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 le primeImpressioni
SmartKey TV by Asystel è un prodotto riuscito, “customizzato” con 
firmware italiani, sostenuto da garanzia Europea di due anni e assi-
stenza garantita. Ottime le scelte progettuali relative all’areazione 
del case, per prevenire l’eccessivo riscaldamento  del processore: 
un problema che ha spinto i progettisti a portare a 800 Mhz la fre-
quenza di lavoro dell’A9 capace, invece, di lavorare ad 1 GHz. Con una 
piccola spesa si possono regalare al proprio televisore le funzioni di 
un moderno Smart tv ma essenzialmente si entra in possesso di un 
vero e proprio mini-PC Android, oltre che di un player multimediale 

 sapernediPiù
http://www.liquidtv.it/

 sottolaLente
 Versatilità e prestazioni

 Ottima riproduzione 

di tutti i principali flussi audio/video

 Android 4.0.3 

 Ottima assistenza

 Stream Wi-Fi limitato a 720p

cambia volto 
    alla tua TV

USB PC dongle   SmartKey TV Android Asystel
alPubblico

SmartKey TV:  99,00 euro

Key Touch G-remote:  30,00 euro

Cavi prolunga HDMI 15 cm:  6,00 euro

Conosciuti come Mini-PC Android i più 
recenti modelli sono essenzialmente 
un concentrato di 
miniaturizzazione e tecnologia: 
un micro processore con un 
processore  grafico a supporto, 
memoria flash e RAM, uscite 
USB e Wi-FI, sistema operativo 
Android per la gestione dell’insieme, il 
tutto realizzato nelle dimensioni di una 
pen-drive USB ma con uscita HDMI come 
la SmartKey TV Asystel oggi in prova. Innumerevoli 
le funzioni disponibili, tanto da apparire limitativo 
cercare soltanto di intuirne le potenzialità se utilizzati 
dagli “smanettoni” più fantasiosi e quanto mai allettati 
dalla sterminata libreria di applicazioni Android  
a cui potranno accedere

Fulvio Lesca

Nessuna paura, non siete su Scherzi a parte e quan-
to anticipato in apertura non è estratto da qualche 
racconto di fantascienza: i mini-PC sono una realtà 

e sicuramente in futuro la loro diffusione nelle nostre case 
aumenterà notevolmente grazie alle loro prestazioni e alla 
flessibilità e semplicità d’uso. Si potrebbe obiettare che un 
qualunque tablet su base Android è in grado di fare le stesse 
cose, e sovente anche i moderni smartphone offrono prestazioni 
paragonabili, ma l’abissale differenza è che con la SmartKey by 
Asystel possiamo trasformare ogni televisore dotato di presa 

HDMI in una moderna Smart tv, usufruendo delle prestazioni 
degne dei migliori player multimediali con i contenuti condivisi 
in rete, grazie alla connessione Wi-Fi integrata e alle microSD 
da inserire nell’apposita fessura.  

incredibile ma vero

Nella confezione troviamo, oltre alla key, un piccolo telecomando 
con sensore IR, un manualetto di istruzioni, un alimentatore 
con relativo cavo USB e un ulteriore cavetto per l’alimentazione 
diretta, nel caso il televisore fosse provvisto di una porta USB 
capace di erogare 5V a 1,5A. La SmartKey di Asystel non si fa 
certamente notare per l’estetica, ma non potrebbe essere al-
trimenti considerate le dimensioni e la forma che richiama una 
comune chiavetta USB: non trattandosi di un dispositivo da porre 
in bella vista riteniamo tuttavia questa “carenza” assolutamente 
trascurabile. Ben più degni di nota sono gli accorgimenti per 
evitare pericolosi surriscaldamenti: internamente su di un lato 
è montato infatti un dissipatore, mentre sull’altro lato troviamo 
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127 datiDichiarati
CPU: Cortex A9 1GHz underclockato a 800mhz
GPU: Mali 400
RAM: 512 Kbites di DDR2
FLASH:  4GB (su 2 memorie)
WI-FI: Sì (IEEE 802.11b/g/n)
MINIUSB: 1 (alimentazione)
USB 2.0: 1 
Altro: 1 Jack da 3,5 per il collegamento del sensore IR,
 1 slot per MicroSD fino a 32GB

davvero performante e fluido, grazie all’utilizzo di un processore 
grafico di tutto rispetto. 
I pochi inconvenienti rilevati sono essenzialmente “pecche” di gio-
ventù, probabilmente correggibili anche solo con modifiche firmware: 
certamente la concorrenza è spietata e di questi oggetti sono oramai 
pieni gli scaffali virtuali dei siti di vendita online. 
Siamo, però, convinti e fiduciosi che questa volta il made in Italy possa 
trionfare, magari a colpi di certificazione: Asystel è certificata CE, SGS, 
RoHs, contrariamente ai produttori cinesi magari più economici. 

Installazione di un’applicazione per la connessione con unità di 
memorizzazione esterne in CIFS e NFS: la possibilità di scaricare contenuti 
da Google Play è uno dei punti di forza del dispositivo di casa Asystel

Il controllo della propria e-mail stando comodamente seduti 
sul divano è una comodità irrinunciabile e facilmente fruibile 
dall’apposita applicazione

un guscio protettivo che funge anche da amplificatore di segna-
le per l’antenna Wi-Fi. Nonostante la semplicità del prodotto 
vediamo i collegamenti. La SmartKey va inserita in una presa 
HDMI, servendosi di una piccola prolunga venduta separata-
mente, qualora vi fossero difficoltà di inserimento per via delle 
dimensioni, e va alimentata dalla televisione o dall’alimentatore 

in dotazione. Utilizzando il 
telecomando standard è ne-
cessario collegare il ricevitore 
IR nell’apposita presa, mentre 

se utilizziamo il ben più performante Key Touch (vedi box 
dedicato), il piccolo ricevitore va inserito direttamente nella 
presa USB e per non precludersi altre eventuali connessioni, 

consigliamo l’utilizzo di un hub USB che mette a dispo-
sizione entrate multiple. 

apprezzabile 
semplicità d’uso  

Alla prima accensione, come per i ricevitori digitali, 
dopo un boot abbastanza lungo, viene proposto un wi-

zard dal quale è possibile procedere al settaggio di lingua, 
data, ora, e della connessione Wi-Fi, con riconoscimento e 

connessione alle reti presenti. Il segnale video in uscita, con 
un “refresh rate” fisso a 50 Hz,  può essere impostato a 720p 
oppure a 1080p con la possibilità di intervenire sull’effetto under/
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overscan per adattare l’uscita alle varie risoluzioni: i settaggi 
proposti nella procedura guidata sono facilmente modificabili 
utilizzando i menu di sistema. Alla fine delle impostazioni di base 
ci si ritrova nella schermata principale (icona Home) dove si 
trovano sei icone relative alle applicazioni preferite, ovviamente 
preinstallate, e lo spazio per aggiungere due widget, per esempio 
ora e calendario. Tra le altre applicazioni installate di default 
troviamo Facebook, un browser Internet, YouTube e altre utilità 
per fruire dei contenuti multimediali: naturalmente è possibile, 
tramite Google Play, accedere ai contenuti aggiuntivi della piat-
taforma Android, e veramente c’è di che sbizzarrirsi.

contenuti multimediali 
a tutto campo

Oltre alla navigazione su Internet (con la possibilità di controllare i 
propri account di posta elettronica) e ai vantaggi dell’essere in In-
ternet, il vero punto di forza della SmartKey sta nella riproduzione 

Ecco le fasi da eseguire per un aggiornamento del firmware:

1. Formattare in FAT una microSD (almeno 200 MB liberi)
2. Estrarre il file compresso del firmware nella root della microSD
3. Inserire la microSD nella SmartKey
4. Scollegare l’alimentazione dalla SmartKey
5. Premere e il microinterruttore evidenziato nell’immagine (solita-

mente inserendo una graffetta nel buco) e, tenendolo premuto, 
collegare l’alimentazione alla SmartKey

6. Quando appaiono a video le prime fasi dell’aggiornamento 
rilasciare il microinterruttore

7. Attendere la fine della procedura.

Da ricordare:
– Scollegare l’alimentazione durante l’aggiornamento
– Alimentare la SmartKey durante l’aggiornamento esclusivamen-

te con l’alimentatore in dotazione e non con l’uscita USB della 
televisione.

Key Touch G-remote

Il telecomando a corredo, oltre che esteticamente piacevole è assolutamente indispensabile per apprez-
zare fino in fondo l’impiego della SmartKey, senza rallentamenti dovuti all’utilizzo della tastiera virtuale, 
ottimamente implementata ma, per forza di cose, più lenta e macchinosa. A prima vista ci si potrebbe 
domandare quanto sia scomodo ricorrere ai tasti freccia per simulare il mouse ma il telecomando ha il 
sensore giroscopico e grazie alla funzionalità air mouse permette di interagire con il movimento del tele-
comando stesso, al cui interno troviamo la piccola antenna USB da innestare sulla SmartKey. Il telecoman-
do KeyTouch, molto simile a un iPhone, permette la gestione di un ulteriore device tramite i pulsanti posti 
sul retro e può lavorare in due modalità di orientamento (verticale o orizzontale) selezionabili tramite una 
combinazione di tasti. Nonostante le piccole dimensioni dei tasti l’utilizzo del KeyTouch è piacevole con la 
precisione e il feed-back dei tasti assolutamente affidabili anche dopo un uso prolungato.
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di contenuti multimediali, operazione nella quale si 
fa sentire la presenza del potente processore grafico. 
Pressoché tutti i formati audio/video sono riconosciuti 
e gestiti senza problemi, compresi gli “ostici” MKV a 
1080p, con un’ottima brillantezza di immagine e senza 
tentennamenti, sempre che il contenuto sia presente 

in locale sulla micro-SD. Quando abbiamo tentato di 
riprodurre un filmato 1080i/1080p dalla rete utilizzando 

il wifi e un’applicazione per lo share delle risorse, non 
abbiamo ottenuto buoni risultati: speriamo si tratti di un 
problema risolvibile via firmware e non un limite del pro-

dotto. Non abbiamo notato alcun tentennamento durante le 
nostre prove, anche con operazioni particolarmente pesanti. 
La SmartKey dà il meglio di sé nelle operazioni grafiche, 

quando può contare sull’appoggio del processore grafico, 
tendendo a sedersi nelle operazioni di pura elaborazione. 
Non si tratta però di un difetto bensì di un limite d’impiego 
dell’apparecchio. Naturalmente abbiamo anche installato, con 
scrupolosa curiosità professionale, l’applicazione TvDream, 

con cui vedere interessanti canali televisivi tramite la connes-
sione Internet: il risultato è stato più che soddisfacente.

prospettive d’uso senza uguali

SmartKey TV un prodotto italiano, ben supportato dal co-
struttore, un dispositivo in grado di trasformare qualunque 
televisore in una smart tv, garantendo l’accesso Internet e 
prestazioni multimediali, trattandosi altresì di un eccellente 
terminale Android, con accesso alla vasta libreria di applica-
zioni delle categorie più disparate. Se tutto ciò non vi basta 
allora semplicemente non avete bisogno di un mini-pc.
Certamente lo stato dell’arte di questi prodotti si poggia su 
un livello superiore, grazie a prodotti dotati di più memoria e 
processori dual-core, ma spesso il maggior costo di acquisto non 
sembra giustificato da prestazioni superiori. La flessibilità del 
piccolo dongle USB Asystel è così elevata che le applicazioni al-
ternative implementabili con esso siano ancora tutta da scoprire: 
il solo limite sta nell’immaginazione. Noi, da buoni “smanettoni”, 
abbiamo provato a immaginare la SmartKey collegata con un 
hub USB su cui sono inseriti due Tuner USB, DVB-S2 e DVB-T. 
Certamente è solo un’idea, ma la sua implementazione potrebbe 
aumentare di molto il target d’utenza della SmartKey.

A volte indispensabile, considerato l’ingombro 
della SmartKey, la prolunga HDMI, acquistabile a parte


