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● Uscita video HD: 1x HDMI 
● Uscita video SD: 1x SCART 
● Porta USB 2.0
● Lettore card non attivo

● Uscita audio digitale coassiale 
● Antenna Satellite In 
● Entrata 12V 
● Alimentatore esterno AC 220V-12V incluso 

● Telecomando  
● Dimensioni: 180x130x 40 mm 
● Peso: 343 g

- Ricevitore digitale satellitare Full HD PVR compatibile anche con lo standard S2 
- Lettore Smart Card (non attivo)
- Registrazione video in formati proprietari (su HDD esterno o Pen Drive ) 
- Possibilità di registrare e contemporaneamente guardarne un altro dello stesso TP   
- Pausa in diretta (timeshift) per mettere in pausa qualsiasi programma in diretta TV 

e riprenderlo quando si vuole
- Riproduzione (da HDD esterno o Pen Drive) di video (AVI, MKV, MP4), 
  audio (MP3),  immagini (JPG, BMP)
- Display alfa numerico 
- 4000 canali TV e radio memorizzabili  
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- Menu multilingua  
- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)  
- Compatibile con codifica audio Dolby Digital  
- Ricerca canali automatica e manuale - Blind Scan  
- Varie funzioni canali - Liste favoriti 
- Funzione blocco canali (Parental control) 
- Funzione timer - Televideo
- Formato video 16:9, 16:9 PS, 16:9 PB, 4:3, 4:3 LB   
- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
- Sistemi televisivi PAL/NTSC/ AUTO 
- Accensione su l’ultimo canale visualizzato  
- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- DiSEcQ 1.0, 1.1, 1.2 e Usals 
- Sistema di distribuzione del segnale satellitare SCR  
- Aggiornamento software tramite USB e OTA 
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ll ricevitore digitale satellitare dedicato alla ricezione dei canali in chiaro via satellite, anche in HD. 
Ideale per chi desidera un prodotto completo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le migliori 
caratteristiche la funzione di registrazione PVR Rec & Play, Timeshift e Mediaplayer via USB. E’ dotato 
di entrata 12V che permette la visione dei programmi anche in movimento, in particolare in camper 
o in barca. Quando il decoder è in modalità Standby si può visualizzare l’orario grazie all’elegante 
display frontale.


