
Ci eravamo già occupati di HDTV nel nu-
mero di maggio 2003 descrivendo la situa-
zione nei Paesi evoluti e le prospettive per 
un’introduzione dello standard in Europa. 
AF Digitale crede molto allo sviluppo della 
televisione ad alta definizione, soprattutto 
per l’enorme qualità che lo standard offre 
ai possessori di display adeguati, senza 
trascurare però l’impulso culturale e com-
merciale che la diffusione ad alta definizio-
ne comporta. Naturale quindi che non ci 
sfuggisse una notizia importante come 
quella che dal 1 gennaio partono le trasmis-
sioni del primo canale HDTV europeo, Euro 
1080. Per la HDTV europea è stato scelto il 
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Il 1 gennaio 2004 prendono il via le trasmissioni di Euro1080, 

il primo canale satellitare a trasmettere in HDTV in Europa. 

Non si conosce ancora quali saranno le caratteristiche 

dei set top box, ma siamo già in grado di ricevere il segnale 

del canale su computer, grazie all’installazione di una scheda 

e di un software di gestione. Vediamo come

g
f

formato 1.920 x 1.080i a 50 Hz con audio 
5.1 Dolby Digital. La risoluzione è quella dei 
digital cinema attuali e i display capaci di 
risolvere tutte le 1.080 linee si riducono al 
momento a pochi schermi plasma o LCD di 
dimensioni e costo elevati. Aspettiamoci 
comunque una diffusione dei pannelli con 
risoluzione 1.920x1.080 entro un paio 
d’anni: la prossima matrice DLP denomina-
ta HD3 avrà infatti questa risoluzione, così 
come gli schermi al plasma e LCD di pros-
sima generazione. Attualmente si ottengo-
no risultati ottimi con videoproiettori dota-
ti almeno di risoluzione XGA: anche se il 
miglioramento è visibile già con i plasma 

o superiori la differenza di qualità rispetto 
a un segnale tradizionale è abissale. Non 
osiamo immaginare il dettaglio fornibile da 
un display capace della piena risoluzione, 
ovvero 1.080 linee. Molti lettori avranno 
sperimentato l’HDTV in questi mesi con i 
pochi file rintracciabili su Internet o visitan-
do le fiere di settore; durante il recente Top 
Audio & Video abbiamo infatti notato una 
certa diffusione di video server, basati su 
HTPC imbottiti di HDTV americana e orien-
tale, proprio perché questo segnale è l’uni-
co in grado di esaltare al massimo le presta-
zioni di un display. 

HDTV europea,
il sogno diventa realtà?il sogno diventa realtà?

TV ad alta definizione



                            L’impressionante sala di regia di Euro1080 a Hove in Belgio: tutta la 
                     gestione del segnale è gestita da una rete di server dedicati, i 
                     formati di archiviazione scelti sono il Panasonic HD5 e DVCPRO-HD.

L’arrivo di canali satellitari HDTV rappre-
senta quindi una svolta epocale per gli 
appassionati di Home Theater, finalmente 
liberi di godere di una programmazione 
valida, variata e capace di rendere giustizia 
ai display che possiedono.

Euro1080 European HDTV Channel
Euro 1080, la prima realtà HDTV europea, 

è nata da un consorzio di emittenti ed ha 
la sua base operativa negli impianti Alfacam 
in Belgio. Le prove sperimentali sono inizia-
te nel mese di settembre, il segnale è irra-
diato al momento dal satellite Astra a 19,2 
est ed è costituito da filmati demo in rota-
zione senza sosta. Alfacam si occupa da 
molti anni di riprese in HDTV ed è dotata di 
svariati mezzi mobili con regia ad alta defi-
nizione. Le riprese avvengono con teleca-
mere HDTV di ultima generazione e ogni 
mezzo è dotato di una completa regia, 

Un esempio del dettaglio sulle basse luci fornito da un segnale 
HDTV; su uno schermo adeguato è possibile arrivare a riconoscere 
gli elementi dell’orchestra.

