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Piccolo e discreto questo decoder Zapper ha una caratteristica che lo fa eccellere: Registra  

attraverso la porta USB su chiavette o dischi esterni !!  
 
Ora che il Digitale terrestre sta sostituendo la TV analogica, tutti saremo prima o poi costretti a 

 dotarci di decoder. 
Nella mia ricerca mi sono imbattuto in questo modello, che soddifa alle esigenze base che mi ero 

 preposto: è uno Zapper, ma anche un PVR: un Personal Video Registratore.  
 
Chiariamo meglio : 
* Zapper - quindi non permette la visione dei canali a pagamento, quali Mediaset o Dhalia e simili. 



 Nei canali free troviamo comunque ampia scelta di programmi e la speranza è che aumentino ancora. 
* PVR : con un normale decoder, se volete registrare un programma, dovete fare i salti mortali per 

 collegare decoder, TV e videoregistratore analogico, dovete programmare entrambi  

( decoder e videoregistratore ) perchè si accendano e si spengano quando va in onda il programma.  

Questo decoder ha integrata la funzione di registrazione, gli manca solo il supporto su cui registrare : 

 una chiavetta da pochi o tanti GB ( o meglio un disco USB autoalimentato ). Ma recuperare un piccolo  

disco USB è oggi molto semplice, con 80 GB vi trovate qualcosa come 40 ore di registrazioni a  

disposizione: 20 film o 40 puntate della vostra soap preferita.  
 
Una scorsa alla Guida Programmi, un paio di click sul telecomando ed il programma è pronto per 
essere 

 registrato e rivisto con comodità in seguito. 
Ma non sono tutti qui i vantaggi di questo giocattolino: ecco cosa altro è in grado di fare : 
- Foto : Visualizza sulla TV le foto presenti sul supporto USB 
- Musica : Suona i file musichali del supporto USB 
- Film : DIVX e MPEG4 non sono un problema. 
- Giochi : sono presenti nel menu 3 giochini per passare il tempo, se siete riusciti a guardare tutto 
quello che  

avevate sul disco e se in TV non danno nulla che vi interessa .  
 
Quindi potete usare il disco USB per passare i film dal decoder al PC e viceversa, utilizzando di volta 
in volta 

 quello che ha la funzionalità migliore : il decoder a casa, il PC portatile in viaggio. 
Ultima considerazione : è un modello comunque molto base: riesce a fare una cosa sola per volta : se si 
sta  

seguendo un programma non può registrarne un'altro, nè può registrare e far vedere le foto.  

Unica funzione doppia: foto e musica di sottofondo.  
 
Consigliato quindi per facilità d' uso e funzioni per chi non ha pretese. 
 
Caratteristiche tecniche  
 
RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE ZAPPER 
USB RECORDING 
TELEVIDEO 
200 CANALI 
O.S.D. MULTILINGUE 
2 SCART 
TELECOMANDO 



 

 
 
lì si trova il link che ti rimanda al distributore Italiano, ma non c'è praticamente nulla riguardo a 
UNITED DVBT9084, 

 se non una scarna descrizione. Non ci sono i manuali nè aggiornamenti software. 
 
Non ho fatto prove con i sottotitoli e ho avuto qualche problema con l'audio dei file .avi quando era 
codificato AC3 

 o mp3 VBR (comunque ho saputo che anche Metronic non sempre riproduce l'audio dei filmati avi.).  
A questi problemi ho rimediato ricodificando l'audio in mp3 CBR (volendo si può anche ricodificare il 
video mettendo 

 le bande nere, ma è più complesso e ci vuole più tempo).  
 
Riguardo alla possibilità di settare l'aspect ratio su 4:3LB (Letter Box), lo UNITED 9084 di default è 
già 4:3LB, ma 

 consente di impostare 4 modalità: 4:3LB, 4:3PS e due modalità 16/9 che non ricordo. 
 
