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L’Alta definizione (di seguito HHD) è l’evoluzione più importante dopo il colore in quanto è la massima espressione
qualitativa in ambito di trasmissioni televisive. Gli attuali canoni di trasmissione televisiva prevedono un immagine
composta da un massimo di 7720 linee per 5576. L’alta definizione supera tali limiti raggiungendo dettagli fino a 8
volte superiori allo standard televisivo. Tali valori vengono espressi tramite le tre categorie riportate sotto:

1. 7720p dove l’immagine è composta da 1280 righe per 720 righe
2. 11080i dove l’immagine è composta da 1920 righe per 1080 righe 

3. 1080p dove l’immagine è composta da 1920 righe per 1080 righe con sistema progressivo

Il termine “pp” sta per progressivo, mentre la “ii” per interlacciato che rappresentano due sistemi diversi di
gestione delle immagini. Comparando entrambi si può dire che la soluzione migliore risulta essere il pprogressivo
per una migliore istantaneità nel creare il singolo frame che compone un’immagine. SKY adotterà, in base alle 
sue esigenze, la soluzione 720p oppure 1080i. Oltre alla modalità di trasmissione è necessario considerare altri 
due elementi indispensabili e cioè la TTelevisione Hd Ready e il ddecoder HD. Per quanto riguarda la televisione è 
sottinteso che non dobbiamo soffermarci sul fatto che sia a schermo piatto oppure no, oppure che sia un 
televisore LCD piuttosto che al Plasma, l’importante è che la stessa sia certificata HHD Ready. La certificazione
imposta dal consorzio EICTA, che segue lo sviluppo dell’alta definizione, garantisce che il televisore è in grado di
gestire segnali audio video veicolati in maniera completamente digitale. Il logo HHD Ready, posizionato sulla 
cornice del televisore, o riportata sul retro dell’apparecchio, è il punto di partenza per stabilire se il televisore è in
grado di gestire immagini trasmesse in alta definizione. TTutti i televisori HD sono sempre 16:9. Altro aspetto
importante, per garantire l’accesso alle trasmissioni HD di SKY, è il protocollo di codifica denominato HHDCP. Tale 
protocollo prevede che il televisore sia in grado di decodificare i segnali in arrivo dal decoder HD, tramite il 
cavetto HDMI. La codifica dei segnali in transito su tale cavo è a discrezione dell’emittente televisiva e nasce per 
proteggerli da qualsiasi forma di riproduzione. Qualora il televisore non fosse in grado di decodificare tali
trasmissioni restituirà al cliente uno schermo nero. Su questo aspetto è utile segnalare che SKY cripterà una 
parte della sua programmazione. Anche la parte inerente all’HDCP fa parte delle caratteristiche tecniche del 
televisore e viene riportata, di solito, sul retro dell’apparecchio, sulla cornice esterna, oppure sul manuale d’uso
del televisore. Di seguito i loghi da ricercare sul televisore per stabilire se è HD ready e gestisce l’HDCP:

La connessione del decoder HD alla televisione, al fine di veicolare le immagini in alta definizione, deve avvenire 
necessariamente tramite un ccavo HDMI (compreso nella confezione del decoder SKY). Il cavo HDMI è in grado di 
fornire sia il video che l’audio in forma digitale (Dolby Digital escluso) ma non è in grado di commutare il 
televisore in Audio/Video come accade per il cavo scart. L’iingresso HDMI dei televisori è posto nella parte
posteriore o llaterale; per i modelli dai 440 pollici in su, soprattutto al plasma, anche nella pparte inferiore.

 CAVO HDMI   ESTREMI CAVO HDMI  INGRESSO HDMI DEL TELEVISORE



Mentre il decoder HD avrà l’uscita HDMI è possibile che il televisore non abbia tale l’ingresso, in quanto fornito di
ingresso DDVI. In questo caso l’ingresso DVI è in ogni caso compatibile con i segnali in alta definizione solo che per 
essere utilizzato è necessario dotare il cavo HDMI di un apposito adattatore che andrà collegato su una delle
estremità del cavo.

