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Il software sul DVD-Rom
SPECIALI

NextPvr

MEGAstream2

Vedere, gestire e registrare la
TV da Internet

I tuoi film, dove e quando vuoi

turbo alla tua connessione
Internet

File: MEGAstream2.zip

File: cfosspeed.zip

File: NPVRSetup.zip

Magazine
Ekahau Heatmapper 1.1.4
Crea una mappa con il segnale della connessione Wifi
File: Ekahau Heatmapper-Setup.zip

FFdshow
Migliora la qualità dei filmati
compressi
File: FFdshow.zip

cFosSpeed 10.08

BitComet 1.38

Il programma che mette il

Emule e BitTorrent in un solo
programma
File: bitcomet.zip

INCLUDE

ProgDVB 7.11
Guarda e registra la TV satellitare e terrestre in alta qualità

DVD da 4,3 GB
PRODOTTI COMPLETI

File: ProgDVB7.11.0Std.zip

ASHAMPOO CLIPFINDER HD 2

Scarica sul PC i video dal Web... anche in HD
ClipFinder HD si utilizza come un browser con un motore di ricerca incorporato
capace di passare al vaglio fino a 15 portali video differenti e di mostrare i
risultati della ricerca in un "muro" 3D con le anteprime di ogni filmato. Questo
metodo di visualizzazione vi permette di navigare in maniera comoda e divertente fra i risultati della ricerca per individuare quello che state cercando. Potete decidere di cercare il titolo che vi interessa solo in un sottoinsieme della
lista dei portali oppure di eseguire parallelamente diverse ricerche in differenti
tab. Cliccando sull'anteprima di un video potrete vederlo o salvarlo sul disco
rigido nel formato che preferite. Richiede una registrazione gratuita.
S.O.: Windows XP/Vista/7/8/8.1 File:ashampoo_clipfinder_hd.zip

ASHAMPOO MEDIA SYNC 1.0.2

Gestisci e sincronizza facilmente musica, video e foto
Ashampoo Media Sync è il programma giusto per identificare, acquisire e organizzare tutti i file multimediali, separandoli in varie categorie come musica,
video, foto e molto altro ed effettuando anche la sincronizzazione. Il tutto avviene in modo automatico ed in pochissimo tempo. Semplice da usare e molto
e versatile, può essere utilizzato su diversi dispositivi come smartphone, DVD,
unità flash, fotocamere digitali e altro. Basta seleziona la posizione di ingresso e
quella di uscita, seleziona i tipi di file e lanciare la sincronizzazione.
S.O.: Windows XP/Vista/7/8/8.1 File: ashampoo_media_sync.zip
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Il software sul DVD-Rom
TV Dream Player 0.7.72
TV gratis e legale su PC
File: TVdream-Setup.zip

Media Player .NET
(MPDN) 2.42.1

zare anche da mobile

Il lettore multimediale HD
avanzato ed estendibile

MakeMKV 1.9.5

file: MediaPlayerDotNet_Installer.zip

SPECIALE
MASTERIZZA
GRATIS

TV gratis e legale su smartphone e tablet
File: tvdream_mobile.zip

Leawo Blu-ray
Player 1.8
Il player video multiformato
che riproduce Blu-ray sul PC
File: blurayplayer_setup.zip

Menu e grafica interattiva per
i tuoi DVD video
File: DVDStyler.zip

Film protetti in Blu-ray e
DVD? Convertili in MKV!
file: Setup_MakeMKV.zip

Freemake Video
Converter 4.1.6
TV Dream Player
Android

DVDStyler 2.9.3

File: sul web-dvd

Conversione video multiformato

WinBin2Iso 2.82

DVD Shrink 3.2.0.15

Immagini disco da BIN a ISO
in un clic

Copia su disco un intero DVD
da masterizzare in seguito

File: WinBin2Iso_Portable.zip

File: dvdshrink32setup.zip

file: FreemakeVideoConverterFull.zip

Nero Media Home 16
Gestione e masterizzazione
dei file multimediali
file: Nero_MediaHome-16.0.03300_free.zip

Nero Platinum
Suite 2015
Il numero uno per masteriz-

Speciale LE MIGLIORI APP PER VEDERE
LA TV SU SMARTPHONE E TABLET
ACE STREAM MEDIA 3.0

Guarda gratis e in HD la TV in streaming HD
Ecco un lettore multimediale basato su VLC e compatibile con il protocollo BitTorrent (P2P) per vedere
TV in streaming o live broadcast in HD. Grazie ad
Ace Stream Media i pirati riescono a guardare i film
.torrent direttamente in streaming, senza scaricarli
sul PC. In altre parole, utilizzando Ace Stream media
aggiungono alle potenzialità di VLC la funzione di
riproduzione online di audio e video distribuiti sulla
rete BitTorrent. Questo potente player alle funzioni
di streaming aggiunge le stesse funzioni di VLC.

PLEX MEDIA SERVER 0.9.12

Trasforma il PC in un server multimediale
Plex è un media server che permette di organizzare
e riprodurre i contenuti multimediali su altri dispositivi connessi alla stessa rete: Google TV, dispositivi
DLNA compatibili (PS3 e Xbox), Appe TV, Smart TV,
un altro PC oppure un dispositivo mobile Android e
iOS tramite applicazioni client compatibili. Plex gestisce con rapidità tutti i file multimediali che abbiamo
catalogato negli anni e li riproduce da più dispositivi
insieme.
S.O.: Windows

File: Plex-Media-Server.zip

S.O.: Windows XP/Vista/7/8/8.1 File:Ace_Stream_Media.zip

DIGITAL SECRET TV

Per vedere tutti i canali Tv in chiaro
Per gustarvi il meglio della TV abbiamo infatti realizzato un software che permette di vedere tutti i canali
in chiaro senza installare alcun hardware: si chiama
Kodi e, come un perfetto Media Center, integra tutti
gli strumenti utili non solo a catalogare e riprodurre
tutti i propri file multimediali, ma anche per accedere
alle dirette televisive dei principali canali in chiaro,
sia italiani sia internazionali.
S.O.: Windows XP/Vista/7/8 File: Kodifull.zip
Speciali Win Magazine 7

Trucca la tua TV

| Fai da te | Mediaset, Sky, Netflix: gratis per te! |

Mediaset, Sky,
Netflix: gratis
solo per te!
Spegni la vecchia TV: c’è un nuovo modo per
guardare film, serie televisive e sport senza
usare decoder e parabola

I

l modo di g uardare la
televisione è cambiato.
Per venire incontro alle
richieste dei cosiddetti “nativi digitali” e di tutti quelli

che fanno un uso intensivo
di terminali mobili sempre connessi alla Rete, sono
cambiate le piattaforme e le
modalità di visione. Ciò che

contraddistingue queste
nuove offerte di intrattenimento televisivo dalla TV
tradizionale, è il fatto che
i programmi non giungono

C’È TANTA TV ANCHE SENZA PAGARE IL CANONE RAI
Al ritorno delle vacanze – o giù di li – ad aspettarci
a casa troveremo una straordinaria offerta “televisiva” di nuova generazione che ha già conquistato
il mondo intero sotto il nome di Netflix - la TV on
demand che sbarcherà in Italia a metà ottobre
– e che andrà ad arricchire la già gustosa dieta
mediatica di chi preferisce guardare la TV con un
iPad tra le mani o un PC sulle gambe.
Con Netflix che andrà ad aggiungersi a SkyGo,
Infinity e RAI.TV, la tentazione di fare a meno
del vecchio televisore potrebbe impossessarsi
di molti e, quindi, in tanti potrebbero essere
interessati a sapere che senza un televisore
dentro casa il famoso canone RAI non va pagato perché il presupposto per il suo pagamento
è rappresentato dal possesso di uno o più
apparecchi atti od adattabili alla ricezione
delle radioaudizioni.
Sul Canone TV, però, c’è tanta disinformazione e
occorre fare chiarezza. In molti commettono l’errore di non pagarlo affermando di non guardare
i canali Rai e incorrendo così in sanzioni. A creare
confusione è il fatto che un tempo si chiamava
Canone Rai ed era un balzello che andava versato
nelle casse dell’emittente di Stato. In realtà, come
confermato dalla Sentenza della Corte Costitu8 Win Magazine Speciali

zionale n. 284 del 26/06/02 e dalla Sentenza della
Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549, non va
considerato come un abbonamento per la visione dei programmi Rai (al pari di Sky o Mediaset
Premium), ma è un’imposta che deve pagare
chiunque detenga uno o più apparecchi atti o
adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. In altre parole è una tassa di possesso,
così come lo è il bollo auto. Pertanto, se usassimo
il televisore solo come monitor per il PC, senza
mai sintonizzarci su un canale, dovremmo pagare
ugualmente il canone poiché il televisore è di fatto
uno strumento predisposto per la ricezione delle
frequenze radio-televisive. Ma che cosa si intende
per “apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni”? Generalizzando, sono tutti quegli apparecchi dotati di un sintonizzatore per la
ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Quindi,
smartphone, tablet e PC utilizzati per guardare la
TV in streaming da Internet non sono considerati
“apparecchi radiotelevisivi”, ma se sono dotati di
sintonizzatore TV (un tuner interno o esterno)
allora lo diventano! L’aspetto positivo, però, è che
si paga un solo Canone TV per nucleo familiare.
Anche se si possiedono più case e più televisori, il

canone è sempre uno e copre tutti gli apparecchi
detenuti dagli altri membri del nucleo familiare
(risultante dallo stato di famiglia). Al momento
in cui scriviamo, si dibatte ancora sulla proposta
di riformare il Canone TV. L’intenzione è di farlo
pagare a tutti gli italiani, indipendentemente dal
fatto che possiedano o meno un apparecchio atto
o adattabile alla ricezione dei canali radiotelevisivi.
La riscossione, che segue la logica “paghiamo
meno, ma paghiamo tutti”, dovrebbe avvenire
direttamente sulla bolletta elettrica, in misura
variabile al reddito delle famiglie (dai 30 agli 80
euro, anziché 113,50 euro), ma non è ancora certo
quando e se la nuova modalità sarà mai attivata.

LIBERIAMOCI DEL BALZELLO
Esiste comunque un modo legale per liberarsi del
Canone TV e a suggerircelo è l’avvocato Guido
Scorza, uno dei massimi esperti in Diritto delle
nuove tecnologie. Smettere di pagare, legittimamente, il Canone Rai è, sfortunatamente, assai più
complicato di quanto non sia iniziare a pagarlo.
Se, però, la TV è diventata solo un ingombrante
soprammobile e siamo pronti a farne definitivamente a meno, possiamo smettere di pagare il
canone seguendo queste istruzioni.

| Mediaset, Sky, Netflix: gratis perr te! | Fai da te |

all’utente attraverso le
classiche piattaforme
della televisione digitale (terrestre o via
satellite), bensì tramite la rete a banda
larga. Inoltre, cambiano anche le modalità di pagamento
dei servizi: non più
rigidi abbonamenti
e contratti, ma formule più flessibili,
come l’on demand o
l’adesione mensile.

Contenuti
per tutti
i gusti
I s er v i z i d i c u i
ci occupiamo in
questo a r t icolo
sono Sky Online,
Infinity e Netflix.
Nomi e operatori diversi, uniti
nel segno della
convergenza
digitale. I programmi offer-

• Innanzitutto dobbiamo dare la disdetta, compilando l’apposito modulo scaricabile da www.
winmagazine.it/link/2863 e inviandolo a mezzo raccomandata all’indirizzo:
Agenzia delle Entrate S.A.T.
Sportello Abbonamenti TV
Ufficio Torino 1
c.p. 22 - 10121 Torino
allegando la ricevuta di pagamento di un bollettino postale di 5,16 euro intestato a: Ag. delle
Entrate, DP I Uff. Terr. To 1 Casella Postale 22,
10121 Torino - Vaglia e Risparmi, ricordando
di indicare nella causale il numero dell’abbonamento TV al quale si riferisce la disdetta.
• Ma se pensiamo che basti una lettera di disdetta e un bollettino postale per sottrarci all’obbligo di pagamento del canone ci sbagliamo.
Il presupposto per cessare il pagamento del
canone è che non possediamo più un televisore o che abbiamo deciso di liberarcene. Il
regio decreto che, ancora oggi, disciplina la
materia prevede che per dimostrare alla Rai
che non abbiamo davvero più intenzione di
guardare la TV, si debba procedere a una speciale procedura cosiddetta di “suggellamento”.

ti, infatti, (film, eventi
sportivi, serie TV) sono
visibili su qualsiasi dispositivo digitale connesso alla Rete: tablet,
smartphone, console di
gioco come Playstation
e X box, olt re nat u ra lmente a Sma r t T V o a
televisori non dotati di
questa f unzione di rete con l’aggiunta di un
apposito adattatore. La
modalità di fruizione dei
ser v izi è lo streaming,
ma è possibile guardare i programmi anche in
un secondo tempo, dopo
averli interamente scaricati su un’unità di memoria. Poiché per la visione
di un film si consumano, mediamente, 1 GB di
dati, essendo le offerte
mobili 3G e 4G basate su
un numero finito di GB
scambiabili al mese, si
può scaricare su un dispositivo mobile un film
servendosi della connes-

Trucca la tua TV
sione Wi-Fi del proprio
abbonamento ADSL su
linea fissa di casa e poi
guardarlo anche quando siamo fuori. In questo
modo non si intaccano
d ra st ic a mente i GB a
disposizione sulla rete
mobile.

Visioni senza
intoppi
Prima di sottoscrivere i
servizi che più ci piacciono, però, è sempre bene
ef fet t ua re i l test del la
linea ADSL, disponibile
on-line sui siti di ciascun
ser v i zio, per ver i f icare l’effettiva velocità di
trasferimento dati della
nostra connessione Internet: non c’è niente di
peggio, infatti, della visione di un film o di una
serie TV a scatti a causa
dei tempi di latenza della linea telefonica! Per
una visione ininterrotta
e fluida è necessario un

Formalmente, per procedere al suggellamento,
dovremo fare un’apposita richiesta alla Rai,
anche telefonicamente, ed attendere che un
ate venga a
funzionario dell’agenzia delle entrate
verificare che abbiamo messo il tele
evisore in un
sacco di iuta e sigillato. Nella praticaa è piuttosto
difficile, allo stato, che qualcuno venga davvero a casa nostra solo per vedere il televisore
chiuso in un sacco ma se vogliamo rispettare
le regole dovremo comunque chiu
uderlo in un
sacco e parcheggiarlo in cantina almeno
a
fino
a quando la Rai non prenda atto della nostra
disdetta e cessi di inviarci l’apposito bollettino.
Un’ultima indicazione importante
e. Il canone
può essere disdetto o entro il 31 dicembre,
con efficacia dal successivo prim
mo
gennaio o entro il 30 giugno con effficacia entro il successivo 1° luglio
o.
E swe, eliminata la TV, dentro casa ci
rimane un computer? Nessun canon
ne
è dovuto per il possesso di un comp
puter
a prescindere dall’uso che ne faccciamo,
ad eccezione, naturalmente, dell’ipotesi in
cui, attraverso l’apposito hardwaare (in questo caso si tratterebbe di installare un tuner

bit rate minimo di 2 Mbit/
secondo, ma è preferibile
che la nostra connessione sia almeno di 4 Mbit/
secondo.

Basta canoni TV
La possibilità di accedere
ad un immenso palinsesto televisivo via Internet,
inoltre, offre un altro impareggiabile vantaggio:
la possibilità di non pagare più il canone TV. Se
utilizziamo solo il computer per riprodurre film
e serie TV in streaming,
sen z a sf r ut ta re a lc u n
tuner T V per accedere
ai canali via etere, possiamo infatti chiedere la
disdetta del canone Rai
così come spiegato nel
box di approfondimento
presente in queste pagine. Un motivo un più per
spegnere la vecchia TV e
dire finalmente addio a
decoder e ingombranti
parabole.

TV), lo trasformiamo in un televisore capace
di ricevere il segnale via digitale terrestre o
satellite. Pertanto, posto di aver suggellato il
televisore con le modalità appena descritte
descritte,
nulla è dovuto in caso di visione su PC,
smartphone, tablet ecc. dei canali radiotelevisivi trasmessi
in streaming (tramite connessione Internet).

Trucca la tua TV
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I

l servizio di Pay TV dell’operatore Sk y consente di guardare una
selezione di canali e di contenuti
tratti dall’offerta tradizionale, anche
senza disporre di una parabola per
la ricezione del segnale satellitare. Il
servizio viene erogato infatti tramite
la rete ADSL, su rete fissa o connessione mobile 3G. Sky Online è indicato,
quindi, sia per chi non vuole o non
può installare una parabola presso la
propria2246646
abitazione, sia per chi vuole
godere di contenuti di qualità al di
fuori delle mura domestiche. Nel primo
caso, se non si dispone di una Smart
TV, al posto del tradizionale decoder
satellitare viene fornito un TV Box da
connettere all’ingresso HDMI del TV e
alla rete ADSL. Il TV Box non è necessario se si dispone di una Smart TV: è
sufficiente scaricare e installare l’apposita app. Quest’ultima deve essere
presente anche sui dispositivi mobili,
come tablet e smartphone. Ricordiamo
che Sky Online è destinato a chi non è
ancora abbonato alla Pay TV e vuole
avere gli stessi vantaggi di mobilità e
libertà di visione con Sky Go e Sky On
Demand.

4

CINEMA

30 SERIE TV con gli episodi dei
serial più seguiti. Cofanetti interi
anche in lingua originale.

OLTRE 600
FILM ON
DEMAND con

la possibilità di
gustarsi dieci
nuove pellicole
ogni settimana,
con tanto di audio
in lingua originale.

EVENTI LIVE

132 PARTITE IN ESCLUSIVA
E IN DIRETTA del Campionato di
calcio di SerieA e SerieB 2015/16.

LO VEDI SU...

Sky online é disponibile sulle
seguenti piattaforme
SKY TV BOX - SMART TV
Compatibile con i modelli
Samsung 2012, 2013 e 2014

COMPUTER
E NOTEBOOK
PC (Windows Xp, Vista, 7, 8.1
e10) e MAC (OS 10.7, 10.8, 10.9)

TABLET
E SMARTPHONE
iPad 2-3-4, Mini, Air (con iOS 6, 7
e 8) - Samsung Galaxy Note (10.1,
8.0) - Samsung Galaxy Tab (sia
nella versione 3 che nella versione 2)

CONSOLLE
Sony PlayStation 3/4 - Microsoft Xbox One/360
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PROVALO (QUASI)
GRATIS PER 15
GIORNI
Ecco la procedura da seguire
per creare un proprio account
personale e accedere al servizio di
streaming on-line offerto da Sky.
Pochi clic e potremo accedere alla
TV satellitare… senza parabola!

1Una semplice registrazione

La procedura richiede pochi minuti per essere
completata. Accediamo dal Web all’indirizzo www.
skyonline.it (non è possibile registrarsi dalle app).
Scegliamo l’offerta Cinema o Intrattenimento e
clicchiamo Guarda a soli 0,99€. Inseriamo e-mail,
password e dati personali.

| Mediaset, Sky, Netflix: gratis per te! | Fai da te |

5 CANALI

dedicati alle
serie TV e ai
Talent Show
di Sky. News
aggiornate da
tutto il Mondo
grazie a Sky
TG24.

8 CANALI SKY CINEMA per

vedere i film in onda su 1, Hits, Cult,
Family, Passion, Comedy, Max e Classics

Trucca la tua TV

3 NUOVI CANALI DEDICATI
AI PIÙ PICCOLI: Disney Channel,

Disney Junior e DeA Kids

ABBONATI
A SKY ONLINE
Alla scadenza del periodo viene automaticamente rinnovato il ticket
Intrattenimento al prezzo di 6,99 euro
al mese per i primi sei mesi (se non

UN UNICO TICKET MENSILE

per guardare tutti i film che vogliamo
anche in lingua originale.
intendiamo rinnovarlo ricordiamoci di disattivarlo direttamente dal
nostro profilo Sky Online). Dopo il
periodo di prova possiamo pagare
dei ticket mensili (Cinema a € 14,99
o Intrattenimento a € 9,99) o singoli
eventi ad un costo variabile tra € 4,99
e € 14,99.

TUTTI I GRAN PREMI dei
campionati mondiali di Formula1
e di MotoGP trasmessi in diretta.

I TORNEI DI TENNIS più

prestigiosi come Wimbledon, gli ATP
Masters 1000 e molti altri eventi.

ECCO COME
FUNZIONA IL TV
BOX DI SKY
Si tratta del dispositivo utilizzabile per
vedere i programmi di Sky Online su
qualsiasi TV HD Ready (munito cioè di
ingressi HDMI). Oltre che al televisore, si
collega alla rete ADSL, anche tramiteWi-Fi,
e dispone di un proprio telecomando. In
pratica, trasforma un normale televisore
in uno Smart TV. Può essere acquistato
singolarmente, al costo di 39,99 euro,
oppure in unione a un mese di visione
dei pacchetti Cinema, Serie TV, Show e
Bambini, al costo di 49,99 euro (il secondo mese viene offerto a 1 euro). Oltre alla
app di Sky Online, il TV Box viene fornito
con le app di Facebook, Spotify, Vimeo,
RedBull e Vevo. L’attivazione del servizio
Sky Online deve essere sempre effettuata
dal PC, anche se l’accesso avviene tramite
il TV Box.

2Si paga dopo la prova

Scegliamo il metodo di pagamento tra carta di
credito,prepagataocontoPayPal.Sedisponiamodi
uncodicepromozionaleinseriamoloinhomepage:
verràattivatoalterminedellaregistrazione.Ilmetodo
di pagamento potrà essere variato in seguito accedendo all’Area Personale.

3Cosa vogliamo vedere?

Terminata la registrazione possiamo accedere
direttamente ai contenuti, scegliendoli dal menu
a tendina in alto. Premiamo Play per far partire lo
streaming o Trailer per vedere una breve presentazione. Possiamo condividere i contenuti su Facebook, Twitter o Google Plus.
Speciali Win Magazine 11
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con decine di
episodi, di cui 2
che trasmettono
i tuoi serial
preferiti 24 ore
su 24

P

remium Play è un servizio riservato
ai soli clienti Mediaset Premium.
Permette di accedere a un catalogo composto da oltre 2.000 programmi.
Occorre quindi disporre di una tessera
Mediaset Premium in corso di validità
e con una offerta attiva. Si può accedere
da computer (PC o Mac), decoder digitale
terrestre2246646
abilitato, decoder Premium HD,
televisore Samsung Smart TV (gamma
2012) e da altri dispositivi come Xbox o
iPad. Requisito di base per poter utilizzare
il servizio è quello di disporre di un abbonamento Internet ADSL, o fibra ottica,
di tipo flat (è necessaria una velocità di
trasmissione di almeno 700 kbit/s). In
alternativa, con il decoder Premium HD
è possibile accedere a una selezione del
meglio dei programmi di Premium Play
(Cinema, Serie e Documentari) anche
senza connessione Internet, sfruttando
il segnale dell’antenna. Se non si è ancora abbonati a Mediaset Premium si può
comunque provare il servizio in maniera
gratuita e per un breve periodo di tempo
usufruendo di eventuali promozioni.

4

4 CANALI
TEMATICI

CINEMA

8 CANALI
TEMATICI

dedicati al grande
cinema con
oltre 2.500 film
disponibili in
visione ogni anno

EVENTI LIVE

4 CANALI
DEDICATI

che trasmettono
24 ore su 24
per seguire i
principali eventi
sportivi da tutto
il Mondo

LO VEDI SU...

Premium Play é disponibile
sulle seguenti piattaforme
PREMIUM
SMART CAM
DECODER
PREMIUM HD
TABLET E SMARTPHONE
iPad, iPhone e Smartphone
Android

SMART TV
Compatibile con i nuovi
modelli di TV Samsung

PC E NOTEBOOK
PC (Windows Xp, Vista, 7,
8.1,10)

CONSOLLE
Microsoft Xbox One/360
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COME REGISTRARSI
AL SERVIZIO
Seguendo una semplice
procedura è possibile
registrarsi al servizio on-line
offerto da Mediaset per
accedere a migliaia di
contenuti di ogni tipo della
TV digitale terrestre… senza
decoder!

1Per chi è già abbonato...

Se si dispone di un abbonamento a Mediaset Premium, il servizio Play è gratuito. Per poterne usufruire
da PC o da altro dispositivo mobile occorre registrarsi
sul sito, inserendo il numero della tessera, quindi effettuare il login nella sezione Mediaset Play digitando
username e password.

Trucca la tua TV
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9 SEZIONI
DEDICATE

alla scienza,
alla tecnologia,
alla natura, alla
storia e alle
curiosità dal
Mondo

DISPONIBILI
PER TUTTI
GLI UTENTI

iscritti al servizio i
canali Premium
Cinema HD,
Premium Cinema 2
HD e i canali +24

TUTTA LA
CHAMPIONS
LEAGUE 2015-

2018 in esclusiva,
tutti gli incontri
e le partite
della Serie A di
Juventus, Milan,
Inter e Roma

2... e per i nuovi utenti

Se non si dispone ancora di un abbonamento,
dallahomepagedelservizioclicchiamosuLogin in
alto a destra. Nella schermata che appare ci si può
registrarecliccandosuNon sei ancora registrato
einserendonelformipropridati,compresinumero
di telefono cellulare e indirizzo e-mail.

6 SEZIONI

dedicate ai
più piccoli,
con i cartoni
più divertenti
della TV. Non
mancano i film
d’animazione per
tutta la famiglia

IN ESCLUSIVA
sui canali
Premium le
prime TV di film,
serie e sit-com
di Warner Bros
(fino al 2020) e
Universal (fino
al 2018)

CATALOGO
DI OLTRE
5000 TITOLI
anche in Super
HD e in lingua
originale sul
canale Infinity,
fruibile via
Internet

ABBONATI
A MEDIASET
PREMIUM PLAY
Per poter vedere i contenuti di Play,
chi non è abbonato a Mediaset Premium deve sottoscrivere l’abbonamento a uno dei seguenti pacchetti:
• Serie & Doc, Cinema, Infinity: 19,00
euro/mese
• Serie & Doc, Calcio & Sport: 36,00
euro/mese
• Serie & Doc, Cinema, Infinity, Calcio
& Sport: 26,00 euro/mese
A questi abbonamenti occorre aggiungere un corrispettivo iniziale
(una tantum) di 69,00 euro, tenendo
presente che nei costi sono sempre
inclusi i servizi Smart Cam, HD e Play.

INFINITY:
PROVALO GRATIS
PER 30 GIORNI
Infinity è servizio che offre un’ampia libreria di contenuti on demand: film, serie
TV, fiction e cartoni animati anche in HD
e lingua originale, fruibili anche senza
connessione internet. Il servizio è incluso
nell’offerta Mediaset Premium Play, ma
può essere attivato anche indipendentemente da questa. Per farlo occorre andare
al sito www.infinitytv.it, creare un account
inserendo un indirizzo e-mail attivo e una
password e attivare il periodo di prova
gratuito di 30 giorni. Si avrà accesso al
catalogo da tutti i dispositivi abilitati: PC,
tablet, decoder, lettori Blu-ray, smartphone, Smart TV, Xbox, Playstation e chiavetta
Chromecast. Terminato il periodo di prova, si può rinnovare l’adesione al servizio
pagando 4,99 € al mese, anziché 6,99 €
al mese. Non ci sono vincoli né obblighi,
l’account può essere disattivato e riattivato
quando si vuole, direttamente on-line. Si
possono noleggiare film usciti da pochi
mesi nelle sale cinematografiche, inserendo il PIN che viene fornito nella e-mail di
conferma della registrazione dell’account.

3Effettuiamo il login

Terminatalasempliceproceduradiregistrazione,sipuòaccedereall’Area Clienti (dallaschermata principale del servizio clicchiamo Login in alto a
destra) e acquistare un pacchetto per la visione dei
programmi preferiti. Per informazioni si può chiamare il numero 199.309.309.
Speciali Win Magazine 13
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programmazione
di Netflix in Italia
prevederà i famosi
documentari
Virunga,
Mission Blue e
Chef’s Table

R

icordiamo che Netflix è un servizio nato come un DVD rental che
faceva perno sull’ottimo servizio
postale statunitense per distribuire film
a noleggio, completamente ordinabili
on-line. A questo si è aggiunta nel tempo
un’offerta streaming sempre più ampia,
con un catalogo in continua espansione anche per quanto riguarda i classici.
Ma gli americani, si sa, non si fermano
ad un’idea
vincente e vanno avanti: co2246646
sì quelli di Netflix hanno quasi subito
iniziato a produrre le proprie serie TV.
“Orange is the new Black”, “Marco Polo”
e “House of Cards” sono solo alcuni degli
esempi di serie native Netflix che spopolano in tutto il mondo. Il servizio, ora, è
pronto per sbarcare anche in Italia: nel
momento in cui scriviamo è stato ufficializzato l’accordo fra Netflix e Telecom
Italia per portare il servizio sulla piattaforma TIMvision. L’accordo prevede
la disponibilità della programmazione
Netflix sulla TV di casa attraverso il decoder TIMvision. In occasione del lancio,
l’offerta comprenderà le serie originali,
tra cui Marvel’s Daredevil, Sense8, Bloodline, Grace and Frankie, oltre ad una
sezione dedicata ai più giovani.

4

LO VEDI SU...

NETFLIX È disponibile sulle
seguenti piattaforme
SMART TV
Compatibile con tutti i nuovi modelli in commercio

PLAYER
PORTATILI
DECODER
TIM VISION
TABLET E SMARTPHONE
iPad, iPhone e Smartphone
Android

PC E NOTEBOOK

CINEMA

IMPARIAMO AD USARE
L’INTERFACCIA DI NETFLIX

Il servizio sarà disponibile in Italia dal prossimo
mese di ottobre. In anteprima possiamo però
prendere dimestichezza con le funzioni principali
per accedere velocemente ai vari contenuti che,
ovviamente, potrebbero cambiare quando la
piattaforma sarà accessibile dal nostro Paese.
BROWSE
Da questo menu a tendina possiamo accedere alle seguenti sezioni
del sito:
• MY LIST
La nostra lista personale, a cui possiamo aggiungere titoli, e che
comprende ciò che abbiamo già visto
• NEW ARRIVALS
Qui possiamo trovare le ultime novità in fatto di film e serie TV
• SUBTITLES AND CAPTIONS
Scelta dei sottotitoli standard e lingue audio
• WAYS TO WATCH
Una panoramica sugli hardware dove poter accedere a Netflix
• LISTA DEI GENERI
Come possiamo vedere, l’offerta è abbastanza ampia e dettagliata
DVD
Ci trasporta alla sezione DVD, la cui presenza in Italia è ancora una
incognita
CERCA
Per cercare velocemente un titolo tra i numerosi contenuti della
piattaforma
NOTIFICATIONS
Qui ci arrivano messaggi dalla gestione del server, o che ci avvisano
dell’uscita di una nuova puntata delle nostre serie preferite

CONSOLLE

ACCOUNT
Permette di accedere alla pagina di gestione del nostro account,
dove possiamo impostare tutte le preferenze private, la carta di
credito e l’indirizzo di spedizione
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19 SERIE TV
ORIGINALI

prodotte
direttamente da
Netflix, tra cui le
famose House of
Cards e Daredevil

PC (Windows Xp, Vista, 7,
8.1,10)

Xbox, Wii, WiiU, PlayStation

DOCUMENTI
ORIGINALI La
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ANCHE PER
I BAMBINI

In Italia sarà
disponibile anche
una sezione
interamente
dedicata ai
più giovani,
con contenuti
originali

4 SERIE TV e
una miniserie, per
un totale di 60
episodi, basate su
alcuni personaggi
della Marvel

Trucca la tua TV
SEMPRE PIÙ
CONTENUTI

Il palinsensto si
arricchirà con i
primi film originali
Netflix, con titoli
quali Beasts of
No Nation e The
Ridiculous 6

TANTI
PREMI Sono

state 31 le nomination agli Emmy
Awards per le
serie House of
Cards e Orange is
the New Black

UN MESE DI FILM
E SERIE TV GRATIS
Ecco come ottenere 30
giorni di visioni senza
limiti su Netflix

1Il mese gratuito

Su www.netflix.com clicchiamo
Start Your Free Month. Inseriamo la
nostra e-mail, scegliamo una password
e clicchiamo Register. Il mese gratuito
può essere ottenuto più volte con diverse identità, a patto di avere differenti
account PayPal o carte di credito.

2Abbiamo un piano

Ora possiamo scegliere il piano che
fa al caso nostro. Abbiamo a disposizione Basic, Standard e Premium.
Come possiamo vedere, solo gli ultimi
due hanno a disposizione l’HD, con la
possibilità dell’Ultra HD per il Premium.
Clicchiamo su Continue.

3Carta o PayPal

Scegliamo quindi il nostro metodo
di pagamento, ricordando che non ci
verrà addebitato nulla per 30 giorni. Se
scegliamo la carta di credito, inseriamo
i nostri dati, spuntiamo Over 18 e clicchiamo Start Membership. Se scegliamo PayPal, cliccando sul pulsante
verremo reindirizzati al sito di PayPal.
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Cinema in HD su
tablet e console

Trasforma il PC in un’emittente TV
che trasmette film e serie TV ondemand a tutti i tuoi dispositivi
Cosa ci
occorre

20 MIN.
FACILE

SERVER MULTIMEDIALE

PLEX MEDIA
SERVER
SOFTWARE COMPLETO
Lo trovi su: DVD
Sito Internet:
www.plex.tv
CHIAVETTA ANDROID

GOOGLE
CHROMECAST
Quando costa: € 35,00
Sito Internet:
www.winmagazine.
it/link/3154

I

l nostro è senza dubbio il secolo dove essere connessi tecnologicamente gli uni con
gli altri è divenuta l’esigenza primaria di
buona parte della civiltà occidentale (e non
solo). La diffusione dei telefoni cellulari alla
fine del secolo scorso è stata propedeutica a
ciò che da lì a breve si sarebbe trasformata in
una rete di connessioni utile a far comunicare fra loro non solo le persone ma anche i
dispositivi elettronici che oggi sono in grado
di consigliarti se prendere l’ombrello prima
di uscire di casa e persino di rimproverarti
se stai lavorando troppo!

Dispositivi intelligenti
La capacità di un dispositivo di ricevere informazioni e istruzioni da un altro dispositivo e
agire di conseguenza è oggi un requisito fondamentale per conquistare la definizione di
“smart”. Ecco quindi entrare nelle nostre case
gli smartphone, gli smartwatch, le smart TV e
via discorrendo: oggetti che non si limitano a
svolgere il ruolo al quale sono principalmente
destinati, ma che sono in grado di interfacciarsi fra loro per assicurare ai loro utilizzatori
un’esperienza di utilizzo che qualche tempo
fa era semplicemente impensabile. In tempi
non troppo lontani per vedere un film scaricato da Internet sul televisore eravamo costretti
ad acquistare delle interfacce in grado di
convertire il segnale VGA e trasferirlo alla
presa SCART della TV. In alternativa c’era la
masterizzazione sul classico DVD o il piccolo
schermo del computer. Qualche tempo dopo,
una piccola rivoluzione tecnologica ha immesso sul mercato nuove apparecchiature
in grado di leggere buona parte dei formati
multimediali e trasferirli sul televisore senza
che fosse necessario collegare un computer:
tra questi, le Smart TV con gli ingressi USB
che potevano connettersi in rete e i lettori
Blu-ray compatibili con un numero sempre
crescente di codec, per non parlare dei Media
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Una emittente TV personale
Scopriamo la procedura per installare sul PC Plex TV, da noi ribattezzato Cinema Media Server. Al termine
potremo avviarlo per trasmettere tutti i nostri contenuti in streaming ai computer della rete LAN.

1

Subito pronto all’uso

2

Le librerie multimediali

Scompattiamo l’archivio compresso PlexTV.
zip che troviamo nella sezione Internet del
Win CD/DVD-Rom ed eseguiamo con un doppio clic
sul file eseguibile contenuto al suo interno la semplice procedura guidata di installazione. Al termine
clicchiamo sul pulsante Launch.

Seguiamo la procedura guidata di configurazione accettando i termini di servizio. Diamo un nome al server e nella schermata successiva
clicchiamo Aggiungi libreria per iniziare a creare le
nostre personali playlist scegliendo tra Film, Serie
TV, Musica, Foto e Home Videos.

Pratica interfaccia Web

Cosa vuoi riprodurre?

4

Raggiungiamo di nuovo il pannello di amministrazione del server cliccando col tasto
destro sull’icona di Plex nella system tray di Windows. Selezioniamo la voce Media manager: il browser si aprirà nuovamente mostrando l’interfaccia di
Plex e i primi contenuti aggiunti.

Box, degli hard disk multimediali ed infine
dei media server. Il dominio dei DVD e dei
supporti in genere era destinato a finire e
neanche l’avanzata di un nuovo standard, il
Blu-ray, avrebbe cambiato le cose: le persone
avevano imparato a ignorare il mercato dei
supporti rinunciando all’altissima definizione e all’audio multicanale, a favore di file
che potevano essere riprodotti sul televisore
senza troppi “traffici”.

L’evoluzione della specie
Nell’ambito dei media server la prima grande rivoluzione è stata segnata dall’arrivo
del DLNA, uno standard di trasmissione

5

3

Contenuti a portata di clic

Associamo a ogni playlist la cartella con i
contenuti cliccando su Browser for media
folder (all’occorrenza possiamo indicare anche più
cartelle per ogni singola playlist). Terminiamo la creazione guidata cliccando Aggiungi libreria e confermando le schermate successive.

6

Iniziamo le trasmissioni

Clicchiamo sull’icona delle impostazioni in
alto a destra e verifichiamo che sia selezionata la schermata WEB. Selezioniamo la voce Riproduttore e regoliamo le impostazioni di qualità locale e
remota (e cioè quale bitrate deve usare il server per
ricodificare i contenuti da riprodurre).

Dopo aver completato la configurazione
accediamo al nostro Cinema Media Server
aprendo il browser in qualsiasi PC della rete locale
e digitando http://nomePC:32400/web/index.html
nella barra indirizzi, sostituendo a nomePC l’IP del
computer su cui è installato Plex.

che permetteva a dispositivi diversi tra
di loro di dialogare anche via wireless e
comunque all’interno della rete locale
dove un server (che deteneva i contenuti)
si incaricava di trasmettere un flusso video
(uno stream) ad un client nella maniera più efficiente possibile. Mentre Apple
costruiva il suo sistema proprietario, AirPlay, l’idea dei server multimediali si sviluppava superando il diffuso ma limitato
DLNA. Tra i nomi più illustri segnaliamo
il progetto open source XBMC/Kodi e il
più famoso Plex (da noi battezzato come
Cinema Media Server), un tool che grazie
ad un’architettura multipiattaforma e ad

un’interfaccia di navigazione innovativa,
è diventato uno standard utilizzabile su
qualsiasi dispositivo (persino il Raspberry Pi). Con Plex potremmo controllare il
catalogo multimediale dal cellulare ed
utilizzare Chromecast per vedere il nostro
film della sera sul 50 pollici del salotto e
come installare il medesimo client anche
sulle console di gioco e sul mini computer Raspberry. E nel caso in cui la nostra
aspirazione fosse quella di creare una rete
televisiva tutta nostra, impareremo anche
ad attivare l’accesso remoto a Plex per invitare gli amici a sfogliare il nostro catalogo
direttamente da Internet.
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UNA SEMPLICE INTERFACCIA WEB ORIENTED

La schermata principale di Plex è accessibile da qualsiasi browser e permette non solo di riprodurre i contenuti
ma anche di configurare e personalizzare ogni aspetto del server.

PLEX ANCHE
SUL NAS

Nel caso di installazione
su NAS, dobbiamo
tener presente che non
basterà un dispositivo
a buon mercato in
quanto il server utilizza
la CPU (che nei NAS non
è molto generosa) per
ricodificare i file. Una
volta installata l’applicazione è sufficiente
configurare il server e
le librerie di contenuti
esattamente come
nell’ambiente Windows
e cioè direttamente dal
browser, con la differenza che il server Plex in
questo caso risiede su
un dispositivo diverso
dal nostro PC.

ATTIVITÀ
Mostra le attività trascorse
e presenti sul server Plex,
inclusi i contenuti che
vengono riprodotti e i
dispositivi sui quali sono
trasmessi
IMPOSTAZIONI
Permette di configurare

l’interfaccia Web del
programma, le impostazioni
del server, aggiungere utenti
e amici ed infine verificare i
dispositivi collegati

che richiediamo per
poterne poi controllare la
riproduzione mediante il
telecomando del televisore

Plex, visualizzare i contenuti
già visti o quelli che
dobbiamo ancora vedere

Film, Spettacoli TV, Musica,
Foto, Home Videos

PULSANTE DI
RIPRODUZIONE
È possibile inviare a
Chromecast il contenuto

ACCOUNT
Permette di accedere alla
configurazione dell’account,
impostare un PIN per
l’accesso all’interfaccia di

LIBRERIE
Il pulsante + permette di
aggiungere al server le
cartelle del nostro hard disk
dove prelevare i contenuti
multimediali, ordinandoli per

HOME
In ogni momento
possiamo tornare alla
pagina principale dove
sono elencati tutti i
contenuti disponibili per la
riproduzione

Guardiamo i nostri film in TV grazie
La semplice modalità grafica di Plex può essere facilmente comandata anche dal nostro smartphone e permette
di gestire i video trasmessi sul televisore di casa al quale è collegata la chiavetta multimediale di Google.

1

Collegamento in corso

Dallo smartphone Android avviamo il Play
Store e cerchiamo l’app Plex for Android rilasciata da Plex, Inc.: tocchiamo Installa e poi Accetto
per avviare la semplice installazione. Al termine, logghiamoci al nostro account Plex e scegliamo dal menu
in alto il server al quale collegarci.
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2

La giusta qualità video

Apriamo il menu dell’applicazione e tappiamo
Impostazioni e poi su Video. Qui definiamo la
qualità con la quale il server ricodificherà i nostri file:
lasciamo le impostazioni di default se abbiamo una
ADSL a 8 Mbps. È possibile definire il bitrate per la
rete mobile in caso di fruizione “fuori casa”.