Ho provato tutti e quattro i settaggi ammessi ma per quanto riguarda i filmati .avi 16/9 (esempio 
720X400) il risultato 

 non cambia. 
 
Peraltro con il settaggio di default 4:3LB i programmi televisivi vanno benissimo (nessun 
'dimagrimento' su BBC World  

o qualsiasi altro canale TV), il problema c'è solo con i filmati DivX o XviD memorizzati su chiavetta 
USB 

 

Il sito è: www.united.is 

.Ma guarda un pò, giusto qualche ora fa, sul sito del distributore italiano (www.recospa.com) è 
comparso il 

 manuale dello UNITED DVBT 9084  

http://www.recospa.com/download.aspx 
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funzione ricerca LCN 

 controlla che questa funzione sia disattivabile, altrimenti il ricevitore ti impone  

l'ordine dei canali sul telecomando ! 
 
 
 
 
 

LCn significa che quando fa la ricerca, se vuoi, può ordinare i canali secondo l'ordine pefissato 

 dalle emittenti (p.es i tre Rai sui canali 1, 2, 3, poi mediaset, poi gli altri,  

qui sotto ti posto l'elenco che hanno fissato: 

 

 
 

 

 

 
Adattatore loop rf  



dovrebbe essere la disponibilità di un connettore in uscita per il cavo dell'antenna, a cui collegare 

 un cavo per portare il segnale dell'antenna ad un altro sintonizzatore (per il tv, per un videoregistratore, 
ecc...) 

 
 
 
LOOP RF 

alcuni decoder hanno l'uscita loop RF... serve per: - guardare i canali del digitale terrestre  

su un tv senza presa scart; - guardare i canali analogici senza accendere il decoder;  

il cavo RF di solito non è incluso.  

 

 

 

EPI penso che sia l'EPG, ovvero la guida ai programmi, in pratica, se l'emittente la trasmette, ti 
fa vedere il programma in onda e quelli successivi (la quantità delle informazioni dipende 
dall'emittente)  

 
 
 
AF DIGITALE Forum     
 

Lo United registra su pen drive o disco fisso collegato alla Usb. Per rivedere quello che hai  

registrato ci sarà il tasto "play" sul telecomando et voilà  
 
Per togliere la pubblicità non so se il decoder che hai citato ha anche le funzioni per modificare i 

 filmati registrati (ma non credo), avrà il tasto avanti veloce per saltare le interruzioni pubblicitarie, 

 oppure colleghi il tuo dispositivo usb al pc e da li ti fai le modifiche che vuoi   (Bluto). 

 

 

LOOP RF: RF loop è soltanto l'antenna passante. Nel senso che tu colleghi 
l'antenna al dtt dal quale riesce per andare al tv (o al videoregistratore) 

 
 
EPI (forse intendevi EPG, anche se molte volte lo scrivono come EPI): La guida elettronica ai 
programmi, 



 in sigla EPG (del corrispondente termine inglese "electronic program guide"), è un sistema di aiuto 
alla scelta  

dei programmi televisivi via satellite o in digitale terrestre su televisori di nuova generazione. 
 
Si tratta di un'applicazione destinata ai set-top box e ai nuovi televisori digitali (iDTV) per fornire 
l'elenco dei  

programmi attualmente diffusi o di prossima programmazione su un canale televisivo digitale. 
 
Oltre a titolo, ora di programmazione, trama ed informazioni generali, l'EPG può veicolare 
informazioni aggiuntive  

inerenti il programma o prodotti similari o di possibile interesse per il telespettatore. 
 
Ulteriori funzioni della guida elettronica possono essere: la gestione delle opzioni per il controllo 
parentale, la richiesta  

di programmi in pay-per-view, la ricerca di informazioni all'interno del palinsesto o le funzioni di 
programmazione per 

 la videoregistrazione. 

ho un HD esterno formattato NTFS. Se partiziono la parte da utilizzare in FAT32 il decoder riuscirà 
ad inizializzare 

 la parte così partizionata? 

