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Ricevitore SAT CAS HD

Qviart Unic HD

L’ultima 
frontiera

QUANTO COSTA

Euro 129,00

Qviart è una giovane azienda spagnola specializzata nella progettazione di 

decoder digitali innovativi come Unic HD, un box satellitare multifunzione con 

tutte le carte in regola per sfidare i modelli più blasonati anche grazie al prezzo 

contenuto. L’apparecchio sintonizza e registra i canali DVB-S2 in chiaro e criptati 

(CAS Conax), riproduce qualunque file multimediale e si collega al web via 

Ethernet, Wi-Fi o 3G per accedere a diversi contenuti e servizi (IPTV, YouTube, 

YouPorn, GrooveShark, Google Maps, ecc.). Con il firmware non ufficiale,  

poi, si trasforma in uno strumento molto potente ma anche “pericoloso”

Giacomo Bozzoni Qviart è una giovane azienda 
spagnola, con centri di ricer-
ca, sviluppo e produzione 

anche in Asia e India, intenzionata 
a rivoluzionare il mercato dei set-
top-box digitali attraverso un mix 
bilanciato di software innovativi, 
hardware di alto livello e design 
originale. Tra i primi “gioielli” del co-
struttore iberico troviamo Undro, un 
decoder satellitare HD con Android 
4.0.4 e player multimediale XBMC; 
Unic con DVB-S2, PVR, IPTV, servizi 
web e triplice connessione broad-
band; Duo strettamente derivato dal 
modello Unic ma con doppio tuner 
DVB-S2. Oggi abbiamo la possibilità 
di testare questi apparecchi e capire 
fino a che punto una giovane realtà 
del mercato sia capace di sfidare i big 
non solo sul fronte del prezzo ma 

Oltre alla porta USB, lo sportellino frontale reclinabile cela 
uno slot per smart card con la fessura chiusa. In realtà, 
l’alloggiamento del card reader si trova sul pannello 
posteriore, proprio sopra alla presa SCART ed è collegato  
al CAS Conax riprogrammabile con il firmware non ufficiale

soprattutto su quello dei contenuti 
e del design.

Il primo “focus” è dedicato a 
Unic, un ricevitore satellitare con 
un forte carattere multimediale non 
circoscritto alla sola sintonizzazione 
(e registrazione via USB) dei canali 
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DA SEGNALARE

4	 Tuner	DVB-S/S2	MPEG-2/4	
	 (SD/HD)
4	 DiSEqC	1.0,	1.1,	1.2,	USALS	
	 e	SCR/UniCable
4	 Ricerca	canali	Blind	Scan
4	 Oltre	6000	canali	di	memoria
4	 CAS	Conax	programmabile
4	 PVR	Ready	via	USB	
	 con	Timeshift
4	 Registrazione	singolo	canale	
	 e	intero	transponder
4	 Mediaplayer	HD	multiformato
4	 Interfacce	Ethernet	e	Wi-Fi	
	 (con	adattatore	USB	in	dotazione)
4	 Applicativi	web
4	 Uscita	HDMI	1080p
4	 Display	a	LED	e	spia	segnale	

antenna
3	 Mediaplayer	non	compatibile	
	 con	i	file	condivisi	in	rete

Dati apparecchio in prova

Software:	v	1.04	(28/10/2013)

