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DPS102TV DPS101TV

Ricevitore tivùsat HD Classic Edition
con compatibilità dCSS/SCR HEVC Main 10

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPTVSAT2 Decoder tivùsat HD dCSS DiProgress con Smart Card HD 10 8032539194945

Ricevitore Digitale Full HD DVB-S2 MPEG2/MPEG4/ HEVC10bit con accesso completo all’offerta canali tivùsat, la piattaforma 
gratuita con 50+ canali HD e i migliori canali italiani e internazionali. Smart Card tivùsat HD inclusa nella confezione.

Player Multimediale HEVC, via USB.
Compatibile con i nuovi LNB SCR e dCSS (digital SCR) fino a 16UB, compatibile con impianti centralizzati sat monocavo SMATV 
IF-IF e compatibile con LNB universale e multifeed.
Lettore Smart Card (tivùsat, Nagravision).
Uscita HDMI Full HD, Uscita Scart per TV tradizionali, porta Ethernet 10/100.
Accesso a tutti i canali TivùSat SD e HD e ai canali stranieri gratuiti via satellite.
Telecomando Universale per controllo Decoder e TV.
Tasti CH+/CH- e accensione su frontalino

Menu Multilingua, Teletext, Sottotitoli, Multiaudio
Ordinamento canali automatico con funzione Easy HD tivùsat
Guida Elettronica Programmi EPG tivùsat
Aggiornamento automatico canali tivùsat
Aggiornamento software via OTA/USB
Alimentazione 12V DC 
Audio MPEG Layer I e II, AAC+, Dolby Audio (compatibile Dolby Digital Plus), Down-mix stereo.

Caratteristiche
Come richiedere il BONUS TV 50€
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DPS101TV

Ricevitore tivùsat HD tivùon! 
con funzione PVR USB e compatibilità dCSS/SCR

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPTVSAT1 Dec tivùsat HD tivùon! dCSS DiProgress con Smart Card HD 10 8032539193542

Con il decoder DPS101TV è possibile ricevere tutti i canali dell’offerta tivùsat, inclusi i canali in Alta Definizione.
Dotato della connettività ethernet a larga banda è compatibile con i servizi di TV on Demand della piattaforma tivùon!, (tivùlink, 
Rai Replay, Rai TGR, Mediaset Rewind HD, Infinity, La7 on demand), la piattaforma interattiva avanzata di tivùsat.
Alimentazione 12V con adattatore esterno, perfetto anche per mezzi mobili (camper, roulotte, barche).

Gestione LNB con protocollo SCR e dCSS compatibile con gli LNB dCSS per il mercato italiano.
Funzione PVR via USB. 
Telecomando universale 2in1 per controllo TV e Decoder.
Compatibilità con canali HD H264 e H265/HEVC.
Ricevitore Digitale Full HD DVB-S2 HEVC H.265.

Smart Card tivùsat HD inclusa nella confezione.
Uscita HDMI Full HD, Uscita Scart per TV tradizionali e Display su frontale.
Player Multimediale HEVC. 
Ordinamento canali automatico con funzione Easy HD tivùsat.
Guida Elettronica Programmi EPG tivùsat.
Aggiornamento automatico canali tivùsat.
Aggiornamento software via OTA/USB/IP.

Caratteristiche
Come richiedere il BONUS TV 50€
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DPST200AA18000UHD

CAM tivùsat 
per televisori con tuner SAT DVB-S2

Con la CAM tivùsat 4K ULTRA HD puoi vedere tutti i canali in 4K ULTRAHD presenti su tivùsat, oltre a quelli in HD ed SD. Tanti 
canali nazionale ed internazionali senza nessun abbonamento mensile. Ideale per chi ha problemi di segnale digitale terrestre 
e per chi vuole vedere con l’altissima qualità satellitare. La CAM supporta un sistema avanzato di protezione e sicurezza dei 
contenuti denominato ECP .

