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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

2019

www.diprogress.tv



Con il decoder DPTVSAT1 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

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

Decoder Satellitari TivùSat HD

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

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

Tutti i canali di sempre della TV  
e in più, solo su tivùsat, 40 canali in HD!

Uscita HDMI + Scart + Loop LNB + LAN

Pannello posteriore



Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T2 H265/HEVC 
con funzione PVR USB e telecomando universale 2 in 1

Decoder Digitale Terrestre nuova generazione HD DVB-T2 HEVC con processore 10 Bit Main10
Funzione video registratore digitale PVR via USB
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

Decoder Digitali Terrestri DVB-T2

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

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

Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T2 H265/HEVC 
Scart Stick con PVR USB e telecomando universale 2 in 1

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
Funzione video registratore digitale PVR via USB
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

DPT202SA Scart-Stick  DVBT2 H265 10bit PVR - RCU 2in1 20 8032539193566

Telecomando Universale per controllo TV
Un unico telecomando per controllare sia il 
televisore che il decoder.  
Sincronizzare il telecomando del decoder 
DiProgress con il TV è semplicissimo! 
La parte evidenziata del telecomando è dedicata al 
controllo diretto del tuo televisore. 
Un unico telecomando per il massimo della 
semplicità. 
In dotazione su tutti i
decoder DiProgress!

Uscita HDMI + Scart + Loop Antenna

Pannello posteriore



Decoder Digitali Terrestri DVB-T2

Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T2 H265/HEVC 
Doppio Tuner PVR USB e telecomando universale 2 in 1

Decoder Digitale Terrestre nuova generazione HD DVB-T2 HEVC con processore 10 Bit Main10
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
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

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

Digitale Terrestre di Seconda Generazione DVB-T2

COSA C’E’ DA SAPERE
Entro il 30 Giugno 2022 le attuali trasmissioni in tecnologia Digitale Terrestre verranno dismesse a causa della decisione UE 2017/899 relativa 
al rilascio agli operatori di telefonia mobile della banda 700MHz fino ad oggi utilizzata per le trasmissioni TV.
 
Data la sensibile riduzione della banda disponibile per i segnali TV e grazie ai migliori software di compressione video e audio disponibili oggi, 
nel periodo 1 Gennaio 2020 - 30 Giugno 2022, verrà effettuata la transizione (il cosiddetto SWITCH OFF) a un nuovo standard per la piattaforma 
digitale terrestre, il DVB-T con profilo MPEG-4 HD e successivamente al DVB-T2 o digitale terrestre di seconda generazione.
In base alla legge n.205 del 27 Dicembre 2017, il territorio italiano è stato suddiviso in 4 aree tecniche e nel periodo Gennaio 2020 - Dicembre 
2021 ci sarà il passaggio alla nuova tecnologia nel nostro paese.
Gli apparecchi TV e i ricevitori digitali, o decoder, venduti a partire dal 1°Gennaio 2017 devono obbligatoriamente avere integrato il sintonizzato-
re compatibile con la tecnologia DVB-T2, necessaria per vedere i programmi TV dopo il completamento dello Switch Off.

Il calendario della transizione in Italia, regione per regione, verrà reso pubblico nella prima metà del 2019 assieme al PNAF (Piano Nazionale 
Assegnazione Frequenze).
Al fine di rendere efficiente la transizione ed assicurare il maggior numero di canali e la migliore qualità trasmissiva (canali HD) all’utente finale, è 
stato scelto di adottare in futuro la tecnologia DVB-T2 con codec HEVC/H265, per cui è necessario assicurarsi che gli apparecchi distribuiti (deco-
der e TV) siano compatibili con questa tecnologia che assicura la ricezione e visione dei canali TV dopo il completamento della transizione.

La transizione al Digitale Terrestre DVB-T2 in Italia comporterà a regime la sostituzione di oltre 40 milioni di apparecchi e, per evitare problemi e 
incompatibilità, oltre che a semplificare le operazioni per gli utenti, sarà opportuno dotarsi di Decoder Digitali che abbiano le seguenti caratteri-
stiche:
• Sintonizzatore DVB-T2 con codec HEVC/H265 Main 10 (processore 10 bit)
• Connessioni adatte anche a vecchi TV (presa Scart)
• Gestione ordinamento canali (LCN) e Parental Control con codice PIN
• Display indicante il numero di canale e Tasti sull’apparecchio per le funzioni principali (ON-OFF e cambio canale)
• Collegamento SCART per assicurare la funzionalità dei vecchi apparecchi TV
• Aggiornamento automatico canali e gestione teletext e sottotitoli (accessibilità)
• Telecomando Universale per controllare anche il TV dopo l’installazione del Decoder

in 12V + HDMI + Scart + Loop Antenna

Pannello posteriore



Ricevitore Digitale Satellitare DVB-S2 HD 
con funzione PVR USB e telecomando universale 2 in 1