3

Scegliamo il film da vedere

Raggiungiamo nuovamente il menu e selezioniamo una categoria (ad esempio TV Shows).
Nella schermata che segue tappiamo sul contenuto
di nostro piacimento. Alcuni contenuti, come le serie
TV, vengono raggruppate per episodi (un numero sulla
locandina indica gli episodi disponibili).

| Cinema in HD a costo zero | Fai da te |
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Usiamo Plex anche da remoto
Aprendo le necessarie porte di comunicazione sul router, possiamo accedere a Plex e a tutti i nostri contenuti
multimediali anche al di fuori della rete locale utilizzando lo smartphone o il tablet.

1

Il canale di comunicazione

Accediamo alle impostazioni di Plex raggiungendo la scheda Server. Sulla sinistra selezioniamo la voce Remote Access. Qui annotiamo il
numero di porta 32400 utilizzata dal server di Plex.
All’occorrenza, possiamo variarlo con quello che riteniamo più adatto alle nostre esigenze.

2

Apriamo le porte del router

Nelle impostazioni del router attiviamo un Port
forwarding di porte (la procedura può variare a seconda del modello) attivando sul nostro indirizzo IP (impostato come statico usando un servizio
come www.noip.com) un inoltro automatico dalla porta
esterna 32400 a quella interna 32400.

3

Accesso consentito

Attiviamo quindi l’accesso remoto del server
Plex che ci confermerà la sua disponibilità con
la frase Accessibile dall’esterno della tua rete. Cliccando sul pulsante Mostra avanzate annotiamo l’indirizzo IP pubblico attivo e comunichiamolo a chi desidera
accedere da remoto al server.

ad Android e Chromecast

4

Inizia la visione

Nel caso di un filmato multilingua possiamo
scegliere la lingua della traccia audio e persino i sottotitoli (là dove questi siano, ovviamente, disponibili). Per vedere il contenuto clicchiamo sul pulsante
Riproduci e attendiamo che il contenuto venga riprodotto nel nostro smartphone.

5

Colleghiamoci a Chromecast

Per visualizzare il contenuto sul televisore tramite la chiavetta Google accendiamo la TV e
posizioniamoci sul canale corrispondente. Tappiamo
quindi sull’icona in alto a destra che diventerà visibile non appena lo smartphone rivelerà la chiavetta
multimediale e poi selezioniamo il nostro dispositivo.

6

Usiamo il telecomando

Il video in riproduzione sul cellulare si interromperà mostrando solo la locandina, mentre il filmato verrà trasmesso sul televisore. A questo punto possiamo utilizzare le funzioni di pausa e di
riproduzione sul telecomando del televisore per controllare il contenuto.
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VA BENE ANCHE
IL RASPBERRY

Sui mini computer
Raspberry, Plex è disponibile solo come client e
per di più non ufficiale.
Tuttavia fa benissimo il
suo lavoro e permette di
ottenere un’esperienza
molto simile a quella
dell’applicazione originale. A questo si aggiunga che l’applicazione RasPlex in questione
è completamente
gratuita ed è scaricabile
dal sito ufficiale www.
rasplex.com.

Cinema anche sulle console
Il catalogo di Plex è accessibile in modalità grafica anche su PS3 (tramite DLNA) e Xbox. In
quest’ultimo caso occorre usare l’app ufficiale e sottoscrivere un Plex Pass. Ecco come fare.

VISIONI SENZA
INTERRUZIONI

Entrando su qualsiasi
contenuto nell’interfaccia principale di Plex
ed utilizzando il terzo
pulsante sulla sinistra,
possiamo creare delle
mini-playlist che differiscono dalle macro
categorie Film, Home
Video ecc. in quanto create manualmente con
lo scopo di raccogliere
più contenuti da far
riprodurre in sequenza.
Possiamo creare infinite
playlist che saranno poi
rese disponibili su tutti i
client collegati al nostro
server.
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1

Accediamo a Plex da PS3

Dopo aver avviato la console Sony PlayStation 3 accediamo
alla schermata principale navigando fino alla voce Video
oppure Foto. Qui troveremo il nostro Plex Server. Selezioniamolo
premendo il tasto X sul joypad.

1

Installiamo Plex sulla Xbox

Accediamo al nostro account Xbox Live usando il gamertag
Xbox Live e cerchiamo l’applicazione Plex. Selezioniamola
e scarichiamola. Avviamola e “appaiamo” il nostro account Plex
con l’app per la console Microsoft Xbox.

2

Navi are tramite il protocollo DLNA

La navigazione del catalogo sul server Plex avviene via
DLNA ed è strutturata secondo cartelle nominate come le
nostre playlist, con la differenza che queste ultime utilizzano una
nomenclatura in lingua inglese facilmente comprensibile.

2

Riproduciamo un film sulla console

Colleghiamoci a https://plex.tv/pin e digitiamo il numero
mostrato a video. Dalla Xbox navighiamo nel nostro catalogo
e, se in possesso di Kinect, possiamo controllare la riproduzione anche
con la voce e i movimenti della mano.

INSTALLIAMO PLEX ANCHE SULLA NOSTRA SMART TV
L’applicazione Plex è disponibile anche
per molti modelli di Smart TV. La procedura di installazione dell’applicazione è
identica a quella appena vista per le console di gioco. Il sistema mostra un PIN
a video che va confermato loggandosi
col proprio account Plex e raggiungendo questo indirizzo https://plex.tv/pin.
Come per la console Xbox, anche sulle
Smart TV l’applicazione Plex è disponibile solo per chi dispone di un Plex Pass.
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La prima rivista scritta dai
viaggiatori… per i viaggiatori!

i migliori diari di viaggio raccontati in prima
persona dai viaggiatori. Itinerari, esperienze,
informazioni utili, curiosità e tanto altro ancora
da tutti i luoghi più belli del mondo. Naturalmente
in compagnia di Patrizio Roversi e Syusy Blady.

seguici su:

www.turistipercaso.it

ogni mese in Edicola
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Scopriamo come uardare i video dalla rete torrent in tempo reale
senza avviarne il download sul nostro computer!

Film: guardali
senza scaricarli
I

nternet è ormai il canale di distribuzione principale per musica e video:
tra iTunes, YouTube, Spotify e Vimeo
il PC ha sostituito televisione e impianto stereo. Ma a volte non è così semplice
trovare e riprodurre tutti i contenuti
multimediali disponibili. Capita infatti
che alcuni di questi non siano disponi-

bili direttamente in un formato fruibile
al volo e che ci sia bisogno di scaricare
il file sul computer prima di poterlo
eseguire. A quest’ultima categoria appartengono i filmati da scaricare dalla
rete BitTorrent, probabilmente il più
veloce protocollo di scambio file P2P
(Peer to Peer), ma che mal si presta alla

p aay
ayer
y delle meravi lie

fruizione del contenuto in tempo reale.
In questo caso possiamo però utilizzare
Ace Player HD, una speciale versione
di VLC che ci permette di “vedere” i
torrent direttamente dalla Rete senza
dovere attendere il completamento
del download. Scopriamo insieme
come fare.

Co eg
eghiamoci
eg
a Internet

Scompattiamo l’archivio Acestream.zip (lo trovi sul nostro
Win DVD-Rom) ed eseguiamo il file che troviamo al suo
interno per avviare l’installazione guidata. Tra i componenti aggiuntivi da installare spuntiamo la voce Browser Estensions e avviamo la procedura guidata con Install.

Al termine, clicchiamo Finish per testare il corretto funzionamento del software. Si aprirà il browser e ci verrà
chiesto di consentire ad ace_engine.exe il collegamento ad Internet: clicchiamo Consenti accesso. Con Firefox e Chrome clicchiamo Attiva per consentire il test.

Facciamo una piccola prova
Facc

Tutto funziona correttamente

Clicchiamo sul pulsante Go to test in basso nella pagina
del browser appena caricata per testare il corretto funzionamento del player. Verrà quindi visualizzata la pagina Test web player. Clicchiamo Play e ci verranno poste alcune
semplici domande. Rispondiamo per proseguire.

Il player inizierà a scaricare un filmato d’esempio e a
riempire il buffer. Giusto qualche istante dopo, o poco
più a seconda della connessione Internet di cui disponiamo, partirà la riproduzione del video. Questo ci conferma che
l’installazione del software è andata a buon fine.

1

3
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Cosa ci
occorre

10 MIN.
FACILE

PLAYER MULTIMEDIALE

ACE PLAYER HD
Lo trovi su: DVD
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet:
http://info.
acestream.org

BUONI

CONSIGLI
ATTENTI
ALLA BANDA

Anche se stiamo
guardando un filmato
torrent in streaming la
dimensione del file non
cambierà: per vedere
bene il video dovremo
avere abbastanza
banda per scaricarlo in
“tempo reale”, cioè il
tempo di download non
dovrà superare la durata del video. Se durante
la riproduzione dovessero esserci frequenti
pause di rebuffering o
rallentamenti, e ciò non
fosse imputabile ad una
mancanza di sorgenti,
allora vuol dire che il
file è troppo grande per
la nostra connessione a
Internet. Per risolvere il
problema scegliamo un
torrent meno pesante,
ovvero un filmato che
avrà bisogno di una minore velocità di download al secondo.

Trucca la tua TV

| Ace Player HD | Software |

BUONI

CONSIGLI
BROWSER
CAPRICCIOSO

Inizia il divertimento

Troviamo il video…

Avviamo adesso Ace Player dal menu Start/Tutti i programmi/Ace Stream Media di Windows. Ci troveremo
di fronte alla familiare interfaccia di VLC 2. Infatti questo
non è altro che un fork del diffusissimo player open source di
VideoLan Project con l’aggiunta del supporto al torrent.

Avviamo il browser e carichiamo la pagina http://tears.
of.steel.torrent per scaricare il file torrent di Tears of
Steel, un video open source prodotto dal Blender Institute. Possiamo usare ovviamente qualsiasi altro file torrent contenente un file video riconosciuto da Ace Player.

5

6

Se abbiamo installato
il plug-in e l’estensione
per Firefox ma il player
integrato si blocca in
fase di caricamento è
perché il componente
aggiuntivo non è attivo.
Apriamo il pannello delle estensioni dal menu
Strumenti/Componenti
aggiuntive, spostiamoci
nella sezione Plugins
e attiviamo la voce
Sempre attivo per Ace
Stream P2P Multimedia
Plug-in. Quindi, riavviamo il browser.

CONTROLLIAMO
COSA FA ACE
PLAYER

e avviamo la riproduzione

Inte razione coi browser

Avviamo Ace Player, se non è già in esecuzione, e clicchiamo sul menu Media/Apri file: nel box di dialogo
selezioniamo il file torrent appena scaricato e clicchiamo
Apri. Dopo pochi secondi inizierà la riproduzione di uno spot
pubblicitario e poi potremo goderci il nostro video!

Se abbiamo installato le estensioni per Firefox e Chrome
(Passo 2), Ace Player ci permette di guardare i torrent
direttamente dal Web come fossero video in streaming.
Basta cliccare col tasto destro su un torrent e poi su Play online torrent per richiamare il player integrato.

Guardiamo i torrent dal Web

Eliminiamo la pubblicità

Se poi il sito che rende disponibile il torrent supporta
direttamente Ace Player verrà visualizzato un comodo
pulsante Play Online: basterà cliccarci sopra per avviare automaticamente la riproduzione in tempo reale del video,
proprio come se fosse pubblicato su YouTube o Vimeo.

Ace Player propone spot pubblicitari prima del video o
dopo una pausa. Per eliminarli dobbiamo registrarci:
clicchiamo Disable ads, inseriamo la nostra e-mail,
spuntiamo I agree e clicchiamo Register. Inseriamo il codice
inviatoci via e-mail e seguiamo la procedura di registrazione!

7

9

8

Possiamo controllare in
tempo reale l’uso della
banda da parte di Ace
Player grazie all’icona
di Ace Stream HD nella
system tray di Windows.
Posizioniamo la freccia
del mouse al di sopra
dell’icona per far apparire il popup con tutte
le statistiche di utilizzo
del protocollo torrent.
Da qui possiamo controllare quanta banda
Ace sta utilizzando,
sia in download sia in
upload, e il numero di
sorgenti dal quale stiamo scaricando.

10
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La nostra TV
live su Twitter
Spopola l’app che trasmette lo streaming della nostra vita.
Ecco usi e abusi del nuovo modo di cinguettare

S

olo poche app, tre le migliaia esistenti, riescono a salire agli onori
della cronaca e divenire famosissime. Una di queste è Periscope (
disponibile per dispositivi iOS e Android,) acquistata da Twitter per circa
100 milioni di dollari, che consente di
trasmetterevideoindirettadallosmartphone per condividere ciò che accade
intornoanoi.PerusarePeriscopebasta
infatti loggarsi con Twitter e iniziare a
seguire i vari utenti. Con un tocco sul
fumetto lasciamo un commento, con
uno sul video rilasciamo cuoricini di
apprezzamento. Se invece siamo noi a
trasmettere, possiamo optare per un
broadcasting privato o pubblico e creare anche dei video-selfie per provare
ilbrividodelladiretta.Sequalcunoche
seguiamo inizia una diretta, sul telefonino ci arriva una notifica, consenten-

tuali risposte potrebbero perdersi nel
flusso.Lafotocameradidefaultèquella
posterioreesoloatrasmissioneiniziata
è possibile passare a quella frontale:
sarebbe più comodo sceglierla prima.
Inoltre,nonèpossibileriprenderenella
modalitàlandscape,idealeperifilmati,
e non è possibile mettere in pausa. La
funzione di ricerca, infine, è pressoché
inesistente: trovare un video è un’impresa! I contenuti non sono organizzati per categorie e scovare qualcosa di
interessante non è facile. Si possono
scegliere gli utenti da seguire, ma se
sono tanti c’è il rischio di perdersi e le
notifiche diventano fastidiose.

doci di vederla. Se siamo impegnati e
l’utentehaabilitatolamemorizzazione,
potremo vedere la trasmissione in un
secondo momento, entro 24 ore: dopo andrà persa per sempre! Twitter ha
costruito la sua fortuna sul fatto che
gli utenti lo usassero per condividere
all’istante gli eventi in corso. Grazie ai
videoPeriscopevaoltre,permettendoci
persino di esserne spettatori. A conti
fatti è un’app semplice, ma geniale.

La perfezione è
ancora lontana
Si tratta ancora di un’app giovane e
necessita quindi di rivisitazioni. Sulla
versionetestataalmomentoincuiscriviamo, i commenti, ad esempio, vengono rilasciati uno di seguito all’altro e
quindi non è possibile tenerne traccia.
Di conseguenza, anche le nostre even-

BUONI

CONSIGLI
SEGUI LE DIRETTE
SUL PC

Seguire il flusso di tutte
le dirette trasmesse su
Periscope non è facile
sul piccolo display del
telefonino. Andando
però su http://onperiscope.com possiamo
visualizzare gli stream
dell’applicazione anche
attraverso il browser
del PC. Si tratta, quindi,
di un aggregatore delle
dirette: basta cliccare
su una delle tante
disponibili per visualizzarla in una nuova
finestra. Naturalmente
non possiamo lasciare
commenti e inviare cuoricini, ma almeno possiamo scorrere e trovare
contenuti interessanti
molto più facilmente.
Analogamente, su
www.meerkatstreams.
com è possibile trovare
un contenitore per gli
stream di Meerkat,
l’applicazione concorrente di Periscope che
funziona sui dispositivi
Android.

Usi e abusi
Periscope apre comunque un’infinità di possibilità. Può essere usata
per i live dei backstage, fare comu-

La nostra prima diretta streaming su
Abilitiamo
li strumenti

Avviamo
la diretta

Visioni
fferita

Scarichiamo
iOS dall’App
Store, avviamola ed effettuiamo
l’accesso col nostro
account Twitter (necessario per poterla utilizzare). Tappiamo sull’icona Broadcast (in basso al centro): la prima
volta dovremo abilitare
la fotocamera, il microfono e la geolocalizzazione.

Digitiamo un
titolo per la trasmissione e
clicchiamo Start Broadcast per avviare lo
streaming. Per rendere
private le trasmissioni
clicchiamo sull’icona col
lucchetto e scegliamo a
quali utenti consentirne
la visualizzazione. Per
cambiare telecamera
basterà un doppio tocco
sul display.

Per terminare
il live trasciniamo il dito verso
il basso e tocchiamo
Stop Broadcast. Con
Save To Camera Roll
salviamo il filmato. Entro
24 ore possiamo rivedere le registrazioni
andando nel tab Watch
e scorrendo verso il
basso: le ultime sono
accessibili sotto View
All Recent Broadcasts.

1
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nicati in diretta, presentare nuovi prodotti
e testimoniare eventi nello stesso momento
in cui questi avvengono, trasformandoci in
“citizen journalists” (in modo più immediato rispetto ai soliti canali come YouTube). Ci
sono già diversi esempi di come Periscope
possa essere impiegato. La squadra di calcio
della Fiorentina, ad esempio, ha trasmesso la
diretta dell’allenamento prima dell’incontro di
Coppa Italia con la Juventus. Ma c’è anche chi
potrebbe abusare di queste stesse possibilità.
Un esempio è la violazione dei diritti televisivi,
trasmettendo le riprese di un incontro di calcio
allo stadio o quello trasmesso sulla pay-tv.
Fortunatamente, la qualità dei video non è tale
da rappresentare una grave minaccia. C’è poi il
discorso del voyeurismo: l’attenzione morbosa
perlavitaprivatadeglialtri.Quiilrischioèalto:
chiunque potrebbe trovarsi catapultato a sua
insaputa in una diretta streaming. Insomma,
non ci sono filtri! Certo, esistono i termini d’uso
che ogni utente dovrebbe rispettare, ma se
qualcuno decidesse di violarli trasmettendo
contenuti violenti o per un pubblico adulto,
non ci sarebbe modo di impedirglielo. E poi
c’è tanta spazzatura. Purtroppo, l’attenzione
mediatica verso questa nuova app ha portato
gli utenti a trasmettere anche contenuti futili
e insignificanti (un frigorifero, un cane, un
vaso di fiori ecc.). Potrebbe però diventare un
mezzo utilissimo nel modo dell’informazione,
aprendo nuove possibilità a come le notizie
ci vengono somministrate. Può essere utile
anche a uno studente, che in questo modo può
assistere a una lezione anche se è bloccato a
casa da una malattia. In conclusione, i rischi
connessi all’uso di Periscope non sono diversi
da quelli di altre piattaforme di condivisione.

Periscope
Chi
se uiamo?
Per cercare e
aggiungerepersone da seguire andiamo nel tab People. Quando qualcuno
inizia uno streaming,
riceviamo una notifica
e possiamo collegarci
per vederlo. Durante la
diretta possiamo interagire con il broadcaster
con dei commenti o
manifestando un apprezzamento con i cuoricini.

4

FILM E SERIE TV IN DIRETTA SU TWITTER
Nata come applicazione del tutto legittima per con- stia mandando in pensione la vecchia pirateria. Un
sentire a chiunque di trasmettere in tempo reale “successo”inparteinspiegabile,tenendocomunque
ciò che gli accade intorno, Persiscope si è subito conto che la qualità video delle dirette non è certo
trasformata in un altro degli strumenti preferiti dai di alta qualità (le riprese, lo ricordiamo, vengono
pirati informatici. I soliti smanettoni, infatti, hanno effettuate con la fotocamera di un telefonino e sono
subito colto al volo l’occasione di sfruttarla per tra- obbligatoriamente in verticale): ma la semplicità e
smettere in streaming film, sport e serieTV coperti immediatezza d’uso dell’app possono facilmente
dadirittid’autore.Recentemente,adesempio,èstato trasformarla in un ottimo canale per il P2P.
trasmesso in diretta sulla piattaformaWeb l’incontro
di pugilato tenutosi a LasVegas e valido per il titolo
mondiale dei pesi welter tra Floyd Mayweather e
Manny Pacquiao. Senza dire che sullo streaming
illegale è finito anche il primo episodio della quinta
stagione dell’attesa serie TV“Il trono di Spade”, trasmessonegliUSAeincontemporaneaancheinItalia
e in altri paesi europei. Nemmeno il grande cinema
è rimasto illeso in questa nuova offensiva piratesca:
la prima cinematografica di Fast & Furious 7, infatti,
Comodamente seduto sul divano di casa, un utente
è stata trasmessa in diretta streaming da almeno
ha trasmesso in streaming su Periscope
12 sale contemporaneamente! Insomma, sembra sconosciuto
la diretta televisiva del primo episodio della quinta
proprio che un utilizzo distorto dell’app Periscope stagione dell’attesa serie TV “Il trono di Spade”.

Ci sarà sempre lo “stupido di turno” che ne
farà un uso illegittimo, ma ci saranno anche
moltissimi altri che cercheranno di sfruttarla
per condividere esperienze positive. Periscope
è a tutti gli effetti un nuovo strumento di comunicazione, e pertanto dobbiamo imparare
a usarlo (ma in modo intelligente)!

Non c’è solo periscope
L’app lanciata da Twitter non è la prima nel
suo genere. Basti ricordare Hangout di Google, pensata però più per le videoconferenze,
Streamago,serviziodilivestreamingdiTiscali,
o YouTube con i suoi canali in diretta, dove
però c’è molta più attenzione sulla qualità dei
contenuti trasmessi. E poi ci sono Livestream,
Ustream e altre ancora. Periscope, quindi, non

è né l’unica, ma ha il grande vantaggio di puntare all’immediatezza ed è la prima a integrarsi
con Twitter: basta iniziare una diretta e chi ci
segue verrà subito avvertito sulla timeline con
un messaggio con il tag #periscope. L’unica app
che offre un servizio simile alternativo a quello
di Periscope è Meerkat, disponibile anche per
dispositivi Android. Meerkat consente lo streaming video in diretta dal proprio cellulare a
tutti i followers di Twitter. Gli stream vengono
notificati tramite push ai propri followers che
possono guardarli solo in live; non ci sono
repliche. È quindi più effimera rispetto all’app
di Twitter perché non offre la possibilità di salvare le trasmissioni (entro 24 ore), ma vengono
cancellate non appena terminate. Meerkat,
però, supporta la visualizzazione in landscape!

L’IPHONE A BORDO DI UN DRONE:
ECCO IL PRIMO VIDEO!
Immaginiamo di prendere un iPhone, montarlo
su un drone ed effettuare una trasmissione in
live streaming utilizzando l’app Periscope. Ne
viene quindi fuori un video dall’alto, che altri
utenti possono guardare collegandosi alla Rete.
Questo è proprio quello che ha realizzato Paolo
Mirabelli, giovane calabrese appassionato di
droni e tecnologie legate alla fabbricazione digitale. Per fare ciò, ha creato il supporto per iPhone
con una stampante 3D e, una volta collocato
lo smartphone al suo posto, ha avviato l’app
invitando su Twitter altri utenti a partecipare a
questo insolito evento. Si è trattato di un volo
tutto sommato breve, ma che fa da apripista

all’applicazione sempre più evoluta di queste
tecnologie. Il filmato lo possiamo guardare in
streaming al link www.winmagazine.it/link/3086.

Speciali Win Magazine 25

Trucca la tua TV

| Fai da te | TV in chiaro senza decoder |

TV in chiaro
senza decoder

Cosa ci
occorre

20 MIN.
FACILE

MEDIA CENTER

KODI

Lo trovi su: DVD
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet:
http://kodi.tv

Abbiamo realizzato per te un software unico che ti permette
di vedere tutti i canali senza installare alcun hardware

I

l passaggio al digitale ha cambiato completamente il nostro modo di guardare la
TV, offrendo vantaggi e servizi altrimenti
impossibili da ottenere con le vecchie trasmissioni analogiche. Sembrano preistoria i tempi
in cui i canali televisivi si contavano sulle
punta delle dita: il satellite prima e il digitale
terrestre dopo hanno di fatto moltiplicato
a dismisura l’offerta televisiva, dandoci la
possibilità di confezionare un palinsesto televisivo davvero su misura. Scordiamoci, però,
lo zapping compulsivo da un canale all’altro,
passando dal decoder satellitare a quello del
digitale terrestre per cercare i contenuti che
più ci interessano. Per gustarci il meglio della

TV abbiamo infatti realizzato un software
unico che permette di vedere tutti i canali in
chiaro senza installare alcun hardware: lo
abbiamo battezzato Digital Secret TV e, come
un perfetto Media Center, integra tutti gli strumenti utili non solo a catalogare e riprodurre
tutti i propri file multimediali, ma anche per
accedere alle dirette televisive dei principali
canali in chiaro, sia italiani sia internazionali
(e parliamo di grandi nomi come Rai, MTV,
DMax e Real Time, tanto per citarne alcuni).

Un pacchetto su misura
Questa “magia” è possibile grazie ad un pacchetto di personalizzazioni realizzate apposi-

tamente nei nostri laboratori che permettono
di guardare sport, film e serie TV in streaming
e on-demand anche senza avere un decoder
o un Tuner TV collegato al computer. Con la
nostra versione personalizzata di Kodi, inoltre, potremo ascoltare i canali radio, cercare
video su YouTube o salvare sull’hard disk le
dirette dei nostri programmi preferiti, così
da poterli poi rivedere in ogni momento. I
più esigenti, inoltre, saranno costantemente
aggiornati su quello che succede nel mondo
e sulle previsioni meteo della propria città!
Insomma, con un solo software potremo gestire tutto l’intrattenimento multimediale di
cui abbiamo bisogno. Buona visione a tutti!

Installiamo il software per vedere
Bastano pochi clic per completare la procedura che ci permetterà di trasformare il computer in un perfetto centro
d’intrattenimento multimediale con tanto di TV integrata. Ecco come procedere.

1

Il wizard ci guida passo passo

Scarichiamo l’archivio compresso KodiFull.
zip dal nostro Win DVD-Rom e scompattiamolo in una qualsiasi cartella del nostro hard disk
(ad esempio sul Desktop). Clicchiamo due volte sul
file kodi-14.2-Helixinstaller.exe per avviare l’installazione del programma.
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2

Il media center è pronto

Seguiamo la procedura guidata e, nella
schermata di selezione dei componenti, accertiamoci che il campo Select the type of
install sia impostato su Full. Al termine dell’installazione, togliamo il segno di spunta nella casella
Run Kodi e clicchiamo sul pulsante Finish.

3

Iniziamo la personalizzazione

Verifichiamo che il sistema permetta di
visualizzare file e cartelle nascoste. Dal Pannello di controllo clicchiamo Aspetto e personalizzazione/Opzioni cartella e spostiamoci in Visualizza. Da Impostazioni avanzate spuntiamo Visualizza
cartelle, file e unità nascosti e diamo OK.
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GUARDARE FILM, SERIE TV, CALCIO, CARTOON... SENZA DECODER!
Ecco come si presenta l’interfaccia principale del Digital Secret TV: il software esclusivo che permette di accedere
facilmente ai nostri contenuti multimediali preferiti. Impariamo ad usarla al meglio.

TV IN STREAMING
Cliccando su questo pulsante
nella Barra Contenuti di Kodi,
accediamo alla lista dei canali
che trasmettono in diretta
TV ON-DEMAND
Grazie agli add-On da noi
selezionati possiamo rivedere
on-demand i programmi
trasmessi dalle principali
emittenti televisive
PREFERITI E POWER-OFF
Da qui possiamo decidere
di spegnere il computer
impostando un timer
personalizzato
NEWS ISTANTANEE
Tutte le ultime notizie dall’Italia
e dal Mondo, direttamente
dall’agenzia giornalistica
nazionale ANSA
METEO
Le previsioni per la nostra
città in tempo reale. Possiamo
impostare fino a tre diverse
località da visualizzare nella
home di Kodi
OROLOGIO DI SISTEMA
Volendo, possiamo anche
impostare la visualizzazione
di un particolare fuso orario

la TV sul computer senza limiti

4

Una cartella per gli add-on

Da Esplora risorse spostiamoci in C:\Utenti\NOME_UTENTE\AppData\Roaming
(NOME_UTENTE rappresenta l’account presente
sul PC). Se usiamo un computer con Windows XP,
rechiamoci semplicemente nella directory di installazione del programma: C:\Programmi\Kodi.

5

I componenti aggiuntivi

Copiamo al suo interno la cartella Kodi (che
troviamo nello ZIP KodiFull.zip precedentemente scaricato dal Win DVD-Rom) sovrascrivendo quella già esistente. La cartella contiene file di
configurazione e componenti aggiuntivi grazie ai
quali Kodi risulterà già correttamente configurato.

6

Sblocchiamo Kodi nel firewall

Dal menu Start avviamo Kodi. Windows Firewall potrebbe chiederci di concedere la possibilità di accedere a Internet. In tal caso, spuntiamo
entrambe le voci (Reti private e Reti pubbliche) e
clicchiamo Consenti accesso. Al termine compare
l’interfaccia princpale del nostro Digital Secret TV.
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Metti in play foto e video
Kodi è un media center completo e può quindi essere configurato per catalogare e riprodurre tutti i nostri file
multimediali archiviati in locale nell’hard disk del computer. Ecco la procedura corretta da seguire.

1

Prepariamo i nostri file

Rechiamoci nella directory utente: (C:\
Users\ NOME_UTENTE), clicchiamo con il
tasto destro del mouse in un’area vuota e, dal menu
contestuale che appare selezioniamo Nuovo/Cartella. Assegniamo alla cartella il nome I miei Video e
spostiamo al suo interno tutti i video salvati nel PC.

4

Informazioni sui file

Automaticamente Kodi scaricherà da Internet informazioni sulla trama, sul cast e
altro. Pertanto dobbiamo specificare il tipo di video
contenuto nelle directory. Nella schermata successiva impostiamo Serie TV in Questa directory contiene. Selezioniamo The TVDB e premiamo OK.

2

Un semplice catalo o

3

I video nella raccolta

Facciamo in modo che i video vengano
catalogati in base a semplici principi. Ad
esempio, inseriamo le Serie TV in una sottocartella
della cartella I miei Video e poi ogni episodio nella sottocartella Stagione, in questo modo: I miei
Video\Serie TV\Breaking Bad\Stagione 1\1x01.avi.

Torniamo in Kodi e rechiamoci nella sezione VIDEO, clicchiamo sulla voce File e poi
su Aggiungi Video. Clicchiamo sul pulsante Esplora e, tramite il file manager, spostiamoci fino a
raggiungere la directory Serie TV, contenuta nella
cartella principale I miei Video. Clicchiamo su OK.

Ecco la nostra videoteca

Tutto per foto e musica

5

Ripetiamo l’operazione di aggiunta del Passo 3, anche per la sottocartella Film, specificando questa volta Film come contenuto della
directory e scegliendo l’opzione The Movie Database. Ricordiamo di inserire ogni video all’interno
di una sottocartella rinominata con il titolo del film.

6

Ripetiamo l’operazione di aggiunta e classificazione anche per le foto e i brani audio.
Rechiamoci nelle medesime sezioni (MUSICA/File
e IMMAGINI/File) specificando le directory di salvataggio appropriate (La mia Musica e Le mie Immagini) e completiamo l’acquisizione dei contenuti.

LE PREVISIONI METEO DELLA NOSTRA CITTÀ IN TEMPO REALE
Usando gli add-on giusti, già integrati nel pacchetto di personalizzazione di Kodi realizzato nei laboratori di Win Magazine (e configurato
nel Macropasso A), possiamo configurare il software per ricevere
le previsioni meteo del luogo in cui viviamo. Dalla home di Kodi
spostiamoci in Sistema, apriamo la scheda METEO e selezioniamo
Impostazioni. Clicchiamo due volte su Località 1 e digitiamo il nome
della città. Confermiamo con Fatto e selezioniamo, tra le località
proposte in elenco, quella corretta. Clicchiamo OK per tornare alla
home di Kodi. Oltre all’icona del meteo in tempo reale, presente nella
schermata principale del programma, siamo in grado di visualizzare
le previsioni meteo dei quattro giorni successivi. Per farlo, spostiamoci nella sezione principale METEO. Le previsioni sono fornite dal
servizio YAHOO Weather.
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VIDEOREGISTRATORE
GRATIS NEL PC
Per trasformare il nostro PC-TV in un
videregistratore digitale è necessario installare una scheda Tuner TV
USB o PCI. Per avviare la registrazione di un programma preferito
sul computer, sarà poi sufficiente
cliccare sul pulsante Rec (l’ultimo a
destra della palette dei controlli di
Kodi). In alternativa, per registrare
e rivedere in un secondo momento

le nostre trasmissioni preferite possiamo utilizzare il servizio Web Vcast
(www.vcast.it) trattato in maniera
approfondita a pagina 50. Queste
stesse registrazioni verranno poi
archiviate sul cloud e potremo scaricarle sul nostro hard disk. A quel
punto sarà possibile rivederle con
Kodi seguendo la procedura indicata
nel Macropasso A di questo articolo.

Vcast è un servizio on-line che permette di registrare qualsiasi
programma TV che verrà salvato sul nostro spazio cloud

Guardiamo tutta la TV live
Vediamo come completare la configurazione del nostro decoder delle meraviglie per avviare
la riproduzione dei programmi televisivi preferiti trasmessi in diretta streaming su Internet.

1

Tutta la TV in diretta

Oltre ad essere un classico media center, Kodi offre
anche la possibilità di avviare la riproduzione in streaming, delle dirette televisive dei maggiori canali in chiaro (tutti
i canali Rai, MTV, La7 ed internazionali). Scorriamo le sezioni
di Kodi e clicchiamo sulla voce TV.

2

Ecco la lista dei canali

Sulla sinistra dell’interfaccia TV è presente la lista dei
canali disponibili. Scorriamola con il mouse per trovare
il canale ricercato e clicchiamoci sopra per avviare la riproduzione. Se usiamo la tastiera o un telecomando wi-fi (vedi box pag.
30) selezioniamo i canali con i tasti freccia e premiamo Invio.

BUOONI

CONSSIGLI
LO SPEGGNIMENTO
È AUTOMAT
A ICO

Capita sppesso di addormentarsii guardando la
TV. Nessuun problema:
non è neccessario lasciare il PC accceso tutta la
notte in qquanto in Kodi
è presentte la funzionamer per lo spelità di tim
gnimento automatico
(o sleep).. Per impostare
un timer,, clicchiamo sul
wer Off posizio
tasto Power-Off
posizionato in basso a sinistra
nella home di Kodi.
Scegliamo la voce Timer
spegnimento personalizzato e impostiamo un
intervallo (in minuti),
quindi clicchiamo su
Fatto.

LEGGI
SUL WEB

www.p0l.it
Le varie emittenti TV
aggiornano spesso
i link alle dirette streaming su Internet.
Sul sito di Paolo Pancaldi
possiamo trovare tutti
i collegamenti aggiornati
e funzionanti.

3

La TV a schermo intero

Una volta avviata la riproduzione, clicchiamo sullo
schermo per passare alla modalità schermo intero. Per
uscire dalla modalità tutto schermo premiamo il tasto Esc,
mentre se vogliamo interrompere la riproduzione, clicchiamo
Stop nella barra comandi posta in basso nello schermo.

4

Il telecomando virtuale

La palette comandi permette di controllare tutte le funzionalità di riproduzione, come mettere in pausa la diretta
o regolare il volume. Per cambiare canale è sufficiente digitare
direttamente sulla tastiera il numero del nuovo canale e premere
Invio due volte, oppure utilizzare le frecce direzionali Su e Giù.
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C’è anche la TV on-demand
Non possiamo assistere in diretta streaming ai nostri programmi televisivi preferiti? Grazie alla nostra versione
personalizzata di Kodi possiamo accedere ad un ricco palinsesto di contenuti disponibili su richiesta.

1

Tutti i contenuti televisivi…

Nella versione di Kodi personalizzata nei nostri
laboratori, abbiamo aggiunto alcuni add-on
per l’accesso ad un ricco palinsesto di contenuti televisivi. Dalla sezione VIDEO avviamo l’add-on RAI On
Demand, clicchiamo Programmi On Demand. Scegliamo il programma da visualizzare usando la voce Cerca
un Programma e clicchiamoci sopra per riprodurre.

Cosa ci
occorre

5 MIN.
FACILE

TASTIERA WIRELESS

IDATA KB-W519
Quanto costa: € 33,29
Sito Internet:
www.manhattanshop.it

2

… da vedere quando vo liamo

Se ci siamo persi la puntata della nostra
fiction preferita, avviamo l’add-on RAI On
Demand e selezioniamo la voce Rai Replay. Scegliamo il canale e la data in cui è stato trasmesso
l’evento desiderato. Quindi dalla lista cronologica
avviamo la riproduzione dell’evento scelto premendo Invio su di esso.

3

Altri servizi on-demand

Abbiamo inserito in Kodi anche altri addon per l’accesso ai servizi on demand di
altre reti televisive. Per attivarli basta selezionare l’evento da “rivedere” dall’elenco dei contenuti disponibili. È presente anche l’applicazione
YouTube che permette di cercare e visualizzare
migliaia di video presenti in Rete.

UN TELECOMANDO TOUCH PER IL NOSTRO DIGITAL SECRET TV
Per aumentare il livello di intrattenimento del nostro
nuovo PC-TV, possiamo acquistare ed utilizzare una
tastiera senza fili con touchpad integrato come la IDATA KB-W519 (www.manhattanshop.it). Così facendo,
saremo in grado di controllare completamente il sistema anche a distanza, senza doverci mai scomodare dal

nostro divano. Per configurarla, accendiamo la tastiera
utilizzando l’interruttore On/Off e colleghiamo il ricevitore Wi-Fi (in alcuni modelli potrebbe essere Bluetooth)
di cui è dotata ad una porta USB del computer e attendiamo l’installazione automatica dei driver: la testiera
non prevede l’installazione di software aggiuntivi.

Per spegnere il nostro
Media Center
è sufficiente premere
il tasto Esc

Usiamo le frecce
direzionali per
cambiare canale

Per silenziare l’audio
delle riproduzioni
multimediali premiamo
questo pulsante

Per effettuare una
ricerca su Internet
premiamo il tasto
con la lente di
ingrandimento

Con questi tasti
possiamo controllare
il volume e lo stato
della riproduzione dei
contenuti multimediali

Usiamo i tasti numerici
per fare zapping
tra i canali in diretta

Sulla mini-tastiera sono
presenti anche i tasti per
simulare il clic destro
e sinistro del mouse

Per confermare la
scelta di un canale TV
usiamo il tasto Enter
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TV in chiaro
sul mio PC

Cosa ci
occorre

20 MIN.
FACILE

MEDIA CENTER

KODI
Lo trovi su: DVD
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet:
http://kodi.tv
VIDEO RECORDER

NEXTPVR

Ecco come trasformare il computer in un decoder per
visualizzare i canali satellitari e del digitale terrestre

Lo trovi su: DVD
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet:
www.nextpvr.com
CODEC AUDIO/VIDEO

FFDSHOW

N

elle pagine precedenti abbiamo visto come utilizzare Kodi
per vedere canali e programmi
in streaming via Internet, ma questo
media center può fare molto di più. Se,
infatti, sul computer abbiamo installato un sintonizzatore digitale terreste o
satellitare, o anche entrambi, possiamo
gestirlo comodamente attraverso Kodi,
utilizzandolo come un vero e proprio
decoder. Una volta sintonizzati i canali
potremo gestire tutto dal telecomando,
proprio come faremmo con un comune
decoder, dimenticandoci che stiamo
gestendo,invece,unPC;potremoinoltre

creare delle liste personalizzate in base
ai nostri interessi e registrare i nostri
programmi preferiti, in diretta o mediante un timer, direttamente sull’hard
disk del nostro PC.

Tutto il palinsesto
Per fare ciò, come abbiamo detto, è
necessario che nel computer su cui
gira Kodi sia installata una scheda
per la sintonia dei programmi con i
relativi driver: può essere una comune chiavetta USB per la ricezione del
segnale digitale terrestre oppure una
scheda per la ricezione dei segnali

satellitari. Queste ultime sono solitamente interne, da montare su uno
slot PCI del PC, ma ne esistono anche
di esterne, sempre con connessione
USB. Oltre a Kodi e al sintonizzatore,
abbiamo bisogno di un ultimo componente, il software NextPVR (www.
nextpvr.com): questo programma si
occupa di fare da ponte tra il sintonizzatore e Kodi catturando il flusso
audio/video proveniente dalla scheda
eindirizzandoloalmediacenter.Forza
allora, cosa aspettiamo? Trasformiamo il nostro PC in un completo media
center tuttofare.

Lo trovi su: DVD
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet:
http://sourceforge.net

Installiamo il video recorder
Il setup e una semplice configurazione di NextPVR ci consentiranno di gestire tutti i sintonizzatori da un unico
software. Ecco la procedura giusta da seguire per essere subito operativi.

1

Si parte dal DVD

Troviamo NextPVR sul nostro Win DVDROM. Salviamo l’archivio compresso
NextPVR.zip sul Desktop, quindi estraiamolo e
avviamo l’installazione del software cliccando
due volte sul file eseguibile contenuto al suo
interno e seguendo la procedura guidata fino
al termine.

2

Confi urazione di base

Eseguiamo NextPVR: sulla schermata blu
che appare clicchiamo con il tasto destro
del mouse e selezioniamo Settings, quindi clicchiamo sul tab Misc nella colonna di destra. In
Live TV Buffer clicchiamo su Browse e selezioniamo una cartella per il buffer dello stream, ad
esempio Download.

3

Decoder audio e video

In Decoders, alle voci MPEG2 Video e
H.264 Video selezioniamo Microsoft
DTV-DVD Video Decoder e, in MPEG1 Audio,
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder. In Recording/Recording directories clicchiamo Add e
selezioniamo la cartella in cui andremo a registrare i programmi. Chiudiamo NextPVR.
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La TV arriva sul computer

BUONI

CONSIGLI
AGGIORNIAMO
I CODEC

Se la riproduzione dei
contenuti televisivi avviene a scatti, può darsi
che il computer faccia
fatica a decodificare il
flusso video. In questo
caso possiamo provare a
utilizzare dei codec più
performanti di quelli
Microsoft. Installiamo
il pacchetto FFdshow
presente nella sezione
Audio&Video del Win
CD/DVD-Rom, configuriamolo per gestire i formati H.264 ed MPEG-2
tramite l’applicazione
Video decoder configuration, quindi avviamo
NextPVR e in Settings/
Decoders/Video decoders scegliamo ffdshow
Video Decoders.

Siamo pronti ad installare nel nostro PC il sintonizzatore TV e il relativo software di controllo.
Completata questa fase, dovremo configurarlo all’interno di NextPVR. Ecco come procedere.

1

Un nuovo dispositivo

Come prima cosa dobbiamo installare nel computer un
sintonizzatore digitale terrestre. Per questa operazione
facciamo riferimento al manuale del nostro dispositivo e al CD
con i driver che, molto probabilmente, includerà una procedura
guidata per l’installazione.

3

Cerchiamo i canali

Si apre la finestra di configurazione del sintonizzatore:
mettiamo un segno di spunta, se assente, sulla voce
Enabled. Quindi selezioniamo Italia nel menu a tendina Country e la nostra regione e provincia in quello sottostante, Region.
Clicchiamo Scan per avviare la ricerca di canali.

5

Sempre pronto

Dal menu Start clicchiamo sul percorso Tutti i programmi/NPVR/NPVR Start Services, poi sul pulsante SI quando ci appare la finestra di conferma, quindi OK: questo servirà
ad avviare il server che passerà i contenuti a Kodi. Dal prossimo
riavvio del PC partirà in automatico.
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2

Selezioniamolo in NextPVR

Avviamo NextPVR: sulla schermata blu che appare clicchiamo con il tasto destro del mouse e selezioniamo
Settings, quindi clicchiamo sul tab Device nella colonna destra.
Nella lista dovrebbe apparire il nostro sintonizzatore TV: selezioniamolo e clicchiamo il pulsante Device Setup.

4

Ecco la Tv in diretta

Quando appare la scritta Scan complete la ricerca dei
canali è terminata: clicchiamo su OK, quindi ancora OK
nella finestra di configurazione. Torniamo così alla schermata
principale di NextPVR: cliccando Live TV dovrebbe partire la
visione del primo canale della lista. Chiudiamo NextPVR.

6

Nella barra di stato

Nella system tray di Windows una piccola icona nera
con una “n” bianca ci informa che il server di NextPVR è
pronto a lavorare. Senza questo servizio attivo non sarà possibile
vedere la TV da Kodi. Cliccando col tasto destro sull’icona possiamo avviare NextPVR, arrestare o riavviare il server.
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Accendiamo la TV con Kodi
Tutto è pronto finalmente per guardare i nostri programmi televisivi preferiti sul media center: dobbiamo soltanto
metterlo in comunicazione con NextPVR. Bastano pochi clic per completare anche questa procedura.

1

Operazione Live TV

Avviamo Kodi, quindi andiamo nel menu
SISTEMA/Live TV e spuntiamo la voce
Abilitato, se non lo è già. Se appare una finestra
di avviso che nessun PVR è abilitato diamo OK,
quindi spostiamoci su SISTEMA/Add-on/Add-on
disabilitati e clicchiamo NextPVR PVR Client.

2

Abilitiamo il PVR

Nella finestra che appare clicchiamo su
Abilita: l’add-on si collegherà automaticamente a NextPVR e sincronizzerà la lista canali e
le informazioni EPG. Possiamo chiudere la finestra
dell’add-on cliccando la X in alto a destra e tornare
nel menu principale di Kodi.

ANCHE LA TV SATELLITARE È ACCESSIBILE
CON IL NOSTRO MEDIA CENTER
La procedura per aggiungere un sintonizzattore satellitare è estremamente
simile a quella fattta per il
digitale terrestre: una
u volta installata la sch
heda e i
relativi driver nel PC, avviamo NextPVR e apriamo
a
gs come
la finestra Setting
al Passo 2 del Macropasso
B. Quindi, nel tab Devices
selezioniamo la vo
oce corrispondente alla nosstra scheda satellitare e cliccchiamo
Device Setup. Nel menu
m
Samo quintellite A selezioniam
di il satellite verso il quale è
puntata la nostra parabola (solitamente è 13.0
Hotbird) e clicchiamo su Scan per avviare la ricerca dei canali. A operazione conclusa (teniamo
conto che potrebbe impiegare diverso tempo),
clicchiamo su OK e chiudiamo la finestra Settings.
Ora, su NextPVR dovremmo riuscire a vedere la
TV dai canali satellitari (e anche da quelli terrestri
se precedentemente avevamo aggiunto il sintonizzatore DVB-T). La procedura per configurare
e riprodurre la TV satellitare su Kodi è la stessa di
quella vista al precedente Macropasso C.

3

Una nuova voce

Tra le voci del menu principale adesso è
presente anche TV. Cliccandoci sopra si
accede alla lista canali creata da NextPVR e che è
stata passata a Kodi nell’operazione precedente.
Basta cliccare su un canale per avviare la visione
e un doppio clic per riprodurlo a tutto schermo.

BUONI

CONSIGLI
LO SPEGNIMENTO
È AUTOMATICO

Capita spesso di addormentarsi guardando la
TV. Nessun problema:
non è necessario lasciare il PC acceso tutta la
notte in quanto in Kodi
è presente la funzionalità di timer per lo spegnimento automatico
(o sleep). Per impostare
un timer, clicchiamo sul
tasto Power-Off posizionato in basso a sinistra
nella home di Kodi.
Scegliamo la voce Timer
spegnimento personalizzato e impostiamo un
intervallo (in minuti),
quindi clicchiamo su
Fatto.
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KODI FUNZIONA ANCHE COME UN VIDEOREGISTRATORE
Tramite l’interfaccia di Kodi possiamo anche registrare i nostri
programmi preferiti. Semplicemente andiamo su TV, quindi sul
sottomenu Timer e clicchiamo
Aggiungi timer. Non resta che

inserire il canale e l’ora di inizio
e fine. Possiamo anche registrare
senza programmare, premendo il
tasto di registrazione nella sezione In riproduzione della barra laterale (il primo da destra). Partirà

immediatamente la registrazione
del canale che stiamo vedendo
per 120 minuti (questo parametro
può essere cambiato in SISTEMA/
Live TV/Registrazione/Durata
della registrazione istantanea).

Per rivedere ciò che abbiamo registrato aggiungiamo la cartella
di registrazione (l’abbiamo impostata al Passo 3 del Macropasso
A) come sorgente, cliccando su
Video/File/Aggiungi video.

Organizziamo i canali televisivi
Tra digitale terrestre e satellitare abbiamo adesso a disposizione centinaia di canali, ma scorrerli tutti è praticamente
impossibile. Vediamo quindi come organizzarli in liste in base alle nostre necessità.

1

Nessuna sincronizzazione

Per poter personalizzare le liste di canali dobbiamo disabilitare la sincronizzazione con NextPVR, altrimenti ad ogni avvio quelle di
Kodi saranno sovrascritte. Avviamo Kodi, andiamo
in SISTEMA/Live TV e togliamo la spunta a Sincronizza gruppi di canali col/coi backend.

4

Ora aggiungiamo i canali

Possiamo aggiungere i canali al nostro gruppo semplicemente cliccandoci sopra nell’ordine in cui vogliamo appaiano. Allo stesso modo, per
togliere un canale dal gruppo è sufficiente cliccarci
sopra. Possiamo creare quanti gruppi vogliamo e un
canale può essere presente in più gruppi.
34 Win Magazine Speciali

2

Ecco i gruppi

Adesso clicchiamo su Gestione canale, poi su Gestione gruppo. Qui troviamo,
sulla sinistra, l’elenco dei gruppi disponibili (la prima volta che accediamo troviamo quelli importati
da NextPVR), mentre sulla destra la lista di tutti i
canali disponibili.

5

Selezioniamo il gruppo

Torniamo al menu principale, quindi scegliamo la voce TV. Accediamo al pannello laterale delle opzioni premendo la freccia sinistra sulla tastiera e andiamo alla voce Opzioni vista. Qui
possiamo decidere quale gruppo di canali visualizzare, tra tutti, quelli di NextPVR e quelli creati da noi.

3

I nostri canali preferiti

Clicchiamo su Aggiungi gruppo per creare una nostra lista di canali preferiti: inseriamo un nome per il gruppo e clicchiamo Fatto.
Adesso clicchiamo sul nome del gruppo, a sinistra. Nella colonna Canali non raggruppati vengono mostrati i canali non presenti nel nostro gruppo.

6

Accesso diretto

Dai sottomenu presenti nella sezione TV di
Kodi possiamo accedere alle informazioni
sulla programmazione, cliccando su EPG, anche se
NextPVR non sempre le gestisce correttamente, e
programmare la registrazione dei programmi (vedi
box in alto) cliccando su Timer.
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Podcast: la TV
da spiaggia

Cosa ci
occorre

15 MIN.
FACILE

SERVIZIO PODCAST

MIX CLOUD
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
www.mixcloud.com
APP ANDROID

Fai il pieno di contenuti televisivi da guardare e ascoltare
anche in viaggio su smartphone, tablet e player MP3

GOOGLE PLAY
MUSIC
SOFTWARE COMPLETO
Lo trovi su: DVD
Sito Internet:
https://play.google.com
APP IOS

P

odcast è un termine coniato per
descrivere un tipo di contenuto
inizialmente destinato al lettore musicale iPod di Apple: la parola è
infatti la fusione fra iPod e Broadcasting. Se dovessimo spiegare in cosa
consiste un podcast diremmo in due
parole che si tratta di un file audio di
durata variabile con un contenuto
che può riguardare un programma

radiofonico (questo almeno nel significato iniziale), un notiziario, un
radio dramma a puntate, ma anche
un elenco mixato di canzoni per le
nostre feste in giardino, e chi più
ne ha più ne metta. Oggi la maggior
parte delle emittenti radiofoniche
permettono ai loro ascoltatori di scaricare i podcast dei programmi più
popolari del palinsesto, servizio sicu-

ramente utile a chi si è perso qualche
puntata. Il file del programma può
essere poi trasferito sull’iPod come su
qualsiasi altro lettore multimediale
(inclusi gli smartphone) e riprodotto
comodamente quando vogliamo.

PODCASTS
SOFTWARE COMPLETO
Lo trovi su: DVD
Sito Internet:
https://itunes.apple.com

Alla ricerca dei podcast
Normalmente i podcast vengono
catalogati da un aggregatore che

La nostra collezione di podcast
Registriamoci su MixCloud e scopriamo come scaricare i più bei podcast di tutto il mondo sul nostro smartphone
Android e iOS. La procedura è completamente gratuita e il divertimento assicurato!

1

Re istrazione in un clic

Avviamo il browser e raggiungiamo l’indirizzo www.mixcloud.com e clicchiamo
sul pulsante Join friends con il logo di Facebook. Iscriviamoci quindi utilizzando il nostro
account del social network e, nella pagina a
seguire, clicchiamo sul pulsante verde Continue per proseguire.

2

Cosa vo liamo se uire?

Nella finestra successiva selezioniamo
il genere che più ci piace e clicchiamo
sul pulsante in alto Next step: verranno elencati i podcast disponibili ordinati per popolarità
e possiamo scegliere di seguire (Follow) quelli che più ci piacciono. Al termine clicchiamo
SKIP in alto.

3

Accesso da smartphone

Nella schermata successiva saremo
invitati a scaricare l’applicazione MixCloud per il nostro smartphone. Scegliamo il
sistema operativo (iOS o Android): riceveremo
via e-mail il link per il download dell’app. Sarà
sufficiente loggarsi (Passo A1) per utilizzare
il software.
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Il player per ascolti in mobilità
Utilizziamo lo spazio cloud gratuito offerto da Google Play Music e l’applicazione dedicata per portare i nostri
podcast preferiti su qualsiasi dispositivo Android e iOS connesso a Internet (e non solo).

1

Utilizzi senza limiti

Colleghiamoci a www.music.google.com
e accediamo col nostro account Google.
Clicchiamo Accetto e nella pagina seguente selezioniamo l’opzione Utilizza Standard. Potrebbero
venire richiesti i dati di carta di credito, ma non
verrà effettuato mai alcun addebito da parte di
Google.

4

Ecco i nostri podcast

Clicchiamo Ascolta ora e raggiungiamo la home del servizio. Cliccando sul
pulsante in alto a sinistra accediamo al menu di
Google Play Music. Se il caricamento della cartella è stato completato, troveremo anche i nostri
contenuti cui possiamo accedere cliccando sulla loro scheda.

non fa altro che organizzarli in categorie e
permettere all’utente di ricevere una notifica
ogni qualvolta uno specifico contenuto al
quale si è abbonati viene aggiornato. iTunes è uno degli aggregatori più conosciuti
e utilizzati dove, oltre a poter scaricare le
puntate di migliaia di programmi, è anche
possibile “abbonarsi” per fare in modo che
sia il software stesso a scaricare le nuove
puntate per poi proporcele all’apertura della
sezione.
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2

Cosa vo liamo caricare?

Clicchiamo Avanti per caricare i podcast
(o la musica) dal nostro PC sul cloud di
Google. Una popup ci chiederà di aggiungere l’estensione Chrome di Google Play Musica.
Confermiamo l’operazione cliccando sul pulsante
Aggiungi e attendiamo il tempo utile al download
del programma.

5

Una playlist personalizzata

3

I podcast vanno sul cloud

Selezioniamo la cartella dell’hard disk
che contiene i podcast (o la musica).
Spuntiamo la casella che permetterà a Google
di aggiornare automaticamente la nostra collezione di podcast o di musica quando sono presenti nuovi contenuti e clicchiamo sul pulsante
Aggiungi la mia musica.

6

Ascolti anche off-line

Clicchiamo sul contenuto che vogliamo
aggiungere alla playlist e dal menu a tendina scegliamo Aggiungi a playlist/Nuova playlist. Diamo un nome alla lista di ascolto e aggiungiamo nello stesso modo tutti i contenuti (musicali o podcast) con cui desideriamo riempire il
contenitore.

Installiamo l’app Play Music sui nostri
smartphone Android o iOS e accediamo
con l’account Google: nel menu principale tocchiamo Playlist e selezioniamo quella che ci interessa. Cliccando Download potremo scaricare la
playlist in locale per l’ascolto senza connessione
ad Internet.

Indossiamo le cuffie!

il noto servizio cloud di Big G dedicato alla
musica: parliamo di Google Play Musica e
della possibilità di salvare fino a 50.000 brani (e quindi puntate in podcast) sul cloud
per accedervi da qualsiasi dispositivo senza
spendere un centesimo. E se proprio non
sappiamo da dove cominciare, ecco una
selezione con i 10 podcast che non possono
mancare sotto l’ombrellone, belli e pronti
per essere scaricati, guardati e ascoltati sulla
nostra personalissima TV da spiaggia!

In questo articolo scopriremo come cercare podcast in tutto il mondo con il servizio
offerto da Mix Cloud, un portale dedicato
principalmente agli autori “indipendenti”
che offre contenuti suddivisi per genere.
Vedremo anche come utilizzare iTunes per
abbonarci ai nostri podcast preferiti e far sì
che il programma di Cupertino li scarichi in
automatico nella nostra libreria a ogni nuova
puntata. Infine, impareremo ad utilizzare
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Con l’abbonamento è meglio
Scopriamo adesso come cercare podcast sullo store on-line di Apple per essere sempre aggiornati ogniqualvolta
vengono pubblicate le nuove puntate delle nostre trasmissioni televisive preferite.

1

Podcast per tutti i usti

Avviamo iTunes sul nostro PC e clicchiamo iTunes Store nella barra in alto. Premiamo il pulsante Menu a sinistra e dalla tendina
che se ne ricava selezioniamo la voce Podcast.
Nella schermata successiva potremo sfogliare
una selezione di contenuti curata dalla redazione di Cupertino.

2

La nostra audio libreria

Nella casella di ricerca in alto a destra
digitiamo il nome della trasmissione preferita e premiamo Invio. Consultiamo nella schermata sottostante l’elenco dei podcast disponibili
e, individuata la puntata che ci interessa, clicchiamo Ottieni e poi I miei podcast al termine
del download.

3

Anche sul pla er MP3

Nella barra a sinistra selezioniamo il programma appena scaricato. Sulla destra
comparirà la puntata disponibile. Selezioniamola
col tasto destro del mouse e clicchiamo Mostra
in Windows Explorer. Copiamo il file MP3 della puntata per trasferirlo sullo smartphone o su
Google Play Music.

I MIGLIORI PODCAST PER L’ESTATE CONSIGLIATI DALLA REDAZIONE

Ecco una selezione delle trasmissioni televisive più divertenti, irriverenti e istruttive da guardare e ascoltare sotto l’ombrellone.
610 CON LILLO
E GREG

Per gli amanti del divertente programma condotto da Lillo, Greg e Alex Braga e trasmesso
in diretta su Radio 2. Nel podcast non è inclusa la pubblicità.

www.winmagazine.it/link/3156

Programma condotto da Albertino che si propone di essere una guida definitiva alla
musica moderna, dall’EDM alla deep house, dal pop alla dubstep, dall’hip hop alla drum
and bass.

www.winmagazine.it/link/3157

ABSOLUTE
BEGINNERS

Il programma condotto da Carlo Massarini su Virgin Radio per viaggiare alla scoperta delle
radici del rock: da Elvis a Buddy Holly, dai Beatles a Bob Dylan, dai Doors agli Who.

www.winmagazine.it/link/3158

CATERPILLAR

Il popolarissimo programma di Radio 2 condotto da Massimo Cirri, Paolo Maggioni e Sara
Zambotti sbarca anche su podcast raccontandovi con curiosità ed ironia l’attualità.

www.winmagazine.it/link/3159

DEEJAY CHIAMA
ITALIA

Il meglio delle rubriche curate da Linus e Nicola Salvino nel programma che ha fatto la
storia di Radio Deejay.

www.winmagazine.it/link/3160

L’ALBERO AZZURRO

Il podcast ideale per i vostri bambini che potranno ritrovare il loro Dodò nelle puntate
in podcast che RAI mette a disposizione di tutti attraverso la pagina ufficiale ed il canale
iTunes.

www.winmagazine.it/link/3161

MAZINGA

Per gli appassionati dei cartoni animati: vita, storie, canzoni e curiosità per gli amanti dei
manga giapponesi dagli anni 80 ad oggi in un programma curato da Maria Modica e Lucia
Fava per RADIO 801.

www.winmagazine.it/link/3162

LATERAL

Luca Bottura filtra quotidiani e periodici con la lente della satira e ne condivide la lettura al
vetriolo con la community più irriverente dell'etere italiano.

www.winmagazine.it/link/3163

6 MINUTE ENGLISH
PODCAST

Dalla BBC un programma di 6 minuti pubblicato ogni venerdì dove vengono proposte delle
“storie” tratte dalla quotidianità di ognuno di noi dove i dialoghi sono in lingua inglese:
utile quindi per imparare o per rafforzare il proprio inglese.

www.winmagazine.it/link/3164

100 SECONDI

Il direttore Roberto Napoletano, con i vicedirettori Edoardo De Biasi, Alberto Orioli,
Salvatore Padula, Alessandro Plateroti, Fabrizio Forquet, racconta in cento secondi i fatti di
attualità più salienti del panorama nazionale e internazionale.

www.winmagazine.it/link/3165

50 SONGS EVERYDAY
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Ecco come riprodurre in streamin tutti i tuoi video
caricati su Me a senza doverli scaricare sul computer

Cosa ci
occorre

30 MIN.
FACILE

SITO DI FILE HOSTING

Il mio cinema
è sul cloud!
N

el 2013, dopo la chiusura di
Megaupload (diventato un
punto di ritrovo dei pirati
multimediali) e il suo arresto da
parte dell’FBI, Kim Dotcom ha fondato Mega.co.nz. Questo servizio,
ormai divenuto molto famoso e
popolare, però, non nasce per lo
scambio di file, ma per l’archiviazione privata e sicura dei propri
documenti e in generale dei propri
file: infatti oltre ai dati archiviati,
anche la comunicazione tra server
e computer è crittografata (nemmeno i gestori del servizio ne hanno
accesso).

L’app magica per lo
streaming da Mega
Dal momento che è possibile utilizzare il servizio anche per archiviare
on-line i propri video, allo scopo
di utilizzarlo al meglio abbiamo

progettato e sviluppato nei nostri
laboratori un’applicazione chiamata MEGAstream che consente
di ottenere l’elenco dei file caricati
on-line e di riprodurre in streaming, con un semplice clic, tutti
i filmati presenti sul cloud. Se ad
esempio effettuiamo l’upload dei
nostri video amatoriali (di cui siamo proprietari dei diritti) o i film
preferiti (rippati dai supporti ottici
di cui possediamo la copia originale), utilizzando MEGAstream
possiamo praticamente vederli in
streaming ovunque ci troviamo,
senza scaricare nulla sull’hard
disk del nostro computer. Come
vedremo, la procedura da eseguire
è davvero molto semplice: per accedere automaticamente da qualsiasi
PC connesso a Internet a tutti i file
caricati su Mega non dovremo fare
altro che copiare la cartella della

MEGA
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
https://www.mega.co.nz
SOFTWARE PER
STREAMING ON-LINE

MEGASTREAM
DVD
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet:
https://www.mega.co.nz

nostra applicazione su una pendrive USB (o sul computer) e seguire i
passi descritti nel nostro tutorial.

Fino ad 1TB di spazio
gratis su Mega
Se ci stiamo chiedendo come mai,
tra i tanti servizi cloud esistenti, abbiamo scelto proprio Mega, il motivo
è che il servizio di Kim Dotcom ha
tanti punti di forza, uno in particolare è la quantità di spazio che viene
regalato a ogni nuovo account: 50
Gigabyte! Inoltre, accetta gli alias di
Gmail: quindi, con un piccolo trucco
che ti sveleremo in questo articolo
potremo creare tutti gli account che
vogliamo, superando, con un po’ di
pazienza, anche 1 Terabyte di spazio
gratuito per archiviare tutti i nostri
film (DivX, MKV ecc.). Basta con
le chiacchiere e mettiamoci subito
all’opera.

BUONI

CONSIGLI
SALVIAMO
PASSWORD E
CONFIGURAZIONE

In MEGAstream per
evitare che le password
siano visibili basta
spuntare la casella
Nascondi le password.
Prima di chiudere il programma possiamo inoltre salvare la configurazione per non doverla
ripetere (Salva l’attuale
configurazione).

Non è necessaria l’installazione

Avviamo il server
Avvi

Streamin con VLC
Stre

Estraiamo l’archivio MEGAstream2.zip
(lo trovi sul nostro Win DVD-Rom) e
avviamo MEGAstream.exe. Nella tabella inseriamo e-mail e password di ogni account
Mega creato per i nostri film. Più account inseriamo, più tempo sarà necessario per ottenere
la lista dei file.

In MEGAstream premiamo Avvia il server di streaming per avviare MegaDownloader. La prima volta che eseguiamo
quest’app sul PC in uso dovremo concedergli
l’autorizzazione per l’accesso alla Rete (se abbiamo un firewall attivo) ed effettuare una semplice
configurazione.

Da Options/Configuration andiamo nella
scheda Streaming e spuntiamo Use streaming server. Specifichiamo il percorso
dell’eseguibile di VLC incluso in MEGAstream2
(nella sottocartella vlc). Se non dobbiamo farne
un uso portable, indichiamo la posizione del player
VLC installato nel PC.

1
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a viamo il server

cco la lista dei file

Premiamo Save. Per rendere effettive le
nuove impostazioni, è necessario che
MegaDownloader (solo questo) venga
chiuso e riaperto. Per chiuderlo nel menu File
scegliamo Exit. Avviamo quindi nuovamente il
server cliccando su Avvia il server di streaming
nell’interfaccia di MEGAstream.

4

o ’èè il filmato?

5

Se il server di Mega è sovraccarico di
richieste, Windows potrebbe chiudere la
connessione troppo presto. Per evitarlo
spuntiamo Aggiorna automaticamente finché
trovi i file e premiamo Aggiorna. MEGAstream
riuscirà così a trovare una connessione libera e
l’elenco dei file apparirà nel diagramma ad albero.

6

O a parte
ppa lo streamin …

Cerchiamo il filmato da vedere in streaming
digitando una parte del nome in Filtro. La
ricerca è immediata, viene eseguita appena cominciamo a scrivere ed è applicata a tutti gli
account Mega specificati nella tabella. Ovviamente possiamo anche scorrere i file con la barra
verticale.

7

So o un
u po’ di attesa...

Ci ritroviamo con la finestra di MegaDownloader in primo piano: premiamo l’apposito pulsante per ridurla ad icona. Torniamo sull’interfaccia di MEGAstream e premiamo il
pulsante Aggiorna per ottenere la lista dei file
dai nostri account MEGA. Possono essere necessari diversi minuti.

Trovato il filmato, clicchiamoci sopra e
premiamo Copia URL. L’indirizzo del filmato verrà inviato a MegaDownloader:
apparirà una finestra in cui ci viene chiesto cosa
vogliamo fare. Per scaricare il filmato premiamo
Add links; per guardarlo in streaming clicchiamo
invece Watch online.

8

edd ecco il video in VLC
Con Watch online partirà lo streaming
del video: il player VLC si aprirà e comincerà a riprodurre il filmato. Il buffering
può essere lento (dipende dalla velocità del PC
e della connessione Internet), quindi se il file è
pesante conviene prima metterlo in pausa per
qualche minuto.

9

ACCOUNT MEGA INFINITI CON GLI ALIAS DI GMAIL
Mega offre ad ogni nuovo account 50 GB
di spazio per l’archiviazione dei propri
dati on-line. Esiste un semplice trucco
che consente di superare questo limite.
Avviamo Google Chrome e colleghiamoci
all’indirizzo http://mega.co.nz. Cliccando
su Create account possiamo creare un
nuovo profilo da 50 GB di spazio. Se la
nostra email è email@gmail.com registriamoci con email+filmcomici@gmail.com.
Dopo il simbolo + possiamo scrivere lettere
o numeri. In Gmail, infatti, esistono gli alias:
basta aggiungere +qualsiasicosa al nome
del nostro indirizzo, prima della @, e i messaggi verranno comunque recapitati, pur
disponendo di fatto di un nuovo indirizzo.
Su email@ gmail.com riceveremo, infatti,

l’email col link da cliccare per confermare la
creazione dell’account su Mega. Dopo aver
cliccato sul link inviatoci tramite e-mail, Mega ci chiederà la conferma di voler creare
l’account. Se rispondiamo positivamente,
Mega creerà per noi una chiave RSA: verrà
utilizzata per crittografare tutti i file che

caricheremo nel nostro spazio cloud. Terminati i 50 GB creiamo un altro account per
i film di avventura, email+filmavventura@
gmail.com, o passiamo a nuove categorie
(email+filmHorror@gmail.com ecc.) Per
Mega si tratta di e-mail differenti, quindi ci
consentirà di creare gli account. Ricordiamo che i link di conferma verranno recapitati
tutti su email@gmail.
com.

BUONI

CONSIGLI
UN PO’ DI TEMPO
PER IL BUFFERING

Se il video che vogliamo
riprodurre è molto
grande, in HD, la riproduzione potrebbe andare a scatti. Ogni pezzo
del film deve essere
scaricato e decifrato (i
file sono crittografati).
Quindi, conviene metterlo in pausa per alcuni
minuti appena si avvia
la riproduzione con VLC.

Grazie agli alias di
Gmail possiamo creare
infiniti account su
Mega.co.nz
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| Da sapere in 60 secondi |

Tutto quello che c’è
da sapere sugli OLED
I diodi organici a emissione di luce saranno la fonte luminosa del futuro:
le possibilità d’impiego potrebbero essere infinite, se non fosse per alcuni
problemi riscontrati
LE DOMANDE PIÙ
FREQUENTI SUGLI OLED

NUOVO CONCETTO
DI LUCE: È IN ARRIVO
LA TECNOLOGIA OLED

1

COSA SONO GLI OLED? Minuscoli diodi luminosi
a base di carbonio (Organic Light Emitting Diode).
A differenza dei LED tradizionali, gli OLED non sono
composti da metalli e semiconduttori, ma da materiali
organici, come plastica o PET.

I LED organici vengono impiegati già su molti prodotti
Hi-Tech, come smartphone, TV e fotocamere, e in futuro
verranno utilizzati anche su…

2

AUTOMOBILI Sottili pellicole di OLED si rivelano ideali per realizzare frecce luminose e luci posteriori dalla linea chic. Questa
tecnologia si presta ottimamente anche per l’illuminazione di
altri particolari della vettura.

QUAL È IL VANTAGGIO PRINCIPALE DI QUESTA
TECNOLOGIA? Grazie all’enorme contrasto
che offrono, gli OLED consentono di riprodurre sullo
schermo immagini scolpite e nitide. Ulteriori vantaggi:
una maggiore brillantezza cromatica, un’efficienza più
elevata ed una velocità di accensione più veloce, rispetto
ai LED. Gli OLED presentano inoltre anche un’elevata
flessibilità (vedi box a sinistra).

PACKAGING INTELLIGENTI Confezioni luminescenti
con immagini, logo o descrizione dei prodotti, che
possono essere variati. Gli OLED consentono anche
questa possibilità.

3

ESISTONO ANCHE SVANTAGGI? Gli OLED sono
molto più costosi dei LED tradizionali ed inoltre, la
loro durata è più breve, infatti perdono la capacità di
emettere luce, dopo“solo”10.000 ore, a differenza dei LED
che offrono una durata da due a cinque volte più lunga.

USO QUOTIDIANO I moduli OLED possono essere realizzati con un spessore estremamente sottile e leggero,
offrendo quindi molteplici possibilità d’utilizzo: sulle
pareti, sui mobili o su materiali tessili.

Struttura di un
diodo di luce
organico (OLED)
1

2

1
2
3

3

Substrato Anodo Strato
conducente (organico) 4 Strato
ad emissione di luce (organico)
5 Strato conducente (organico)
6 Catodo

4

5

Perché gli OLED non “sfondano” sui
televisori
6

Il segreto degli OLED è nella struttura stratifi ta di materiali estremamente ottili. Tutti gli
strati presentano complessivamente lo spessore di un decimillesimo di millimetro.

IN CIFRE
• Nel 2013 nel mondo, sono stati venduti 4400 TV OLED • Nel 2000 il Premio Nobel per la chimica venne assegnato alla
scoperta di materiali sintetici conduttivi • Il display OLED più sottile presenta una spessore di soli 70 micrometri
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TECNOLOGIA
IN ATTESA

Da alcuni anni gli schermi con diodi organici a emissione di luce si
annunciano come l’innovazione tecnologica più importante per la
televisione, ma i dispositivi sul mercato sono ancora rari. Motivi:
la realizzazione è complessa e costosa, infatti i televisori con
display OLED costano un patrimonio. Nel contempo, la
qualità dei LED sta migliorando. SAMSUNG è addirittura il primo produttore ad avere abbandonato l’impiego degli OLED sui propri
dispositivi.
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TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUI NUOVI DISLAY ULTRAHD E 4K

Ecco le principali caratteristiche tecniche che i televisori di nuova generazione devono avere per garantire
immagini di alta qualità e un’esperienza visiva davvero unica ed immersiva.

HDCP 2.2
Il sistema anticopia per le
connessioni HDMI è d’obbligo,
affinché i lettori esterni possano
gestire i film in 4K

COSA

VUOL DIRE

RISOLUZIONE

Indica la densità dei
pixel presenti in un’immagine e viene espressa indicando i pixel
presenti in larghezza e
altezza.

HDMI

FREQUENZA

H.265/HEVC

I connettori dovrebbero supportare risoluzioni da 3.840x2.160 pixel con 60 fps
(2.160p60). Questo perché lo standard 2160p60 tende ad essere scattoso con
immagini veloci in movimento. Occorre inoltre prestare attenzione al fatto che
l’HDMI 2.0 accetta lo standard 2160p60 senza però garantirne la riproduzione!

Questo formato per il trasferimento dei dati viene utilizzato dalle viodeteche
on-line e, in futuro, verrà sfruttato dalle emittenti televisive per i film in UHD.
Se questo codec non è supportato dal televisore, potrà comunque essere
riprodotto con un lettore esterno

Visioni in ultra
definizione!

Tutte le caratteristiche dei nuovi televisori 4K e i
consigli degli esperti per scegliere il modello più
adatto alle nostre esigenze. Ce n’è per tutte le tasche

N

onostante la crescita dell’utilizzo di dispositivi mobili
come tablet e smartphone
abbinati alle applicazioni per contenuti in streaming e on demand,

gli italiani non abbandonano mai
la tradizionale TV che rimane al
secondo posto come dispositivo
più utilizzato in casa per accedere ai media informativi. Anche le

vendite di televisori non si sono
arrestate, in aumento del 5% nel
2014 rispetto al 2013. Questo anche grazie ai grandi marchi che
introducono ogni anno novità in

Si dovrebbe parlare
più correttamente per
indicare la frequenza di
aggiornamento dello
schermo e influisce
sulla fluidità dell’immagine.

SINTONIZZATORE
DIGITALE
TERRESTRE

Serve per tradurre e
inoltrare al televisore
il segnale del digitale
terrestre.

SMART TV

Televisore dotato di
connettività a Internet
da sfruttare con le varie
applicazioni presenti
sul televisore.

UPSCALING

Funzionalità attraverso
la quale il segnale
video proveniente dalla
sorgente viene bilanciato e armonizzato con
i pixel effettivi dello
schermo.

DIMMING

Tecnica che permette
di modulare in modo
uniforme la luce nelle
varie zone del TV.
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ambito di entertainment domestico e nuove tecnologie come la risoluzione Ultra
HD presente sugli ultimi modelli. Sono
passati più di due anni dalla presentazione
della tecnologia 4K al Consumer Electronic Show di Las Vegas e in questo tempo
tutti i grandi marchi hanno lavorato per
adattare questo standard video a videocamere, smartphone e persino servizi di
video on demand.

Sempre
più risoluzione
Fino a poco tempo il Full HD con risoluzione di 1.920x1.080 pixel rappresentava il
massimo in termini di definizione e qualità visiva. Ma le cose, come siamo spesso
abituati a vedere in ambito tecnologico,
sono cambiate con l’avvento della risoluzione Ultra HD. Questa nuova tecnologia, infatti, permette di raggiungere una
densità di pixel 4 volte superiore rispetto
al Full HD, per una definizione dell’immagine mai raggiunta sino ad oggi. Chiunque
di noi si stia apprestando all’acquisto di
una nuova TV 4K si sarà sicuramente reso
conto che non è assolutamente un lavoro
facile. Nell’ultimo anno, infatti, sono state
molte le novità che hanno interessato il
mercato TV e i televisori che supportano questa nuova risoluzione. Prima di
procedere all’acquisto di un televisore
con risoluzione 4K è bene tenere presente
quali sono le caratteristiche principali da
considerare e, naturalmente, quali sono
le nostre esigenze.

Immagini
tridimensionali
Una delle sigle che leggiamo più spesso tra
le specifiche di un televisore è il 3D. Ma
cosa si intende per 3D e quali diversi tipi
di tecnologia 3D esistono? Innanzitutto
iniziamo col dire che esistono due tipi
principali di tecnologia 3D: attiva e passiva. I televisori con tecnologia 3D attiva
richiedono, per la visione di film e contenuti 3D, l’utilizzo di occhialini dotati di
piccoli schermi LCD che distribuiscono
alternativamente le immagini davanti
ai nostri occhi e proprio per questo necessitano di essere alimentati e ricaricati
ogni volta che si utilizzano. Tra i difetti di
questo tipo di tecnologia troviamo, oltre
al fatto di dover ricaricare gli occhiali,
anche il peso e l’ingombro degli occhialini. L’altro tipo di tecnologia riguarda il
3D passivo, ovvero un sistema molto più
semplice che sfrutta delle lenti polarizzate
per riprodurre l’effetto tridimensionale
delle immagini. Questi occhialini sono in
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tutto e per tutto identici a quelli utilizzati
nei cinema: leggeri e non necessitano di
alcuna ricarica o manutenzione.

Internet è ovunque!
A ltra differenza sostanziale tra i vari
modelli di TV 4K sul mercato riguarda la
presenza o meno delle funzioni Smart TV.
Questi televisori si differenziano da quelli
tradizionali per la presenza di connettività
a Internet da sfruttare con le varie applicazioni presenti sul televisore come YouTube,
Mediaset Premium Play, social network e
via dicendo. Se si desidera acquistare un
televisore dotato di funzioni smart è bene

controllare il tipo di connessione a Internet
di cui è dotato. In caso di Smart TV sarà
sicuramente da prediligere un modello
dotato di connessione wireless, onde evitare di trovarsi costretti ad avere cavi che
dovranno raggiungere il modem/router.

Grande è bello
Ultimo, ma non meno importante aspetto
da tenere in considerazione nella scelta
del nostro prossimo televisore, riguarda
la dimensione dello schermo e la distanza
alla quale esso sarà posizionato dal punto
di osservazione. Più si va al di sotto dei 50”,
infatti, più l’effetto della risoluzione in 4K

PHILIPS 40PUS6809

CARATTERSITICHE TECNICHE
Pollici

40"

Dimensioni

901 x 528 x 38 mm

Tipologia pannello

LED

Connessioni / Ingressi e uscite

3x HDMI, LAN, USB, SCART, Uscita Cuffie

Risoluzione

3840x2160 pixel

Frequenza di aggiornamento

400 Hz

Sintonizzatore

DVB-T / T2 / S / S2

Slot Smart Card

Common Interface CI+

Spegnimento automatico

Sì

Processore

Dual core

Dimming

Micro Dimming Pro

FUNZIONALITÀ INTERNET
Tipologia di collegamento

Wi-Fi

Funzioni Smart TV

Sì

Browser integrato

Sì

FUNZIONALITÀ 3D
Tipologia

3D attivo

Occhialini

2 occhiali in dotazione

QUANTO COSTA (IVA INCLUSA)

€ 459,99

Sito Internet

www.philips.it

Voto

7

Il nostro giudizio

3D e Smart TV in un unico prodotto dalle dimensioni
non proibitive.
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perde di utilità visto che l’occhio umano
non riuscirebbe a notare la maggiore densità di pixel.

La scelta è vasta
La scelta di un nuovo TV 4K, insomma,
non è semplice ma l’impegno profuso nella
selezione del modello più adatto alle nostre
esigenze viene ripagato da una qualità
delle immagini dav vero straordinaria.
Senza dire che ormai il mercato offre modelli nella fascia di prezzo che va dai 500
ai 1000 euro. Scopriamo il prossimo modello di televisore da sistemare nel nostro
salotto di casa.

GIÀ SI PARLA DI RISOLUZIONE 8K…
Durante lo scorso CES di Las Vegas
(www.cesweb.org) la nipponica
Sharp ha già presentato il suo modello di TV a 8K andando oltre la risoluzione Ultra HD. Il modello presentato
è un LCD da 85 pollici con un’incredibile risoluzione di 7.680x4.320 pixel.
Naturalmente non è ancora prevista
la commercializzazione, vista anche
l’assenza per ora di standard video a
questa risoluzione.

Sharp presenta al CES di Las Vegas il primo display da 8K
(7.680X4.320 pixel)

PHILIPS 50PUS6809

SAMSUNG UE50HU6900

SAMSUNG UE55HU6900

LG 49UB820V

50"

50"

55"

49"

1123 x 662 x 39 mm

1127,9 x 702,1 x 275,1 mm

1239,7 x 763,0 x 275,1 mm

1093 x 689 x 242 mm

LED

LED

LED

LED

3x HDMI, LAN, 2 X USB, SCART, Uscita
Cuffie

4x HDMI, LAN, 3 X USB, SCART, Uscita
Cuffie

4x HDMI, LAN, 3 X USB, SCART, Uscita
Cuffie

4x HDMI, LAN, 3 X USB, SCART, Uscita
Cuffie

3840x2160 pixel

3840x2160 pixel

3840x2160 pixel

3840x2160 pixel

400 Hz

200 Hz

200 Hz

900 Hz

DVB-T / T2 / S / S2

Sat HD (DVB-T2 / C / S2)

Sat HD (DVB-T2 / C / S2)

DVB-C, DVB-T2 e S2

Common Interface CI+

Common Interface CI+

Common Interface CI+

Common Interface CI+

Sì

Sì

Sì

Sì

Dual core

Quad core

Quad core

Quad core

Micro Dimming Pro

UHD Dimming

UHD Dimming

Micro Pixel Control (Local Dimming)

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

3D attivo

No

No

No

2 occhiali in dotazione

Nessuno

Nessunon

Nessuno

€ 626,00

€ 699,00

€ 799,00

€ 600,00

www.philips.it

www.samsung.it

www.samsung.com

www.lg.com

8

8

8

7

3D e Smart TV in un unico prodotto
dalle dimensioni non proibitive.

L' UHD Upscaling garantisce un'ottima
resa di qualsiasi contenuto. Le Funzioni
Smart di Samsung sono una garanzia.

Tutta la definizione di un UHD su uno
schermo dalle dimensioni ottimali
corredato da ottime funzioni Smart TV.

Con il Magic Remote è un piacere
anche solo cambiare funzione della TV.
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eMule &Torrent
l’unione fa la forza!
Abbiamo scovato il software per accedere contemporaneamente
a tutte le reti Peer to Peer. Provare per… scaricare a mille!

A

ncora una volta gli smanettoni
sono riusciti nell’intento, escogitando un metodo del tutto
nuovo che consente di massimizzare la
velocità di download dei file attraverso
il protocollo torrent (P2P) e quello di
eMule (ED2K). Le velocità raggiunte
sono impressionanti, superano addirittura il megabit al secondo (MB/s),
a conferma dell’ottimo lavoro svolto.
Nell’era digitale dove i contenuti aumentano continuamente in dimensione (nei file multimediali, ad esempio,
la causa è il crescente aumento nella
definizione dell’immagini), avere a
disposizione un client capace di sfrut-

tare appieno la banda a disposizione
è sicuramente un vantaggio da non
sottovalutare.

Semplice, ma efficace
Al contrario delle normali tecniche presenti in Rete, che alle volte si rivelano
soltanto dei metodi fraudolenti volti a
spillare denaro nelle tasche dei poveri
utenti, la procedura utilizzata risiede
nella combinazione di strumenti già
noti, ma che nessuno fino ad ora aveva
pensato di accoppiare. Il client, che ha
sviluppato per prima questa novità, è
il famoso BitComet, conosciuto sulla
scena perché presente nella lista dei

client torrent più utilizzati al mondo.
Inoltre, i motivi che rendono BitComet
appetibile sono da ricercare nella curata
interfaccia grafica, nell’efficienza e nella possibilità di sfruttare più protocolli
di scambio dati per il download (FTP,
HTTP, P2P e il nuovo ED2K). Infine,
plug-in extra appositamente realizzati
completano il tutto: come non citare
il famoso FLV Player che permette di
visualizzare i file video in formato FLV
e FLV Converter utile nella conversione
di file video FLV in formati come AVI,
WMV, MP4, iPod, PSP. Scopriamo dunque quali sono i passi da compiere per
massimizzare la velocità dei download.

Cosa ci
occorre

20 MIN.
FACILE

CLIENT P2P

BITCOMET
Lo trovi su: DVD
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet:
www.bitcomet.com

Configuriamo il client P2P
Ecco come installare BitComet e massimizzare la velocità di download. Ricordiamo che non è l’utilizzo del
software a essere illegale, ma l’eventuale materiale che si scarica da Internet se protetto da copyright.

1

Bastano pochi clic

Dal nostro Win DVD-Rom scarichiamo sul nostro hard disk l’archivio
compresso BitComet.zip. Scompattiamolo quindi in una qualsiasi cartella (va benissimo anche il Desktop di Windows): al suo interno troveremo sia
la versione a 32 bit sia quella a 64 bit del client.
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2

Software pronto all’uso

Scelta la versione adatta al nostro sistema operativo, clicchiamo due
volte sul file eseguibile per avviare l’installazione. Autorizziamo il software cliccando Ulteriori Informazioni/Esegui comunque. Procediamo con Avanti
nei successivi passi evitando di installare i plug-in pubblicitari.
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Scarichiamo a tutta birra
Terminata l’installazione del client BitComet, possiamo procedere con l’attivazione e la configurazione del plug-in
che permette di scaricare contemporaneamente anche dalle reti E2DK usate da eMule. Vediamo in che modo.

1

Il plu -in per eMule…

Dal menu principale di BitComet spostiamoci
in Strumenti/Plugin di eMule/Abilita Plugin.
Dopo aver confermato l’intenzione di scaricarlo, attendiamo il termine del download. Al termine rechiamoci
nella cartella contenete il file e clicchiamoci sopra due
volte per installare il plug-in.

4

Cerchiamo un file su torrent…

Per mettere il turbo ai download, scarichiamo un file .torrent e apriamolo con BitComet.
Avviato il download, accediamo al menu Strumenti/
Plugin di eMule/Mostra. Avviato il plug-in di eMule
clicchiamo su Connect. Da questo momento, tutti i
download potranno usare anche la rete ED2K.

2

Abilitiamolo per usarlo

Installato BitComet, riavviamolo. Nella sezione
Strumenti/Plugin di eMule clicchiamo Abilita
Plugin. Attendiamo il messaggio di avvenuta abilitazione e seguiamo la procedura guidata. Diamo un nome
al server e nella schermata successiva clicchiamo
Aggiungi libreria per creare le nostre personali playlist.

5

… e sulle reti ED2K

Prima di procedere, verifichiamo il corretto
funzionamento del plug-in appena attivato.
Non dobbiamo fare altro che cliccare col tasto destro
del mouse sul file .torrent in download, cliccare Proprietà e controllare che nella scheda Avanzate ci sia
la spunta su Ricerca sorgenti di eMule.

3

Apriamo le porte del router

Accediamo all’interfaccia Web di configurazione del router digitando 192.168.1.1 nella
barra indirizzi del browser. In Avanzate/Port forwarding inseriamo l’indirizzo IP locale del PC, il protocollo
(TCP e UDP) e il numero di porta (esterna e interna)
consigliato dal plug-in di eMule.

6

Download contemporanei

Nel tab File posta in basso selezioniamo col
tasto destro del mouse il file in download e dal
menu contestuale clicchiamo Cerca il link E2DK per
questo file. Se lo troviamo, clicchiamo Imposta ed2k
e riavviamo BitComet affinché le modifiche possano
massimizzare la velocità di download.

IL TRUCCO PER VELOCIZZARE IL DOWNLOAD DEI TORRENT
Per incrementare al massimo la velocità di download di un file .torrent con
BitComet è utile aggiungere quanti più tracker possibili al file, in modo
da aumentare le fonti per il download. Per farlo, è sufficiente scaricare
lo stesso file .torrent da più siti Web che lo condividono e aggiungerlo
alla lista di scaricamento. Possiamo usare uno dei tanti Torrent Search
Engine, come il CorsaroNero (http://ilcorsaronero.info). Attraverso la
barra di ricerca si può scovare il contenuto d’interesse e, nella scheda del
contenuto, copiarne il codice HASH. Selezioniamo ora il file in download
col tasto destro del mouse e clicchiamo Cerca: si aprirà una nuova scheda
del browser nella quale sarà possibile collegarsi ai portali che mettono
a disposizione il file per il download. Scaricati i file torrent, basterà un
doppio clic per consentire a BitComet di acquisire le fonti.
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Sincronizza
il tuo mondo!
Scopri come mettere al sicuro
i tuoi dati e averli sempre a
disposizione su ogni device
Cosa ci
occorre

15 MIN.
FACILE

SOFTWARE DI
SINCRONIZZAZIONE

ASHAMPOO
MEDIA SYNC

Lo trovi su: DVD
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet:
www.ashampoo.com

D

ocumenti, foto, brani musicali e filmati,
sono questi i file digitali che scandiscono
la vita lavorativa e ludica di qualsiasi
individuo abbia oggi un minimo di dimestichezza con il computer e i dispositivi mobili
come smartphone e tablet. Purtroppo, o per
fortuna, la mole di dati che un utente medio
è in grado di produrre durante il corso della
sua vita digitale è piuttosto corposa e necessita
per questo di un minimo di organizzazione.

Tutto più facile con la
sincronizzazione
Tra le numerose strategie per dar ordine al
proprio ecosistema digitale c’è la sincronizzazione. Una tecnica sottovalutata, spesso
ignorata e poco conosciuta che permette non
soltanto di risparmiare tempo prezioso, ma
anche di creare copie di sicurezza dei dati
più importanti e averli sempre a disposizione
soprattutto quando ci si trova nelle condizioni
di dover utilizzare device diversi tra loro. Che
cosa si intende per sincronizzazione? È molto
semplice: la sincronizzazione consiste in un
processo di scansione/scrittura che permette
di mantenere aggiornata la consistenza di
archivi digitali residenti su dispositivi diversi.
Facciamo un esempio. La maggior parte degli utenti mediamente evoluti oggi possiede
almeno un computer, portatile o fisso, uno
smartphone e un tablet. Ebbene, quante volte
ci si trova nelle condizioni di dover copiare manualmente testi, immagini, filmati e quant’altro da un dispositivo all’altro? È senz’altro una
perdita di tempo, soprattutto quando si tratta
di individuare i file già presenti nell’archivio
di destinazione. Con un software di sincronizzazione, come Ashampoo Media Sync (in
regalo per i lettori di Win Magazine), tutto
questo può essere evitato e l’intero processo
può essere facilmente e rapidamente automatizzato. Vediamo subito come fare.
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Installiamo il programma
La procedura di setup e registrazione di Ashampoo Media Sync richiede solo pochi minuti. Una volta attivato
il software con la chiave di licenza potremo subito cominciare ad utilizzarlo.

1

Avviamo il setup

Clicchiamo due volte il file ashampoo_
media_sync_19564.exe che troviamo
nell’interfaccia principale del Win DVD-Rom. Una
semplice procedura ci permetterà di registrare il
programma e godere di tutte le sue funzionalità
senza limiti di tempo.

2

Richiediamo la chiave

Per continuare l’istallazione clicchiamo su
Ottieni una chiave di attivazione gratuita.
Nella pagina Web visualizzata inseriamo il nostro
indirizzo e-mail, nello spazio sotto Ottieni la tua
chiave di versione completa ora, quindi clicchiamo su Richiedi chiave per versione completa.

3

Ecco il codice seriale!

Ora terminiamo la registrazione inserendo i dati richiesti. Ottenuto il codice di attivazione da inserire nel programma, copiamolo
negli appunti (Ctrl+C ), torniamo alla schermata
di installazione del software, clicchiamo Copia
dagli Appunti e poi Attiva Ora!.

IL TOOL SOTTO LA LENTE

L’interfaccia di Ashampoo Media Sync è molto semplice e intuitiva. Bastano pochi clic per impostare le opzioni giuste e avviare la
procedura di sincronizzazione. Esaminiamola nel dettaglio.
NOME DISPOSITIVO
In questo box il programma visualizza il
nome di default del dispositivo, che possiamo
modificare a nostro piacimento
GENERAL SETTINGS
Individua la prima fase della procedura di
configurazione del dispositivo da sincronizzare
SELECT STORAGE LOCATIONS
Indica la seconda fase del processo di
configurazione del device, in cui selezionare
la cartella di destinazione dei dati e
stabilire le estensioni di formato idonee alla
sincronizzazione
FINISH CONFIGURATION
Individua la terza e ultima fase del processo di
configurazione del programma
CARTELLA DI ORIGINE
Cliccando qui possiamo selezionare la cartella
di origine contenente i file da sincronizzare
AVANTI
Premendo questo pulsante passiamo alla fase
successiva del processo di configurazione
ANNULLA
Con un clic su questo tasto possiamo annullare
l’intera procedura di configurazione
TIPI DI FILE
Spuntando una o più di queste caselle
di controllo stabiliamo quali tipi di file
sincronizzare: immagini, musica, video e/o
documenti
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BUONI

Sincronizziamo i dispositivi

CONSIGLI
VERIFICHIAMO
LA PRIMA
SINCRONIZZAZIONE

Una volta terminato
il primo processo di
sincronizzazione è
importante verificare
manualmente che tutto
sia andato a buon fine
andando a controllare
che effettivamente
vi sia stata la copia
dei file sincronizzati
secondo le impostazioni
programmate. Fatto
questo, ripetendo la
procedura indicata, è
possibile procedere alla
configurazione e sincronizzazione di ulteriori
dispositivi.

COME
VELOCIZZARE
LA SCANSIONE

Tutte le volte che verrà
inserito un device già
configurato Media Sync
lo riconoscerà automaticamente e procederà
alla scansione/scrittura
dei file da aggiornare.
Per velocizzare questo
processo può essere utile filtrare le estensioni
di formato e ridurle solo
a quelle normalmente
usate. La configurazione di un dispositivo può
essere sempre modificata. Quando viene inserito nella presa USB del
PC, infatti, Media Sync
visualizza una schermata di riconoscimento e
da lì basta cliccare Modifica la configurazione
per riprogrammare
tutti i parametri del
caso. Per interrompere
il riconoscimento automatico del dispositivo
da sincronizzare, nella
schermata iniziale clicchiamo su Avvia Sincro
e scegliamo Ignora il
dispositivo. Da qui è
anche possibile, tramite
Avvia sempre Sincro,
avviare automaticamente il procedimento
di sincronizzazione ogni
volta che il dispositivo
viene inserito e riconosciuto dal programma.
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Tutte le volte che colleghiamo un nuovo device al computer Ashampoo Media Sync avvia la
procedura guidata per la configurazione e la sincronizzazione degli archivi. Ecco come fare.

1

Colle hiamo il dispositivo

Per prima cosa occorre inserire nella porta USB del computer il dispositivo su cui risiede l’archivio che intendiamo
mantenere sincronizzato con quello presente nel PC. Una volta
fatto ciò, Media Sync avvia la schermata iniziale della procedura. Clicchiamo sul pulsante Configura.

3

Dove memorizziamo i file?

Clicchiamo sul pulsante con i tre puntini per selezionare
la cartella di destinazione in cui memorizzare i file oggetto di sincronizzazione. Selezioniamo Use all common image file
extensions per far sì che sia Media Sync a filtrare le estensioni
pertinenti e individuare i file idonei alla copia.

5

Salviamo la configurazione

A questo punto la procedura di configurazione è quasi
terminata. Per salvare le impostazioni effettuate facciamo clic sul pulsante Salva la Configurazione. Possiamo anche
annullare l’intera procedura premendo il pulsante Annulla,
oppure apportarvi modifiche cliccando su Indietro.

2

Le cartelle con i dati

Modifichiamo in alto, se preferiamo, il nome del dispositivo collegato. Clicchiamo sul tasto con i tre puntini per
selezionare la cartella di origine con i dati da sincronizzare. Selezioniamo le categorie di dati, immagini, musica, video e/o documenti da sincronizzare e premiamo Avanti.

4

La scelta delle estensioni

Se abbiamo l’esigenza di dover mantenere sincronizzati
solo sorgenti con specifiche estensioni di formato, basta
selezionare Syncronize the following file extensions only ed
eliminare manualmente quelle che ritieniamo superflue cliccando sulla X a destra di ogni estensione.

6

Via con la sincronizzazione!

Ora che il dispositivo da sincronizzare è stato correttamente configurato possiamo avviare la procedura di
scansione/scrittura per la sincronizzazione dei file. Per farlo facciamo clic sul pulsante Avvia Sincro. Il programma procederà
secondo le impostazioni programmate.
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Videoregistratore
gratis e in HD!

Ecco come programmare le nostre
registrazioni televisive preferite
e rivederle su PC e smartphone
Cosa ci
occorre

20 MIN.
FACILE

VIDEOREGISTRATORE
DIGITALE

VCAST
Quanto costa: Gratuito
Sito Internet:
http://vcast.it
CONVERTITORE AUDIO

FREEMAKE
VIDEO
CONVERTER
SOFTWARE COMPLETO
Lo trovi su: DVD
Sito Internet:
www.freemake.com

T

i ricordi il vecchio videoregistratore di casa? Era quello scatolone che negli anni 90
faceva bella mostra di se sotto il televisore
di milioni di italiani e che consentiva, con delle
“comodissime” cassette grandi come un romanzo
tascabile, di programmare la registrazione dei
tuoi programmi preferiti. Preistoria! Oggi che i
programmi si guardano in streaming, i videoregistratori sono stati cancellati con un colpo di
spugna dalla scena tecnologica. Eppure una loro
utilità l’avevano e per milioni di persone si pone un
dilemma: come li registro i programmi che non
riesco a vedere in diretta? Qualche piattaforma TV
ha messo da tempo in piedi un sistema di “Replay”
che consente di rivedere i programmi dell’ultima
settimana. Ottimo servizio sicuramente, ma che
non può essere paragonato con una programmazione personalizzata come si faceva con il caro
vecchio videoregistratore.

Registra nella nuvola
Proprio per venire incontro a questa esigenza è
nato il VideoCloudRecorder (VCR) di Vcast. Si
tratta di un’applicazione cloud che consente di
registrare i programmi televisivi preferiti selezionandoli dalla Guida Tv on-line di Vcast. Il file con
la trasmissione TV registrata viene salvato direttamente sullo storage cloud dell’utente (Google
Drive o Microsoft OneDrive), che può rivederla
su PC, smartphone o Smart TV. Attualmente la
guida TV interattiva di Vcast offre la programmazione di oltre 40 canali del digitale terrestre
in chiaro ma è previsto nei prossimi mesi un
ampliamento dell’offerta. Inoltre a breve saranno
disponibili nuove funzionalità evolute come la
registrazione automatica delle serie TV, la possibilità di inserire le proprie preferenze (attori,
registi, generi) e ricevere messaggi personalizzati che ci avvisano quando in palinsesto sono
programmati contenuti che le rispecchiano. E
ancora l’aggiunta di nuovi canali registrabili tra
cui quelli in HD e l’ottimizzazione dei filmati in
funzione del dispositivo utilizzato per la visione.

Trucca la tua TV
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Attiviamo la promozione
Prima di iniziare ad utilizzare gratuitamente il nostro nuovo videoregistratore digitale, dobbiamo collegarci al sito
ufficiale e iscriverci al servizio. Bastano due semplici passaggi per attivare il cloud recorder.

1

Iscriviamoci a Vcast

Colleghiamoci a http://www.vcast.it e clicchiamo Iscriviti in alto a destra.
Per la registrazione possiamo utilizzare il nostro profilo Facebook oppure
compilare i campi sottostanti con la richiesta di e-mail e password. Confermiamo
la registrazione cliccando in basso a destra su Registrati.

2

Confermiamo la re istrazione

Nel caso abbiamo scelto la registrazione tramite indirizzo di posta e password ci verrà inviata un’e-mail con la richiesta di conferma dell’iscrizione. Premiamo il pulsante Clicca qui per confermare l’iscrizione: nella nuova
finestra inseriamo i dati di login e clicchiamo su Accedi.

IL MIO VIDEOREGISTRATORE È ON-LINE!

Ecco come si presenta il pannello di controllo di Vcast. Sulla sinistra troviamo i canali del digitale terrestre in chiaro, mentre sulla
destra viene mostrata la guida TV interattiva.

REC MANUALE
Possiamo registrare
manualmente un
programma indicando il
canale e gli orari di inizio e
fine della registrazione

CERCA
Da qui si possono filtrare
i contenuti della Guida
TV ricercando per parola
chiave, canale o categoria di
programma

MYVCAST
Riepilogo delle info legate
al tuo profilo, come ore di
registrazione rimanenti,
cloud storage associati e
scadenza abbonamento

PASSA A PREMIUM
Da questa sezione
possiamo attivare una
versione Premium per
non avere limitazioni sulle
registrazioni.
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La videoteca è sul cloud

CONSIGLI
ASSOCIAMO ANCHE
ONE DRIVE

La versione Premium+
di Vcast consente di
configurare fino a
tre servizi di storage
in cloud privati. Per
aumentare la nostra
potenza di archiviazione, configuriamo anche
OneDrive di Microsoft,
cliccando sul pulsante
Aggiungi OneDrive tra
i tuoi storage. Nel caso
non possedessimo un
account di OneDrive,
creiamone uno in
pochi clic utilizzando il
pulsante Attiva nuovo
account Microsoft One
Drive.
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Effettuata la registrazione, siamo pronti ad archiviare i nostri programmi preferiti. Prima,
però, dobbiamo configurare il nostro Web Disk sul quale conservare i video.

1

Associamo Gdrive

Nella finestra di Vcast premiamo il pulsante Home quindi
clicchiamo su Aggiungi Gdrive tra i tuoi storage. Nel caso
non possedessimo un account sullo spazio cloud di Google, possiamo crearlo in pochi secondi premendo il pulsante sottostante
Attiva nuovo account Google Drive.

2

Consentire l’accesso alla nuvola

Nella nuova finestra premiamo il pulsante Accetto per
consentire a Vcast di visualizzare e gestire i file archiviati
in Google Drive. Una volta terminata la procedura di registrazione,
siamo finalmente pronti per utilizzare Vcast e registrare i nostri
programmi TV preferiti!

Premiamo REC sul videorecorder
È arrivato il momento di provare il VideoCloudRecorder di Vcast. Nei passi che seguono scopriremo come
programmare la registrazione di una trasmissione televisiva scegliendo anche il formato di archiviazione.

1

Consultiamo la guida TV

Utilizzando il menu in alto a destra, scegliamo la voce Guida TV: potremo così visualizzare la programmazione disponibile per oltre 40
emittenti registrabili e che sarà progressivamente ampliata per coprire la programmazione di tutti
i canali della TV digitale.
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2

Registrazione programmata

Selezioniamo il programma che intendiamo
registrare e clicchiamo Registra. Nella nuova
finestra scegliamo la “videocassetta” ovvero il cloud in
cui archiviare il filmato (nel nostro caso Gdrive), l’orario
di inizio e fine registrazione e se ripetere la registrazione ogni 7 giorni.

3

Preferenze avanzate

Prima di iniziare la registrazione, clicchiamo
Preferenze avanzate. Sarà possibile personalizzare i parametri di registrazione scegliendo Risoluzione video (720 o 1080 se il programma è in HD)
e il formato di registrazione. Infine premiamo Salva
e Registra.

Trucca la tua TV
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Scarichiamo la registrazione
Grazie al servizio di notifiche di Vcast abbiamo la possibilità di verificare in ogni momento
l’avanzamento della registrazione che potremo scaricare direttamente dal cloud.

BUONI

CONSIGLI
CONTROLLA VCAST
DA MOBILE

Anche quando siamo in
giro possiamo tenere
d’occhio le nostre registrazioni. Andiamo
su www.vcast.it e, una
volta loggati, accediamo al menu Le mie REC
per avere un riepilogo
di tutte le registrazioni
concluse e di quelle
in corso. Inoltre, da
tablet o smartphone
possiamo collegarci al
nostro storage cloud per
mettere in play l’ultimo
video registrato. Occhio
al consumo di banda: se
abbiamo la possibilità
colleghiamoci in Wi-Fi.

OTTIMIZZAZIONI
PER OGNI
SUPPORTO

1

A iornati in o ni momento

Dalla sezione Le mie Rec di Vcast (pulsante in alto a
destra) è possibile controllare in ogni momento lo stato
della nostra registrazione. Quando il programma TV sarà disponibile sul nostro spazio cloud, riceveremo una notifica via e-mail.
A questo punto possiamo scaricarlo sul nostro computer.

2

Scarichiamo il video

Colleghiamoci allo storage cloud che abbiamo impostato per
l’archiviazione delle registrazioni di Vcast (One drive o Google Drive). Qui troveremo una cartella Vcast con all’interno le nostre
registrazioni. È sufficiente un clic con il tasto destro sul file per scaricarlo in locale.

ELIMINIAMO LA PUBBLICITÀ DAI PROGRAMMI TV
Con Freemake Video Converter (presente sul Win DVD-ROM) possiamo
eliminare dalle clip scaricate da Vcast
la pubblicità. Freemake, infatti, non
è solo un convertitore video gratuito
senza limiti ma è anche in grado di
tagliare le parti da un video, ruotarlo,
unire diversi video in un unico file o
adattare le dimensioni del video di
destinazione. Dopo aver installato
Freemake video converter, apriamo
il programma e clicchiamo sul pulsante +Video in alto a sinistra. Importiamo la registrazione da ripulire
dal nostro storage cloud. Clicchiamo
sull’icona con il simbolo della forbice
per entrare nell’area di video editing di Freemake Video Converter. Da
qui scorriamo velocemente il video,
quindi con i pulsanti Inizio selezione e Fine selezione impostiamo la
porzione di clip da eliminare. Infine
clicchiamo sul pulsante con la forbice Taglia Selezione per eliminare la
parte di video. Una volta terminate

le modifiche clicchiamo su OK, quindi selezioniamo il formato video in
cui intendiamo esportare il filmato,

nella nuova finestra impostiamo una
cartella di destinazione e premiamo
Converti.

PLAY VIDEO
Spostando il cursore
individuaiamo l’inizio
della pubblicità

FINE SELEZIONE
Clicchiamo quì per
segnare lla fine della
porzione da eliminare

INIZIO SELEZIONE
Clicchiamo quì per
segnare l’inizio della
porzione da eliminare

In fase di esportazione
del nostro video possiamo scegliere l’ottimizzazione migliore grazie
alla disponibilità dei
seguenti formati video:
MP4, MKV e AVI. Inoltre,
ci viene data la possibilità di impostare in fase
di pianificazione delle
registrazioni, la qualità
dei filmati. Ovviamente
conviene scegliere una
risoluzione più bassa se
vogliamo ridurre la dimensione del file finale.

TAGLIA SELEZ.
Cliccando sulla
forbice elimineremo
dal video la pubblicità
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Cosa ci
occorre

30 MIN.
DIFFICILE

ACCELERATORE
INTERNET

CFOSSPEED

a tutto gas
Ecco come configurare e ottimizzare l’ADSL di casa
per sfrecciare su Internet

D

a quando Internet è entrata nelle case
di tutti con un crescente fabbisogno
di larghezza di banda da parte di applicazioni Web e giochi, le problematiche
legate alla latenza della connessione si sono
moltiplicate. Quanti di noi si sono ritrovati
a non riuscire a navigare quando è in corso
il caricamento di un video su YouTube? E
quanti lamentano di non riuscire a giocare
con il loro multiplayer preferito mentre un
altro utente della rete domestica sincronizza
i suoi file con Dropbox? Sicuramente in molti,
e anche negli ambienti lavorativi il problema della disponibilità di banda è diventato

sempre più urgente a causa del collega che
tiene eMule acceso sul suo portatile per tutto
il giorno o di quello che ha la mania di fare
frequenti backup sul cloud.

Perché Internet rallenta?
Una delle cause principali della latenza di
trasmissione della propria connessione è
determinata dalla saturazione della banda
di upload alla quale le configurazioni tradizionali di router e PC non pongono soluzioni.
Alcuni pensano che il principale responsabile
del rallentamento della linea quando operiamo un upload “importante” sia un limite

Lo trovi su: DVD
Quanto costa: € 15,90
Sito Internet:
www.cfos.de
Note: La versione di
cFosSpeed che trovi
sul CD/DVD è completa
per 30 giorni.

intrinseco alla tecnologia dell’ADSL, ma la
realtà è un’altra. Il rallentamento se non il
blocco totale dei dati in ingresso durante un
caricamento in uscita è infatti responsabilità del protocollo TCP/IP e, nello specifico,
dell’impossibilità da parte di quest’ultimo
di inviare correttamente al server remoto
il pacchetto ACK (Acknowledge), una sorta di conferma di avvenuta ricezione che
consente a quest’ultimo di proseguire con
l’invio dei pacchetti successivi. In altre parole, anche se siamo abituati a considerare
lo scaricamento di un file come qualcosa che
occupa solo la banda di download, in realtà

Il tool che sblocca l’ADSL
Scopriamo assieme la procedura corretta da seguire per installare e configurare cFosSpeed. Potremo così
attivare immediatamente il controllo sulla latenza di banda della nostra connessione a Internet.

1

Software pronto all’uso

Sul nostro Win DVD-Rom è presente l’archivio cFosSpeed.zip: scompattiamolo in
una qualsiasi cartella dell’hard disk, ad esempio il
Desktop, ed eseguiamo il file EXE contenuto al suo
interno. Installiamo quindi il software mantenendo i
dati richiesti sui loro valori standard.
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2

Abbassiamo la latenza

Al termine clicchiamo due volte sull’icona
di cFosSpeed nella system tray di Windows.
Nella piccola finestra che si apre, clicchiamo sull’icona centrale facendo in modo che raffiguri una freccia
verso l’alto: si tratta della modalità a bassa latenza
che dà priorità al tempo di ping.

3

Chi occupa la banda?

Clicchiamo sull’icona a sinistra della freccia.
Si aprirà una finestra del browser con l’elenco delle connessioni in atto: aumentiamo (cliccando
+) o diminuiamo (cliccando -) la priorità da destinare ad ogni singola connessione agevolando ulteriormente l’ottimizzazione della connessione.

Trucca la tua TV
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LA PICCOLA E POTENTE INTERFACCIA DI CFOSSPEED

Il programma è semplicissimo da utilizzare: utilizzando correttamente i suoi potenti strumenti possiamo
ottimizzare e velocizzare la connessione a Internet in pochi clic.
LAUNCH ICON
Cliccando due volte su questa icona
possiamo accedere a tutte le funzioni
del software

BANDA DOWNLOAD
Anche in questo caso, basta un’occhiata per
sapere quanta banda stanno occupando, ad
esempio, le applicazioni di file sharing

MODALITÀ ALTA LATENZA
Clicchiamo sulla freccia in alto per dare
priorità alla larghezza di banda. Cliccando
sulla freccia in basso, al contrario,
impostiamo una bassa latenza che agevola
il tempo di PING

TEMPO DI PING
Viene espresso in millisecondi: se non
supera i 50 ms vuol dire che la connessione
ADSL funziona correttamente

CONNESSIONI
Permette di accedere ad un menu
contestuale che contiene tutte le
connessioni attive
BANDA UPLOAD
È una rappresentazione grafica molto
intuitiva che esprime quanta banda in
upload è occupata dalle applicazioni in
esecuzione nel sistema

quest’operazione richiede dello “spazio”
anche su quella di upload: una richiesta sicuramente poco esosa, in quanto si tratta di
un semplice scambio di informazioni tra il
client e il server in cui il primo comunica al
secondo “OK, puoi proseguire con il resto”,
ma pur sempre fondamentale.

Misuriamo la latenza
Il modo migliore per valutare la latenza della

CONNESSIONI CORRENTI
Indica quante connessioni in ingresso e
uscita sono attive in un preciso momento
VELOCITÀ UPLOAD
Indica la velocità della nostra ADSL nel
trasferimento on-line
VELOCITÀ DOWNLOAD
Permette di conoscere in tempo reale la
velocità di download delle applicazioni attive
nel sistema

nostra trasmissione è verificare il tempo di
ping, un valore che oscilla tra i 15 ms (ottimale) e che nel caso di un intasamento
importante può anche arrivare a 300 o 400
millisecondi. Ping è un’utility di rete molto
conosciuta dagli amministratori di server e
usata per misurare il tempo che impiega un
computer per inviare un piccolo pacchetto
dati (32 byte) a un altro computer e poi riceverlo. Naturalmente partiamo dall’assunto

BUONI

CONSIGLI
MISURIAMO IL
NOSTRO PING

Per misurare il nostro
tempo di ping interrompiamo ogni download/upload, avviamo
il Prompt dei comandi
(dal menu Start digitiamo cmd e clicchiamo
Prompt dei comandi
nei risultati). Digitiamo
il comando ping www.
winmagazine.it. Se il
valore medio restituito
non è superiore ai 50
ms, il fornitore di connettività ci sta offrendo
un ottimo servizio.

che il server con cui stiamo effettuando la
misurazione non sia appesantito da carichi di lavoro importanti o particolarmente
distante dalla nostra posizione. In una connessione dove il valore del ping è pari a 50 ms
significa che quel pacchetto ha impiegato 50
millisecondi per andare e tornare, un valore
praticamente perfetto per qualsiasi attività
on-line che richieda risposte veloci come i
giochi multiplayer.

Configurazione LAN avanzata
Vediamo adesso come attivare differenti priorità di connessione per ogni singolo software o videogioco installato
nel computer: otterremo così ottimi risultati nelle prestazioni della nostra linea ADSL.

1

Gestiamo il traffico

Calibriamo la linea ADSL cliccando col tasto
destro sull’icona di cFosSpeed e selezionando prima TRAFFIC SHAPING e poi CALIBRAZIONE
DELLA LINEA (interrompiamo qualsiasi tipo di traffico
sulla rete). Il software misurerà in 3 minuti la capacità
massima di download e upload della linea.

2

Diamo priorità ai giochi

Sempre dal menu contestuale di cFosSpeed
selezioniamo ora la voce OPZIONI. Clicchiamo sulla scheda PROGRAMMI a sinistra e poi su
GIOCHI in alto. Scegliamo il titolo (nell’immagine Call
of Duty) col quale giochiamo più frequentemente e
impostiamo il cursore a destra sulla voce ALTO.

3

Blocchiamo i “mangia banda”

Nella stessa schermata clicchiamo sulla
scheda CONDIVISIONE FILE e scegliamo
dall’elenco che appare il programma che solitamente è responsabile dell’intasamento della banda (ad
esempio, Dropbox): assegniamogli una priorità bassa agendo di conseguenza col cursore sulla destra.
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Navighiamo più veloci!
Terminata la configurazione di rete, effettuiamo un veloce test della nostra linea ADSL durante una sessione
di upload, attivando e poi disattivando cFosSpeed: le differenze di velocità saranno notevoli!

1

Effettuiamo un test

Clicchiamo col tasto destro del mouse
sull’icona di cFosSpeed e disabilitiamo il
traffing shaping: dal menu contestuale selezioniamo
la voce TRAFFIC SHAPING e clicchiamo su DISABILITA TRAFFING SHAPING. Avviamo quindi il browser
e colleghiamoci al sito www.speedtest.net.

Sfruttiamo tutta la banda
Per risolvere il problema della latenza, quindi, bisogna permettere ai pacchetti ACK di
partire senza problemi anche quando stiamo
caricando un video su YouTube: in pratica
questo significa porre dei limiti alle singole
connessioni che, qualora non previste dal
software (come nel caso di Dropbox), bisogna

2

Simuliamo un caso reale

Avviamo, ad esempio, la riproduzione di un
video su YouTube oppure carichiamo un
documento su Google Drive. Nella finestra del browser dove abbiamo aperto lo SpeedTest clicchiamo
sul pulsante BEGIN TEST. Prendiamo quindi nota dei
valori di Ping, Download e Upload.

delegare a software specifici che effettuano
un’operazione detta di “traffic shaping”, letteralmente controllo del traffico. Abbiamo
quindi scovato un software che, oltre a funzionare perfettamente, concorre a divenire
uno standard per l’ottimizzazione delle connessioni dati in quanto viene adottato anche
da produttori di schede madri del calibro di

3

La differenza è notevole!

Riabilitiamo il Traffic Shaping da cFosSpeed. Verifichiamo che l’upload precedente sia ancora in corso e clicchiamo di nuovo BEGIN
TEST in SpeedTest. Il tempo di ping è dimezzato,
mentre la banda per il download è aumentata, a
testimonianza dell’avvenuta ottimizzazione dell’ADSL!

Asus, Gigabyte, AsRock ed MSI che lo integrano nella dotazione standard dei loro modelli
di punta. Si tratta di cFosSpeed, un software
che, se correttamente configurato, consente
di mettere il turbo alla nostra connessione
ADSL con risultati in termini di taglio dei
tempi di latenza davvero eccezionali. Provare
per credere!

UNA LAN EFFICIENTE CON LA MODALITÀ COOPERATIVA
Se installiamo CFOS SPEED su tutti i computer della rete potremo ottimizzare la nostra
LAN in un batter d’occhio. Raggiungendo la
finestra delle opzioni di cFosSpeed (come
sempre, clicchiamo col tasto destro del
mouse sull’icona del software nella system
tray di Windows e selezioniamo la voce
Opzioni) clicchiamo sull’icona dell’ingranaggio che fa capo alla scheda di rete che
utilizziamo per la navigazione. Nella finestra
successiva togliamo la spunta alla voce Non
cooperativa e attiviamo invece la voce Net
Talk subito sotto. A seguire, impostiamo la
tipologia di connessione ADSL dal menu
a tendina tipo connessione: per le ADSL
di casa, tipicamente, occorre selezionare
la voce DSL (PPPoE). Così facendo avremo ottimizzato contemporaneamente la
connessione a Internet su tutti i computer
connessi alla rete di casa. Ricordiamo, però,
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che questo tipo di modalità è utile solo se
tutti i computer presenti nella LAN installano cFosSpeed e attivano le impostazioni di
cui sopra: purtroppo basterà un solo dispositivo (come un tablet o uno smartphone)

non sottomesso alle regole del software per
vanificare lo strumento di ottimizzazione
della LAN. In questo caso, occorre riattivare
la modalità Non cooperativa per evitare di
generare ulteriori rallentamenti dell’ADSL.

BUONI

CONSIGLI
ACCESS POINT
FATTO IN CASA

La versione a pagamento di cFosSpeed permette di usare il PC come
Access Point Wi-Fi (se
è presente una scheda
Wi-Fi). Dall’apposita voce nel menu possiamo
configurare l’SSID della
rete e definire una password. I dati del Wi-Fi
passeranno attraverso
cFosSpeed che impedirà
ai dispositivi connessi di
saturare la banda. È utile se usiamo smartphone, tablet o Smart TV
sui quali non possiamo
installare cFosSpeed.

| Migliora la velocità del Wi-Fi | Speciale trucchi |
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MIGLIORIAMO LA VELOCITÀ DELLA NOSTRA RETE WI-FI
Con piccole modifiche alla configurazione del router è possibile ottimizzare la connessione wireless per tutti
i dispositivi connessi alla LAN domestica.

PIÙ POTENZA
PER L’ANTENNA
Alcuni router, soprattutto quelli più economici, sono dotati di antenne con bassa
efficienza di trasmissione che non riescono
a diffondere correttamente il segnale Wi-Fi.
C’è però un semplice trucco per risolvere
iil problema.
PProcuriamoci una lattina di alluminio di quelle
ate per le bevande e posizioniamola intorno
all’antenna dopo averla tagliata e leggermente aaperta lungo l’asse verticale. In questo modo eiamo una sorta di amplificatore che permettee di aumentare la potenza del segnale WiFi di rca 1,5 volte. C’è però una piccola controindicazione da tenere presente i questo caso: il segnale, infatti, viene direzionato esclusivamen e dal lato aperto della lattina, mentre
viene tutito nelle altre direzioni. Poco male se il router è posizionato su un lato della
casa e il segnale deve irrorare tutte le altre
stanze. Se abbiamo un router con più antenne, inoltre, possiamo provare il trucco
applic do la lattina solo ad una di esse
e lasciaando le altre libere di trasmettere
il seg ale Wi-Fi in tutte le direzioni. In
alternativa, possiamo acquistare su Internet un’antenna
potenziata come la TP-LINK

IN BREVE
ATTENTI
AL FILE
SHARING
Ci sono programmi che se mal
configurati potrebbero intasare
la connessione.
È questo il caso, soprattutto, dei download manager e dei
client P2P come
eMule e JDownloader. Non a caso, tutti questi programmi permettono di configurare l’occupazione di
banda lasciando
all’utente la possibilità di scegliere se
scaricare a mille o
bilanciare la velocità di download con
quella di navigazione su Internet.

TL-ANT2408CL da sostituire a quelle fornite in
dotazione con il router.

SFRUTTIAMO TUTTI
I CANALI
I router utilizzando le normali onde radio
per trasmettere il segnale Wi-Fi su frequenze di 2,4 GHz. Il problema è che vicino
casa nostra potrebbero esserci numerosi
dispositivi che trasmettono su queste frequenze generando notevoli interferenze.
La soluzione è cambiare il canale di trasmissione.
La maggior parte dei router in commercio utilizzano la frequenza di trasmissione a 2,4 GHZ
e trasmettono solo 3 canali non sovrapposti,
tra i 14 disponibili per le comunicazioni wireless. Ciò significa che se la zona in cui abitiamo
è affollata di reti Wi-Fi avremo un traffico notevole su questi 3 canali. Addirittura, anche un
forno a microonde o un telefono cordless posizionati vicino al router potrebbero creare notevoli interferenze. Ecco perché nella scelta del
router Wi-Fi da acquistare è opportuno optare
per un modello con doppio canale di comunicazione: il classico a 2,4 GHz e il più potente a
5 GHz. Questi router hanno un software di gestione che permette di scegliere in automatico

la frequenza migliore da utilizzare per evitare interferenze e garantire sempre il miglior sfruttamento della banda Wi-Fi.

RIPETIAMO
IL SEGNALE
Se abitiamo in una casa molto grande o
con lunghi corridoi e muri spessi, possiamo
risolvere il problema dell’attenuazione
del segnale Wi-Fi semplicemente amplificandolo!
In pratica, si tratta di acquistare un ripetitore
wireless da collegare ad una presa di corrente elettrica posizionata a metà strada tra il router (da cui riceve il segnale) e i dispositivi Wi-Fi
da connettere alla rete domestica (ai quali diffonde il segnale). Il FRITZ!WLAN Repeater 310,
ad esempio, estende in modo semplice e sicuro
la portata della rete wireless a dispositivi quali smartphone e tablet anche se si trovano nei
punti più lontani. Piccolo come un biglietto da
visita, si può usare praticamente con ogni presa della casa (www.winmagazine.it/link/3136).

Quanto è potente la tua WLAN?
Prima di scegliere la terapia occorre formulare la diagnosi, che dovrà accertare il punto debole della rete wireless.
Per farlo bastano un notebook e il tool HeatMapper (lo trovi sul Win DVD-Rom). Ecco come procedere.

1

La pianta dell’appartamento

Disponendo della piantina dell’appartamento sarà molto più facile stabilire una diagnosi. Se abbiamo solo una stampa, effettuiamone una
scansione e salviamo l’immagine in formato JPEG.
In caso contrario, basterà anche uno schizzo e potremo orientarci con la griglia fornita dal programma.

2

Siamo subito operativi

Installiamo il software su un notebook e attiviamo la connessione alla rete wireless. Scegliamo se lavorare su una piantina (I have a map
image) o con la griglia inclusa nel programma (I
don’t have a map image). Fissiamo con un clic la
nostra posizione, contrassegnata da un punto verde.

3

Analizziamo la rete

Spostiamoci per l’appartamento e fissiamo
altre posizioni. Clicchiamo col tasto destro
sull’immagine a video: HeatMapper visualizzerà la
rete WLAN. Le superfici di colore verde indicano buona ricezione, quelle di colore arancione/rosso evidenzieranno invece una cattiva connessione.
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Tutti i segreti
del super Wi-Fi
I nuovi standard wireless promettono prestazioni da urlo a vantaggio
delle trasmissioni video HD e Ultra HD. Ecco come funzionano

S

empre più connessi, possibilmente senza gli insopportabili e scomodi cavi. Le
tecnologie wireless godono ormai del
favore della maggioranza degli utilizzatori
di dispositivi informatici, che in questi ultimi anni annoverano anche gli Smart TV. Le
WLAN, reti senza fili, hanno raggiunto un’ampia diffusione nelle nostre case, grazie alla
tecnologia Wi-Fi, più tecnicamente conosciuta
come famiglia dello standard IEEE 802.11. Se
a questo si aggiunge che all’interno di uno
stesso appartamento, e quindi alla stessa LAN
wireless, si connettono spesso più dispositivi
di rete (laptop, tablet, smartphone, Smart TV),
si capisce come si renda necessario aumentare
le capacità di interconnessione degli access
point. Uno dei problemi maggiori riguarda
la congestione della banda di frequenza dei
2,4 GHz utilizzata dai dispositivi in standard
IEEE 802.11. In questo senso, un primo passo
è stato compiuto con l’introduzione della versione 802.11n, che utilizza anche la banda a 5
GHz. Anche se, poi, all’atto pratico, anche con
questi si continua a occupare principalmente
la banda 2,4 GHz per motivi di corrispondenza
fra i vari dispositivi della rete. Ora però sono
disponibili due nuovi standard, riuniti sotto la
denominazione
VHT (Very
Hiigh Throughput),
d
(

che migliorano considerevolmente le prestazioni delle reti wireless: IEEE 802.11ac e IEEE
802.11ad. Vediamo di cosa si tratta.

Streaming video ad alta
definizione senza intoppi
Wireless AC (detto anche Wi-Fi Gigabit) è la
nuova versione della famiglia IEEE 802.11.
Rispetto alla versione “n” il numero dei canali wireless non sovrapposti passa da tre a
diciannove. Aumenta anche la larghezza di
banda assegnata a ciascun canale: da 20/40
MHz della versione “n” a 80/160 MHz della
versione “ac”. Questo rende molti più fluide,
senza interruzioni, applicazioni come lo streaming video HD sulla rete locale. Come già
accennato, la versione ac utilizza la banda a 5
GHz, meno congestionata per il minor numero
di dispositivi che la utilizzano, mantenendo la
retrocompatibilità con la banda a 2,4 GHz. La
nuova versione “ac” supporta diversi dispositivi contemporaneamente in rete, regolando
automaticamente i segnali wireless per fornire
un collegamento ottimizzato per ciascun dispositivo. Dunque, l’access point trasmette a
più client flussi di dati indipendenti, grazie al
sistema MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input
Multiple-Output), incrementando la velocità

di trasmissione. Il MU-MIMO differisce dal
MIMO, implementato nello standard 802.11,
perché le trasmissioni vengono effettuate a
più dispositivi riceventi e il numero di streaming possibili è pari al numero di canali di
trasmissione dell’access point. La tecnologia
Beamforming consente inoltre di direzionare il
segnale verso il device che stiamo utilizzando.
Mentre un tradizionale router wireless trasmette il segnale Wi-Fi ovunque, i router AC Wireless individuano la posizione dei dispositivi
in rete e indirizzano verso quella direzione il
segnale. Si ottiene così una migliore copertura
all’interno degli ambienti. La nuova versione
“ac” promette di dare il colpo di grazia alle connessioni via cavo Ethernet, ancora necessarie
se si vuole ottenere uno streaming di filmati
in HD (risoluzione 1080p) senza interruzioni
oppure se si utilizzano applicazioni come Apple
FaceTime, Skype, videoconferenza e quelle
basate su cloud, che possono subire rallentamenti utilizzando le reti Wi-Fi tradizionali. Ma
la nuova versione “ac” rappresenta un temibile
concorrente anche per le reti mobili di terza e
quarta generazione, alle quali si ricorre spesso
anche in casa, utilizzando terminali portatili
come smartphone e tablet, anziché connettersi
alla WLAN, per avere una maggiore velocità

TUTTTE LE VARIANTI DEL WI-FI

Ecco
o messe a confronto le caratteristiche delle varie versioni dello standard IEEE 802.1
LARGHEZZA DI
RSIONE BANDE DI FREQUENZA BANDA
CANALE
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MODULAZIONE

TIPO ANTENNA

MAX DATA RATE

802..11A

5 GHz

20 MHz

OFDM

-

54 Mbps

802..11B

2,4 GHz

20 MHz

CCK

-

11 Mbps

802..11G

2,4 GHz

20 MHz

CCK, OFDM

-

54 Mbps

802..11N

2,4/5 GHz

20/40 MHz

OFDM (fino a 64 QAM)

4xMIMO beamforming

600 Mbps

802.11AC

2,4/5 GHz

40/80/160 MHz

OFDM (fino a 256 QAM)

MIMO 8x8, MU-MIMO
beamforming

6,93 Gbps

802.1
11AD

2,4/5/60 GHz

2,16 GHz

SC/OFDM

MIMO 10x10 beamforming

6,76 Gbps
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In questo grafico possiamo visualizzare la copertura e le prestazioni degli standard IEEE 802.11.

di trasferimento dei dati. C’è poi un
positivo effetto collaterale: rendendo
disponibile una maggiore quantità
di dati in minor tempo, la nuova versione può incrementare l’autonomia
della batteria dei dispositivi mobili
connessi in rete. Gli access point Wi-Fi
in standard 802.11ac (o Wireless AC)
sono già disponibili in commercio,
sebbeneaprezzileggermentesuperiori
ai prodotti tradizionali.

Il Wi-Fi per l’ultra HD
L’altro standard, 802.11ad, sviluppato dalla Wireless Gigabit Alliance
(WiGig), va ancora oltre rendendo
possibile la distribuzione wireless di
dati relativi a contenuti multimediali
non compressi Ultra HD, ovvero in
formato 4K e 8K (con risoluzioni rispet-

tivamente di 3840x2160 e 7680x4320
pixel), oppure lo streaming video di
contenuti 3D o a elevato numero di
frame per secondo. Poiché la quantità
di dati trasmessi è correlata alla larghezza di banda della modulazione
(a un maggior numero di dati corrispondeunamaggioreallocazionedello
spettro) e questa deve rappresentare
una bassa percentuale della frequenza
di trasmissione, si è scelta la banda a
60 GHz, sebbene non sia licenziata a
livello globale. In Europa, comunque,
ladisponibilitàdiquestabandaètotale
e si estende da 57 a 66 GHz. La trasmissione a questa frequenza è soggetta a
forte attenuazione quando si propaga
attraverso le barriere fisiche (circa 68
dB a 1 metro e ben 91 dB a 10 metri),
per cui la bassa potenza di emissione

tipica del profilo “ad” non è in grado
di coprire distanze elevate, ma è sufficiente a stabilire un link all’interno di
uno stesso ambiente e comunque con
tratte non superiori a 10 metri. Questo
non va considerato uno svantaggio, in
quanto riduce la probabilità di interferenza co-canale e aumenta la densità
potenziale di riutilizzo della frequenza. Inoltre, i contenuti sono più sicuri,
essendo meno esposti a intrusioni.
L’elevato volume di dati scambiabili e
la scarsa portata fanno di questa versione una soluzione wireless ideale
fra sorgente e display UHD al posto
del cavo HDMI. La canalizzazione
raccomandata da ITU-R comprende
quattro canali larghi ciascuno 2,16
GHz aventi frequenza centrale pari
a: 58,32/60,48/62,64/64,80 GHz. La
versione 802.11ad supporta data rate
fino a 7 Gb/s, in diverse modalità:
• single carrier: basso data rate ma
trasmissione più robusta;
• single carrier bassa potenza: per
risparmiare energia con i terminali a batteria;
• alte prestazioni: a tecnologia
OFDM (Orthogonal Frequency
Division Modulation) per volumi
di dati elevati.
Al pari della versione 802.11ac, anche
la “ad” è retrocompatibile con le precedenti operanti a 2,4 e 5 GHz, ma gli access point non sono ancora disponibili
sul nostro mercato, anche se si prevede
che lo saranno entro quest’anno.

COSA

VUOL DIRE

ETHERNET

Protocollo di schede e cavi
per il collegamento fra
computer in rete locale
(LAN) a 10 Mbps. La tecnologia si è evoluta fino ad
arrivare a 1.000 Mbps.

GIGABIT

Unità di misura che equivale a un miliardo di bit e
viene usata per esprimere
la velocità di trasmissione
al secondo dei dati nelle
reti informatiche. Viene
abbreviata in Gbit o Gb.

STREAMING

Permette di riprodurre un
qualsiasi file multimediale anche mentre se ne sta
completando il download
da Internet. Un tipico
esempio di trasmissione
in streaming è rappresentato dalle stazioni radio
riproducibili tramite applicazioni Web o browser.

WIRELESS

Indica i sistemi di comunicazione tra dispositivi
che non usano cavi ma
onde radio a bassa
potenza.

WLAN

Wireless Local Area
Network. Rete locale
senza fili che sfrutta la
tecnologia wireless.

BUONI

ACQUISTI

Ecco i dispositivi
già pronti per i
DLINK DIR-868L
DLINK DWA-171
nuovi standard
Con le sue antenne interne multiple Questo adattatore Nano USB è una
Wi-Fi.
e la tecnologia AC Smart Beam,
soluzione pratica e comoda per
questo router assicura un segnale
ottimale in tutto l’ambiente.
Compatibile 802.11 a/b/g/n/ac,
dispone di porte Gigabit WAN e
LAN per connessioni cablate ad alta
velocità e porta USB per connettere
e condividere dispositivi di storage e
stampanti.
Quanto costa: € 120,00
Sito Internet: www.dlink.com

connettere rapidamente qualsiasi
computer (desktop o laptop) alle
reti WLAN di tipo Wireless AC
presenti in casa oppure in ufficio.
L’adattatore integra inoltre la
tecnologia dual-band (2,4 GHz
a 150 Mbps o 5 GHz fino a 433
Mbps).
Quanto costa: € 27,00
Sito Internet: www.dlink.com

TP-LINK ARCHER C7

Un router dual band (450 Mbps
a 2.4 GHz e 1,3 Gbps a 5 GHz) per
un totale di banda pari a 1750
Mbps. Offre due porte USB per
la condivisione di dispositivi di
storage, stampanti, file sia in
locale che da remoto tramite
server FTP. Implementa la rete
ospiti per garantire un accesso
sicuro.
Quanto costa: € 100,00
Sito Internet: www.tp-link.it

NETGEAR WAC120

Un access point ad elevate
prestazioni, in grado di
supportare anche un throughput
aggregato di 1,2 Gbps (300
Mbps per 2,4 GHz e 867 Mbps
per 802.11ac 5 GHz). Questo
dispositivo, inoltre, funziona
in modalità standalone e ha
un’interfaccia utente molto
intuitiva.
Quanto costa: € 110,00
Sito Internet: www.netgear.it
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TV in chiaro
sul desktop

Cosa ci
occorre

10 MIN.
FACILE

PLAYER VIDEO

TVDREAM
PLAYER
Lo trovi su: DVD
SOFTWARE COMPLETO
Sito Internet:
http://player.tvdream.net

Ecco come usare il nostro telecomando universale per fare zapping
sul oltre 50 canali. Non serve installare alcun decoder e parabola

L

a televisione è entrata a far parte della
nostra vita quotidiana ormai da anni, ma
ultimamente con l’arrivo delle trasmissioni digitali, i canali tematici, lo sport dal vivo,
l’offerta si è allargata a dismisura e l’Italia, a
quanto pare, è ben felice di assecondare questo
trend, visto con quanta passione segue nuove
serie TV, talent show e sport che solo dieci anni
fa si stentava a conoscere. Ma per ricevere tutti
questi nuovi canali sono sempre necessari
antenna, decoder e parabola, con conseguenti
costi di acquisto e installazione. E se poi si è
fuori casa? Ci siamo presi tutta l’attrezzatura

per poi perderci il nostro programma preferito?
La risposta, come sempre più spesso accade di
questi tempi, ci arriva da Internet e dai giusti
programmi.

La diretta ai tempi del Web
Il software che ti proponiamo, in particolare,
è davvero una chicca: leggerissimo, semplice
e intuitivo, TVdream Player è un aggregatore
di canali televisivi che trasmettono su Internet,
tramite il quale è facilissimo sintonizzarsi e godersiilproprioprogrammapreferito,televisivoo
radiofonicochesia.Sì,perchéTVdreamècapace

di ricevere anche molte delle principali stazioni
radio. Basta allora con antenne e decoder, è sufficienteuncomputereunaconnessioneallaRete
per essere subito in prima fila. E se siamo fuori
casa? Beh, i laptop moderni sono leggerissimi
e dotati di grande autonomia, le reti cellulari
veloci e gli hot-spot Wi-Fi molto diffusi, ma se
ciò non bastasse TVdream Player è disponibile
anche per smartphone e tablet Android: basta
installarlo per avere subito una TV collegata
sul mondo nel proprio taschino. Cosa stiamo
aspettando allora? Entriamo nel mondo della
televisione via Internet, la TV 2.0!

Installa e... accendi la TV digitale
Bastano pochi clic per configurare e avviare TVdream Player: al termine, potremo accedere ad un palinsesto
televisivo sconfinato e fare zapping con il semplice clic del mouse. Ecco come procedere.

1

Il player è pronto all’uso

Scompattiamo l’archivio compresso TVdream.zip che troviamo sul nostro Win DVDRom: al suo interno troviamo il file di installazione
TVdream.msi. Avviamolo e seguiamo la procedura
guidata che, in pochi passi, ci condurrà all’installazione del software.
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2

L’occorrente per funzionare

Per funzionare correttamente, TVdream
necessita del.NET Framework 4 e di Adobe
Flash Player. Se il primo non viene rilevato, all’inizio
del processo di installazione ci viene proposto di scaricarlo dal sito Microsoft. Clicchiamo Sì e attendiamo
il termine della procedura.

3

Che canale vuoi vedere?

Se avviando il software non appaiono i pulsanti dei canali vuol dire che dobbiamo
installare Adobe Flash Player, scaricabile da http://
get.adobe.com/it/flashplayer. Siamo dunque pronti
ad usare TVdream: dalla schermata principale basta
cliccare sulle emittenti TV disponibili.
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IMPARIAMO AD USARE L’INTERFACCIA DI TVDREAM

BUONI

CONSIGLI

Semplici comandi bastano per avere tutti i canali in punta di mouse: eccola spiegata nel dettaglio.
TASTI VOLUME/
FULLSCREEN
Servono per alzare e
abbassare il volume e
passare alla modalità
schermo intero. Per uscire
dalla modalità a schermo
intero, invece, è sufficiente
premere il tasto Esc. La
grafica dei pulsanti può
variare leggermente da
canale a canale.
FRECCE DI
SCORRIMENTO
Queste frecce appaiono
solo portandoci sopra
il cursore e servono a
scorrere l’elenco dei canali
disponibili.

I CANALI
In quest’area a scorrimento orizzontale
sono contenuti i pulsanti relativi ai
vari canali TV: basta cliccarci sopra
per avviare la visione. È possibile
scorrere la lista dei canali utilizzando
le frecce a comparsa che appaiono ai
lati dell’area, con lo slider o con il tasto
scroll del mouse.

AREA DI RIPRODUZIONE
Una volta avviato un canale, le
immagini verranno visualizzate in
questa sezione della finestra. Per
alcuni specifici canali, viene invece
visualizzato il pulsante Play, premuto il
quale la visualizzazione viene avviata
in una nuova finestra.

TASTO PLAY/PAUSE
Serve a fermare e riavviare la
riproduzione ma, essendo le
trasmissioni in diretta, nel momento
in cui premiamo Pause, e poi
nuovamente Play il programma
non ricomincia da dove lo avevamo
fermato.

CHAT
Il programma integra un
servizio chat tramite cui
è possibile dialogare e
scambiare commenti con
gli altri utenti di TVdream.
SLIDER DI CANALI
Appare portando il
cursore sopra la lista dei
canali e serve a scorrere
quest’ultima in modo
rapido.

GUARDA LA TV
SUL CELLULARE

TVdream è disponibile
anche per smartphone
e tablet Android, per
guardare la TV ovunque
ci si trovi: scarichiamolo
e installiamolo dal
Google Play Store.
All’avvio dell’app ci
viene mostrata la lista
dei canali consigliati,
rappresentati da una
stella sulla pulsantiera
in fondo allo schermo:
scorriamola fino a individuarne uno di nostro
interesse, quindi selezioniamolo tappandoci
sopra. Premiamo Play
per avviare la riproduzione. Teniamo conto,
però, che lo streaming
video consuma molto
traffico, quindi usiamo
l’app solo quando siamo
in Wi-Fi e non sotto
copertura 3G.

Goditi la diretta sul tuo computer
La gestione dello streaming è davvero semplice: TVdream mette a disposizione tutti i comandi tipici per la
riproduzione oltre ad una modalità a schermo intero ideale per guardare i video sul TV o con un proiettore.

1

Un mouse come telecomando

Prendere confidenza con la semplice interfaccia di TVdream Player è veramente cosa da
poco: basta scegliere il canale e avviarne la visione
cliccandoci sopra. Entro pochi secondi arriveranno le
prime immagini. Premiamo il tasto fullscreen e godiamoci lo spettacolo a schermo intero:

2

Anche su grande schermo

Se abbiamo un monitor grande o il PC collegato ad un TV esterno o un proiettore, la modalità
a tutto schermo è la migliore. Per tornare alla visualizzazione in finestra, premiamo il tasto Esc. Cliccando
Play nell’area di riproduzione, viene aperta una nuova
finestra con le immagini TV.

3

La mia TV è social

Per far comparire i comandi di riproduzione
basta muovere il cursore sul filmato. TVdream
integra una chat con cui è possibile dialogare con gli
altri utenti del player. Cliccando Set Name possiamo
decidere se chattare come anonimi (impostazione di
default) o con un nickname provvisorio.
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A tutto streaming
con la Chromecast!
Scopri come utilizzare al meglio
le funzionalità multimediali
della chiavetta di Google
Cosa ci
occorre

15 MIN.
FACILE

DISPOSITIVO
DI STREAMING
MULTIMEDIALE

CHROMECAST
Quanto costa: € 35,00
Sito Internet:
www.google.it/chrome/
devices/chromecast
APP ANDROID

CHROMECAST
Quanto costa: Gratuita
Sito Internet:
https://play.google.com

BUONI

CONSIGLI
UNA CHIAVETTA
SEMZA LIMITI

Le potenzialità della
chiavetta di Google
sono notevoli, tutto
sta alla fantasia degli
sviluppatori ora che
è stata rilasciata una
suite di sviluppo che
ne amplia le funzionalità. Una delle applicazioni più riuscite
è Local Cast: qualsiasi
contenuto presente
nel nostro smartphone, può essere riprodotto attraverso la
Chromecast sul televisore di casa, al quale
è collegato magari
l’impianto Hi-Fi.

N

el luglio dello scorso anno Google aveva
lanciato un nuovo prodotto sul mercato,
destinato a stuzzicare la curiosità e lo
stupore di tutti gli amanti della tecnologia. Col
nome Chromecast era stata infatti presentata
una piccola chiavetta che ha due soli connettori:
uno HDMI, per il collegamento al televisore,
e uno USB, per l’alimentazione. “Ma come si
usa e a cosa serve realmente questo Chromecast?” era la domanda più digitata nei forum
specializzati di tutto il mondo. Eppure il suo
comparto hardware era alquanto “povero”, con
un processore dual core prodotto da Marvell
e 512 MB di RAM, nonché un modulo Wi-Fi.
Google inizialmente lo aveva pubblicizzato
come una valida ed economica soluzione per
trasformare un qualsiasi televisore in smart TV,
offrendo servizi come YouTube e Netflix ; tutto
qui? Eppure il suo funzionamento era legato
ad uno smartphone o tablet, sia Android che
iOS, per cui non poteva funzionare in maniera
autonoma.

Una chiavetta ancora più potente
Dopo l’ultimo evento Google, tenutosi a giugno,
finalmente le potenzialità della Chromecast
sono state ampiamente estese, fornendo agli
sviluppatori gli strumenti giusti per usarla e
sfruttarla al meglio. Ora, ad esempio, abbiamo
la possibilità di sdoppiare la schermata dello
smartphone sul televisore al quale abbiamo
collegato la chiavetta, godendoci qualche giochino, le foto delle vacanze o i video in Full HD
che abbiamo registrato. Il tutto in streaming:
sia la Chromecast sia il telefono devono essere
collegati alla stessa rete Wi-Fi, così che possano
comunicare e scambiarsi i dati in tempo reale.
Inoltre funziona anche col PC o Mac! Basta
infatti usare il browser Chrome, installare il
plug-in Google Cast e ci godremo sul televisore
tutti i contenuti che visualizziamo sulla scheda
in cui stiamo navigando.
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Installiamo la Chromecast sulla TV
Vediamo quindi come configurare la chiavetta Google e il nostro smartphone per vedere sul televisore
tutto ciò che appare sul telefono in “modalità specchio”.

Prima di tutto l’app

Colle hiamo la Chromecast alla TV

L’accoppiata vincente

Apriamo il Play Store sul nostro smartphone, tocchiamo il simbolo della lente di
ingrandimento e digitiamo la parola chiave
chromecast. Così facendo troveremo l’app che ci
serve, omonima della chiavetta. Installiamola toccando il pulsante Installa.

Tiriamofuoridallascatolalanostrafiammante chiavetta tuttofare e, per prima cosa, colleghiamola al primo connettore HDMI libero
nella nostra TV. Poi il cavo USB per l’alimentazione,
che può essere collegato ad una porta libera del televisore o, in caso, tramite l’adattatore di rete incluso.

Ora che la Chromecast è collegata ed accesa, avviamo l’app sullo smartphone: verrà
ricercato automaticamente il dispositivo.
Tocchiamo Configura: dovremo impostare cose
semplici come il nome e la password della rete Wi-Fi
di casa alla quale collegarci.

1

2

3

Proviamo ad avviare dal
Effettuato il collegamento tra
Da https://chrome.google.
Avviamo YouTube dallo smarAvviamo la visualizzazione
1
smartphone e Chromecast, 2 nostro smartphone un bel 3 tphone e scegliamo un video 4 com/webstore scarichiamo 5 in streaming su Chrome dal
vedremo apparire come per titolo 3D per provare l’ebbrezza da riprodurre: possiamo apprez- lGoogle Cast: in alto a sinistra PC e, tramite il pulsante cast,
magia sul televisore lo schermo del cellulare (si tratta della
modalità specchio).

di giocare su grande schermo in
alta risoluzione. Lo spettacolo è
garantito!

zare la qualità dello streaming
vista l’integrazione ben ottimizzata cellulare-TV.

apparirà il simbolo del cast: premiamolo per riprodurre in TV ciò
che vediamo nel browser.

inviamo tutto in streaming
alla Chromecast che si trova in
un’altra stanza!
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Ecco come installare Chromecast la nuova TV
interattiva di Goo le su tutti i tuoi dispositivi Android

Cosa ci
occorre

30 MIN.
FACLE

APP ANDROID

La tua smart TV
a costo zero
S

iamo entrati nell’era smart: smart
TV, smart box, smart decoder… In
una parola, multimedialità! Accediamo dal televisore ad Internet, abbiamo
smartphone superpotenti tuttofare e ora
ci sono anche gli Smart TV Box, piccole
“scatolette” basate su Android che consentono di visualizzare film in HD, collegarsi in DLNA col PC per lo streaming dei
file, giocare e controllare la posta stando
seduti sul divano. E se volessimo usare

uno di questi apparecchi in accoppiata
allo smartphone per replicare le funzionalità di Chromecast? Neanche questo
è impossibile! Stiamo parlando della famosa chiavetta di Google che si collega
al TV tramite porta HDMI e permette di
ricevere dallo smartphone contenuti da
YouTube o Google Play Music, o di vedere
le schede di Google Chrome sincronizzate
col nostro account. Dal momento che non
verrà mai commercializzata in Europa,

CHEAPCAST
Quanto costa: Gratuita
Sito Internet:
https://play.google.com
PLAYER ANDROID

PLUNK SMART
TV BOX
Quanto costa: € 139,00
Sito Internet:
www.plunk.it/tvbox/pro

possiamo affidarci ad un workaround che
ci consentirà di fare le stesse cose! Basterà
avere un box con Android (collegato alla
TV) e uno smartphone connessi alla rete
Wi-Fi di casa. Il programma utilizzato,
CheapCast, si “limita” a replicare le stesse
funzioni di Chromecast, il che vuol dire
che saremo per ora in grado di condividere
in streaming i contenuti di YouTube e della
nostra collezione di MP3 tramite Google
Play Music.

Prepariamo il box multimediale
Vediamo subito come configurare in pochi passi lo smart box collegato al nostro televisore di casa e renderlo in
grado di ricevere i contenuti inviati da un dispositivo mobile. Per le prove abbiamo usato il Plunk Smart TV Box.

1

Procuriamoci l’app

Dalla schermata principale del box multimediale selezioniamo APPS per vedere
l’elenco delle applicazioni installate. Apriamo il
Play Store e, tappando sull’icona della lente di
ingrandimento, digitiamo cheapcast e premiamo
Invio per eseguire la ricerca.
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2

Vai con l’installazione

Ora che abbiamo individuato l’app, non ci
resta che installarla: dalla pagina di presentazione tocchiamo su Installa; l’applicazione
verrà automaticamente scaricata e installata sul
nostro box e la sua icona sarà nell’elenco delle
app installate.

3

Pronti alla multimedialità

Sempre dalla sezione APPS del box multimediale, selezioniamo la nuova applicazione appena installata. Tocchiamo l’icona relativa a CheapCast: si aprirà l’interfaccia principale.
È sufficiente toccare in alto su START SERVICE
per avviare il processo di ricezione dei dati.
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Lo streaming è servito!
Una volta effettuata la configurazione del nostro smart box possiamo avviare la riproduzione in streaming
di qualsiasi contenuto da un dispositivo Android, tablet o smartphone. Per farlo basta un’app!

1

L’app anche sul cellulare

Allo stesso modo di come abbiamo fatto prima (Passo 1 del Macropasso A),
installiamo Cheapcast ma questa volta sul device
dal quale vogliamo trasmettere. Apriamo l’app e,
come in precedenza, avviamo la connessione toccando il pulsante Play in a destra.

2

Riproduciamo il video

Ora apriamo sul nostro smartphone uno dei
servizi compatibili con il Chromecast originale, ad esempio YouTube, cerchiamo un video che
vorremmo vedere sulla TV alla quale è collegato il
box. Avviandone la riproduzione noteremo la comparsa di un nuovo simbolo.

3

Si vede anche sulla TV!

Premendo sul simbolo di Cheapcast il video
verrà automaticamente riprodotto sul box
che abbiamo collegato al nostro televisore! Lo
smartphone in questo caso funzionerà quindi come
un telecomando per gestire i vari comandi di riproduzione ed il volume.

CHROMECAST SENZA LIMITI
Un vincolo che farebbe un po’ storcere il naso prima
del suo acquisto è la scelta (molto opinabile) che
Big G ha voluto mettere in atto, ovvero quella di
“selezionare” i contenuti che possono essere condivisi tra un device Android e la chiavetta: stiamo
parlando di YouTube, Google Play Music, Netflix (servizio ben presto disponibile nel nostro Paese) e la
sincronizzazione delle schede del browser Chrome.
È proprio per questo motivo che sviluppatori indipen-

uer, creatore di Chedenti (come Sebastian Mau
o per
apcast) si stanno adoper ando
te
ampliare le funzionalità offert
o
dal prodotto originale di Google, promettendoci di p oter
condividere in streaming tutti
i contenuti della nostra gallleria
e cioè foto, video e musicca!

BUONI

ACQUISTI
Player Android
per trasformare
il nostro
televisore in
un’avanzata
Smart TV

PLUNK TV BOX ELITE 2

Il box offerto da Plunk, dotato di CPU Dual Core
Cortex A9 AMLogic 8726-MX ARM da 1,5 GHz,
riunisce un po’ tutte le necessità dell’utente
medio e offre una completa dotazione di porte
di comunicazione (tra cui quattro USB 2,0). In più
sfrutta una potenza di calcolo che fa girare Android
(in versione Jelly Bean 4.2.2) in maniera fluida e
non si impunta neanche durante la riproduzione di
filmati in Full HD. Le dimensioni sono abbastanza
piccole e si adegua bene anche agli spazi più ristretti.
Quanto costa: € 119,00
Sito Internet: www.plunk.it/tvbox/pro

C OS

CO

C

Nasce per essere collocato sopra il televisore in
modo che la Webcam in HD incorporata inquadri
chi è seduto di fronte ad essa, garantendo una
qualità delle immagini davvero fedele durante le
videochiamate con Skype. Le sue caratteristiche (CPU
TI OMAP 4470 Dual Core da 1.5 GHz, lettore microSD)
la rendono in grado di svolgere qualsiasi compito in
ambito multimediale, con la chicca rappresentata
dal telecomando: ha una tastiera QWERTY integrata
e funziona anche come mouse e joystick.
Quanto costa: € 149,00
Sito Internet: www.archos.com

MINIX NEO X7

Questo box multimediale con sistema operativo
Android e CPU Rockchip RK3188 Quad Core da
1.6 GHz offre potenza di calcolo sufficiente per
riprodurre senza nessuna fatica contenuti in 4K
UltraHD. In più offre la possibilità di installare un
sistema operativo quale ad esempio Ubuntu in
dual boot. Android è presente in versione 4.2.2
e garantisce una piena compatibilità anche con
le app più recenti. È dotato di 3 porte USB 2.0 e
lettore microSD.
Quanto costa: € 139,90
Sito Internet: www.amazon.it
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Trasforma il NAS
in decoder
Così lo configuri per vedere
e registrare i tuoi programmi
preferiti e scaricare dal P2P
Cosa ci
occorre

60 MIN.
FACILE

NAS

SYNOLOGY
DS415PLAY
Quanto costa: € 445,30
Sito Internet:
www.synology.com
TUNER DVB-T USB

HAUPPAUGE
WINTV-NOVA-TD
Quanto costa: € 51,00
Sito Internet:
www.hauppauge.com

S

e ci pensiamo bene, tutto ciò che è
multimediale è ormai digitale e questo ha cambiato anche il nostro modo
di archiviare musica, film e foto. Per farlo
utilizziamo diverse tipologie di supporti
digitali, come le chiavette USB e i supporti
ottici, per non parlare poi dell’archiviazione
on-line negli spazi cloud. C’è quindi l’imbarazzo della scelta, ma se stiamo cercando il
dispositivo perfetto per la multimedialità in
casa, allora quello che non può mancare nel
nostro salotto è il NAS (Network Attached
Storage).

Tutto ruota intorno al NAS
Il bello dei NAS è infatti che, una volta collegati alla LAN, sono in grado di sostituirsi
ai multimedia center, permettendo, grazie
al supporto di più dischi rigidi, di immagazzinare, catalogare e riprodurre in streaming
tutti i nostri contenuti. Inoltre l’integrazione
con i maggiori servizi di cloud storage (Google Drive, OneDrive, DropBox ecc) consente
di avere una capacità di memorizzazione
quasi illimitata. Il sistema operativo sviluppato da Synology, denominato DSM,
permette inoltre di ampliare ulteriormente
le potenzialità del NAS. Installando applicazioni appositamente sviluppate, possiamo
integrarvi una download station, sulla quale
avviare download, tramite i più comuni servizi di file sharing o l’utilizzo di file torrent e
rete eMule. A download ultimato, potremo
avviare la riproduzione dei contenuti multimediali, visualizzandoli in streaming in
tempo reale, su qualsiasi dispositivo compatibile, come smartphone, tablet, smart
TV o computer. E se poi vogliamo sfruttarlo
al massimo, basta collegare una scheda
TV Tuner al NAS per godere dei contenuti
televisivi in streaming, oltre che registrare
e riprodurre i nostri canali preferiti.
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I DISPOSITIVI DI RETE CHE PUOI TRAAFORMARE IN DECODER
SYNOLOGY
DS115J

1 BAY

Compatto, leggero e
dai consumi ottimizzati, DS115j è perfetto per
utenti domestici in cercaa
di un server NAS semplice ed
economico. È possibile eseguire in modo rapido
il backup dei documenti, monitorare impianti di
sorveglianza o creare un cloud personale per la
condivisione dei file con amici e familiari.
Quanto costa: D 92,11
Sito Internet: www.synology.com

SYNOLOGY DS214
Studiato per gruppi di lavoro e uffici, il DS214 è
un server NAS a 2 vani ricco di funzioni. Grazie
alle applicazioni per ufficio complete, consente di condividere e proteggere i dati in modo
efficace, aumentando allo stesso tempo la
produttività.
Quanto costa: D

256,20
Sito Internet:

www.synology.com

2 BAY

SYNOLOGY
DS415PLAY

4 BAY

È un NAS dotato di 4 baay..
Si colloca nella fascia ddeii
top di gamma, supporrtaa
lo streaming e la codifica di video in qualità
Full-HD a 1080p in maniera fluida su dispositivi come Smart TV o smartphone. Supporta la
trasmissione multi-canale che consente che
consente ai membri della famiglia di vedere i
film in diverse stanze.
Quanto costa: D 445,30
Sito Internet: www.synology.com

BUONI

CONSIGLI
I passi per installare, collegare e configurare il dispositivo e creare così un efficiente
centro di backup per la condivisione dei contenuti multimediali nella rete domestica.

1

Prima di tutto i dischi

Poiché il NAS viene venduto senza hard disk, la prima
cosa da fare è installarli. Per farlo estraiamo i singoli Bay
dal NAS e fissiamo ad ognuno di essi il disco rigido, quindi reinserire la slitta nell’alloggiamento. Colleghiamo il cavo Ethernet,
l’alimentazione e accendiamo il NAS.

3

Una semplice installazione

Per installare il DSM avviamo Synology Assistant e attendiamo la scansione dei NAS disponibili all’interno della LAN. Selezioniamo il NAS e seguiamo le semplici istruzioni
mostrate a video. Per i parametri di rete possiamo impostare
l’indirizzamento IP tramite DHCP.

2

Scarichiamo il sistema operativo

Per funzionare i NAS hanno bisogno di un sistema operativo denominato DSM. Colleghiamoci al Centro download
Synology (www.winmagazine.it/link/2952) e scarichiamo l’ultimo DSM disponibile insieme al tool Synology Assistant, che ci
guiderà nell’installazione.

4

HARD DISK
SPECIFICI PER NAS

I NAS supportano tutti
i modelli di disco rigido
presenti in commercio,
ma conviene acquistare
HDD appositamente
progettati, come il
Western Digital WD60EFRX. Questi hard disk,
infatti, hanno una durata media garantita
nettamente superiore
rispetto a quella dei
normali dischi rigidi.
Offrono inoltre prestazioni e affidabilità più
elevate, riducendo, allo
stesso tempo, il rumore
prodotto ed i consumi
energetici.

Effettuiamo il lo in

Avviamo la connessione al NAS: si aprirà il browser con la
schermata di autenticazione: come user digitiamo admin,
mentre come password inseriamo la parola chiave scelta precedentemente. Completiamo la registrazione di un nuovo utente
MyDS per garantirci un accesso al NAS anche da remoto.
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Il download è automatico
Una volta inizializzato il NAS, direttamente dal dispositivo, utilizzando la Download Station, possiamo effettuare
ricerche e scaricare file dalle reti Torrent, eD2K, Kad e dai siti di file hosting.

1

Apriamo la Download Station

Accediamo tramite browser al NAS, apriamo il menu del DSM e
avviamo Download Station. Se non è presente, occorre prima avviare il Centro Pacchetti e installare l’applicazione Download Station. Al primo
avvio occorre configurare le cartelle in cui verranno salvati i file.

3

Utilizziamo anche il mulo

Per effettuare la ricerca utilizzando i server eD2k e la rete Kad selezioniamo l’icona di eMule in basso a sinistra e effettuiamo la ricerca.
Se non è già attivo, abilitiamo il servizio dalle impostazioni della Download
Station, confermando il messaggio che compare al primo avvio.

5

Aggiungiamo un tracker

Con Download Station possiamo scaricare da numerosi hosting server. Per aggiungere un sito clicchiamo sull’ingranaggio (Impostazioni prima icona in basso a sx), alla voce Hosting di File clicchiamo su
Aggiungi ed inseriamo l’URL del servizio di hosting richiesto.
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2

Una ricerca sui canali Torrent

Per utilizzare la rete Torrent possiamo usare il motore di ricerca integrato. Inseriamo la stringa di ricerca nell’apposito campo e attendiamo che la ricerca dei peer venga ultimata. Scegliamo il file corretto e
avviamo il download facendo doppio clic su di esso.

4

Download dal file hosting

Cerchiamo il file su un servizio di file hosting (ad esempio Mega),
copiamo l’URL per il download e inseriamolo nella casella di ricerca della Download Station. Sono supportati download multipli e servizi di
hosting con autenticazione. Possiamo anche caricare un file TXT con più link.

6

Meglio un collegamento rapido

Possiamo creare un collegamento rapido sul desktop per accedere rapidamente ai nostri file. Clicchiamo con il destro sul desktop
e scegliamo Nuovo/Collegamento. Nella nuova finestra inseriamo quindi l’indirizzo FTP del nostro NAS (nel nostro caso ftp://192.168.1.110).
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Trasforma il NAS in decoder TV
Collegando tramite la porta USB del nostro dispositivo un Tuner TV possiamo registrare o guardare in diretta
streaming tutti i canali del digitale terrestre. Per farlo bastano pochi semplici passi.

1

Una scheda TV col NAS

Colleghiamo la chiavetta ad una porta USB del
NAS. Per le nostre prove, abbiamo utilizzato
una Hauppauge WINTV-NOVA-TD (ma funziona anche
con le chiavette Sky). Prima di acquistare un TV Tuner,
verifichiamo la compatibilità con il nostro modello di
NAS al link www.winmagazine.it/link/2957.

4

Recuperiamo l’URL

Anche se lo streaming video è stato avviato, dobbiamo collegarci all’indirizzo corretto per visualizzare il contenuto richiesto. Copiamo
l’URL fornitoci dalla Video Station e incolliamolo
nel browser del dispositivo dal quale visualizzare la
diretta, come Smart TV, PC o smartphone.

7

Programmiamo tutto

Come un qualsiasi decoder, anche con il
NAS Synology possiamo registrare i canali TV preferiti. Avviare la registrazione di un canale o di un evento è molto semplice: clicchiamo sul
nome del programma e poi, dal menu in alto, su
Registra, quindi confermiamo la registrazione.

2

Videoregistriamo!

Per visualizzare i nostri canali, oppure per
avviare registrazioni, usiamo l’applicazione
Video Station. Avviamo quest’ultima e, dal menu di
sinistra, clicchiamo su Registrazione TV. Se è la
prima volta che avviamo la registrazione TV, verrà
avviata la ricerca automatica dei canali.

5

Ricorriamo a VLC

In caso in cui si verifichino lag o altri problemi di qualità durante la visualizzazione dello
streaming video è necessario inserire l’URL direttamente in VLC. Avviamolo e scegliamo Apri flusso di rete dal menu Media. Inseriamo l’indirizzo
del servizio streaming e clicchiamo su Riproduci.

8

Registrazioni ripetute

È possibile anche programmare la registrazione di tutte le puntate di un programma
o della nostra serie TV preferite oppure un singolo
evento. Per farlo, non dobbiamo fare altro che cliccare su Imposta pianificazione ripetuta dal menu
Registra del canale scelto.

3

Una diretta TV in streaming

Per avviare in streaming la riproduzione di
una diretta TV accediamo al NAS, tramite
Video Station scegliamo un programma dalla lista
dei canali e clicchiamo su Diretta. Una schermata
ci avviserà dell’avvenuto avvio del servizio Streaming e ci verrà fornito un URL.

6

Una cartella per i video

Dobbiamo scegliere in quale cartella salvare le nostre registrazioni. Se non abbiamo
creato un’apposita directory, dovremo farlo adesso. Avviamo l’applicazione File Station, dal meno in
alto scegliamo Crea, inseriamo il nome desiderato
e creiamo la nuova directory.

9

Visualizziamo le registrazioni

Per rivedere le nostre registrazioni accediamo al NAS e sfogliamo i file multimediali
tramite l’applicazione Video Station. Tutte le nostre
registrazioni compariranno nella directory selezionata in precedenza durante la configurazione della
scheda TV Tuner.
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La tua TV
diventa Smart
Basta un box multimediale per riprodurre video 4K,
connettersi al Google Play Store e navigare in Wi-Fi
con qualsiasi televisore!

I

televisori Smart sono sempre
più diffusi nelle nostre case, ma
non tutti vogliono o possono
averne uno. Che poi, diciamocela
tutta: per quelli abituati ad avere
Android sul proprio smartphone,
utilizzare Smart TV con sistema
operativo personalizzato e quindi
con tutte le limitazioni del caso,
non è propriamente il massimo.
Possiamo invece decidere di avere
sul nostro televisore Android Ki-

tKat, con la stessa interfaccia, le
stesse applicazioni e quasi tutte le
funzionalità del nostro smartphone. Per farlo, è sufficiente dotarsi
dell’Android TV Box S806 e collegarlo al televisore mediante porta
HDMI. Grazie alla sua potenza di
calcolo, il dispositivo è in grado di
riprodurre senza intoppi i filmati
in 4K, gestire il mirroring dei video mediante Miracast e DLNA e
consentire l’accesso all’immenso

Cosa ci
occorre

20 MIN.
FACILE

PLAYER 4K

ANDROID TV
BOX S806
Quanto costa: € 109,00
Sito Internet:
www.telcominstrument.com
Specifiche tecniche:
CPU quad core ARM
Cortex-A9 - GPU Mali
450 - 2 GB di memoria
RAM - 8 GB di memoria
ROM per l’archiviazione
dei dati - Wi-Fi b/g/n Bluetooth 4.0 – Ethernet
- Porta ottica per audio
Dolby Digital - Porta
infrarossi - 3 porte USB
con supporto OTG

archivio di app e giochi del Google Play Store! Ma non è tutto:
l’Android TV Box può essere infatti collegato anche ad un NAS
consentendo l’accesso da remoto
a tutta la nostra raccolta multimediale. Vediamo dunque come
rendere Smart il nostro televisore
di casa e sfruttarne tutte le funzionalità trasformando lo smartphone in un potente controller
a distanza.

Colleghiamo il box al TV
Ecco come effettuare correttamente i collegamenti tra il dispositivo e il TV e come eseguirne la configurazione
iniziale. La procedura è semplicissima e in pochi secondi il nostro nuovo media center sarà pronto all’uso.

1

Serve una porta HDMI

Colleghiamo il box al TV usando il cavo
HDMI fornito in dotazione, inseriamo
l’alimentazione e accendiamo il dispositivo. Se
abbiamo un home theater, possiamo collegarlo
direttamente al box usando la porta ottica presente sul retro. Sul televisore, posizioniamoci
sull’ingresso video corretto (ad esempio HDMI 1).
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2

La prima confi urazione

Al primo avvio, il dispositivo ci chiederà di effettuare la prima configurazione.
Utilizzando il cursore sul telecomando fornito in
dotazione clicchiamo Next e seguiamo le opzioni
a video. La lingua italiana non è presente, ma non
preoccupiamoci: possiamo installarla più avanti
direttamente dall’interfaccia di Android.

3

Colle hiamoci a Internet

Dalla lista delle reti Wi-Fi disponibili scegliamo quella di casa nostra a cui connettere il dispositivo, clicchiamo Input Password
e inseriamo la chiave di rete. Per farlo, usiamo
la tastiera a schermo oppure colleghiamo una
tastiera USB direttamente al box, usando la porta USB/OTG presente sul retro del dispositivo.
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ECCO LA HOME DELL’ANDROID TV BOX

Il menu principale del player ricorda molto le tile dinamiche già viste su Windows 8: cliccando su ognuna di esse è possibile accedere
alle singole app che permettono di mandare in play e gestire i contenuti multimediali o collegarsi ai numerosi servizi on-line.
ONLINE VIDEO
Da questa sezione è possibile
accedere a tutte le applicazioni per la
riproduzione dei video

MY RECOMMEND
Qui vengono raccolte le applicazioni
che usiamo più di frequente per
averle sempre a portata di mano

SETTINGS
È il menu da cui è possibile
accedere alle impostazioni di
sistema per la configurazione del
dispositivo

LOCALI
È un pratico file manager che
consente di accedere facilmente ai
vari contenuti multimediali

APP BAR
È scrollabile e permette di accedere
alle app installate usando il cursore
del telecomando

MY APPS
Qui troviamo tutte le app
installate nel dispositivo

MUSIC
Raccoglie tutte le app dedicate alla
riproduzione dei file musicali

File multimediali da ogni sorgente
Effettuati tutti i collegamenti elettrici e di rete, possiamo completare l’installazione del TV Box configurando il nostro
account Google: in questo modo potremo accedere al Play Store e scaricare tutte le app e i giochi che vogliamo!

1

Attiviamo Youtube

Alcune applicazioni, YouTube compreso, sono preinstallate sul dispositivo, ma
occorre comunque completarne l’installazione.
Dalla App bar selezioniamo l’icona dell’applicazione (in questo caso YouTube) e poi Installa ora.
Ovviamente dovremo disporre di un account Gmail
valido; in alternativa creiamone uno.

2

Dallo smartphone alla TV

Possiamo trasmettere i contenuti del
nostro smartphone direttamente sulla TV
grazie alla tecnologia Miracast. Per farlo avviamo l’app Miracast, già installata nel box TV. Sullo
smartphone, invece, rechiamoci nelle Impostazioni di sistema: nella scheda Display tocchiamo la
voce Trasmetti schermo e connettiamoci al box.

3

Una chiavetta piena di file

Colleghiamo una pendrive o l’hard disk
esterno contenente i nostri video in
una delle porte USB disponibili sul retro del box
Android. Avviamo l’app MX Player presente nel
menu MyApp e sfogliamo i file presenti nella directory sda1. È possibile riprodurre tutti i maggiori formati video, anche quelli in formato MKV.
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Nasce il nuovo
Dolby Surround
Dolby porta nelle case Atmos, una nuova codifica basata
sull’audio a oggetti. Vediamo cos’è e come funziona

G

odersi i film a casa con un impianto
Home Theater consente di ottenere
molto di più perché, acusticamente,
si avrà la sensazione che le auto sfreccino
in salotto, gli spari provengano dal divano
e che sopra la testa rombi un elicottero.
Come? Un suono dall’alto? Esatto! L’azienda
Dolby, infatti, è riuscita recentemente a
fare immergere gli ascoltatori in un suono
avvolgente, non solo orizzontalmente, ma
incanalando l’audio anche verticalmente.

Suono naturale avvolgente
Questa tecnologia audio, che circonda il
pubblico, non produce solo effetti acustici
ad altezze diverse, ma esalta tutta l’atmosfera acustica dello scenario. Infatti, sia
nella foresta vergine sia in una metropoli,
anche i rumori dall’alto contribuiscono a
mettere in risalto i suoni dell’ambiente.
Dolby Atmos, grazie a box supplementari

presenti nella sala cinematografica, dovrebbe addirittura migliorare la percezione
degli effetti laterali. Al di fuori dell’Home
Cinema Atmos non è proprio una novità,
perché già dal 2012 sono stati realizzati
film con questo formato audio. In Italia
esistono già 8 sale cinematografiche certificate Dolby Atmos. É già stato possibile ascoltare questo nuovo formato audio
con blockbuster, come: “Lo Hobbit” - Un
viaggio inaspettato”, “Hunger Games: la
ragazza di fuoco” e “Maleficent””. Numerosi altri film sono già in programmazione
o giungeranno prossimamente nelle sale.
Nel complesso sono già stati proiettati o annunciati oltre 120 film Atmos. Un numero
apprezzabile per un formato audio ancora
in fasce se pensiamo che due anni dopo
l’avvio del Dolby Digital solo un numero
di film quasi dimezzato veniva proiettato
con audio 5.1. Il mondo cinematografico

e televisivo sono oggi inconcepibili senza
il Dolby Digital.

Anche il soffitto viene coinvolto
Affinché questo nuovo formato audio possa
imporsi dovrà conquistare anche i soggiorni delle nostre abitazioni. Tutto questo
potrà avvenire tranquillamente solo se i
fan dell’Home Cinema potranno sfruttare
il Dolby Atmos con estrema semplicità. La
cosa però non si rivelerà così facile, dato
che nemmeno il formato Dolby Digital,
con cinque box più subwoofer, è presente
in tutti i soggiorni delle abitazioni. Ma
è proprio qui che il Dolby Atmos potrà
capitalizzare le proprie chances, dato che
la differenza qualitativa del suono di una
soundbar o del misero audio degli speaker
del televisore, è enorme, quanto la differenza tra un TV LCD da 55 pollici Full- HD
e un antiquato televisore a tubo catodico,

LA STORIA DELL’AUDIO NEL CINEMA

Ecco i principali sistemi sonori utilizzati per i film nel corso degli ultimi 100 anni.

1921

1926

1940

1953

PHOTOKINEMA

VITAPHONE

FANTASOUND

CINEMASCOPE

Nel 1921 l’audio di un film venne trasferito su un disco di cera, come quello per
la registrazione col fonografo. “Dream
Street” fu il primo film dove l’audio veniva prelevato da un disco solo per le
singole sequenze.

Il grande successo del film “The Jazz
Singer” rappresentò l’inizio del sonoro. Vitaphone funzionava anche
con il disco del fonografo e fu quindi
possibile corredare il film completo
con il sonoro.

“Fantasia” di Walt Disney fu il primo
film con audio stereo, proiettato però
solo in poche sale cinematografiche
USA. L’audio venne memorizzato otticamente su una pellicola extra e
riprodotto in parallelo con il film.

Per la prima volta l’audio venne memorizzato magneticamente assieme
alle immagini del film.Era iniziata l’era
del surround: esistevano quattro canali (sinistra, destra, centro, surround)
tutti utilizzati nel film “La Tunica”.
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con diagonale di 30 centimetri. La grande
innovazione di Atmos prevede l’installazione di quattro speaker supplementari
sul soffitto della stanza: due frontali e due
posteriori, che dovranno essere collocati
in posizione leggermente arretrata rispetto
al punto di ascolto. Nel caso ideale, gli
speaker dovrebbero essere rivolti verso
il pubblico come fossero una semisfera.
Piccole irregolarità potranno essere bilanciate elettronicamente attraverso l’Home
Theater. Mancando lo spazio per applicare
quattro box, per godere dell’effetto Atmos
ne potranno bastare anche due, installabili
a piacere, di fronte o dietro gli spettatori.
La posizione frontale (“Front Height”) sarà
la più corretta, dato che l’udito umano
riesce a localizzare meglio i rumori che
provengono dal davanti. Poiché i box applicati al soffitto dovranno principalmente
diffondere rumori atmosferici, saranno
invece sufficienti anche modelli di piccole dimensioni (installabili facilmente al
soffitto e addirittura quasi invisibili) per
suoni soffusi come voci o musica.

In alternativa c’è il riverbero
Gli speaker applicati al soffitto possono
talvolta creare un problema: i cavi che non
possono essere nascosti. In questo caso
esistono, come alternativa, box in grado di
riverberare il suono verso l’alto. L’ascoltatore percepirà i rumori come se provenissero
dall’alto. Questi diffusori, che irradiano il
suono indirettamente, potranno essere aggiunti anche a speaker già esistenti. Entro
la fine dell’anno numerosi produttori, come
Teufel, lanceranno sul mercato dei box, già
corredati di speaker aggiuntivi per diffondere il suono verso l’alto. Win Magazine
ha avuto occasione di partecipare a una
prova comparativa di ascolto. In presen-

1974

ECCO COME FUNZIONA IL DOLBY ATMOS

Esistono due possibilità per espandere verso l’alto l’audio surround con Dolby Atmos: riprodurre
le emissioni acustiche aggiuntive attraverso speaker installati sul soffitto, oppure attraverso
box speciali rivolti verso l’alto, che, grazie all’effetto riverbero, daranno l’impressione che una
parte del suono provenga dal soffitto (vedi foto). Utilizzando solo due box, questi dovranno
essere posizionati di fronte allo spettatore.

za di effetti diffusi, come pioggia o tuoni
rimbombanti, la differenza tra autentici
speaker da soffitto e box per riverberare il
suono è stata quasi insignificante e solo effetti localizzabili esattamente, come canto
o voci, sono stati individuati in modo un
po’ indistinto. La perdita di fedeltà è stata
relativamente bassa, mentre si è rivelato
consistente l’aumento di ampiezza della
fonte audio, attraverso i canali per i toni alti. La differenza tra il sistema Dolby Atmos
e gli attuali audio surround si è percepita in
modo più marcato dopo la disattivazione
dei box posizionati in alto. L’emissione

1975

acustica si è ridotta e musica e atmosfera
sono state diffuse in modo limitato e meno
naturale. Tutto ciò indica quanto siano
importanti i suoni provenienti dall’alto
per potere determinare le dimensioni e la
qualità degli ambienti e per migliorare la
localizzazione dei rumori.

Nuovi ricevitori AV per Atmos
Oltre a box aggiuntivi Dolby Atmos richiede
un AV Receiver in grado di decodificare il
formato audio, nonché avere un numero
sufficiente di ingressi per gli speaker. Il
modello più economico con Dolby Atmos è

1978

1983

SENSURROUND

DOLBY STEREO

DOLBY STEREO 70 MM THX

I toni bassi entrano al cinema: per la
prima volta venne utilizzata una traccia
separata per gli effetti dei toni bassi.
Nel film“Terremoto”ne venne fatto un
uso così potente che nelle vecchie sale
la polvere cadeva dal soffitto.

Dolby memorizzò l’audio su due tracce ottiche separate e non su tracce
magnetiche.Vennero riprodotti quattro canali audio,come in“Guerre Stellari”. L’effetto stereo venne applicato
al Dolby Surround per l’Home Cinema.

La pellicola da 70 millimetri presentava spazio sufficiente per due canali
surround, complessivamente 5.1 canali. Il sistema Dolby Noise Reduction
ampliava gli effetti dinamici, ben udibili in “Apocalypse Now”.

THX non identifica un sistema audio,
ma è uno standard della Lucasfilm
che dovrebbe garantire l’esatta riproduzione dell’audio utilizzato in
studio.“Il ritorno dello Jedi” è un film
della Lucas, a norma THX.
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Il sistema LT5 Dolby Atmos di Teufel è
un sound system con speaker integrati
che riverbera il suono verso l’alto.

L’AVR-X4100W (1500 Euro) di Denon, è il
più economico AV Receiver per Dolby Atmos.
Questo modello supporta solo gli speaker
frontali del canali in alto (5.1.2).

I box SKH-410 di Onkyo riverberano il
suono verso il soffitto (129 Euro a coppia).

attualmente l’Onkyo TX-NR636 (410 Euro).
Analogamente ad altri modelli economici
offre solo due box per soffitto da aggiungere
al tradizionale set per il Dolby Surround
5.1. Solo i receiver con prezzi attorno ai
2.000 Euro sono in grado di gestire quattro box aggiuntivi. Si può naturalmente
sempre aspirare al meglio: infatti il produttore francese Trinnitov Audio ha già

annunciato l’uscita dell’Altitude 32, un
preamplificatore a 32 canali. Questo dispositivo High-End costerà però più di
un’utilitaria. Una buona notizia è che il
Dolby Atmos nella maggior parte dei casi
non richiede un nuovo player Blu-ray. Tutti
i lettori in grado di riprodurre via HDMI il
formato audio Dolby-True-HD, sono idonei
per questo nuovo sistema audio e questo

1991

1993

vale praticamente per tutti i player Blu-ray
presenti sul mercato.

Tecnologia nascosta
Dolby ha inserito abilmente i file audio aggiuntivi, i cosiddetti “oggetti sonori”, nella
traccia audio tradizionale. I canali audio
tradizionali racchiudono sempre l’audio
vero e proprio più altre informazioni: ad

2010

DOLBY DIGITAL

DTS

SDDS

L’era digitale è iniziata con “Il ritorno di Batman”.
Il Dolby Digital presentava 5.1 canali e venne memorizzato digitalmente sulla pellicola a fianco delle
perforazioni. Erano disponibili comunque anche le
tracce audio analogiche.

Dolby dovette contrastare la concorrenza di DTS
(Digital Theatre Sound a 5.1 canali). Con questo
sistema l’audio viene memorizzato su un CD-ROM
separato e riprodotto in parallelo con il film.“Jurassic Park” fu il primo film girato con DTS.

Il Sony Dynamic Digital Sound offriva otto canali:
cinque frontali, due posteriori e uno per i toni bassi.
Con la pellicola “Last Action Hero” furono utilizzati
tutti, ma la maggior parte delle produzioni ha fatto
uso però solo di sei canali.
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esempio, la voce di un attore comprensiva
del riverbero dell’ambiente circostante. Gli
oggetti sonori contengono solo il suono
puro e, come informazione aggiuntiva,
il posizionamento spaziale desiderato.
Nel corso della riproduzione il processore acustico della sala cinematografica o
dell’AV-Receiver, provvederà a distribuire
adeguatamente i singoli oggetti sonori ai
box disponibili e ad elaborare l’audio surround necessario. Dolby Atmos richiede
un limitato spazio di storage e può quindi
essere inserito agevolmente nei dischi Bluray. Atmos si rivela idoneo anche per i film
delle videoteche on-line, ma in questo caso,
nel formato Dolby Digital Plus, compresso
come MP3.

Milano
UCI Cinemas Lissone
Mestre
IMG Cinemas
Genova
UCI Cinemas Fiumara

Roma
UCI Cinemas Parco Leonardo
UCI Cinemas RomaEst

D’accordo con le
“vecchie” generazioni
Chi non desidera passare al nuovo formato
audio non deve temere che i nuovi film rimangano muti: Dolby Atmos è retrocompatibile. I dispositivi che non riconoscono Atmos ignoreranno le informazioni aggiuntive
e provvederanno a riprodurre il contenuto
nel formato True-HD o Dolby-Digital-Plus,
per cinque - sette box. Anche la riproduzione stereo sarà comunque sempre possibile.

Presto su Blu-ray-Disc
Sono già disponibili su Blu-ray Disc con
audio Atmos i film “Transformers - l’Era
dell’estinzione”, “Hercules” e “Teenage
Mutant Ninja Turtles”. Irritante che inizialmente sia disponibile con Dolby Atmos solo l’audio originale in lingua inglese.
Inoltre la videoteca on-line Maxdome ha
intenzione di offrire film con audio Atmos.
Maxdome utilizza già dall’inizio dell’anno
un ottimo formato audio: Dolby Digital

2010

Napoli- UCI Cinemas Casoria

QUI IL SUONO
ARRIVA GIÀ
DALL’ALTO: I CINEMA
DOTATI DI DOLBY ATMOS
Fino ad oggi, in Italia, 8 sale cinematografiche sono già dotate di speaker
per il Dolby Atmos. Altre sale si attrezzeranno a breve.

Catania
UCI Cinemas
Gela - Multicinema Hollywood

Plus. È certo che già con due speaker extra
il miglioramento della qualità del suono è
notevole! Le prime impressioni di ascolto
indicano chiaramente quanto il suono sia

2012

più naturale e ampio, anche persino quando
gli effetti acustici dall’alto sono scarsi e la
scena è comparativamente tranquilla. Non
mancate di godervi questa esperienza!

2012

DOLBY 7.1

BARCO AURO 11.1

DOLBY ATMOS

Nel famoso e seguitissimo “Toy Story 3” sono
stati impiegati per la prima volta altri due canali posteriori, i cosiddetti “Back Surrounds”.
L’audio delle scene in movimento era decisamente ad hoc.

Auro amplia l’effetto sonoro, grazie a quattro
diffusori sul soffitto. Il film “Red Tails” è uscito
anche su Blu-ray-Disc per l’Home Cinema, ma
al momento non esistono ancora AV Receiver
dal costo abbordabile e idonei per Auro 3D 9.1.

“Brave - Ribelle” ha utilizzato
per la prima volta il sistema
Dolby Atmos, dando avvio
all’era dell’audio basato sulle
emissioni acustiche. Anziché il
numero dei canali, viene stabilita la posizione delle emissioni
del suono. Quanto più alto sarà
il numero degli speaker presenti
nella sala, tanto migliore sarà
l’effetto Atmos. Per godersi l’effetto in soggiorno basteranno da
due a quattro box extra.

Trucca la tua TV

| Riflettori su | Dolby Atmos |

L’Atmos(fera)
del cinema!
Ecco gli accessori giusti per allestire un perfetto impianto audio nel
salotto di casa e immergerci nelle scene dei nostri film preferiti

L

a versione “home” della nuova tecnologia per l’audio surround prevede la
diffusione sonora tramite un numero
maggiore di diffusori, per l’esattezza sette
o undici, rispetto ai tradizionali cinque
(più subwoofer) che fanno parte della
configurazione Dolby Surround. I suoni,
infatti, vengono trasmessi anche dall’alto,
posizionando i diffusori per gli effetti al

soffitto con irradiamento verso il basso,
oppure sfruttando la riflessione del soffitto per dare all’ascoltatore l’impressione
che il suono provenga dall’alto. Elemento
fondamentale per la costituzione di un
impianto audio Dolby Atmos, o per l’upgrade di un impianto Dolby tradizionale,
è il sintoamplificatore A/V che, oltre a
disporre di un adeguato numero di canali

di amplificazione, deve prevedere la possibilità di decodifica del nuovo formato
audio. In queste pagine presentiamo una
serie di modelli di sintoamplificatori A/V
compatibili Dolby Atmos, diffusori specifici per la nuova tecnologia e, in ultimo,
anche un tablet che permette di godere
della visione cinematografica anche in
mobilità!

ONKYO PR-SC5530

USCITE PREAMPLIFICATE
Questo modello dispone di due uscite per 13.2 canali e due per i subwoofer.

Centro di controllo
Preamplificatore A/V a 11.2 canali, vero cuore pulsante di un impianto
audio/video in grado di riprodurre le principali codifiche, tra le quali Dolby
Atmos. Certificato THX UltraPlus 2. La costruzione è molto accurata; le
sezioni audio e video sono ben separate, a partire dalla dotazione di un
trasformatore di alimentazione per ciascuna, per evitare interferenze
reciproche. Inoltre, l’interfaccia HDMI è in versione 2.0 e supporta anche
il nuovo protocollo di protezione dei contenuti HDCP 2.2. La sezione
video integra un circuito che consente il passaggio e l’upscaling delle
sorgenti fino alla risoluzione 4K a 60 Hz.
Numero di canali: 11.2 Rapporto S/N: 110 dB (Linea, IHF-A) Dimensioni: 43,5
x 19,9 x 46,6 cm Peso: 14 kg
Quanto costa: D 1.999,00 Contatta: Onkyo Sito Internet: www.onkyo.com

DENON AVR-X5200W

Potenza senza pari
Sintoamplificatore A/V a 9.2 canali, dotato di nove amplificatori finali
con una potenza in grado di sonorizzare ambienti di dimensioni mediograndi. Compatibile con Dolby Atmos e Dolby TrueHD, DTS-HD Master
Audio, DTS Neo:X e DTS Neural:X, Dolby Pro Logic IIz. La sezione di
amplificazione è progettata con un design monolitico, utilizzando componenti custom DHCT (Denon High Current Transistors). Necessita di
un amplificatore finale a due canali per realizzare configurazioni Dolby
Atmos 7.1.4 (quattro diffusori a soffitto) e 9.1.2 (due diffusori a soffitto).
Dispone di uscite preamplificate per 13.2 canali e di due uscite per
altrettanti subwoofer.
Numero di canali: 9.2 Potenza massima in uscita: (su 8 Ohm, 2 canali in funzione)
140 watt Dimensioni: 42,7 x 38,7 x 6,5 cm Peso: 15 kg
Quanto costa: D 1.690,00 Contatta: Denon
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Sito Internet: www.denon.it

UPSCALE VIDEO
Dispone di un circuito che converte il segnale delle sorgenti video fino alla
risoluzione 4K a 60 Hz.

| Dolby Atmo
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YAMAHA RX-A2040

Dedicato agli audiofili
Sintoamplificatore A/V a 9.2 canali. Progettato per soddisfare le esigenze di un pubblico
audiofilo, secondo le soluzioni tecnologiche denominate “Aventage”; prevede il layout
simmetrico e la capacità di supportare formati audio in alta risoluzione grazie ai due
DAC ESS Technology che offrono una gamma dinamica di 120 dB. Supporta altresì
il formato video 4K 50/60p.

PIONEER
ONEER VSX-1130
VSX 1130

Audio ad alta risoluzione
Sintoamplificatore A/V a 7.2 canali e doppie uscite pre-out per subwoofer per una
risposta in frequenza migliorata in gamma bassa. Predisposto per il pass-through Ultra
HD 4K dei segnali video e l’upscaling dei segnali a risoluzione più bassa in 4K Ultra HD
(fino a 60p) per l’utilizzo con display compatibili. Consente di riprodurre contenuti audio
ad alta risoluzione, fino a 192 kHz/24 bit e anche DSD 2,8 MHz/5,6 MHz.

Numero di canali: 9.2 Potenza m
140 watt Dimensioni: 43,5 x 19,2

cita: (su 8 Ohm, 2 canali in funzione)
Peso: 17 kg

Quannto costa: D 1.500,00 Conta

Sito Internet: www.yamaha.ccom

Numero di canali: 7.2 Potenza massima in uscita: (su 8 Ohm, 2 canali in funzione)
105 watt Dimensioni: 43,5 x 36,2 x 16,8 cm Peso: 9,8 kg
Quanto costa: D 720,00 Contatta: Pioneer - Tel. 199 100 858
www.pioneer.it

Sito Internet:

KEF R50

PIONEER S-BS73A

Diffusori aggiuntivi progettati per il poosizionamento a parete o su piedistallo, penssati
per riprodurre il suono nella dimensione
verticale. Possono essere collocati anche
sopra i diffusori centrali da pavimento,
con l’altoparlante verso l’alto. Il suono
colpisce il soffitto e viene riflesso versoo
gli ascoltatori, dando l’impressione chhe
gli effetti provengano dall’alto. Sono equipaggiati con
f dda 130 mm.
altoparlanti Kef Uni-Q,un tweeter da 25 mm e un woofer

Diffusori da pavimento creati da Andrew Jones, ingegnere audio di fama mondiale.
Si prestano all’utilizzo come diffusori frontali o posteriori nei sistemi home cinema
abilitati Dolby Atmos. Sono equipaggiati, infatti, con un driver a orientamento verticale,
di tipo concentrico a due vie ad alte prestazioni
un woofer da 13 cm di diametro. Finitura
color nero vinile che si integra in ogni
stile di arredo.

In alto il suono

Alta ingegneria

Numero vie: 2 Risposta in frequenza: 96 Hz - 19,5 kHz Potenza raccomandata:
25 - 100 W Dimensioni: 17,4 x 18 x 25,9 cm Peso: 4,5 kg
Quanto costa: D 1.200,00 Contatta: Kef Sito Internet: www.kef.com

Numero vie: 2 Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 kHz Potenza massima:
140 W Dimensioni: 18,8 x 39,8 x 24,6
cm Peso: 7,1 kg
Quanto costa: D 750,00 Contatta:
Pioneer - Tel. 199 100 858 Sito Internet: www.pioneer.it

LENOVO TAB 2 A10

L’emozione del gioco
Tablet multimediale e da gioco. Questo modello integra una soundbar a più
altoparlanti e opportuna decodifica, per un suono avvolgente in abbinamento a
videogame o film. Dispone di uno schermo LED Full HD Wide View, con un’area
di visualizzazione più ampia rispetto alla maggior parte dei tablet. Può contare
su una batteria di grande capacità (7.000 mAh) che garantisce fino a 10 ore
di autonomia. Il prodotto sarà disponibile a breve anche in Italia.

MARANTZ
NTZ SR7009

Dotazione completa
Sintoamplificatore 11.2 canali che permette di supportare le elaborazioniAudyssey DSX,
DTS Neo: X 11.1 e la tecnologia Dolby Atmos. Dispone di connessioni Wi-Fi e Bluetooth
e supporta Apple Lossless, lo streaming di rete di file FLAC HD 192/24, DSD e AIFF,
Spotify Connect e AirPlay. Otto ingressi HDMI (4k/60Hz pass through / scaling), due
uscite HDMI per la zona principale e una terza HDMI dedicata ad applicazioni multiroom.
Numero di canali: 11.2 Potenza massima in uscita: (su 8 ohm, 2 canali in funzione)
125 watt Dimensioni: 44 x 18,5 x 41,1 cm Peso: 13,8 kg
Quanto costa: D 1.598,00 Contatta: Marantz

Sito Internet: www.marantzitaly.it

Dimensione schermo:

10” Risoluzione schermo:
1920x1200 pixel (Full HD)
Processore: Quad Core a 64
bit Peso: 509 g
Quanto costa: n.d. Contatta: Lenovo Sito Internet: www.
lenovo.com
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hi, in questo periodo va alla
ricerca di un nuovo televisore, s’imbatterà in un’enorme
molteplicitàdimodelliperchénellafasciadi
prezzo più popolare e interessante, attorno
ai 1000 Euro, si trovano modelli a schermo
piatto, eleganti display curvi, televisori con
risoluzione Ultra HD e dispositivi per il 3D.
Tutti i candidati al test presentano dimensioni talmente grandi che prossimamente i
dinosauri dell’attuale pellicola di successo
“JurassicWorld”,impaurirannoespaventerannoancheilpubblicoinsalotto.Gliattuali
TVFlatnonvantanosolounalineapiùslanciata, ma sono anche più intelligenti degli
animalipreistorici,infattiisistemioperativi
Android,Tizen,FirefoxeWeb-OShannoreso

CURVED UHD

| Riflettori su | Televisori HD |

i dispositivi veramente smart. Il test svelerà
nelle pagine seguenti qual è il migliore.

Porte di connessione
e ricevitori in abbondanza
Pur con numerose differenze, i nuovi televisori hanno in comune molte peculiarità:
tutti i candidati al test sono equipaggiati per
supportare i sistemi di ricezione più in uso,
quindi sia tramite antenna, nonché via cavo
e satellite, inclusa la risoluzione HD. Tuttavia solo i modelli di Panasonic e Samsung
(vedi box in basso) sono già predisposti per
ricevere l’imminente standard HDTV tramite antenna. Anche la connettività offre
ulteriori analogie, infatti la maggior parte
deidispositivi offre tre o quattro porte HDMI

Sistema operativo
Il test tratta con particolare interesse il problema del sistema operativo migliore. Sia che
il televisore funzioni con Android, Firefox,
Tizen o Web-OS, sono sempre disponibili
diverse App e funzioni. In linea di massima, le Smart TV consentono di riprodurre
i contenuti di mediateche e di YouTube e
anche le principali videoteche in streaming,
come Amazon, Netflix o Maxdome. Il film

UHD, ANDROID, 3D

ANDROID, 3D
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e la possibilità di sfruttare riproduttori di
vecchia generazione, attraverso uscite analogiche. Tramite le porte USB sarà possibile
riprodurre foto, video e file musicali. Chi
collegherà un hard disk via USB, potrà addirittura godere di un televisore con recorder.

TV

A=; =

| Televisori HD| Riflettori su |

3D, Ultra-HD, TV a sch
mai è stata così vastaermo curvo:
Vi sveliamo quali sonola varietà di televisori.
importanti e quali mod le funzioni veramente
qualità d’immagine. elli offrono la migliore

UHD, FIREFOX
FULL HD, WEB-OS

ANDROID
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QUANTO SONOORI
SMART I TELEVIS
LG WEB-OS

Premendo il tasto
Home compare la
barra del menu con
le App preferite e le
emittenti TV. Semplice e pratico.

PANASONIC FIREFOX-OS

Il menu Start con le
App preferite, si presenta chiaro e pulito, ma le
grandi icone dovranno
essere utilizzate spesso,
per scorrere i vari menu.

PHILIPS ANDROID

SAMSUNG TIZEN

SONY ANDROID

Il menu Start con le App
preferite, si presenta
chiaro e pulito, ma le
grandi icone dovranno
essere utilizzate spesso,
per scorrere i vari menu.

La barra del menu
visualizza le ultime
emittenti e App utilizzate. Un po’ complicato “battezzare”
i preferiti.

| Riflettori su | Televisori HD |

sui dinosauri “Jurassic World” e
altri blockbuster saranno quindi
disponibili per tutti i televisori
contemporaneamente. La facilità d’uso
è determinante per il sistema operativo.
Il test ha evidenziato che, grazie a menu
chiari e intuitivi, Web-OS di LG e FirefoxOSdi Panasonic (vedi box a sinistra), si sonorivelati i sistemi più semplici da gestire.
Tizen di Samsung e Android di Philips e
Sony necessitano invece di acquisire un
po’ di pratica.

Da nitido a extra-nitido
L’interrogativo più interessante riguarda però, la risoluzione dello schermo. È
sufficiente Full-HD? Sarà necessaria una
densità di pixel quadruplicata per riprodurre l’Ultra-HD? La risposta dipende dalle
dimensioni dello schermo. Per quelle attualmente più popolari, pari a un metro
(da39 a 42 pollici), è sufficiente il Full-HD.
Posizionandosi davanti allo schermo alla
tradizionale distanza di due metri e più,
non si avverte alcuna differenza rispetto
all’Ultra-HD. Se il televisore è invece un
modello più grande, l’Ultra-HD consente di ottenere un’immagine visibilmente
migliore. Immagini più nitide si notano
già con l’HDTV e i film in Blu-ray, nonché
con la riproduzione di autentici contenuti 4K. I primi film con risoluzione 4K.
potranno essere visionati in streaming
tramite Amazon e Netflix. Chi vorrà godere
diquesti vantaggi, dovrà però posizionarsi a distanza ravvicinata dal televisore:
infatti con diagonali di schermo da 1,20 a
1,50 metri (da 48 a 60 pollici), la distanza
dovrà essere inferiore a tre metri. Chi vorrà
rimanere più distante, necessiterà di uno
schermo da 65 pollici e oltre.

Le star con schermo curvo
Il menu Home si presenta un po’ sovraccarico, ma le App preferite potranno essere visualizzate, premendo
il tasto Discover.
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I produttori stanno attualmente pubblicizzando diffusamente soprattutto
i loro televisori con
display curvo. Questi schermi dovrebbero
fare immergere gli spettatori nell’azione. Perché
tutto questo possa

funzionare, gli schermi devono possibilmente ampliare al massimo il campo di
visione. Nell’uso pratico ciò è possibile
con display con diagonale a partire da 1,50
metri. Per il resto i Curved Displays sono
solo una questione di gusto: si rivelano eleganti se posizionati correttamente in uno
spazio libero e solo raramente appesi alla
parete. Gli schermi curvi possono allora
sostituire anche il 3D? Assolutamente no!
Solo un televisore in 3D con gli appositi
occhiali, può generare veramente l’illusione della profondità tridimensionale. Dai
programmi TV, il 3D è addirittura quasi
scomparso e anche i servizi in streaming
non offrono contenuti di questo tipo. Rimangono soltanto i film in 3D su Blu-ray
come materiale idoneo. Questa misera
offerta ha fatto sì che anche i produttori
di TV si siano allontanati dal 3D. Solo i
modelli più costosi testati di Panasonic,
Philips e Sony, supportano il 3D.

Lieve distacco tra i televisori
Fortunatamente le differenze riguardo alla
qualità dell’immagine sono minime. Su
tutti i televisori testati sono bastate poche
manovre nel menu, per impostare colori
naturali (vedi descrizioni sulla pagina
seguente). L’operazione ha consentito di
configurare un contrasto come si deve,
esaltando sia le aree scure che quelle luminose. Con la HDTV e i film in DVD o
Blu-ray, le differenze tra i vari dispositivi
sono visibili solo in un confronto diretto.
Queste differenze sono riconoscibili in
modo più marcato nelle scene di movimento contenute nell’immagine; infatti
nell’economico LG vengono riprodotte
un po’ scattose, mentre il Samsung è un
po’ meno nitido. Sony e Panasonic hanno
fornito i risultati migliori.

Conclusioni
Alla fine ha vinto il Panasonic che, pur
essendo un dispositivo costoso, si distingue
sia per la qualità d’immagine che per la
dotazio ne. Chi non desidera spendere
molto per un televisore, potrà orientarsi
sull’LG, vincitore del rapporto qualità/
prezzo. Tra le dimensioni di schermo più
richieste, pari a un metro, non disturba
affatto che il dispositivo sia “solo” Full HD.

| Televisori HD| Riflettori su |
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TUTTO SOTT’OCCHIO: TELECOMANDI A CONFRONTO
Tasti grandi e scritte ben leggibili: LG e Panasonic testimoniano l’aspetto che deve avere un buon telecomando. Anche il dispositivo dell’economico Samsung offre un look
gradevole ed è più grande e maneggevole di quello della TV a
schermo curvo . Samsung include in questo modello un secondo telecomando , che consente di gestire manualmente un puntatore sullo schermo: questione di gusti. Il modello

di Sony è comodo da tenere in mano, rivelandosi però un
po’ confuso, a causa dei numerosi tasti, presenti attorno alla
corona di comando. Philips si rivela poco chiaro, a causa
di simboli criptici sui tasti e anche le relative scritte risaltano
poco. Utile la tastiera alfabetica sul retro. Nei telecomandi di
Panasonic, Philips e Sony, il tasto dedicato per Netflix evita di
dovere premere una o due volte la relativa App.

L’OPINIONE DELLA REDAZIONE

“La qualità dell’immagine ha
raggiunto un piacevole,
elevato livello qualitativo.
Nel confronto diretto però, si
notano i pregi dell’Ultra-HD.”

SOLO UN LOOK
ELEGANTE NON B
ASTA

!
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1.

PANASONIC
TX-50CXW704

PREZZO: 1200 EURO
Non manca niente ed è in grado di fare tutto - Chi è alla ricerca di un televisore “tuttofare”, potrà scegliere il nuovo Panasonic CXW704, anche se il prezzo non è proprio d’occasiod
ne. Se il vincitore del test dovrà mettere in mostra le proprie
potenzialità 3D, il dispositivo diventerà più costoso, perché
un paio di occhiali costa circa 30 Euro. L’ottima parrte posteriore, corredata di tutte le porte di connessione neccessarie,
offre come particolarità uno slot per schede SD, che consentirà di riprodurre velocemente le foto digitali. Tutto q
questo è
reso possibile dallo schermo Ultra-HD con una risoluzione
mozzafiato da 8 Megapixel, anziché i consueti 2 MP
P, offerti
dagli schermi Full-HD. Il nuovo sistema operativo Firefox piao le App
ce per la Homescreen che visualizza in modo chiaro
preferite. Il Panasonic, attraverso la porta Ethernet e via
ma TV in
WLAN, è in grado di trasferire a richiesta il programm
onda alla LAN domestica, per poterlo successivame
ente riprodurre su tablet o altri televisori e ricevitori TV.
Configurazione dell’immagine: scegliere modalità Cinema,
C
temperatura cromatica Warm1, disattivare 16:9 Overscan

2.

FLAT,
ULTRA-HD,
3D

3.

PHILIPS

SAMSUNG

PREZZO: 1400 EURO

PREZZO: 900 EURO

49PUK7100

UE48JU6450

Illumina con eleganza - I menu rispondono in modo
veloce e non sono state rivelate anomalie: il modello testato di Philips lascia sperare che questa azienda storica stia ritrovando il fulgore di un tempo. Continua a rimanere affascinante il sistema Philips Ambilight, che illumina la parete dietro al televisore con
lo stesso colore dell’immagine riprodotta sul televisore. Rispetto al primo TV Android del 2014, Philips
ha snellito il menu e semplificato l’usabilità, anche
se l’offerta di App rivela alcune lacune e l’avvio dei
giochi dura un’eternità. La qualità dell’immagine
convince per i colori naturali e una nitidezza straordinaria, che tende però a
diminuire nelle scene di movimento.
Configurazione dell’immagine: impostare ISF Day, Natural Motion
basso.

FLAT,
ULTRA-HD,
ANDROID
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Nitido e conveniente - Se il televisore deve essere
UHD, la scelta si restringe a Samsung: la sua dotazione è completa e il modello si distingue per immagini
nitidissime, dai colori intensi. La nitidezza tende a diminuire solo con le scene di movimento veloci. La
mancanza del 3D gli ha impedito di aggiudicarsi la vittoria. Chi desidera godersi la visione di film in UHD, è
preferibile che si orienti verso il 55 pollici da 1100 Euro anziché il 48 pollici testato. Grazie al nuovo sistema operativo Tizen, solo lievi variazioni sono state apportate per l’usabilità. L’ultimo programma TV selezionato e il tipo di connessione utilizzato, vengono visualizzati automaticamente nel
menu Start, ma per l’utente non sarà
molto agevole vedervi le App preferite.
Configurazione dell’immagine: selezionare Film, Temperatura cromatica Warm1

FLAT,
ULTRA-HD,
TIZEN
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4.
SAMSUNG

5.
SONY

PREZZO: 1100 EURO

PREIS: 1200 EURO

Brioso - Lo JU6550 è il modello con schermo curvo
dello JU6450, piazzatosi al 3° posto, e viene fornito
con due telecomandi. Uno è la versione mini del remote control dello JU6550, mentre il secondo offre
solo i tasti indispensabili per la regolazione del volume, il cambio di programma e i menu. È in grado di rispondere ai movimenti della mano e consente di
scorrere un puntatore sul menu. Occorre acquisire un
po’ di pratica e inoltre le scritte sui tasti sono poco
leggibili. Per il resto, l’usabilità e le funzioni di entrambi i televisori sono identiche, anche la qualità
dell’immagine con colori intensi e contrasto elevato. Con la sigla JU6580 troviamo il modello piazzato al quarto posto, con cornice bianca anziché nera.
Configurazione dell’immagine: selezionare modalità Film, temperatura
cromatica Warm 1.

Elegante e dotato di Android - È una questione di gusti, ma il Sony si presenta come il televisore più bello
tra tutti i candidati al test. La sua sottile cornice metallica e lo slanciato piedistallo, gli conferiscono eleganza
e, inoltre, la base può essere utilizzata come supporto
per un montaggio a parete. Il telecomando si rivela un
po’ complicato: il tasto di commutazione per passare
dalla TV analogica a quella digitale è superfluo: attorno ai quattro tasti freccia sono concentrati troppi tasti
per il menu. Anche il nuovo menu Android non è il massimo, infatti i programmi TV e le App preferite sono un
po’ nascoste tra le altre funzioni. Nulla da eccepire sulla qualità dell’immagine, con colori
naturali e scene di movimento fluide e di
buon qualità.
Configurazione dell’immagine: selezionare
Cinema Pro, disattivare accentuazione del
contrasto.

UE48JU6550

KDL-55W805C

CURVED,
ULTRA-HD,
TIZEN

ANDROID
UND 3D

6.
LG

SONY

PREZZO: 750 EURO

PREZZO: 800 EURO

Televisore OK a prezzo contenutissimo - Mancano
l’UHD, il 3D e lo schermo curvo, ma, malgrado ciò, è un
dispositivo che fa bella mostra di sé. L’LF6309 è decisamente il più economico rispetto alla concorrenza e
anche il 55 pollici non costa neppure 900 Euro. Chi
non dispone di Blu-ray in 3D non sentirà la mancanza
del 3D e tutto sommato, ad una distanza di almeno tre
metri è più che sufficiente per godere pienamente della
risoluzione Full-HD. Anche nella visione laterale, l’LG si
distingue per una riproduzione cromatica particolarmente fedele. Straordinaria l’usabilità consentita dal sistema operativo Web-OS, grazie alla sua barra
menu facilmente individuabile e al pratico
telecomando che si rivela estremamente
chiaro e intuitivo, grazie ai suoi grandi tasti.
Configurazione dell’immagine: selezionare
ISF Expert, temperatura cromatica Warm1.

Linea slanciata - Il televisore più economico di entrambi i Sony testati, è simile al modello più costoso, ma non consente la riproduzione 3D e il piedistallo è nero anziché argentato. Tutto il resto è uguale: immagine buona con colori molto naturali, riproduzione fluida delle scene di movimento, qualità audio rispettabile e look elegante. Il sistema operativo
Android offre le principali videoteche e mediateche,
ma non consente ancora la riproduzione
dei servizi di musica. Tra i giochi gestibili con il telecomando, Sony non include titoli complessi e per questi l’utente dovrà collegare un game controller
USB di tipo standard.
Configurazione dell’immagine: selezionare Cinema Pro, disattivare la funzione di accentuazione del contrasto.

7.

49LF6309

KDL-43W755C

FLAT UND
WEB-OS

FLAT,
ANDROID
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PANAASONIC

PHILIPS

TX-50CXXW704

49PUK7100

Prezzo: 1200 Euro

I RISULT I

EV

Serie: PUK7100
Dimensioni modello testato: 123 cm (49 pollici)
Altre dimensioni disponibili:
109 cm, 43PUK7100: 1200 Euro
140 cm, 55PUK7100: 1700 Euro

Quanto è valida la qualità dell'immagine e dell'audio?

Immagini al top, molto nitide e con
colori naturali.

7,30 Qualità d'immagine buona con colori intensi e nitidezza elevata.

7,40

Sono presenti tutte le porte di connessione più importanti?

Sì, compreso ingresso SAT e WLAN.

9,50 Sì, compreso ingresso SAT e WLAN.

8,06

Quali funzioni extra offre il televisore?

Mediaplayer di buona qualità, con porta
Ethernet e USB; numerose App per Internet; mancano occhiali Shutter per 3D.
Di uso semplicissimo.

7,68 Player multimediale per dispositivi di rete; buona scelta di App con numerosi
giochi; include due paia di occhiali 3D.
7,70 Estremamente semplice.

7,68

Basso (classe di efficienza A).

8,46 Basso (classe di efficienza A).

8,82

Facilità d'uso?
Quanto è elevato il consumo energetico?

buono 7,66

RISULTATI DEL TEST
Quanto è valida la qualità dell'immagine e dell'audio?

55,00%

Test visivo per la ricezione del TV

10,00% immagine leggermente morbida con

Test visivo per Blu-ray (tramite ingresso HDMI)

10,00% immagine nitida, ricca di dettagli con

colori naturali; scattosità minima

Test visivo per l'Ultra-HD

6,00%

Test visivo per 3D

4,00%

Test visivo per le foto (JPEG via USB)

6,00%

colori naturali; scattosità minima
immagine nitida, scolpita e con ottimi dettagli.
nero di buona qualità, immagine nitida,
scolpita, con buona profondità di campo
immagine molto nitida e ben dettagliata, con colori naturali
buono / buono / buono /buono /
molto buono / molto buono / buono
un po’ forti / brillante
elevata
leggermente falsato

Test di laboratorio: ritardo nella riproduzione dell'immagine / ripartizione della luminosità / 10,00%
luminosità / rapporto di contrasto / fedeltà dei colori / valore del bianco / valore del nero /
2,00%
Riflessi sullo schermo / sensazione visiva
A quale distanza ci si può sedere lateralmente, senza perdite di qualità nell'immagine? 2,00%
5,00%
Test audio, qualità del suono
Sono presenti tutte le porte di connessione importanti?
7,00%
1,00% via cavo, Sat, DVB-T, T2 HD, UHD
Ricezione TV
1,00% 3 x HDMI, 1 YUV, scart, AV
Connessioni per registratore, lettore Blu-ray ecc.
2,00% uscita cuffie (regolabile e fissa),
Uscite audio
uscita digitale (ottica), HDMI
3,00% ingresso Ethernet, WLAN, 3xUSB,
Connessioni multimediali (USB, LAN,WLAN)
Mirrorlink, scheda SD
Quali funzioni extra offre il televisore?
11,00%
1,00% MP3, WAV, AAC, DVD (VOB file Video
File multimediali riproducibili via USB e LAN
TS), MKV (H-264), AVCHD, TS (MPEG
2, H-264), UHD (H-265)
5,00% tra cui HbbTV, YouTube, tutte le princiInternet: funzioni e App
pali videoteche in streaming, web radio
5,00% senza Time Shift / pochi
Registrazione programmi TV via USB / Numero dei componenti di ricezione

Facilità d'uso?

7,16

buono 7,54
w

RISULTATI IN DETTAGLIO
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Prezzo: 1400 Euro

S i CXW704
Serie:
Dimensioni modello testato: 127 cm (50 pollici)
Altre dimensioni disponibili:
101 cm, TX-40CXW704: 800 Euro
140 cm, TX-55CXW704: 1400 Euro

19,00%

Istruzioni per l'uso (Completezza, utilità)

4,00% buone istruzioni brevi, dettagliate

Telecomando: usabilità / scritte su tasti / illuminazione
Menù a video (comprensibilità, chiarezza)
Cambio di canale / streaming del segnale Sat

8,00% molto semplice / molto chiare / manca
6,00% chiaro e intuitivo

Quanto è elevato il consumo energetico?

8,00%

Consumo energetico annuo con utilizzo giornaliero di 4 ore + 20 ore in stand-by

6,00% 35,85 Euro (93 Watt) + 0,58 Euro

Consumo energetico con dispositivo spento
Rumorosità d'esercizio

1,00% 0,3 Watt

nel menù; un po’ complicate

1,00% molto semplice / possibile

(0,3 Watt)

1,00% non percepibile

7,30
6,40 Immagine con colori intensi; scene
in movimento leggermente sfocate
7,80 immagine nitida con colori intensi, scene in movimento fluide, ma sfocate
8,40 immagine nitidissima con colori intensi
7,80 immagine scolpita; da brevissima distanza, si notano fini strisce orizzontali
8,60 immagine molto nitida e ben dettagliata, con colori naturali
8,40 soddisfacente / buono / buono /
sufficiente / ottimo / ottimo / buono
6,00 un po’ forti / brillante
2,00 media
6,00 chiaro e dinamico
9,50
10,00 via cavo, Sat, DVB-T
8,60 4 x HDMI, 1 YUV, scart, AV
9,70 uscita cuffie (volume fisso), uscita
digitale (ottica), HDMI
9,50 ingresso Ethernet, WLAN, 3x USB,
Mirrorlink
7,68
10,00 MP3, WAV, AAC, DVD (VOB file Video
TS), MKV (H-264), AVCHD, TS (MPEG
2, H-264), UHD (H-265)
7,90 tra cui HbbTV, YouTube, tutte le principali videoteche in streaming, web radio
7,00 si / pochi
7,70
6,40 buone istruzioni brevi, dettagliate
nel menù, di uso complesso
9,30 semplice / poco chiare / manca
8,40 chiaro e intuitivo
9,38 un po’ complicato / possibile
8,46
8,76 28,91 Euro (75 Watt) + 0,58 Euro
(0,3 Watt)
5,20 0,3 Watt
10,00 non percepibile

7,40
6,20
7,80
8,40
7,80
8,80
7,80
6,00
6,00
6,20
8,06
7,50
10,00
6,70
8,50
7,68
10,00
6,90
8,00
7,16
6,00
6,08
8,40
6,90
8,82
9,22
5,20
10,00

Trucca la tua TV

| Televisori HD| Riflettori su |

SAMSUNG

SAMSUNG

SONY

LG

Prezzo: 900 Euro

Prezzo: 1100 Euro

Prezzo: 1200 Euro

Prezzo: 750 Euro

UE48JU6450

UE48JU6550

Serie: JU6450
Dimensioni modello testato: 121 cm (48 pollici)
Altre dimensioni disponibili:
102 cm, UE40JU6450: 700 Euro
140 cm, UE55JU6450: 1100 Euro
165 cm, UE65JU6450: 2300 Euro
immagine molto nitida, con colori
6,86
naturali.

KDL-55W805C

Serie: JU6550
Dimensioni modello testato: 121 cm (48 pollici)
Altre dimensioni disponibili:
102 cm, UE40JU6550: 700 Euro
140 cm, UE55JU6550: 1400 Euro
165 cm, UE65JU6550: 2700 Euro
immagine molto nitida con colori
6,86
naturali.

SONY

49LF6309

KDL-43W755C

Preis: 800 Euro

Serie: W805C
Dimensioni modello testato: 140 cm (55 pollici)
Altre dimensioni disponibili:
109 cm, KDL-43W805C: 800 Euro
127 cm, KDL-50W805C: 960 Euro

Serie: LF6309
Dimensioni modello testato: 124 cm (49 pollici)
Altre dimensioni disponibili:
102 cm, 40LF6309: 600 Euro
109 cm, 43LF6309: 630 Euro
140 cm, 55LF6309: 890 Euro
6,54 immagine ok, con colori naturali,
5,88
ampio angolo di visuale.

Serie: W755C
Dimensioni modello testato: 109 cm (43 pollici)
Weitere Größen:
127 cm, KDL-50W755C: 950 Euro
140 cm, KDL-55W755C: 1200 Euro

immagine ok, con colori naturali,
scene in movimento fluide.

immagine ok, con colori naturali e
scene di movimento fluide.

5,96

Sì, compreso ingresso SAT e WLAN.

9,92 Sì, compreso ingresso SAT e WLAN.

9,92 Sì, compreso ingresso SAT e WLAN.

8,92 Sì, compreso ingresso SAT e WLAN.

8,72 Sì, compreso ingresso SAT e WLAN.

8,92

Buon media player con ingresso Ethernet
e USB; numerose App per Internet, gli occhiali 3D non sono inclusi nel prezzo.
Estremamente semplice.

8,14 Buon media player con ingresso Ethernet
e USB; numerose App per Internet, gli occhiali 3D non sono inclusi nel prezzo.
7,26 Estremamente semplice.

8,14 Media player di uso complicato con ingresso USB e LAN; gran scelta di App con
numerosi giochi; mancano occhiali 3D.
7,10 Estremamente semplice.

7,60 Buon media player con ingressi
7,90 Tramite USB e rete LAN sono riproLAN e USB; scelta estesa di App per
ducibili i file multimediali; buona
Internet.
scelta di App con numerosi giochi.
7,24 Estremamente semplice.
6,90 Estremamente semplice.

7,60

9,38 Basso (classe di efficienza A+).

8,92 Molto basso (classe di efficienza A). 9,42 Bassissimo (classe di efficienza A+). 9,28

Molto basso (classe di efficienza A). 9,38 Bassissimo (classe di efficienza A).

buono 7,48

immagine piuttosto nitida con colori buoni, molto luminosa
immagine nitida, con colori naturali, scene di movimento fluide
immagine molto nitida, con colori
naturali, scene di movimento fluide
manca 3D
immagine molto nitida e dettagliata, con colori naturali
soddisfacente / soddisfacente /
buono / buono / ottimo / buono
un po’ forti / un po’ brillante
elevata
audio un po’ cupo e sordo

buono 7,46

6,86
6,30 immagine piuttosto nitida e brillante, con colori buoni
7,80 immagine nitida, con colori naturali, scene di movimento fluide
8,40 immagine molto nitida, con colori
naturali, scene di movimento fluide
0,00 manca 3D
8,40
9,10
6,00
2,00
5,60
9,92
10,00
10,00
9,70

via cavo, Sat, DVB-T, T2 HD, UHD
4 x HDMI, YUV, Scart, AV
uscita cuffie (volume regolabile e
fisso), uscita digitale (ottica), HDMI
Ingresso LAN, WLAN, 4x USB, Mir- 10,00
rorlink
8,14
MP3, WAV, AAC, DVD (VOB file Video 10,00
TS), MKV (H-264), AVCHD, TS (MPEG
2, H-264), UHD (H-265)
tra cui HbbTV, YouTube, tutte le princi7,90
pali videoteche in streaming, web radio
si / pochi
8,00
7,26
scarse istruzioni brevi , dettagliate 6,00
nel menù, di uso complicato
semplice / chiare / manca
6,60
di buona comprensibilità e intuitivo
8,22
un po’ complicato / possibile
7,50
9,38
24,28 Euro (63 Watt) + 0,39 Euro
9,72
(0,2 Watt)
0,2 Watt
6,80
non percepibile
10,00

buono 7,08

6,86
6,30 immagine piuttosto nitida, con colori naturali, lieve scattosità
7,80 immagine nitida, con colori naturali, scene di movimento fluide
8,40 non supporta la riproduzione UHD

0,00 immagine scolpita, lieve sfarfallio,
lieve contorno doppio sui bordi
immagine molto nitida e ben detta- 8,40 immagine nitida con colori naturali
gliata, con colori naturali
soddisfacente / soddisfacente / buo- 9,10 buono / buono / buono / buono /
no / buono / buono / ottimo / buono
ottimo / ottimo / buono
un po’ forti / un po’ brillante
6,00 un po’ forti / un po’ brillante
elevata
2,00 elevata
5,60 bilanciato; buona comprensibilità vocale
suono un po’ cupo e sordo
9,92
via cavo, Sat, DVB-T, T2 HD, UHD
10,00 via cavo, Sat, DVB-T
4 x HDMI, 1 YUV, Scart, AV
10,00 4 x HDMI, YUV, Scart, AV
uscita cuffie (volume regolabile e
9,70 uscita cuffie (volume regolabile e
fisso), uscita digitale (ottica), HDMI
fisso), uscita digitale (ottica), HDMI
Ingresso LAN, WLAN, 4x USB, Mir- 10,00 Ingresso LAN, WLAN, 3x USB, Mirrorlink
rorlink
8,14
MP3, WAV, AAC, DVD (VOB file Video 10,00 MP3, WAV, AAC, DVD (VOB file Video
TS), MKV (H-264), AVCHD, TS (MPEG
TS), MKV (H-264), AVCHD, TS (MPEG
2, H-264), UHD (H-265)
2, H-264),
tra cui HbbTV, YouTube, tutte le princi7,90 tra cui HbbTV, YouTube, tutte le principali videoteche in streaming, web radio
pali videoteche in streaming, web radio
si / pochi
8,00 si / pochi
7,10
scarse istruzioni brevi , dettagliate 6,00 scarse istruzioni brevi , dettagliate
nel menù, di uso complicato
nel menù, di uso complicato
semplice / chiare / manca
6,22 un po’ complicato / chiare / manca
di buona comprensibilità e intuitivo
8,22 abbastanza chiaro e intuitivo
un po’ complicato / possibile
7,50 semplice / possibile
9,38
24,28 Euro (63 Watt) + 0,39 Euro
9,72 28,91 Euro (75 Watt) + 0,96 Euro
(0,2 Watt)
(0,5 Watt)
0,2 Watt
6,80 0,1 Watt
non percepibile
10,00 non percepibile

soddisfacente 6,84

soddisfacente 6,80

6,54
6,30 immagine nitida, con colori naturali anche da visuale laterale
8,00 immagine nitida, con colori naturali,
scene di movimento un po’ scattose
0,00 non supporta la riproduzione UHD

5,88
6,20 immagine piuttosta nitida, con colori naturali, lieve scattosità
7,80 immagine nitida, con colori naturali, scene di movimento fluide
0,00 non supporta la riproduzione UHD

7,80 manca 3D

0,00 manca 3D

8,00 immagine nitida con colori nturali
8,90 soddisfacente / buono / buono /
sufficiente / buono / ottimo / buono
6,00 un po’ forti / un po’ brillante
2,00 piuttosto bassa
6,40 suono un po’ cupo
8,92
7,50 via cavo, Sat, DVB-T
10,00 3 x HDMI,YUV, Scart,AV
9,70 uscita cuffie (volume regolabile e
fisso), uscita digitale (ottica), HDMI
8,50 Ingresso LAN,WLAN, 3x USB, Mirrorlink
7,60
9,00 MP3,WAV,AAC, DVD (VOB file Video
TS), MKV (H-264),AVCHD,TS (MPEG
2, H-264), UHD (H-265)
6,90 tra cui HbbTV,YouTube,tutte le principali videoteche in streaming,web radio
8,00 si / pochi
6,90
6,00 scarse istruzioni brevi , dettagliate
nel menù, di uso complicato
6,04 semplice / chiare / manca
7,78 chiaro e intuitivo
8,76 un po’ complicato / possibile
8,92
8,82 20,04 Euro (52 Watt) + 0,48 Euro
(0,3 Watt)
8,40 0,25 Watt
10,00 non percepibile

6,90

5,96
6,30
8,00
0,00
0,00

8,00 immagine nitida, con colori naturali
7,70 buono / buono / buono / buono /
ottimo / ottimo / buono
6,00 un po’ forte / un po’ brillante
8,00 elevata
6,00 bilanciato; buona comprensibilità vocale
8,72
7,50 via cavo, Sat, DVB-T
8,60 4 x HDMI,YUV, Scart,AV
9,70 uscita cuffie (volume regolabile e
fisso), uscita digitale (ottica), HDMI
8,50 Ingresso LAN,WLAN, 3x USB, Mirrorlink
7,90
7,40 MP3,WAV,AAC, DVD (VOB file Video
TS), MKV (H-264),AVCHD,TS (MPEG
2, H-264),
8,00 tra cui HbbTV,YouTube,tutte le principali videoteche in streaming,web radio
8,00 si / pochi
7,24
6,00 scarse istruzioni brevi , dettagliate
nel menù, di uso complicato
6,40 un po’ complicato / chiare / manca
8,40 comprensibile e intuitivo
6,90 semplice / possibile
9,42
9,90 21,2 Euro (55,0 Watt) + 0,96 Euro
(0,5 Watt)
6,00 0,1 Watt
10,00 non percepibile

8,00
8,90
6,00
2,00
6,40
8,92
7,50
10,00
9,70
8,50
7,60
9,00
6,90
8,00
6,90
6,00
6,04
7,78
8,76
9,28
9,32
8,40
10,00
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Trucca la tua TV

| Riflettori su | TV UltraMAXI |

Immagini gigantesche! Il test mettte in luce quali
sono i TV COLOSSALI CON DIAGONALE DA 140
CENTIMETRI, che potranno fare sfooggio dei
propri “muscoli” in salotto.

P

oter vedere di più, spendendo
meno: un leit-motiv che descrive il graditissimo trend
dell’attuale tecnologia per i televisori e infatti, mai prima d’ora, è
stato possibile godere di diagonali di schermo così imponenti e di
un numero di pixel elevatissimo a
costi contenuti. Ma poiché i nuovi
televisori, oltre ad essere di grandi
dimensioni ed economici, devono
anche essere di qualità, la Redazione ha testato gli attuali “giganti “
dell’immagine.

Come al cinema,
ma confortevole
Quali devono essere quindi le dimensioni? Per un televisore vale
la regola generale che, la diagonale dello schermo dovrebbe essere
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all’incirca pari ad un terzo o un
quarto della distanza tra il televisore e lo spettatore. I modelli ultramaxi testati, da 55 pollici con diagonale
di 140 centimetri, si rivelano perfetti ad una distanza di quattro metri,
ma con buoni film in HD anche tre
metri potranno bastare. In ultima
analisi tuttavia, le dimensioni dipendono dalle preferenze personali. Chi, al cinema, ama sedersi
in prima fila e non soffre di mal di
testa, potrebbe posizionarsi anche
vicinissimo ad un TV colossale da
75 pollici, con diagonale di schermo
di quasi due metri.

Tutti veramente smart
I maxi TV testati presentano tutti
una caratteristica in comune: non

| TV UltraMAXI | Riflettori su |

si tratta solo di dispositivi di grandi
dimensioni e con funzioni poco ricercate, ma sono tutti quanti Smart
TV. Nessun produttore si azzarda a
lanciare su questo mercato così concorrenziale, modelli con dotazioni
misere. E quindi anche i candidati
più economici, con prezzi sotto i
1000 Euro, grazie alla connessione
I nter net e
alla rete

15
TV ULTRAMAXI
SOTTO LA LENTE

Trucca la tua TV
WLAN consentono di riprodurre,
senza necessità di player aggiuntivi, trasmissioni TV diffuse da mediateche, nonché video di YouTube,
gestibili comodamente con il telecomando.

Videoteca nel televisore
Tutti i modelli permettono anche di
accedere a videoteche online, come
Amazon, Maxdome, Watchever o
Netflix, ma purtroppo nessun produttore fornisce tutte le App ad
hoc per le proprie Smart
TV. Samsung e Panasonic offrono la scelta
migliore, inclu-

dendo anche le videoteche più gettonate. Gli utenti di LG potranno visionare solo Videoload, mentre Philips
nega l’accesso ad Amazon Instant
Video. Molto diffuse sono anche le
App per video musicali, per la web
radio e per i servizi in streaming di
musica. Indipendentemente dalle
dimensioni e dalla fascia di prezzo,
questi televisori non si rivelano molto
comodi per navigare sul web, scrivere E-Mail o messaggi su Facebook e
Twitter. Digitare indirizzi internet e
testi sarà molto più agevole attraverso notebook, tablet o smartphone.

Il 3D non manca quasi mai
Con i film in 3D, riproducibili sulla
maggior parte dei candidati al test,
potrete invece godervi appieno questo piacere. Infatti tutti i modelli testati sono stati perfezionati e non
innervosiscono più con sfarfallii o
irritanti immagini doppie, così come accadeva nella riproduzione in
3D con alcuni dispositivi di vecchia
generazione. Molto apprezzabile
che quasi tutti i candidati includano nella dotazione almeno due paia
di occhiali 3D, con tecnologia polarizzata o Shutter. Samsung e alcuni
altri produttori puntano su occhiali
Shutter a batteria, in grado di visualizzare immagini 3D con risoluzione
massima, ma che però, in ambienti
luminosi, possono fare vedere le immagini con un certo sfarfallio. LG e
altri produttori forniscono invece oc-
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chiali polarizzati. Questo modello passivo senza sistema interno
di ricezione, è privo di batteria,
ma chi si accomoderà a distanza
ravvicinata dal televisore, vedrà
purtroppo nell’immagine fini
righe trasversali nere, generate
dalla tecnologia polarizzata che
tende a ridurre la risoluzione.

| Riflettori su | TV UltraMAXI |

CORNICI SEMPRE PIÙ SLIM

I televisori testati da 55 pollici sono più piccoli di quanto si pensi, poiché le cornici stanno diventando
sempre più strette. Ne risulta che, la diagonale dello schermo degli attuali dispositivi da 55 pollici, raffigurata a destra, è 23 centimetri più ampia di quella dei modelli da 46 pollici di cinque anni fa. Grazie alla cornice più sottile, l’intero chassis è più largo di soli 12 centimetri.

5

Dopo il 3D, la risoluzione UHD
si rivela oggi come il trend più
evoluto per i televisori. Possono

essere presenti anche entrambe
le tecnologie, ma film e immagini
di questo tipo sono rari. Dopo le
prime campagne pubblicitarie, l’entusiasmo per il 3D è sensibilmente
diminuito e infatti, nei cinema, vengono proiettati solo pochi film con
immagini tridimensionali e questo
vale anche per i televisori. Ancora
più raro è il materiale ad altissima
risoluzione per i nuovi televisori 4K,

L’OPINIONE
DELLA REDAZIONE
“Con televisori da 55
pollici e oltre, l’UHD si
sta imponendo rapidamente. Ottimo!”

ma la situazione sta ora cambiando.
Già l’economico TV UHD di Samsung HU6900 consente di accedere
via web ai film 4K di Netflix. Altri
servizi di streaming come Amazon e
Maxdome hanno intenzione di mettere a disposizione film e serial in
4K e, a partire dal 2016, dovrebbero
essere diffuse via satellite trasmissioni regolari in UHD. Ma gli hard
disk dei PC contengono già molto
materiale per la TV in UHD e chi
visualizza le proprie foto digitali in
4K a 3840 x 2160 pixel, pari ad una
risoluzione da 8 Megapixel, rimarrà
entusiasta della riproduzione in
UHD. Al confronto, i televisori FullHD si rivelano già molto antiquati,
dato che la loro densità di 1920 x

DIMENSIONI DEI
TELEVISORI ULTRAMAXI

La diagonale dello schermo, espressa in pollici, (riportata davanti all’indicazione del tipo del televisore) si utilizza ora per indicare le dimensioni del dispositivo. La tabella riporta quali sono le dimensioni di un televisore comprensivo di cornice: un modello da 55 pollici presenta una
larghezza di circa 124 centimetri ed un’altezza di 74 cm.

55 pollici (140 cm): 124 cm x 74 cm
58 pollici (147 cm): 131 cm x 78 cm
60 pollici (152 cm): 135 cm x 81 cm
65 pollici (165 cm): 146 cm x 88 cm
75 pollici (190 cm): 168 cm x 101 cm
78 pollici (198 cm): 175 cm x 104 cm
85 pollici (216 cm): 190 cm x 114 cm
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Come sarà la nitidezza?

1080 pixel, consente una risoluzione di solo 2 Megapixel. Un ulteriore
vantaggio offerto dalla televisione
UHD riguarda la semplicità con cui
è possibile elaborare una densità di
pixel quadruplicata, che consente
di riprodurre sui dispositivi UHD
anche immagini Full-HD con una
qualità migliore, rispetto a quella
offerta da televisori maxi Full-HD
con identiche dimensioni.

Immagini giganti
per tutte le tasche
Affinché possiate trovare un televisore ultramaxi ideale per le
vostre tasche, abbiamo suddiviso
i candidati in due fasce di prezzo:
■ Fino a 1000 Euro: in questa
fascia, forse quella più gettonata, esiste ovviamente un’ampia
scelta e i dispositivi offrono anche un funzionale e ricco corredo
tecnologico. La dotazione standard include ricevitori integrati
per emittenti via cavo, satellite e
antenna, nonché un sufficiente
numero di porte di connessione
per player, pendrive USB, cavo
Ethernet e rete WLAN. In questa
fascia di prezzo però, l’avvio delle
App via web e la selezione di film
dalle videoteche online, non è
così rapido come con i dispositivi
più costosi.
■ Da 1000 a 2000 Euro: i candidati di questa classe consentono di navigare in Internet più
velocemente e i modelli di LG
e Samsung offrono addirittura
la risoluzione UHD. Il Samsung
HU7200 non consente la riproduzione in 3D, ma per chi ama

0m

1,4

gli schermi curvi, offre quanto
di meglio ci sia sul mercato tra
le TV UHD Curved Display. Gli
schermi LCD in questa fascia di
prezzo lavorano con un refresh
di 100 anziché 50 fotogrammi
e sono in grado di riprodurre i
soggetti in movimento con una
nitidezza maggiore rispetto ai
modelli più economici. Nella
maggior parte dei dispositivi,
la retroilluminazione pulsante
in modo fulmineo, consente di
visualizzare le scene di movimento più nitidamente. I produttori amano dichiarare che si
tratta di frequenze di 200 Hz o
superiori, ma queste indicazioni
sono un po’ eccessive. I produttori pubblicizzano invece, con
piena ragione, le numerose varianti di dimensione in questa
fascia di prezzo. Chi vorrà potere
godere di schermi con diagonali
maggiori di 140 centimetri, avrà
in questa classe una scelta più
ampia rispetto alle serie di modelli più economici.

CONCLUSIONI
Già con meno di 1000 Euro è possibile ottenere ottimi televisori di
formato ultramaxi e, Samsung, in
questa fascia di prezzo, occupa le
prime quattro posizioni. Anche
nella classe da 1000 a 2000 Euro,
il produttore leader del settore
si rivela il vincitore del test. Tra i
televisori da 1000 Euro, grazie ad
una qualità d’immagine migliorata e ad un’usabilità più intuitiva,
troviamo anche il vincitore con il
miglior rapporto qualità/prezzo.

La rivista di informatica
e tecnologia più venduta in italia

OGNI MESE IN EDICOLA
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TELEVISORI SOTTO
I 1000 EURO

1. SAMSUNG UE55H6600
PREZZO: 979 EURO

Doppio ricevitore: sui modelli top di gamma
dell’ottima serie H6 di Samsung, i moduli per
la ricezione via cavo, antenna e satellite sono
doppi, offrendo così la possibilità di visionare
un programma attraverso un ricevitore, mentre
con l’altro sarà possibile registrare materiale

su un hard disk USB o trasferirlo in streaming
via WLAN ad uno smartphone o tablet. Valgono comunque le limitazioni, che consentono lo
streaming e la registrazione solo di programmi
non criptati e quindi sono esclusi Mediaset
Premium o Sky. Le emittenti criptate potranno

Simpatica la modalità Football. Non consente di variare
l’impostazione dell’immagine dai colori molto accesi

Tramite la lista dei Favoriti, sarà possibile accedere alle
emittenti,App e connessioni, utilizzate più di frequente.

essere comunque registrate e visionate in differita per un tempo massimo di 90 minuti. Tramite il secondo ricevitore sarà possibile fare
apparire nel programma in onda un piccolo riquadro in sovraimpressione, attraverso cui si
potrà visionare un’altra trasmissione. Nel caso
in cui il programma TV non sia particolarmente
interessante, Samsung offre numerose alternative via web. La qualità d’immagine della serie H6 è una delle migliori in questa fascia di
prezzo, con nitidezza e contrasto straordinariamente buoni, nonché con colori naturali (per la
modalità film, la temperatura cromatica dovrà
essere impostata su Warm 1). Pur essendo
l’audio povero di toni bassi, il suono offerto ne
risente in misura minima. Disponibile anche il
modello H6620, corredato di quattro paia di
occhiali 3D, identico per quanto riguarda la tecnologia.

2. SAMSUNG UE55H6470
PREZZO: 719 EURO

Acquisto intelligente: l’H6470 appartiene ai
televisori più consigliabili. La sua dotazione
vanta numerose porte di connessione, nonché
ricevitori per emittenti via cavo, satellite e antenna, offrendo tutte le funzioni principali. Sono
presenti anche funzioni extra come la riproduzione in 3D (due paia di occhiali sono inclusi)

Samsung, per la
maggior parte
delle Smart-TV
della serie H6,
fornisce due telecomandi.

90 Win Magazine Speciali

ed un’ampia selezione di App via web.
Questo modello è in
grado di visualizzare
anche le pagine Internet tradizionali,
compresi i video in
Flash. Gestire il televisore con il telecomando è un po’ laborioso e questo vale anche per il secondo remote control, dotato di touchpad per comandare il mouse. Ottimo invece l’accesso ai video di YouTube,
alle trasmissioni televisive diffuse da mediateche, nonché a film e serial di videoteche online,
come Amazon, Netflix, Maxdome e Watchever.
Sulla qualità video della serie H6 di Samsung vi
è ben poco da criticare. Solo l’angolo di visuale

è un po’ ridotto e, osservando lo schermo da lato, le parti scure dell’immagine appaiono un po’
nebbiose e con colori pallidi. Per il resto,
l’H6470 vanta una nitidezza elevata, colori brillanti e immagini in movimento fluide: difficile ottenere qualcosa di meglio con un prezzo inferiore a 1000 Euro!
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2. SAMSUNG

4. SAMSUNG

Perfetto da appendere alla parete: la tecnologia dell’H6410 corrisponde
ampiamente a quella dell’H6470 (indicato anch’esso come no. 2) e viene considerato come parametro per questa fascia di prezzo. Differenza
principale tra i due Samsung: la cornice slim di colore bianco dell’H6410,
dove il display appare come incastonato, offrendo l’impressione di trovarsi davanti alla cornice di un quadro. Anche la parte posteriore è di colore
chiaro, ma di un banale beige anziché di un bianco brillante. Sul telecomando di colore bianco, le scritte sono meno leggibili rispetto a quello nero degli altri modelli Samsung. Anche i piedistalli sono diversi e, nel modello bianco, la scelta delle varie dimensioni dello schermo è meno ampia. L’H6410, oltre alla diagonale di schermo di 140 centimetri (55 pollici), esiste anche con diagonale di 102 centimetri (40 pollici) e 122 centimetri (48 pollici).

Versione light: con il modello economico della serie 6, Samsung ha risparmiato sulla dotazione. Al pari di tutti gli altri modelli, anche l’H6270 è
in grado di riprodurre film in 3D, ma mancano gli indispensabili occhiali
Shutter, che costano circa 20 Euro al paio. Manca anche il secondo telecomando, che può rivelarsi pratico, soprattutto per le funzioni extra, fruibili con la Smart-TV via web. La restante tecnologia non si differenzia molto
dai modelli più costosi, anche se Samsung vuol fare credere diversamente, infatti per l’H6270 il produttore dichiara un CMR da 200 Hertz e di
400 Hz per gli altri modelli. Queste indicazioni sono solo “imbrogli” di
marketing perché, di fatto, tutti i modelli offrono una velocità di refresh di
100 fotogrammi al secondo, che consente comunque una nitidezza elevata, priva di scattosità. Oltre al 55 pollici, esistono altre 5 misure (vedi
tabella test pagina successiva).

5. LG

6. SAMSUNG

Innovativo: LG, grazie al sistema operativo Web-OS, mira a rendere più
semplice l’usabilità delle Smart-TV. L’assistente per l’installazione, nonché i variopinti menu offrono pochi vantaggi funzionali , gestione poco
chiara e un tempo di risposta non straordinario,. Il pregio di Web-OS rimane soprattutto la barra dei menu, visualizzabile nella parta bassa dello
schermo, dove possono essere “parcheggiate” numerose App. La scelta
di App è altrettanto buona quanto quella già offerta da televisori LG di
vecchia generazione. Anche il telecomando, con controllo universale e
puntatore, aveva già offerto buoni risultati con i modelli LG senza sistema
operativo Web-OS. La caratteristica di questa Smart-TV di LG, rimane l’ottima qualità dell’immagine e la possibilità di godere di colori di buona
qualità anche nella visione laterale. Il bilanciamento del suono si rivela
migliore rispetto alla media.

Ultranitido e ultraconveniente: malggrado la sua sigla, l’HU6900 non
o di riprodurre in 3D e il refresh
fa parte della serie 6. Non è in grado
d’immagine, notevolmente più lento rispetto ad altri modelli della serie 6 (vedi pos. 1 e 2), offre una scarsa nitidezza nelle scene di movimento. In compenso però, è l’unico candidato che vanta una risoluzione UHD nella fascia di prezzo più economica. I fan degli eventi
sportivi preferiranno scegliere un modello della serie 6 e questo vale
anche per tutti coloro, che si siedono ad una distanza superiore a tre
metri dal 55 pollici. Chi invece preferisce posizionarsi più vicino al televisore, rimarrà entusiasta dell’HU6900, nonché della sua straordinaria nitidezza e spererà che videoteche come Netflix, offrano presto
un numero maggiore di film 4K anche in Italia, per ottenere ancora
più divertimento con l’HU6900.

7.

8.

UE55H6410

PREZZO: 744 EURO

55LB670V
PREZZO: 768 EURO

PHILIPS

55PFK6609
PREZZO: 900 EURO

Più luci che ombre: nella parte posteriore risplende il sistema Ambi
Ambilight di Philips: due file verticali di LED a destra e a sinistra, illuminano la parete dietro al televisore. Nonostante questa tecnologia, il
Philips richiede un consumo energetico bassissimo. Lo schermo riproduce immagini con contrasto elevato e colori naturali. Nelle zone
scure delle immagini vengono a mancare leggermente i dettagli fini
e la riproduzione dei film in 3D è meno nitida rispetto alla concorrenza. L’audio rientra nella media. Il telecomando si rivela pratico, ma
occorrerà acquisire di familiarità con i menu. Su Internet, in altri paesi, è possibile trovare il modello PFS6609 con DVB-T2 anziché
DVB-T per la ricezione TV a mezzo antenna. Nel 2017, lo standard
DVB-T2 verrà introdotto in anche in Italia e porterà con sè il formato
video HEVC, che non è attualmente supportato da nessun dispositivo Full-HD.

UE55H6270

PREZZO: 729 EURO

UE55HU6900

PREZZO: 739 EURO

SONY

KDL-55W805B
PREZZO: 956 EURO

Immagine e audio buoni: sotto numerosi
merosi aspetti
aspetti, il W805B è simi
simile
al W605B (vedi pag. 49). Differenza principale: il W805B consente
anche la riproduzione 3D e Sony fornisce due paia di occhiali Shutter. La qualità dell’immagine è simile. Tra i punti deboli rientrano
una luminosità un po’ scarsa e un ridotto angolo di visuale, mentre i
punti forti sono i colori naturali e un contrasto molto elevato. La
qualità d’immagine offerta rimane comunque comparativamente
buona, anche con trasmissioni TV di mediocre produzione e con i video di Internet. L’audio chiaro e pulito offre una qualità leggermente
superiore alla media. La dotazione si rivela buona, pur con qualche
carenza di poco conto: Sony, ad esempio, non consente di visionare
filmati DivX tramite pendrive USB e via LAN. Molto apprezzato che il
piedistallo possa essere utilizzato come sostegno per installazione
a parete.
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TELEVISORI DA 1000
A 2000 EURO

1. SAMSUNG UE55HU7590
PREZZO: 1929 EURO

Televisore di qualità con un certo prezzo: la SmartTV UHD di Samsung una tecnologia di prim’ordine,
ma anche il prezzo lo è! Questo modello è disponibile in tre misure: oltre alla variante con diagonale
dello schermo di 140 centimetri (55 pollici), esiste

anche di 165 centimetri (65 pollici) e di 190 centimetri (75 pollici). Il modello ultramaxi costa però
ben 8.500 Euro e si rivela perfetto con distanze
dallo schermo entro i cinque metri. Vanta una qualità d’immagine nitida con una riproduzione croma-

Samsung offre una panoramica delle varie categorie di
App. Molto estesa è l’ampia scelta di videoteche.

Numerose funzioni extra offerte da Samsung, ad esempio: suggerimenti per le impostazioni, sono disattivabili.

tica adeguata, purché non si guardi lo schermo
troppo da lato. La tecnologia è analoga a quella
dell’HU8590, ma lo schermo dell’HU7590 è flat.
Le prestazioni con risoluzione 4K dell’HU7590 potranno essere esaltate da film UHD disponibili nella biblioteca di Netflix o tramite connessione satellitare dal canale Astra. Fantastico che Samsung abbia riunito tutte le porte di connessione in un box
separato, collegato al televisore con un cavo apposito. Il vantaggio è che, se tra qualche anno, dovessero diffondersi nuove tipologie di connettività, basterà che l’utente sostituisca la One-Connect Box
e non il televisore completo. Samsung offre numerose possibilità di connessione USB e via LAN ed è
in grado di riprodurre tutti i formati video più diffusi.
Anche la scelta di App per la Smart-TV è molto ampia e inoltre imparare a gestire correttamente il televisore richiede pochissimo tempo.

2. PANASONIC TX-55ASW754
PREZZO: 1213 EURO

Offre la migliore connessione Internet: chi è alla
ricerca di un televisore top di gamma e può rinunciare all’UHD, valuterà con molta cura l’ASW754
di Panasonic. Pur non esistendo in misure più
grandi all’infuori del modello testato la sua qualità
d’immagine si distingue e piace per i colori natu-

Panasonic offre App per le videoteche più utilizzate, tra cui
recentemente anche quella per Amazon, ove disponibile.
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rali ed una nitidezza adeguata. Il Panasonic, grazie ad
un angolo di visuale, ampio circa il
doppio di quello
dei televisori Samsung, si rivela idoneo anche per soddisfare consistenti
gruppi di spettatori. La qualità
dell’audio rientra appena nella media, ma il consumo energetico di appena 50 Watt è estremamente basso. La dotazione è ricca e, grazie a moduli doppi per la ricezione, l’utente indipendentemente dal programma TV che starà guardando,
potrà salvare contemporaneamente un’altra trasmissione su un hard disk USB o nella LAN dome-

stica e addirittura eseguire trasferimenti in streaming in modalità wireless, per poterli successivamente visionare su smartphone o tablet. Anche
altre Smart-TV potranno accedere ai programmi
memorizzati da Panasonic nella LAN. Malgrado la
moltitudine di funzioni, gestire l’ASW754 è molto
agevole.
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3.

LG

55UB850V
PREZZO: 1339 EURO

Prezzo strabiliante: per 1500 Euro non è possibile ottenere una
qualità d’immagine migliore: infatti, il televisore UHD di LG impressiona per la sua elevata nitidezza, che diminuisce solo lievemente con immagini in movimento veloci. I colori appaiono
naturali anche da angoli di visuale molto ampi e si può chiudere
un occhio su un nero non estremamente intenso. Occorrerà un
po’ di esercizio per acquistare dimestichezza nell’uso del televisore. Il nuovo sistema operativo Web-OS di LG offre ora una velocità adeguata, ma il tempo di risposta dei menu non è il massimo. L’unico pregio è costituito dalle App per la Smart-TV che,
una volta avviate, rimangono attive in background e possono essere richiamate velocemente tramite una barra dei menu. Ottimo che il telecomando sia in grado di gestire un cursore sullo

4.

SAMSUNG
UE55HU7200

PREZZO: 1599 EURO

schermo, solo muovendo la mano. L’uso del menu si rivela quindi molto agevole e pratico ed i tasti presenti servono solo per le
funzioni principali, come il cambio di programma e la regolazione del volume.

5. LG

55LB730V
PREZZO: 1050 EUURO

Schermo curvo economico: con l’HU7200, Samsung ha risparmiato
sulla dotazione, per potere offrire una TV UHD economica, ma con
schermo curvo. Purtroppo i moduli per la ricezione via cavo, satellite o
antenna non sono doppi e quindi, sarà possibile registrare su hard disk
USB o trasferire in streaming alla LAN domestica, soltanto il programma in onda in quel momento. L’HU7200 non consente inoltre la riproduzione in 3D. Per il resto, la dotazione è ricca e vanta numerose porte
di connessione; il televisore è in grado di riprodurre tutti i principali formati multimediali via USB e attraverso la LAN. Al modello testato da 55
pollici con diagonale di 140 centimetri, si affianca la variante da 165
centimetri (vedi tabella del test). Il modello HU7100 (da 55 e 65 pollici)
della stessa serie, si differenzia solo per il piedistallo.

Conveniente e smart: l’LB730V
B730V è l’alternativa
l’ lt
ti perfetta
f tt all’UB850V
ll’UB850V
(Pos.3) e non offrendo la risoluzione UHD, basterà che il televisore venga posizionato a tre metri di distanza dagli spettatori. Anche l’LB730V
si distingue per colori naturali ed un ampio angolo di visuale. Dotazione
e usabilità sono simili all’UB850V. Anche il modello Full-HD è dotato del
telecomando “Magic Remote“ e anche di menu che talvolta sono poco
intuitivi. Il nuovo sistema operativo Web-OS necessita ancora di qualche perfezionamento e si rivela talvolta un po’ lento, ma in compenso
la ricerca con comandi vocali si rivela migliore rispetto alla concorrenza.
Nella ricerca sia di titoli di film, di programmi TV nonché di materiale
dalla videoteca Maxdome, l’LG si rivela vincente ed evita anche di selezionare solo spezzoni di YouTube inutilizzabili.

6.

7

PHILIPS

55PFK7109
PREZZO: 1382 EUROO

Dal look gradevole: con la sua
s cornice slim e luminosa, nonché un
piedistallo raffinato in metallo, il Philips Full-HD sfoggia proprio un
esenta anche ll’effetto
aspetto elegante. Chic si presenta
effetto luminoso nella
parte posteriore: due file di LED posizionate a destra e sinistra, si illuminano con lo stesso colore delle immagini che scorrono sullo
schermo. Con il televisore spento, il sistema Ambilight può essere
impostato manualmente con il colore e la luminosità preferiti. La
qualità dell’immagine è gradevole, con colori naturali e scene di movimento fluide; l’audio è leggermente innaturale e nasale. L’usabilità del Philips, a seguito dei suoi menu un po’ complessi, richiede un
pò di dimestichezza. Ottimo il telecomando con doppio pannello, dove su uno sono collocati i tasti tradizionali, mentre sull’altro è presente una tastiera QWERTY, per potere eventualmente digitare la
password per una videoteca online.

SONY

KDL-60W605B
PREZZO: 1050 EURO

Più ampio di un palmo: il Sony è uno dei pochi televisori, forniti con
uno schermo con diagonale di 152 centimetri (60 pollici), infatti il
W605 Full-HD non esiste nei formati più diffusi da 55 o 65 pollici. La
sottile cornice nera che racchiude lo schermo ha un aspetto gradevole e sobrio, così come pure il piedistallo dalla linea slanciata. Grazie
al peso di soli 20 Kg, si presta bene ad essere appeso alla parete.
La qualità dell’immagine offre colori naturali e un contrasto molto
elevato. Con schermo in pieno sole, la luminosità massima non elevata, rende l’immagine un po’ pallida e tende a produrre tenue sfumature, che scompariranno lentamente. Inoltre anche l’angolo di visuale consentito è limitato e, i colori, visti da lato appaiono un po’
sbiaditi. Un ulteriore carenza dovuta al prezzo conveniente, dipende
dal fatto che il Sony è uno dei pochi modelli testati, che non offre la
riproduzione in 3D.
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TELEVISORI SOTTO
I 1000 EURO

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

Prezzo: 979 Euro

Prezzo: 719 Euro

Prezzo: 744 Euro

UE55H6470

UE55H6600

I RISULTATI IN BREVE

Serie: H6600
Dimensioni disponibili:
102 cm, UE40H6600: 600 Euro
122 cm, UE48H6600: 700 Euro
140 cm, UE55H6600: 900 Euro
(Serie H6620 con 4 paia di occhiali 3D)

Quanto è valida la qualità dell'immagine e dell'audio?

La qualità dell'immagine è ottima, con
colori naturali e immagini in movimento fluide. Audio povero di toni bassi.

7,12

Sono presenti tutte le porte di connessione più importanti?

si, compreso ingresso SAT e WLAN

8,46

Quali funzioni extra offre il televisore?

Molto numerose: tramite USB e via Internet, può riprodurre tutti i file multimediali. Sono disponibili inoltre numerose App per servizi di video e offre anche riproduzione in 3D.
di uso semplicissimo
molto basso
nessuno

8,80

Facilità d'uso?
Quanto è elevato il consumo energetico?
Bonus

Quanto è valida la qualità dell'immagine e dell'audio?

54,0%

Test visivo per la ricezione del TV

15,0% nero intenso, immagine scolpita e niti-

Test visivo per il 3D

Test visivo per le foto (JPEG via USB)
Test di laboratorio: ritardo nella riproduzione dell'immagine / ripartizione della
luminosità / luminosità / rapporto di contrasto / fedeltà dei colori / valore del
bianco / valore del nero / luminosità in 3D / interferenza sull'immagine

da con colori naturali e immagini in movimento prevalentemente fluide
15,0% nero intenso, immagine scolpita e nitida,
con colori naturali, immagini in movimento prevalentemente fluide
3,0% nero intenso, immagine scolpita e nitida
con buona profondità dell'immagine,
sfarfallio minimo

Molto numerose: tramite USB e via Internet, può riprodurre tutti i file multimediali. Sono disponibili inoltre numerose App per servizi di video e offre anche riproduzione in 3D.
estremamente semplice
molto basso
nessuno

8,80

Molto numerose: tramite USB e via Internet, può riprodurre tutti i file multimediali. Sono disponibili inoltre numerose App per servizi di video e offre anche riproduzione in 3D.
estremamente semplice
molto basso
nessuno

8,80

8,00
7,60

7,50
9,08

buono 7,58
nero intenso, immagine scolpita e nitida con colori naturali e immagini in movimento prevalentemente fluide
nero intenso, immagine scolpita e nitida,
con colori naturali, immagini in movimento prevalentemente fluide
nero intenso, immagine scolpita e nitida
con buona profondità dell'immagine,
sfarfallio minimo

7,08
6,50
8,00
7,60

buono 7,58
nero intenso, immagine scolpita e nitida con colori naturali e immagini in movimento prevalentemente fluide
nero intenso, immagine scolpita e nitida,
con colori naturali, immagini in movimento prevalentemente fluide
nero intenso, immagine scolpita e nitida
con buona profondità dell'immagine,
sfarfallio minimo

8,00
7,60

5 (compreso Maxdome e Amazon) / si /
3 / 2 / 4 / 5 / si (con Flash player)

8,16

5 (compreso Maxdome e Amazon) / si /
3 / 2 / 4 / 5 / si (con Flash player)

8,16

5 (compreso Maxdome e Amazon) / si /
3 / 2 / 4 / 5 / si (senza Flash player)

8,16

6,00
7,50
8,00

2 paia di occhiali shutter

6,00
7,50
8,00

2 paia di occhiali shutter

6,00
7,54
8,00

1,0%
2,0%

1,0%

Quali funzioni extra offre il televisore?

11,0%

File multimediali riproducibili via USB e LAN

5,0%

Funzioni Internet: Videoteche online / HbbTV /siti web per i video / per servizi
di musica / per fotografie / news e informazioni / navigazione web

5,0%

1,0% 2 paia di occhiali Shutter

20,0%

Telecomando (usabilità / scritte su tasti / illuminazione)

buone istruzioni brevi, guida nel menu,
di facile comprensione
7,0% molto semplice / chiare / manca

menu a video (comprensibilità, chiarezza, funzioni d'aiuto)

7,0% molto chiaro e intuitivo, con testi d'aiuto

3,0%

3,0%

in media (2,3 secondi)

10,0%
9,0% Classe per consumo energetico: A+
1,0% bassissimo (0,14 Watt)

7,62

buone istruzioni brevi, guida nel menu
di facile comprensione
molto semplice / chiare / manca

8,00
5,58
9,22
9,42
7,84

immagine nitida, colori naturali

7,06
6,50

4,96
2,00
6,00
10,00
8,46
via cavo, Sat, Antenna
10,00
tutte le più importanti: 4 x HDMI, 1 scart 9,10
e 1 YUV
tutte le più importanti
7,20
numerose: tra cui 3 x USB, WLAN
8,00
8,80
tutti i più importanti
10,00

media (227 cd/m2) / molto elevato
(5136:1) / molto elevato (100%) / un
po’ freddi (87,3%) / ottimo (99,9%) /
scuro (67,3 cd/m2) / appena visibile
(9,8%)
forti / forti /un po’ brillante
pochissima (angolo di visuale 8°)
audio pulito mancante di toni bassi
perfetta

7,80

7,54
9,12

ok (22,9 ms) / uniforme (85,8%) / nella 8,68
media (235 cd/m2) / molto elevato
(5683:1) / molto elevato (99,9%) / un
po’ freddi (77,6%) / ottima (100%) /
scura (64,5 cd/m2) / appena visibile
(10,1%)
forti / forti/ un po’ brillante
4,90
pochissima (angolo di visuale 8°)
2,00
audio pulito mancante di toni bassi
6,00
perfetta
10,00
8,46
via cavo, Sat, Antenna
10,00
tutte le più importanti: 4 x HDMI, 1 scart 9,10
e 1 YUV
tutte le più importanti
7,20
numerose: tra cui 3 x USB, WLAN
8,00
8,80
tutti i più importanti
10,00

Uscite audio
Connessioni multimediali (USB, LAN, WLAN)
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8,46

ok (22,0 ms) / uniforme (92,7%) / nella 8,92
media (253 cd/m2) / molto elevato
(5340:1) / molto elevato (99,9%) / un
po’ freddi (78,3%) / ottimo (100%) /
scuro (70,2 cd/m2) / appena visibile
(10,4%)
forti / forti / un po’ brillante
4,54
pochissima (angolo di visuale 8°)
2,00
audio pulito mancante di toni bassi
6,00
perfetta
10,00
8,46
via cavo, Sat, Antenna )
10,00
tutte le più importanti: 4 x HDMI, 1 scart 9,10
e 1 YUV
tutte le più importanti
7,20
numerose: tra cui 3 x USB,WLAN
8,00
8,80
tutti i più importanti
10,00

1,0%
1,0%

Consumo energetico con dispositivo in funzione
Consumo energetico con dispositivo spento

si, compreso ingresso SAT e WLAN

8,92

Ricezione TV
Connessioni per registratore, lettore Blu-ray ecc.

Velocità cambio di canale

8,46

10,0% ok (23,8 ms) / uniforme (91,5%) / nella

5,0%

Quanto è elevato il consumo energetico?

si, compreso ingresso SAT e WLAN

immagine nitida, colori naturali

Sono presenti tutte le porte di connessione importanti?

Istruzioni per l'uso (Completezza, utilità)

7,06

8,00

1,0%
3,0%
3,0%

Facilità d'uso?

La qualità dell'immagine è ottima, con
colori naturali e immagini in movimento fluide. Audio povero di toni bassi.

immagine nitida, colori naturali

3,0%

Riflessi sulla cornice frontale/ sullo schermo / sensazione visiva
A che distanza ci si può sedere lateralmente, senza perdite di qualità nell'immagine?
Test audio qualità del suono
Test sulla comprensibilità del parlato

Numero delle paia di occhiali 3D forniti

7,12
6,50

Serie: H6410
Dimensioni disponibili:
102 cm, UE40H6410: 500 Euro
122 cm, UE48H6410: 600 Euro
140 cm, UE55H6410: 800 Euro

7,08

buono 7,62

RISULTATI DEL TEST
I RISULTATI IN DETTAGLIO

Test visivo per Blu-ray (tramite ingresso HDMI)

7,50
9,22

Serie: H6470
Dimensioni disponibili:
102 cm, UE40H6470: 550 Euro
122 cm, UE48H6470: 600 Euro
127 cm, UE50H6470: 700 Euro
140 cm, UE55H6470: 850 Euro
165 cm, UE65H6470: 2000 Euro
190 cm, UE75H6470: 4000 Euro
La qualità dell'immagine è ottima, con
colori naturali e immagini in movimento fluide. Audio povero di toni bassi.

UE55H6410

7,80

7,62

buone istruzioni brevi cartacee, guida
nel menu di facile comprensione
molto semplice / chiare / manca

molto chiaro e intuitivo, con testi d'aiuto

8,00

molto chiaro e intuitivo, con testi d'aiuto

8,00

in media (2,3 secondi)

5,58
9,08
9,36
7,08

in media (2,2 secondi)

5,78
9,12
9,40
7,24

Classe per consumo energetico: A+
bassissimo (0,18 Watt)

Classe per consumo energetico: A+
bassissimo (0,17 Watt)

7,62

Trucca la tua TV

| TV UltraMAXI | Riflettori su |
UHD

SAMSUNG

LG

SAMSUNG

PHILIPS

SONY

Prezzo: 729 Euro

Prezzo: 768 Euro

Prezzo: 739 Euro

Prezzo: 900 Euro

Prezzo: 956 Euro

UE55H6270

55LB670V

Serie: H6270
Dimensioni disponibili:
102 cm, UE40H6270: 400 Euro
122 cm, UE48H6270: 500 Euro
127 cm, UE50H6270: 760 Euro
140 cm, UE55H6270: 700 Euro
152 cm, UE60H6270: 1600 Euro

UE55HU6900

La qualità dell'immagine è buona e con
colori naturali; le immagini in movimento sono fluide. Audio poco potente.

7,12

La qualità dell'immagine è buona, con
colori naturali; la qualità dell'audio è
un po’ migliore della media.

7,12

si, compreso ingresso SAT e WLAN

6,50

si, compreso ingresso SAT e WLAN

8,16

Molto numerose: tramite USB e via Internet è in grado di riprodurre file multimediali . Dispone inoltre di numerose
App per accedere a servizi di video e offre anche riproduzione in 3D.
estremamente semplice
bassissimo
nessuno

8,00

Per la visionein 3D, la dotazione include
due paia di occhiali polarizzati. Tramite
USB e via Internet è in grado di riprodurre tutti i file multimediali e offre anche molte funzioni extra via Internet.
necessità di un po’ di esercizio
basso
nessuno

8,68

6,16
9,22

4,56

buono 7,54
nero intenso, immagine scolpita e nitida,
scolpita, con colori nturali. Immagini in
movimento prevalentemente fluide
nero intenso, immagine scolpita con colori naturali , immagini in movimento
prevalentemente fluide
nero intenso, immagine scolpita e nitida
con buona buona profondità; sfarfallio
minimo
immagine nitida, colori naturali

7,12
6,50
8,00
7,60

7,80

colore nero buono, immagine scolpita
con colori naturali; immagini in movimento prevalentemente fluide
nero buono,immagine scolpita con colori naturali, immagini in movimento prevalentemente fluide
nero di buona qualità, immagine scolpita e nitida con buona profondità .Da distanza ravvicinata si notano fini linee
orizzontali sull'immagine
riproduzione nitida e ricca di dettagli

7,12
6,3
8,00
7,40

8,00

ok (21,7 ms) / uniforme (88,5%) / nella 9,08
media (247 cd/m2) / molto elevato
(5426:1) / molto elevato (99,4%) / un
po’ freddi (92,2%) / ottima (100%) /
scura (70,5 cd/m2) / appena visibile
(9,9%)
forti / forti / un pò brillante
4,56
pochissima (angolo di visuale 8°)
2,00
audio pulito mancante di toni bassi
6,00
perfetta
10,00
8,46
via cavo, Sat, Antenna
10,00
tutte le più importanti: 4 x HDMI, 1 scart
9,1
e 1 YUV
tutte le più importanti
7,20
numerose: tra cui 3 x USB, WLAN
8,00
8,26
tutti i più importanti
10,00

ok (23,6 ms) / uniforme (84,2%) / lumi- 8,36
noso (403 cd/m2) / un po’ basso
(1128:1) / molto elevato (98,5%) / un
po’ freddi (81,9%) / ottima (100%) / rimane luminoso (164 cd/m2) / non visibile (0%)
forti / molto forti / un po’ brillante
4,32
abbastanza ampio (24°)
4,7
suono caldo, ma riproduce voci un po’ nasali 6,60
perfetta
10,00
8,16
via cavo, Sat, Antenna
10,00
tutte le più importanti: 4 x HDMI, 1 scart 7,60
e 1 YUV
tutte le più importanti
7,20
numerose: tra cui 3 x USB, WLAN
8,00
8,68
tutti i più importanti
10,00

5 (compreso Maxdome e Amazon) / si /
3 / 2 / 4 / 5 / si (senza Flash player)

8,16

5 (compreso Netflix e Maxdome ) / si
/3 / 2 / 4 / 4 / si (senza Flash player)

2 paia di occhiali shutter

0,00
7,54
8,00

2 paia di occhiali polarizzati

buone istruzioni brevi cartacee, guida
nel menu di facile comprensione
molto semplice / chiare / manca

7,62

molto chiaro e intuitivo, con testi d’aiuto

8,00

in media (2,2 secondi)

5,78
9,08
9,36
7,20

Classe per consumo energetico: A+
molto basso (0,18 Watt)

istruzioni brevi buone, menu dettagliato, guida complicata
semplice / un po’ poco chiare /
nessuna
un po’ complicato e lento
in media (2,5 secondi)
Classe per consumo energetico: A+
un po’ elevato (0,21 Watt)

7,9
6,00
6,16
6,00
7,22
5,60
5,16
9,22
9,58
6,72

KDL-55W805B

Serie: PFK6609
Dimensioni disponibili:
102 cm, 40PFK6609: 700 Euro
122 cm, 48PFK6609: 750 Euro
140 cm, 55PFK6609: 900 Euro

Serie: HU6900
Dimensioni disponibili:
127 cm, UE50HU6900: 800 Euro
140 cm, UE55HU6900: 900 Euro

Serie: LB670
Dimensioni disponibili:
107 cm, 42LB670V: 500 Euro
119 cm, 47LB670V: 600 Euro
127 cm, 50LB670V: 850 Euro
140 cm, 55LB670V: 900 Euro

7,60
7,80

55PFK6609

Serie: W805
Dimensioni disponibili:
107 cm, KDL-42W805B: 600 Euro
140 cm, KDL-55W805B: 950 Euro

6,68

Qualità dell'immagine come si deve.I
colori appaiono naturali.Audio un po’
ovattato.

6,68

Qualità dell'immagine buona,colori naturali.Audio un po’freddo,ma ok.

7,00

8,46

si,compreso ingresso SAT eWLAN

7,50

si,compreso ingresso SAT eWLAN

8,22

Tramite USB e via Internet è in grado di
riprodurre tutti i file multimediali e offre
inoltre accesso a numerosi funzioni extra via Internet. Non riproduce il 3D.

8,34

9,40

Tramite USB e via Internet è in grado di
riprodurre tutti i file multimediali (tranne il formato DivX) e offre inoltre accesso a numerosi funzioni extra via Internet.

7,68

estremamente semplice
basso
risoluzione UHD

7,42
6,56
0,20

Per la visionein 3D,la dotazione include
due paio di occhiali Shutter.Tramite
USB e via Internet è in grado di riprodurre tutti i file multimediali e offre inoltre buone funzioni extra via Internet.
estremamente semplice
bassissimo
nessuno

6,80
9,18

menu un po’complicati
basso
nessuno

6,32
8,34

Qualità dell'immagine gradevole, con
elevata nitidezza; immagini in movimento leggermente sfocate. Qualità audio nella media.
si, compreso ingresso SAT e WLAN

buono 7,24

buono 7,30
colore nero buono, immagine nitida, con
colori naturali, immagini in movimento
fluide
grado di nero buono, immagine scopilta
e nitida con colori lievemente freddi, immagini in movimento fluide
non riproduce il 3D

immagine nitidissima, con lieve dominante rosata
ok (21,2 ms) / molto uniforme (91,9%)
/ nella media (288 cd/m2) / elevato
(3671:1) /molto elevato (99,45%) / un
po’ freddi (78,7%) / ottima (100%) /
manca 3D

6,68
6,40
8,00
0,00

9,00
8,34

forti / forti / un po’ brillante
pochissima (angolo di visuale 8°)
suono pulito, leggermente incolore
perfetta

4,96
2,00
6,60
10,00
8,46
via cavo, Sat, Antenna
10,00
tutte le più importanti: 4 x HDMI, 1 scart 9,10
e 1 YUV
tutte le più importanti
7,20
numerose: tra cui 3 x USB, WLAN
8,00
8,34
tutti i più importanti
10,00
6 (compreso Maxdome e Watchever) /
si / 4 / 2 / 9 / 5 / si (con Flash player)

8,36

manca la riproduzione in 3D

0,00
7,42
8,00

buone istruzioni brevi, guida nel menu
di facile comprensione
molto semplice / chiare / nessuna
molto chiaro e intuitivo, con gesti
d'aiuto
in media (2,5 secondi)
Classe per consumo energetico: A
un po’ elevato (0,39 Watt)

nero di buona qualità,immagine scolpita e nitida; immagini in movimento fluide,parzialmente pixellose
nero abbastanza intenso,immagine
scolpita e nitida,immagini in movimento fluide ma parzialmente pixellose
immagine scolpita e nitida,con buona
tridimensionalità e profondità; leggermente scura

6,68
5,90
7,40
7,40

aree luminose e scure dell'immagine po- 7,20
vere di dettagli
ok (17,6 ms) / uniforme (84,9%) / nella 8,52
media (227 cd/m2) / elevato (2861:1)
/ molto elevato (98,7%) / un po’freddi
(88,2%) / ottima (99,9%) / u n po’scura (35,5 cd/m2) / appena visibile
(6,43%)
forti / forti / un po’brillante
5,00
pochissima (angolo di visuale 10°)
2,48
audio leggermente fiacco
5,60
perfetta
10,00
7,50
via cavo,Sat,Antenna
10,00
tutte le più importanti: 3 x HDMI,1 scart 7,00
e 1YUV
tutte le più importanti
5,70
numerose: tra cui 2 x USB, WLAN
7,40
9,40
tutti i più importanti
10,00
6 (compreso Maxdome eWatchever) /
si / 12 / 2 / 5 / 9 / si (senza Flash player)
2 paia di occhiali Shutter

7,58

semplici istruzioni brevi,guida nel menu un po’complicata
molto semplice / chiari / nessuna

8,00
5,16
6,56
6,98
3,70

9,50
6,00
6,80
6,00

buono 7,10
nero intenso,immagine nitida con colori
naturali; immagini in movimento fluide
nero intenso,immagine scolpita e nitida,
con colori naturali; immagini in movimento fluide
immagine scolpita e nitida,con buona
profondità; immagini in movimento prevalentemente fluide,sfarfallio bassissimo
colori nitidi e naturali

7,00
6,20
7,80
7,80

8,40

ok (22,7 ms) / uniforme (83,8%) / un
8,28
po’scuro (153 cd/m2) / molto elevato
(7840:1) / molto elevato (93,9%) /
neutri (97,5%) / ottima (100%) / u n po’
scura (31,4 cd/m2) / appena visibile
(5,35%)
minimi / forti / un po’brillante
5,76
pochissima (angolo di visuale 7°)
2,00
suono pulito,con toni bassi buoni
6,60
perfetta
10,00
8,22
via cavo,SAT,Antenna
10,00
tutte le più importanti: 4 x HDMI,1 Scart, 9,10
1YUV
tutte le più importanti
7,20
numerose: tra cui 2 x USB,WLAN
7,40
7,68
tutti i più importanti tranne formato
8,00
DivX
4 (compreso Maxdome eAmazon) / si / 7,70
2 / 2 / 4 / 4 / si (senza Flash player)
2 paia di occhiali Shutter

6,00
6,32
6,00

7,90

istruzioni brevi,guida dettagliata nel
menu,ma un po’complicata
difficile / un po’ poco chiari / nessuna

necessita di un po’ di esercizio

7,20

leggermente complicato e un po’ lento

6,80

un po’ lenta (3,0 secondi)

4,10
9,18
9,50
6,94

in media (2,5 secondi)

5,16
8,34
8,90
4,44

Classe per consumo energetico: A++
rimane basso (0,19 Watt)

Classe per consumo energetico: A++
un po’ elevato (0,35 Watt)

6,50
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UHD

TELEVISORI DA 1000
A 2000 EURO

UHD

SAMSUNG
UE55HU7590

Prezzo: 1929 Euro

I RISULTATI IN BREVE

Serie: HU7590
Dimensioni disponibili:
122 cm, UE48HU7590: 1500 Euro,
140 cm, UE55HU7590: 1900 Euro;
165 cm, UE65HU7590: 3300 Euro;
190 cm, UE75HU7590: 4500 Euro
Qualità dell'immagine convincente con
nitidezza elevatissima e contrasto intenso, audio povero di toni bassi.
si, compreso ingresso SAT e WLAN

Quanto è valida la qualità dell'immagine e dell'audio?
Sono presenti tutte le porte di connessione più importanti?

7,44
8,46

Molto numerose: tramite USB e via Internet, può riprodurre file multimediali.
Sono disponibili numerose valide App
via web; offre riproduzione in 3D

8,80

Facilità d'uso?
Quanto è elevato il consumo energetico?

di uso semplicissimo
basso
UHD

7,26
7,04
0,20

buono 7,98

RISULTATI DEL TEST

LG

Prezzo: 1213 Euro

Prezzo: 1339 Euro

55UB850V

Serie: UB850
Dimensioni disponibili:
124 cm, 49UB850V: 1000 Euro
140 cm, 55UB850V: 1500 Euro
152 cm, 60UB850V: 1900 Euro

Serie: ASW754
Dimensioni disponibili:
107 cm, TX-42ASW754: 1000 Euro
119 cm, TX-47ASW754: 1150 Euro
140 cm, TX-55ASW754: 1400 Euro

Quali funzioni extra offre il televisore?

Bonus

PANASONIC

TX-55ASW754

La qualità dell'immagine è ottima, con
colori naturali. Audio leggermento falsato.
si, compreso ingresso SAT e WLAN
Molto numerose: tramite USB e via Internet, può riprodurre tutti i file multimediali. Sono disponibili inoltre numerose funzioni extra via web e offre anche riproduzione in 3D
estremamente semplice
molto basso
nessuno

7,12

Immagine buona, la qualità dell'audio
è leggermente superiore alla media.

7,50

8,26

si, compreso ingresso SAT e WLAN

8,46

8,88

Numerose: tramite USB e via Internet,
può riprodurre file multimediali. Sono
disponibili inoltre numerose funzioni extra via web e offre anche riproduzione
in 3D.
necessita di un po’ di esercizio
basso
UHD

8,68

7,46
9,32

buono 7,72

6,16
7,98
0,20

buono 7,66

I RISULTATI IN DETTAGLIO
Quanto è valida la qualità dell'immagine e dell'audio?
Test visivo per la ricezione delTV
Test visivo per Blu-ray (tramite ingresso HDMI)
Test visivo per il 3D

Test visivo per le foto (JPEG via USB)
Test di laboratorio: ritardo nella riproduzione dell'immagine / ripartizione della luminosità
/ luminosità / rapporto di contrasto / fedeltà dei colori / valore del bianco / valore del
nero / luminosità in 3D / interferenza sull'immagine

Riflessi sulla cornice frontale/ sullo schermo / sensazione visiva
A quale distanza ci si può sedere lateralmente,senza perdite di qualità nell'immagine?
Test audio qualità del suono
Test sulla comprensibilità del parlato
Sono presenti tutte le porte di connessione importanti?
RicezioneTV
Connessioni per registratore,lettore Blu-ray ecc.
Uscite audio
Connessioni multimediali (USB,LAN,WLAN)
Quali funzioni extra offre il televisore?
File multimediali riproducibili via USB e LAN
Funzioni Internet:Videoteche online / HbbTV /siti web per i video / per servizi di musica /
per fotografie / news e informazioni / navigazione web
Numero delle paia di occhiali 3D forniti
Facilità d'uso?
Istruzioni per l'uso (Completezza,utilità)

54,0%

nero intenso, immagine scolpita leggermente sfocata con colori naturali e immagini in movimento fluide
15,0% nero intenso, immagine leggermente tenue, con colori naturali; immagini in
movimento fluide
3,0% nero intenso, immagine scolpita e nitida con buona spaziosità e profondità
d'immagine
15,0%

3,0%

immagine nitida, colori naturali

10,0% ok (27,6 ms) / uniforme (92,8%) / nel-

1,0%
3,0%
3,0%
1,0%

5,0%
1,0%
1,0%
1,0%
2,0%

11,0%
5,0%
5,0%

1,0% 2 paia di occhiali Shutter

20,0%

Telecomando (usabilità / scritte su tasti / illuminazione)
menu a video (comprensibilità,chiarezza,funzioni d'aiuto)

7,0% di facile comprensione, con testi d'aiu-

Consumo energetico con dispositivo spento
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3,0%

to
3,0% nella media (2,1 secondi)
10,0%
9,0%
1,0%

8,60
8,00

8,60
9,06

la media (273,6 cd/m2) / elevato
(3708:1) / molto elevato (99,9%) / un
po’ freddi (91,2%) / ottimo (100%) /
un po’ scuro (64,3 cd/m2) / appena visibile (4,29%)
forti / un po’ forti /un po’ brillante
4,88
pochissima (angolo di visuale 11°)
2,12
audio pulito e un po’ monocorde
6,40
perfetta
10,00
8,46
via cavo, Sat, Antenna
10,00
tutte le più importanti: 4 x HDMI, 1
9,10
scart e 1 YUV
tutte le più importanti
7,20
numerose: tra cui 3 x USB, WLAN
8,00
8,80
tutti i più importanti
10,00
5 (compreso Maxdome e Amazon) / si
8,16
/ 3 / 2 / 4 / 5 / si (con Flash player)

buone istruzioni brevi, guida nel menu,
di facile comprensione
7,0% molto semplice / chiare / manca

Velocità cambio di canale
Quanto è elevato il consumo energetico?
Consumo energetico con dispositivo in funzione

7,44
6,80

Classe per consumo energetico: A
basso (0,15 Watt)

6,00
7,26
6,00
7,62
8,00
6,00
7,04
6,96
7,54

7,12
7,50
nero intenso, immagine scolpita e niti- 6,50 nero con dominante leggermente gri6,50
da con colori naturali; immagini in mogiastra, immagine scolpita, con colori
vimento fluide
naturali; immagini in movimento fluide
nero intenso, immagine scolpita e
8,00 nero leggermente grigiastro, intenso ,
8,60
nitida,con colori naturali; immagini in
immagine nitidissima, con colori natumovimento fluide
rali; immagini in movimento fluide
nero intenso, immagine scolpita e niti7,60 nero leggermente grigiastro, immagine
8,00
da con buona spaziosità e profondità
nitida con buona profondità, colori nad'immagine; immagini in movimento
turali; immagini in movimento fluide
fluide
immagine nitida, colori naturali
8,00 immagine nitida, colori naturali
8,60
buono (19 ms) / molto uniforme
8,78 buono (18,3 ms) / uniforme (85,7%) / 8,66
(90,8%) / nella media (318,6 cd/m2) /
nella media (296,6 cd/m2) / un po’
un po’ basso (1307:1) / molto elevato
basso (1071:1) / molto elevato
(98,7%) / caldi (90%) / ottimo (100%)
(98,3%) / neutri (94,6%) / ottima
2
/ rimane luminoso (132 cd/m ) / non
(100%) / rimane luminosa (131 cd/
visibile (0%)
m2) / non visibile (0%)
forti / molto forti / brillante
3,54 forti / molto forti/ brillante
3,46
poca (angolo di visuale 23°)
4,68 molta (angolo di visuale 37°)
7,36
audio caldo, leggermente cupo
5,60 audio un po’ flebile
6,40
perfetta
10,00 perfetta
10,00
8,26
8,46
via cavo, Sat, Antenna
10,00 via cavo, Sat, Antenna
10,00
tutte le più importanti: 3 x HDMI, 1
7,60 tutte le più importanti: 4 x HDMI, 1
9,10
scart e 1 YUV
scart e 1 YUV
tutte le più importanti
5,70 tutte le più importanti
7,20
numerose: tra cui 3 x USB, SD, WLAN
9,00 numerose: tra cui 3 x USB, WLAN
8,00
8,88
8,68
tutti i più importanti
10,00 tutti i più importanti
10,00
6 (compreso Maxdome e Watchever) / 8,34 6 (compreso Maxdome e Watchever) / 7,90
si / 5 / 1 / 7 / 7 / si (senza Flash plasi / 3 / 2 / 4 / 4 / si (senza Flash player)
yer)
2 paia di occhiali polarizzati
6,00 2 paia di occhiali shutter
6,00
7,46
6,16
buone istruzioni brevi, guida dettaglia- 6,00 buone istruzioni brevi, guida dettaglia- 6,00
ta nel menu
ta nel menu di facile comprensione
molto semplice / molto chiare /
8,30 semplice / un po’ poco chiare /
7,22
manca
manca
di facile comprensione, e intuitivo
8,40 di facile comprensione, un po’ intricato 5,60
un po’ lenta (2,7 secondi)
Classe per consumo energetico: A++
un po’ elevato (0,15 Watt)

4,74
9,32
9,56
7,58

nella media (2,5 secondi)
Classe per consumo energetico: A
un po’ elevato (0,18 Watt)

5,16
7,98
8,12
7,08

Trucca la tua TV

| TV UltraMAXI | Riflettori su |
UHD

SAMSUNG

LG

PHILIPS

SONY

Prezzo: 1599 Euro

Prezzo: 1050 Euro

Prezzo: 1382 Euro

Prezzo: 1050 Euro

UE55HU7200

55LB730V

55PFK7109

Serie: W605
Dimensioni disponibili:
102 cm, KDL-40W605B: 450 Euro
121 cm, KDL-48W605B: 670 Euro
152 cm, KDL-60W605B: 1050 Euro

Serie: PFK7109
Dimensioni disponibili:
107 cm, 42PFK7109: 650 Euro
119 cm, 47PFK7109: 850 Euro
140 cm, 55PFK7109: 1300 Euro

Serie: LB730
Dimensioni disponibili:
119 cm, 47LB730V: 800 Euro
140 cm, 55LB730V: 1050 Euro
165 cm, 65LB730V: 1700 Euro

Serie: HU7200
Dimensioni disponibili:
140 cm, UE55HU7200: 1700 Euro
165 cm, UE65HU7200: 2000 Euro

KDL-60W605B

Qualità dell'immagine buona e i colori appaiono
molto naturali,immagini in movimento un po’
scattose,audio ok.
si,compreso ingresso SAT eWLAN

6,68

1,11

Numerose: tramite USB e via Internet è in grado di riprodurre file multimediali (ad eccezione del formato
DivX).Offre inoltre funzioni extra via Internet.Non riproduce il 3D.

7,14

2,51
1,49

menu un po’complicati
basso
nessuno

6,32
8,76

Qualità dell'immagine gradevole con nitidezza molto
elevata e contrasto intenso, l'audio è ok

6,86

La qualità dell'immagine è buona, con colori molto
naturali, audio abbastanza potente e caldo.

7,36

Ottima la qualità dell'immagine,con colori intensi,
l'audio è un po’ fiacco.

2,55

si, compreso ingresso SAT e WLAN

8,46

si, compreso ingresso SAT e WLAN

8,16

si, compreso ingresso SAT eWLAN

2,10

Numerose: tramite USB e via Internet riproduce file
multimediali. Offre inoltre numerose funzioni extra
via web. Manca riproduzione in 3D.

8,26

Numerose: tramite USB e via Internet è grado di riprodurre file multimediali e offre anche molte funzioni extra via Internet. Riproduce anche il 3D.

8,68

Tutte quelle possibili: tramite USB e via Internet è in
grado di riprodurre i file multimediali e offre inoltre
accesso a numerosi funzioni extra via Internet.Dispone di sistema Ambilight e riproduce il 3D.

estremamente semplice
basso
UHD

7,52
7,54
0,20

necessità di un po’ di esercizio
molto basso
nessuno

6,16
8,88

estremamente semplice
basso
nessuno

buono 7,48
nero intenso, ma non uniforme, con colori naturali.
Immagini in movimento fluide

6,86
6,70

buono 7,46
colore nero buono, immagine scolpita con colori naturali; immagini in movimento prevalentemente fluide
nero buono, immagine tenue con colori naturali, immagini in movimento fluide

7,36
6,40

nero non uniforme, immagine scolpita e nitida con
colori naturali, immagini in movimento fluide

8,20

non riproduce il 3D

0,00

nero di buona qualità, immagine con buona profondità e spaziosità. Immagini in movimento fluide. Si
notano fini linee orizzontali sull'immagine

7,60

immagine nitida, colori naturali
ancora ok (25,9 ms) / molto uniforme (90,9%) /
nella media (307,6 cd/m2) / elevato (3160:1) / ottimo (100%) / neutri (93,5%) / ottima (100%) /
non riproduce in 3D

9,00
8,56

immagine ricca di dettagli, con colori naturali
ok (23,2 ms) / molto uniforme (90,4%) / nella media (320,8 cd/m2) / un po’ basso (1199:1) / molto
elevato (98,5%) / neutri (99,9%) / ottima (100%) /
rimane luminoso (128 cd/m2) / non visibile (0%)

8,00
8,82

forti / un po’ forti / brillante
pochissima (angolo di visuale 8°)
audio pulito e potente
perfetta
via cavo, Sat, Antenna
tutte le più importanti: 4 x HDMI, 1 scart e 1 YUV
tutte le più importanti
numerose: tra cui 3 x USB, WLAN

5,02 un po’ forti / molto forti / brillante
2,00 poca (angolo di visuale 22°)
6,60 suono caldo, ma riproduce voci un po’ nasali
10,00 perfetta
8,46
10,00 via cavo, Sat, Antenna
9,1 tutte le più importanti: 3 x HDMI, 1 scart e 1 YUV

7,40

immagine nitida, un po’ pastosa
rimane ok (27,2 ms) / molto uniforme (90,3%) /
nella media (222,8 cd/m2) / un po’basso (1311:1)
/ottimo (96,6%) / un po’freddi (88%) / ottima
(99,8%) / rimane luminoso (127 cd/m2) / non visibile (0%)

8,00
8,3

3,74 un po’ forti / forti / brillante
4,38 molta (angolo di visuale 37°)
6,60 suono leggermente monocorde
10,00 perfetta
8,16
10,00 via cavo, Sat, Antenna
7,60 tutte le più importanti: 4 x HDMI,1 scart e 1YUV

tutte le più importanti
numerose: tra cui 3 x USB, WLAN

tutte le più importanti
numerose: tra cui 2 x USB,WLAN
tutti i più importanti
6 (compreso Maxdome) / si / 12 / 2 / 5 / 9 / si
(senza Flash player)

2 paia di occhiali polarizzati
istruzioni brevi buone, menu dettagliato

6,00
6,16
6,00

4 paia di occhiali polarizzati

buone istruzioni brevi, guida nel menu buona e di
facile comprensione
molto semplice / chiare / nessuna

0,00
7,52
8,00
7,58

semplice / un po’ poco chiare / nessuna

7,20

semplici istruzioni brevi,guida nel menu un po’
complicata
molto semplice / chiare / nessuna

molto chiaro e intuitivo, con testi d'aiuto

8,00

comprensibile, ma un po’ intricato

5,60

nella media (2,2 secondi)

5,78
7,54
7,84
5,48

nella media (2,5 secondi)

5,16
8,88
9,12
6,74

non riproduce il 3D

Classe per consumo energetico: A
un po’ elevato (0,28 Watt)

Classe per consumo energetico: A++
un po’ elevato (0,20 Watt)

6,90
5,90

grado di nero buono, immagine scolpita e nitida con
colori lievemente freddi, immagini in movimento fluide
nero buono, immagine nitida e scolpita con buona
profondità; immagini in movimento fluide

7,20
8,00
8,68
tutti i più importanti
10,00
5 (compreso Maxdome, Watchever ) / si /3 / 2 / 4 / 7,90
4 / si (senza Flash player)

tutti i più importanti
5 (compreso Maxdome e Watchever ) / si / 3 / 2 /
4 / 5 / si (con Flash player)

7,20
8,00
8,26
10,00
8,16

8,00

soddisfacente 6,88

buono 7,44
colore nero buono, immagine scolpita,con colori
leggermente freddi, immagini in movimento fluide

7,40

nero intenso,immagine scolpita e nitida,con colori
naturali; immagini in movimento leggermente scattose
nero intenso,immagine scolpita e nitida,con colori
naturali; immagini in movimento leggermente scattose
non riproduce in 3D

molto nitide e ricche di dettagli
buono (19,5 ms) / molto uniforme (95,8%) / un po’
scuro (164,8 cd/m2) / molto elevato (7840:1) /
molto elevato (99,1%) / naturali (95,1%) / ottima
(100%) / non riproduce in 3D

3,78 forti / forti / un po’brillante
7,72 poca (angolo di visuale 14°)
5,60 audio pulito con buona riproduzione dei toni bassi
10,00 perfetta
7,80
10,00 via cavo,Sat,Antenna
8,5 tutte le più importanti: 3 x HDMI,1 scart e 1YUV
5,70
7,40
9,78
10,00
9,50

7,92

tutte le più importanti
numerose: tra cui 2 x USB, WLAN
tutti i più importanti
3 (compreso Maxdome ) / si / 2 / 2 / 4 / 3 / si
(senza Flash player)

7,80
0,00

8,40
8,32

4,9
3,38
6,40
10,00
7,92
10,00
7,60
7,20
7,40
8,50
10,00
7,70

istruzioni brevi,guida dettagliata nel menu

0,00
6,32
6,00

7,90

un po’ complicato / poco chiari / nessuna

6,50

necessita di un po’ di esercizio; con testi d'aiuto

7,20

di facile comprensione,ma leggermente intricato

6,80

nella media (2,4 secondi)

5,36
9,02
9,34
6,84

nella media (2,5 secondi)

5,16
8,76
9,22
5,56

Classe per consumo energetico:A++
un po’ elevato (0,19 Watt)

10,00
6,98
6,00

non riproduce in 3D

6,68
6,5

Classe per consumo energetico:A+
rimane basso (0,28Watt)
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Partecipa anche tu a questa
fantastica vacanza
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Questa volta navighiamo insiem
tra Italia, Spagna, Marocco,
(
Portogallo e Francia

I

Prenota subito nelle mig
Per maggiori informazioni vai su: http://turistipercaso.it/a/crociera/

viaggio, tra relax e divertimento
GIORNO

DATA

PORTO

ARRIVO

PARTENZA

1

14 nov 15 Genova

....

17:00

2

15 nov 15 Navigazione

....

....

3

16 nov 15 Malaga

12:00

18:00

4

17 nov 15 Casablanca

09:00

23:00

5

18 nov 15 Navigazione

....

....

6

19 nov 15 Lisbona

08:00

....

7

20 nov 15 Navigazione

....

....

8

21 nov 15 Barcellona

12:00

19:00

9

22 nov 15 Marsiglia

08:00

18:00

10

23 nov 15 Genova

09:00

....

8 =2 *<9.==*78 9.; >7* 7>8?*
2>D+.55.6.=.-.5.-2=.;;*7.8

me

(9;0 *65 560!

(OR¾*)   -3 /  Ő
(ŐŐ*¾ Ő Ő(Ő¾*
(- Ő¾*pq

gliori agenzie di viaggio

GENOVA
(Portofino)

Francia
MARSIGLIA
(Provenza)
BARCELLONA
Spagna

Portogallo
LISBONA
(Cascais)
MALAGA

Mar Mediterraneo

Marocco
CASABLANCA
(Marrakech)

Quote a partire da € 674 p.p.*
*Tasse e servizi portuali inclusi (€ 125 p.p.)

Italia