 

 

 

 
 
FUNZIONE LCN: Logical Channel Numbering (o LCN) replicherà per la televisione digitale terrestre 
la numerazione  

standardizzata dei canali già in uso per i programmi trasmessi sul satellite, assegnando ad ognuno dei 
broadcaster una 

 posizione predefinita sui tasti del telecomando. Con le Rai ai primi tre posti, le Mediaset ai successivi, 
La7 ed MTV al 7 

 ed all’8 e poi a seguire gli altri canali, la lista elaborata dal DGTVi e condivisa con l’Autorità per le 
Garanzie delle  

Comunicazioni rappresenta il primo passo per la trasformazione della tv digitale terrestre in Italia in 
una piattaforma  

percepita come unitaria dagli utenti. 



 

Giulio 3 X   (digital-forum.it) 

 

 

 

 

UNITED ZAPPER 9084 

1. Scusate ma mentre registro su chiavetta usb è possibile guardare dalla stessa un altro file? 
    NO 

 
2. Io se lo trovo, mannaggia, lo userei alternando 2 chiavette usb da 8G! Quanto occupa mediamente 1 
ora di registrazione? 
    un ora circa 2GB. 

 

 
3. Le chiavette usb della maxell fanno schifo o sono buone? 

    una vale altra! 

 

4 (aggiungo io)ti conviene usare un hard disk esterno autoalimentato con 60 euro ne prendi uno da 
250G 

 
 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

United da sempre "targa" telai fatti da altri, quindi il trucco è capire chi ha fatto il dec originale per 
dire, 

 united adesso vende anche il tivubox di humax, appunto a marchio united) 

 

sabato volevo comprarlo a 45,00 all' iper, ha il tasto di power e due scart. ho chiesto e forse registra 
male 



 per questo volevo sapere da chi ce l' ha se registra bene. potrei anche comprarlo e se non mi soddisfa 
mi  

rendono i soldi. 

parlano molto bene di questo Metronic Zapbox EH-M1 che registra  

 

Ho comprato lo UNITED 9084 all'Iper di Magenta all'inizio di Febbraio quando era offerto a circa 45 
euro 

 con un buono spesa del 30%, quindi, alla fin della fiera l'ho pagato circa 31 euro.  
Contemporaneamente Iper offriva Metronic EH-M1 a circa 40 euro (con un buono spesa del 30%) ma 
purtroppo 

 a Magenta era esaurito. 
Mi risulta che Venerdì sera Metronic EH-M1 era in scaffale all'Iper di Grandate mentre qualche 
esemplare di 

 UNITED 9084 era in scaffale a Magenta (in entrambi i casi senza buono spesa del 30% poiché la 
promozione 

 è terminata il 07-08/02/2009).  
Alcuni colleghi hanno acquistato Metronic EH-M1 e ne sono rimasti soddisfatti. 
 
Lo UNITED 9084 ha qualche cosa in più rispetto a Metronic EH-M1: 
- tasto on/off 
- time shift 
- capacità di formattare a FAT la Pen drive USB o l'HDD esterno (per Metronic bisogna usare il PC) 
- (forse) qualche codec avi in più (un collega mi ha dato un filmato che Metronic non visualizza e 
UNITED sì). 
 
Belli i menu di configurazione/navigazione e il decoder va bene, forse il volume è un pò basso (ma 
potrebbe 

 dipendere dalla scart del televisore). 
 
Riguardo alla riproduzione / registrazione ho fatto qualche prova su chiavetta e HDD esterno USB. 
 
Riproduzione:  
immagini .jpg e filmati .avi vengono riprodotti da entrambi i supporti con buona qualità, tuttavia, per i 
filmati, c'è  

un difetto: non viene mantenuto il rapporto di forma e se il filamto non è 4/3 (ma x es. 16/9) verrà 
'stirato' cioè  

non avrete le bande nere sopra e sotto, ma vedrete tutti i soggetti piuttosto 'magri'.  
Ho scritto alla UNITED che mi ha risposto di aver girato la segnalazione al costruttore (rimasto 
ignoto). 
Ben riprodotti anche i filmati registrati da lui stesso. 



