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 le primeImpressioni
È molto difficile, forse impossibile, trovare in un televisore, anche 
il più “smart” del mercato, una quantità di funzionalità, tecnologie 
e dotazioni superiori a quelle della serie ES8000. Il display Full 
HD e la retroilluminazione LED Micro Dimming Ultimate hanno 
quasi raggiunto la perfezione e sarà difficile fare di meglio con 
la tecnologia LCD. Il livello del nero è sorprendente, così come 
la pulizia e la precisione nei dettagli con qualunque sorgente. 
Anche il 3D ha fatto passi da gigante rispetto alle precedenti 
serie annullando quasi del tutto gli effetti ghosting e flickering. 
L’offerta di contenuti e Apps non teme confronti grazie a decine 
di titoli in italiano e molte esclusive. Le funzioni Smart Interaction, 
inizialmente liquidate come piacevoli gadget, si sono rivelate 
utili in più di un’occasione, mentre il Mediaplayer si è confermato 
sempre più “universale”. L’interazione con i dispositivi multime-
diali della gamma Samsung, Galaxy in primis, offre spunti molto 
interessanti e semplifica la condivisione dei contenuti non solo 
in ambito domestico. C’è anche il tuner satellitare che supporta i 
comandi DiSEqC, USALS ma non SCR. Viste le limitate prestazioni 
degli speaker integrati, l’abbinamento con un impianto Home 
Theater è sicuramente consigliato.

 sapernediPiù
Samsung
www.samsung.it
Tel. 800 7267864

 sottolaLente
 Display LCD Ultra Clear con retroilluminazione 

Edge LED Micro Dimming Ultimate

 Tuner HD DVB-T/C/S/S2

 Controlli DiSEqC 1.0/1.2 e USALS

 Piattaforma MHP Broadband

 Slot CI+ compatibile CAM HD/TivùSat

 PVR Ready via USB con Timeshift

 Smart Hub con video e Apps

 Wi-Fi b/g/n e Bluetooth integrati

 Slot Evolution Kit

 Cornice ultraslim 

 Design essenziale e finiture pregiate

 Doppio telecomando

 Videocamera integrata con funzioni Smart 

Interaction

 Audio incolore

 Non supporta i comandi SCR

intelligenza
    superiore

TV LCD Led 3D   Samsung UE-55ES8000Q
alPubblico

2.799,00 euro - (1.899,00 / 46”, 1.399,00 / 40”)

Occhiali aggiuntivi opzionali
SSG-4100GB:  29,00 euro

SSG-3550CR:  49,00 euro

Gli Smart TV Samsung della serie ES8000 
introducono una serie di funzionalità 
tali da rendere il televisore ancora 
più “intelligente” e multifunzione: 
uno strumento tecnologicamente 
molto avanzato ma anche semplice 
da utilizzare per accedere con grande 
facilità ai canali televisivi terrestri e 
satellitari, come pure per riprodurre i 
contenuti AV anche 3D, videochiamare, 
giocare, navigare sul web, sfogliare il 
quotidiano preferito, chattare e molto 
altro. Anche il design è al top grazie 
a materiali di qualità, alla linearità ed 
eleganza delle forme

Giacomo Bozzoni

Chi ha seguito nei mesi scorsi i nostri reportage dalle fiere 
mondiali di elettronica di consumo e i test di prodotto, ha 
ormai compreso chiaramente come l’apparecchio televisivo 

