
ART. RICD1211
EAN: 8032622982862
Box/Pallets: 10/560 pz.
Dimensioni: 170x113x35 mm
Peso: 220 g                   

1 LETTORE
SMART CARD

(LATERALE)

1 PORTA
USB 2.0

(LATERALE)

SAT IN SAT OUT SCART TV

   

HDMI LANCOAXIAL DC IN
12V   1,5A 

CLASSIC REC&PLAY

@

Per la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della piattaforma tivùsat e di tutti i canali satellitari 
FreeToAir (HotBird, Astra, ecc.). Soluzione ideale per chi ha problemi di segnale digitale terrestre e per chi vuole 
godere dell’altissima qualità satellitare. Tra le funzioni del Q30 spiccano il suo essere anche un Videoregistratore, 
un Mediaplayer e di avere un telecomando 2in1 che permette di poter controllare anche le principali funzioni 
della TV. Alimentatore 12V che ne permette l’utilizzo anche in movimento (camper, barche). Tessera tivùsat inclusa 
nella confezione, da attivare via call center o sul sito www.tivusat.tv

- Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 HEVC Main 10 (10bit) 
- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
- 1 Lettore Smart Card Nagravision compatibile con la piattaforma tivùsat
- Funzione fast boot (riavvio veloce). Velocizza l’accensione del decoder 
   rendendo più rapida la visione.
- Funzione ricerca rapida, permette di sintonizzare solo i canali appartenenti            
   al pacchetto tivùsat, velocizzando la ricerca. 
- Funzione PVR1: registrazione in formato proprietario di un canale 
- Registra e guarda:  possibilità di visualizzare un altro canale dello stesso 
   pacchetto (TP) mentre si registra
- Funzione Mediaplayer via USB1: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), 
  audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
- Pausa in diretta (timeshift)1 per mettere in pausa qualsiasi programma in 
    diretta TV e riprenderlo quando si vuole
- Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder4

- Supporta connessione WIFI tramite DONGLE USB specifico4

- Canali TV e radio memorizzabili 
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- Menu multilingua (italiano e inglese)
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- Ordinamento canali automatico EASY HD tivùsat
- Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
- Ricerca canali automatica e manuale  
- Audio Dolby Digital / Dolby digital plus
- Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
- Possibilità di salvare la propria lista canali su USB e ricaricarla se necessario 
- Timer 
- Televideo
- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
- Formato video 16:9, 4:3, Auto   
- Accensione su l’ultimo canale visualizzato
- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR, dCSS unicable
- Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP4

- Alimentazione 12V     1,5A   
- Supporta HUB USB1      

CARATTERISTICHE

La smartcard 
è inclusa nella
confezione! 

DECODER DIGITALE SATELLITARE

AGGIORNAMENTO
FTP TRAMITE
PORTA LAN

Q30HD 

- Telecomando 2 in 1 
- Smartcard tivùsat
- Alimentatore esterno: 
   Input 100-240V~50/60Hz
   Output 12V    1,5A

ACCESSORI INCLUSI


