
XORO HRS 8830

HRS 8830 - Ricevitore
digitale satellitare HD

Dati tecnici
• Ricevitore DVB-S/S2
• Full HD – risoluzione HD �no a 1920 x 1080 p
• Video: MPEG2 MP@ML MP@ HL,

H.264 MP/HP@Level 4.2, H.265/HEVC pro�le 
main10@level 4.1

• Gamma di frequenza: 915 ... 2150 MHz
• SCR: Unicable 1/2 dCSS
• Alimentazione LNB: 13 V / 18 V, mass. 400 mA
• Ricerca canali automatica 
• Funzione LCN: numerazione autom. dei canali
• 4000 canali radio e TV memorizzabili
• USB Mediaplayer per foto, �lmati e musica
• Decodi�ca video: MPEG2, MPEG4, H.264, H.265
• Decodi�ca audio: MP3
• Decodi�ca immagini: JPEG, BMP
• Display con visualizzazione programma / ora
• Televideo e sottotitoli | Timer programmabili
• Sicurezza bambini
• Guida elettronica programmi
• Aggiornamento software attraverso USB

• Lingue OSD: Italiano, Inglese
• Alimentazione: 12 V DC / 100 ... 240 V AC,

ideale per camping e barche
• Consumo: Standby < 0,6 W, mass. 12 W

Connessioni:
• 1x HDMI
• 1x Jack 3,5 mm per adattatore SCART
• 1x Ethernet 10/100 (RJ 45)
• 1x Uscita audio digitale S/PDIF
• 1x USB 2.0
• 1x Ingresso F-femmina
• 1x Lettore smartcard (Nagravision)

Generale
• Dimensioni (LxAxP):  200 x 32 x 135 mm
• Peso: 410 g
• Art. N°: HRS 8830
• EAN: 4260427613382

Via E. Fermi 34 | I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471-543 777
info@mediasat.com | www.mediasat.com

SCR dCSS
Telecomando universale con funzione 2 in 1 
per gestire anche la TV nelle sue funzioni 
base. 

Telecomando 2 in 1

Alimentazione 12 V, ideale anche per 
camper, roulotte e barche.

Alimentazione 12V

Compatibile con sistemi monocavo 
SCR e dCSS per connettere più
ricevitori sullo stesso cavo d’antenna.

Mediaplayer
Collega la memoria USB con i tuoi 
contenuti multimediali (foto, video e 
musica) e visualizzali sulla tua tv.

Utilizza le App integrate come l’app 
Meteo e mantieni il software aggiornato 
collegando il decoder ad Internet!

Ethernet

Ricezione di tutti canali tivùsat HD, 
SD e programmi free.

Decoder idoneo per il contributo 
statale BONUS TV.

Con la guida TV evoluta puoi navigare 
fra i programmi in onda e quelli futuri.

Guida TV

Timbro rivenditore

FOL 24 ME  | Con riserva di errori e modi�che tecniche.

Bello, innovativo e performante!
Il nuovo decoder HD classictivùsat

la nuova TV anche a casa tua

Decoder idoneo
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Questo ricevitore rispetta le
speci�che tecniche di tivùsat HD.

Contenuto della confezione
• Ricevitore HD XORO HRS 8830
• Telecomando
• Adattatore SCART
• Alimentatore esterno DC 12V, 100...240V AC
• Manuale
• smartcart tivùsat HD classic

Xoro HRS 8830 è il decoder di nuova generazione certi�cato tivùsat HD classic dal design 
accattivante e con un grande display sul frontalino. Vedere tutti i canali tivùsat e tutti i 
canali satellitari gratuiti non è mai stato così semplice. 
Con Xoro HRS 8830 si può �nalmente dire addio ai problemi di ricezione del segnale 
televisivo digitale terrestre. Grazie a tivùsat i canali vengono trasmessi via satellite, quindi 
sono ricevibili ovunque. 
L’installazione guidata, il menù sempli�cato e il grande display sul frontalino rendono 
XORO HRS 8830 il decoder ideale per chi vuole vedere tivùsat in alta de�nizione e in modo 
semplice. 
Inoltre, con il telecomando 2 in 1 è possibile controllare sia il decoder che la TV con un solo 
telecomando. Filmati o foto su chiavetta USB o Harddisk? Nessun problema grazie al 
mediaplayer integrato.
L’alimentatore a 12 V rende XORO HRS 8830 ideale anche per camping e barche.

HRS 8830 - Ricevitore HD
con smartcard

www

12 V

SCART

Per maggiori informazioni 
sui canali vai sul sito 
www.tivusat.tv