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

A18000UHD CAM CI+ TIVUSAT 4K UHD + Smart Card 50 n.d.
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DPST200A

Decoder Ultra HD Android DVBT2 DVBS2
Smart TV - Digitale Terrestre - Sat

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPST200A Decoder COMBO DVBT2 DVBS2 SMART TV HEVC 10bit 20 8032539196543

Decoder combinato Digitale Terrestre - Satellite - Smart TV DVB-T/T2, DVB-S/S2, HEVC 10bit, Funzione LCN DVBT/DVBT2.

Sistema operativo Android™ AOSP9.0 integrato per rendere SMART il tuo televisore. 
Le migliori APP per TV smart, per avere i servizi TV on Demand a portata di telecomando. 
Telecomando con funzione mouse, per navigare agevolmente tra le APP Smart TV.  
APP EShare dedicata per utilizzare lo smartphone come telecomando. 
Funzione mirroring integrata, per visualizzare i contenuti dello smartphone sul TV.
Lettore 1x USB 2.0 (500mA), 1x USB 3.0 (900mA) multimediale.

CPU Amlogic Quad Core 2GHz. 
ROM eMMC Flash 8GB, Slot MicroSD (fino a 64GB).
Connettività Wi-Fi 2.4/5 GHz & Bluetooth 4.2.
Ethernet RJ-45 10/100 Mbps.
Video: fino a 4K HDR UHD HEVC / H265 Main10.
Compatibile con impianti SAT SCR, dCSS e standard.
Dotazione: Telecomando, alimentatore 12V, manuale d’istruzioni.
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DPT203HDDPT220HD

Ricevitore Digitale Terrestre 
DVB-T2 H265/HEVC Main 10 PVR Doppio Tuner

Decoder Digitale Terrestre di nuova generazione HD DVB-T2 HEVC con processore 10 Bit (Main10) con comandi completi su 
frontalino.

DOPPIO TUNER, GUARDI UN CANALE e NE REGISTRI UN ALTRO.
Possibilità di guardare un programma e contemporaneamente registrarne uno diverso, grazie al doppio sintonizzatore 
indipendente, che non necessita di un secondo cavo.

Alimentazione 12V con adattatore esterno, perfetto anche per mezzi mobili (camper, roulotte, barche).
Funzione video registratore digitale PVR via USB. Doppio TUNER DVB-T2, guardi un canale, registri un altro.
Telecomando universale per controllo decoder e apparecchio TV.
Funzione Time-shifting e riproduttore multimediale via USB.
Uscita HDMI + Scart.
EPG 7 giorni, Lista canali automatica o manuale.
Multilingua, Teletext e sottotitoli.
Parental Lock e Editor liste canali, aggiornamento via etere.

Caratteristiche
Come richiedere il BONUS TV 50€

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPT220HD Decoder PVR 2 TUNER DVBT2 H265 10bit + RCU 2IN1 20 8032539193573

Telecomando universale 2in1 per 
controllo decoder e apparecchio TV!
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DPT203HD

Ricevitore Digitale Terrestre 
DVB-T2 H265/HEVC Main 10 con alimentatore 12V

Caratteristiche
Come richiedere il BONUS TV 50€

Decoder Digitale Terrestre di nuova generazione HD DVB-T2 HEVC con processore 10 Bit (Main10), comandi essenziali su 
frontalino e alimentatore esterno da 220Vac a 12Vdc. Alimentazione 12V con adattatore esterno, perfetto anche per mezzi 
mobili (camper, roulotte, barche).

Telecomando universale per controllo decoder e apparecchio TV.
Funzione Time-shifting e riproduttore multimediale via USB.
Uscita HDMI + Scart.
Installazione semplificata.
EPG 7 giorni.
Lista canali automatica o manuale.
Multilingua, Teletext e sottotitoli.
Parental Lock e Editor liste canali.
Aggiornamento via etere.

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPT203HD Decoder DVB-T2 HEVC H265 10bit + RCU 2IN1 20 8032539194921

Telecomando universale 2in1 per 
controllo decoder e apparecchio TV!
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DPT201HD

Ricevitore Digitale Terrestre 
DVB-T2 H265/HEVC Main 10 Classic

Decoder Digitale Terrestre nuova generazione HD DVB-T2 HEVC con processore 10 Bit (Main10).
Telecomando universale per controllo decoder e apparecchio TV.
Funzione  riproduttore multimediale via USB.
Uscita HDMI + Scart.
Installazione semplificata.
EPG 7 giorni.
Lista canali automatica o manuale.
Multilingua, Teletext e sottotitoli.
Parental Lock e Editor liste canali.
Aggiornamento via etere.

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPT201HD Zapper  DVB-T2 HEVC H265 10bit + RCU 2IN1 10 8032539193559

Caratteristiche
Come richiedere il BONUS TV 50€

Telecomando universale 2in1 per 
controllo decoder e apparecchio TV!
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DPT202SB

Ricevitore Digitale Terrestre
DVB-T2 H265/HEVC Main 10 Scart Stick

Decoder Digitale Terrestre nuova generazione HD DVB-T2 HEVC con processore 10 Bit (Main10).
Formato compatto SCART STICK adatto anche a TV di vecchia generazione analogica.
Telecomando universale per controllo decoder e apparecchio TV.
Funzione riproduttore multimediale via USB.
Uscita HDMI + Scart.
Installazione semplificata.
EPG 7 giorni.
Lista canali automatica o manuale.
Multilingua, Teletext e sottotitoli.
Parental Lock e Editor liste canali.
Aggiornamento via etere.

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPT202SB Scart-Stick  DVBT2 H265 10bit - RCU 2in1 20 8032539194822

Caratteristiche
Come richiedere il BONUS TV 50€

Telecomando universale 2in1 per 
controllo decoder e apparecchio TV!
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Trasmettitore HDMI Full HD wireless
con estensore di telecomando a 5.8GHz

Air HD è il nuovo sistema di trasmissione audio-video HD senza fili, che assicura la migliore ricezione del segnale in uscita da un 
decoder, un lettore dvd o altra sorgente HD, su un secondo televisore.
Banda 5,8GHz con migliore direttività, esente da disturbi dovuti alle reti WiFi, e trasmissione in formato originale HD puro.
Nuovo design, super compatto, senza antenne esterne.
Trasmissione wireless con risoluzione fino a 1080p, con supporto formato 3D via HDMI.
Trasmettitore con ingresso HDMI passante per mantenere il collegamento diretto al TV senza accessori esterni.
Estensore di telecomando wireless integrato, con sensore IR.
Protocollo HDCP integrato,  Portata fino a 30 metri (in campo libero).
Design ultraslim senza antenne esterne (1cm di spessore).
Sistema espandibile fino a 3 ulteriori ricevitori HDMI (disponibile anche il solo ricevitore AIR-HD).

Auriga s.r.l.
Importato e Distribuito da:

Via M. F. Quintiliano, 30
20138 Milano
www.auriga.it
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Funzioni

• Trasmissione wireless con risoluzione fino a 1080p, 
con supporto formato 3D via HDMI, tempo di latenza 
inferiore a 500ms

• Trasmettitore con ingresso HDMI passante per 
mantenere il collegamento diretto al TV senza 
accessori esterni

• Estensore di telecomando wireless integrato, con 
sensore IR

• Protocollo HDCP integrato

• Portata fino a 30 metri (in campo libero)

• Design ultraslim senza antenne esterne (solo 1 cm di 
spessore)

Caratteristiche

• Peso singola unità (Trasmettitore - Ricevitore): 70gr

• Dimensioni singola unità (Trasmettitore - Ricevitore): 
8,1 x 8,4 x 1,0 cm

• Alimentazione DC 5V/1A (tipo microUSB)