abbia beneficiato negli ultimi tempi di un’evoluzione inarrestabile 
che ne ha profondamente mutato caratteristiche e funzionalità. 
Da semplice strumento per la ricezione dei canali televisivi, prima 
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119 datiDichiarati
Schermo: LCD Ultra Clear da 55” (138 cm), risoluzione 1920x1080 punti, 
 formato 16:9, retroilluminazione Edge Led 
 con Micro Dimming Ultimate, compatibile 2D/3D
Tecnologia 3D: Attiva (Shutter Glasses)
Angolo di visione H/V: n.d.
Rapporto di contrasto: n.d.
Luminosità: n.d.
Tempo di risposta pixel: n.d.
Tecnologie video: Wide Color Enhancer Plus, Digital Noise Filter, 
 Clear Motion Rate 800
Audio: 2x diffusori full range ellittici da 70x10 mm, 
 amplificazione 2x10 watt, Virtual Surround, Dialog Clarity, 
 3D Sound, equalizzatore, regolazione automatica livello volume 
 e ritardo audio S/PDIF, decoder Dolby Digital Plus/Pulse/DTS Neo 5:2
Sintonizzatore TV: Integrato multistandard analogico terrestre, 
 digitale terrestre/cavo/satellite DVB-T/DVB-C/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: 177,5÷226,5 MHz e 474÷858 MHz
Frequenza operativa tuner DVB-S/S2: 950÷2150 MHz (bande C/Ku)
Comando LNB/motori SAT: DiSEqC 1.0/Tone Burst (max 4 LNB), 
 DiSEqC 1.2, USALS
Connessioni video (prese e formati compatibili): RGB in (EXT – Scart*),
 Composito in (EXT – Scart*, AV In – 1x Cinch), 
 Composito Out (EXT – Scart*), Component In (3x Cinch), 3x HDMI 1.4
 (compatibili 3D e Anynet+ – HDMI 1/DVI, HDMI 2/ARC, HDMI 3/MHL)
Connessioni audio (prese): Analogico In/Out (EXT – Scart*), 
 Analogico Component/AV In (2x Cinch), Analogico PC/DVI In (1x mini-jack),
 Digitale S/PDIF ottico Out (1x Toslink), Digitale S/PDIF elettrico In (4x HDMI),
 Digitale S/PDIF elettrico Out (HDMI 1/ARC), Presa cuffia (1x mini-jack)
Altre prese: IEC (antenna terrestre/cavo), F (antenna satellite), 
 RJ45 (Ethernet), presa 8 Form (Alimentazione), 
 3x USB 2.0 tipo A (Pen Drive, HDD ed altri accessori), mini-jack (Service)
Teletext: Top/Fastext 2.5 con 1000 pagine di memoria
Altre funzioni/dotazioni: PVR, Timeshift, Mediaplayer, DLNA/All Share, 
 Smart View, ConnectShare, PiP, MHP 1.1.3 (Internet Access), MHL, 
 EPG Rovi/DVB, Webcam regolabile integrata con microfono, 
 connettività WLAN con Wi-Fi Direct e Bluetooth, 
 Smart Hub (Apps, video, musica, ecc.), Social TV, Skype TV, 
 Web Browser con Flash e HTML5, clonazione canali via USB,
 Face Recognition, Motion Control, Voice Control, E-Manual, 
 modalità gioco, BD Wise, convertitore 2D>3D/3D>2D, 
 2 paia di occhiali inclusi, telecomando doppio (normale/Smart Touch), 
 Eco Sensor, Timer, Sleep Timer, spegnimento automatico, 
 PiP, slot Evolution Kit
Slot CAM: 1 standard Common Interface Plus (CI+/CI) su modulo plug-in, 
 compatibile con Samsung CAM, Samsung CAM HD, SmarCAM, 
 SmarCAM HD, SmarCAM TivùSat, ecc.)
Certificazione DGTVi: Bollino Gold
Alimentazione: 220÷240 Vac – 50/60 Hz
Consumo: 160 Watt (max), 110 Watt (in uso), < 0,1 Watt (stand-by)
Classe di efficienza energetica: A
Dimensioni (LxAxP): 1230x761,6x210 mm (con piedistallo); 
 1230x722,3x30,8 mm (senza piedistallo);
Peso: 19,3/16,6 kg (con/senza piedistallo)
* con adattatore in dotazione

