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AB IPBox, Produttore di Ricevitori, Slovacchia 

AB IPBox
Nuovo Produttore in Europa Centrale

Pochi mesi fa il produttore di recente fondazione 
AB IPBox si è spostato in questa nuova costruzione a 
Topoľčany, in Slovacchia. Lo stesso edificio accoglie il 
distributore all’ingrosso AB-COM.

AB IPBox è stata fondata solamente 
nel gennaio 2010, e potreste pensare 
che le sarebbe servito un po’ di tempo 
per trovare degli appigli in un mercato 
altamente competitivo. Al contrario, AB 
IPBox conta sulla competenza e know-how 
tecnico dei suoi proprietari e impiegati. 
Volevamo scoprire di più su questo nuovo 
attore e abbiamo visitato la piccola città 
slovacca di Topoľčany. Dopotutto, non 
capita tutti i giorni che una nuova start-up 
entri nel campo di gioco dei ricevitori.
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Il modello top di gamma di AB IPBox: Il 9900HD 
vanta due sintonizzatori DVB-S2, due slot CI, 
due lettori di smartcard, due euroconnettori 
scart e ovviamente PVR. Un articolo di test per 
questo apparecchio è pianificato per uno dei 
prossimi numeri di TELE-satellite.

Veniamo accolti da volti famigliari 
nell’ufficio e locali di produzione nuovi 
di zecca dell’AB IPBox: Il direttore 
generale è Juraj Masaryk, che occu-
pava già la medesima posizione presso 
il distributore all’ingrosso AB-COM. Per 
inciso, l’AB-COM si trova nello stesso 
edificio e non c’è quindi da stupirsi 
quando Juraj Masaryk ci informa che 
AB-COM è il distributore all’ingrosso 
esclusivo per AB-IPBox nelle repubbli-
che Ceca e Slovacca. „Noi, comunque, 
cooperiamo con altri distributori esclu-
sivi,“ aggiunge Juraj Masaryk, „cioè in 
Germania, Russia, Ucraina, Svizzera 
e – soprattutto – Italia.“ Che sorpresa 
inaspettata: Un’azienda che è stata fon-
data solo pochi mesi fa ha già al suo 

attivo molti accordi esclusivi di distri-
buzione in Europa centrale e orientale. 
„In aggiunta, lavoriamo con rivenditori 
in altri paesi quali gli stati baltici, Polo-
nia e gli stati dei Balcani come anche 
l’Austria, naturalmente,“ prosegue Juraj 
Masaryk. 

Se osservate la mappa dell’Europa 
appare ovvio che la Slovacchia è una 
location eccezionale per servire tutti i 
paesi nell’Europa centrale e orientale. 
Le vie di trasporto sono brevi, così che 
i ricevitori possono essere spediti in 
modo veramente molto efficiente.

Il che ci porta alla grande domanda: 
Cosa c’è di tanto speciale in AB IPBox 

da garantire a questo nuovo attore così 
tanto successo in tutti questi paesi? 
Juraj Masaryk ritorna ai principi base 
e sottolinea una delle regole principali 
di ogni uomo d’affari di successo: „Non 
ci affidiamo mai ad una singola solu-
zione, ma seguiamo sempre una stra-
tegia concorrente.“ Juraj Masaryk non 
solo ha un piano B nella manica in ogni 
momento, egli lavora al piano A come al 
piano B allo stesso tempo. „L’esperienza 
ha dimostrato che non puoi mai esclu-
dere dei problemi inaspettati. Ma se e 

Juraj Masaryk (destra), direttore generale di AB 
IPBox presenta il nuovo ricevitore AB IPBox 9900HD 
al redattore capo di TELEsatellite Alexander Wiese. 
Questo particolare modello prevede vari disegni del 
pannello frontale, che si possono vedere sugli scaffali 
dell’espositore.
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smontati) provenienti da fornitori asia-
tici che li producono secondo le nostre 
proprie specifiche e per i quali l’as-
semblaggio finale avviene nei nostri 
laboratori di produzione in Europa.“ 
L’assemblaggio finale in Europa ha due 
vantaggi importanti: Tutti gli apparecchi 
sono sottoposti a rigidi test e soddisfano 
tutti i requisiti europei. E in più, vengono 
classificati come prodotti locali e otten-
gono il sigillo di „Testato in Europa“.

Noi a TELE-satellite siamo ovvia-
mente interessati maggiormente alla 
linea di ricevitori basati su Linux. „Un 
team di quattro ingegneri software sta 
lavorando al momento a questa linea, 
in particolare sui driver per questi rice-
vitori,“ spiega Juraj Masaryk. Sono 
disponibili al momento tre modelli, tutti 
quanti orientati verso la parte più alta 

del mercato. „L’AB IPBox 9900HD Plus 
con due sintonizzatori DVB-S2, due 
slot CI slots, due lettori di smartcard, 
due euroconnettori scart e natural-
mente PVR, è il nostro ricevitore top di 
gamma.“ Con le due interfacce USB, che 
sono anche una caratteristica standard, 
questo apparecchio si può trasformare 
in una vera macchina miracolosa. „Per 
esempio, potreste volere agganciare un 
sintonizzatore DVB-T a penna,“ Juraj 
Masaryk suggerisce e ci mostra un’in-
terfaccia USB sul pannello posteriore 
ed una seconda dietro uno sportello 
sul pannello frontale. „In questo modo 
avete un ricevitore triplo o – se lo desi-
derate – anche un ricevitore quadruplo.“ 

Gli AB IPBox 99HD e 55HD sono le 
designazioni degli altri due ricevitori 
Linux della AB IPBox. Juraj prosegue col 

Ecco come appariva nell’agosto del 2009…

Il regno dei direttori delle vendite di AB IPBox.

quando questi capitano, non devono mai 
arrestare i processi in funzione.“ Juraj 
Masaryk utilizza l’esempio seguente per 
spiegare cosa vuole dire con ciò. „Una 
volta abbiamo individuato un problema 
software in una delle quattro linee di 
ricevitori, che causava il congelamento 
dell’immagine sullo schermo TV dopo un 
determinato tempo. Questo problema 
non poteva essere risolto soltanto 
resettando il ricevitore.“ 

Ciò significava che il prodotto non 
poteva essere rilasciato per la messa in 
vendita. „In quel momento avevamo già 
un secondo ricevitore in magazzino con 
un software totalmente differente, altri-
menti saremmo stati obbligati a inter-
rompere la fornitura del mercato con i 
nostri prodotti.“ Senza un piano B un 
problema considerevole come un bug 
nel software ha la potenzialità di rovi-
nare un’azienda. „Questo ci ha insegnato 
a non fare mai affidamento solamente 
su un’unica soluzione,“ Juraj Masaryk 
sottolinea il credo aziendale e rinvia al 
distributore all’ingrosso AB-COM che 
condivide la medesima costruzione. 
„Grazie alla stretta cooperazione con 
AB-COM anche i nostri processi di distri-
buzione sono basati su due pilastri e non 
devono affidarsi su un singolo gruppo di 
prodotti.“

Quale gamma di prodotti viene quindi 
offerta da un’azienda che decide deli-
beratamente di offrire molto più che un 
singolo gruppo di prodotti? Juraj Masa-
ryk ha una risposta convincente: „In 
generale, abbiamo due linee di prodotti. 
Da un lato offriamo ricevitori basati su 
Linux che vengono sviluppati e fabbricati 
da noi. Dall’altro offriamo apparecchi 
SKD (semi knock down – parzialmente 



■

■

87www.TELE-satellite.com   —   08-09/2010   —  TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine

… a ancora nel 2010. L’edificio amministrativo a due piani si può vedere di fronte, col magazzino e gi uffici per le spedizioni e le riparazioni sul retro.

rivelare un altro piccolo segreto: „Ren-
deremo a breve disponibile l’SDK (Sof-
tware Developer Kit) per questa serie!“ 
Al momento un cui leggete questo 
numero di TELE-satellite dovrebbe 
essere già disponibile per il download 
dal sito web della AB IPBox all’indirizzo 
www.abipbox.com. „Con l’SDK tutti i 
liberi pensatori software sono liberi di 
improvvisare nuove soluzioni software e 
funzioni creative,“ afferma Juraj Masa-
ryk e aggiunge che una gamma completa 
di plugin software addizionali saranno 
già disponibili sul sito web di AB IPBox 
per coloro che desiderano ancora più 
funzioni per il loro apparecchio. Inter-
net radio, YouTube, previsioni meteo 
o visione di immagini sono solo alcuni 
dei plugin che possono essere installati. 
„Se qualcuno dei vostri lettori ritiene di 
aver realizzato un’applicazione impor-

tante, è libero di entrare in contatto con 
noi e noi potremmo anche decidere di 
aggiungerla alla nostra gamma di quelle 
esistenti,“ dice Juraj Masaryk. È rinfran-
cante vedere che AB IPBox è aperta alle 
idee provenienti da sviluppatori indipen-
denti di software.

Mentre la nuova serie HD100 è basata 
sul sistema operativo Linux, è ciono-
nostante al contempo interessante. 
„Questa serie è caratterizzata dal 
risparmio di denaro e è pensata per 
l’uso come secondo o terzo ricevitrore,“ 
spiega Juraj Masaryk. L’idea che si cela 
dietro a ciò è che per il soggiorno viene 
scelto uno dei soliti sospetti come rice-
vitore satellitare, mentre il marchio e le 
caratteristiche giocano un ruolo piccolo 
o nullo quando lo si usa in camera da 
letto, la stanza dei ragazzi o anche in 

cucina. „Non avete bisogno di esibire 
il vostro ricevitore in questa stanze 
secondarie, tutto ciò che vi serve è un 
apparecchio che funziona e può essere 
nascosto dietro la TV,“ afferma Juraj e al 
contempo allude alle dimensioni ridotte 
della serie di ricevitori HD100. „Questi 
sono disponibili per tutti gli standard di 
trasmissione da DVB-S2 a DVB-T, DVB-C 
via via fino all’IPTV.“ Se giustificato 
dalla richiesta, AB IPBox offrirà questa 
serie per ATSC e ISDB-T.

Ciò ci conduce diritti alla domanda 
successiva: Qual è il segmento di clien-
tela a cui si rivolge l’AB IPBox? „È spe-
cialmente con la serie di apparecchi 
HD100 che ci concentriamo chiaramente 
sul mercato dei provider,“ dice Juraj. „I 
nuovi provider di IPTV e quelli a venire 
in particolare sono interessati ai rice-

Vista del magazzino che viene 
utilizzato congiuntamente dal 
produttore di ricevitori AB IPBox 
e dal distributore all’ingrosso 
AB-COM.
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vitori low-cost,“ continua Juraj Masa-
ryk e afferma anche che gli utenti finali 
dell’IPTV nella maggioranza dei casi 
utilizzano già altri ricevitori. „In questo 
caso la dimensione ha la sua importanza 
– solamente qui più piccolo è meglio, e 
questa è esattamente una delle caratte-
ristiche chiave della serie HD100.“

Potrebbe essere una sorpresa che 
AB IPBox sia un’azienda molto snella, 
nonostante la sua vasta gamma di 
prodotti. “Uno staff di un totale di 24 
persone è impiegato,” Juraj Masaryk 
fornisce i numeri. “16 dei quali lavorano 
alla produzione dei ricevitori, quattro 
sono responsabili delle vendite e altri 
quattro si occupano del supporto tec-
nico.” Se siete interessati a incontrare 
questi responsabili all’AB IPBox di per-
sona e all’osservare tutti i loro prodotti 
potreste visitare l’EEBC a Kiev/Ucraina 
quest’anno o l’ANGA a Colonia/Ger-
mania l’anno prossimo. “Naturalmente 
usiamo fiere e esibizioni locali come 
piattaforme per la nostra azienda, come 
l’INVEX nella Repubblica Ceca e l’HI END 
in Slovacchia. Entrambe avranno luogo 
a novembre,” aggiunge Juraj Masaryk.

Ne esce che tutti questi discorsi diver-
sificati non sono solo una chiacchierata 
di marketing. Da una parte, AB IPBox 
fa affidamento su due sistemi operativi 
per una flessibilità aggiuntiva. E poi ci 
sono i prodotti stessi, che puntano chia-
ramente a segmenti di mercato diffe-
renti. Anche con questa strategia multi 
sfaccettata AB IPBox riesce a tenere i 
prezzi bassi e restare competitiva, che 
sembra essere la sola ricetta giusta per 
il successo.

Vista del reparto di riparazione. Nel caso un 
ricevitore mostri un malfunzionamento AB 
IPBox effettua tutte le riparazioni proprio qui

L’area della reception di AB IPBox: Il team delle vendite nazionali lavora al piano terreno, mentre il 
primo piano ospita il team delle vendite export, il dipartimento del marketing e la direzione
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Impiegati AB IPBox  
1. Radovan Cifra, Sales Manager
2. Ing. Michal Grežo, Marketing Manager
3. Svetlana Masaryková, Contabile 
4. Martin Durisnký, Service Engineer
5. Michala Kovácová, Contabile 
6. Juraj Halo, Sales Manager
7. Juraj Bobula, Sales Manager
8. Peter Valo, Sales Manager

1. I componenti parzialmente smontati 
(SDK) del ricevitore vengono assemblati 
da AB IPBox per creare il ricevitore 
finale.

2. Un membro femminile dello staff 
effettua alcune saldature sulla scheda 
madre del ricevitore.

3. Ricevitori finiti attendono l’ispezione 
finale.

4. Pronti per la spedizione: Tutto che 
ancora manca è il manuale d’uso che 
viene aggiunto nella lingua richiesta per 
i vari mercati.

Nascita di un 
ricevitore 
AB IPBox:


