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Smart Box TV

LA vetrinA PrODOtti
dare film, leggere le email, scaricare e ascoltare la musica, stampare 
su printer WiFi. Supporta DLNA. Se collegato a un dongle 3G 
opera come hot-spot WiFi verso altri dispositivi. 

Caratteristiche
–	 Sistema operativo:	Android	2.3	(Gingerbread)
–	 CPU:	1.25	GHz
–	 Wireless	mouse
–	 Connessioni:	4	X	USB	2.0,	HDMI,	Wi-Fi	e	porta	Ethernet
–	 Memoria interna	4	GB	espandibile	a	32	GB	con	SD/MMC	card	slot

www.akai.com 

Apple TV HD
Prezzo: 109,00 Euro

Il nuovo Smart Box Apple TV, di terza generazione con defini-
zione 1800p, è equipaggiato con il sistema operativo iOS 5.1 
che consente tutta una serie di nuove funzionalità, 
come la gestione di più account iTune e la possibilità 
di passare da uno 
all’altro, la condi-
visione di foto e 
filmati attraver-
so AirPlay verso 
altri dispositi-
vi. Consente il 
riordino delle 
icone attraver-
so il pulsante 
di selezione sul 
telecomando e 
fornisce notizie 
sugli aggiorna-

Ecco una rassegna di smart box TV 
di prezzo compreso tra 55 e 199 euro, 
completa con l’indicazione del sito web 
per approfondire le specifiche tecniche 
e da cui scaricare il manuale d’uso

Android 4,0 Super Mini
Prezzo:  55,00 Euro

Molto compatto lo smart box mini A22 adotta il 
processore 1.5GHZ Cortex-A8 con SO Android 
4,0 per video Full HD 1080p, connessione 
HDMI e  Wi-Fi. 
Porta di espansione memoria. 
È possibile collegare attraver-
so porta USB mouse wireless 
o harddisk. La confezione 
comprende anche Cavo HD-
MI, Cavo USB, adattatore di 
alimentazione.

Caratteristiche
–	 Sistema operativo:	Android	OS	4,0
–	 WiFi:	802.1b/g/n
–	 CPU:	Allwinner	A10	/	1,5	GHz	Cortex-A8
–	 RAM:	1	GB
–	 ROM:	4GB	
–	 Porte:	Micro	TF	card	fino	a	max32GB,	Micro	USB,	USB2.0
–	 Formati video:	WMV/ASF/MP4/3GP/3G2M4V/AVI/MJPEG/RV10/DivX/VC-1/

MPEG-2/MPEG-4/H.263/H.264/1280	x	720P	30fps	HD,	1080P/720	x	480	
D1	30fps

–	 Android APP: Youku,	Tudou,	QQ,	Youtube,	Twitter,	Office,	Gmail,	Sfoglia,	
Skype HDMI:	1080p	e	2160p

–	 Ingresso: Power	5V	2A	
–	 Dimensioni:	8,8	x	3,5	x	1,2	cm,	peso	200	g

www.amazon.it 

Akai Smart Box Android
Prezzo: 90 Euro (Prossimo lancio in Europa)

Dispone di un mouse wireless per 
semplificare la selezione delle icone 
sul display TV come fosse un PC 
tablet. Ha una memoria interna di 
4GB e una slot per SD/MMC card 
fino a 32 GB. Fra i siti più noti 
disponibili YouTube, Facebook, 
Twitter, Skype accounts. 
Sistema operativo An-
droid per navigare in 
internet, salvare 
immagini, guar-

menti automatici. Noleggia film in HD a 1080p dall’iTunes Store. 
Con AirPlay vengono riprodotti  sulla TV HD i contenuti di 
iPhone, iPad e iPod touch. Remote è un’app gratuita, divertente 
e facile da usare che trasforma  iPhone, iPad o iPod touch in 
un telecomando. Così da qualunque stanza di casa è possibile 
controllare la Apple TV con il solo tocco o un solo gesto.

