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 le primeImpressioni
Il design luminoso, le finiture “preziose” e le tecnologie avanzate 
mettono tutti d’accordo senza limitazioni né compromessi. Il TV 
Philips 47PDL6907H/12 presenta tutto ciò che un TV multimediale 
di nuova generazione può offrire (3D, Smart TV, Internet, Media-
player, App per iOS/Android, slot CI+ e molto altro) con un “plus” 
importante, rappresentato dalla facilità d’uso e configurazione 
garantite da tutta una serie di guide passo-passo per mettere a 
proprio agio gli utilizzatori meno esperti. La riproduzione video è 
eccellente con tutti i segnali, anche quelli più compressi e poveri 
di risoluzione, mentre la resa audio, seppur migliore rispetto ad 
altri TV testati finora, è solo sufficiente.
Il 3D passivo si apprezza per la comodità e la versatilità, con una 
perdita di risoluzione avvertibile soltanto da vicino, mentre la 
funzione Ambilight Spectra 2 migliora la visione al buio generando 
un’atmosfera rilassante.
Le uniche “pecche” riguardano il tuner digitale incompatibile con 
lo standard DVB-T2, il telecomando senza retroilluminazione dei 
tasti e qualche sporadico impuntamento.

 sapernediPiù
TP Vision
www.tpvision.it
www.philips.it/tv
Tel. 039 2031

 sottolaLente
 Design originale, elegante e raffinato

 Illuminazione Ambilight Spectra 2

 Retroilluminazione 

Edge Led Micro Dimming

 Tecnologia 3D passiva

 Slot CI+ compatibile SmarCAM HD

 Piattaforma Smart TV Premium

 Mediaplayer 3D HD USB/LAN (DLNA)

 PVR Ready via USB con Timeshift

 Connettività Wi-Fi b/g/n ed Ethernet

 SimplyShare e Smart Screen 

con App MyRemote

 Skype Ready

 Telecomando senza retroilluminazione

Tecnologia e design,
   formidabile mix

TV LCD Led 3D   Philips 47PDL6907H/12
alPubblico

1.500,00 euro 

Una solida e moderna base tecnologica, 
multimedialità in abbondanza e un pizzico di 
pura eleganza: ecco gli ingredienti della nuova 
serie DesignLine Edge PDL6907, uno dei primi 
frutti di TP Vision, joint-venture tra l’europea 
Philips (che mantiene il brand) e la cinese TPV. Il 
design luminoso ed essenziale, le finiture bianche 
perlate, l’illuminazione Ambilight Spectra 2 e 
il cristallo anteriore “full size” si armonizzano 
con qualunque arredamento moderno mentre 
le tecnologie di ultima generazione, come il 3D 
passivo, la piattaforma Smart TV Premium, la 
connettività wireless e la gestione da remoto di 
qualsiasi contenuto multimediale, non deludono 
le aspettative dei telespettatori più esigenti

