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TELESystem TS6815
TS6815 è il Decoder Digitale Terrestre che coniuga tecnologia ai
massimi livelli ed estrema semplicità d’uso. Pronto per ricevere i

futuri programmi nello standard DVB-T2 HEVC a 10 bit con tecnologia HD HDR HLG, esegue automaticamente la scansione dei canali digitali e li ordina in modo “logico” grazie al sistema LCN. L’EPG
“Electronic Program Guide” ti offre una guida ai programmi continuamente aggiornata. Inoltre TS6815 si trasforma all’occorrenza in
lettore multimediale per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa.
sku: 21005300

€ 29,90

TELESystem TS UNICO con funzione DVR
Il Ricevitore Digitale Terrestre UNICO, con tuner digitale terrestre di ultima generazione
DVB-T2 HEVC a 10 bit HD, coniuga tecnologia ai massimi livelli ed estrema semplicità d’
uso. Lo puoi collegare al tuo TV di casa con estrema facilità utilizzando la presa SCART o
HDMI di cui è dotato. La funzione AUTOSCAN scansiona, mentre il decoder è in standby, le frequenze televisive e carica in modo autonomo gli eventuali nuovi canali trasmessi, mentre la funzione LCN “Logical Channel Number” ordina in modo logico e
automatico la lista canali. UNICO si trasforma all’occorrenza in lettore multimediale via

€ 63,00

USB per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa.
sku: 21005260

Metronic Zapbox HD-SP.1
Questo decoder FUTURE PROOF (già compatibile con il nuovo standard
DVB-T2 HEVC) consente di guardare tutti i canali del digitale terrestre in
chiaro con qualità HD o SD. Grazie al nuovo software per la scansione dei
canali TV si adatta perfettamente a qualsiasi necessità di visione. Conforme
alle specifiche tecniche del nuovo switch-off 2022 e acquistabile con il contributo statale BONUS TV. Tasto SOS: in caso di perdita di
canali o di aggiornamenti, basta premere il tasto SOS per recuperare tutti i canali. Grazie alla sua porta USB consente di leggere il
contenuto multimediale (foto e video) salvato su una chiavetta USB o su un Hard Disk esterno. La ricerca e la numerazione dei canali
viene attuata automaticamente. Scegliete la massima semplicità di installazione di questo decoder: basta un clic per eseguire le operazioni di programmazione. Puntatore antenna integrato. Equalizzatore audio: elimina le differenze di volume tra i canali. Possibilità di collegare ad un home theatre tramite uscita S/PDIF
sku: 441623

€ 32,00
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Fuba ODE8510 con funzione DVR
Fuba ODE8510 è la soluzione per trasformare il tuo televisore in una TV di 3° generazione. Il Decoder Digitale Terrestre ODE8510T2 Stealth si collega alla porta HDMI del tuo TV ed è già
“Ready” per ricevere tutti i futuri contenuti televisivi in tecnologia DVB-T2 HEVC. Dopo averlo

fissato al retro del tuo TV con l’apposito supporto adesivo, ti dimenticherai di averlo grazie anche
al telecomando universale decoder/TV in dotazione. Collegando un hard disk attraverso la porta USB, potrai registrare i tuoi programmi e film preferiti grazie alla funzione REC & PLAY che con
la semplice pressione di un tasto, ti permette di programmare le registrazioni con estrema facilità. Inoltre ODE8510T2 Stealth si trasforma all’occorrenza in lettore multimediale per riprodurre
musica, foto e video direttamente sul TV di casa. La funzione LCN “Logical Channel Number”,
ordina in modo logico e automatico la lista canali mentre l’EPG “Electronic Program Guide” ti
offre una guida ai programmi continuamente aggiornata.
sku: ODE8510

€ 55,00

Fuba ODE8610 STEALTH

Il Ricevitore Digitale Terrestre ODE8610 STEALTH si distingue per le dimensioni
contenute pensato per essere installato direttamente alla presa SCART posta sul
retro di un TV (o via HDMI). ODE8610 STEALTH si trasforma all’occorrenza in
lettore multimediale via USB per riprodurre musica, foto e video direttamente
sul TV di casa. La funzione AUTOSCAN scansiona, mentre il decoder è in standby, le frequenze televisive e carica in modo autonomo gli eventuali nuovi canali
trasmessi, mentre la funzione LCN “Logical Channel Number” ordina in modo

logico e automatico la lista canali.
sku: ODE8610

€ 35,00

Fuba ODE8600
ODE8600 è il Decoder Digitale Terrestre che coniuga tecnologia ai massimi livelli ed estrema semplicità d’uso. Pronto per ricevere i futuri programmi nello standard DVB-T2 HEVC a
10 bit con tecnologia HD HDR HLG, esegue automaticamente la scansione dei canali digitali (AUTOSCAN) e li ordina in modo “logico” grazie al sistema LCN. Inoltre ODE8600 si
trasforma all’occorrenza in lettore multimediale per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa. L’EPG “Electronic Program Guide” ti offre una guida ai programmi
continuamente aggiornata. Telecomando incluso nella confezione.