Ecco i parametri di sintonia di Euro1080: la barra di stato di DVBViewer 
fornisce informazioni sulla risoluzione e sul bit rate audio del canale; 
manca purtroppo l’indicazione del bit rate video.

- segue a pag. 58 -



Cosa serve per ricevere Euro 1080 
con l’Home Theater PC

L’HARDWARE E IL SOFTWARE

Scheda Technisat SkyStar2
Prodotta da:
Technisat (Germania), 
www.technisat.com
Prezzo: 69,99 €

La scheda che si è rivelata 
più adatta alla ricezione del 
flusso HDTV è la SkyStar2 
di Technisat. La scheda non è 
facilissima da reperire in Italia nelle 
ultime revisioni, al contrario della ver-
sione precedente che altro non è che la 
scheda sat modem del provider Internet 
satellitare NetSystem, rintracciabile in molti negozi di elettronica e 
spesso venduta come surplus. Altre schede sat compatibili sono la WinTV 
Nova e la Pinnacle PCtvsat. Il flusso irradiato è in formato MPEG2 con una 
banda di circa 25 MB/s e, in teoria, qualunque scheda Sat-modem capace di 
picchi di trasferimento fino a 90 MB/s non dovrebbe avere problemi nel passare 
un flusso MPEG2 ai decoder audio/video installati sull’HTPC. La realtà è un po’ 
più complessa e Technisat sta sviluppando un software di base ottimizzato 
per l’alta definizione; Technisat ci ha fornito una SkyStar2 release 2.68 con un 
software di sistema HDTV sperimentale che, accoppiato al software di gestione 
DVBViewer e alla giusta combinazione di filtri e codec, ci ha permesso di godere 
delle fantastiche immagini di Euro1080.

Poco più di una scheda di rete
La SkyStar2 è una scheda PCI piuttosto piccola 

dotata sulla staffa del solo connettore F a cui col-
legare la parabola, il flusso MPEG2 è trasmesso ai 
codec o registrato su hard disk esattamente come 
viene trasmesso dal satellite. La qualità costruttiva 
è ottima e la scheda è basata su unico chip B2C che 
viene visto dal sistema come una scheda di rete, 
a questo proposito è possibile configurarla esatta-
mente come una scheda LAN per usi Sat-modem. 
Con il software di base è fornita una rudimentale 
applicazione TV accessibile da un’ icona nella tray, il 
programma di supporto caricato all’avvio è inutile se 
non si utilizza questo tuner TV o le funzioni modem 
e si può togliere dalla “esecuzione automatica” del 
sistema. Per una facile gestione delle migliaia di 
canali presenti sui satelliti è necessario utilizzare un 

software aggiuntivo e a questo scopo Technisat fornisce una versione ridotta di 
DVBViewer. Questa versione, denominata TE, è però abbastanza limitata nella 
versatilità e non riesce a decodificare correttamente Euro1080: il problema è 
dovuto all’ impossibilità di scelta dei decoder software da utilizzare, aggravata 
dal fatto che quelli della versione TE sono al momento incompatibili con l’HDTV. 
La versione completa del programma ha un costo abbordabilissimo di 15 € e
offre, oltre alla scelta dei decoder, una miriade di funzioni in più. Per questo 
motivo abbiamo contattato gli sviluppatori di DVBViewer, ottenendo da loro 
un ottimo supporto e una release completa in beta compatibile con l’HDTV. A 
partire da dicembre queste funzionalità dovrebbero essere incluse definitivamente 
all’ interno di DVBViewer.

HDTV EUROPEA, IL SOGNO DIVENTA REALTÀ?