 
Registrazione: 
Gli esperimenti su chiavetta USB sono stati tutto sommato soddisfacenti, solo a chiavetta quasi piena 
ho avuto 

 qualche sporadica segnalazione di 'periferica veloce rallentata'(la mia SanDisk 4GB non è 
particolarmente veloce), 

 altrimenti tutto bene. 
Il time shift non è stato perfetto, ma ciò è dovuto al fatto che richiede la contemporanea lettura e 
scrittura e questo  

potrebbe essere un pò troppo per la mia SanDisk 4GB. 
Se volete un difetto potrebbe essere il fatto che il file salvato ha estensione .TS (anziché .mpg come il 
Metronic), 

 pur essendo un mpeg2, e per riprodurlo con Windows mediaplayer occorre rinominarne l'estensione in 
.mpg ma 

 anche così non sempre Windows mediaplayer riesce a riprodurlo. Il problema della riproduzione da 
parte di 

 windows mediaplayer è però legato al fatto che raramente una registrazione da DVB-T è esente da 
errori 

 (registrazioni fatte con altri spositivi tipo pen drive DVB-T USB, mi hanno spesso dato questi 
problemi e anche  

l'alternativa Metronic potrebbe non essere esente da ciò) è però sufficiente processare il file con 
ProjectX e  

multiplexare le tracce video e audio ottenute per ottenere il nostro filmato 'ripulito' (è sempre bene 
applicare questa 

 procedura alle registrazioni  
DVB-T comunque siano state ottenute). 
Gli esperimenti di registrazione su HDD esterno non fanno testo perché il mio HDD è veramente 
malconcio e dà 

 seri problemi anche con il PC (ho avuto frequenti indicazioni di 'periferica veloce rallentata). 
 
Nel complesso direi che funziona bene, l'unico vero 'difetto' è la visualizzazione 'stirata' dei filmati con 
rapporto diverso 

 da 4/3 memorizzati su chiavetta/HDD USB. 
 
Nel fine settimana, forse proverò ad aprirlo per vedere se c'è qualche indizio su chi lo produce. 

 

intanto grazie. stamattina iper (fiordaliso) c'erano tutti e due ed io ho comprato il metronic a 40,00. ho 
fatto 



 due registrazioni, una distorceva ed andava a singhiozzo adesso sembra andar bene. il filmato e' .mpg 
ed e' 

 editabile con i programmi di video editing. un file mp3 non l' ha letto mentre i divx li legge. 
ho tempo 8 giorni se non sono soddisfatto.  
devo far la prova se registra la fonte che collego alla scart che va al videoregistratore. 

 

Nello Shinelco DTD113 c'è la possibilità di settare l'aspect ratio su 4:3LB cosicchè un filmato 
16/9 viene 

 riprodotto "correttamente" è cioè con le bande nere sopra e sotto e senza che i soggetti appaiano 
"magri".  
 
Lo si vede bene sintonizzandosi su BBC World che trasmette in 16/9. 
 
Passando da BBC Word ad un altro canale 4/3, il decoder swithca automaticamente il formato e 
l'immagine 

 ritorna automaticamente al 4/3. 
 
Se invece si lascia l'aspect ratio settato su 4:3PS come da default, un filmato in 16/9 viene riprodotto 
senza  

bande nere e con i soggetti allungati come fa lo United 
 
 
Mi sembra strano che lo United non abbia la possibilità di settare l'aspect ratio su 4:3LB.  
 
Credo che ce l'abbia ma che magari possa esserti sfuggito...  

