
Android TV Box Amlogic T972
Specifiche
Modello numero: Amlogic T972 Android TV Box
processore Amlogic T972 (T962x2) Quad Core Braccio Cortex A55 1.98GHz
GPU. PENTA CORE ARM MAIL-450
Ram DDR4 2 GB / 4 GB (opzione)
rom 16 GB EMMC (può essere espanso a 128 GB tramite SD / USB)
Ossia Android 9.0.
Codec video e audio
Codec video / immagine -Amogica video motore (Ave-10) con decodificatori hardware dedicati fino a 4KX2K @

75FPS
-Video / decodifica immagine
-VP9 Profilo 2-10 fino a 8KX4K @ 24FPS o 4KX2K @ 60FPS
-H.265 hevc mp-10@l5.1 fino a 8kx4k @ 24fps o 4kx2k @ 60fps
-AVS2-P2 Profilo fino a 4KX2K @ 60FPS
-H.264 AVC HP@L5.1 fino a 4KX2K @ 30fps
-H.264 MVC fino a 1080p @ 60FPS
-MPEG-4 ASP @ L5 fino a 1080p @ 60FPS (ISO-14496)
-WMV / VC-1 SP / MP / AP fino a 1080p @ 60FPS
-AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 Jizhun Profilo fino a 1080p @ 60FPS
-Mpeg-2 MP / HL fino a 1080p @ 60FPS (ISO-13818)
-Mpeg-1 MP / HL fino a 1080p @ 60FPS (ISO-11172)
-Realvideo 8/9/10 fino a 1080p @ 60FPS
-Multiple Lingua e supporto video sottotitoli di formato multiplo
-Mjpeg e JPEG Risoluzione del profilo illimitato del pixel (ISO / IEC-10918)
-Supports JPEG Thumbnail, ridimensionamento, rotazione e effetti di transizione
-Supports * .mkv, *. WMV, *. MPG, * .MPEG, * .DAT, * .AVI, * .MOV, * .ISO, * .MP4, * .RM
e * .jpg Formati di file

Codifica video / immagine -VP9 Profilo 2-10 fino a 8KX4K @ 24FPS o 4KX2K @ 60FPS
-H.265 hevc mp-10@l5.1 fino a 8kx4k @ 24fps o 4kx2k @ 60fps
-AVS2-P2 Profilo fino a 4KX2K @ 60FPS
-H.264 AVC HP@L5.1 fino a 4KX2K @ 30fps
-H.264 MVC fino a 1080p @ 60FPS
-MPEG-4 ASP @ L5 fino a 1080p @ 60FPS (ISO-14496)
-WMV / VC-1 SP / MP / AP fino a 1080p @ 60FPS
-AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 Jizhun Profilo fino a 1080p @ 60FPS
-Mpeg-2 MP / HL fino a 1080p @ 60FPS (ISO-13818)
-Mpeg-1 MP / HL fino a 1080p @ 60FPS (ISO-11172)
-Realvideo 8/9/10 fino a 1080p @ 60FPS
-Multiple Lingua e supporto video sottotitoli di formato multiplo
-Mjpeg e JPEG Risoluzione del profilo illimitato del pixel (ISO / IEC-10918)
-Supports JPEG Thumbnail, ridimensionamento, rotazione e effetti di transizione
-Supports * .mkv, *. WMV, *. MPG, * .MPEG, * .DAT, * .AVI, * .MOV, * .ISO, * .MP4, * .RM
e * .jpg Formati di file

Codec audio e ingresso /
uscita

Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG, Dolby DTS Audio opzionale e
programmabile con 7,1 / 5.1 Down-Mixing
VAD a bassa potenza e percorso interno AEC interno
3 Porte TDM / PCM / I2S integrate con modalità TDM / PCM fino a 384KHz x32bits x 8ch
o 96KHZX 32BITS X 32CH e modalità I2S fino a 384KHz x 32bits x 8ch
Digital Microfono PDM Voice Input con programmabile CIC, LPF e HPF, supporto fino a 8
DMIC
Uscita audio digitale seriale incorporata SPDIF / IEC958
2 canali di ingresso analogici L / R e 2 canali di uscita L / R
Supporta l'uscita canale stereo audio doppio concorrente con combinazione di I2S +
PCM
Supporta AUDIO EQ / DRC per l'altoparlante audio

Formato decodificatore HD MPEG1 / 2/4, H.265 / HEVC, HD AVC / VC-1, RM / RMVB, XVID / DIVX3 / 4/5/6,
realvideo8 / 9/10

Formato multimediale AVI / RM / RMVB / TS / VOB / MKV / MOV / ISO / WMV / ASF / FLV / DAT / MPG / MPEG
Formato musicale MP3 / WMA / AAC / WAV / OGG / DDP / TRUEHD / HD / FLAC / APE
Formato fotografico. HD JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF



Porta
Ingresso audio Jack per cuffie da 1 * 3.5mm
Uscita video 1 * PIN a doppia riga da 20 pin 2,0 mm, supporto schermo a 8 bit / 10 bit

1 * V-by-one, per la scelta opzionale
Ingresso video HDMI * 3.
Uscita audio 4pin 2.5mm 10W8Ω @ 2
Porta di rete * 1 10m / 100m RJ45

2.4G WiFi + BT (opzione Dual Band 2.4G / 5G WiFi)
Slot PCIe (4) x1

Porta USB2.0 USB OTG * 1 (può essere host)
Host USB * 4

Interfaccia di
retroilluminazione

* 2, 6pin 2.0mm

Interfaccia a infrarossi * 1, 7pin 2.0mm, con indicatore luminoso a LED (verde e rosso)
Porte di espansione Porte seriali * 4
Slot per schede TF. * 1.
Slot della carta SIM. * 1.
Potenza
Alimentazione elettrica STB, 5 VSB, 5 V, 12V, 12PIN 2,00MM

12 V / 4 PIN 2.54mm, spina da 12 V / 2.5DC

Scatola TV Android. è un nuovo modo di visualizzare l'intrattenimento sulla tua televisione. A
differenza della connessione del cavo, nel Scatola TV Android., puoi controllare il contenuto che
desideri guardare. Il Scatola TV Android. Consente di accedere a più app streaming come Netflix,
YouTube e Amazon Prime. Puoi guardare o scaricare i tuoi programmi TV preferiti e film in qualsiasi
momento che vuoi. Tutto ciò di cui hai bisogno è una buona connessione internet per il Tv box. che
può produrre una qualità dell'immagine con una risoluzione fino a 4K (3840 x 2160 pixel). Per
collegare il dispositivo al televisore è possibile utilizzare una connessione Bluetooth o una porta
HDMI.

https://www.sztomato.com/it/products/android-tv-box.html
https://www.sztomato.com/it/products/android-tv-box.html
https://www.sztomato.com/it/products/android-tv-box.html
https://www.sztomato.com/it/products/tv-box.html










Amlogic T972. è un processore applicativo avanzato progettato per applicazioni TV UHD in tutto il
mondo. Integra un potente sottosistema CPU / GPU, una pipeline di elaborazione dell'immagine HDR
Best-in-class, un motore di codec video 8K / 4K protetto con tutte le periferiche principali per
formare il chip Smart TV intelligente conveniente.
La CPU del sistema principale è un braccio quad-core Cortex-A55 CPU con cache L3 condivisa per
migliorare le prestazioni del sistema. Inoltre, la CPU Cortex-A55 include il co-processore NEON
SIMD per migliorare la capacità di elaborazione dei supporti del software.
Il sottosistema grafico è composto da due motori grafici e una pipeline flessibile di uscita video /
grafica. Il Braccio MALI-G31 MP2 GPU gestisce tutti i programmi grafici OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1
e OpenCL 2.0, mentre il processore di grafica 2.5D gestisce ulteriori operazioni di
ridimensionamento, alfa, rotazione e di conversione dello spazio di colore. Insieme, la CPU e la GPU
gestiscono tutti i compiti del sistema operativo, della rete, della rete, dell'interfaccia utente e del
gioco.
Amlogic Video Engine (Ave-10) è un sottosistema che utilizza decodificatori e encoder video
hardware dedicati per scaricare le CPU Cortex-A55 da tutte le elaborazioni del codec video. AVE-10
è in grado di decodificare il video di risoluzione 4K2K all'interno del percorso video attendibile (TVP)
per applicazioni DRM protetti. Supporti tutti i principali formati video tra cui MVC, MPEG-1/2/4,
VC-1 / WMV, AVS +, AVS2, Realvideo, MJPEG, H.264, H265-10, VP9-10 e anche JPEG.
La pipeline di uscita video / grafica include l'elaborazione HDR10 +, HDR10, HLG e Technicolor
Prime Processing, Bt.2020 / BT.2100, BT.2020 / BT.2100 Elaborazione, Movimento compensato e
Movimento DE-INTERLACER AD-INTERLACER, FLESSIBILE PROGRAMMABILE SUPER SCALAR,



Dimmerazione locale e molti filtri di miglioramento dell'immagine Prima di passare l'immagine
avanzata alle porte di uscita video. L'interfaccia LVDS a 8 corsie V-by-one e dual-channel è
disponibile per il pannello TV UHD / FHD e un'interfaccia P2P a 12 corsie con modulo di controllo
della tempistica flessibile interno opzionale per pannelli UHD TCON-meno tra cui CED, CHPI, CMPI
e ISP .
3 Porte del ricevitore HDMI 2.1 Plus Sono disponibili due serie di porte di ingresso analogico
composito CVBS. Le porte HDMI supportano HDCP 1.4 / 2.2 e possono ricevere fino a 4K2K HDR
Video.
AMLogic T972 integra i demodulatori ATV che supportano pienamente gli standard TV analogici in
tutto il mondo, tra cui NTSC, PAL e Secam. I flussi di trasmissione DTV possono essere ricevuti dal
demodu-lator interno DTMB o dall'interfaccia Transport Stream (TS). I demux integrati possono
elaborare i flussi TV dall'interfaccia di ingresso del flusso di trasporto seriale, che può connettersi al
sintonizzatore esterno / demodulatore. DVB Common Descrambler 1.0 è supportato in aggiunta a
DES, Triple DES (TDES / 3DES) e AES Streaming Crypto Formati. Un controller ISO7816 integrato è
incluso per l'interfacciamento della smart card esterna.
AMLogic T972 è ottimizzato per l'applicazione vocale a basso campo. La potente CPU principale può
abilitare i migliori algoritmi della parola AUDIO AUDIO e Wake Wedd. Ha anche il modulo di
rilevamento dell'attività vocale integrato (VAD) per le operazioni di potenza ultra-bassa durante
l'attesa del sistema e l'interfaccia microfono digitale completa, tra cui PDM, TDM e I2 sono
disponibili fino a 8 canali.
Amlogic T972 SOC integra ricche interfacce avanzate di rete e periferica avanzata, incluso un Mac
Ethernet da 10/20/100/1000M con RGMII, 10 / 100m Ethernet PHY, porta ad alta velocità USB 2.0,
controller SDIO 3.0, controller EMMC 5.0, controller slc 5.0 e multiplo / Controller della scheda SD,
UART, I2C, SPI PWMS ad alta velocità e un Blaster IR integrato. Il tessuto interruttore basato su
QoS flessibile e programmabile e il controller di memoria TRAME tutti i core di elaborazione e le
periferiche insieme e si collegano al bus di memoria DRAM.
Ambiente di sviluppo standard Utilizzando SecureQ, Linux e GNU / GCC Android Android Android
Android è supportata. Si prega di contattare il proprio rappresentante di vendita Amlogic per
ulteriori informazioni.

Sub-sistema della CPU
Quad Core Brame Cortex-A55 CPU
Architettura Armv8.2 con estensioni al neon
Cache unificata del sistema L3
Avanzato Sistema di sicurezza TrustZone
Ottimizzazione del traffico basata sull'applicazione utilizzando tessuti di commutazione basati su
QoS interni
Supporto di debugger CoreSight.

Unità di elaborazione grafica 3D
ARM MALI-G31 MP2 GPU
Organgia a 4 ampie, tubo dual texture, motori di esecuzione a 4 larghi 2x (EE)
Elaborazione multi-core concorrente
OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 e supporto OpenCL 2.0

2,5 D Processore grafico
Motore bitblt veloce con ingressi dual e uscita singola
Operazioni raster programmabili (ROP)
Filtro di ridimensionamento polifano programmabile
Supporta più formati video 4: 2: 0, 4: 2: 2 e 4: 4: 4 e più formati pixel pixel (8/10/24/32 Bit Graphics



Layer)
Conversione veloce dello spazio colore
Filtro antifurgo avanzato

Engine Crypto.
CIPERA DI BLOCCO AES CON CASI DI BIT DI 128/256, Dimensioni del blocco standard da 16 byte e
streaming BCE, CBC e modalità CTR
DES / 3DES BLOCK CIPHER con modalità BCE e CBC a supporto di 64 bit Key per DES e 192 Key
Bit per 3DES
Funzionamento a chiave hardware e DVB-CSA per la crittografia del flusso di trasporto
Hardware integrato Vero generatore di numeri casuali (TRNG) e motore SHA-1 / SHA-2