-segue-

DVBViewer 1.9
La versione completa di DVBViewer è veramente ben fatta e trasforma il nostro 

HTPC in un completo ricevitore DVB FTA con hard disk. Rispetto alla versione 
TE, le opzioni aggiuntive sono così tante e di così fondamentale importanza da 
rendere DVBViewer indispensabile per un uso concreto del sistema. Cominciamo 
con la guida programmi EPG funzionante su molte emittenti, compresa la RAI: 
la funzione è simile al tasto “pilota” dei ricevitori Sky e sfrutta un elegante OSD 
semitrasparente. Configurando le scorciatoie da tastiera l’OSD diventa in grado di 
gestire tutte le funzioni di uso quotidiano, rendendo di fatto il programma uti-
lizzabile tramite telecomandi che emulino la tastiera. L’ integrazione dell’EPG con 
le funzioni di registrazione è efficace consentendoci di scegliere un programma 
presente o futuro dalla griglia e di destinarlo alla registrazione; in alternativa sono 
presenti delle complete finestre esterne da utilizzare con il mouse. Tra queste, 
la “Recorder” permette registrazioni temporizzate e progammabili selezionando 
emittente e orari, ma è possibile selezionare di registrare solo l’audio e tramite 
un plugin possiamo registrare in MP3 o OggVorbis, installando preventivamente 
gli encoder sul sistema. 

Qualità di visione: prova superata
DVBViewer si avvale di plug-in: gli sviluppatori ci hanno inviato, oltre all’Au-

dioRecorder, anche VideoRecorder, capace di registrare in formati alternativi allo 
standard MPEG. Tramite VideoRecorder sono disponibili altri formati tra cui il 
famoso TS (Transport Stream) utilizzato dalle schede HDTV americane; potendo 
registrare in TS sarà possibile rivedere i filmati tramite ZoomPlayer e i consueti 
filtri invece che tramite Windows MediaPlayer. Purtroppo non abbiamo avuto la 
possibilità di esaminare altri plug-in, ma in ogni caso le funzioni integrate del 
programma sono già di tutto rispetto: Timeshift consente la pausa del programma 
in diretta, al suo avvio sulla barra di stato compare una pulsantiera di trasporto 
e un cursore temporale. Durante la registrazione o il timeshift, il flusso MPEG2 
viene scritto sul disco senza alcuna alterazione, rendendo la qualità dell’ immagine 
differita indistinguibile da quella in diretta. Una caratteristica fondamentale è la 
possibilità di eseguire uno streaming sulla rete locale per permettere la ricezione 

su un altro HTPC. Non si tratta di una streaming in video compresso come la 
soluzione di Snapstream vista il mese scorso: in questo caso ad essere trasferito 
è il flusso MPEG2 proveniente dal satellite e la ricezione avviene non con un 
media player, ma direttamente tramite DVBViewer. La configurazione TCP/IP è 
abbastanza semplice e prevede per il momento la ricezione dello streaming su 
un solo PC, l’ implementazione dello standard UDP permetterà invece di ricevere 
lo stream su più macchine contemporaneamente. Interessante la possibilità di 
usare VMR al posto dell’overlay: in questo modo potremo utilizzare contempora-
neamente DVDplayer o Dscaler, VMR è disponibile in versione 7 o 9, da utilizzarsi 
secondo la versione DirectX e delle capacità della scheda video. Completano i 
plus la possibilità di avere un secondo canale su una finestra secondaria, per la 
quale sono intelligentemente concesse solo le emittenti sullo stesso transponder. 
Una sommaria prova di visione rivela la totale assenza di noise floor, la ricezione 
digitale consente una qualità irraggiungibile con le normali schede di cattura e 
Dscaler. La qualità delle immagini rimane legata ai decoder utilizzati e i Sonic, 
ottimizzati tramite le consuete chiavi di registro, hanno fornito un ottimo livello 
di dettaglio sui canali con un bit rate adeguato. Le immagini di Euro1080 sul 
nostro Infocus7200 con 220 cm di base lasciano senza fiato, anche se non tutti 
i filmati hanno lo stesso livello di dettaglio. Su alcune riprese sportive però si ha 
la sensazione incredibile di assistere a un evento che si svolge dietro lo schermo 
stesso: si tratta di un risultato irraggiungibile dai segnali tradizionali, anche se 
scalati e trattati al massimo livello da un HTPC.