LE NOSTRE IMPRESSIONI

In	termini	di	funzionalità	e	dotazioni,	il	ricevitore	Qviart	Unic	HD	
regge	senza	alcuna	difficoltà	il	confronto	con	i	migliori	decoder	
satellitari	 del	 mercato.	 Se	 poi	 consideriamo	 anche	 il	 prezzo,	
l’apparecchio	si	colloca	senz’altro	ai	primi	posti	della	classifica.	
Il	merito	è	dell’ottimo	tuner	DVB-S2,	degli	oltre	6000	canali	di	
memoria	in	grado	di	catturare	e	memorizzare	anche	attraverso	
l’insostituibile	ricerca	Blind	Scan,	dell’eccellente	gestione	dei	
canali	e	dell’adattatore	USB	Wi-Fi	che	facilita	la	connessione	alla	
rete.	Abbiamo	apprezzato	anche	il	PVR	multiplo	(2	registrazioni	
+	1	visione	in	contemporanea)	estendibile	a	tutto	il	transponder,	
il	Mediaplayer	universale	(solo	USB)	e	il	telecomando	dal	tocco	
preciso.	L’apparecchio	offre	anche	diverse	“web	app”	che	però,	
a	 eccezione	 di	 YouTube	 e	 Grooveshark,	 non	 si	 dimostrano	
granché	utili.	Il	manuale	in	dotazione	è	soltanto	in	lingua	inglese	
e	spagnola	ma	il	distributore	ufficiale	Time	Sat	ha	confermato	
l’imminente	disponibilità	anche	di	quello	italiano.	Se	Qviart	pro-
seguirà	con	lo	sviluppo	del	firmware	ufficiale	come	gli	hacker	
spagnoli	stanno	facendo	con	quello	non	ufficiale,	il	successo	
commerciale	sarà	assicurato.

PER INFORMAZIONI

Time Sat
www.time-sat.com
Tel.	0734964110

QviArt
www.qviart.com

Lo spazio interno del ricevitore QviArt Unic è occupato da cinque circuiti stampati. In primo piano si 
nota lo slot smart card con accesso posteriore che sovrasta la mainboard e buona parte della sua 
componentistica. Rimangono, però, visibili la CPU ALi con il relativo dissipatore termico (al centro), il 
tuner DVB-S2 (in alto a destra) e il controller Ethernet (in alto a sinistra). Il PCB beige a sinistra ospita 
l’alimentatore switching mentre dietro al pannello frontale troviamo gli ultimi due circuiti stampati: 
quello per il display, i LED, il tasto on/Stand-by e quello che accoglie la USB frontale. I cablaggi volanti 
sono numerosi ma ben disposti e, in alcuni casi, anche schermati da un anello in ferrite

radiotelevisivi a definizione standard 
e HD ma indirizzato anche ai servizi 
e ai contenuti del web come le IPTV, 
YouTube, YouPorn, Google Map, 
GrooveShark, ecc. Inoltre, l’apparec-
chio riproduce i file multimediali via 
USB e LAN, controlla le parabole fisse 
e motorizzate con qualunque tecno-
logia (DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, 
SCR/UniCable), sintonizza fino a 
6100 canali da 4000 transponder e 
100 satelliti anche in modalità Blind 
Scan, offre un parco connessioni di 
tutto rispetto (SCART, Ethernet, S/
PDIF, RS-232, doppia USB, HDMI fino 
a 1080p) e infine un adattatore USB 
Wi-Fi con antenna orientabile per 
connettersi alla rete WLAN quando il 
modem/router è lontano. Qviart Unic 
supporta anche le chiavette 3G USB 
e quindi la connettività broadband 
mobile.

Grafica HD 
minimalista, 
organizzazione 
perfetta

La GUI ad alta definizione con 
grafica essenziale è impreziosita da 
grandi icone colorate, associate alle 
5 sezioni principali: Installazione, 
Canali, Impostazioni, Giochi, 
Accessori. Possiamo impostare la 
trasparenza dello sfondo su 10 livelli 
così da ottenere uno sfondo comple-
tamente nero oppure le immagini 
televisive con differente luminosità. 
L’organizzazione delle voci è eccel-

lente così come traduzione italiana 
se si eccettua qualche piccolo errore.

Installazione permette di configu-
rare l’antenna satellitare e tutti i suoi 

componenti (LNB, switch, motore, 
ecc.), sintonizzare i canali, resettare 
le impostazioni ai valori di fabbrica e 
cancellare la lista canali/transponder/
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Collegamenti possibili

Il	 parco	 collegamenti	 è	 versatile	 e	 ben	 assortito.	 A	 partire	 da	
sinistra	troviamo	le	prese	F	per	il	collegamento	a	parabola/motore	
(LNB	In)	e	l’uscita	passante	per	un	secondo	ricevitore	sat	(Loop	
Out),	una	delle	due	porte	USB	2.0	(per	HDD,	Flash	Drive	USB	o	
l’adattatore	Wi-Fi	in	dotazione),	la	presa	seriale	RS-232C,	il	Cinch	
Coaxial	che	emette	l’audio	digitale	S/PDIF	e	l’uscita	HDMI	senza	

protezione	HDCP	spinta	fino	al	Full	HD	1080p	@24-25-50	Hz.
Proseguendo	verso	destra	incontriamo	la	presa	SCART	compati-
bile	con	i	formati	video	CVBS	e	RGB,	il	plug	RJ45	dell’interfaccia	
LAN	e	l’interruttore	generale	di	alimentazione.	Sopra	la	SCART	
si	nota	la	fessura	per	l’inserimento	della	smart	card	abbinata	al	
CAS	Conax

TV 

Altro decoder

Connessione 
Ethernet

Uscita audio digitale
Impianto HT

Pc

USB 2.0

TV HD

Il display a LED indica il numero del canale, l’orario corrente 
(in Stand-by se attivato da menu) e lo stato operativo (es. Boot, 

USB, ecc.). Sempre da menu possiamo regolare la luminosità 
su cinque livelli. E’ affiancato da due LED di colore rosso 

(alimentazione di rete) e verde (segnale parabola)

L’unico tasto presente 
sul pannello frontale 
permette di accendere  
il decoder e metterlo  
in Stand-by

satelliti con varie opzioni.
Canali ospita gli strumenti di edi-

ting come lo spostamento, il cambio 
del nome, la cancellazione e il blocco 
con PIN, la procedura di creazione 
delle liste preferite (ben 26 di cui 
8 già “etichettate” - News, Musica, 
Film, Sport, ecc. - ma modificabili 
a piacimento), i filtri per ordinare i 
canali in base alle proprie preferenze 
(A/Z, transponder, FTA+CAS, frequen-

za, favoriti, FAT+CAS+A/Z, provider, 
Service ID) e le funzioni di salvataggio 
(backup) e importazione dei settings.

Impostazioni è la sezione più ricca 
dell’intero menu, a sua volta suddi-
visa in 8 sottomenu. Impostazioni 
sistema concentra le voci dedicate 
alla lingua (menu, audio principale e 
secondario, sottotitoli, EPG, teletext), 
le impostazioni dell’audio digitale 
(formato PCM o RAW) e della SCART 

(video CVBS o RGB), alcune opzioni 
relative alla lista canali come la cro-
nologia, l’attivazione della modalità 
Low Power Stand-by e la regolazione 
della luminosità del display frontale 
su 5 livelli. Impostazioni OSD con-
sente di impostare la trasparenza del 
menu e del teletext, la risoluzione 
HDMI (576i/p, 720p, 1080i, 1080p 
@24-25-50 Hz), lo standard TV, il 
formato dello schermo e la durata del 
banner. Controllo genitori protegge 
con un PIN il menu, l’installazione, 
i canali, i programmi in base all’età 
e i video on-line di YouPorn, mentre 
Calendario ospita il calendario men-
sile con la possibilità di annotare un 
promemoria. Ora e Timer imposta 
l’orologio, programma il timer di visio-
ne e registrazione, attiva lo sleep timer 
(spegnimento automatico dopo 15’, 
30’, 45’, 60’, 90’, 120’ o altro tempo a 
scelta), l’orologio sul display in moda-
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Dati tecnici dichiarati
Ingressi antenna IF: 1

Uscite antenna IF: 1, passante

Frequenza di ingresso: 950÷2150 MHz

Canali memorizzabili: 6100 (4000 transponder, 100 satelliti)

Modulazione: DVB-S2 (QPSK-8PSK-16APSK-32APSK), DVB-S (QPSK)

Symbol Rate: n.c.

Comando LNB/motori: DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS, SCR

CPU: 32 bit – 600 MHz

Memoria SDRam/Flash: n.c.

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

Connessioni Video: 1 SCART (CVBS/RGB Out), 
 1 HDMI 1.3 (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p@25-30-50 Hz)

Connessioni Audio: 1 SCART (analogico stereo Out), 
 1 Cinch/1 HDMI (digitale elettrico – compatibile PCM/AC3)

Altre prese: 2 USB 2.0 (tipo A - frontale e posteriore), 
 1 RJ45 (Ethernet), 1 D-Sub 9 (RS-232)

Teletext: Integrato

Altre funzioni:  PVR Ready via USB con Timeshift, modalità di 
 registrazione TS/PS, registrazione singolo canale o intero transponder, 
 Mediaplayer HD via USB, upgrade firmware/settings 
 via USB/RS-232/LAN PC (FTP), timer, sleep timer, Stand-by automatico, 
 calendario con note, ricerca Blind Scan, DiSEqC automatico, 
 servizi online, canali IPTV, liste preferite (26), regolazione parametri 
 video da menu, EPG doppia, giochi, display a LED, indicatore LED 
 segnale antenna, adattatore Wi-Fi USB, predisposizione 
 per modem 3G USB  

CAS: Conax con lettore smart card

Alimentazione: 100÷240 Vca - 50/60 Hz

Consumo: 30 Watt max, < 1 Watt in Stand-by

Dimensioni (LxAxP): 222x47x155 mm

Peso: 600 g

Il telecomando è quanto di 
meglio si possa desiderare. 
Sottile, leggero e dal tocco 
preciso, permette di avere 
tutto sotto controllo grazie 
all’ottima disposizione dei 

tasti e alla presenza di 
numerose scorciatoie

lità Stand-by e la funzione 
AutoStand-by (1, 2, 3 ore 
o personalizzato). Menu 
CA mostra le informazioni 
sulla smart card inserita, 
mentre Impostazioni co-
lore consente di regolare 
la luminosità, il contrasto, 
la saturazione delle imma-
gini e di ripristinare i valori 
di default. Informazioni 
STB mostra, infine, i dati 
di sistema come la versio-
ne del software e la data 
di sviluppo, il numero 
seriale, il numero di ca-
nali/transponder/satelliti 
memorizzati rispetto al 
totale.

Giochi contiene ben 8 
videogiochi classici come 
Boxman, Trans, White-
Black, Gobang, Snake, 
Tetris, Hexa, Mine e uno 
più recente come Sudoku.

Accessori rende possibile la na-
vigazione all’interno dell’unità USB 
per gestire e riprodurre i file multi-
mediali, le registrazioni, aggiornare 
il firmware e i settings, configurare 
il PVR (partizione attiva, modalità 
registrazione canale/transponder, 
modo TS/PS, durata registrazione 
predefinita, timeshift automatico/
manuale e spazio riservato, ecc.), 
verificare lo spazio libero/occupato 
della memoria USB e il suo file sy-
stem, formattarla, effettuare il test 
di velocità comparandolo con i dati 
di riferimento (registrazione SD, HD, 
HD+Timeshift). Sempre in questa 
sezione troviamo le voci per gestire la 
chiavetta 3G USB opzionale, i moduli 
Wi-Fi ed Ethernet (settaggi IP, ricerca 
access point, password, status con-
nessione) e le applicazioni Internet 
preinstallate che esamineremo in 
dettaglio più avanti.

Supporto SCR  
e Blind Scan

Nonostante la presenza di nu-
merose voci che assicurano il pieno 
controllo e un minuzioso setup 
dell’impianto satellitare, il ricevitore 
Qviart Unic si dimostra particolar-
mente docile e semplice da confi-
gurare. Tutto è concentrato in una 
finestra da cui scegliere il satellite da 
esaminare, verificare la potenza e la 
qualità di un transponder, impostare 
il tipo di LNB (Universale in banda 
Ku, C, SCR, ecc.), gli eventuali switch 
DiSEqC 1.0/1.1 e il motore (DiSEqC 
1.2 e USALS), selezionare il tipo di 
scansione e la modalità di ricerca.

E’ possibile ricercare tutti i canali 
trasmessi da uno o più satelliti e tra-
sponder oppure appoggiarsi alla Blind 
Scan che esamina lo spettro passo 
dopo passo rilevando le portanti, 
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L’antenna USB in dotazione cela al suo 
interno un adattatore Wi-Fi in miniatura 
con chipset Ralink RT5370, gestito da 
decoder grazie ai driver incorporati 
nel firmware. Lo stilo è orientabile per 
ottimizzare la portata dei segnali. Chi 
ha la possibilità di collegare il decoder 
al modem/router con un cavo Ethernet 
può fare a meno di questo adattatore 
e riutilizzarlo con un PC scaricando i 
driver dal sito www.mediatek.com

Il programma STBEditor v1.6, disponibile sul sito www.
qviart.com, permette di riorganizzare la lista canali in 
formato .sdx utilizzando la tastiera e il mouse di un PC. 
Basta fare l’upload dei settings all’interno del sottomenu 
USB (Upload Channel To USB) e caricare nell’editor il file 
.sdx appena salvato nella chiavetta o nell’hard disk USB

identificandole (frequenza, polarità, 
symbol rate) e memorizzando i canali 
attivi. Troviamo poi le opzioni per 
memorizzare tutti i canali TV e/o 
radio, solo quelli FTA (sempre TV e/o 
radio), HD oppure SD, cancellare la 
precedente lista oppure aggiornarla.

I database dei satelliti e dei tran-
sponder sono aggiornabili manual-
mente oppure in modo automatico 
attraverso la ricerca Blind Scan o i 
settings preparati con l’editor sca-
ricabile gratuitamente dal sito web 
di Qviart.

Durante la scansione, molto rapida 
e precisa, vengono esaminati i tran-

sponder del database (oppure quelli 
appena rilevati se si è scelta la Blind 
Scan), visualizzati e memorizzati 
i canali Tv e Radio con il simbolo 
“$” se criptati. Non manca, poi, la 
barra di progresso e i dati tecnici del 
transponder esaminato (frequenza, 
polarità, SR, FEC).

Per semplificare la ricerca del 
canale desiderato tra gli oltre 6000 
memorizzabili dal decoder si può 
richiamare con il tasto OK una lista 
ordinata per satellite, gruppo (HD, 
codificato, in chiaro, ecc.), frequenza, 
lettera alfabetica, transponder, FTA/
CAS, provider, service ID e arricchi-
ta da alcuni “plus” come la ricerca 
per parola chiave, i dati tecnici di 
sintonia, i codici PID, il nome del 
bouquet di appartenenza, gli orari e 
i titoli dell’evento in onda e di quello 
successivo.

Banner 
multifunzione con 
grafico della qualità 
del segnale

Il banner è un tripudio di infor-
mazioni, tutte ben organizzate e di 
facile lettura. Nella parte superiore è 
riportato il numero e il nome del ca-
nale seguito da una serie di icone che 
si illuminano in presenza di servizi 
o funzioni attive come il Timeshift 

automatico, la codifica del segnale, la 
trasmissione in HD, l’audio Dolby, il 
teletext, la EPG e il blocco di sicurezza.

In basso, a sinistra, sono visibili le 
informazioni sulla programmazione 
come il titolo dell’evento attuale e 
successivo con gli orari di inizio/
fine e la barra di avanzamento, la 
risoluzione nativa della trasmissione 
(es. 720*576, 1280*720 o 1920*1080) 
e il nome del bouquet d’appartenenza 
(Provider) mentre a destra troviamo i 
dati tecnici del transponder (satellite, 
frequenza, polarità, SR, modalità 
DVB-S o S2), l’orologio e, più sotto, 
il grafico con la qualità del segnale 
aggiornata in tempo reale. Il tasto 
Info fa apparire un’ulteriore finestra 
con gli approfondimenti sull’evento 
in onda e successivo.

La guida EPG è disponibile nelle 
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Sul	web	è	disponibile	anche	una	App	(Qviart	App.apk)	in	grado	di	trasformare	
un	tablet	o	uno	smartphone	Android	in	un	pratico	telecomando	per	il	ricevitore	
Unic	con	tanto	di	lista	canali	organizzata	per	gruppi	(in	chiaro,	HD,	criptati,	
tutti,	ecc.),	EPG,	touchpad,	tastiera	virtuale	completa	e	semplificata.	La	App,	
per	il	momento	funzionante	solo	con	il	firmware	non	ufficiale,	permette	anche	
di	visualizzare	sul	display	dello	smartphone	o	del	tablet	i	programmi	televisivi	
sintonizzati	 dal	 decoder	 semplicemente	 toccando	 l’icona	 “play”	 presente	
nella	lista	canali	scorrevole.	Lo	streaming	dei	canali	SD	è	eccellente,	mentre	
per	quelli	HD	si	verificano	diversi	squadrettamenti.	Requisito	fondamentale	
per	il	funzionamento	della	App	è	che	il	decoder	e	il	dispositivo	Android	siano	
collegati	alla	stessa	rete	LAN/WLAN.	La	App	non	è	disponibile	su	Google	Play.

App Android con telecomando 
virtuale e Smart Screen

Le due porte 
USB (nella foto 
quella frontale) 
supportano quasi 
tutti gli hard disk 
in commercio 
(3,5” con 
alimentazione 
esterna, 
2,5” e 1,8” 
autoalimentati, 
SSD, ecc.), i file 
system FAT/
FAT32/NTFS e 
le partizioni 
multiple

versioni “giornaliera” e “settimana-
le”. La prima mostra in una griglia i 
titoli dei programmi di un gruppo di 
10 canali per pagina, la seconda il pa-
linsesto completo di un singolo cana-
le. Entrambe le versioni permettono 
di programmare automaticamente 
il timer a scopo di promemoria o 
registrazione.

Registra fino a 
2 canali HD e un 
intero transponder

Per registrare un programma 
televisivo (ma anche radiofonico), 
rivederlo in qualunque momento 
oppure “stopparlo” e riprenderlo 
successivamente in differita basta 
collegare a una delle due porte USB 
una chiavetta oppure un hard disk. 
Il ricevitore Qvart Unic supporta 
i dispositivi formattati in FAT32 o 

NTFS, con una o più partizioni, con 
alimentazione esterna o prelevata 
direttamente dal cavo USB.

Le prestazioni del PVR sono ec-
cellenti e paragonabili a quelle dei 
concorrenti più blasonati. E’ possibile 
impostare la durata predefinita della 
registrazione e modificarla successi-
vamente, attivare il Timeshift auto-
matico che inizia a registrare in modo 
silenzioso ogni volta che si cambia 
canale, scegliere tra le modalità TS op-
pure PS, registrare un singolo canale 
oppure tutto il transponder. Possiamo 
registrare fino a due diversi canali e, 
contemporaneamente, vederne un 
terzo a patto che trasmettano tutti 
dallo stesso transponder, mentre è 
impedita qualsiasi altra operazione 
(navigazione menu, lettura file mul-
timediali, servizi web, ecc.).

Le registrazioni sono accessibili 
direttamente con il tasto Play, ac-

compagnate dalle immagini in 
anteprima e da alcune informazioni 
come data, ora e spazio occupato. 
Con il tasto di colore giallo si possono 
eliminare le registrazioni, con quello 
blu si avvia la riproduzione a scher-
mo intero mentre con USB si hanno 
a disposizione alcuni strumenti, 
condivisi con altri contenuti come i 
file multimediali, che permettono di 
rinominare le registrazioni, spostarle 
o copiarle in altre cartelle, bloccarle 
e ordinarle.

