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 le primeImpressioni
Toshiba 46TL768 è un televisore molto equilibrato, polivalente e dall’ec-
cellente rapporto qualità/prezzo. L’apparecchio assicura una visione di 
alta qualità sia in 2D sia in 3D (anche se con un leggero effetto “gho-
sting”), offre un triplice tuner digitale HD (satellite, cavo e terrestre) già 
compatibile con lo standard DVB-T2, la piattaforma Toshiba Places ricca 
di contenuti audio/video (non ancora in lingua italiana) e un Mediapla-
yer che, seppur in grado di leggere anche i contenuti condivisi in rete 
(DLNA), si dimostra più prestante con quelli memorizzati su chiavette e 
hard disk USB. Meno convincenti le prestazioni audio (tallone d’Achille 
di gran parte dei TV LCD e Plasma) mentre si apprezzano le numerose 
impostazioni video per un’efficace ottimizzazione della risposta video, 
secondo i gusti personali e la tipologia del contenuto.

 sapernediPiù
Toshiba Europe GmbH
www.toshiba-italia.com
Tel. 039 6099301

 sottolaLente
 Display LCD 3D Edge LED con AMR 200

 Tuner HD DVB-T/T2/S/S2

 Slot CI+ compatibile CAM HD/TivùSat

 Mediaplayer HD USB/LAN (DLNA)

 Estetica essenziale con cornice ultraslim

 Piattaforma Toshiba Places (Smart TV )

 Wi-Fi Ready

 Ottimo rapporto qualità/prezzo

 Eccellente qualità video anche in 3D

 Mediaplayer incompatibile 3D

Smart TV & 3D 
attrattive irresistibili

TV LCD Led 3D   Toshiba 46TL868
alPubblico

1.099,00 euro

La serie di TV Toshiba Regza 
TL868 si caratterizza per il 
prezzo contenuto, l’estetica 
essenziale, la cornice 
dello schermo ultraslim e 
le pregevoli dotazioni tra 
le quali spicca il doppio 
tuner DVB-T/T2 e DVB-S2, il 
Mediaplayer USB/LAN e la 
piattaforma Toshiba Places 
con applicazioni, giochi e 
servizi on-demand. Il display 
Full HD, con retroilluminazione 
Edge LED, è capace anche 
di visualizzare le immagini 3D 
native nei principali standard utilizzando 
gli occhiali attivi opzionali

Giacomo Bozzoni

Occhiali 3D attivi FPT-AG02G (opzionali): 69,00 euro
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101 datiDichiarati
Schermo: LCD da 46” (117 cm), risoluzione 1920x1080 punti, 
 formato 16:9, retroilluminazione Edge LED, compatibile 2D/3D
Tecnologia 3D: Active Shutter 3D
Angolo di visione H/V: 178°
Rapporto di contrasto: 5.000.000:1 (dinamico)
Luminosità: 400 cd/mq
Tempo di risposta pixel: n.d.
Tecnologie video: Active Motion Rate 200, Real Digital Picture, 
 AutoView, Hollywood Movie Mode
Formati video: 480i-p@60 Hz, 576i-p@50 Hz, 720p@50-60 Hz, 
 1080i@50-60 Hz, 1080p@24-30-50-60 Hz; VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA
Formati 3D supportati: Side-by-side, Top-and-Bottom, 
 Frame Packing – 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Audio: 2x diffusori larga banda ellittici da 140x25 mm, 
 amplificazione 2x10 Watt, sistema Bass Boost dinamico, compensazione
 volume canali analogici/digitali/ingressi AV, decoder Dolby Digital Plus
Sintonizzatore TV: multistandard analogico terrestre, 
 digitale terrestre/cavo/satellite DVB-T/T2, DVB-C e DVB-S/S2
Decodifica video: MPEG-2 MP@ML/HL; 
 MPEG-4 H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Frequenza operativa tuner DVB-T/T2: VHF III – ch. 5÷12, UHF IV/V – ch. 21÷69
Frequenza operativa tuner DVB-S/S2: 950÷2150 MHz
Comando LNB/motori SAT: DiSEqC 1.0/Tone Burst (max 4 LNB)
Connessioni video (prese e formati compatibili): RGB In (Scart),
 Composito In (Scart, 1x Cinch – condiviso con Component), 
 Composito Out (Scart), Component In (3x Cinch), 
 PC In (D-Sub 15 – max 1920x1080p), 4x HDMI 1.4 (compatibili 3D 
 e Audio Return Channel – max 1080p/24-50-60 Hz)
Connessioni audio (prese): Analogico in/out (Scart), 
 Analogico Component/AV In (2x Cinch), Digitale S/PDIF
 ottico Out (1x Toslink), Digitale S/PDIF elettrico Out (4x HDMI), 
 Analogico out cuffia (mini-jack 3,5 mm)
Altre prese/interfacce: IEC (antenna terrestre/cavo), 
 F (antenna satellitare), RJ45 (Ethernet), 
 2x USB 2.0 tipo A (Pen Drive e HDD – FAT16/32, dongle Wi-Fi)
Teletext: Top/Fastext 2.5 con 500 pagine di memoria
Altre funzioni/dotazioni: Mediaplayer HD USB/LAN compatibile DLNA, 
 modalità video preimpostate, Timer, Sleep Timer, Autoaccensione 
 e spegnimento (in assenza di segnale), controllo remoto Regza Link 
 (HDMI CEC), Auto Setup (autoinstallazione), Clone Mode, blocco pannello 
 comandi, riconoscimento contenuti 3D automatico/manuale, 
 Timer avviso 3D, HbbTV, YouTube, Toshiba Places, 
 predisposizione Wi-Fi b/g/n (con dongle USB opzionale)
Slot CAM: 1 Common Interface Plus (CI+) compatibile SmarCAM, 
 SmarCAM HD, Mediaset Premium CAM, Mediaset Premium CAM HD,
 SmarCAM TivùSat
Certificazione DGTVi/TivùSat: No
Alimentazione: 220÷240 Vac – 50/60 Hz
Consumo: 144 Watt (massimo), 81 watt (tipico – modalità casa), 
 0,3 Watt (stand-by) – Classe energetica A (EU Eco Label) 
Dimensioni (LxAxP): 1056x704x287 mm (con piedistallo); 
 1056x636x57 mm (senza piedistallo);
Peso: 16,5/13,3 kg (con/senza piedistallo)