Caratteristiche
–	 CPU:	Chip	Apple	A5	single-core
–	 Rete wireless: Wi-Fi	802.11a/b/g/n	oppure	rete	Ethernet	10/100BASE-T
–	 Account iTunes Store	per	il	noleggio	di	film
–	 Per lo streaming di contenuti da Mac o PC:	iTunes	10.6	o	successivo.
–	 Per la Condivisione in famiglia:	account	iTunes	Store
–	 Formati immagine:	JPEG,	GIF,	TIFF
–	 Formati video:	Video	H.264	fino	a	1080p,	30	fps,	High	o	Main	Profile	livello	

4.0	o	inferiore,	profilo	Baseline	livello	3.0	o	inferiore	con	audio	AAC-LC	fino	
a	160	Kbps	per	canale,	48kHz,	

–	 Porti:	HDMI,	Audio	ottico,	Ethernet	100Base-T,	micro-USB
–	 Dimensioni: 23	x	98	x	98	mm,	peso:	270	g

www.store.apple.it 
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Fantec Smart TV Disk Box Full HD
Prezzo: 129,00 Euro

Il Fantec Smart TV è in grado di riprodurre svariati formati mul-
timediali, sia audio che video, immagini ecc, sia dai dispositivi 
direttamente collegati che quelli in rete o sul web. Grande quantità 
di applicazioni disponibili, come Napster, NRJ, Yavido, TuneIn 
Radio, Aupeo, Jukebo ecc. e tante aree di interesse, YouTube, 
Dailymotion, ITN, riviste, carta finanziaria, Arte 7, Ina, Yellow-
Map, servizi meteo, guide di cucina, servizi di shop Online, Ebay. 
Numerosi giochi televisivi come Playin, Kizz TV, Sudoku e tanti 
altri e applicazioni per gli sportivi, Gazzetta dello Sport, Sport 
Kanal, Total Motorsport ecc. E’ possibile accedere a numerose 
applicazioni online grazie al Browser incorporato predisposto 
per l’utilizzo con tastiere wireless. Compresi nella confezione 
telecomando, alimentatore, CD, manuale d´uso. WiFi opzionale.

Caratteristiche
–	 Porte:	 lettore	 di	 schede,	 uscita	 digitale	 ottico,	 uscita	 digitale	 coassiale,	

HDMI 1.3,	USB	3.0	x	2,LAN	100/1000
–	 Formati video: AVCHD,	AVI,	DAT,	DIVX,	H.264,	ISO,	MKV,	MOV,	MP4,	MPG,	

RM,	RMVB,	TS,	VOB,	WMV,	XVID
–	 Formati foto:	BMP,GIF,JPG,PNG,TIF
–	 Dimensioni: 160	x	122	x	36	mm,	peso	600	gr

www.eprice.it 

Jepssen Droid TV JD-1 HD
Prezzo: 109,90 Euro

La nuova generazione consente la condivisione intelligente di tutte 
le apparecchiature e le fonti digitali, con il nuovo sistema operativo 
Android 2.3/4.0 e le relative Apps. Equipaggiato con processore 
Multi-Core, capace di gestire e condividere, oltre alla proprie funzio-
ni, tutte le risorse delle periferiche remote in qualsiasi stanza della 
casa, creando una vera rete multimediale interattiva Full HD. Molto 
comoda la tastiera fornita in dotazione per tutte quelle applicazioni 

l’alimentatore, il cavo HDMI, il cavo Video Composito/Audio Stereo, 
il telecomando, la tastiera/mouse più l’apposito cavo USB per ricari-
care le batterie della tastiera e un CD contenente il manuale utente. 

Caratteristiche
–	 CPU Dual Core	da	1.2Ghz,	una	GPU	3D
–	 Memoria interna:	4GB
–	 WiFi: 802
–	 Sistema operativo: Android	2.3	OS	(4.0	Ready)	&	Apps
–	 Web Browser	integrato	(HTML	5	&	Flash	10.1)
–	 Uscite video: HDMI	1.3,	Componenti,	Video	Composito
–	 Uscite audio	digitale	S/PDIF	Dolby	Digital	AC3,	Audio	stereo
–	 Network LAN	10/100Mbps	via	cavo,	Wireless	LAN:		Wi-Fi	802.11g
–	 PowerLine Lan	fino	a	1	GigaBit	1000	Mbps	(versione	JPL-AV)
–	 Formati video:	Mkv,	H.264,	WMV9,	M2TS,	Avi,	VCD	(ISO,	MPG),DVD	(ISO,	

IFO,	VOB),	VC1,	MPEG1/2/4,	XviD,	ASF,	TP,	TS,	ecc.
–	 Porte:	3	x	USB	2.0,	slot	per	SDHD	Memory	Card
–	 Dimensioni:	12,5	x	2,8	x	12,5	cm	

www.jepssenstore.it 

LG Smart TV Upgrader SP820
Prezzo: 145 ,00 Euro

Lo Smart TV Upgrader SP820 di LG, nuova generazione rispetto al 
precedente ST600, rende ancora più semplice la navigazione sul TV 
grazie al telecomando Magic Motion incluso nella confezione, con 
il quali punti, muovi e scorri. Accede in modo smart ai Contenuti 
Premium e a tante Applicazioni in continua evoluzione, Oltre 
al modulo wireless integrato, che consente di noleggiare film e 
condividere i file con i dispositivi della rete domestica, lo Smarty 
prevede anche due prese usb e supporta Flash 10.0, necessario per 
vedere i filmati su YouTube. La condivisione dei file può avvenire 
sia in Wi-Fi che via LAN. Mentre per gli smartphone la condivi-
sione è immediata, per l’archivio multimediale in Rete bisogna 
installare il software Nero MediaHome incluso nella confezione, 
che rende visibili i file e permette lo streaming da notebook e PC. 

Caratteristiche
–	 Connessioni:	Audio	Out,	Video	Out,	HDMI,	USB,	Ethernet,	Optical
–	 Sostema operativo:	utilizza	l’ultima	release	8.0	del	software	LG
–	 Formati video:	MPEG2,	MPEG4	AVC	(H.264),	SMPTE	VC1	(VC-9),	DivX,	DivX	

HD,	MKV
–	 TS TP,	WMV,	3GPP,	FLV
–	 Altre funzioni: applicazione	 telecomando	 tramite	 Smartphone,	 tastiera	

USB,	riproduzione	contenuti	da	Hard	Disk	Esterno
–	 Dimensioni:	200	x	29	x	120	mm

www.lg.it

che richiedono la scrittura 
di un testo e molto comodo 
anche il mouse integrato. 
Accesso diretto al 
Market Android 
Ufficiale per 
installare tutte 
le app presenti. 
WiFi integrato 
game Station 3D; 
supporta i disposi-
tivi con standard DL-
NA; supporta YouTube, 
Google Video, Peer-to-peer 
TV, ecc. Forniti in dotazione 
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Caratteristiche
–	 Processore: ARM	Cortex	A8	da	1,2	GHz
–	 RAM:	DDR	3	da	512	MB
–	 Memoria interna: 4	GB	espandibili
–	 Interfacce di connessione:	uscita	HDMI	1.3b,	4	connettori	USB	2.0,		porta	

YPbPr,	lettore	di	schede	SD/SDHC/MMC,	una	porta	Ethernet,	uscita	audio	
ottica,	uscita	AV.	

–	 Dimensioni:	125x125x27	mm

http://www.plunk.it/tvbox/shop/ 

Smartkey TV-Movie
Prezzo: 99,00 Euro

Smartkey TV-Movie Pack consiste in una piccolissima chiavetta con 
connettore HDMI che  permette di accedere a tutte le informazioni 
digitali, News, Videogame, canali TV in streaming, documenti di 
lavoro e tutta la documentazione digitale ovunque ci si trovi senza 
utilizzare il computer. Supporta DLNA per cercare direttamente 
dalla Smartkey TV il proprio archivio di foto, musica e video. 
La confezione comprende un nuovo telecomando dotato di 
accelerometro, microfono e air-mouse con 6 assi di sensori di 
movimento, che facilità al massimo l’interazione con lo schermo 
TV. Smartkey TV è inoltre controllabile con l’App gratuita del 
telecomando Google TV Remote che si può installare su Smar-
tphone o Tablet. L’applicazione Chili pre installata permette di 
scegliere tra migliaia di film a partire da 0,95 euro, senza canone 
o costi di attivazione. 

Caratteristiche 
–	 Sistema operativo:	Android	ICS	4.0.4
–	 CPU: Arm	Cortex	A9	1	GHz
–	 GPU: Mali	400	MP
–	 RAM: 1GB	DDR3
–	 I/O:	1	porta	USB	e	1	slot	MicroSD
– DRM:  Google	Widevine
– Inclusi nella confezione:	telecomando	Dual	Side	con	tastiera	qwerty,	RF	

2.4	GHz,	giroscopio	6	assi,	motion	air	mouse,	accelerometro,	microfono	
integrato,	15	cm	HDMI	Extension	Cable,	un	alimentatore	USB	ed	il	manuale	
delle	istruzioni.

http://www.liquidtv.it/#!b-bio/cy2g

Microsoft Xbox TV
Prezzo: prossima uscita

Entro il 2013 Microsoft lancerà un Xbox set-top-box per la Tv 
denominato Xbox TV, una versione low-cost che sfiderà Apple Tv 
nel salotto digitale. Xbox TV permetterà di accedere a contenuti 
multimediali attraverso Internet per video in streaming e canali 
televisivi ad hoc su una TV collegata. Xbox TV consentirà di fruire 
i contenuti di intrattenimento di Xbox Live oggi disponibili su 
Xbox oltre ad alcuni giochi base. In altre parole, si potrà accedere 
a Netflix o ad Angry Birds, ma non a Call of Duty, che rimarrà 
invece giocabile su console tradizionale.

www.microsoft.it 

Plunk Smart TV Box
Prezzo: 99,00 Euro

Plunk Smart TV Box è un set top box con un buon rapporto 
qualità prezzo, garanzia e assistenza italiana. Stazione multi-
mediale HD con risoluzione 1080P, compatibile con tutti i più 
importanti formati audio e video, con possibilità di effettuare 
videochiamate in Full Screen HD. 
Sistema operativo Android versione 2.3, ma la casa costruttrice 
consiglia di effettuare un aggiornamento ad Ice Cream San-
dwich, cosa che non avviene in automatico, ma è da effettuarsi 
scaricando il firmware dal sito ufficiale ed effettuando l’upgrade 
tramite una SD card da inserirsi nello slot apposito. E’ possibile 
collegare Smart TV Box a internet via cavo mediante la porta 
Ethernet LAN rj45 e scheda wireless integrata Wi-Fi b/g/n. Nella 
confezione telecomando, tutta la cavetteria, compreso il cavo 
HDMI e anche un elegante mouse wireless.
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Sony NSZ-GS7
Prezzo: 199 Euro

Presenta tutte le caratteristiche viste fino ad oggi sulla Google 
TV, film, musica, giochi e applicazioni attraverso il consueto 
Play Store. Dotato di browser Chrome per offrire un’esperienza 
web completa sul proprio televisore di casa. Altri atout di Google 
TV sono la sincronizzazione e il cloud: è possibile consultare 
contenuti sul proprio smartphone e tablet (Android), su Mac e 
PC (Chrome) e sul televisore (Google TV). Ha anche il supporto 
3D. Il collegamento avviene tramite HDMI e si collega a Internet 
attraverso porta Ethernet o con Wi-Fi. Due porte HDMI (ingresso 
ed uscita), due porte microUSB 2.0 e un’uscita ottica digitale. Il 
telecomando NSG-MR5U offre da un lato una tastiera e dall’altro 
i classici comandi muniti di trackpad centrale per navigare all’in-
terno dei menù. Sony Google TV ha fatto per ora il suo debutto 
in Francia, dove è stata contrastata da diversi broadcaster che non 
rendono disponibili i propri contenuti.

