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 le primeImpressioni
LG Smarty arricchisce qualsiasi Tv, monitor o videopro-
iettore di numerosi servizi interattivi e multimediali con 
una spesa contenuta e senza alcuna difficoltà. Riproduce 
inoltre musica, foto e video da USB e LAN grazie al client 
DLNA, permette di navigare sul Web (pur con i severi limiti 
imposti dal telecomando), si aggiorna automaticamente e 
occupa pochissimo spazio. I contenuti locali e in streaming, 
soprattutto quelli in HD, sono riprodotti con una qualità 
audio/video eccellente e una buona fluidità.
L’offerta di contenuti è variegata ma meno ricca rispetto a 
quella disponibile sugli Smart TV della stessa LG (mancano 
le Social Apps) probabilmente a causa di una componente 
hardware meno raffinata (poca memoria e limitata potenza 
della CPU).
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 sottolaLente
 Browser Web compatibile Flash

 Mediaplayer HD via USB/LAN e certificazione DLNA

 Connettività Ethernet e Wi-Fi b/g/n 

 con Wi-Fi Direct

 Uscita HDMI fino a 1080p@24-50 Hz

 Dimensioni contenute

 Semplicità d’uso e installazione

 Comandabile da Smartphone e Tablet iOS/Android

 Mancano alcuni servizi e apps presenti 

sugli Smart TV LG

 Navigazione Web difficoltosa 

con il telecomando
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Lo Smart TV Upgrader (Smarty) rende “intelligente” 
qualunque televisore di vecchia e nuova 
generazione offrendo l’accesso a servizi interattivi, 
Web TV & radio, applicativi e file multimediali, 
anche condivisi in rete. Occupa pochissimo spazio, 
si collega in pochi secondi e può essere comandato 
anche da smartphone e tablet

Giacomo Bozzoni

Da un paio d’anni, TV, lettori Blu-ray e sistemi Home The-
ater si sono fatti sempre più intelligenti, smart secondo 
il termine anglosassone tanto in voga, per portare una 

ventata di freschezza in salotto con nuovi contenuti interattivi 
e multimediali.
Le mutate abitudini dei telespettatori sempre più insofferenti 
ai rigidi schemi della Tv tradizionale, definita anche “lineare” 
perché propone i palinsesti a flusso continuo ininterrotto, ha 
spinto i broadcaster e i fornitori di contenuti a studiare solu-
zioni più flessibili e personalizzabili, tutte accessibili dalla rete. 
Internet, YouTube, i più famosi Social Network come Twitter e 
Facebook, la Tv on demand e molti altri contenuti interattivi e 
tematici sono così approdati in salotto e, giorno dopo giorno, 
hanno conquistato i telespettatori come dimostra il boom di 
vendite delle apparecchiature smart. Per rendere intelligente 
il “vecchio” Plasma del salotto acquistato con grandi sacrifici 
qualche anno fa, il videoproiettore oppure il Tv della cucina o 
della camera da letto esistono due soluzioni: aggiungere  un 
lettore Blu-ray, un sistema Home Theater con funzioni Smart 
oppure l’adattatore LG ST600 che abbiamo testato questo mese. 
Lo Smart TV Upgrader, soprannominato Smarty, rappresenta 
la soluzione più pratica ed economica: si adatta a qualsiasi 

televisore o videoproiettore con ingresso HDMI, occupa 
pochissimo spazio nascondendosi anche dietro al TV e 

costa qualche decina di euro in meno di un BD player 
Smart come l’LG BD670. 

Per sfruttarne le potenzialità l’apparecchio va 
collegato via Ethernet o Wi-fi con un modem/

router e richiede un abbonamento ADSL 
preferibilmente di tipo “flat”.

servizi Premium e Apps 
per tutti i gusti

Il menu principale è accessibile premendo il tasto 
Home sul telecomando e comprende diverse “schede” corri-

spondenti ai servizi e alle funzioni disponibili, ovvero Premium, 
LG Apps, Web Browser e Smart Share.
La scheda Premium contiene numerosi servizi gratuiti e 
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93 datiDichiarati
Formati/codec supportati: Audio: MP3, WMA, M4A, WMA, AAC, 
 Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS; Immagini: JPEG, PNG; 
 Video: DivX 3-4-5-6, Xvid, H.264/MPEG-4 AVC, VC1 SM (WMV3), MPEG-1, 
 MPEG-2, MKV, M2TS; Sottotitoli: SMI, SUB, SRT, TXT, SSA
Interfacce di rete: LAN Ethernet 10/100 Mbps e WLAN 802.11 
 b/g/n dual-band 2,4-5 GHz compatibile Wi-Fi Direct
Connessioni video: HDMI 1.3
Formati video: 576p, 720p, 1080i, 1080p 24-50 Hz
Connessioni audio: Digitali Out (S/PDIF elettrico via HDMI, 
 ottico via Toslink – compatibili AC3, DTS, PCM)
Altre prese: 1x RJ45 (Ethernet), 1x USB tipo B, 1x jack coassiale 
 (alimentazione 12 Vcc)
Funzionalità/dotazioni principali: Smart TV con servizi VOD e Apps, 
 Web Browser, Mediaplayer, client DLNA
Alimentazione: 12 Vcc (tramite alimentatore esterno 
 100-240 Vca - 12 Vcc 1,5A)
Consumo: n.c.
Dimensioni (LxAxP): 110x110x29 mm
Peso: 280 g

a pagamento come le VOD di 
Cubomusica, Chili, Acetrax e 
Viewster che propongono musica, 
film e documentari anche in 3D, i 
giochi di I-play TV e Funspot, le 
partite del Campionato americano 
di Baseball di MLB.TV, le webTv 
DeA byDay (cucina, hobby e casa, 
benessere, bambini), le news della 
Gazzetta dello Sport e del Corriere 
della Sera, i video di YouTube e 
Dailymotion, gli album fotografici 
di Picasa, le previsioni meteo di AccuWeather.com, le cartine di 
Google Maps, le anticipazioni cinematografiche di CineTrailer.tv, 
le webradio di vTuner e Aupeo!, i video musicali di iConcerts. 
Per semplificare l’accesso ai servizi preferiti, è possibile sceglie-
re fino a 5 voci da inserire nella schermata principale oppure 
utilizzare il motore di ricerca.
LG Apps mette a disposizione decine di applicativi gratuiti e a 
pagamento, principalmente in lingua inglese, come giochi per 
grandi e piccini, programmi educativi, giornali e riviste elettro-
niche, ricette di cucina e molto altro.
Tutte le applicazioni sono accessibili previa registrazione sul sito 
www.lgappstv.com, organizzate per tipologia (gioco, intratte-
nimento, vita quotidiana, 
istruzione, notizie/info), 
popolarità (top a pagamento 
e gratuite) e data di pub-
blicazione. Una volta scelta 
l’Apps desiderata basta clic-
care sul tasto Installa, sca-
ricarla nella memoria dello 
Smart TV Upgrader (450 MB 
disponibili) e installarla.

navigazione Internet e Mediaplayer

Altre due schede del menu principale sono dedicate alla navi-
gazione Internet ed alle funzioni Mediaplayer.
Web Browser consente di navigare su qualunque sito web, an-
che se utilizza animazioni Flash, digitando l’indirizzo attraverso 
la tastiera virtuale che appare sullo schermo. Possiamo anche 
salvare gli indirizzi preferiti, visualizzare la cronologia, ingrandire 
le pagine ed effettuare una ricerca tramite Google Search.

Il parco collegamenti di LG Smarty comprende la porta LAN RJ45, l’uscita HDMI fino a 1080p, 
la presa audio digitale ottica ed il jack di alimentazione. Sia la HDMI sia la porta Toslink 
forniscono l’audio digitale in formato PCM stereo, multicanale con ricodifica DTS oppure 
nativo (es. Dolby Digital, DTS, PCM a 2 canali, PCM lineare a 2, 5.1 o 7.1 canali) a seconda della 
sorgente, delle impostazioni del menu e delle specifiche riportate nel manuale d’uso

Alla porta USB si può collegare una chiavetta 
oppure un hard disk formattati in FAT16/32 oppure 
NTFS con un massimo di 8 partizioni

