
 

COLLEGARE DECODER DTT E DVD ALLA SCART 
 
 
 
Se c'è il ritorno Audio e Video del sintonizzatore Tv puoi provare ad aprire la 
scart dal lato tv e tagliare i fili dei piedini audio 1 e 3 e video 19. 
 
Questo invece è uno schema di collegamento che ho trovato: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DVD collegato al Decoder via scart e questo collegato via RF al tv, volendo puoi 
collegarla via scart 
Sul decoder com'è impostata l'uscita scart RGB o CVS? 
 
 
 
Poi come già detto configurare le uscite o tutte e due RGB o tutte e due 
CVBS. 
 
 



 
Da quello che scrivi potrei supporre che i cavi/la ciabatta non sono stati ben 
attaccati o sono difettosi. 
 
Dando per scontato che le uscite video di DVD e Decoder siano entrambe 
impostate in RGB, e non CVBS, in linea generale posso dirti che: attaccare il 
DVD alla seconda scart del decoder comporta probabilmente una perdita di 
qualità (perchè il Decoder, solitamente, anche se riceve un segnale RGB sulla 
scart secondaria, rimanda sulla scart della TV solo il segnale CVBS). 
 
Quindi, la soluzione qualitativamente migliore, dovrebbe essere quella di usare 
una ciabatta (purchè di buona qualità) a cui collegare entrambi gli apparecchi 
direttamente. 
 
Prova a fare tante combinazioni diverse, usando la ciabatta e collegando dvd e 
decoder uno alla volta, su ingressi diversi della ciabatta e con cavi differenti. 
Poi prova a collegarli entrambi, e alla fine probabilmente isolerai uno o più cavi 
difettosi. 
 
 
 
La tv manda sul cavo scart l'audio del canale su cui è sintonizzata. 
 
Ora, non so in che configurazione tu abbia questo comportamento. Se succede 
quando il DVD è attaccato direttamente al TV con un cavo scart, significa che la 
presa scart del DVD, quando è in stand by, manda come audio lo stesso che 
riceve dalla scart. La tv, anche se messa su AV, potrebbe mandare sulla scart 
l'audio del canale su cui è sintonizzata, creando questo effetto singolare. Se 
stacchi il DVD dalla corrente, il circuito interno della scart non funziona e non 
rimanda "indietro" l'audio. 
 
Se invece questo fenomeno avviene quando c'è di mezzo il decoder, beh la 
dinamica sarà più o meno la stessa, ma il "giro" fatto dall'audio proveniente 
dalla tv potrebbe essere un po' più intricato. 
 
 
 
 
Io ho collegato cosi: 
 
1) Scart 1 TV con scart 1 del decoder DGT 
 
2) Scart 1 DVD recorder con scart 2 del decoder DGT 
 
usando cavi scart schermati di alta qualità (circa 12 euro l'uno) 
immagini perfette sia lato dvd che lato decoder. 
La cibatta la scarterei.... 
 
dallo schema in alto si desume dvd (recorder) possa essere collegato 
alla stessa TV - (se ha 2 scart) - ci sono differenze se invece il DVD recorder è 
collegato alla seconda scart del decoder? 
 
 
 
Già ma purtroppo la massa dei decoder, anche se ricevono sulla scart 2 un 
segnale rgb, fanno ponte sulla scart 1 in composito, quindi perdi un sacco di 
qualità. Ecco perchè una (Buona!) ciabatta permette di collegare entrambi gli 



apparecchi alla tv in RGB. 
 
 
Non ho ciabatta, ma posso provare a collegare il dvd recorder invece 
che alla seconda scart del decoder alla seconda scart del TV.... 
dici ke è meglio? 
 
 
No perchè se colleghi il Dvd recorder alla seconda scart del Tv come registri i 
canali dal Decoder? 
 
Ah ecco perchè il tipo del negozio mi ha detto di fare questo collegamento... 
difatti io posseggo un DVD recorder, non un Lettore DVD... se lo collego al TV 
non posso registrare dal digitale... 
 
 