Giacomo Bozzoni
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9797 datiDichiarati
Schermo: LCD da 47” (119 cm), risoluzione 1920x1080 punti, 
 formato 16:9, retroilluminazione Edge Led con Micro Dimming, 
 compatibile 2D/3D
Tecnologia 3D: Easy 3D Clarity 700 (passiva con polarizzazione circolare)
Angolo di visione H/V: n.d.
Rapporto di contrasto: 500.000:1 (dinamico)
Luminosità: 400 cd/mq
Tempo di risposta pixel: n.d.
Tecnologie video: Pixel Precise HD, 600 Hz Perfect Motion Rate, 
 modalità ISF, Conversione 2D>3D con controllo profondità, Gioco in due
Audio: 2x midtweeter da 20 mm Ø e 1x woofer da 60 mm Ø, 
 amplificazione 2x10 Watt, sistemi Incredible Surround e Incredible 
 Surround 3D, controllo toni alti/bassi, regolazione automatica 
 del volume, decoder Dolby Digital e Dolby Digital Plus
Sintonizzatore TV: Multistandard analogico terrestre, 
 digitale terrestre/cavo DVB-T e DVB-C
Decodifica video: MPEG-2 MP@ML/HL; MPEG-4 H.264/AVC MP@L3, 
 MP@L4.0, HP@L4.1
Frequenza operativa tuner DVB-T: VHF III – ch. 5÷12, UHF IV/V – ch. 21÷69
Canali di memoria: n.d.
Connessioni video (prese e formati compatibili): RGB In/Out (1x SCART*), 
 Composito In/Out (1x SCART*), Component In (3x Cinch*), 
 PC In (D-Sub 15 – max 1920x1080@60Hz), 5x HDMI 1.4 (3 posteriori e 
 2 laterali - compatibili 3D, ARC e EasyLink – max 1080p@24-25-30-50-60Hz)
Connessioni audio (prese): Analogico In/Out (1x Scart*), 
 Analogico Component In (2x Cinch*), Analogico PC/DVI In 
 (1x mini-jack 3,5 mm), Digitale S/PDIF ottico Out (1x Toslink), 
 Digitale S/PDIF elettrico In/Out (5x HDMI), Analogico Out cuffia 
 (1x mini-jack 3,5 mm)
Altre prese/interfacce: IEC (antenna terrestre/cavo), RJ45 (Ethernet), 
 3x USB 2.0 tipo A
Teletext: Hypertext con 1200 pagine di memoria
Altre funzioni/dotazioni: Smart TV Premium, PVR Ready, 
 Mediaplayer HD USB/LAN compatibile DLNA (DMR), 
 Wi-Fi b/g/n, Ambilight Spectra 2, HbbTV, Timer, Sleep Timer, 
 installazione automatica, modalità Avvio Rapido, lista canali con loghi, 
 lista canali preferiti, aggiornamento automatico canali, 
 ordinamento LCN Tivù, EPG locale (DTT) o Internet (Gracenote EyeQ), 
 rilevamento automatico dispositivi AV connessi con etichettatura, 
 riconoscimento contenuti 3D automatico/manuale, 4 paia di occhiali 3D 
 in dotazione, manuale d’istruzioni elettronico, 
 App MyRemote iOS/Android, Skype Ready, funzioni risparmio energetico
Slot CAM: 1 Common Interface Plus (CI+) compatibile SmarCAM, 
 SmarCAM HD, Mediaset Premium CAM, Mediaset Premium CAM HD
Certificazione DGTVi: Bollino Silver DGTVi
Alimentazione: 220÷240 Vac – 50/60 Hz
Consumo: 60 Watt (tipici), < 0,15 Watt (stand-by)
Classe energetica Ecolabel: A+
Dimensioni (LxAxP): 1098,6x697,5x266,1 mm (con piedistallo); 
 1098,6x697,5x35,3 mm (senza piedistallo)
Peso: 35/24 kg (con/senza piedistallo)
* con adattatore in dotazione

Negli ultimi anni, l’apparecchio televisivo ha subito una 
forte evoluzione tecnologica per via della convergenza 
tra il mondo informatico e quello audio/video, la migra-

zione alle trasmissioni digitali e, soprattutto, l’avvento dell’Alta 
Definizione. Alcune rivoluzioni tecnologiche come i flat display 
prima e la retroilluminazione a LED poi hanno anche permesso 
ai progettisti di migliorare l’estetica, rendendo i TV sempre più 
sottili ed eleganti per soddisfare anche le esigenze del pubblico 
femminile, solitamente più attento al design che al contenuto 
tecnologico. Agli albori della Flat TV, solo poche aziende avevano 
investito anche sul fattore estetico divenendo, nel corso del tempo, 
un punto di riferimento del mercato. Philips è stata senza dubbio 
tra queste proponendo, già 15 anni fa, i primi TV a tubo catodico 
con finiture eleganti e materiali nobili che si contrapponevano 
nettamente con la “massa” composta da apparecchi di colore 
nero, bombati e decisamente anonimi. Un tipico esempio è stata la 
gamma Match-Line con alcuni best sellers come le serie PW9576 
e PW9523, caratterizzate da inserti in alluminio satinato, piani in 
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cristallo trasparente oppure colorato e supporti coordinati. Una 
ventata di freschezza ed eleganza che ha poi caratterizzato anche 
i successivi Flat TV (questo termine è stato coniato proprio da 
Philips) con tecnologia Plasma e LCD fino ad arrivare ai giorni 
nostri con la DesignLine Edge protagonista del test di oggi.
Disponibile nei tagli da 42 (42PDL6907) e 47 pollici (47PDL6907), 
la nuova gamma Philips è stata progettata con il supporto di esperti 
di design per abbinarsi agli arredi contemporanei e rappresenta 
uno dei primi frutti della joint-venture con i cinesi di TPV che 
hanno portato alla nascita di TP Vision. Il design luminoso con 

finiture bianche perlate e il pannello frontale in 
cristallo trasparente, che si prolunga oltre lo 
schermo celando il massiccio piedistallo a L, 
si sposano perfettamente con l’interior design 
contemporaneo, conferendo leggerezza al Tv e 

dando quasi l’impressione che si trovi sospeso in 
aria. La tecnologia Ambilight Spectra 2, che genera 

un fascio luminoso indipendente o direttamente corre-
lato al colore delle immagini televisive, dona un ulteriore 

tocco di raffinatezza all’ambiente e rende l’esperienza di visione 
ancora più coinvolgente e rilassante.

La gamma DesignLine Edge, però, non è solo un ardito gioco di 
apparenza: di “sostanza tecnologica”, infatti, ce n’è in abbondanza. 
Dalla piattaforma Smart TV Premium con decine di applicazioni 
e servizi per tutti i gusti alle App dedicate per gestire il TV e i 
contenuti multimediali da remoto, dal 3D passivo con occhiali 
comodi e funzionali alla connettività Ethernet e Wi-Fi, dalle tecno-
logie 600 Hz Perfect Motion Rate e Pixel Precise HD che rendono 
perfettamente fluide le immagini in movimento a Skype che, 

grazie a una videocamera USB opzionale, permette 
di effettuare chiamate vocali e videochiamate con 
amici e parenti stando comodamente sul divano.

display Full HD 
con retroilluminazione  
Led Micro Dimming

Il pannello LCD impiegato nella serie PDL9607 è un LCD 
di ultima generazione, ovviamente Full HD, con un ampio 

angolo di visione che assicura un’eccellente risposta 
cromatica da molteplici angolazioni. Per la retroil-

luminazione è stata scelta una soluzione abba-
stanza tradizionale composta da una serie 

di LED bianchi posizionati sul perimetro 
esterno del pannello LCD (Edge Led). La 
luce erogata non è però statica come nella 
maggior parte dei Tv Led ma dinamica e 

controllata da una CPU Dual Core su diverse 
aree, di concerto con il contenuto delle immagini visualizzate.
Questo sistema, definito da Philips e da altri costruttori “Micro 
Dimming”, ha il pregio di migliorare il contrasto dinamico senza 
incidere troppo sui costi di produzione ma non è paragonabile 
al Full Led Local Dimming, dove i diodi sono posizionati in gran 
numero dietro al pannello LCD e gestiti in centinaia di gruppi 
per garantire un controllo più preciso. Il Micro Dimming deve 
quindi fare i conti con un numero ridotto di gruppi e soprattutto 
con la presenza delle lenti di diffusione che, per loro natura, 
non possono garantire un perfetto indirizzamento della luce.
Il motore digitale che si occupa di elaborare le sorgenti video e 
di inviarle al pannello è caratterizzato da un indice di dettaglio e 
fluidità delle scene in movimento (MCI – Motion Clarity Index) 
pari a 600, reso possibile dalla tecnologia proprietaria 600 Hz 
Perfect Motion Rate. Anche questo valore non va confuso con 
la frequenza di scansione delle immagini che, di base, è sempre 
di 50 Hz, ma ne rappresenta comunque una buona approssima-
zione. Per garantire immagini dettagliate e senza aloni, la CPU 
produce diversi frame aggiuntivi per interpolazione e ottimizza 
la frequenza di scansione dei LED della retroilluminazione. Ol-
tre alla gestione locale dei LED, del frame rate e del backlight 
scanning, la CPU si occupa anche di tutto il percorso dei segnali 
video, dalla sorgente alla riproduzione sullo schermo, con ottimi 
risultati non solo con contenuti di alta qualità come quelli in 
formato Full HD provenienti da dischi Blu-ray ma, sorpren-
dentemente, anche con quelli a definizione standard dei DVD 
oppure trasmessi dai canali digitali terrestri.

Per contenere lo spessore del TV e facilitarne 
l’installazione a parete, i progettisti hanno rimpiazzato 
le prese più voluminose (SCART e Cinch) con connettori 

più sottili (a pettine e mini-jack) e previsto diversi 
adattatori utilizzabili solo in caso di necessità

Sulla cornice inferiore trasparente del display, sotto al logo Philips, 
è posizionato il pannello touch composto dai comandi di volume, 

On/Standby, ingresso AV e canale. Sul vertice inferiore destro sono, 
invece, collocati i LED On/Standby (di colore rosso), il sensore IR per il 

telecomando e quello per il controllo automatico della luminosità
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3D passivo, 
efficace e comodo

La tecnologia 3D scelta da Philips per la nuova 
serie DesignLine Edge è stata battezzata Easy 
3D Clarity 700. “Easy 3D” indica l’utilizzo del 
sistema passivo con polarizzazione circolare 
mentre “Clarity 700” rappresenta l’indice della 
purezza delle immagini 3D risultante da diversi 
parametri come la luminosità, il contrasto, la 
risoluzione, la scansione di retroilluminazione 
ed Motion Clarity Index.
Le immagini stereoscopiche generate dal di-
splay, che comprendono le informazioni sia per 
l’occhio destro sia per quello sinistro, vengono 
polarizzate attraverso uno speciale pannello 
applicato sulla matrice LCD e successivamente 
“decodificate” dagli occhiali grazie alle lenti 
polarizzate. Il sistema passivo si contrappone 
a quello attivo che invece codifica le immagini 
stereoscopiche proiettando in rapida sequenza i 
frame destro e sinistro, e decodificandoli con gli 
occhiali Active Shutter Glasses che discriminano 
le informazioni attraverso un pannello LCD “On/
Off”. Il sistema attivo è l’unico che garantisce la 
piena risoluzione Full HD sui singoli occhi (al 
contrario di quello passivo dove i 1080p sono la 
risultante della somma dei due occhi – 1080i + 
1080i – per via del processo di polarizzazione in fase di codifica) 
ma non è immune da difetti. Il principale è l’effetto Ghosting che 
si manifesta quando l’imperfetta sincronizzazione tra il Tv e gli 
occhiali, causata principalmente dall’inerzia dei pannelli LCD, 
permette all’occhio destro di vedere l’”ombra” dell’immagine 
destinata a quello sinistro e viceversa. Questa sovrapposizione 
(crosstalk) causa lo sdoppiamento delle immagini e disturba 
non poco la visione dei contenuti 3D.
Gli occhiali attivi sono, inoltre, costosi (dai 50 euro in su al 

quasi completamente trasparenti e acquistabili in diverse fogge, 
forme e tipologie (anche clip-on per chi indossa lenti da vista). 
I test ai quali abbiamo sottoposto il TV Philips 47PDL6907 
hanno confermato un effetto Ghosting decisamente trascura-
bile, almeno nel range ottimale di visione orizzontale/verticale, 
una eccellente fluidità anche nelle scene veloci, un effetto di 
profondità mai fastidioso.
L’interlacciamento delle immagini è abbastanza evidente quando 
si osserva lo schermo da vicino ma scompare se si ha l’accortezza 
di mantenere un’adeguata distanza di sicurezza (almeno 2,5-3 

metri per un 47”).
Per personalizzare e ottimizzare la 
visione 3D, il menu OSD permette di 
regolare la profondità delle immagini 

stereoscopiche su 3 livelli, ridurre lo sfar-

Il parco connessioni disponibile sul lato posteriore dell’apparecchio 
è organizzato in tre diversi “blocchi” con accesso frontale, inferiore e 
laterale. Il primo blocco ospita la presa di rete LAN RJ45 e tre mini-jack: 
Serv.U riservato ai centri di assistenza, YPbPr e L/R per l’ingresso video 
Component e audio analogico (con adattatore Cinch in dotazione), 
Audio In per l’audio associato agli ingressi video DVI (HDMI) e VGA.
Lo slot inferiore comprende la presa VGA D-Sub 15 per il collegamento 
del Tv a PC, il connettore a pettine per l’ingresso e l’uscita Scart con 
l’apposito adattatore (compatibile video RGB/CVBS), la presa IEC 
antenna terrestre, una porta USB 2.0 e tre HDMI 1.4.
Il terzo blocco, con accesso laterale, accoglie l’uscita audio digitale ottica 
Toslink, altre due HDMI (sempre 1.4) e altrettante USB 2.0, lo slot CI+ e il 
mini-jack cuffia.
Tutte le porte HDMI si spingono fino al formato 1080p (@24-25-30-50-60 
Hz), supportano i segnali 3D, la funzione di commutazione automatica 
Easy Link (CEC) ed il ritorno audio (ARC – Audio Return Channel) 
disattivabili da menu

Le quattro paia di occhiali 3D in dotazione garantiscono a tutta la 
famiglia l’ebbrezza del 3D. In caso di necessità è possibile acquistare 
ulteriori paia o clip per lenti da vista attingendo dal ricco catalogo 
Philips o di altri brand Tv che adottano il sistema 3D passivo come pure 
dei produttori di occhiali da vista e sole specializzati nella produzione di 
lenti 3D polarizzate (Gucci, Oakley/Luxottica – nella foto)

paio), delicati, generano 
un’inevitabile oscuramento 
delle immagini e fanno uso 
di una batteria usa e getta 
oppure ricaricabile. I modelli 
passivi sono invece leggeri, 
economici perché sprovvisti di 
circuiti elettronici, display e batteria, 
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di ultima generazione è disponibile anche il convertitore 2D-3D 
che aggiunge la terza dimensione a qualsiasi contenuto video 
bidimensionale con una buona approssimazione.
Per garantire a tutta la famiglia l’esperienza di visione in 3D, tra 
gli accessori in dotazione troviamo 4 paia di occhiali di livello 
“base” (PTA416). Philips mette a disposizione anche diversi 
modelli opzionali come il PTA417 con nasello regolabile e il 
PTA426 firmato Oakley con montatura in metallo avvolgente 
e lenti antigraffio. Agli appassionati di videogames è invece 
dedicato il kit PTA436 con due paia di occhiali con lenti uguali 
(destro/destro e sinistro/sinistro) che, in abbinamento alla mo-
dalità di visione 3D “top bottom”, permettono a due giocatori di 
visualizzare lo schermo interno e non “splittato”.

Ambilight Spectra 2 
con LED RGB

Il TV in prova, così come gli altri modelli di alta 
gamma della serie TP Vision, è dotato del sistema 
di illuminazione Ambilight nella versione Spec-
tra 2, ovvero con due barre luminose installate 
verticalmente ai lati del pannello posteriore 
che illuminano la parete retrostante. Numerose 
ricerche hanno dimostrato che guardare la TV 
con un’illuminazione adatta all’ambiente migliora 