 

 

 

 
 
 

Shinelco dtt 112 

 
Decoder digitale terrestre zapper con slot USB/SD/MMC  

con lettore DIVX/MP3/JPEG integrato; 2 scart, aggiornamento firmware (se necessario) 

 da USB. EPG e LCN. Il tuner è + sensibile rispetto all'ADB  



(Prende tutto e non scarta niente, possibilità di sintonizzazione manuale). 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Uno ZAPPER davvero ottimo è il TELE System TS6201. 
 
Ottima ricezione, compatto ed esteticamente molto carino. Sembra essere lo zapper più completo 

 (2 SCART e seriale) ed aggiornato secondo le ultime specifiche (EPG e LCN). 

Io da alcuni mesi ho acquistato un TELESystem TS 6201 DT a 29,90 e devo dire che funziona molto 
bene 

 ha 2 prese scart con EPG e in Stand-By riscalda niente,per essere un semplice Zapper è abbastanza 
completo. 

 

Ho comprato questo zapper e vi posso dire che va veramente bene. E' veloce nei cambi canali; Ha il 
televideo,  

l' EPG e LCN abilitata (pensate che il mio HUMAX DTT4000 se la sogna ancora). Non per ultimo due 
prese skart, 

 una presa RS232 per l'aggiornamento, un'uscita coax per l'audio digitale e nonostante le dimensioni ha 
l'alimentatore 

 interno che non scalda affatto. Ma cosa volete di più per...... 29,90 Euro? 

 

io ieri ho comperato uno zapper telesystem 6201 seguendo il vostro consiglio, l'ho collegato ma ho 
notato che  

sull'uscita audio SPDF quella digitale perche lo uso collegato all'impianto home cinema quando si apre 
il menù  

arriva un ronzio fastidiosissimo, poi per fortuna scompare quando fa via il menù o le informazioni sul 
canale,  

è normale lo fa anche a voi? 

Eccomi qui a parlare del Ns nuovo acquisto un decoder digitale terrestre della telesystem entrato nella 
nostra famiglia ieri. La necessità è scaturita dal fatto che da venerdi Cagliari la mia città non verrà più 
servita dal segnale analogico quindi siamo stati tutti obbligati a passare o su satellite o pure sul digitale 
terrestre ( avrei giusto quattro improperi ma tralascio). 
Avendo già in un televisore un decoder philips 2610 un pacco incredibile che sconsiglio come la peste 
bubbonica ci siamo orientati verso un decoder zapper che non riceve i canali a pagamento solo quelli 



free . 
Questo simpatico decoder è costato 29.90 da unieuro non presenza nessuna tipa di interattività fa 
funzionare il televisore praticamente come se fosse in analogico quindi NON SI BLOCCA , non rimane 
minuti a ricercare improbabili sottomenù che poi non sono altro che banner per incitarti a vedere i 
televideo pieni di pubblicità e pochi contenuti. 
Siamo così soddisfatti che stiamo pensando di riporre in cantina quello interattivo pensate un po' quello 
per cui è stato fatto il digitale terrestre alla fine da problemi. 
Il decoder viene venduto con il telecomando e ha due prese scart , la configurazione è estremamente 
facile una volta attaccato alla presa ( sempre che l'antenna vada bene) il decoder premendo un paio di 
volte il tasto ok si sintonizza in modo automatico e veloce. 
Il design è sobrio è compatto non è uno scatolone come ne ho visto in giro. 
Avendo anche il decoder del satellitare della medesima marca ho potuto riscontrare come prodotto sia 
tutto sommato valido anche come qualità delle plastiche. 
Quindi alla fine di tutto non posso che consigliare a tutti questo decoder ovviamente se siete 
teledipendenti e non riuscite a stare senza vedere 22 essere umani che prendono a calci una palla lo 
sconsiglio in quanto questo decoder ha il pregio di non vedere i contenuti a pagamento ma solo quelli 
GRATIS se proprio voglio farmi spennare lo faccio fare da sky. 
Ecco alcuni caratterische di questo decoder free 
Ricezione canali digitali terrestri TV e RADIO in chiaro. 1000 canali memorizzabili. Menu OSD 
multilingua. Televideo. Sottotitoli. Doppia SCART. Uscita audio SPDIF coassiale. Presa RS232 (di 
servizio). Lista canali favoriti. Timer accensione/spegnimento. Funzione di reset. Riaccensione dopo 
blackout. . Telecomando incluso.Dimensioni in mm: 270x150x40 

 

 

precedente ovvero il Telesystem TS6200 (perchè in offerta all'Auchan) e vi assicuro che funziona 
benissimo. 

