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acceso (W)

Costo 
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Cobra
Zebra

DVB-T 3,06 3,36  € 4,35 3

Cobra
Lince

DVB-S 7,14 7,14  € 10,01 11

Humax
DTT-3500

DVB-T 7,5 7,5  € 10,51 12

Humax
DTV-3808

DVB-T 7,62 7,56  € 10,67 14

ADB
i-CAN 2000 TBM2

DVB-T 6,54 6,36  € 9,13 9

ADB
i-CAN 5100TX

DVB-T + 
HDD 16,8* 16,98 € 23,58 17

Philips
DTR220/24

DVB-T 2,94 3,96  € 4,32 2

Philips
DTR2610

DVB-T 0,06 4,5  € 0,94 1

Sagem
ITD70B WS

DVB-T 7,56 7,56  € 10,60 13

SKY
SkyBox HD (Pace)

DVB-S 12,78 12,78  € 17,91 15

SKY
SkyBox Sell

DVB-S 6,9 6,9  € 9,67 10

SKY
SkyBox - Pace DS-421N

DVB-S 13,2 13,92  € 18,64 16

SKY
SkyBox - Pace DS-432NS

DVB-S 4,68 4,92  € 6,61 6

Telesystem
TS-3.1 F

DVB-S 4,14 5,04  € 5,98 5

Telesystem
TS-4.3 C

DVB-S 3,96 5,04  € 5,76 4

Telesystem
TS7000

DVB-T 6,12 6,12  € 8,58 7

Telesystem
TS7200

DVB-T 6,12 6,12  € 8,58 7

I CONSUMI DI 17 MODELLI DI DECODER SAT E DVB-T

to limitato anche da acceso, 
è dotato di un apposito 
pulsante “Eco-mode” che, 
disattivando effettivamente 
tutte le elettroniche, “ad-
dormenta” il prodotto che 
non necessita così di alcun 
sostentamento energetico, 
eccezion fatta per la tenue 
lampadina LED, il cui fabbi-
sogno di energia istanta-
neo è intorno a 0,06 W. 

disk. Sarebbero consumi 
assolutamente tollerabili, se 
non fosse che continuano in 
alcuni casi pressoché immu-
tati anche quando l'apparec-
chio è in stand-by.

Sprecata la potenza
di due centrali
Un pensiero sorge spon-
taneo: ma se è vero che 
tutti questi stand-by sono 

☺☺

☺☺

Consumi moderati
se non ci fosse il 
baco da stand-by
I consumi dei vari ricevitori 
sono generalmente conte-
nuti e vanno da poco meno 
di 4 watt di un modello 
Cobra e uno Philips ai 12-13 
di alcuni modelli SKY. Un 
discorso diverso per un mo-
dello i-CAN, che arriva a 17 
watt ma che è dotato di hard 

"fi nti", quanta energia 
inutile stiamo buttando dalla 
fi nestra? In Italia ci sono 
circa 3 milioni e cinquecen-
tomila abbonati a SKY e, 
secondo le ultime stime, 
più di 5 milioni di decoder 
DVB-T. Calcolando una 
media di circa 6 watt per 
ogni apparecchio, abbiamo 
già superato i 50 megawatt 
di potenza impegnata. E 

questo giorno e notte, non 
per vedere la TV ma solo per 
lasciare il decoder attaccato 
alla corrente. Si tratta della 
potenza ottenuta da un paio 
di centrali elettriche di pic-
cola-media dimensione che 
buttiamo via, con il relativo 
impatto ambientale. Senza 
contare ovviamente, l'impat-
to sulla bolletta: un decoder 
con lo stand-by vero spende 
circa 1 euro all'anno, uno 
"convenzionale" può arriva-
re anche a 20 euro. Meglio 
spenderli in una pizza e un 
biglietto per il cinema. 

Il caso SKY Box
Un discorso un po' parti-
colare vale per i ricevitori 
di SKY. Ne esistono diversi 
tipi distribuiti da SKY in 
tempi diversi e realizzati 
da diversi produttori. 
Alcuni modelli, come lo 
SKY Box HD Pace o i primi 
ricevitori NDS sempre di 
produzione Pace, hanno 
consumi molto alti, intorno 
ai 13 watt sia da accesi che 
in stand-by, come anche il 
calore dissipato dall'appa-
recchio fa capire. In questi 
casi si pongono almeno 
due problemi: uno di con-
sumo e uno di sicurezza, 
legato ai possibili surriscal-
damenti, sorpattutto se il 
vano che ospita il ricevi-
tore è angusto e intasato 
di cavi. Altri ricevitori SKY 
sono invece molto più 
"risparmiosi". Ci è stato 
impossibile "testare" tutti i 
ricevitori distributi da SKY 
né sappiamo le quantità 
distribuite a seconda dei 
modelli; ma è certo che 
ci sono molti utenti SKY 
con un decoder "vorace" 
che scalda e ingrassa la 
bolletta, giorno e notte. 
La cosa è complicata dal 
fatto che l'utente non può 
scegliere il ricevitore ma si 
ritrova il modello che SKY 
gli dà al momento della 
sottoscrizione. Ai consu-
matori accorti non restano 
che le "ciabatte" con 
interruttore, per spegnere 
tutto l'impianto durante il 
non utilizzo, ma - si sa - la 
gente è pigra. In tempi di 
attenzione ai consumi e di 
petrolio a 100 dollari al ba-
rile, queste sviste da parte 
dei produttori non dovreb-
bero essere concesse.

■  COME SI LEGGE LA 
TABELLA DEI CONSUMI
 
Per ogni esemplare misurato, oltre 
alla marca, al modello e alla tipologia 
di segnale decodifi cato, sono 
riportati:

- Consumo stand-by (W): il consumo 
in Watt misurato con il decoder 
in modalità stand-by. I valori sono 
stati misurati dopo 60 secondi 
dalla messa in stand-by e il valore 
è stato rilevato per un periodo di 
120 secondi.

- Consumo acceso (W): il consumo 
in Watt misurato con il decoder in 
modalità on. 

- Costo gestione annuo: il costo 
in euro per la corrente elettrica 
consumata dal decoder in un 
anno di utilizzo secondo le ipotesi 
di impiego formulate nell'articolo 
(4 ore giornaliere di funzionamen-
to per 300 giorni/anno e il resto 
del tempo in stand-by). Il costo del 
KWh applicato per il calcolo è di 
0,16 euro.

- Classifi ca: il posizionamento del 
decoder in questione nella classi-
fi ca di Costo di Gestione Annuo.

Nota: i valori riportati si riferiscono 
a un esemplare testato per ogni 
modello in ottimo stato di conser-
vazione; non necessariamente 
questi valori si riferiscono all'intera 
produzione.

* Il ricevitore ADB i-CAN 5100TX nella 
nostra misurazione in stand.by, durata 
circa 10 minuti, è rimasto con l'hard disk 
acceso. Può essere che il sistema sia 
programmato per fermare l'hard disk 
dopo un certo periodo di inattività, con il 
conseguente risparmio energetico.

☺☺
☺☺
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