la visione rendendola più piacevole e rilassante. Questo sistema 
è, infatti, in grado di esaltare il contrasto, il colore e i dettagli 
delle immagini riprodotte e contribuisce a dare vita ad una nuova 
esperienza di visione in cui i film o i programmi TV preferiti 
diventano tutt’uno con l’ambiente circostante.
Le due barre luminose sono composte da 12 LED RGB capaci 
di riprodurre migliaia di colori (Spectra) e gestite per “cluster” 
da 3 LED ciascuno. Su ogni lato, quindi, è possibile generare 
fino a 4 colori diversi per meglio adattarsi alle immagini visua-
lizzare sul display (Ambilight Dinamico con tempi di reazione 
personalizzabili) o al colore della parete retrostante (Ambilight 
Statico). Per ottenere i migliori risultati, Philips suggerisce di 
ridurre la luminosità della stanza e posizionare il televisore ad 
una distanza massima di 25 cm dalla parete.
Il sistema Ambilight Spectra 2 è attivabile anche quando il 
televisore è in stand-by per creare un effetto luce ambientale 
(Lounge Light).

Home, il punto di partenza

Il menu Home permette l’accesso a tutte le funzionalità del 
televisore e alle molteplici impostazioni. Diverse icone scor-
revoli conducono direttamente alla guida d’uso, alla visione 
dei programmi televisivi, alla piattaforma Smart TV Premium, 
alle sorgenti AV/USB/rete, alla guida EPG, alle registrazioni, a 
Skype e alle voci di setup.

 piena interazione con smartphone e tablet
L’applicazione MyRemote, già disponibile gratuitamente per 
smartphone oppure tablet iOS e Android da App Store e Google 
Play, consente la gestone da remoto del televisore e di accedere ad 
alcune funzionalità esclusive. Simply Share, ad esempio, invia file 
multimediali come foto, musica e video direttamente al TV; Wi-Fi 
Smart Screen visualizza sui device mobili i programmi televisivi 

sintonizzati dal Tv (anche in standby); NetTV visualizza la dash-board 
della piattaforma Smart TV; Guida TV mostra la programmazione 
televisiva (solo tablet); Control abilita sul touch-screen un tele-
comando virtuale multifunzione. Requisito fondamentale per il 
funzionamento di MyRemote è la connessione di tutti i dispositivi 
alla stessa rete LAN/WLAN.

I ventiquattro LED RGB del sistema Ambilight sono 
organizzati in quattro “cluster” da sei LED ciascuno 

(tre per lato) così da visualizzare migliaia di colori 
diversi ed adattarsi perfettamente all’immagine 

televisiva o alla parete retrostante
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Queste ultime comprendono le procedure guidate 
d’impostazione delle immagini, ricerca canali, 
connessioni rete, aggiornamento firmware ed alla 
demo mentre altre icone – impostazioni TV/canali/
rete/software – permettono di navigare nel menu 
dei settaggi in modo classico, ovvero voce per voce.
Le procedure guidate facilitano la messa a punto 
da parte dei principianti mentre le singole voci 
offrono ampi margini di manovra agli utenti più 
esperti.

tuner terrestre 
compatibile HD MPEG-4

Il tuner digitale a corredo della gamma Philips 
PDL6907H/12 è compatibile unicamente con 
la prima generazione dello standard terrestre, 
ovvero il DVB-T, a differenza della versione com-
mercializzata in altri Paesi europei, che invece 
supporta anche il T2. E’ comunque compatibile 
con le trasmissioni HD MPEG-4, dotato di ogni 
possibile opzione (ricerca automatica/manuale, 
ordinamento LCN con risoluzione automatica 
dei conflitti, lista preferita, ecc.) ed associato 
ad uno slot CI+ per la decodifica delle pay-tv 
SD/HD come Mediaset Premium, ovviamente con 
l’apposita CAM SD/HD e una tessera valida. Il bollino 
DGTVi Silver assicura la piena compatibilità con i canali pay 
italiani ma, purtroppo, non con i servizi interattivi a causa 
dell’assenza della piattaforma interattiva MHP. La gamma dei 
TV DesignLine Edge, infatti, supporta già l’HbbTV, naturale 
successore dell’MHP ma non ancora adottato dai broadcaster 
italiani. Per questo motivo non è possibile, almeno per il 
momento, accedere ai servizi OTTV come La7 OnDemand, 
Cubovision e Rai Replay né alle altre (poche per la verità) 
applicazioni trasmesse da AI e Mediaset in MHP.