Trasmettitore

Ricevitore

cavo IR
Estensione Telecomando 

Trasmettitore HDMI 
wireless Full HD
Ripetitore A/V HD senza fili a 5,8GHz 
con ripetitore di telecomando

8032539193382

Trasmetti il segnale del tuo decoder SAT/PayTV/BluRay 
su un secondo TV in formato HD. 
Con controllo telecomando anche da un'altra stanza.
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Air HD è il nuovo sistema di trasmissione audio-video 
HD senza fili, che assicura la migliore ricezione del 

segnale in uscita da un decoder, un lettore dvd o altra 
sorgente HD, su un secondo televisore.

Banda 5,8GHz con migliore direttività, esente da 
disturbi, e trasmissione in formato originale HD puro.

Nuovo design, super compatto e ultraslim, senza 
antenne esterne.

Trasmettitore HDMI 
wireless Full HD

Auriga s.r.l.
Importato e Distribuito da:

Via M. F. Quintiliano, 30
20138 Milano
www.auriga.it
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Funzioni

• Trasmissione wireless con risoluzione fino a 1080p, 
con supporto formato 3D via HDMI, tempo di latenza 
inferiore a 500ms

• Trasmettitore con ingresso HDMI passante per 
mantenere il collegamento diretto al TV senza 
accessori esterni

• Estensore di telecomando wireless integrato, con 
sensore IR

• Protocollo HDCP integrato

• Portata fino a 30 metri (in campo libero)

• Design ultraslim senza antenne esterne (solo 1 cm di 
spessore)

Caratteristiche

• Peso singola unità (Trasmettitore - Ricevitore): 70gr

• Dimensioni singola unità (Trasmettitore - Ricevitore): 
8,1 x 8,4 x 1,0 cm

• Alimentazione DC 5V/1A (tipo microUSB)

Trasmettitore

Ricevitore

cavo IR
Estensione Telecomando 

Trasmettitore HDMI 
wireless Full HD
Ripetitore A/V HD senza fili a 5,8GHz 
con ripetitore di telecomando

8032539193382

Trasmetti il segnale del tuo decoder SAT/PayTV/BluRay 
su un secondo TV in formato HD. 
Con controllo telecomando anche da un'altra stanza.
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Air HD è il nuovo sistema di trasmissione audio-video 
HD senza fili, che assicura la migliore ricezione del 

segnale in uscita da un decoder, un lettore dvd o altra 
sorgente HD, su un secondo televisore.

Banda 5,8GHz con migliore direttività, esente da 
disturbi, e trasmissione in formato originale HD puro.

Nuovo design, super compatto e ultraslim, senza 
antenne esterne.

Trasmettitore HDMI 
wireless Full HD

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPAIRHD Estensore HDMI 5,8GHz Wireless AirHD 5 8032539193382

DPAIRHD-RX Ricevitore aggiuntivo per AirHD 5.8 GHz 10 8032539193764

DPAIRHD

Caratteristiche
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Ripetitori Audio-Video Wireless 
con estensore di telecomando a 5.8GHz

Kit Trasmettitore/Ricevitore audio video senza fili DP6584SD, con ripetitore di telecomando integrato.
Ripetitore AV a 5,8GHz, immune dai disturbi dovuti al WiFi, con 8 canali selezionabili, per la trasmissione HiFi dei segnali di un 
decoder Sat o DVB-T su un secondo televisore. 
Ripetitore di telecomando a banda estesa compatibile con i moderni decoder HD, MySKy  e SkyQ Black e Mini inclusi.
Sistema Plug & Play senza alcuna configurazione necessaria.