Come previsto da molti osserva-
tori di mercato, il 3D ha perduto 
quell’alone di “esclusività” che 

identificava i televisori top di gamma 
dal prezzo elevato, estendendo la sua 
presenza anche alle fasce di prodotto 
intermedie. Di fatto, la possibilità di 
vedere alcuni contenuti in stereosco-
pia, è diventata un “plus” paragonabile 
a tanti altri, come ad esempio il Me-
diaplayer, la piattaforma Smart TV, la 
videoregistrazione dei programmi via 
USB e così via.
Tra l’altro, come spesso sottolineato in 
occasione di precedenti test, il tempo 
trascorso davanti al Tv per seguire 
un programma 3D rappresenta una 
percentuale minima rispetto al totale, 
sia per la scarsità di contenuti sia per 
la necessità di indossare gli appositi 
occhiali.
Il TV Toshiba Regza TL868 oggi 
in prova è stato progettato 
secondo questa filosofia: ga-
rantire prestazioni eccellenti 
in 2D con il pieno supporto 
del 3D senza tralasciare 
quelle funzionalità richie-
ste dai telespettatori a 
corredo di un apparecchio 
multimediale di ultima generazione 
e a un prezzo abbordabile. Il taglio da 46” 
da noi selezionato vanta, un listino di 1.099,00 euro (on-line lo 
si trova anche a 100-150 euro in meno) ed integra dotazioni e 
funzionalità tipiche dei modelli di alta gamma, come il doppio 
tuner terrestre e satellitare (entrambi di seconda generazione 
– DVB-S2/T2), il Mediaplayer USB/LAN compatibile DLNA, 
l’accesso al portale interattivo e multimediale Toshiba Places 
per accedere a news, applicazioni, giochi e servizi audio/video 
on-demand, la predisposizione Wi-Fi.

Per provare l’emozione delle immagini 3D è indispensabile acquistare 
separatamente gli occhiali attivi FPT-AG02G (69,00 euro). Pesano circa 35 grammi ed 
integrano una batteria Li-Pol con autonomia di 23 ore che si ricarica in 120 minuti 
tramite una qualsiasi porta USB, anche quelle del Tv ma solo quanto è acceso



bancoProva
TV LCD Led 3D Toshiba 46TL868

102

 menu doppio ben organizzato

Il menu OSD ripropone la struttura e la facilità 
d’uso degli altri modelli della gamma Regza 
e si apprezza per l’ottima leggibilità dei testi 
(associati anche a icone), l’organizzazione 
logica e la presenza di una versione “concen-
trata” (Quick) che ospita le voci più utilizzate, 
differenziate a seconda della modalità di 
funzionamento.
Tra queste, la selezione della modalità im-
magine preimpostata (AutoView, Dinamico, 
Standard, Hollywood1, Hollywood2, Gioco, 
PC), del formato (Ampio, 4:3, Super Live, 
Cinema, Sottotitoli, 14:9, Nativo, PC Normale, 
PC Wide, Punto a punto), le impostazioni 3D 
(rilevamento automatico/manuale, blocco 
con PID, timer per impostare la durata mas-
sima della visione in 3D, inversione destra/
sinistra, ecc.), la visualizzazione delle info 
programma, le opzioni canale (preferiti, bloc-
co, salto), l’accesso diretto ai servizi YouTube, 

Toshiba Places, Mediaplayer USB/
LAN (con relative opzioni), la pro-
grammazione dello sleep timer, la 
configurazione audio e lo status 
della connessione Wi-Fi opzionale.
Il menu OSD “generale” si articola 

su 5 sezioni:
– Immagine (modalità preim-

postate, retroilluminazione, 
contrasto, luminosità, colore, 
tonalità, nitidezza e altri con-
trolli avanzati come la regola-
zione di base di colori e della 
temperatura, il controllo atti-
vo della retroilluminazione, 
la riduzione rumore e l’Active 
Vision);

– Suono (bilanciamento, con-
trollo range dinamico, com-
pensazione livello, imposta-
zioni cuffie, descrizione audio, 
toni alti/bassi, enfasi voce, 
bass boos dinamico);

– Applicazioni (Toshiba Places, 
YouTube, Mediaplayer USB/
rete, timer evento e autoac-
censione/autospegnimento, 
sleep timer);

– Preferenze (3D, rete, televi-
deo, blocco rete e funzioni, impostazioni risoluzione/formati immagine, etichettatura 
ingressi AV, setup audio digitale PCM/AC3 con delay, opzioni risparmio energetico);

– Impostazione (lingua menu, paese, setup tuner analogico e digitale DVB-S2/T2/C, ricerca 
e ordinamento canali, autoinstallazione, luogo di utilizzo, aggiornamento firmware, in-
formazioni di sistema e reset).

Per contenere il prezzo finale, il costruttore ha scelto 
di non includere tra gli accessori a corredo gli occhiali 
3D attivi e il dongle USB Wi-Fi da acquistare a parte, 
anche in un secondo momento e solo se ritenuti ne-
cessari. La Serie Regza TL868 attira l’attenzione anche 
per via del design essenziale e discreto: la cornice 
che abbraccia il display ha una finitura spazzolata (brushed 
aluminium look), misura solo 15 mm ed è impreziosita nella 
parte inferiore da un inserto traslucido con trama tridimensio-
nale, una soluzione già vista in altri modelli della gamma. La 
base d’appoggio è invece costituita da una robusta ed elegante 
lastra di cristallo parzialmente annerita. Il profilo ultraslim ha 
permesso di ridurre gli ingombri laterali di un 10-15% rispetto 

ai TV delle stesse dimensioni, consentendo così di 
installare questo imponente 46” negli spazi solitamente 
idonei ad ospitare modelli da 40/42 pollici.

pannello LCD Edge LED 
con motore digitale AMR200

Come nella maggior parte dei TV Toshiba di ultima 
generazione, il display Full HD è retroilluminato da 
LED posizionati lungo il bordo esterno (Edge LED) 
che sfruttano una lente di diffusione per “spalmare” 

la luce bianca su tutto lo schermo. Questa soluzione ha il pregio 
di garantire bassi consumi energetici, ridurre lo spessore del TV 
per facilitare l’installazione a parete e, non ultimo, abbattere i 
costi di produzione. Il principale difetto, invece, è l’imperfetta 
uniformità della retroilluminazione che si manifesta con aloni 
di luce visibili però solo al buio e nelle scene più scure.
Il pannello è gestito da un sofisticato “motore” digitale che ha il 

Il pannello comandi di tipo tradizionale (pulsanti hardware 
On/Standby, canale/programma +/-, ingressi AV) è 
posizionato in una nicchia laterale insieme allo slot CI,  
alle prese USB e a altri connettori
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compito di migliorare la fluidità e la definizione delle immagini in 
movimento. Per fare ciò, utilizza la tecnologia proprietaria AMR 
200 (Active Motion Rate) che opera sulla retroilluminazione e 
sui fotogrammi per ridurre lo sfarfallio e l’effetto “ghosting”, 
ovvero la persistenza dei frame durante le scene veloci (sia 
in 2D che in 3D), simulando così una frequenza di scansione 
quadruplicata rispetto all’originale.
Il motore video digitale si occupa anche di gestire i segnali 
analogici dall’ingresso alla visualizzazione, elaborando ogni 
singolo pixel e regolando il contrasto, la luminosità e il colore 
per migliorare la profondità, pulendo l’immagine dal rumore 
MPEG e da altri artefatti. Inoltre, mette a disposizione tutta 
una serie di controlli avanzati (colore, gamma, contrasto, ecc.) 
che, se opportunamente dosati, rendono l’immagine 2D e 3D 
più pulita, dettagliata e naturale.