Codec video / immagine
Amlogic Video Engine (Ave-10) con decodificatori hardware dedicati fino a 4KX2K @ 75FPS
Decodifica video / immagine
Profilo VP9 2-10 fino a 8KX4K @ 24FPS o 4KX2K @ 60FPS
H.265 HEVC MP-10@l5.1 fino a 8KX4K @ 24 fps o 4kx2k @ 60fps
Profilo AVS2-P2 fino a 4KX2K @ 60FPS
H.264 AVC HP@L5.1 fino a 4KX2K @ 30fps
H.264 MVC fino a 1080p @ 60FPS
MPEG-4 ASP @ L5 fino a 1080p @ 60FPS (ISO-14496)
WMV / VC-1 SP / MP / AP fino a 1080p @ 60FPS
AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 Jizhun Profilo fino a 1080p @ 60FPS
MPEG-2 MP / HL fino a 1080p @ 60FPS (ISO-13818)
MPEG-1 MP / HL fino a 1080p @ 60FPS (ISO-11172)
Realvideo 8/9/10 fino a 1080p @ 60FPS
Supporto video del sottoprofilo multiplo e del formato multiplo
MJPEG e JPEG Risoluzione del pixel illimitata Decodifica (ISO / IEC-10918)
Supporta effetti di miniatura JPEG, ridimensionamento, rotazione e effetti di transizione
Supporta * .MKV, *. WMV, *. MPG, * .MPEG, * .DAT, * .AVI, * .MOV, * .ISO, * .MP4, * .RM e * .jpg
Formati di file

Motore di immagini Amlogic Amlogic Amlogic Amlogic 9th Generation
Supporta HDR10 / 10 +, HLG, Technicolor Prime HDR
Riduzione del rumore compensato del movimento e riduzione del rumore digitale 3D per il rumore
casuale
Rumore del blocco, rumore della zanzara, rumore spaziale, riduzione del rumore del contorno
Movimento compensato e movimento adattivo de-interlacer
Interpolazione del bordo con protezione angolare bassa e lavorazione
3: 2/2: 2 Pulldown e video sul rilevamento ed elaborazione del film (VOF)
Smart Nitidezza con tecnologia SuperScaler incluso De-Contouring, De-Ring, LTI, CTI, De-Jaggy,
Peaking
Contrasto locale e dinamico Contrasto non lineare per il miglioramento dei dettagli
LUTS 3D con nodi 17x17x17, fornire 4913 diversi punti di controllo, che è competente per la
corrispondenza dei display calibrati a uno spazio di colore target
Gestione del colore a base di colore HSL ad alta precisione con protezione da saturazione a basso
contenuto di saturazione, regolazione lluma / tonalità / saturazione indipendente per ottenere
un'estensione blu / verde, correzione del tono fresco e gamma più ampia per il video
Mixer video: 2 piani video e 2 piani grafici
Ri-mapping indipendente HDR del livello video e grafico
Controllo di dimming locale per retroilluminazioni ad alto contenuto di nits



Uscita del pannello LCD.
Output V-By-One a 8 corsie con 1, 2, 4 regioni supportate, fino a 4KX2K 60Hz Risoluzione
Uscita Dual-Channel LVDS Supporta la risoluzione fino a 1920x1080 60Hz
Uscita mini-LVD incorporata (a 1 porta a 6 paia) / (2 port-paia) con emissione mini-LVDS con
programmatore programmabile HD / FHD opzionale fino a 1920x1080Hz Risoluzione
12 corsie CED / CHPI / CMPI / ISP Output con controller di temporizzazione UHD programmabile
opzionale per Panel UHD TCON-Less, fino a 4KX2K 60Hz Risoluzione
Tre tavolo gamma indipendente per la sintonizzazione del pannello LCD
Logica dithering per la mappatura alla diversa profondità del colore del pannello LCD

Interfaccia di ingresso / uscita video
3x Porte ricevitore HDMI 2.1 con Dynamic HDR, ARC, HDCP 1.4 /2.2, 4KX2K @ 60 Ingresso con
risoluzione massima
2x cvbs 480i / 576i ingressi standard di definizione
Supporta l'uscita Bypass di CVBS (PAL / NTSC)
ITU 601/656 Ingresso parallelo Telecamera Supporto a 8 bit RGB565, CCIR656, CCIR601, YUV422,
YCBCR422

Codec audio e ingresso / uscita
Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, OGG, Dolby DTS Audio opzionale e programmabile con 7,1 /
5.1 Down-Mixing
VAD a bassa potenza e percorso interno AEC interno
3 Porte TDM / PCM / I2S integrate con modalità TDM / PCM fino a 384KHz x32bits x 8ch o 96KHZX
32BITS X 32CH e modalità I2S fino a 384KHz x 32bits x 8ch
Digital Microfono PDM Voice Input con programmabile CIC, LPF e HPF, supporto fino a 8 DMIC
Uscita audio digitale seriale incorporata SPDIF / IEC958
2 canali di ingresso analogici L / R e 2 canali di uscita L / R
Supporta l'uscita canale stereo audio doppio concorrente con combinazione di I2S + PCM
Supporta AUDIO EQ / DRC per l'altoparlante audio

Demodulatore della TV
Compliant standard NTSC, NTSC-J, PAL-BG, PAL-DK1, PAL-I, PAL-DK, PAL-M, PAL-N, SE-CAM-DK2,
SECAM-DK3, SECAM-L ATV Demodulatori
Standard Audio TV analogico in tutto il mondo: BTSC, A2, EIA-J e NICAM
Supporta il televideo, la didascalia chiusa, il chip V
Demodulatori DTMB / DVB-C / DTV
Demodulatore VIF Build-in supporta il basso se interfaccia dal modulo di sintonizzatore

Interfaccia di trasmissione DTV
Interfaccia di ingresso 3X Transport Stream (TS) con processore demox incorporato per il
collegamento al sintonizzatore / demodulatore digitale digitale esterno
Interfacce PWM, I2C e SPI incorporati per controllare il sintonizzatore e il demodulatore
Controller smart card ISO 7816 integrato

Interfaccia di memoria e archiviazione
Interfaccia di memoria DRAM a 32 bit con doppia rango e max 4 GB di spazio per l'indirizzo totale
Compatibile con Gedec Standard DDR3-2133 / DDR3L-2133 / DDR4-2666 / LPDDR3-2133
/ Lpddr4-3200 sdram.
Scheda SDSC / SDHC / SDXC e interfaccia SDIO con larghezza del bus da dati a 1 bit e a 4 bit
Supporta la versione specifica 2.x / 3.x / 4.x DS / HS Modes fino a UHS-I SDR104
Interfaccia di memoria EMMC con larghezza del bus da dati 1/4 / a 8 bit che supporta



completamente la versione 5.0 HS400
Regolatore flash SLC NAND
Memoria incorporata incorporata 4K MEMORIA OTP per la memorizzazione a chiave protetta

Interfaccia di rete
IEEE 802.3 10/100 / 1000m Ethernet Mac con interfaccia RGMII
Interfaccia PHY Ethernet 10 / 100m
WiFi / IEEE802.11 Supporto tramite USB o Sdio
Bluetooth che supporta tramite USB o UART
Interfaccia di rete ottimizzata per WiFi misto e traffico BT

Controller e interfacce Integrated I / O
Triple USB 2.0 USB I / O USB ad alta velocità, due host USB e un OTG USB
Interfaccia multiple UARTS, I2CS e PWMS SPI
Circuito di ingresso telecomando programmabile e uscita IR-Blaster
ADC a 10 bit da incasso ADC con 4 canali di input
IOS di scopo generale con il tiro incorporato e tira giù
Sistema, periferiche e misc. Interfacce
Timer di uso generale integrato, contatori, controller DMA
Ingresso cristallo 24 MHz
Interfaccia di debug incorporata tramite ICE / GTAG

Gestione energetica
Domini di potenza interni multipli controllati dal software
Modalità di sospensione multiple per CPU, sistema, DRAM, ecc.
Più PLL interni per regolare le frequenze operative
Design I / O multi-tensione per 1,8 V e 3,3 V

Sicurezza
Ambiente di esecuzione attendibile basato su trustzone (TEE)
Avvio protetto, hardware crittografato Self-Setup OTP, DRAM crittografato con controllo
dell'integrità della memoria, scala chiave hardware e bus di controllo interno e stoccaggio
Entropia separato secure / non protetta True RNG
Controllo della sicurezza della memoria pre-regione / ID e recinzione elettrica
Percorso video affidabile basato su hardware (TVP) e contenuti protetti (ha bisogno di software
SecureOS)
Secured IO e orologio protetto

Pacchetto
FCBGA, 19 mm x 19 mm, pitch a sfera da 0,65, conforme RoHS


