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 le primeImpressioni
Sono molte le occasioni in cui il Mediaplayer portatile Picasso si dimostra 
utile: dalla visione di foto e video a casa di amici e parenti, in vacanza 
oppure in auto alla trasformazione “multimediale” di un vecchio TV 
sprovvisto di porte USB.
Semplice da installare e utilizzare, Picasso riproduce in scioltezza e 
con un’eccellente qualità audio e video la maggior parte dei file mul-
timediali, anche quelli più “tosti” in formato Full HD ad elevato bitrate, 
con interessanti funzionalità di contorno. L’apparecchio supporta 
svariati dispositivi di memoria (chiavette e hard disk USB, SD Card) 
formattati in FAT32/NTFS e con due o più partizioni, offrendo anche 
un’uscita AV analogica.
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 sottolaLente
 Dimensioni tascabili

 Slot USB e SD

 Supporta gli hard disk autoalimentati 

FAT/NTFS

 Compatibile con numerosi formati 

e codec SD/HD

 Uscita 1080p@24-50-60 Hz

 Eccellente qualità audio/video

 Semplicità d’uso e configurazione

 Possibilità di visualizzare copertine 

e testi delle canzoni
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Piccolo come un hard-disk 
portatile da 2,5”, Cobra 
Picasso concentra in soli 
80 grammi le principali 
funzioni offerte da un 
Mediaplayer di ultima 
generazione: riproduce musica, 
foto e video, anche in Full HD, 
memorizzati su SD Card, chiavette e 
dischi fissi USB. E’ l’apparecchio giusto per 
aggiungere un tocco multimediale a un TV 
di vecchia generazione, a un piccolo monitor da 
auto o a un videoproiettore, offre inoltre una doppia 
uscita video analogica/digitale per l’immediata 
connessione con display HD, sintoamplificatori, 
videoregistratori, ripetitori di segnale e modulatori

Giacomo Bozzoni

Dopo Raffaello, il Mediaplayer 2.0 dotato di tuner DVB-
T HD, server/client Samba, DLNA e UPnP, USB client/
host e Apps testato sul numero di gennaio (228), oggi 

ci occupiamo di un altro lettore multimediale firmato Cobra. Si 
tratta del modello Picasso e, tra i sui tratti distintivi, spiccano le 
dimensioni tascabili (solo 10,5x7,5x2 cm, simili a quelle di un 
hard-disk portatile da 2,5”) e il peso di soli 80 grammi. Un vero e 
proprio lettore multimediale da taschino, quindi, ma con un cuore 
potente per garantire le stesse prestazioni degli altri modelli 

dell’azienda brianzola, 
in primis la riproduzione in 

Alta Definizione 1080p dei file video 
più pesanti come gli MKV Full HD, escludendo 

tutte le altre funzioni di contorno, inutili in un di-
spositivo portatile come questo. Niente LAN, Wi-Fi, server e 

client, quindi, ma ben due slot per la connessione di memorie di 
massa (USB e SD Card) e la doppia uscita AV analogica e digitale 
(Cinch CVBS e HDMI multistandard). Il tutto accompagnato 
da una facilità d’uso davvero esemplare: basta collegargli una 
chiavetta, un hard-disk o una scheda SD, accenderlo, selezionare 
con il telecomando (anch’esso miniaturizzato) il file desiderato 
tramite il menu OSD e godersi lo spettacolo.

menu essenziale 
a prova di principiante

Il menu OSD che governa le funzioni e i settaggi di Picasso è 
piuttosto semplice e intuitivo. Cinque icone colorate permet-
tono di selezionare e riprodurre i file multimediali per tipologia 
(Musica, Foto, Film), navigare nelle cartelle (Esplora risorse) e 
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127 datiDichiarati
Formati/codec supportati: Audio: MP3, WMA, OGG, DTS, AC3; 
 Video: AVI, MPG, MPEG, VOB, M2TS (AVCHD), DAT, 
	 DivX	3/4/5,	Xvid,	MOV,	MKV,	WMV,	RMVB;	
	 Immagini:	JPEG;	Sottotitoli:	SMI,	SUB,	SRT,	TXT
Decodifica video: MPEG-2, MPEG-4, H.264 AVC
Slot: USB 2.0 Host, SD Card (SD/SDHC – max 32 GB)
File system supportati: FAT32 e NTFS
Connessioni video: CVBS out (1x Cinch – con adattatore), HDMI 1.3
Formati video: 480i/p, 576i/p, 720p@50-60 Hz, 
 1080i@50-60 Hz, 1080p@24-50-60 Hz
Connessioni audio: Analogico Out (2x Cinch – con adattatore), 
	 digitale	Out	(S/PDIF	elettrico	via	HDMI	–	compatibile	PCM/AC3)
Altre prese: 1x jack coassiale (alimentazione 5 Vcc)
Funzionalità/dotazioni principali: Equalizzatore audio con programmi
	 preimpostati,	Slideshow	personalizzabile	(transizione,	sottofondo
	 musicale,	cadenza,	ecc.),	visualizzazione	testi	canzoni,	
	 riproduzione	casuale,	ripetizione	personalizzabile
Alimentazione: 5 Vcc (tramite alimentatore esterno 100-240 Vca - 5 Vcc 2,5A)
Consumo: n.c.
Dimensioni (LxAxP): 105x20x75 mm
Peso: 80 g
Contenuto del kit: Mediaplayer Picasso; Telecomando con batteria CR2025;
 Cavo AV Minijack/3x Cinch; Alimentatore di rete; Manuale d’uso cartaceo

Il parco connessioni comprende la presa di alimentazione coassiale (+5 Vcc da 
trasformatore esterno), la porta HDMI 1.3, il minijack femmina AV e lo slot USB. La HDMI 
supporta numerosi formati video a definizione standard e HD fino al Full HD 1080p 
con molteplici frequenze di scansione (24, 50 e 60 Hz) mentre l’uscita AV analogica, 
grazie al cavo Cinch in dotazione, fornisce i segnali audio e video analogici (CVBS) a 
videoregistratori, monitor, AV sender e modulatori

Il piccolo telecomando permette la navigazione nel menu e nelle cartelle 
delle unità esterne USB/SD, l’accesso diretto ai file multimediali (Movie, 
Music, Photo) e ad alcune funzioni (sottotitoli, audio, ripetizione, formato 
schermo, zoom, rotazione, ecc.). I comandi in alto sono dedicati alla selezione 
sequenziale dei file, alla regolazione del volume ed alla scelta dell’uscita 
AV (analogica o digitale HDMI). I tasti, 
pur disposti e spaziati correttamente, 
hanno dimensioni molto ridotte (al pari 
delle serigrafie) e richiedono un po’ di 
adattamento

Sul fianco sinistro è presente uno slot che accetta schede di memoria SD 
e SDHC fino a 32 GB

impostare l’apparecchio (Configurazione). I contenuti sono ac-
cessibili anche premendo i tasti Movie, Music, Photo e Browse del 
telecomando. I pochi settaggi presenti nella sezione Configurazione 
riguardano il formato delle uscite video analogica (Pal o NTSC) e 
HDMI (480i, 480p, 576i, 576p, 720p@50-60Hz, 1080i@50-60Hz, 
1080p@24-50-60Hz), la scelta della lingua utilizzata per le voci di 
menu, l’attivazione del tono tasti (click), la visualizzazione della 
versione software e il ripristino dei dati di fabbrica (reset). La 
scelta del formato dell’immagine (4:3 e 16:9 con vari adattamenti) 
si effettua invece esclusivamente da telecomando.

ampia compatibilità di formati

Picasso supporta numerosi formati e codec per la corretta ri-
produzione della quasi totalità dei file multimediali disponibili 
sul web, oppure creati con fotocamere, camcorder, smartphone, 
tablet, convertiti da DVD, acquisiti da VHS o registrati da decoder 
PVR. Oltre ai tradizionali MP3, JPEG, AVI, MPEG, DivX e Xvid, 
Picasso riconosce i formati WMA, OGG, DTS, AC3, VOB (DVD), 
DAT, MOV, MKV, TS, RMVB, ASF e riproduce con la massima 
fluidità i video ad Alta Definizione in formato 720p, 1080i e 
1080p, anche in 3D Side-by-side e Top-Bottom.
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digitali che ci accompagnano tutti i giorni, 
abbiamo voluto riprodurre le videoregistrazioni 
effettuate da smartphone, tablet, camcorder e 
fotocamere di ultima generazione con funzioni 
video HD oltre alle registrazioni di programmi 
televisivi SD e HD. Nella maggior parte dei 
casi, Picasso si è comportato molto bene e 
senza tentennamenti, nemmeno con i contenuti più pesanti e 
impegnativi in termini di megabyte e bitrate. Non siamo invece 
riusciti a riprodurre alcuni file AVCHD e 3GP, probabilmente 
perché realizzati con un profilo non supportato.

opzioni e strumenti a volontà

Le opzioni di riproduzione sono numerose, efficaci e facili da 
utilizzare con i tasti dedicati del telecomando e la speciale barra 
di selezione che appare ai piedi delle finestre. I brani musicali 
sono accompagnati da un analizzatore di spettro che “danza” 
al ritmo della musica, dall’immagine della copertina o dal testo 
(se integrati nel file) e dalla barra di avanzamento con il tempo 
trascorso e la durata. I contenuti musicali sono ripetibili secondo 

Il lato destro è occupato dall’interruttore meccanico On/Off a slitta per 
spegnere del tutto il mediaplayer. Il tasto rosso sul telecomando commuta 

dalla modalità On allo stand-by e viceversa

La porta USB supporta le chiavette e gli hard-
disk autoalimentati o con alimentazione esterna, 

riconoscendo i file system più comuni come 
FAT32 e NTFS anche con due o più partizioni. 

Optando per NTFS si supera il limite dei 
4 GB per singolo file per una più stabile 

archiviazione e riproduzione di video 
HD più “pesanti” come gli MKV

L’oblò frontale ospita la spia LED di alimentazione 
(di colore rosso con interruttore laterale su On) e il 

sensore IR per il telecomando

varie modalità (singolo, generale, casuale, ecc.) e supportati da 
un equalizzatore con vari profili preimpostati (DBB, Pop, Rock, 
Classico, Jazz, Vocale, Dance, Soft). 
Le foto possono essere ruotate, ingrandite o ridotte a vari livelli, 
come pure spostate, riprodotte in sequenza o casualmente con un 
sottofondo musicale (brano audio a scelta), a cadenza variabile (1, 3, 
5 o 10 secondi) e con effetti di transizione. Quando si riproduce un 
video si possono utilizzare i tasti per lo spostamento rapido avanti/
indietro (REW/FWD – x2, x4, x8, x16, x32), selezionare la traccia 
e la modalità audio (es. lingua o standard stereo/multicanale), i 
sottotitoli (lingua, dimensione, colore e codifica), il formato d’im-
magine (schermo intero, predefinito, 4:3, 16:9, adatta allo schermo) 
e la ripetizione (singolo, tutti, sequenza, casuale).