La configurazione software 
per ricevere Euro1080

Il software standard fornito da Technisat funziona stabilmente insieme alla 
versione TE di DVBViewer, la ricezione dei canali normali è impeccabile, mentre 
Euro1080 presentava problemi all’audio, alla posizione dell’ immagine sull’overlay e 
alcune perdite frame dovute ai decoder utilizzati. Solo con la versione completa di 
DVBViewer siamo in grado di scegliere i decoder adeguati, che devono comunque 
essere già installati sul sistema. Per motivi di costo, il programma è sprovvisto 
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Il menù “enhanced”, 
assente sulla 
versione TE, 

consente di utilizzare 
Renderer Video 

alternativi all’overlay 
quali VMR 7 e 9. 

Scegliendo il VMR 
abbiamo la 
possibilità

di utilizzare 
contempora-

neamente un altro 
programma come un 
DVDplayer o Dscaler.

Ecco il pannello 
di controllo 

dei decoder, il 
programma mostra 

solo i decoder 
registrati sul 

sistema e a volte 
non indica 

correttamente 
quale sta usando. 

È possibile tuttavia 
accertarsene

tramite il menù 
View / Filters. 

Le opzioni del 
registratore sono 

affiancate da quelle 
di un plug-in che 

consente anche la 
registrazione in altri 

formati. Lo Smart 
Buffer riserva una 

porzione della 
memoria RAM allo 

stream video in 
ingresso dal 

satellite,
consentendo un 

utilizzo più 
immediato delle 

funzioni
Timeshifting.

L’elegante OSD, oltre a consentire un controllo 
completo con telecomandi capaci di emulare la 
tastiera, prevede anche alcune funzioni tipiche delle 
guide EPG, come l’elenco dei programmi in corso.

di decoder e deve appoggiarsi a quelli già installati dai DVD 
player presenti sul sistema. I decoder compatibili con il 
segnale HDTV sono al momento gli Intervideo (WinDVD a 
partire dalla release 5), i Sonic Cineplayer o gli Elecard: per 
i nostri test abbiamo scelto i Sonic, di comprovata qualità. Il 
programma va inoltre configurato dalla linguetta “Enhanced” 
per utilizzare come filtro Source il Marfi, spuntando poi il 
riconoscimento video automatico nelle opzioni direct show. 
Scegliere i filtri da utilizzare non è immediato, è obbligatorio 
che i filtri siano correttamente registrati prima che DVBViewer 
li possa utilizzare. Per controllare la situazione ci avvarremo 
della raffinata gestione dei filtri di ZoomPlayer, procediamo 
quindi a “deregistrare” tutti i filtri installati; per fare que-
sto ci avvaleremo della sezione Manual DVDGraph Profile 
scegliendo “unregister all filters” e cliccando sul bottone 
unregister. Passiamo ora al bottone superiore ‘customized’ 
e scegliamo i decoder Sonic o Intervideo concludendo la 
procedura col bottone Register Selected Filters. Durante 
la partenza DVBViewer costruisce un graph interno con gli 
unici filtri registrati, dopo l’avvio del programma possiamo 
controllare i decoder utilizzati tramite il menù View/Filters. Il 
menù di scelta del decoder sotto DirectShow continua a mo-
strare i decoder Intervideo, anche se stiamo effettivamente 
utilizzando i Sonic. Sconsigliamo di forzare al momento chiavi 
di registro sul deinterlaccio, poiché il materiale trasmesso è 
talmente eterogeneo da far preferire la selezione automatica, 
mentre per Euro1080 è fondamentale l’accelerazione hardware 
DXVA. Siamo riusciti a integrare FFDshow in DVBViewer otte-
nendo risultati interessanti anche se il filtro va al momento 
deregistrato per ricevere Euro1080. FFDshow deve essere 
preventivamente registrato e configurato tramite ZoomPlayer 
secondo le procedure viste sul numero 2/2003 di AF Digitale 
e non crea particolari problemi ai canali normali. La gestione 
dei DVDgraph è possibile tramite Graphedit o attraverso un 
plug-in: queste metodologie si rivelano utili per configurare 
la sequenza dei filtri utilizzati, ma la loro difficoltà ci ha 
fatto preferire al momento l’utilizzo di ZoomPlayer per questo 
scopo. La parabola sat deve essere puntata su Astra a 19,2°E 
e per trovare Euro1080 dobbiamo effettuare una scansione 
con i seguenti parametri: frequenze da 12165 a 12180, Sym-
bolrate 27500 e FEC ¾. Eseguito lo scan, comparirà alla fine 
della lista dei satelliti una copia di Astra – 19°E contenente 
una lista di cartelle; Euro1080 si trova attualmente sotto la 
cartella Astra con il nome di MPEG2 HD, al momento la tra-
smissione avviene in DD2.0 anche se è previsto il passaggio 
a 5.1. Utilizzando l’accelerazione DXVA non abbiamo avuto 
problemi nel ricevere Euro1080, anche su un notebook via 
LAN, ottenendo già oggi una chiara visione di quello che ci 
auguriamo essere la televisione del futuro. La finestra esterna 