€ 34,00

sku: ODE8600
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TELESystem TS4001 COMBO
Il Decoder TS4001 COMBO si distingue per il doppio tuner digitale HD che permette la scansione automatica dei canali terrestri e satellitari. Avviando la scansione dei
canali il decoder crea una lista unica di canali terrestri e satellitari, ordinabili a piacimento, così da poter avere a portata di telecomando centinaia di canali, anche in
alta definizione, italiani ed esteri. Collegando un Hard Disk attraverso la porta USB
posta sul pannello frontale, potrai registrare i tuoi programmi e film preferiti con
estrema facilità oppure mettere in pausa la programmazione live di un canale e
riprenderne la visione successivamente grazie alla funzione timeshifting. Inoltre
TS4001 si trasforma all’occorrenza in lettore multimediale per riprodurre musica,

€ 59,00

foto e video direttamente sul TV di casa. Telecomando incluso nella confezione.
sku: 21005297

TELEsystem TS6822 TWIN con USB video recorder
Il decoder TS6822 TWIN TUNER si distingue per il doppio tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC a 10 bit che
permette di registrare un programma in Alta Definizione e contemporaneamente guardare un altro canale.
Collegando una memoria esterna (FAT32) attraverso la

porta USB, potrai registrare i tuoi programmi e film
preferiti con estrema facilità oppure mettere in pausa
la programmazione live di un canale e riprenderne la
visione successivamente grazie alla funzione TIMESHIFTING. Inoltre TS6822 si trasforma all’occorrenza in lettore multimediale per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa anche con compressione
Mpeg4 H.265.
La funzione AUTOSCAN scansiona, mentre il decoder è in stand-by, le frequenze televisive e carica in modo
autonomo gli eventuali nuovi canali trasmessi, mentre la funzione LCN “Logical Channel Number” ordina in
modo logico e automatico la lista canali.
sku: 21005327

€ 59,00
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Strong SRT8213
SRT8213 La scelta migliore per la TV digitale terrestre in HD Il ricevitore HD digitale terrestre integra la tecnologia HEVC (High Efficiency Video Coding) che offre
una maggior varietà di canali HD di straordinaria qualità. Collegando il ricevitore a
Internet tramite Ethernet è possibile accedere ai feed RSS e alle previsioni del tempo. Un'ulteriore funzione utile è la porta USB che consente la riproduzione di file
diversi da dispositivi USB esterni. Cogli questa occasione e scegli il meglio!
sku: SRT8213

€ 35,00

Strong SRT8209
SRT8213 La scelta migliore per la TV digitale terrestre in HD Il ricevitore
HD digitale terrestre integra la tecnologia HEVC (High Efficiency Video
Coding) che offre una maggior varietà di canali HD di straordinaria
qualità. Collegando il ricevitore a Internet tramite Ethernet è possibile
accedere ai feed RSS e alle previsioni del tempo. Un'ulteriore funzione
utile è la porta USB che consente la riproduzione di file diversi da dispositivi USB esterni. Cogli questa occasione e scegli il meglio!
sku: SRT8209

€ 36,00

Zodiac Kora DZR-3341
DZR-3341 supporta le attuali trasmissioni conformi allo standard DVB-T2
digitale terrestre ed è compatibile con le specifiche dello "switch off 2021". È

possibile ricevere tutti i canali del digitale terrestre sia in bassa che in alta
definizione e grazie alla porta USB player in dotazione, il decoder integra un
vero e proprio Media player, per la riproduzione di foto, filmati, e musica da
supporto USB o Hard disk. Supporta standard DVBT e DVBT2 HD , Supporto LCN (Numerazione Automatica dei Canali) , Funzione EPG (Guida Elettronica programmi) , supporto Sottotitoli/Audio Multilingue, Funzione televideo, Funzione Parental Control
sku: DZR-3341

€ 33,00
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TELESystem minion
MINION è il decoder digitale terrestre HD che coniuga tecnologia ai
massimi livelli ed estrema semplicità d’uso.
Pronto per ricevere i programmi nello standard DVB-T2 HEVC a 10 bit,
esegue automaticamente la scansione dei canali digitali (AUTOSCAN) e
li ordina in modo “logico” grazie al sistema LCN. MINION si trasforma
all’occorrenza in lettore multimediale per riprodurre musica, foto e video direttamente sul TV di casa. L’EPG “Electronic
Program Guide” ti offre una guida ai programmi
continuamente aggiornata.