analogici e ora digitali, il TV è diventato il fulcro di un complesso 
sistema multimediale composto da diverse apparecchiature, come 
router/modem, PC, Tablet e Smartphone, in grado di dialogare 
tra loro semplificando la condivisione dei contenuti, navigare 
sul web e accedere a centinaia di applicazioni fino a poco tempo 
fa ad esclusivo appannaggio degli smartphone e dei computer.
Il TV si è fatto anche “intelligente”, ossia Smart, e le principali 
aziende del mercato hanno investito molte risorse nello sviluppo 
delle piattaforme di contenuti e nello studio di nuove forme di 
iterazione tra uomo e macchina, senza però trascurare le tecno-
logie audio/video e il design.
In qualità dei leader del mercato, Samsung è certamente l’azienda 
che più ha contribuito a questa rivoluzione tecnologica implemen-
tando nei suoi TV di fascia alta le migliori funzionalità, dotazioni 
ed una piattaforma di contenuti tra le più complete nel panorama 
Smart TV, rinnovati e perfezionati anno dopo anno per riconfer-
mare la propria leadership e arricchire così l’universo “Galaxy” 
che comprende gli smartphone S, il phablet Note, i tablet Tab e, 
da poco, anche una fotocamera.
Per fare il punto della situazione, abbiamo selezionato un esem-
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120 plare da 55 pollici della serie 
ES8000Q, top della gamma 
Smart LED 3D, da pochi giorni 
“superata” dalla serie ES9000 
disponibile, però, nel solo 
taglio da 75”.
Disponibili anche con pan-
nello da 40, 46 e 65 pollici, 
i TV della gamma ES8000Q 
offrono quanto si può sognare 
da un moderno televisore 
in termini di funzionalità, 
dotazioni, tecnologie e facilità 
d’uso. 
Il TV UE-55ES8000Q adotta un pannello LCD Full HD con retroil-
luminazione LED Edge di ultima generazione (Micro Dimming 
Ultimate) e tecnologia 3D attiva, un doppio tuner DVB-T e DVB-S/
S2, le più sofisticate dotazioni multimediali (Samsung Apps, Skype, 
Social Tv, AllShare Play, Smart View, PVR, Timeshift, ecc.), una 
videocamera regolabile con microfono per le videochiamate e le 

funzioni di Smart Interaction per gestire la TV con la voce 
e i gesti della mano. Troviamo, inoltre, le interfacce di 
comunicazione Bluetooth, Ethernet e Wi-Fi (anche Di-
rect), un parco connessioni ricco e funzionale (3 HDMI, 
3 USB, Scart, Component, DVI, PC, ecc.), gli slot CI+ ed 
Evolution Kit per futuri aggiornamenti hardware e due 
telecomandi (classico e Smart Touch Control).
Questo tripudio di tecnologie è abbinato a un design 
estremamente curato che si concentra sulla linearità 
delle forme. La cornice in plastica nera ricoperta da un 
profilo metallico cromato con profilo arrotondato misura 
solo 9 millimetri per una visione a tutto schermo men-
tre l’elegante supporto “U-Type” con finitura satinata, 
seppur sprovvisto del meccanismo di rotazione, ha già 
riscosso molti apprezzamenti tra gli estimatori del design.

display ai vertici della categoria

Nei modelli della serie 8000, Samsung utilizza i migliori 
display LCD Ultra Clear Panel della sua produzione con 
retroilluminazione Edge LED di tipo attivo e soluzioni 
hardware/software mirate a migliorare il rapporto di 
contrasto, la risposta cromatica, la visualizzazione di 
qualsiasi sorgente e, ovviamente, anche i contenuti 3D.
La tecnologia Micro Dimming Ultimate permette di gestire 
il funzionamento dei Led della retroilluminazione in modo 
selettivo secondo le aree chiare e scure che compongono 
l’immagine, suddividendo lo schermo in oltre 500 zone 
grazie a un sofisticato algoritmo che agisce anche sulla 
nitidezza e il contrasto assicurando eccellenti risultati 
nonostante i limiti fisici del posizionamento laterale 
dei LED.
Il merito è anche del processore Dual Core che, grazie 
alla sua elevata capacità di elaborazione, governa con 

rapidità ed efficacia i singoli parametri dell’immagine 
allo scopo di ottimizzare la riproduzione dei segnali 

con un indice di dettaglio e fluidità che, nel caso 
di Samsung, si chiama “Clear Motion Rate” e 

arriva in questo modello a 800. 
Come già spiegato in occasione 
di precedenti test, questo indice 
non deve essere confuso con 
la frequenza di scansione delle 
immagini ma rappresenta solo 
un’approssimazione.
Il processore sovrintende anche 
alle operazioni di interlacing 
e scaling, indispensabili per 
adattare i segnali video alla 
risoluzione nativa della matrice 
LCD, effettuate con una natura-

lezza e una pulizia davvero sorprendenti 
anche nelle condizioni più critiche (web 

streaming dal web, programmi DVB fortemente compressi, ecc.).
Come recitava uno slogan pubblicitario di qualche anno fa, “la 
potenza è nulla senza il controllo”, per ottenere le migliori pre-
stazioni visive è indispensabile tarare con attenzione i parametri 
video attraverso il menu OSD, meglio se con l’aiuto di esperti in 
possesso dei necessari strumenti di rilevazione. In alternativa, 
bisogna armarsi di pazienza e, con il supporto di sorgenti test 
(Blu-ray, DVD, file MPEG, ecc.), effettuare le regolazioni, abi-
litare e disabilitare i filtri e le varie funzioni fino ad ottenere un 
risultato soddisfacente.

3D attivo con due paia 
di occhiali in dotazione

Samsung è uno dei pochi produttori di TV a scelgliere il 3D attivo 
come standard unico per tutta la sua produzione. In realtà, con 
la recente apparizione della serie ES9000 che adotta un pannello 
polarizzato da 75”, le cose hanno iniziato a cambiare ed è probabile 

Gli occhiali attivi in dotazione, una coppia di SSG-4100GB, si sincronizzano 
con il Tv attraverso lo standard Bluetooth. Sono leggeri e comodi da 
indossare anche sopra le lenti da vista. Gli occhiali si attivano premendo il 
tasto di accensione collocato sulla montatura (con led di conferma) e sono 
alimentati da una batteria al litio CR2025 non ricaricabile. La serie ES8000 
è compatibile anche con gli occhiali ricaricabili SSG-3550CR e con quelli 
universali con bollino Full HD 3D Glasses RF/IR o Full HD 3D Glasses RF
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che in futuro, la casa coreana proporrà entrambe le tecnologie 3D 
secondo il taglio dello schermo e il posizionamento sul mercato.
Il TV Samsung UE-55ES8000Q utilizza, dunque, la tecnologia at-
tiva che consiste nel riprodurre sullo schermo in rapida sequenza 
le immagini destinate all’occhio destro e sinistro utilizzando un 
intero fotogramma e richiedendo, per la decodifica, gli occhiali 
con lenti LCD alimentate a batteria. L’altro sistema, definito pas-
sivo perché non richiede alcuna elaborazione delle immagini né 
le lenti con otturatore LCD, impiega invece un filtro polarizzato 
applicato sia sullo schermo (encoder) sia sulle lenti (decoder). Gli 
occhiali passivi sono economici, leggeri, disponibili in vari formati 
(come le “clip” per le lenti da vista) e quindi ideali per le famiglie 
numerose. Di contro, il filtro polarizzatore applicato sul display 
dimezza la risoluzione verticale delle immagini mentre il sistema 
attivo conserva il formato 1080p per ogni 
singolo occhio.
I recenti sviluppi della tecnologia attiva 
hanno permesso di ridurre considerevol-
mente gli effetti negativi come il crosstalk 
(effetto alone tra le immagini destra e 
sinistra), il flickering e l’oscuramento 
delle immagini causato dalle lenti LCD. Gli 
occhiali 3D Active Glasses SSG-4100GB in 
dotazione sono anche molto leggeri (solo 
24 grammi), comodi da indossare anche 
sopra gli occhiali da vista e comunicano 
con il televisore con la tecnologia Blueto-
oth (RF – Radiofrequenza). Si alimentano 
con una batteria a bottone CR2025 e sono 
utilizzabili anche con altri TV, monitor e 
proiettori 3D che utilizzano i segnali RF per la sincronizzazione e 
aderiscono alla Full HD 3D Glasses Initiative per la definizione di 
uno standard comune.
Se gli occhiali in dotazione non fossero sufficienti, si possono 
acquistare altri esemplari dello stesso modello, gli SSG-3550CR 
sempre di Samsung con batteria ricaricabile via USB o qualsiasi 

altro occhiale universale con bollino Full 
HD 3D Glasses RF/IR o Full HD 3D Glasses 
RF. Il menu OSD offre ampie possibilità di 
regolazione e configurazione della visione 
stereoscopica oltre alla doppia conversio-
ne 2D>3D e 3D>2D.