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DP6584SD Trasmettitore A/V 5,8GHz Black con IR extender 12 8032539193993

DP6584SD

Caratteristiche
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Ripetitore di Telecomando Wireless 
433 MHz a banda estesa alta frequenza

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPUFO1 Estensore Telecomando Wireless Full Band 8 8032539193320

DPUFO, estensore universale di telecomando via radio a 433MHz banda estesa.
Controllo di un’apparecchiatura AV (es. Decoder o lettore DVD/BluRay) da un’altra stanza.
Compatibile con i moderni decoder HD, MySky e SKyQ Black e Mini inclusi.
Ideale per l’uso combinato con i modulatori AV via cavo coassiale (es. Modulatori DVB-T o Modulatori RF HD). 

Caratteristiche

DPUFO

12



Ricorda bene queste due sigle: DVB-T2 e HEVC Main10. Solo i TV e i decoder conformi a questo 
standard garantiscono la ricezione della nuova TV digitale terrestre. Ulteriori informazioni sul 
portale web del MiSE.

Già da Gennaio 2020 puoi verificare se il tuo TV è 
pronto per il nuovo digitale terrestre. 

Se ricevi e visualizzi i canali 100 e 200 (Test HEVC 
Main10) allora il tuo TV è già compatibile con tutte 
le nuove trasmissioni. Altrimenti dovrai adeguare 
il TV con un nuovo decoder per poter continuare 
a ricevere tutte le trasmissioni del nuovo digitale 
terrestre.

Da Gennaio 2020

Alcuni canali potrebbero non essere più visibili sul tuo televisore.
Nessun cambio tecnologico: risintonizza il tv o decoder e se i canali non sono ancora visibili 
contatta il tuo rivenditore di fiducia!

Settembre 2021

Arriva il primo grande cambiamento, si passa al Digitale Terrestre MPEG4.
Se il tuo TV oggi riceve e visualizza i canali digitali terrestri HD, come il 501, 502, 507 (Rai 1 HD, 
Rai 2 HD, La7 HD), allora è già compatibile con queste nuove trasmissioni, altrimenti dovrai dotarti 
di un nuovo apparecchio. Se il tuo TV riceve i canali HD e a Settembre 2021 non vedi alcuni canali, 
dovrai contattare il tuo rivenditore di fiducia.

Giugno 2022

Si conclude il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2 e inizia l’era del 5G. Solo i TV e i decoder 
che oggi visualizzano i canali 100 e 200 non dovranno essere sostituiti.  Tutti i TV non compatibili 
dovranno essere sostituiti o dotati di un nuovo decoder.

Il mio impianto è già compatibile?
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Acquistare un Decoder
Il decoder è la scelta più logica ed economica, specie se il vostro TV è stato acquistato prima del 
2017, e volete continuare ad utilizzarlo.  Per facilitare il cambio tecnologico, il MiSE ha previsto un 
BONUS di 50€ per l’acquisto di un nuovo decoder sotto forma di sconto immediato.
Doppio telecomando? Basta scegliere un decoder di buona qualità e con telecomando unico in 
grado di controllare decoder ed il vostro TV!

Passaggio alla TV Satellitare
Il satellitare non è solo Sky e non è solo pay tv. Grazie a tivùsat, la piattaforma satellitare HD 
gratuita, potrai ricevere tutti i canali in alta definizione della TV via satellite.
tivùsat è la soluzione ideale per le zone in cui il segnale digitale terrestre è assente o debole.
Per passare a tivùsat è sufficiente una parabola e l’acquisto di un decoder tivùsat certificato.
Attenzione! Anche i decoder tivùsat possono usufruire del BONUS TV 50€ previsto dal Ministero. 
Conviene approfittarne!

Cambiare TV
Può sembrare la scelta più logica e comoda. Nessun apparecchio esterno, nessun telecomando 
aggiuntivo. Attenzione però, se hai un buon TV di grande formato, basta un piccolo decoder ad 
evitare una spesa importante. 

Come adeguo il mio impianto             ?

Come richiedo il BONUS TV 50€?
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Come richiedere il BONUS TV 50€

Per accedere al Bonus TV, è necessario avere una condizione
 economica ISEE inferiore a 20.000€. Se hai diritto al Bonus TV, è 
sufficiente recarsi presso un rivenditore autorizzato e consegnare una 
autocertificazione ISEE e il proprio codice fiscale. Il rivenditore consegnerà il decoder o il TV 
applicando lo sconto di 50€ sul prezzo di vendita. Nel caso di un decoder, di fatto questo sarà 
gratuito!

Attenzione: solo i decoder elencati sul sito del ministero MISE possono usufruire del Bonus TV.
Attenzione, i fondi  sono limitati e ad esaurimento. Ulteriori informazioni al link: 
https://bonustv-decoder.mise.gov.it/

I Decoder DiProgress Digitali Terrestri e tivùsat sono conformi alle specifiche tecniche MISE e 
danno diritto all’erogazione del BONUS TV da 50€.



Vuoi registrare un programma diverso da quello in onda?

Nessuna particolare esigenza? Scegli i decoder DVB-T2 HD standard.

Abiti in una zona con segnale digitale terrestre debole?

Vuoi rendere il tuo vecchio televisore un moderno SMART TV?

15

Decoder digitali terrestri e satellitari compatibili DVB-T2 
HEVC Main 10 bit, già pronti per lo switch-off 5G 2022!

DPT201HD e DPT203HD sono i decoder desktop Full HD 
DVB-T2 con mediaplayer via USB. Dotati di connessione 
HDMI e SCART per TV tradizionali e a schermo piatto, 
ideali in qualsiasi contesto. Comodo telecomando 
Unico 2in1, frontalino con tasti e display. Il DPT202SB è 
l’ideale per chi cerca un prodotto discreto.

DPT220HD è il decoder DVB-T2 con  doppio 
sintonizzatore PVR in grado di visualizzare un canale 
e registrarne un altro, anche programmando la 
registrazione eventi tramite EPG. Prodotto ideale per 
avere anche un videoregistratore digitale e mediaplayer 
in un unico prodotto. Display frontale con comandi 
completi e telecomando universale incluso.

Scegli la perfezione del segnale satellitare! 
Scegli un decoder tivùsat HD!

Con i decoder tivùsat puoi ricevere i canali italiani via 
satellite con la massima qualità .
Solo su tivùsat puoi ricevere oltre 50 canali in HD 
gratuitamente attivando la smart card inclusa nella 
confezione, con tutta l’offerta RAI, il meglio di MEDIASET, 
LA7 e degli altri canali nazionali in alta definizione.

DPST200A è il decoder all-in-one combo compatibile 
DVB-T2, DVB-S2 con funzione LCN e  sistema operativo 
Android integrato per avere le migliori APP per SMART 
TV a portata di telecomando. Duplica lo schermo del tuo 
smartphone sul TV oppure utilizzalo come un comodo 
ed intuitivo telecomando. In più possibilità di riprodurre 
i file multimediali comodamente da porta USB!



DiProgress è il nostro Brand di accessori audio/video e piccole 
soluzioni per la distribuzione domestica  dei segnali TV, con e senza 
fili. Oltre ai Decoder e agli Accessori Audio Video, DiProgress è 
anche:

• Antenne Digitali Terrestri da esterno;
• Amplificazione da palo e da internoTV DTT; 
• Modulatori RF Digitali Terrestri SD e HD;
• Strumentazione per segnali TV, WIFi e Videosorveglianza;
• LNB Universali e dCSS.

Visita i nostri portali www.auriga.it e www.diprogress.tv per 
scaricare il catalogo completo DiProgress.

www.diprogress.tv

Scopri il catalogo completo DiProgress ed i rivenditori 

specializzati. Visita il nostro sito web ufficiale!
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DiProgress è un marchio registrato e distribuito in esclusiva da
Auriga S.r.l. Via Quintiliano, 30 - 20138 Milano
Tel +39 02 5097780 Fax +39 02 5097324 - auriga@auriga.it - www.auriga.it