Ricevitore Satellitare Full HD per canali in chiaro via satellite
Funzione videoregistratore digitale PVR via USB con Time Shift
Telecomando universale per controllo decoder e apparecchio TV
Uscita HDMI + SCART
Gestione LNB per impianti singoli (Universale, SCR) e multifeed (DiSEqC)
Ingresso LNB con uscita passante
EPG 7 giorni
Lista canali con aggiornamento automatico
Multilingua, con Teletext e Sottotitoli
Parental Lock ed Editor liste canali
Lettore multimediale via USB
Aggiornamenti software via USB, OTA

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPS201HD Free To Air SAT DVB-S2 PVR - RCU 2in1 10 8032539193580

Decoder Satellitari HD Free To Air

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

A18000PLUS CAM CI+ TIVUSAT HD + Smart Card NEXPRO 50 n.d.

Cam tivùsat HD per Televisori con tuner Sat DVB-S2

Tutti i canali di sempre della TV  
e in più, solo su tivùsat, 

40 canali in HD e i nuovi canali 4K!

La CAM A18000PLUS è in grado di sintonizzare e visualizzare anche i canali 
tivùsat trasmessi in 4K UltraHD sui televisori abilitati al 4K (es. RAI 4K)

Cam Ufficiale tivùsat con smart card HD, versione CI+
Modulo cam ufficiale, che abilita alla visione della Piattaforma Satellitare tivùsat, 
compatibile con i principali decoder Common Interface Satellitari e compatibile 
con Televisori dotati di sintonizzatore Satellitare.
Nuovo modello con abilitazione alla visione dei canali tivùsat  HD e 4K con 
protocollo avanzato Common Interface Plus

Uscita HDMI + Scart + Loop Antenna

Pannello posteriore



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)

Trasmettitore HDMI Full HD wireless
con estensore di telecomando a 5.8GHz

ACCESSORI AUDIO-VIDEO

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPAIRHD-PRO Estensore HDMI 5,8GHz Wireless AirHD PRO 5 8032539193498

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.

T
ra

sm
e

ttito
re

 H
D

M
I 

w
ire

le
ss F

u
ll H

D
R

ip
e

tito
re

 A
/V

 H
D

 s
e

n
za

 fi
li a

 5
,8

G
H

z 
co

n
 rip

e
tito

re
 d

i te
le

co
m

a
n

d
o

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
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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

Trasmettitore HDMI Full HD wireless
con estensore di telecomando a 5.8GHz
Long Range fino a 100mt

Air HD-PRO  è il 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 esente da disturbi dovuti alle reti WiFi, e trasmissione in formato originale HD puro
Design professionale, compatto, con due antenne esterne per aumentare la potenza trasmissiva
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 100 metri (in campo libero)



Kit Trasmettitore/Ricevitore audio video senza fili DiProgress Delphi e DP6584SD, con ripetitore di telecomando integrato.
Ripetitore AV a 5,8GHz, immune dai disturbi dovuti al WiFi, con 7 o 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 incluso.
Sistema Plug & Play senza alcuna configurazione necessaria;
Disponibile anche solo ricevitore aggiuntivo per ripetere il segnale su altri TV

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

ACCESSORI AUDIO-VIDEO

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPUFO1 Estensore Telecomando Wireless Full Band 8 8032539193320

Codice Descrizione Confezione EAN CODE

DPDELPHI Kit TX/RX AV 5,8GHz con ripetitore TLC 10 8032539191821

DPDELPHI-RX Ricevitore aggiuntivo 5.8 GHz per Delphi 10 8032539191937

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

Ripetitore di Telecomando Wireless 433 MHz 
a banda estesa alta frequenza

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 incluso 
Ideale per l’uso combinato con i modulatori AV via cavo coassiale (es. Modulatori DVB-T o Modulatori RF HD) 

DPDELPHI

DP6584SD



DiProgress è il nostro Brand di accessori audio/video e piccole soluzioni per la distribuzione dei segnali TV 
domestica 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;
• Accessori Ethernet e WiFi.

Visita il sito www.auriga.it per scaricare il catalogo completo DiProgress

DiProgress non solo Decoder

DiProgress è un marchio registrato e distribuito in esclusiva da:
Auriga srl
Via Quintiliano, 30 - 20138 Milano
Tel +39 02 5097780 Fax +39 02 5097324 - mail: auriga@auriga.it - web: www.auriga.it

www.diprogress.tv

RICEVITORI DIGITALI SAT & DVB-T2 
ACCESSORI AV
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Scopri il catalogo completo DiProgress e i Rivenditori specializzati