EPG e banner 
con il logo del canale

Durante lo zapping sono mostrati in alto i nomi, i 
loghi dei canali e, per pochi secondi, anche i dati 
sul programma in onda. Il tasto Info fa apparire una 
finestra in sovrimpressione alle immagini televisive 
con l’orologio, la data, gli orari di inizio/fine del 
programma in onda e successivo, alcune infor-
mazioni come trama e protagonisti. I tasti colorati 
permettono invece di avere una “panoramica” sulla 
programmazione di vari canali, visualizzare le info 
estese scaricabili dal Web e accedere direttamente 
alla guida EPG.
La EPG eyeQ realizzata da Gracenote elenca i canali 
con i relativi loghi, l’evento attuale e successivo 
(anche la programmazione giornaliera con il tasto 
freccia destra), le immagini Tv in anteprima e un 

box pubblicitario. Selezionando l’evento desiderato 
si possono consultare le informazioni dettagliate, pro-

grammare la registrazione o un semplice promemoria.

altoparlanti micro dal suono preciso 

Contrariamente alla stragrande maggioranza dei Flat TV dotati 
di diffusori ellittici sul profilo inferiore con l’orientamento del 
suono verso la base di appoggio (o il pavimento nel caso di 
installazione a parete), il TV Philips PDL6907 si affida ad una 

Il telecomando di colore bianco, opaco sul lato tastiera e 
lucido sul dorso, è leggero, organizzato secondo logica ma 
sprovvisto di retroilluminazione. Grazie al supporto ARC 
permette anche di gestire eventuali sintoamplificatori, 
impianti Home Theater e sound-bar con HDMI ARC

Tutte le porte USB forniscono la corrente necessaria al 
funzionamento degli hard disk autoalimentati. Sono inoltre 
compatibili con Pen Drive, tastiere, mouse, telecamere 
(Skype) e supportano il collegamento a fotocamere per la 
riproduzione diretta delle immagini digitali

coppia di midtweeter di soli 20 mm di diametro e 
ad un woofer da 60 mm posizionati sullo schienale.
L’erogazione è sorprendente, soprattutto quando 
l’apparecchio è fissato a parete per permettere al 
suono di diffondersi nell’ambiente con una precisio-

ne e una corposità più che sufficienti per 
la maggior parte delle applicazioni.
I sistemi Incredible Surround e 
Incredible Surround 3D, con rego-

lazioni manuali e automatiche, 
esaltano l’effetto di circonda-
mento mentre le impostazioni 
predefinite – film, musica, gioco, 

notizie –, la modalità personale, 
le regolazioni dei toni alti e bassi, 

l’adattamento automatico del volume e il 
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controllo del ritardo audio digitale permettono di ottimizzare 
la risposta sonora a seconda del tipo di contenuto, della stanza, 
delle preferenze personali e supplire ad eventuali perdite di 
sincronia audio/video.
Per un maggior coinvolgimento nella visione di un film, un concerto 
o un videogioco, rimane però valido il solito consiglio: optare per 
un sistema audio esterno di tipo compatto (es.: soundbar), 2.1 o 
5.1 canali con subwoofer di “rinforzo”.

mediaplayer HD, compatibilità totale

Il Mediaplayer riproduce video, musica e foto presenti su dispo-
sitivi locali USB formattati in FAT32/NTFS oppure condivisi in 
rete da PC, NAS, tablet grazie al supporto DLNA nativo o tramite 
software dedicati (Mediaserver). Riconosce e riproduce con ec-
cellente qualità e fluidità quasi 
tutti i formati e codec video in 
circolazione (DivX HD, MKV, 
MOV, Xvid, WMV 9 HD, AVCHD 
M2TS, MP4 HD, 3GP, MPEG-PS/
TS, VC1, ecc.) compresi quelli 
in 3D Side-by-side e dotati di 
audio Dolby Digital e Dolby 
Digital Plus, le fotografie JPEG 
ed i brani musicali codificati in 
AAC, MP3 e WMA.
L’accesso ai contenuti è or-
ganizzato per tipologia (foto, 
musica, video) o cartelle, con 
possibilità di ordinamento 
per data, mese, anno, lettera 
alfabetica, album, genere e ar-
tista. Non mancano nemmeno 
lo slideshow fotografico con 
stile di transizione e colonna 
sonora di sottofondo, vari tipi 
di ripetizione, l’avanzamento 
rapido fino a 32x, lo spegni-
mento manuale dello schermo 
durante l’ascolto della musica e 
le informazioni on-screen (tito-
lo, artista, durata, dimensioni, 
data di creazione, percorso 
file, ecc.).

PVR e Timeshift 
con hard disk dedicato

I due modelli della gamma DesignLine Edge sono dotati anche delle 
funzioni PVR per registrare i programmi televisivi e per fermarli 
temporaneamente per poi rivederli in differita (Timeshift). Per abi-
litare queste funzioni è indispensabile collegare ad una delle porte 
USB un hard disk con capacità non inferiore ai 250 GB (almeno 32 
GB per il solo Timeshift), formattarlo e inizializzarlo seguendo le 
istruzioni riportate sullo schermo. L’unità disco è utilizzabile solo 
con il Tv che lo ha inizializzato e non potrà essere collegato ad un 
PC per trasferire le registrazioni oppure caricare file multimediali.
Di norma, il Tv permette di registrare tutti i programmi trasmessi in 
chiaro e parte di quelli criptati (esclusi quelli in HD) ma solo con il 
consenso del broadcaster, confermato dalla presenza del pulsante 
virtuale “registra” nella finestra di approfondimento.
E’ possibile avviare la registrazione da remoto (timer, EPG) oppure 
manualmente impostando l’orario di fine o posticipandolo a passi di 
30 minuti rispetto ai 60 minuti predefiniti. In fase di registrazione 
non è consentito cambiare canale.
Il Timeshift si attiva, invece, automaticamente a ogni cambio di 
canale e permette di “bloccare” la trasmissione per un tempo 
massimo di 90 minuti allo scopo di riprenderne la visione in un 
momento successivo. Nel frattempo viene effettuato su hard disk 
il buffering della trasmissione e non la memorizzazione.
Il TV accetta anche le chiavette da almeno 8 GB ma solo per archiviare 
temporaneamente i contenuti acquistati in modalità on-demand.

L’applicazione Skype integrata permette di effettuare chiamate voce e 
video con tecnologia VoIP ma solo a patto di acquistare e collegare ad una 
qualsiasi porta USB la videocamera opzionale PTA317/00

smart TV: 
Apps e Internet

La piattaforma Smart TV di Philips è facile 
da utilizzare e ricca di contenuti anche se 
non come altre piattaforme concorrenti. La 
Dashboard, ossia la schermata principale, 
mostra in alcuni riquadri le immagini live 
del canale televisivo sintonizzato oppure di 
una sorgente AV esterna, l’accesso diretto 
alla galleria delle App oppure la guida EPG 
“breve” di alcune emittenti, spot pubblici-
tari ed una selezione delle App in evidenza.
Tra queste figurano Social TV (per chattare 
con altri spettatori che stanno seguendo lo 
stesso programma televisivo), Gazzetta.
it, YouTube, Acetrax Movies, Corriere.
it, Facebook, Chili, Cinetrailer, Film.tv.it, 
Class CNBC, CNBC Real-Time, Meteonews, 
Aupeo!, i-Concerts, Euronews, Viewster, Pi-
casa, Films Stars, Screendreams e Funspot.
E’ presente anche una finestra di ricerca 
ed un browser Internet per navigare 
liberamente sui siti web. Per rendere più 
ricca e funzionale questa piattaforma ser-
virebbero, a nostro avviso, più contenuti 
in lingua italiana, in particolare sul fronte 
video (es. Catch-up TV) e, possibilmente, 
anche in HD/3D.