dell’EPG consente 
anche di verificare 
tutti i programmi 
trasmessi in quel 

momento.

Un esempio del 
banner OSD e 

della lista canali: 
è possibile 

esportare e 
importare 

liste canali 
personalizzate.
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nella sede centrale si trovano i sofisticati 
impianti di uplink al satellite e le suite di 
editing. Il materiale accumulato negli archi-
vi è dunque vastissimo: a partire dal 2004 
le trasmissioni regolari prevedono quattro 
ore al giorno di programmazione esclusiva, 
destinate ad aumentare progressivamente 
entro la fine del prossimo anno. Il progetto 
si divide su due canali destinati ad utenze 
diverse: Event Channel trasmetterà princi-
palmente eventi in diretta o prime visioni 
per i cinema digitali; la sua ricezione è in-
terdetta agli utenti domestici. Il Main Chan-
nel invece è dedicato al DTH (Direct To 

“Con Irdeto proteggiamo i contenuti a un prezzo ragionevole”

L’INTERVISTA A JACQUES SCHEPERS, DIRETTORE TECNICO ESTERNO DI EURO 1080

La profondità 
di campo 
delle nuove 
telecamere 
HDTV (Alfacam 
ne possiede 
ben 48) è 
strabiliante,
il menù 
contestuale
di DVBViewer 
si è rivelato 
abbastanza
agevole, ma per 
lo zapping è 
indispensabile
tenere aperta 
la lista canali.

AF Digitale: Il progetto sta mar-
ciando secondo le tappe stabilite e 
sta generando molto entusiasmo 
nella comunità di appassionati di 
Home Theater europea: comincerete 
trasmettendo quattro ore al giorno 
di programmazione esclusiva in 
gennaio. Come saranno organizzati 
i palinsesti e trasmetterete da Hot-
bird o da Astra?

Euro 1080: “Le trasmissioni 
avverranno da Astra 1H a 19,2°Est 
transponder 88, lo standard sarà 
MPEG2 1.920x1.080i a 50 Hz con 
audio Dolby Digital in 5.1. Per 
quanto riguarda il palinsesto iniziale, 
cominceremo la notte del 1 gennaio 
2004 con il concerto di Capodanno 
di Vienna in diretta”. 

AF: Ricevitori HDTV: abbiamo sen-
tito parlare di un possibile ricevitore 
australiano, in quanto in Australia 
è in uso lo stesso standard a 50 Hz. 
Può darci qualche informazione tec-
nica? Sarà dotato di uscite scalabili 
DVI HDCP, component e VGA? 

Euro 1080: “Abbiamo interpellato 
diversi produttori in tutto il mondo 
per lo sviluppo di questo ricevitore, 
il più vicino ai nostri desideri è 

quello australiano, modificato per 
la ricezione satellite. Le uscite più 
utilizzate per l’HDTV sono le compo-
nent e le uscite audio digitali ottiche 
ed elettriche per il Dolby Digital. C’è 
una tendenza a implementare uscite 
DVI e qualche costruttore la proporrà, 
per l’Europa sembra che anche una 
presa Scart possa essere utilizzata. 
Tenete presente che non si tratta di 
un prodotto completamente nuovo, 
come i display HDTV questi ricevitori 
sono apparecchi comuni in Giappone 
o negli Stati Uniti”.

AF: Speriamo che la vostra ini-
ziativa possa stimolare la nascita 
di nuovi servizi in alta definizione. 
Avete pianificato qualche schema 
di criptaggio in modo da permet-
tere la vendita di servizi a valore 
aggiunto?

Euro 1080: “Abbiamo pianificato 
il criptaggio per la tutela dei diritti 
d’autore con un costo una tantum per 
accedere al servizio, tutti i produt-
tori di ricevitori ne sono informati. 
Useremo l’ultima versione di Irdeto:
questa codifica ci dà la possibilità di 
proteggere il contenuto a un prezzo 
molto ragionevole per gli utenti”.

AF: Molti appassionati pilotano i 
display al loro massimo potenziale 
tramite gli HTPC. Al momento utiliz-
zare una Card DVB è una soluzione 
molto economica per ricevere Eu-
ro1080. Avete mai considerato que-
sta possibilità per gli utenti finali?

Euro 1080: “Technisat ha una 
soluzione, che personalmente sto 
testando anch’ io nella mia abitazio-
ne, funziona molto bene, al momen-
to è sufficiente acquistare la release 
completa di DVBViewer a 15 € per 
godersi le trasmissioni. Con l’ intro-
duzione del criptaggio, la scheda SAT 
dovrà essere dotata di slot Common 
Interface e di un modulo di accesso 
condizionale (CAM) Irdeto”.

AF: Ci sembra che lo scoglio 
maggiore sia portare l’HDTV alla 
gente comune: moltissime persone 
acquistano il televisore in grandi 
catene di distribuzione. Avete in 
programma azioni di marketing per 
portare Euro1080 nei megastore di 
elettronica?

Euro 1080: “Abbiamo già piani-
ficato alcune azioni con le grandi 
catene di distribuzione continentali, 
Euro1080 sarà visibile nei negozi”.

AF: La programmazione statuni-
tense in HDTV è veramente impres-
sionante, che tipo di programmi 
avete intenzione di trasmettere ai 
famelici appassionati europei?

Euro 1080: “La stesura dei palinse-
sti definitivi è tuttora in evoluzione. 
La Fase 1, che si svolgerà da gennaio 
a marzo, prevede ancora la rotazio-
ne di diversi filmati dimostrativi. La 
Fase 2, da aprile, vedrà un aumento 
progressivo dei programmi nuovi 
ogni settimana: si tratterà prin-
cipalmente di documentari, opere 
teatrali e sinfoniche, concerti ed 
eventi mediatici. A giugno partirà la 
Fase 3 con l’aggiunta dei programmi 
sportivi in diretta e differiti e una 
nuova programmazione artistica e 
culturale”.

AF: Ci sono altre stazioni europee 
desiderose di trasmettere in HDTV? 
Vista la situazione dei paesi evolu-
ti che dispongono ormai di molti 
canali, possiamo pensare che qual-
che grande network voglia provare 
l’HDTV?

Euro 1080: “Beh, è quello che 
tutti ci auguriamo, ma al momento 
si tratta solo di voci”.