   INGRESSO DVI DEL TELEVISORE   Adattatore HDMI – DVI

Dato che l’ingresso TTV-DVI,  non è in grado di gestire l’audio, lo stesso andrà prelevato dal decoder utilizzando o
le uscite PPIN-RCA o l’uscita audio ottica digitale (SPDIF). Nel caso si utilizzi l’uscita PIN-RCA basterà collegare
tale uscita con l’ingresso PIN-RCA del televisore o dell’impianto stereo, mentre nel caso si utilizzi l’uscita audio
ottica digitale la connessione andrà fatta con l’impianto home theatre del cliente. Per entrambe le soluzioni, il 
cavetto PIN-RCA o quello SPDIF andranno acquistati separatamente.

   CAVO PIN – RCA CAVO SPDIF*

* Durante la connessione del cavo SPDIF assicurarsi che il decoder e l’impianto home theatre siano spenti e 
scollegati dalla presa di corrente al fine di prevenire guasti soprattutto all’impianto home theatre.

Il DECODER

Per quanto riguarda i decoder, SKY sarà in grado di fornire due modelli. Da subito avremo il modello PPACE e 
successivamente si affiancherà anche il modello AAMSTRAD. Entro la fine dell’anno saremo in grado di fornire 
anche un modello PPVR My SKY – HD.

Modello HD Pace

Modello HD Amstrad



Entrambi i modelli avranno le identiche caratteristiche funzionali di uno SSky Box. Il menu, la Guida Tv, Prima Fila e
Interattivi conterranno le stesse voci con le stesse funzionalità note. Sul retro dell’apparecchio troveremo: 

1 ingresso LNB.
2 uscite SSCART (con gestione del formato video RGB).
1 uscita HHDMI per il collegamento all'ingresso HDMI del televisore.  Il cavo HDMI, marchiato SKY, sarà in 
dotazione con il decoder.
1 uscita audio oottica digitale SPDIF per il collegamento all'impianto home theatre. ATTENZIONE! Accertarsi
che il decoder e l’impianto Home Theatre siano scollegati dalla presa di corrente prima di collegarli tra loro.
1 uscita audio PPIN RCA per il collegamento audio con l’ingresso PIN RCA del televisore o dell’impianto stereo.

Il telecomando, ha la forma di quello utilizzato per lo SKY Box. Il tasto SKY si illumina ogni volta che premiamo un
tasto in modalità SKY. Stessa sorte per il tasto TV che si illumina ogni volta che premiamo un tasto dopo essere
passati in modalità TV per controllare le funzioni del televisore. Il telecomando nnon gestisce il sistema Home
Theatre o l’iimpianto stereo e non è in grado di comandare i decoder  Sky Box o i PPVR My Sky.

In merito ai collegamenti si ricorda che la connessione in grado di veicolare le immagini in aalta definizione è 
quella tramite il ccavo HDMI, tramite la quale transiteranno anche le immagini dei canali che non sono in alta 
definizione. Il collegamento delle uuscite scart TV e VCR del decoder è richiesta nel momento in cui dobbiamo far
transitare le immagini del VCR o del DvD oppure colleghiamo il decoder ad un TV che non è HD Ready. Se nel
televisore abbiamo degli ingressi scart liberi utilizziamoli per collegarci direttamente il VCR o il lettore DvD. 

Collegamento del decoder SKY Box HD Amstrad



Collegamento del decoder SKY Box HD Pace

Terminato il collegamento del decoder sarà necessario tenere in considerazione alcuni elementi importanti per
sfruttare al massimo le capacità del decoder rispetto al proprio impianto audio video. Per esempio, in caso di 
connessione del decoder con l’impianto hhome theatre tramite l’uscita SSPDIF (uscita audio ottica digitale), è
necessario seguire questi passaggi al fine di attivare la gestione dell’audio DDOLBY DIGITAL e verificare la 
sincronia tra immagini e audio:

1. Sintonizzare sul decoder un ccanale HD.
2. Accendere l’impianto HHome Theatre.
3. Entrare nella configurazione del ricevitore premendo i tasti MMENU e  4.
4. Selezionare la voce 22 - AUDIO.
5. Posizionarsi sulla voce FFORMATO AUDIO e tramite il tasto FFRECCIA a DDESTRA modificare la voce da MMPEG a 

DOLBY AC3.
6. Posizionarsi sulla voce SSINCRONIZZAZIONE AUDIO e premere il tasto OOK; il decoder esce dal menu, si

sintonizza sul precedente canale lasciando in sovrimpressione un banner con il quale gestire l’eventuale
sincronizzazione audio video.

7. Verificare che l’audio riprodotto sia sincronizzato con il video. Qualora non lo sia intervenire tramite i tasti
FRECCIA DESTRA/SINISTRA fino ad ottenere la corretta sincronia. Una volta ottenuta premere il tasto OOK per
memorizzare e tornare nel menu AAUDIO. Una volta tornati nel menu selezionare SSALVA e premere OOK per 
memorizzare tutte le impostazioni.

Tale procedura non è richiesta se il decoder viene collegato con ll’ingresso HDMI del televisore oppure si
connettano le uscite PPIN–RCA del decoder con le rispettive entrate del ttelevisore o dell’iimpianto stereo.



Si ricorda che l’utilizzo delle connessioni PIN-RCA si può verificare qualora il televisore sia dotato di ingresso DVI 
e non HDMI e quindi è necessario veicolare l’audio del decoder o con l’uscita PPIN-RCA o con quella SSPDIF.
Un altro aspetto da tenere in considerazione è la qqualità video dei canali HD. Si potrebbero presentare delle 
situazioni in cui le immagini sfarfallano leggermente o evidenziano delle righe verdi di ridotto spessore nel 
momento in cui si cambia canale, soprattutto passando da un canale “nnormale” (SSD) a uno in aalta definizione
(HHD). In questa situazione il televisore impiega alcuni istanti prima di normalizzare l’immagine in quanto elabora il
formato video in arrivo dal decoder e si adatta di conseguenza. Alcuni modelli di televisore HD Ready non
presentano tale imperfezione, per altri modelli si, e la soluzione consiste nell’intervenire nel menu del decoder
sul fformato video HD. Tale procedura si può adottare anche nel caso in cui il cliente non risulti soddisfatto della 
qualità delle immagini (assenza di contrasto, colori tenui etc.) soprattutto se il decoder viene collegato 
all’ingresso DVI del televisore. Per modificare la gestione video dei segnali HD è necessario: 

1. Entrare nella configurazione del ricevitore premendo i tasti MMENU e  4.
2. Selezionare la voce 11 - TELEVISORE.
3. Posizionarsi sulla voce AALTA DEFINZIONE e confermare con il tasto OOK.
4. Una volta nella sezione ALTA DEFINIZIONE, tramite i tasti FRECCIA DESTRA/SINISTRA è possibile modificare

la voce OORIGINALE a favore delle seguenti impostazioni: 576i, 576p, 720p e 1080i. In caso di Televisore

con connessione DDVI e scarsa qualità delle immagini selezionare sempre 1080i.
5. Una volta selezionata una delle voci descritte sopra, è necessario premere il tasto OOK per ottenere

un’aanteprima delle immagini e valutarne la qualità. Se durante l’anteprima dovesse comparire schermo nero
è necessario premere il tasto ESC per tornare nel menu, e successivamente effettuare una nuova scelta in
quanto quello specifico formato non è supportato dal televisore.

6. Se il formato selezionato viene supportato dal decoder compare un messaggio che segnala al cliente che IIL
FORMATO VIDEO E’ STATO MODIFICATO (punto DD). A questo punto si preme OOK per tornare nel menu.

7. Una volta nel menu selezionare la voce SSALVA e premere OOK per memorizzare.

A B

C D



I CANALI SKY HD

SKY offrirà, in alta definizione, 44 canali:

uno dedicato al cinema
uno allo sport
due all’intrattenimento (documentari) 

Gli stessi avranno una programmazione differente dai corrispondenti canali trasmessi in standard televisivo, e 
avranno un palinsesto che occuperà una parte della giornata. I canali HHD, saranno riconoscibili dalla presenza 
della scritta HD all’interno del banner del canale:


