
 
 
 

DECODER  TWIN-TUNER PER DOPPIA REGISTRAZIONE 
 
 
Sono cloni nel senso che all'interno hanno lo stesso hardware cinese e non esiste un originale e delle 
copie, sono solo versioni diverse della stessa macchina. 
 
A questo punto  consiglierei lo Strong 5222, che è un clone del Telesystem, ma fa la doppia 
registrazione come il Majestic. Non ha un vero Timeshift, ma non ricordo se il Telesystem ce l'abbia. 
 
 
Fra questi "scatolotti" twin tuner, non esiste "l'originale"... 
 
 
Si puo’ dire che rispetto al Dicra 400 (clone majestic ma con firmware vecchio) il TS6290 risulta più 
"stabile" e costante. 
 
Però la mancanza della doppia registrazione e soprattutto l'impossibilità di impostarne a piacimento la 
durata in quella diretta sono un forte limite. 
 
E poi Telesystem non sembra interessata a rilasciare nuovo firmware risolutivo per questo prodotto, 
quindi... 
 
 
 
 
 
 
Pro Strong 5222: 
 
1. USB posteriore, ottima per hard disk, ma anche con penne se si usa una prolunga usb come faccio io. 
 
2. Uscita audio digitale coax. 
 
3. A fine registrazione va in standby dopo 30 sec anzichè i 120 del Majestic. 
 
4. Ha la moviola a 3 velocità. 
 
5. Premendo info la 2a volta va sul dettaglio dell'EPG con la descrizione completa della trasmissione, 
cosa che il Majestic fa solo dal menù EPG. 
 
6. Telecomando più normale, stesso chassis di quello del mio lettore dvd Majestic. Però a me il mini 
telecomando del 551 non dispiace. Entrambi funzionano bene. 
 
7. Consumo dichiarato 8W max e 1.85W in standby, contro 15W max e 3W del 551. In effetti mi pare 



che scaldi meno, ma forse mi faccio suggestionare dai dati dichiarati. 
 
8. Ora visibile in standby. 
 
9. Possibilità di programmare solo l'accensione e la durata senza registrazione su usb, per registrare su 
vhs o dvd tramite scart e trovare poi il decoder spento. Il 551 permette di programmare solo 
l'accensione, vabbè che poi si spegne da solo dopo 3h con la funzione auto standby...ma se voglio 
registrare 4h su dvd cosa succede? 
 
10. Quando va in standby comanda lo spegnimento completo delle chiavette e anche degli HD se sono 
dotati di funzione standby. In pratica il 5222 attua la "rimozione sicura" in automatico quando va in 
standby. Col 551 invece i led delle chiavette e degli HD rimangono accesi. Ho provato con entrambi un 
Samsung G3 Station 1.5TB con trasformatore e un Lacie 60GB autoalimentato. Il primo col 551 va in 
standby col led acceso fisso (come quando è attaccato al pc e non viene usato per tot minuti), mentre 
col 5222 si spegne completamente (come quando faccio rimozione sicura da pc). Il secondo invece 
rimane acceso e continua a frullare con entrambi, immagino perchè non dotato di funzionalità standby. 
 
 
 
 
Contro Strong 5222: 
 
1. Design più anonimo e senza tasti, si fa tutto col telecomando. 
 
2. Grafica del menu brutta, con colori blu e giallo e icone più grezze. Il 551 in confronto pare avere 
windows, anche se alla fine i menu sono quasi uguali per funzioni. 
 
3. Timeshift farlocco, nel senso che non si attiva in automatico, va fatto partire con tasto apposito e se 
si cambia canale chiede conferma per lo spegnimento. A quel punto tanto vale premere rec e si ha il 
vantaggio di poter anche cambiare canale. Il 551 ha il vero timeshift, che registra in automatico tutto 
quello che si vede anche cambiando canale e se non si capisce una battuta si può tornare indietro e 
riascoltare. Io cmq non lo uso mai perchè non voglio avere il disco o la penna sempre in registrazione. 
 
4. Manuale scarno e senza figure, che alla fine spiega poco o niente. Per fortuna ho il 551 e so già tutto 
più o meno. 
 
5. Non ha il tasto diretto per andare in gestione PVR per vedere, rinominare e cancellare le 
registrazioni. Ha solo un tasto "file" che mostra la lista per la visione. Per andare in gestione bisogna 
seguire il percorso dei menu. 
 
6. Velocità max FF e REW 8x, contro i 24x del 551. 
 
7. La scritta "velocità dispositivo troppo bassa" non va via da sola dopo pochi secondi come nel 551, 
bisogna premere OK sul telecomando. 
 
8. Se manca la corrente e poi torna (tipo durante i temporali), il 5222 si mette in modalità standby e 
segna le 00:00 (o 01:00 o 02:00 a seconda delle impostazioni) del 01/01/2006. Così tutte le 



programmazioni successive vengono perse. Il 551 invece si accende e regola l'ora con quella del canale 
su cui era rimasto (io lo lascio sempre su canale5). Dopo 3h di inutilizzo torna in standby con ora e data 
esatte, grazie alla funzione auto-standby (che hanno entrambi i decoder). Le programmazioni sono 
salve! 
 
 
 
 
 

BUG 
 
Nuova ripetizione di bug sul mio TS6290: si è ripetuto il fenomeno dell'accensione infinita 
 (già apparso sia sul mio Dicra400 che sui Majestic/Audiola quasi-cloni). 
 
 
 
 
 
 
 

RIMOZIONE SICURA CHIAVETTE USB 
 
 
 
Scoperto che anche sul Samsung G3 si spegne con lo Strong 5222, che è clone del Telesystem 6290. 
 
A questo punto suppongo che lo spegnimento sia determinato dalla combinazione decoder - Hard Disk, 
perchè col Majestic 551 non si spegneva del tutto, andava solo in standby. 
 
La mia ipotesi è che i cloni Telesystem, Strong, MPMAN facciano la rimozione sicura automatica dei 
dispositivi USB quando vanno in standby, mentre i cloni Audiola, Majestic, Dicra no. 
 
Per verificare questo basta guardare se il led delle chiavette si spegne quando il vostro decoder va in 
standby.  
 
Sul TS6290 -in stanby- il led della pendrive si spegne, mentre sul DICRA no (da notare che lo 
"zoccolo" USB della pendrive tolta dal Dicra - anche dopo alcune ore di standby - risulta caldo, 
mentre col TS - ovviamente - no). l'aggiunta in neretto è per spiegare che la pendrive non esce 
incandescente dal decoder 
 
firmware del TS: la seconda e ultima versione (molto vecchia ormai) 
 
firmware del Dicra: originale (unica versione, antecedente al primo firm dei Majestic/Audiola...) 
 
credo dipenda dalla diversa piattaforma hardware, e non dal firmware (a meno di non essere 
sconfessato da chi ha i nuovi firm Majestic/Audiola). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSE SENSIBILITA’ DEI DECODER DTT 
 
 
Il problema è che mentre col trevi mi si vedono bene tutti i canali col majestic ho i  
canali mediaset che si vedono male, quadretti e perdita audio, non sempre ma ad 
 intervalli semi regolari, mettendo le info del canale vedo la qualità del segnale che  
va giù per un istante per poi tornare al valore nominale intorno a 87%, l'intensità non  
fa una piega. Questo problema l'ho solo con Mediaset, la rai si vede benissimo e non  
da nessun tipo di disturbo. 
 
 
Riscontrato  stesso problema, anzi peggio. Con il Samsung S500-F prende tutto bene  
e anche con un Telesystem, un Dikom mai nessun problema.  
 
Con il  Majestic 551 invece non prende i mux mediaset sui canali 50, 58, 67  
(intensità sul 70%, qualità 0%), mentre tutti gli altri erano ok.  
 
 
Ma inserendo nell'ingresso antenna una presa doppia (un ripartitore) ho notato che la  
qualità aumentava, oscillando però continuamente tra 0 e 30%.  
 
Attaccando al ripartitore una prolunga la qualità oscillava tra 0 e 70%. Ho poi notato  
che mentre inserivo o toglievo lo spinotto antenna dal 551 la qualità aveva un picco  
all'88%, ma solo finchè non faceva contatto la parte interna. Allora ho avuto l'intuizione  
che mi ha fatto risolvere il tutto. 
 
Ho preso al Brico una coppia di spinotti (maschio+femmina) e 1m di cavo antenna,  
meno di 3� di spesa.  
 
Mi sono fatto un cavetto antenna taroccato collegando normalmente lo spinotto femmina  
al cavo, collegando normalmente la calza esterna allo spinotto maschio e isolando invece  
con un giro di nastro adesivo il filo interno prima di fissarlo al morsetto.  
 
Risultato: mux mediaset con qualità costante al 70%! Il bello è che se non collego il filo  
al morsetto non vedo niente, il filo va inserito anche se isolato e bisogna stare attenti a  
non serrare troppo la vite di fissaggio perchè potrebbe forare il nastro adesivo vanificando 
 l'isolamento. 



 
Probabilmente il mio impianto ha delle dispersioni sul filo interno che vengono ignorate  
dalla maggior parte degli apparecchi, ma come diceva qualcuno questo 551 richiede un  
segnale più pulito. La scorsa settimana con vento molto forte e maltempo il Samsung dava  
appena qualche squadrettamento mentre col 551 mi è sparito anche il mux B della rai che 
 normalmente ha 80% di intensità e 97% di qualità. 
 
Non so se il tuo impianto abbia lo stesso problema, ma tentar non nuoce, al massimo ti ritrovi un 
cavetto antenna in più che può sempre servire. 
 
 
Durante tutti questi attacca e stacca pero', mi sono accorto che se lo spinottino RF che  
va inserito nel dec. lo faccio toccare leggermente solo con la parte esterna, senza 
infilarlo a tal punto da arrivare al contatto con il piolino centrale dello stesso, magica- 

mente ricevo anche il mux Mediaset con livelli di segnale ottimi e aggancio tutti i canali..   
 
 
 
Mi viene da pensare subito a saturazione del decoder su quel mux. A me lo faceva solo uno 
 dei 4-5 decoder di casa, mentre tutti gli altri non avevano problemi sulla stessa presa d'anten- 
na. Fatti controllare i livelli dei segnali (dbuV) con un misuratore di campo alla presa TV.  
Per fare una prova rapida e non troppo costosa (15� circa) inserisci in serie all'ingresso del 
 decoder un attenuatore variabile modello MPAV della Fracarro. Attenua da 0 a 20 db e lo 
 puoi acquistare in un negozio di componentistica per antennisti. A me aveva risolto il problema. 
 
 
Altrimenti se non vuoi spendere nemmeno i 15� per il Fracarro MPAV potresti avere un'altra 
 opzione se hai disponibili in casa un paio di derivatori a T : attenuano 3.5-4dB, ne metti in 
 serie 2 così da ottenere circa 8dB di attenuazione totale che dovrebbero essere sufficienti per 
 vedere la differenza. Purtroppo i decoder non hanno tutti lo stesso range dinamico d'ingresso. 
 Quindi mediamente vanno tutti bene per un impianto con livelli entro i limiti, ma qualcuno  
alle volte satura. A me è già capitato. 
 
Non credo tu abbia molte altre opzioni per testare la cosa. In ordine crescente di prezzo: cavo 
autocostruito, attenuatore MPAV (o le 2 T, se le devi comprare costano come l'MPAV), nuovo 
decoder... 
 
 
 
Solito caso di saturazione del tuner del decoder, hai un segnale (o più) che è troppo alto e manda 
 in palla il decoder. La soluzione sarebbe abbassare l'amplificazione d'antenna. Se non lo puoi fare 
inserisci sul cavo un attenuatore regolabile tipo AVV Fracarro, lo regoli partendo dalla minima 
attenuazione e sali fino a che ricevi correttamente. Non è il massimo ma funziona.. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Considerazioni sul  Majestic 551 
 
 
A parte la necessità di un buon segnale in ingresso e l'impossibilità di leggere i divx mi 
 sembra un buon prodotto. 
 
Anche col decoder in standby la presa è sempre alimentata, l'hard disk frulla e la chiavetta  
ha il led acceso. 
 
Il telecomando prende benissimo anche lateralmente e addirittura di rimbalzo sulla parete  
opposta, altro che il Samsung S500 che avrà un angolo utile frontale di 20°. Inoltre lo trovo  
molto razionale, leggero e privo di troppi tasti inutili. 
 
Trovo un po' scomodo impostare la durata delle registrazioni anzichè l'ora di fine registrazione  
che si legge sulle varie guide tv. 8 slot in effetti sono pochini avendo 2 tuner.  
 
Il bello è che si possono programmare anche altre registrazioni mettendo il pallino rosso 
sulla lista EPG, ma proprio il fatto che queste registrazioni non finiscano sugli slot ne rende 
 impossibile l'editing e quindi di fatto sono inutilizzabili perchè sappiamo che una ventina di  
minuti di durata in più vanno sempre messi per sicurezza. Inoltre da me solo La7 e Mtv hanno  
la lista EPG estesa. 
 
Io tengo il timeshift sempre spento, tanto si può ottenere quasi lo stesso risultato premendo REC. 
 
Altra cosa che trovo fastidiosa e che lo accomuna alla quasi totalità dei decoder è la scansione 
automatica che cancella completamente il vecchio ordine dei canali. Nel samsung S500 io  
ordino i canali una volta per sempre, poi lancio la scansione automatica e se ci sono nuovi 
 canali me li aggiunge in fondo alla lista e me li sistemo io dove voglio, se invece dei canali  
vengono spostati cancello io quelli vecchi e ci metto i nuovi. E' chiaro che l'intento del sistema  
di reset è proprio evitare di cancellare i vecchi, ma io lo trovo più comodo che risistemare tutto.  
 
Lasciamo stare LCN...l'ordine lo faccio io e Iris lo voglio sull'8, non sul 25 o dove cavolo l'hanno 
messo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