I file delle registrazioni in formato 
.mpg (PS - solo SD) e .ts (TS - SD/HD) 
sono ospitati in cartelle indipendenti 
e possono essere esportati liberamen-
te su PC, riprodotti e convertiti con 
qualunque software compatibile 
(consigliato VLC Player).
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A differenza di altri decoder, la funzione Auto-Stand-by con 
cui spegnere il decoder in assenza di alcun comando entro 
un lasso di tempo prestabilito è personalizzabile nei tempi 
di intervento: 60’, 120’, 180’ oppure con qualsiasi altro 
valore a piacere

La configurazione del modulo Wi-Fi richiede solo pochi 
secondi: basta selezionare la rete desiderata tra quelle 
elencate, digitare la password e attendere la conferma  
della connessione

Navigando	per	il	web	è	facile	trovare	e	scaricare	in	una	manciata	di	secondi,	
il	Firmware	non	ufficiale	così	come	copiarlo	su	una	chiavetta	e	installarlo	dal	
sottomenu	USB	(Firmware).	Stiamo	parlando	del	firmware	non	ufficiale	capace	
di	trasformare	il	ricevitore	Qviart	Unic	in	uno	strumento	ancora	più	potente,	
flessibile	 ma	 anche	 ad	 alto	 rischio.	 Oltre	 alla	 riprogrammazione	 del	 CAS,	
che	diventa	ovviamente	multistandard,	il	nuovo	firmware	abilita,	infatti,	IKS	
Free,	ovvero	il	cardsharing	da	remoto	per	decodificare	molte	pay-tv,	anche	di	
primissimo	livello,	a	costo	zero.	Se	alcuni	add-on	di	questo	firmware,	come	
il	client	e-mail	che	si	aggiunge	agli	altri	servizi	web	e	la	gestione	remota	da	
Android,	non	violano	alcuna	legge,	lo	stesso	non	si	può	dire	del	multicas,	del	
cardsharing	e	del	database	delle	key.	Chi	decide	di	installarlo,	quindi,	rischia	
sanzioni	e	una	denuncia	per	pirateria.

Firmware non ufficiale:  
potente e ad alto rischio

In caso di registrazione di un intero 
transponder, si ottiene un file .ts uni-
co contenente tutti i canali TV, radio 
e dati che può essere “decodificato” 
da PC utilizzando, ad esempio, il 
comando Riproduzione/Programma 
di VLC Player oppure dallo stesso 
decoder con il tasto Menu (USB > 
PVR > Cartella [TP]).

Musica, foto e video 
a go-go ma solo 
via USB

Il Mediaplayer integrato è piutto-
sto versatile e completo: riconosce 
senza incertezze la maggior parte 
dei formati e codec in circolazione 
(MKV, MP4, DivX, MOV, MP3, JPG, 
ecc.), fornisce utili informazioni sui 
contenuti (es. codec, risoluzione, 
frame rate e rapporto d’aspetto per 
i video) e permette anche di “salta-
re” al punto desiderato grazie alla 
funzione GoTo. 

Contrariamente a quanto indi-
cato nel manuale d’uso, per ripro-
durre i file non basta selezionare la 
cartella che li ospita e premere OK 
ma è necessario anche aggiungerli 

alla playlist. Si tratta senza dubbio 
di un baco che ci auguriamo venga 
eliminato nelle prossime release del 
firmware.

Nonostante la presenza della 
connettività Ethernet e Wi-Fi, il 
Mediaplayer funziona solo via USB e 
non è in grado, quindi, di riprodurre 
i contenuti multimediali condivisi in 
rete da PC, NAS, smartphone e tablet 
con server DLNA o Samba.

IPTV, YouTube, 
Meteo e altri servizi

Al pari di altri decoder satellitari 
HD testati negli scorsi mesi, Qviart 
Unic mette a disposizione alcuni 
servizi web accessibili dal TV piut-
tosto che da PC, tablet o smartpho-
ne. Stiamo parlando di YouTube, 
YouPorn (video XXX), Google Map, 
Grooveshark (un ricco portale che 
trasmette musica in streaming) ai 
quali si aggiungono i “soliti” servizi 
meteo, borsa e reader RSS, un con-
vertitore di valuta e un player IPTV 
per accedere a migliaia di canali dal 
web semplicemente digitandone 
l’indirizzo. Eurosat