menu animato con guida online

Il menu OSD è graficamente molto curato, ricco di animazioni 
e con una guida sempre disponibile che spiega il significato e 
il funzionamento delle varie voci. Il menu è disponibile nelle 
versioni completa e condensata (Tools) per semplificare la 
navigazione e i settaggi anche da parte degli utilizzatori meno 
esperti. Le voci di entrambi i menu variano secondo l’ingresso 
video selezionato e sono parzialmente disponibili anche durante 
la riproduzione dei contenuti multimediali.
Il menu Tools raccoglie alcune voci principali come la configu-
razione del sistema Anynet+ per l’accesso e la gestione delle 
periferiche compatibili CEC collegate via HDMI, le scorciatoie 
per il controllo vocale e del movimento, la scelta delle moda-
lità immagine/audio preimpostate, del formato e della lingua 

Sotto al connettore del modulo CI+ è visibile 
un secondo slot dedicato all’Evolution 
Kit, una scheda di espansione che sarà 
lanciata prossimamente per aggiungere 
nuove funzionalità e ridurre così il rischio di 
obsolescenza del TV

Nonostante il parco connessioni ultraslim, Samsung ha evitato l’impiego di 
connettori proprietari utilizzando quasi del tutto prese di tipo standard. Unica 
eccezione è la Scart con uno speciale adattatore in dotazione. A partire dall’alto 
troviamo 3 USB di cui una capace di erogare fino a 1 Ampere di corrente per il 
corretto funzionamento degli hard disk autoalimentati (PVR), il plug ottico Toslink 
(audio digitale S/PDIF), 3 HDMI compatibili DVI/ARC/MHL, il mini-jack per l’ingresso 
audio analogico quando si utilizza la HDMI 1 con un adattatore DVI. Proseguendo 
verso il basso si nota il connettore proprietario EXT (RGB) per la Scart e la presa mini-
jack cuffia. Sul lato inferiore sono posizionati il mini-jack per i centri di assistenza 
tecnica (Service), gli ingressi antenna SAT (F) e terrestre/cavo (IEC), 5 Cinch dedicati 
agli ingressi AV Component e CVBS, la porta Ethernet RJ45 (LAN)

Lo slot CI+ (retrocompatibile CI) è costituito da un modulo da installare 
nello specifico connettore vicino al parco connessioni
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audio, l’attivazione dello sleep timer (Timer 
stand-by), l’inserimento del canale televisivo 
nell’elenco preferiti, ecc.
Il menu principale è invece composto da 6 
sezioni – Immagine, Suono, Canale, Rete, 
Sistema, Supporto – che si espandono in nu-
merosi sottomenu e voci. Accanto alle regolazioni 
video e audio di base, troviamo i controlli avanzati 
dell’immagine (toni colore, filtro digitale/MPEG, livello nero 
HDMI, modalità Film, Motion Plus, contrasto dinamico, tonalità 
nero, incarnato, spazio colore, bilanciamento del bianco 10p, 
gamma, xvYCC e altri con la possibilità di visualizzare uno 
schema di taratura in bianco e nero oppure a colori – tipo 
monoscopio), del suono (Virtual Surround, Dialog Clarity, 
Audio 3D, formato e descrizione audio, livello, formato e ritar-
do S/PDIF, livellamento automatico volume) ed i settaggi 3D 
(conversione 2D>3D e 3D>2D, modalità 3D Side-by-side, Top-
Bottom ed altre, effetto 3D manuale/automatico, prospettiva 
e profondità, inversione destra/sinistra, attivazione manuale 
o automatica, ottimizzazione 3D).
Le altre sezioni permettono, invece, di effettuare la ricerca dei 
canali automatica e manuale sui vari tuner (antenna DVB-T, 
cavo DVB-C, satellite e Tivù DVB-S/S2), impostare l’impianto 
di ricezione satellitare, esportare o importare la lista canali 
via USB, scegliere il tipo di guida EPG (Samsung o Rovi On 
Screen), impostare e testare le connessioni LAN e WLAN, 
abilitare le modalità Wi-Fi Direct (connessione punto-punto 

senza bisogno di utilizzare router) e Soft AP (Hot Spot), con-
figurare la funzione AllShare per la condivisione dei contenuti 
con le apparecchiature Samsung compatibili ed impostare gli 
accessori da utilizzare con il Tv (tastiera, mouse, soundsha-
re). Non mancano poi i settaggi relativi alla CAM CI/CI+, ai 
controlli vocale/movimento, le opzioni di risparmio energetico, 
il Parental Control, il manuale d’uso elettronico (e-Manual), 
l’autodiagnosi, l’aggiornamento firmware via OTA/USB/Internet.

tuner terrestre e satellitare HD

Il tuner DVB compatibile MPEG-2 e MPEG-4 H.264 sintonizza 
i canali terrestri, via cavo e satellitari (generale/Tivù), sia ana-

logici sia digitali, a definizione standard oppure HD. Tutti 
i tuner offrono la ricerca automatica e manuale (Tivù 

solo automatica) e, per i soli DVB-T e DVB-S/S2 Tivù, 
anche l’ordinamento manuale oppure automatico 

(LCN). La ricerca automatica è disponibile anche 
in stand-by.

In presenza di conflitti LCN, viene mostrata una 
tabella con le posizioni contese ed è possibile 

scegliere il canale desiderato oppure lasciare 
che il TV si occupi di questa incombenza.
Tutti i TV della serie Samsung ES8000 sup-
portano gli impianti fissi DiSEqC (1.0 per 
un massimo di 4 LNB/slot satellitari), mo-

torizzati DiSEqC 1.2 e USALS ma non SCR.
Tra le varie impostazioni troviamo quelle relative 

alla frequenza di O.L. degli LNB, dei motori, diversi filtri 
(TV e/o Radio, tutti o solo in chiaro), la ricerca rapida o completa 
di uno o più satelliti. Ciascun tuner offre una sua lista canali 

distinta, richiamabile da telecomando in soli 2 passi.
Lo slot Common Interface Plus (CI+), ospitato su un modulo 
plug-in che si installa sull’apposito zoccolo dietro al TV, accoglie 
qualsiasi tipo di modulo CI e CI+ per la decodifica delle pay-tv 
italiane (SmarCAM, SmarCAM TivùSat, SmarCAM HD, Premium 
Cam, Premium Cam HD) mentre la piattaforma MHP 1.1.3 nella 
sua versione più evoluta (1.1.3 - profilo Internet Access) assicura 
l’accesso agli applicativi disponibili, utilizzando come canale di 
ritorno (se necessario) la connessione LAN o WLAN. I test hanno 
confermato la piena compatibilità con i servizi OTTV come La7 
On Demand e Rai Replay. E’ molto probabile, inoltre, che nei 
futuri upgrade firmware, Samsung terrà conto anche della futura 
piattaforma TivùOn.

In dotazione ai TV Samsung della serie ES8000 troviamo 
anche l’IR Blaster, un trasmettitore di comandi IR integrato 

in un originale tronco di cono che si connette al Tv via 
Bluetooth. Permette di controllare una sorgente 

esterna (decoder, Blu-ray, Home Theater, ecc.) 
attraverso il telecomando Smart Touch

Il pannello comandi è 
sistemato dietro al fianco 
destro del TV ed è composto 
da una specie di joystick con 
4 tasti freccia (canale, volume, 
Smart Hub, ingresso AV, altre 
funzioni) ed uno centrale (OK, 
on/standby). E’ disattivabile 
da menu
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banner ed EPG doppi
Il banner canale che appare sulla destra dello schermo contiene 
solamente il numero, il nome dell’emittente, la tipologia (es. DTV 
Air), il titolo del programma in onda e la lista di appartenenza 
(tutto, TV o radio). Con i tasti Info e A si possono visualizzare 
ulteriori informazioni come l’orario di inizio/fine dell’evento in 
onda e successivo, la barra di avanzamento e gli approfondi-
menti sull’evento, l’orologio, il datario e diverse icone (formato 
e standard video SD/HD, teletext, età minima consigliata per 
la visione, tracce audio, servizi MHP, ecc.). In basso a destra è 
presente anche l’indicatore del consumo energetico che mette a 
confronto la tecnologia Led (area verde del quadrante) con quella 
CCFL (grigia).Con il banner attivo, la pressione dei tasti freccia 
su e giù permette di scorrere l’elenco dei canali e di visualizzare i 
dettagli in anteprima (preselezione). La guida EPG è disponibile 
sia nel formato DVB standard (chiamato Samsung) sia in quello 
di Rovi (On Screen Guide). Il primo mostra la programmazione 
di un gruppo di 6 canali per pagina inserita in una griglia, le info 
dettagliate, le immagini in anteprima e la program-
mazione diretta del timer (pianificazione visione o 
registrazione). La guida Rovi è anch’essa strutturata 
a griglia ma, al posto delle informazioni trasmesse 
dai singoli canali, si appoggia a un database di 
palinsesti costantemente aggiornato e disponibile 
via etere. Offre alcune informazioni e funzioni ag-
giuntive come la personalizzazione dei palinsesti, 
la ricerca per genere e parola chiave.

audio “sacrificato” 
sull’altare del design

Nella scelta e nel posizionamento dei diffusori 
acustici, i progettisti hanno dovuto tenere conto del 
profilo ultraslim del televisore e del relativo design, 
accettando molti compromessi. Ancora una volta, 
quindi, i due speaker ellittici full-range sono stati 
collocati sul lato inferiore vicino agli attacchi del  
piedistallo a U e rivolgono il suono verso il basso. 
Tenuto conto di tutti i fattori (dimensioni, posizione, 
ostacoli vari all’erogazione del suono), suonano mol-
to bene ma non possono assolutamente competere 
con un impianto audio esterno, nemmeno con un 
semplice ed economico sistema a 2.1 canali. La se-
zione audio offre diverse preimpostazioni (standard, 

Il telecomando “di base” con tecnologia IR è 
chiaro e organizzato secondo logica. In alto 

si notano i comandi per la retroilluminazione 
(solo manuale) e la scelta della sorgente AV/

DLNA; al centro i tasti a bilanciere per canale 
e volume, il grande pulsante esagonale dello 

Smart Hub ed il comando multidirezionale; in 
basso i tasti dedicati al PVR, al Mediaplayer 
e per l’accesso diretto ad alcune funzioni e 

dotazioni (3D, videocamera, e-Manual, MHP, 
cronologia, ecc.)

Il telecomando multifunzione Smart Touch è un raffinato 
esempio di design e tecnologia realizzato con materiali di 
alta qualità. Accanto ai tasti tradizionali (volume, canale, 
comandi vocali, Smart Hub, standby, ecc.) è presente un 
touchpad che facilita la navigazione in alcuni servizi e 
sul web mentre sul bordo superiore è integrato anche 
un microfono. L’unità può gestire, oltre al Tv, anche un 
decoder e un Blu-ray player/recorder. Comunica con il Tv 
tramite IR e Bluetooth

musica, film, voce cristallina, amplifi-
cazione), l’equalizzatore a 5 bande, le 
funzioni Dialog Clarity (enfatizzatore 
vocale), Virtual Surround e 3D Sound 
attivabile con i video stereoscopici. In 
caso di collegamento con un impianto 
esterno tramite S/PDIF ottica o HDMI 
si può scegliere il formato audio (PCM, 
Dolby Digital o DTS Neo 2:5) e il ritardo 
di sincronizzazione AV.

PVR e Timeshift con 
hard disk dedicato

La funzione PVR permette di registrare 
un programma televisivo e rivederlo in 
qualsiasi momento oppure in differita 

(Timeshift), ma è sog-
getta ad alcune limitazioni 
imposte dal costruttore per il 
rispetto dei diritti di autore. L’hard disk o qualsiasi 
altra unità USB utilizzata per la memorizzazione 
deve essere formattata dallo stesso Tv e non è 
trasferibile ad altri apparecchi.
Inoltre, i broadcaster possono decidere se consen-
tire o vietare la registrazione dei singoli programmi 
criptati ma, come abbiamo sperimentato, l’eventuale 
“blocco” opera solo sulle CAM CI+. Con la SmarCAM 
TivùSat (standard CI) siamo infatti riusciti a regi-
strare tutti i canali criptati della piattaforma mentre 
per quelli in chiaro non esiste alcuna limitazione.
Le registrazioni si avviano direttamente da teleco-
mando (tasto pallino rosso) o timer e la loro durata 
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è impostabile anche manualmente tra 10 e 360 minuti mentre 
il Timeshift opera con i tasti Play e Pausa. E’ possibile anche 
programmare l’avvio della registrazione da remoto utilizzando 
uno smartphone Galaxy e la App dedicata.
In fase di registrazione si può vedere un altro canale appartenente 
allo stesso mux, accedere allo Smart Hub (App, Mediaplayer, 
vecchie registrazioni), ai servizi interattivi MHP (anche OTTV) 
ma non è permesso cambiare tuner.