Con il piccolo telecomando possiamo 
navigare tra i servizi e i contenuti 
con rapidità ma è poco adatto alla 
navigazione Web, nonostante la 
presenza di un micro touchpad 
ottico sul tasto centrale del comando 
multidirezionale che pilota il puntatore
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DLNA rilevando tutte le periferiche di rete anche se non piena-
mente compatibili con le specifiche DLNA (es. uPnP, Samba). 
Per facilitare la condivisione dei file multimediali presenti su PC 
desktop, notebook e netbook, LG fornisce in bundle il software 
Nero MediaHome 4 Essentials.
La riproduzione è accompagnata da numerose opzioni come lo 
slideshow fotografico con sottofondo musicale e transizioni per-
sonalizzabili, la ripetizione, la rotazione e lo zoom che permette 
di ingrandire non solo le foto ma anche i video eliminando così 
le barre nere nei clip anamorfici. Premendo il tasto Menu pos-

siamo inoltre scegliere diverse opzioni (traccia audio, sottotitoli, 
formato immagine), richiamare le impostazioni video predefinite 
(standard, vivido, video), regolare i parametri video (contrasto, 
luminosità, colore, nitidezza, riduzione disturbo – solo modalità 
Impostazione Utente), avviare la presentazione, scegliere il 
sottofondo e l’effetto di transizione, ecc. LG Smarty riconosce 
e riproduce in modo fluido molti formati e codec anche in alta 
definizione 1080p come DivX, Xvid, MKV, M2TS (AVCHD), WMV, 
AVI MPEG-4 e 2 ma non riconosce i VOB, ovvero i capitoli dei 
DVD, i file MOV e qualche MKV.

Oltre all’interfaccia Ethernet, 
l’adattatore LG ST600 integra 
un modulo Wi-Fi 802.11 b/g/n 
dual band (2,4 e 5 GHz) per il 
collegamento con un Access 
Point o direttamente con un 
altro dispositivo wireless 
compatibile con lo standard 
Wi-Fi Direct

La disponibilità di una nuova versione del 
firmware è rilevata automaticamente dal 

dispositivo e segnalata con un messaggio 
sullo schermo. La verifica può essere fatta 

anche manualmente dal menu impostazioni 
mentre il download si attiva solo via Internet

 doppio menu ad alta risoluzione
LG ST600 dispone di due menu distinti: quello principale permette 
di navigare tra i servizi e i contenuti interattivi e multimediali mentre 
quello secondario ospita tutti i settaggi.
Quest’ultimo è molto simile a quello presente nei lettori Blu-ray e 
comprende 5 sezioni: Display, Lingua, Audio, Rete e Altro.
Display imposta il formato del TV (4:3 Letterbox, 4:3 Pan&Scan, 16:9 
originale, 16:9 Full), la risoluzione nativa (576p, 720p, 1080i, 1080p op-
pure Auto), la frequenza di scansione a 1080p (50 o 24 Hz), la modalità 
colore HDMI (YCbCr o RGB), l’immagine di sfondo.
Lingua si riferisce unicamente all’idioma utilizzato dalle schermate 
OSD.
 Audio riguarda i settaggi dell’uscita HDMI e S/PDIF ottica (PCM Stereo, 

ricodifica DTS o passante primario), la frequenza di campionamento 
(48, 96 o 192 kHz) e la compressione dinamica.
Nel menu Rete troviamo i settaggi e la possibilità di verificare la con-
nessione LAN e WLAN (DHCP, DNS, ricerca Access Point, password, ecc.), 
l’attivazione del collegamento Wi-Fi Direct (che permette la connessione 
diretta con un’altra unità wireless senza “passare” da un Access Point) 
e le impostazioni relative ai servizi Premium e alle Apps (impostazioni 
regionali, gestione dati utente, codice di registrazione).
Da Altro possiamo, infine, registrare il codice VOD DivX, attivare lo 
spegnimento automatico e la riproduzione dalla rete, resettare il dispo-
sitivo, aggiornare il firmware, visualizzare la nota di servizio e regolare 
la velocità del puntatore sullo schermo nel browser web.

Smart TV Upgrader è controllabile 
anche in Wi-Fi da smartphone 
e tablet iOS oppure Android 
con l’applicazione LG Remote 
scaricabile da iTunes e Google Apps 
Marketplace. Grazie al touchscreen, 
l’accesso ai contenuti ma 
soprattutto la navigazione sul Web 
risultano molto più precisi e veloci

La sezione Smart Share conduce alle funzioni del 
Mediaplayer, ovvero la riproduzione di contenuti 
digitali come video, foto e brani musicali memoriz-
zati in un’unità di memoria USB (penna o hard disk 
portatile) oppure condivisi in rete da PC, NAS e altri 
dispositivi che fungono da server multimediale. In 
questo caso, LG ST600 può operare come un client 