tuner terrestre DVB-T/T2 e satellitare 
DVB-S/S2 con slot CI+

La sezione tuner rappresenta il fiore all’occhiello della Serie 
TL868 perché permette di ricevere non solo i canali digitali 
terrestri, compresi quelli futuri che utilizzeranno lo standard 
DVB-T2, ma anche quelli satellitari. In tutti i casi è assicurata 
la compatibilità con le trasmissioni in alta definizione (MPEG-2 
e MPEG-4), anche quelle criptate grazie allo slot Common In-
terface Plus retrocompatibile con lo standard CI.
Il tuner DVB-T2 effettua la ricerca automatica e manuale dei 
canali ordinandoli in base alla LCN e risolvendo eventuali conflitti 
automaticamente oppure manualmente, ovvero a discrezione 
del telespettatore.
Il tuner DVB-S2 supporta le parabole fisse a singolo, doppio e 
quadruplo feed (DiSEqC 1.0 e Tone Burst - fino a 4 satelliti/
slot orbitali) e, in fase di ricerca automatica (non manuale su 
singola frequenza), permette di discriminare i canali in chiaro 
da quelli criptati ed effettuare la scansione simultanea di tutti 
i satelliti ricevibili. Il database dei transponder è modificabile, 
cioè è consentito aggiungere nuove frequenze, cancellare quelle 
non più attive e modificare quelle che hanno cambiato parametri 

Il parco connessioni è composto da due parti. La 
prima, accessibile dal retro, ospita le prese LAN 

(RJ45), Scart (In/Out CVBS/RGB), VGA (In RGB PC), 
Toslink (Out S/PDIF ottica), IEC (antenna terrestre/

cavo) e F (parabola satellitare). Troviamo anche 3 
HDMI e 5 Cinch che accettano in ingresso segnali 

audio analogici e video Component/CVBS.
La seconda “tranche” è ospitata in una nicchia 

accessibile dal fianco sinistro e comprende due 
porte USB (HDD e Dongle Wi-Fi), la presa cuffia, 

una quarta HDMI e lo slot Common Interface Plus 
retrocompatibile CI

(es. symbol rate, modulazione S/S2).
Le liste canali per i tuner satellitare e terrestre 
sono separate ma difficilmente ordinabili per 
frequenza, nome o satellite. Tuttavia, per facili-
tare lo zapping, si può creare un elenco preferito 
oppure procedere con gli spostamenti manuali.
Lo slot CI+ supporta qualunque tipo di CAM: i test condotti con 
la SmarCAM HD e con la SmarCAM TivùSat hanno confermato 
un funzionamento pressoché perfetto. L’assenza della piattafor-
ma MHP, alla quale Toshiba ha preferito la più recente HbbTV, 
non permette invece la fruizione dei servizi on-demand come 
Cubovision, La7 OnDemand, ecc.

banner esteso, EPG comparativa

Il banner canale è composto da due parti. La fascia superiore 
mostra il numero e il nome del canale, il satellite da cui trasmette 
(se è attivo il tuner DVB-S2), il livello del segnale, l’orologio ed il 
datario, la lingua, la modalità audio (stereo, Dolby) e il formato 
3D mentre le caselle in basso contengono diverse icone relative al 
video (SD/HD, 4:3/16:9), all’audio (multiplo o singolo), ai servizi 
teletext e sottotitoli, alle trasmissioni criptate, all’età minima 
consigliata per la visione ed i minuti rimanenti al termine del 
programma in onda.
Se si preme il tasto “i+” oppure si seleziona la voce Più Info 
dal menu rapido appaiono ulteriori informazioni sull’evento in 
onda e successivo (trama breve/completa, orario inizio/fine) ed 
i suggerimenti sulla programmazione degli altri canali.

Le nuove release firmware si possono scaricare via etere (DVB-T) 
oppure via rete per abilitare nuove funzionalità e aggiornare i 
contenuti della piattaforma Toshiba Places
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104 La griglia della guida EPG contiene i titoli degli eventi in palin-
sesto per un gruppo di 13 emittenti per pagina ed è arricchita da 
numerose funzioni come la scelta dell’intervallo di visualizzazione 
(ridotto o esteso), la programmazione diretta del timer, il motore 
di ricerca per genere (film, sport, lifestyle, arte,  musica, ecc.) 
e l’associazione di 4 generi ad altrettanti colori per facilitarne 
l’identificazione.

audio generoso 
ma poco dinamico

I diffusori sono posizionati sul profilo inferiore all’interno di 
un box dedicato e rivolgono il suono verso il basso. Si tratta di 
due larga banda di forma rettangolare (140x25 mm) pilotati da 
un amplificatore da 10 Watt per canale. L’erogazione è ampia e 
piacevole, anche grazie ai numerosi controlli disponibili (Bass 
Boost Dinamico, regolazione toni acuti e bassi, enfasi voce) ma 
manca di dinamicità nella riproduzione delle colonne sonore. 
In questo caso, l’unica soluzione è ricorrere a un sistema audio 
esterno collegato al Tv tramite HDMI o S/PDIF.

mediaplayer HD 
via USB e LAN

La funzione Mediaplayer a corredo del TV Regza TL868 riproduce 
video, musica e foto presenti su dispositivi locali USB formattati 
in FAT32 oppure condivisi in rete da PC, NAS, tablet e da altre 
apparecchiature compatibili con lo standard DLNA. Per quanto 
riguarda i video, abbiamo verificato il pieno supporto di molteplici 
codec e formati (DivX HD, MKV, MOV, Xvid, WMV HD, ecc.) ma 
non in 3D, con una riproduzione fluida e di buona qualità almeno 

Il telecomando bicolore ha una forma 
abbastanza inusuale ma, all’atto pratico, si 
dimostra comodo e funzionale. Il comando 
centrale multidirezionale è circondato dai 
tasti di navigazione nel menu e accesso 
alla guida EPG, forse troppo miniaturizzati 
e ravvicinati, mentre in basso si notano 
i comandi del Mediaplayer. Non è 
retroilluminabile e non consente di gestire 
altre apparecchiature Toshiba come Blu-
ray e DVD player

con sorgenti USB. Nel caso della rete, 
invece, la ricodifica effettuata dal Tv 
non viene sempre operata corretta-
mente ed alcuni video non vengono 
visualizzati. Toshiba ha comunque 
annunciato la disponibilità di un nuovo 
aggiornamento firmware che estende 
la compatibilità del Mediaplayer con 
altri codec e formati anche in 3D.
L’accesso ai contenuti avviene ma-
nualmente da telecomando (tasto 
Mediaplayer) oppure automatica-
mente inserendo il dispositivo USB 
dopo aver selezionato la tipologia 
(Foto, Film, Musica).
Per le foto sono disponibili gli stru-
menti di vista multipla (mosaico) e singola, rotazione, ripetizione, 
presentazione (a cadenza regolabile) mentre gli MP3 ed i video 
offrono i tradizionali comandi di pausa, stop, ff, rew, next/prev, 
ripetizione, riproduzione casuale (shuffle), scelta lingua audio e 
sottotitoli (se disponibili), le informazioni ID Tag (artista, album, 
ecc.) e quelle tecniche (risoluzione, tracce audio, durata, ecc.).

più “smart” con Toshiba Places 
e YouTube

Le nuove serie Regza hanno introdotto diverse novità sul fronte 
multimediale tali da rendere il televisore più “smart” e multifun-
zionale. Oltre all’applicazione dedicata al portale video YouTube, 
già presente nei precedenti modelli, troviamo infatti la nuova 
piattaforma Toshiba Places che racchiude diversi servizi gratuiti 
ed a pagamento disponibili su “cloud” e organizzati in gruppi:
– Video Place: video-on-demand in abbonamento o pay per 

view (Acetrax, Viewster, Woomi, Boxoffice365, HIT Enter-
tainment, Maxdome e altri);

– Music Place: musica, concerti dal vivo e webradio perso-
nalizzate (Aupeo!);

– Social Place: condivisione di video e foto con amici e parenti 
attraverso le piattaforme Flickr e Dailymotion;

– News Place: news, sport, meteo ed altri servizi di informa-
zione (Euronews ed altri);

– Game Place: videogames.
Il telespettatore può anche segnalare ad amici e familiari i con-
tenuti preferiti su Toshiba Places utilizzando la propria bacheca 
di Facebook o quelle degli amici.Dati tecnici dichiarati.