Caratteristiche
–	 Browser Chrome
–	 Collegamenti:	porta	Ethernet	e	Wi-Fi,	due	porte	HDMI,	due	porte	microUSB	

2.0	e	un’uscita	ottica	digitale
–	 Dimensioni: 204	x	35	x	130	mm,	peso	600	gr
–	 Telecomando	(NSG-MR5U)	con	tastiera	e	supporto	touch

www.sony.it 

Trevi Mini Box Internet Tv Ip-330
Prezzo: 109,00 Euro

Mini box Internet TV che si collega direttamente alla porta HD-
MI del TV. Navigazione tramite Mouse Wireless o telecomando. 
Collegamento a dispositivi esterni tramite presa USB 2.0. Slot per 
memoria esterna Micro SD card fino a 32GB per la lettura di files 
multimediali audio/video/immagini. Sistema operativo Android, 
navigazione su internet tramite connessione Wi-Fi. Alimentazione 
diretta dalla presa USB del TV

Caratteristiche
–	 Slot per memoria esterna	Micro	SD	card	fino	a	32GB.
–	 Supporta Flash Player 10.2
–	 Interfaccia USB	per	collegamento	a	dispositivi	esterni
– Video: Divx,	Avi,	Mpeg4,	H.264	HP,	H.263,	Rmvb,	M-Jpeg
–	 Photo: Jpeg,	Bmp,	Gif,	Png;	Memoria	interna	4GB	/	Processore	ARM	Cortex	

A8,	RAM	512	DDR	III
–	 Accessori in dotazione:	 Mouse	 Wireless,	 telecomando	 Estensore	 IR,	

prolunga	HDMI,	Manuale	Istruzioni
– Dimensioni:	89	x	33	x15	mm,	peso:	38g

www.amazon.it 

Western Digital TV Live
Prezzo: 79,10 Euro

Il lettore multimediale si connette a Internet in modalità wireless 
(802.11n) o attraverso una connessione Ethernet. L’interfaccia 
utente offre contenuti Internet, dai servizi video alle Internet 
radio e ai social network, come YouTube, Facebook, Picasa Web 
Albums e TuneIn Radio, direttamente sulla TV in una risoluzio-
ne 1080p Full-HD. Si possono usare lo smartphone o il tablet 
come telecomando scaricando l’app gratuita da iTunes store se 
si usa Apple o da Google Play se si usa Android. Il lettore può 
utilizzare tastiere USB o Wi-fi con adattatore USB. Aggiorna-
menti firmware mensili che assicurano le prestazioni a livello 
dei prodotti appena usciti.

Caratteristiche
–	 Interfaccia Ethernet 100 Mbit (x1)
–	 Connessione LAN Wi-Fi (integrata)
–	 USB 2.0	(x2)	-	1	retro	+	1	frontale,	HDMI	(x1)
–	 Uscita analogica audio/video	composita	(jack	3.5mm)	(x1)
–	 Uscita audio digitale ottica SPDIF (x1)
–	 CPU:	Sigma	Design	SMP8670AD-CBE3	700MHZ
–	 RAM:	512MByte	DRAM
–	 Formati Video:	AVI	(Xvid,	AVC,	MPEG1/2/4),	MPG/MPEG,	VOB,	MKV	(h.264,	

x.264,	AVC,	MPEG1/2/4,	VC-1),	TS/TP/M2T	(MPEG1/2/4,	AVC,	VC-1),	MP4/
MOV	(MPEG4,	h.264),	M2TS,	WMV9,	FLV	(h.264)

–	 Formati Foto:	JPEG,	GIF,	TIF/TIFF,	BMP,	PNG

www.amazon.it Eurosat