molto più 
di un semplice Mediaplayer

Il player multimediale integrato nei TV Samsung della serie 
ES8000, chiamato AllShare Play, è piuttosto completo, versatile e 
potente. Le sue prestazioni vanno anche oltre quelle dei migliori 
Mediaplayer stand-alone in commercio grazie ad una perfetta 
integrazione con le altre funzionalità come il display 3D, il PVR, 
la connettività LAN e WLAN, l’iterazione con i device Galaxy.
Il player riproduce qualsiasi contenuto, da USB o server DLNA 
(PC, NAS, ecc.), con estensione/codec/container AVI, MKV, ASF, 
WMV9, MP4, MOV, 3GP, VRO, MPG, MPEG, TS, TP, TRP, M2TS, 
MTS, DIVX, WEBM, WP8, MP3, M4A, MPA, AAC, 3GA, FLAC, OGG, 
WMA. Supporta anche i video 3D in Side-by-Side, Top-Bottom ed 
anche in MVC (Multi Video Coding), il formato utilizzato nei Blu-
ray 3D che assicura la migliore qualità d’immagine oggi possibile.

un mondo di App 
sempre a disposizione

Samsung Apps, la piattaforma di applicazioni presente negli 
Smart TV del costruttore coreano, è senz’altro la più completa 
oggi disponibile sul mercato. Comprende centinaia di applicazioni, 
molte delle quali in lingua italiana, sviluppate grazie ad accordi 
strategici con player di rilievo in diversi ambiti. Tra le tante dob-
biamo citare Cubovision e 187 di Telecom Italia, Chili, Facebook, 
YouTube, Corriere della Sera.it, Gazzetta.it, Repubblica e Repub-
blicaTV, La Stampa (Edicola e .it), Virgin, RDS, RMC TV, Radio 

105.tv, Quattroruote TV e Infotrafic, Pagine Gialle, Lottomatica, 
Sport Mediaset, T-Wellness (Technogym), Quimamme.it e il gioco 
Angry Birds. A queste si aggiungono tre Premium App, Family 
Story, Fitness e Kids, che permettono di condividere immagini e 
video in famiglia, mantenersi in perfetta forma con un personal 
trainer virtuale interattivo grazie alla videocamera, intrattenere 
ed educare i bambini con giochi, video e racconti. Troviamo poi 
il browser Internet perfettamente compatibile con qualsiasi sito 
grazie al supporto Flash e HTML5, veloce e funzionale quasi come 
quello del PC, Explore 3D che offre numerosi video 3D gratuiti in 
streaming e Skype TV per videochiamare amici e parenti sfrut-
tando sempre la videocamera integrata.

Smart Interaction, 
la TV ti ascolta e ti osserva

Una delle funzionalità più innovative delle serie “top” ES7000 e 
ES8000 è la Smart Interaction, ovvero la possibilità di controllare 
alcune funzioni del Tv attraverso comandi vocali e di movimento. 
La videocamera e i microfoni integrati nel TV e nel telecomando 
Smart Touch riescono, infatti, a riconoscere i corpi e i volti delle 
persone per effettuare il login alle Social App, caricare profili 
personalizzati, correggere la postura del corpo nell’App Fitness, 
i gesti della mano, del braccio e la voce per accendere il Tv, spe-
gnerlo, cambiare canale e volume, navigare nei contenuti dello 
Smart Hub, sul web e molto altro. Sia il controllo vocale che quello 
di movimento sono ampiamente personalizzabili e garantiscono 
ottimi risultati soprattutto in ambienti ben illuminati e non troppo 
rumorosi. Il controllo gestuale è stato implementato per la prima 
volta anche nel videogioco Angry Birds per lanciare la fionda ed 
attivare le capacità speciali di ogni uccello.

L’appendice inferiore ospita in un blocchetto di plexiglass il logo Samsung, 
illuminato da una tenue luce azzurra personalizzabile da menu (sempre 
accesa o spenta, in stand-by o in attività)

La videocamera integrata, con inclinazione regolabile tramite una 
rotella posteriore, è utile per videochiamare con Skype, caricare i profili 
personalizzati (Face Detection), controllare la postura nelle applicazioni 
di fitness (Body Detection) e gestire il Tv attraverso movimenti gestuali 
(Motion Control)


