@50-60 Hz, 1080i@50-60 Hz, 
 1080p@50-60 Hz, nativo TV/sorgente)

Connessioni Audio: 1 SCART e 1 mini-jack 3,5 mm (analogico stereo Out), 
 1 Cinch/1 HDMI (digitale elettrico Out – compatibile PCM/AC3)

Modulatore RF: No

Presa RS232: No

Altre prese e slot: USB 2.0 tipo A (frontale)

Teletext: Integrato

Bollino DGTVi: Grigio

Altre funzioni:  PVR Ready via USB con Timeshift, Mediaplayer HD, 
 sintonia automatica/manuale, timer (8), liste preferite (8), 
 LCN con risoluzione automatica e manuale dei conflitti, 
 aggiornamento firmware via OTA/USB, aggiornamento canali via OTA 
 (anche in Stand-by), funzioni Auto Stand-by e Descrizione Audio, 
 Parental Control, mosaico multischermo, giochi

Alimentazione: 220÷240 Vac – 50/60 Hz

Consumo: < 0,5 Watt in Stand-by

Dimensioni (LxAxP): 140x45x115 mm

Peso: 300 g

Il telecomando è 
ricco di “scorciatoie” 

ma presenta i tasti 
e le serigrafie 

eccessivamente 
miniaturizzati per le 
dita di un adulto. Un 

vero peccato, vista la 
disposizione dei comandi 
intelligente e la fattura di 

buona qualità
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Registrazione 
e Timeshift 
senza limiti

Le funzioni PVR, ossia 
la registrazione “on-
time” e programmata 
dei programmi televisivi 
e il Timeshift, richiedo-
no il collegamento di 
un dispositivo USB alla 
porta frontale. Si può 
impiegare una chiavetta 
oppure un hard disk, 
anche autoalimentato 
come i modelli tascabili 
a basso consumo da 2,5” di ultima 
generazione e di tipo SSD con rela-
tivo adattatore SATA. Il ricevitore 
i-CAN 500T supporta entrambi i 
file system più diffusi come FAT32 
e NTFS, potendo eseguire la for-
mattazione direttamente da menu. 
Sempre nel menu, come abbiamo 
già visto, è possibile scegliere alcune 
opzioni relative alla registrazione e 
al Timeshift, a eccezione dello spazio 
riservato alle due funzioni assegna-
to automaticamente (50%/50% o 
65%/35% a seconda della quantità 
di memoria a disposizione).

Per avviare in modo manuale la re-
gistrazione basta premere il tasto Re-
cord una volta, oppure due volte per 
cambiare anche la durata predefinita 
di due ore. Per pochi secondi appare 
sullo schermo la capacità massima di 
registrazione in ore e minuti mentre 
un banner mostra il tempo trascorso, 
lo spazio libero su disco, il formato 
di registrazione (TS per canali SD/
HD oppure PS - solo SD) e altri dati. 
Durante una registrazione possiamo 
vedere un altro canale all’interno del-
lo stesso multiplex oppure un evento 
registrato in precedenza premendo il 
tasto Media. 

Il Timeshift è attivabile in modo 
manuale o automatico. Nel primo 
caso è necessario premere il tasto 
Pausa per stoppare le immagini e av-
viare la registrazione in background 
per consentire la ripresa della visione 
con Play in un secondo momento 
dallo stesso punto. Nel secondo ca-
so, invece, la registrazione si attiva 
automaticamente, ripristinandosi 
ogni qualvolta si cambia canale per 
consentire il replay in differita di 
una scena trascorsa. Anche in questo 
caso, per stoppare il flusso live si 
utilizza il tasto Pausa.

La finestra delle registrazioni 
effettuate mostra l’elenco con il 
suffisso TS o PS secondo la modalità 
scelta, il nome del canale e la data 
di creazione, alcuni dati tecnici (ora 
di inizio/fine e spazio occupato in 
megabytes) e l’anteprima video. Con 
i tasti colorati possiamo rinominare, 
bloccare (con PIN) oppure cancellare 
una o più registrazioni. I file hanno 
estensione .ts (TS) o .mpg (PS) e 
sono facilmente modificabili e con-
vertibili in qualunque altro formato 
con i soliti software gratuiti (VLC, 
Media Player Classic HC, Format 
Factory, ecc.).

Mediaplayer  
da 10 e lode

Il Mediaplayer del ricevitore i-CAN 500T 
è quanto di meglio si possa desiderare non 
solo da uno zapper HD ma anche da altre 
apparecchiature AV di ben più alta caratura 
e prezzo. Oltre all’eccellente qualità audio 
e video, l’apparecchio ha dimostrato di 
sapere gestire qualunque contenuto mul-
timediale, dagli MP3 ai JPEG, dai video SD 
ai Full HD 1080p in formato MKV, con una 
precisione e una fluidità mai riscontrate 
in un decoder entry-level. Il dispositivo 
supporta senza problemi i video girati 
con fotocamere, smartphone, tablet, cam-
corder HD (AVCHD e MP4), quelli in 3D 
side-by-side e quelli scaricati da YouTube 
in formato MP4.

I file multimediali possono essere copia-
ti in altre cartelle, rinominati, cancellati, 
aggiunti a una playlist, contrassegnati 
come preferiti e ordinati per lettera e di-
mensione. Per le foto sono disponibili 
anche le funzioni di rotazione, slideshow 
con sottofondo musicale MP3 e mosaico 
multiscreen. Eurosat