 Cambio canale veloce e buona ricezione dei canali free. 
Mi sento di consigliarlo a chi cerca uno zapper e vuole spendere poco. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

united dvbt 8082 
 
Io ho il modello 8084 che permette anche di registrare e non posso che consigliartelo. 
Occhio pero' che questo decoder (come altri di cui si parla nel thread) non e' uno zapper "puro" ma fa 

 anche altre cose, ovvero funge da player multimediale sfruttando la porta USB. 
 
Se il tuo obbiettivo e' spendere il meno possibile, dovresti cercare uno zapper che non abbia alcun 
fronzolo. 

 



 

straconsiglio united 9084 costa dai 35 ai 40 euro a seconda dei negozi,quindi poco piu' diuno 
zapper,ma è  

semplicemente perfetto,puoi anche registrare su pen drive o hard disk tramite l'uscita usb 

(anche con la funzione timer)praticamente come un video registratore ,è semplicissimo da usare,inoltre 
ha un  

ottima ricezione,per quel prezzo è fantastico!!!Prendilo! 

 

Io ho united,mi trovo bene,poi dipende dall'uso che ne vuoi fare. 
Avendo usb legge tutto ciò che ha quell'uscita. 
Io ti dico che se gli colleghi un hard disk esterno autoalimentato da 300 Giga(comodo e contenuto 
nelle dimensioni fisiche) 

,puoi registrare un sacco di roba,calcola che per ogni ora di registrazione ti sevono 2/3 giga di 
spazio.Poi puoi gestire il tutto 

 senza passare dal pc. 
A mio parere sono soldi spesi bene,poi non so se in giro ci sono altri decoder altrettanto ecclettici e con 
un rapporto 

 qualità prezzo come questo. 
Altri zapper non conosco a parte IDsat che ho comprato a natale per il nonno di 80 anni che non ha 
particolari esigenze, 

quindi un decoder semplice senza fronzoli e con buona ricezione. 

 

ha l'alloggiamento per leggere le card ? 

No le card le devi mettere in un lettore di card usb,che costa pochi euri 

 

 

 
 
DDT DECODER  quale? 
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Non avendo idea di quello che cerchi, ti descrivo alcune esperienze: Thomson DTI series 3000: 

 acquistato circa due anni fa: molto lento, cerca modelli recenti più veloci, come Emtec DVB-T  

scart receiver (piccolissimo, si attacca direttamente alla scart ed è già sintonizzato e attivo quando 

 il crt del tv è ancora in fase di riscaldamento...una scheggia,anche come sintonizzazione, però devo  

scegliere il formato video giusto sul tv a tutte le accensioni,senò si vede in cinemascope e non ha info 

 rapide sui programmi, e nemmeno orologio o televideo, inoltre ha un bug di sintonia che mi obbliga a 

 settare la nazione su Germania o Grecia invece di Italia (cosa che so succedere anche con altre 
marche); 

 Sagem ITD70B: da evitare, si blocca ogni tanto il cambio canale, ogni tanto si congela e ha un 
bootstrap 

 lunghetto; Philips DTR220/24: buone info sui mux e particolari tecnici vari, attivazione medio/rapida, 
val 

e quello che costa, se non scegli un negozio esoso.  

 

 

cart, sì, perchè, tu dove pensi di collegarlo un ddt? A un dvi o un hdmi? Quanti vecchi tv credi che ne 

 siano dotati? CRT, sì, per quale tv lcd o plasma hai bisogno del decoder esterno visto che non ne 
vendono 

 più senza quello integrato? Certo, ci sono anche i vecchi lcd/plasma senza decoder,che probabilmente 
hanno 

 anche connettori dvi o hdmi, ma non tutti hanno buttato i crt; non so cosa serva a Giorgio Padoan ma 
ho solo 

 voluto parlare di alcuni pregi e difetti dei decoder che conosco e che penso possano interessare chi ne 
vuole 

 acquistare uno. Mi sembra scontato che il decoder separato sia un ripiego necessario, poi, se in casa 
hai già  

un lcd/plasma grande, magari pagato migliaia di euro, che ha il solo difetto di non avere il ddt 
integrato, a meno 

 che tu non abbia soldi da buttare.  

 

 
 
 



 
 
io ho un Humax e va una bellezza 
 
 

a marca su tutte la HUMAX, seguita da ICAN, ma voglio fare una domanda su un modello che ho visto 

 della HANTAREX (problemi !?) dato che devo prenderlo pure io il decoder. 
 
 
 

lo humax,4400 se non sbaglio a quanto pare è il migliore(qualità prezzo)...e come caratteristiche e 
come supporto... 
 
io possiedo il Philips dtr6610 ,a parte il fatto che lo si puo sistemare in piedi..e quindi occupa meno 
spazio  

vicino al nostro televisore(che fra un po verra praticamente sommerso)...non mi ha dato nessun tipo di 

 problema....aggiornamenti puntuali.... 
io fossi in te farei un pensierino anche su questo ,se per te l'estetica conta un pochetto... 

chiaramente il prezzo è un poco più alto della media 

 

problemi con il philips?mai sentito...con la prima versione c'erano problemi di surriscaldamento 

(che comunque non davano nessun inconveniente) ma che poi son stati risolti...altri problemi mai 
sentiti... 
 
tra l'altro la cosa più interessante del Philips che ho dimenticato di dire è il Telecomando!!!! è 
fantastico.. 

.potete commandare fino a 5 apparecchi con il solo telecomando del digitale terrestre... 
Decoder(chiaramente)  

,Tv, lettore dvd, videoregistratore e addirittura un amplificatore.... 

 

 

 

 

BOLLINI 
ma dall'Associazione Dgtvi le risposte sono già pronte da fine maggio. Per scongiurare il rischio che i  



consumatori possano acquistare un decoder non adeguato (e quindi inutile) saranno infatti creati altri  

due bollini di qualità che si sommano a quello  

Blu per i decoder interattivi e a quello  

Bianco per i modelli integrati nei televisori (che sono ormai il 90% di quelli venduti). 

 I tecnici si sono messi al lavoro per tempo e hanno già individuato, comunicandole ai produttori 
interessati  

(oltre una trentina in tutto) le specifiche tecniche dei due nuovi bollini: "Gold" per i decoder e le Tv 
dotate di 

 sintonizzatore Hd per l'alta definizione e "Grigio" per i ricevitori cosiddetti "zapper", quelli a 
basso costo 

 che consentono la sola ricezione dei programmi digitali trasmessi in chiaro ma sono privi delle 
funzioni interattive. 

 L'iniziativa è ovviamente volta a tutelare i consumatori al momento di scegliere l'apparecchio da 
collegare alla Tv  

di casa per essere in linea con il passaggio alla piattaforma digitale. Sulla carta l'iniziativa sembra poter 
eliminare  

del tutto o quasi il rischio di possibili brutte sorprese in fase di acquisto ma non è chiaro come la stessa 
dovrà  

essere recepita dalle catene di vendita al pubblico (i decoder non certificati dovranno per esempio 
essere banditi 

 dagli scaffali?) Sul sito del ministero e di Dgtvi saranno comunque pubblicati prossimamente tutti i 
dati delle aziende  

che avranno passato l'esame per esibire i due nuovi bollini.  

 

 

 

 

 

 
 