€ 30,00

sku: MINION/01

TELESystem UP T2 4k
UP è l’innovativo decoder ULTRA HD di TELE System in
grado di rendere “SMART” qualunque TV e di aggiornare
la televisione ai nuovi standard di trasmissione grazie al
tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC HDR10 e HLG.
Lo puoi collegare al TV con estrema facilità utilizzando la
presa HDMI o SCART grazie all’adattatore in dotazione.
Android TV™ rende più semplice la tua TV.
Chiedi a Google di alzare il volume, ricevere suggerimenti
su cosa guardare, abbassare le luci e molto altro, solo con
la tua voce. Trasmetti foto, video e musica dai tuoi dispositivi smart alla TV grazie a Chromecast built-in™.
Scegli tra 400.000 film e programmi dai servizi di streaming disponibili sul Google Play Store, come Prime Video, Youtube o DAZN.

sku: 21005320

€ 99,00
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MASTER ZAP2610-MH
Decoder digitale terrestre DVB-T2 DVB-T Full HD 1920p
dotato di telecomando auto apprendente programmabile. Master ZAP2610-MH, Sintonia canali automatica
e manuale, Presa HDMI e scart, Funzione "Parental control", Ricerca canali TV e Radio, Riproduzione foto/video
su supporto USB, Menù multilingua e sottotitoli
Master ZAP2610-MH supporta le attuali trasmissioni conformi allo standard DVB-T2 digitale terrestre ed è compatibile con le specifiche dello "Switch Off 2021" secondo il
nuovo standard dvb-t2 hevc h.265 60hz, 10bit. È possibile ricevere tutti i canali del digitale terrestre sia in bassa

che in alta definizione e grazie alla porta USB Player in dotazione, il decoder integra un vero e proprio Media
Player, per la riproduzione di foto, filmati e musica da supporto USB o Hard Disk.

€ 35,00

sku: MR-ZAP2610

AKAI SCART26510K
DVB-T2 H.265 HEVC HD Ricerca automatica e manuale dei canali,
Menu multilingua e Televideo, Controllo parentale, Ricerca Canali,
TV/Radio, 1000 100-240V–50/60HZ. Alimentazione 12V / Corrente 1A
Telecomando auto-apprendente, Lettura immagini JPG e file audio
MP3
sku: AK-SCART265

€ 35,00
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TELESystem CAM tivùsat 4K Ultra HD
Grazie alla CAM certificata tivùsat 4K ULTRA HD potrai guardare tutti i canali presenti sulla piat-

taforma satellitare tivùsat , inclusi quelli in alta definizione e 4K ULTRA HD. Tanti canali gratuiti
nazionali ed internazionali.
La CAM supporta altresì un sistema avanzato di protezione e sicurezza dei contenuti denominato ECP.
sku: CAMTVSAT4K

€ 109,00

Thomson THS807
Ricevitore satellitare tivùsat, oltre 140 canali, di cui 57 in HD e 46 canali radio. Porta
ethernet per connettere il decoder ad internet. Funzione parental control.
sku: 717712

€ 139,00

Fuba ODE718HEVC tivùsat
ODE718HD tivùsat è il decoder di nuova generazione, certificato “tivùsat HD classic”,
pensato per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell’offerta televisiva satellitare
o semplicemente per chi desidera passare all’alta definizione, grazie ad oltre 50 canali
HD presenti sulla piattaforma tivùsat, la TV satellitare HD gratuita. Performante, compatto e facile da usare, grazie alla smartcard tivùsat HD inclusa potrai accedere gratuitamente a tutti i canali nazionali via satellite, oltre a centinaia di altri canali nazionali ed
internazionali, trasmessi anche in alta definizione. L’ordinamento e l’aggiornamento dei canali avviene in modo automatico, inoltre le
dimensioni contenute, la compatibilità con i protocolli di gestione DiSEqC 1.2/USALS e l’alimentazione 12V lo rendono perfetto per l'utilizzo su camper, imbarcazioni, etc.
sku: ODE718

€ 129,00
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Metronics Orion 1.0
Orion 1.0 è il rivoluzionario decoder satellitare DVB-S/S2

HEVC certificato tivùsat HD che permette di accedere all'offerta tivùsat e ai canali satellitari in chiaro (FTA) in HD. Perfettamente compatibile con lo standard DVB-S2 che verrà adottato dalla maggior parte dei canali TV satellitari a partire dal 1
gennaio 2021. Dotato di Parental control, Sottotitoli, Timer,
Guida elettronica dei programmi (EPG), funzione SCR e dCSS per collegare fino a 16 decoder in cascata con un solo cavo (solo con LNB
compatibili). Telecomando 2 in 1: il telecomando del decoder è in grado di apprendere le funzioni base del telecomando TV. La comodità di un solo telecomando. La porta USB permette di leggere contenuti audio e video su sorgenti esterne come Hard disk e chiavette
usb (non fornite). Collegamento di rete per funzionamento APP quali Meteo e Google Maps.
sku: 441669

€ 129,00
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Per verificare se il proprio dispositivo è idoneo, visitare

https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei

