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audio/video e Tv in casa 
     come al cinema
Basta guardarsi intorno: la rivoluzione del Cinema 

in Casa, sull’onda dell’Alta Defi nizione, porta i 
segni tangibili dei grandi eventi che scuotono le 

fondamenta dell’elettronica di consumo. Gli elementi 
di spinta ci sono tutti: schermi Tv, proiettori video, 
programmi televisivi e titoli Home Video nuovi di zecca, 
tutti da guardare, tutti da scoprire.
Anche i costi d’accesso a questa nuova magia sono 
sempre più abbordabili e prossimi a diventare di massa. 
Un po’ come accadde con l’Alta Fedeltà, agli inizi degli 
anni Settanta: status d’elite all’inizio e poi, in poco 
tempo, fenomeno di grande passione e d’interesse per 
milioni di consumatori.

Questa volta, però, l’Alta Defi nizione offre molto di 
più rispetto all’Hi-Fi di un tempo: a tutti gli effetti 
rappresenta la nuova frontiera dell’Home Cinema, un 
collettore che convoglia tutto. La televisione, in primo 
luogo, attraverso il bouquet HD satellitare di SKY, 
ma anche il software inciso su disco, tramite i nuovi 
formati HD-DVD e Blu-ray Disc, il tutto sulla crescente 
popolarità e diffusione dei modernissimi Tv color piatti 
HD Ready e Full HD, indispensabili per riprodurre i 
nuovi standard.  

Mai come in questo periodo, perciò, con l’approssimarsi 
del periodo natalizio, è importante “sensibilizzarsi” con 
questa nuova dimensione dell’intrattenimento domestico, 
costellata di apparecchi, soluzioni e architetture di 
visione che richiedono indispensabili competenze da 
parte del consumatore, frastornato da un’infi nità di 
proposte e opportunità d’acquisto. 

Per questo motivo sullo speciale Home Vision che 
state per sfogliare troverete una ricca serie di 
“guide all’acquisto” sui differenti apparecchi HD che 
costituiscono un moderno impianto Home Cinema: 
televisori LCD e al Plasma, naturalmente, ma anche 
videoproiettori, lettori Blu-ray e HD-DVD, decoder 
satellitari HDTV, in un’amplissima “vetrina-strenna”, 
arricchita delle indispensabili informazioni per portare a 
termine un acquisto importante, senza pentimenti.

Oltretutto l’occasione per farlo, in questo periodo, è 
vantaggiosa grazie all’incentivo per promuovere la Tv 
digitale varato dal Governo. In “soldoni” potremmo 
procurarci, ad esempio, un monitor da 37 pollici con 
risoluzione Full HD a circa 1000 euro: una ghiotta 
opportunità. Perchè lasciarcela sfuggire?

Gianni De Toma
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Gianni De Toma

l’ambiente   e l’impianto AV

Aerei che sfrecciano sulle nostre teste, pallottole che ci 

sfi orano da ogni parte, scene di guerra di grande impatto 

come se fossimo in prima linea… Stiamo parlando del 

Cinema in Casa: un’esperienza audiovisiva di fortissima 

suggestione resa possibile dai più moderni fl at Tv ad 

Alta Defi nizione e dalle magie multicanale dei diffusori 

“surround”. Non c’è confronto con quanto fi nora provato 

con i comuni Tv color. Davvero un altro pianeta

non ci sono 
   paragoni!

Diciamoci la verità. Tutti abbiamo desiderato in più di 
un’occasione di trasformare il salotto di casa o la taver-
netta in una suggestiva “mini sala cinematografi ca” per 

stupire parenti e amici con la proiezione di un fi lm in DVD su 
grande schermo. Ragioni di costo, complessità di realizzazione 
e mancanza di informazioni adeguate hanno, però, sempre 
smorzato gli entusiasmi di molti appassionati, non di rado anche 
“minacciati” da mogli inferocite e familiari totalmente ostili 

verso qualsiasi “intrusione” in sala, che sia più ingombrante di 
un comune televisore da 21 pollici. Ma lungi da ogni considera-
zione estetica e di arredamento, un impianto Home Cinema può 
davvero trasformare la qualità dell’intrattenimento domestico 
di ogni famiglia.
Così come l’ascolto di un brano musicale non ha paragoni se 
riprodotto da un impianto Hi-FI rispetto ad un gracchiante 
portatile da passeggio, altrettanto possiamo dire per la visione 
di un fi lm riprodotto su un “grande” schermo Tv e con la colonna 
sonora diffusa da un raffi nato sistema audio multicanale.
Con l’aumento delle dimensioni del video e il maggior coinvolgi-
mento dell’audio, è l’intera esperienza di visione del fi lm che si 
trasforma, generando nello spettatore quel suggestivo “effetto 
presenza” provato fi nora solo nelle sale cinematografi che. Film 
del tipo Salvate il soldato Ryan o Il Signore degli Anelli sono 
tutta un’altra cosa visti su grande schermo. Eh sì, perché una 
cosa è vedere questi “colossal” su uno schermo da 20 pollici a 
un paio di metri di distanza e un’altra è gustarli su maxi Tv da 
40 e più pollici, stando decisamente più lontani.
Le scene dello sbarco in Normandia dei marines americani, tra 
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6 le più scioccanti dell’intero fi lm, non avrebbero infatti lo stesso 
impatto se non fossero sottolineate dalla colonna sonora, ricca di 
effetti speciali con i proiettili “sentiti passare” a pochi centimetri 
dalle nostre teste; come pure l’assalto degli orchi di Sauron al 
castello di Minas Tirith perderebbe totalmente quell’effetto 
terrifi cante e di ineluttabile sopraffazione che toglie il respiro, 
rivedendo ogni volta quella scena!

pregiudizi da sfatare

Oggi sono soltanto i radicati pregiudizi o l’assoluto disinteresse 
per l’argomento a tenere lontano gli appassionati dalla realizza-
zione di un coinvolgente impianto Home Cinema.
A partire dai costi, enormemente inferiori rispetto a qualche 
anno fa. E non ci riferiamo soltanto ai componenti audio multi-
canale, completi di diffusori separati, ma anche - e soprattutto 
- ai grandi schermi (Tv LCD, al Plasma HD Ready da 37 pollici in 
su come pure videoproiettori) presenti ormai in grande quantità 
sugli scaffali dei negozi specializzati, a prezzi assolutamente 
ragionevoli. Ma anche sul fronte degli ingombri si sono fatti passi 
da gigante. I “fl at tv” appena citati, a fronte di una maggiore 
dimensione dello schermo, hanno perso “volume”, occupando 
pochissimo spazio sulle mensole o nelle normali librerie delle 
case moderne. E allo stesso modo i videoproiettori, talmente 
compatti, da non rappresentare in alcun modo un problema per 
il loro posizionamento e per la salvaguardia dell’arredamento 
circostante. Due parole anche per l’impianto audio: pure in 
questo caso i diffusori si sono talmente rimpiccioliti da trovare 
spazio ovunque, persino appesi alle pareti della stanza, a mo’ 
di quadri.

c’è impianto e impianto

Ma quali sono i parametri che fanno la differenza tra un sistema 
Home Cinema dotato di una sezione audio mediocre e uno ad 
alto livello? La premessa indispensabile è che allo stato attuale 
diffi cilmente un sistema Home Cinema suonerà male. Quan-
d’anche possa accadere le cause sono da imputare a grossolani 
errori di installazione, più che a reali defi cienze del sistema vero 

e proprio. Detto questo si può affermare che al giorno d’oggi 
le differenze esistenti, almeno dal punto di vista della sezione 
audio tra i sistemi più economici e quelli di alto livello consi-
stono in una pluralità di fattori: il tipo di altoparlanti utilizzati 
e il numero degli stessi.
La qualità della riproduzione musicale di un impianto Home 
Cinema nel locale d’ascolto - generalmente un salone o una 
tavernetta - dipende da molti fattori tra i quali le caratteristiche 
specifi che dei diffusori, le proprietà del locale (che variano tra 
l’altro con la forma della stanza, l’arredamento e la tappezzeria), 
la disposizione dei diffusori nel locale e il posto degli ascoltatori. 
Questi dati sono ben noti ai veri esperti, ma il numero dei para-
metri è tale che bisognerebbe dedicare molte pagine allo studio 
degli aspetti principali del problema, restando sottinteso che la 
soluzione ottimale è sempre un fatto individuale che si adatta 
alle caratteristiche peculiari di ogni locale d’ascolto.
Perciò invece di entrare in dettagli tecnici che appartengono più 
al mondo dell’Alta Fedeltà e all’acustica ambientale, ci limite-
remo a fornire alcune indicazioni e buoni consigli a chi desidera 
ascoltare la musica e la colonna sonora dei fi lm in visione nelle 
migliori condizioni.

fattori da considerare

Sia che si tratti di un appartamento che di un villino monofami-
liare, la scelta del locale da consacrare all’Home Entertainment 
non è facile. È raro, naturalmente che la geometria del locale 
destinato all’Home Cinema e la sua sistemazione siano unica-
mente stabiliti in ragione della funzione acustica. Nella pratica, 
infatti, il sistema AV viene acquistato e sistemato nel soggiorno 
basandosi soprattutto su considerazioni di tipo estetico, adat-
tandolo più o meno felicemente alla funzione di “auditorium” o 
di sala Cinema. I risultati che si ottengono possono così risultare 
mediamente accettabili, ma l’osservanza di alcuni principi di base 
può migliorare sensibilmente le condizioni d’ascolto.
Partiamo dal volume del locale: 40 metri cubi (circa 15 metri 
quadri di superfi cie per un’altezza di 2,60 metri) rappresen-
tano il minimo compatibile con una restituzione corretta delle 
frequenze basse, al contrario un volume di 350 metri cubi (70 
metri quadri per 5 metri) costituisce il valore ideale, a condizione 

naturalmente che l’intero impianto audio/video 
(schermo Tv, amplifi catore e diffusori) sia pro-
porzionalmente adeguato. 
Generalmente bisognerebbe rispettare, per 
quanto possibile, una certa proporzione tra le 
dimensioni della stanza. Il rapporto ottimale dovrà 
pressappoco essere di 1 x 1,4 x 1,9  (altezza, lar-
ghezza e lunghezza). Ciò vuol dire che se l’altezza 
di un appartamento è di 2,70 metri, le dimensioni 
più favorevoli per il locale Home Cinema saranno 
3,80 metri di larghezza e 5,10 di lunghezza.

Generalmente il sistema AV viene acquistato 
e sistemato nel soggiorno basandosi soprattutto 
su considerazioni di tipo estetico, adattandolo più 
o meno felicemente alla funzione di “auditorium” 
o di sala Cinema. I risultati che si ottengono 
possono così risultare mediamente accettabili
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diffusori, dove metterli e dove no
Da quanto detto risulta che i diffusori acustici non debbano essere 
piazzati a ridosso di una delle pareti corte della stanza. Una regola 
fondamentale da osservare nella disposizione dei diffusori è di porli 
a distanze diverse dalle differenti superfi ci attigue e sollevati dal 
pavimento, se non espressamente progettati allo scopo, per evitare 
quei fenomeni dovuti alle onde stazionarie che generano irregolarità 
molto fastidiose nella riproduzione musicale. Nel caso in cui fosse 
impossibile sistemare i diffusori in altro modo, sarebbe opportuno 
isolarli molto bene dal suolo, ricoprendo il pavimento, perlomeno 
vicino alle casse, con un tappeto o della moquette. Se invece si è 
scelta la scaffalatura di un mobile biblioteca per sistemare le casse 
acustiche, specialmente se si tratta di mini-diffusori, bisognerà fare 
attenzione che questi scaffali non generino risonanze parassite, 
riempiendo ad esempio gli spazi rimasti vuoti con dei libri.

comodi ma nel punto giusto
Tutti gli altoparlanti del sistema multicanale vanno posizionati 
a una determina distanza in modo tale che il punto di ascolto 
si trovi al centro rispetto alle diverse sorgenti sonore. Questo, 
a dire il vero, accade raramente perché in genere i diffusori 
surround vengono posizionati pressappoco in corrispondenza 
del divano, quindi molto vicini al punto d’ascolto.
L’altezza e l’angolatura degli altoparlanti, inoltre, è general-
mente frutto di compromessi con il resto dell’arredamento 
piuttosto che di un attento studio acustico. 
Per quanto riguarda l’altezza, infatti, la posizione relativa 
dei diffusori e degli ascoltatori è conveniente che sia uguale 
e cioè, per una posizione d’ascolto data, il suono non deve 
pervenire alle orecchie degli ascoltatori né troppo dall’alto 
né troppo dal basso. 

sei specialisti molto affi atati
Qualunque sistema Home Cinema è caratterizzato dalla presenza di 
diversi altoparlanti: nella maggior parte dei casi sono sei (si parla in 
questo caso di sistemi 5.1), ma esistono anche sistemi più sosfi sticati che 
ne prevedono otto (sistemi 7.1). Ogni singolo diffusore ha un compito 
ben preciso e deve avere una certa collocazione spaziale perché l’effetto 
di avvolgimento sonoro sia ricreato correttamente.  Nei sistemi audio 
5.1, i più diffusi, i sei altoparlanti sono così suddivisi:

– 2 diffusori frontali. Da essi proviene la riproduzione princi-
pale del fi lm. Il suono è di tipo stereofonico e direzionale. Sono 
pertanto da porre frontalmente, ai due lati dello schermo e 
a una certa distanza l’uno dall’altro per produrre un miglior 
effetto stereofonico.

– 1 canale centrale. Il suo compito 
è di riprodurre la voce, i dialoghi 
presenti all’interno del video ripro-
dotto. Va posto tassativamente 
in posizione frontale rispetto 

al punto di ascolto, sopra o sotto allo schermo e possibilmente 
all’altezza delle orecchie dello spettatore.

– 2 diffusori surround. A questi due canali è affi dato il compito di 
riprodurre gli effetti speciali e i movimenti spaziali degli oggetti per 

dare profondità alla scena, ad esempio simulando 
il movimento sulla nostra testa di elicottero 
o lo sbattere di una porta alle nostre spalle. 

Vanno posizionati dietro lo spettatore, 
alla stessa altezza dei diffusori frontali.

– 1 subwoofer. Il suo compito è di 
donare corpo e colore alle sequenze audio, 
riproducendo esclusivamente i suoni più 
profondi. Non essendo percepibile la dire-
zionalità delle basse frequenze, l’ubicazione 
del sub non è vincolante, e può trovare così 
posto in un qualsiasi punto della stanza, 
anche nascosto da una tenda.

I diffusori vanno 
posti a distanze 

diverse dalle 
differenti superfi ci 
attigue e sollevati 
dal pavimento, se 

non espressamente 
progettati allo 

scopo. Se invece si è 
scelta la scaffalatura 

di un mobile 
biblioteca per 

sistemare le casse, 
fate attenzione 
alle risonanze 

parassite 
riempiendo gli spazi 

vuoti
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l’ultima 
    coinvolgentecoinvolgente
frontierafrontiera

È il nuovo orizzonte del Cinema in 

casa. Il punto di arrivo per molti 

appassionati che possono fi nalmente 

coronare il sogno di trasformare il 

salotto di casa in una vera “cattedrale” 

di suoni e di immagini spettacolari. 

Gli ingredienti ci sono tutti: schermi Tv, 

proiettori video, programmi televisivi 

e titoli home video su nuovi supporti 

dedicati. Ed anche i costi d’accesso per 

questa nuova magia sono ormai alla 

portata di molti

Luca Vitagliano

Una rivoluzione. Veloce e globale come possono esserlo 
solo i grandi cambiamenti nell’elettronica di consumo. 
A benefi cio degli utenti come pochi altri rivolgimenti 

tecnologici del passato. Stiamo parlando dell’avvento in Italia, 
così come nel resto d’Europa, dell’Alta Defi nizione. Una nuova 
frontiera dell’intrattenimento domestico che passa dalla televi-
sione, attraverso il bouquet HD proposto da SKY ormai da più 
di un anno, e dal software inciso su disco, e dai nuovi formati 
HD-DVD e Blu-ray Disc che stanno rapidamente prendendo pie-
de, con quasi 200 titoli già disponibili, in virtù della loro qualità 
superiore e dell’impetuosa diffusione degli schermi Full HD o 
HD Ready, in grado, cioè, di riprodurre i nuovi standard.  

cinque volte più fedele
Le due lettere simbolo del grande cambiamento sono dunque la 
H e la D, che unite insieme danno l’acronimo di High Defi nition, 
e, soprattutto, stanno a signifi care una qualità riproduttiva fi no a 
cinque volte superiore a quella realizzabile con un DVD. Questo 
perché le immagini in Alta Defi nizione contengono un numero di 
linee enormemente superiore alle specifi che degli standard PAL 
e NTSC (rispettivamente con risoluzioni 720x576 e 640x480). Si 
comincia, infatti, a parlare di trasmissioni HD con risoluzioni che 
partono dalle 720 linee orizzontali (la più comune è 1280x720) 
fi no ad arrivare a 1080 (1920x1080 quella che ricorre di più, il 

Il decoder SkyHD con il quale possiamo 
ricevere in Italia i programmi in Alta 
Defi nizione dell’emittente pay satellitare

I nuovi formati HD-DVD e Blu-ray stanno 
rapidamente prendendo piede, con 

quasi 200 titoli già disponibili in Italia

Alta   Defi nizione
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Stiamo, quindi, parlando di un treno ormai partito e che non 
si fermerà più, fi no a quando non sarà giunto alla destinazione 
prefi ssata, ovvero l’avvento dell’Alta Defi nizione come lo standard 
universalmente diffuso per la fruizione dei contenuti audio-video. 
Ovviamente, lungo questo cammino occorrerà cercare di limitare 
gli errori di percorso che fi niscono col danneggiare gli utenti, 
dai quali non si può pretendere che siano comunque informati 
sui frenetici sviluppi dell’elettronica di consumo. 
Prendiamo, ad esempio, il marchio HD Ready che compare sopra 
un display a certifi carne la sua capacità di riprodurre video in 
Alta Defi nizione. Secondo la defi nizione dell’EICTA (European 
Information & Communications Technology Industry Associa-
tion), può essere apposto soltanto su prodotti che generano 
immagini con risoluzioni a partire da 1280x720. Purtroppo, 
invece, capita che la sigla sia utilizzata “al ribasso”, ad indicare 
soltanto la capacità di un display o di un videoproiettore di ge-
stire un segnale HD riproducendolo però in Standard Defi nition 
(per intenderci la risoluzione del PAL), dopo un processo di 
“declassamento” del segnale stesso.

protezioni necessarie

Altrettanto importante è la corretta informazione, da parte 
di negozianti e addetti ai lavori, sul protocollo di protezione 
dei contenuti digitali denominato HDCP (acronimo di High-
bandwidth Digital Content Protection). Senza addentrarci in 
particolari tecnici, che meglio approfondiremo nelle pagine a 
seguire, occorre sapere che i segnali in Alta Defi nizione protetti 
con l’HDCP possono essere visualizzati soltanto con un moni-
tor o un proiettore compatibile: in caso contrario si avrà una 
schermata nera, indipendentemente dal fatto che si disponga 
di un display HD-Ready.
Non è, comunque, il caso di spaventarsi poiché è naturale che 
si cerchi in tutti i modi di preservare una nuova modalità di 
fruizione multimediale dal devastante fenomeno della pirateria. 
Occorre soltanto che la stragrande maggioranza di persone 
oneste sia informata su tutto il necessario per cogliere in pieno 
la meravigliosa opportunità offerta dall’Alta Defi nizione.

La console PlayStation3 
è dotata di un 
“performante” lettore 
Blu-Ray Disc integrato

Secondo la rigida defi nizione 
del Consorzio EICTA, possono venire 
considerate in Alta Defi nizione 
le immagini con risoluzione verticale 
di almeno 720 linee

Toshiba è stata la prima a rilasciare 
sul mercato italiano un player 

HD-DVD stand-alone, il modello HD-E1

valore del cosiddetto Full HD). Immagini ai massimi livelli, ma 
anche superiore qualità audio. I celebrati marchi dell’ascolto 
multicanale, Dolby Digital e Dts, hanno, infatti, messo a punto 
due nuove codifi che sonore studiate per esaltare l’esperienza 
sonora proprio durante la visione di video in Alta Defi nizione. 
Gli ultimi nati si chiamano Dolby True HD e DTS HD e la loro 
caratteristica principale è che si tratta di codifi che audio “lossless”, 
ovvero senza perdita di informazione dovuta alla compressione 
dei dati. In pratica, a differenza del Dolby Digital e del Dts che 
contengono le tracce multicanale in formato compresso e quindi 
con una diminuzione di qualità rispetto alle tracce audio originali, 
nel caso del Dolby True HD e del Dts HD questa perdita non si 
verifi ca affatto, un po’ come accade “zippando” un qualsiasi fi le 
contenuto nel computer che poi riacquisterà esattamente le sue 
dimensioni originali dopo l’inversa operazione.

i componenti giusti

Fin qui l’aspetto tecnico, che rimarrebbe naturalmente pura 
accademia in mancanza dell’hardware, vale a dire i decoder 
televisivi, i lettori Blu-ray ed HD-DVD, gli schermi e i video-
proiettori necessari per usufruire dello spettacolo offerto dall’Alta 
Defi nizione. Sotto questo aspetto il 2007 è stato sicuramente 
l’anno della svolta, con un proliferare di apparecchi dedicati che 
è andato di pari passo con la diminuzione generale dei prezzi, 
a conferma che siamo di fronte ad un cambiamento destinato 
al grande pubblico e non certo ad una ristretta fascia di appas-
sionati con molte disponibilità economiche. 
Basti pensare che dotandosi di una PlayStation3, la cui versione 
meno costosa non supera i 400 euro, si entra in possesso di un player 
Blu-ray con tutti i crismi, un costo analogo a quello necessario per 
dotarsi di una console Xbox360 e del suo lettore HD-DVD esterno. 
Per quanto riguarda i televisori a schermo piatto, la discesa dei 
prezzi è così incalzante da portare un monitor da 37 pollici con 
risoluzione Full HD fi no ad un costo di poco superiore ai 1000 
euro. E un fenomeno analogo lo si osserva anche nel settore della 
videoproiezione, con apparecchi in Alta Defi nizione da 3000 euro 
che offrono l’autentico cinema in casa, potendo “riempire” uno 
schermo da due metri e oltre di base. 



14

iSegreti delleImmagini

     questione di punti... 
e di vista

Dovrebbe essere ormai piuttosto 
chiaro che l’Alta Defi nizione 
rappresenta un enorme passo 

avanti in termini di qualità delle imma-
gini, ma cosa c’è, di fatto, alla base di 
questo miglioramento? Per cercare di 
capire la cosa nel modo più semplice, 
possiamo fare riferimento al mondo 
della fotografi a digitale. Scattare una 
foto con il proprio telefono cellulare 
offre risultati qualitativi certamente 
inferiori a quelli ottenibili con una macchina fotografi ca digitale 
e, tra i diversi parametri che contribuiscono a questa differen-
za, uno dei più importanti è rappresentato dalla risoluzione. 
Poiché ogni immagine che noi vediamo nel mondo digitale non 
è altro che la somma di minuscoli puntini, denominati pixel, la 
qualità dell’immagine (a parità di altri fattori qualitativi) sarà 

Paolo Molteni

Alla base della grande qualità dei segnali 

video in Alta Defi nizione troviamo 

certamente un parametro fondamentale, 

la risoluzione: l’insieme dei punti, o 

meglio dei pixel che compongono 

l’immagine in HD regalando dettagli e 

pulizia delle immagini mai viste prima. 

Scopriamo i pregi e i difetti dei formati 

oggi disponibli

tanto più alta quanti di più saranno i 
pixel utilizzati per crearla. Allo stesso 
modo nel mondo televisivo le immagini 
non sono altro che la somma di linee 
o pixel e anche in questo caso, come 
avviene nella fotografia, utilizzare 
una risoluzione superiore consente 
di ottenere un immediato benefi cio 
qualitativo.
Nel mondo televisivo possiamo para-
gonare la Defi nizione Standard delle 

normali trasmissioni alla fotografi a fatta con il telefono cellulare, 
mentre le trasmissioni in HD ricoprono il ruolo delle macchine 
fotografi che digitali. Nel video ovviamente quello che vediamo 
sono immagini in movimento, ma di fatto anche queste immagini 
in movimento non sono altro che, un susseguirsi di immagini 
statiche che scorrendo molto velocemente davanti ai nostri 
occhi, al ritmo di 50 al secondo, danno vita al risultato che noi 
vediamo sullo schermo. 

segnali televisivi passati e futuri

Entrando un po’ più nel dettaglio nel mondo del video possiamo 
mettere a confronto la risoluzione PAL, in uso nelle normali 
trasmissioni televisive, con le risoluzioni utilizzate nel mondo 
dell’Alta Defi nzione, rispettivamente a 720 e 1080 linee:

 NOME RISOLUZIONE SCANSIONE

 PAL 768 x 576 linee Interlacciata

 HD 720p 1280 x 720 linee Progressiva

 HD 1080i 1920 x 1080 linee Interlacciata

 Full HD 1080p 1920 x 1080 linee Progressiva

Basta uno sguardo al confronto tra risoluzioni PAL, 
720p e 1080p per capire gli enormi benefi ci qualitativi ottenuti 
con i segnali in Alta Defi nizione

formati   e risoluzioni video



15

iSegreti delleImmagini
formati e risoluzioni video

Il primo dato che balza all’occhio sono le linee utilizzate nelle di-
verse risoluzioni e non è diffi cile intuire come il maggior numero di 
linee delle risoluzioni HD rispetto allo standard PAL rappresentino 
la garanzia di una maggiore qualità. Un altro punto importante 
da notare è rappresentato dal fatto che il formato PAL non solo 
può contare su un numero di linee inferiore rispetto a quelle dei 
formati HD, ma queste linee offrono un’immagine in formato 4:3 
mentre nel mondo HD le risoluzioni lavorano in formato 16:9, 
offrendo un vantaggio ancora superiore in termini di pixel che 
compongono l’immagine.

concentrati sull’Alta Defi nizione

Nella tabella vista prima troviamo anche una terza colonna che 
indica il tipo di scansione utilizzata dai diversi formati video. 
Questa può essere Interlacciata o Progressiva ad indicare come 
vengono  “formate” le immagini sullo schermo. Abbiamo detto 
che i video che noi vediamo in televisione sono il risultato di una 
rapida successione di 50 immagini statiche al secondo. Nella 
scansione interlacciata però queste 50 immagini al secondo non 
sono mai riprodotte in modo completo, ma in ogni secondo, a 
25 fotogrammi composti dalle sole linee pari dell’immagine si 
alternano altri 25 fotogrammi composti dalle sole linee dispari. 
Quando invece si parla di segnali a scansione progressiva ciascuno 
dei 50 fotogrammi che in un secondo ci passano davanti agli occhi 
contiene la totalità delle linee che compongono l’immagine. Dallo 
schema si vede anche che, parlando di Alta Defi nizione, abbiamo 
due formati di tipo progressivo, 720p e 1080p, e un solo formato 
di tipo interlacciato, indicato come 1080i. In base a quanto abbia-
mo visto possiamo dire che i segnali 720p e 1080p (progressivi) 

forniscono al display rispettivamente 720 linee e 1080 linee per 
ognuno dei 50 fotogrammi visualizzati al secondo, mentre il formato 
1080i (interlacciato) alterna 25 fotogrammi composti da 540 linee 
dispari a 25 fotogrammi composti da 540 linee pari. 
Apparentemente sembrerebbe esserci una differenza qualitativa 
enorme nei segnali interlacciati rispetto ai segnali progressivi, 
ma va detto che tutti i moderni display digitali, LCD, plasma o 
proiettori, sono in grado di analizzare i segnali video in ingresso 
e ricavare in modo estremamente effi cace le informazioni sulle 
linee mancanti in ciascun fotogramma dei segnali interlacciati 
attraverso un processo denominato deinterlacciamento.

tre formati per l’HD

Una volta compreso quanto scritto sopra non è diffi cile capire come 
il formato 1080p rappresenti in assoluto la soluzione migliore in 
termini di qualità, offrendo fotogrammi completi composti da ben 
1080 linee. Da dove nasce dunque l’esigenza di segnali 720p e 1080i? 
Se è vero che una maggiore risoluzione offre un maggior numero 
di pixel in ogni fotogramma dell’immagine è altrettanto vero che 
richiederà una maggiore quantità di informazioni. Un segnale 1080p 
rispetto al formato “interlacciato” 1080i richiederà il doppio dei dati 
per ogni fotogramma dovendo visualizzare 1080 linee contro 540 
linee. Questo, moltiplicato per 50 fotogrammi al secondo, e magari 
per un fi lm di due ore, si traduce in una massa di dati da nettamente 
superiore, rendendo il formato 1080p certamente migliore dal punto 
di vista qualitativo, ma anche più diffi cile da gestire in termini di 
fl usso di dati. In aggiunta a questo bisogna notare che solo oggi si 
cominciano a diffondere i display e proiettori Full HD, gli unici capaci 
di sfruttare appieno i segnali 1080p, mentre fi no a poco tempo fa gli 
schermi HD Ready non andavano oltre le 720 linee di risoluzione, 
rendendo più che suffi cienti i segnali 720p e 1080i.

segnali o schermi?
In queste pagine abbiamo parlato di 720p e 1080p facendo riferi-
mento ai segnali video che sfruttano queste risoluzioni. Può però 
capitare di parlare di 720p o 1080p facendo riferimento ad un 
pannello (al plasma o LCD) o ad un videoproiettore. In questo caso 
si indica con 720p e 1080p la capacità del display di visualizzare 
contemporaneamente, e quindi in modalità progressiva “p”, 720 
o 1080 linee. Di fatto parlare di display 720p equivale ad indicare 
apparecchi con risoluzione di 1280x720 pixel, mentre parlando di 
1080p si intendono display con risoluzione 1920x1080.

la carica dei 24p
Con l’arrivo sul mercato di HD-DVD e lettori Blu Ray si sente parlare 
sempre più spesso di 24p. In questo caso, però, non si tratta di una 
nuova risoluzione, ma di una diversa modalità di scansione dei 
segnali 1080p, ideata per rispettare al meglio il formato cinemato-
grafi co delle pellicole, che lavorano esattamente a 24 fotogrammi 
al secondo. La gestione di questo formato rientra nelle richieste 
della nuova certifi cazione Full HD ideata dalla EICTA.

Il formato 1080p rappresenti in assoluto la soluzione migliore in termini di qualità, offrendo fotogrammi completi composti 
da ben 1080 linee. Un segnale 1080p rispetto al formato “interlacciato” 1080i richiederà il doppio dei dati per ogni fotogramma 
dovendo visualizzare 1080 linee contro 540 linee
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sottili trame 
da scoprire
Il mercato dei Flat TV sta vivendo un periodo 

molto vivace grazie all’arrivo delle nuove 

generazioni di prodotti per l’Alta Defi nizione e 

alla progressiva riduzione dei prezzi. La vetrina 

è davvero ampia e orientarsi può non essere 

semplice. Meglio Plasma o LCD? Quanti pollici? 

Quale marca? E questi sono soltanto i primi 

dei quesiti a cui è necessario dare risposta per 

entrare nel vivo della valutazione. Vediamo 

di fare chiarezza sull’argomento

Per realizzare una sala cinematografi ca in ambito dome-
stico e gustarsi al meglio un fi lm, una partita di calcio o 
un qualsiasi programma televisivo esistono numerose 

soluzioni per tutte le tasche: Tv LCD o al Plasma da 32 fi no a 
50 pollici e oltre. Nelle pagine a seguire vogliamo proporvi una 
selezione dei prodotti più interessanti oggi sul mercato, tutti 
compatibili con l’Alta Defi nizione, da HD-Ready a Full HD, e 
dotati delle indispensabili prese per il collegamento con molteplici 
apparecchiature AV come VCR, DVD, decoder digitali, console 
videogames, video e fotocamere. Senza dubbio un’importante 
occasione per sostituire il caro vecchio Tv a tubo catodico e 
godersi un fi lm, un documentario o una partita di calcio da tutto 
un altro punto di vista, anzi di visione.

LCD, miglioramenti continui

I passi da gigante compiuti dalla tecnologia LCD hanno permesso 
di eliminare tanti piccoli difetti di gioventù, come la scarsa 
luminosità, l’effetto scia nelle immagini in movimento, l’angolo 

Flat TV   LCD e Plasma
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COME FUNZIONA UNO SCHERMO LCD?
Il fl uido di cristalli liquidi (LCD - Liquid Crystal 
Display) racchiuso fra due lamine di vetro è un 
mezzo attivo  utilizzato per produrre l’immagine 
sullo schermo. Applicando una carica elettrica, 
i cristalli liquidi all’interno del fl uido assumono 
orientamenti variabili che lasciano passare o 
bloccano la luce della retroilluminazione.

COS’È LA RETROILLUMINAZIONE DI UN 
PANNELLO LCD?
Affinché uno schermo appaia “bianco” è 
necessaria una sorgente luminosa posta dietro 
lo strato di cristalli liquidi. Per la retroillumina-
zione vengono solitamente utilizzate lampade 
a fl uorescenza ma si stanno affacciando i primi 
sistemi a Led che, grazie allo spettro colore 
più ampio ed alla possibilità di controllare la 
luminosità dei Led per “gruppi” (tecnologia 
Local Dimming), garantiscono immagini più 
naturali e brillanti, un contrasto elevatissimo 
e un minore consumo di corrente.

ALCUNI TV OFFRONO LAMPADE DI 
RETROILLUMINAZIONE AD AMPIO 
SPETTRO O SONO COMPATIBILI CON 
STANDARD CHE INCREMENTANO I COLORI 
VISUALIZZABILI. DI CHE COSA SI TRATTA?
Alcuni produttori adottano per i propri display 
LCD speciali sistemi di retroilluminazione (es. 
WCG-CCFL per Sony, RGB Plus Multi Wavelen-
ght Backlight per Sharp, ecc.) che, pur essendo 
sempre di tipo fl uorescente, permettono di 

migliorare la naturalezza delle immagini esten-
dendo il “gamut”, ovvero la gamma di colori che 
lo schermo è in grado di riprodurre. Il nuovo 
standard internazionale xvYCC (eXtended 
Video YCC) permette invece di raddoppiare 
la gamma di colori fedelmente riproducibili 
dagli apparecchi video. I Tv compatibili con 
questo standard o con sue derivazione (come 
ad esempio l’x.v.Colour di Sony) riescono quindi 
a riprodurre in modo più autentico i colori 
fondamentali R (rosso), G (verde) e B (blu) e le 
loro sfumature.

COME FUNZIONA UNO SCHERMO 
AL PLASMA?
Il pannello al Plasma (in gergo “PDP” - Plasma 
Display Panel) basa il suo funzionamento sulla 
fl uorescenza, ovvero l’emissione di luce di parte 
di fosfori, così come accade nel vecchio tubo 
catodico. Strutturalmente, un PDP è costituito 
da una matrice di celle comprese fra due lastre 
di vetro. Ogni cella è costituita da tre sottocelle 
separate mediante costole perpendicolari allo 
schermo. Alle sottocelle corrispondono i fosfori 
rosso, verde e blu. Un campo elettrico viene 
applicato ad un gas a bassa pressione contenuto 
nella sottocella: quando viene applicata una 
tensione elevata si ha passaggio di corrente e 
il gas cambia stato, si ionizza e diventa Plasma. 
Alcuni atomi, eccitati, emettono raggi ultravio-
letti, colpiscono gli atomi di fosforo che a loro 
volta emettono energia sotto forma di luce 
visibile (rossa, verde e blu).

COS’È UN PIXEL? 
Il pixel è l’elemento di base dell’immagine, 
vale a dire l’elemento più piccolo riproducibile 
sullo schermo. Ciascun pixel è costituito da 
tre sub-pixel, uno rosso, uno verde e uno blu. 
Combinando questi tre diversi sub-pixel è 
possibile ottenere tutte le diverse combinazioni 
cromatiche dello spettro.

IN CHE COSA CONSISTE LA DIFETTOSITÀ 
DEI PIXEL?
Sia uno schermo LCD sia uno al Plasma sono 
composti da centinaia di migliaia di pixel 
(da 400mila a oltre 2 milioni, a seconda della 
risoluzione) che, durante il funzionamento o, 
ancor prima, all’uscita dalla fabbrica, possono 
presentare dei difetti. Può capitare che uno 
o più pixel risulti spento (nero - Dark Dot) o 
sempre illuminato (bianco - Bright Dot). Alcuni 
costruttori garantiscono i propri display per una 
“difettosità zero”, offrendo la sostituzione del 
prodotto, mentre altri tollerano il difetto se 
riguarda un numero limitato di pixel (esempio 
fi no a 3 punti bianchi e 5 neri, per un massimo di 
8 pixel difettosi) oppure subpixel RGB.

COSA SIGNIFICA IL TERMINE TFT?
TFT è l’acronimo di Thin Film Transistor (transi-
stor a pellicola sottile). Ciascun sottopixel dello 
schermo viene acceso e spento da uno di questi 
piccoli transistor, comandato da un circuito elet-
tronico, solitamente defi nito di pilotaggio. Tutti 
i moderni schermi LCD sono di tipo TFT.

il digitale è “scontato”

La legge Finanziaria 2007 ha stabilito che i televisori con sintonizza-
tore digitale terrestre integrato (zapper oppure interattivo) possono 
usufruire della detrazione dell’imposta lorda del 20% fi no ad un 
massimo di 200 euro.
La detrazione è valida per gli acquisti effettuati nel 2007, ma non si 
esclude possa essere estesa anche al prossimo anno. Per godere del-
l’incentivo, l’acquirente deve dimostrare di aver pagato il canone Rai 
per l’anno 2007 e richiedere al punto vendita fattura o scontrino fi scale 
recante i dati identifi cativi dell’acquirente e dal quale risulti la marca e 
il modello dall’apparecchio acquistato. Entrambe le ricevute dovran-
no essere conservate come prove documentali nel caso di eventuali 
verifi che da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sul sito Internet www.
comunicazioni.it è presente un elenco aggiornato degli apparecchi 
(Tv ma anche decoder digitali terrestri e satellitari, DVD-R con tuner 
DVB-T, ecc.) ammessi all’incentivo.
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di visione inferiore rispetto al tubo catodico. I nuovi modelli 
offrono, infatti, immagini di notevole pregio da qualsiasi punto 
di vista, ricche di dettaglio e con colori estremamente naturali, 
grazie soprattutto alle nuove tecniche di progettazione dei 
pannelli e all’adozione di circuiterie sempre più sofi sticate in 
grado di ottimizzare in tempo reale la risposta dello schermo 
a seconda del segnale in ingresso. Tutti i modelli selezionati 
dispongono di un pannello con risoluzione di 1366x768 punti 
(compatibilità 720p) oppure 1920x1080 (1080p) e sono quindi 
compatibili sia con i segnali HD trasmessi via satellite (SKY 
HD, Euro1080, BBC HD, ecc.), riprodotti da videocamere 
HD (HDV Mpeg-2, Mpeg-4 AVC, AVCHD) oppure da Blu-ray 
e HD-DVD (1080p).

Plasma, fascino costante 

Il Tv al Plasma è sempre stato l’oggetto del desiderio non solo 
degli appassionati di audio/video, ma di tutti coloro che non 
vogliono rinunciare a immagini brillanti e naturali come quelle 
generate dal tubo catodico.
Anche il Tv al Plasma, come l’LCD, ha benefi ciato negli ultimi 
tempi di una sensibile riduzione dei prezzi tale da permettere di 
conquistarsi fette di mercato sempre più ampie: nei megastore 
di elettronica di consumo non è diffi cile trovare modelli da 42 
pollici a meno di 1000 euro (contro i 4000-5000 di qualche 

anno fa). Nel segmento dei 42 pollici, la quasi totalità dei modelli 
monta pannelli da 1024x768 (XGA o 1024x1024/1080 ALiS) ma 
non mancano anche le “primizie” di Panasonic con schermo Full 
HD da 1920x1080.
Tutti i modelli da 50” sono, invece, dotati di display da 1366x768 
punti o, per le serie “top”, da 1920x1080.
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Il Plasma e l’LCD sono due tecnologie differenti 
applicate a pannelli di dimensioni solitamente 
diverse: l’LCD, al momento, presidia soprat-
tutto il mercato dei Flat Tv da 15 a 32-40” (ma 
si stanno sempre più diffondendo anche i 
modelli da 42, 46 e 52”) mentre il Plasma parte 
da 42” (se si escludono i pochi modelli da 37” 
e 32”). A parità di costo, gli LCD hanno una 
risoluzione superiore dei Plasma ma questi 
ultimi offrono un’immagine più brillante e 
naturale, simile a quella del tubo catodico 
tradizionale visto che sfruttano lo stesso 
principio di fl uorescenza.

PERCHÉ, A PARITÀ DI DIMENSIONI, 
LA RISOLUZIONE DI UN TV AL PLASMA 
È INFERIORE A QUELLA DI UN LCD?
La risoluzione dei PDP da 42” può essere di 
852x480, 1024x768, 1024x1024i (1080i) o 
1920x1080 mentre i modelli da 50” e oltre pos-
sono avere risoluzioni di 1366x768 o 1920x1080 
(full-HD), ovvero la stessa di un LCD da 26” o 
superiore. Questo poiché la struttura del PDP 
è basata su celle di dimensioni relativamente 
ampie che non permettono in modo economico 
di creare, ad esempio, un pannello da 37” da 
1366x768 o 1920x1080.

MAGGIORE È LA RISOLUZIONE DEL 
PANNELLO E MIGLIORE È IL DETTAGLIO 
E LA QUALITÀ DELLE IMMAGINI?
Non sempre, poiché bisogna tenere presente 
un elemento fondamentale: la risoluzione del 
segnale video in ingresso. I migliori risultati si 
ottengono quando la risoluzione del segnale 
video e quella del pannello combaciano o 
risultano simili. Ciò signifi ca che, per un segnale 
PAL tradizionale (quello delle trasmissioni 
televisive terrestri o del DVD), può bastare 
un pannello da 852x480 oppure 1024x768 
punti, mentre per un segnale HD da 720 linee 
“progressive” (1280x720 punti) o 1080 “inter-
lacciate” (1920x1080i) l’ideale è una risoluzione 
di 1024x768 o 1366x768. Un pannello Full HD da 
1920x1080 punti (progressivi) si trova, invece, 
perfettamente a suo agio con segnali da 1080p 
(come quelli del Blu-ray o dell’HD-DVD, la nuova 
generazione del DVD), mentre risulta sovradi-
mensionato con le trasmissioni PAL.

ESISTONO TV LCD DA 32” CON PANNELLO 
FULL-HD?
Sì, anche se la loro presenza sul mercato è 
attualmente molto limitata. Si tratta di display 
progettati per i videogiocatori e che possono 
essere sfruttati anche come monitor PC. Le 
ridotte dimensioni del pannello non permet-
tono invece di ottenere signifi cativi vantaggi 
con sorgenti Full HD qualora vengano utilizzati 
in un salotto (vedi quesito sulla distanza di 
visione).

QUAL È LA DISTANZA DI VISIONE 
OTTIMALE DI UN TV?
La distanza di visione ottimale varia a seconda 
delle dimensioni dello schermo e della risolu-
zione delle immagini visualizzate, ma non della 
risoluzione del pannello. Per i programmi Tv 
tradizionali ed i DVD (risoluzione orizzontale 
576i), la distanza di visione ottimale è pari a 3,5 
volte la diagonale del pannello (es. 42 pollici = 
107 cm x 3,5 = 3,7 metri), per i contenuti HD 
Ready (720p) è 2 volte la diagonale (42” = 2 
metri) mentre per i Full HD (1080p) il fattore 
di moltiplicazione è pari a 1 (42” = 1 metro). 
Distanze superiori rispetto a quelle indicate 
comportano l’annullamento dei vantaggi 
offerti dai formati HD Ready e Full HD rispetto 
al tradizionale PAL.

HO BISOGNO DI UNO SCHERMO LCD O 
PLASMA MOLTO GRANDE. QUAL È LA 
MASSIMA DIMENSIONE ATTUALMENTE 
DISPONIBILE?
I principali produttori hanno realizzato proto-
tipi da oltre 100 pollici, sia LCD che Plasma, che 
però non sono ancora stati commercializzati 
(eccetto il 103” di Panasonic disponibile su ordi-
nazione). Esistono però schermi di dimensioni 
e prezzi più contenuti (70”-60”) acquistabili 
direttamente nei negozi.

LCD E PLASMA HANNO GLI STESSI 
CONSUMI ENERGETICI?
No. Un Tv Plasma, secondo i dati tecnici forniti 
dai costruttori, consuma mediamente il 20-40% 
in più rispetto ad un LCD di eguali dimensioni. 
Il divario si riduce man mano che lo schermo 
aumenta di dimensioni ed è del 30-40% per il 
formato 37” e del 15-20% per il 42”.
Tuttavia bisogna considerare che, mentre nel 
pannello LCD l’assorbimento di corrente è 
abbastanza costante, in quanto determinato 
in grandissima parte dall’accensione della 
lampada di retroilluminazione, nel Plasma varia 
notevolmente a seconda della luminosità delle 
immagini visualizzate. Una schermata nera 
richiederà pochissima corrente, mentre una 
totalmente bianca farà impennare il consumo 
(oltre che ridurre la vita utile del pannello).

SI DICE CHE LO SCHERMO AL PLASMA PUÒ 
ROVINARSI SE VIENE VISUALIZZATA PER 
MOLTO TEMPO UN’IMMAGINE FISSA. 
È VERO?
Una forte e prolungata emissione di luce da 
parte di alcuni fosfori (ovvero quelli che com-
pongono le parti luminose di un’immagine 
“fi ssa”) può causare il fenomeno della “brucia-
tura” (burning) dei fosfori che si manifesta con 
immagini “fantasma” visibili anche a Tv spento. 
Tuttavia, tutti i modelli di recente produzione 
dispongono di particolari funzioni e tecnologie 
che prevengono questo problema (screen-

saver, sistemi di spostamento automatico delle 
immagini in senso verticale e orizzontale, visua-
lizzazione di una schermata totalmente bianca 
per un lungo periodo oppure di sequenze di 
segnale ripetute - rolling screen, ecc.). Anche 
molti lettori DVD possiedono meccanismi di 
protezione (screen-saver) che interrompono 
la visualizzazione del menu principale dopo 
alcuni minuti.

I PANNELLI LCD E PLASMA SONO 
DELICATI?
Nel caso di un LCD, lo strato di vetro esterno che 
contiene i cristalli liquidi è piuttosto fl essibile 
e resistente ma un’azione meccanica violenta 
(punta di una penna o un cacciavite, ad esem-
pio) può danneggiarlo irrimediabilmente. In 
alcuni apparecchi televisivi viene installato un 
ulteriore pannello di vetro esterno a protezione 
dell’LCD. Il Plasma, invece, è molto robusto sia 
per la sua caratteristica intrinseca sia perché 
viene protetto da una lastra di vetro aggiuntiva 
con funzioni di fi ltro cromatico (per migliorare 
la riproduzione dei colori ed il contrasto) e di 
schermatura elettromagnetica.

GLI SCHERMI LCD E PLASMA EMETTONO 
RADIAZIONI?
No. Il pannello LCD e quello di un Tv a retro-
proiezione non emettono alcuna radiazione 
elettromagnetica al contrario del Plasma. 
Tuttavia, il pannello di vetro aggiuntivo pre-
sente in tutti i modelli PDP è dotato di una 
trama metallica invisibile che impedisce il 
passaggio delle radiazioni elettromagnetiche 
all’esterno del Tv.

COSA SI INTENDE PER “TEMPO 
DI RISPOSTA” DI UN LCD?
È la velocità con la quale il singolo pixel del 
pannello LCD “reagisce” ad una richiesta di 
cambiamento di stato. Solitamente è la somma 
del “tempo in salita” (intervallo necessario per 
passare dal nero al bianco) e del “tempo in 
discesa” (intervallo necessario per passare dal 
bianco al nero). Minore è questo valore, più 
dinamica sarà l’immagine televisiva ed inferiore 
l’effetto “scia” tipico della tecnologia LCD.

QUAL È LA VITA MEDIA DI UN LCD?
La vita media di un display LCD è di circa 50 
mila ore. Questo dato, tuttavia, viene calco-
lato sottoponendo il pannello ad un ciclo di 
funzionamento ininterrotto ed in condizioni 
particolarmente gravose che raramente si 
ripetono durante il normale uso domestico. 
Questo signifi ca che la vita media può addirit-
tura raddoppiare e superare tranquillamente 
i 10-15 anni. A quel punto, però, il televisore 
sarà tecnologicamente obsoleto e si renderà 
necessaria la sostituzione con apparecchi di 
nuova concezione e tecnologia.



TV AD ALTA 
IMMAGINAZIONE

N E X T : H D  È  U N  C A N A L E  C H E  S T I M O L A  L ’ I M M A G I N A Z I O N E

Lo fa con un intrattenimento ad alto tasso di originalità e una grande

varietà di generi: dai concerti delle più grandi star internazionali ai film

Imax, dai viaggi alle serie TV. Tutto questo con la straordinarietà delle

immagini in HD e del suono in DOLBY SORROUND 5.1.
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i ...E QUELLA DI UNO SCHERMO AL PLASMA?

La vita media di un PDP, defi nita come il 
periodo in cui la luminanza decresce al 50% 
del valore iniziale, è superiore alle 60 mila ore. 
Ciò signifi ca che, se si tiene acceso il televisore 
per 5 ore al giorno, il pannello si “esaurirà” 
dopo 33 anni.

PER VEDERE BENE LE IMMAGINI BISOGNA 
STARE PERFETTAMENTE DI FRONTE ALLO 
SCHERMO?
No. I moderni pannelli LCD e Plasma offrono un 
angolo di visione particolarmente ampio (da 
170° a 178° sia in verticale che in orizzontale) 
che permette di ottenere immagini luminose e 
contrastate anche se, per assurdo, ci si posiziona 
ai lati del Tv.

COSA INDICA LA RISOLUZIONE 
DI UN PANNELLO LCD O AL PLASMA?
Indica il numero dei pixel, ovvero i punti che 
compongono l’immagine, presenti in orizzon-
tale (righe - es. 1366) e in verticale (colonne 
- es. 768).

PERCHÉ SI PARLA A VOLTE DI 
RISOLUZIONE IN TERMINI DI NUMERO 
DI PIXEL E A VOLTE IN TERMINI DI LINEE 
ORIZZONTALI?
Un’immagine digitale può essere scomposta in 
singoli punti (orizzontali e verticali), quindi la 
sua risoluzione si misura in pixel. In un segnale 
video, invece, ciascuna riga è continua e non 
suddivisibile in pixel: pertanto la risoluzione 
viene indicata in linee orizzontali (linee Tv).

COSA SIGNIFICANO LE LETTERE “I” E “P” 
ABBINATE AL NUMERO DI LINEE TV (ES. 
1080I, 1080P)?
La “i” sta per segnale “interlacciato”, compo-
sto cioè da linee pari e dispari, visualizzate 
alternativamente sullo schermo. In realtà, la 
risoluzione reale di un segnale “interlacciato” 
è la metà di quanto indicato (540 linee per 
un 1080i). La “p”, invece, sta per segnale 
“progressivo”, ossia riprodotto sullo schermo 
in una sola passata. 

UN SEGNALE PROGRESSIVO È MIGLIORE 
RISPETTO AD UNO INTERLACCIATO?
Non sempre. Se le informazioni contenute nel 
segnale “progressivo” sono originali, fornite 
dalla sorgente senza alcuna manipolazione, 
la qualità è sicuramente migliore. Se, invece, 
il segnale “progressivo” è il risultato di una 
conversione e di una successiva elaborazione 
di un segnale originariamente “interlacciato”, 
il miglioramento è relativo e dipende molto 
dalla qualità del deinterlacciatore. In ogni 
caso, un segnale “interlacciato” viene sempre 
convertito in progressivo da un display LCD 
o Plasma.

COME SI INTERPRETANO I VALORI DI 
LUMINOSITÀ E CONTRASTO INDICATI 
NELLE SCHEDE TECNICHE?
La luminosità e il contrasto sono due parametri 
collegati tra loro che infl uiscono sulla brillan-
tezza delle immagini e sul modo in cui vengono 
percepite dall’occhio umano. La luminosità si 
misura in “candele per metro quadrato” (cd/m2) 
e quantifi ca il livello luminoso raggiungibile dal 
pannello, mentre il contrasto è la differenza 
tra la parte più luminosa e quella più scura 
dell’immagine (per questo motivo non è un 
valore assoluto ma relativo - rapporto 1:x). Più è 
ampia la gamma di contrasto tra nero e bianco, 
più è facile vedere i livelli intermedi (scala dei 
grigi) e migliore è la qualità dello schermo. Per 
questo motivo il valore della luminosità non è 
un parametro molto indicativo della qualità di 
un Tv, al contrario del rapporto di contrasto. Gli 
LCD possono arrivare ad un rapporto di contra-
sto di 5000:1 o superiore, i Plasma superano in 
molti casi i 10000:1, a conferma della capacità di 
visualizzare bianchi molto più brillanti e neri più 
profondi rispetto ad un LCD. Il rapporto di con-
trasto viene spesso riportato nelle caratteristiche 
tecniche dei prodotti come valore “tipico” e/o 
“dinamico”. Il valore dinamico supera di parec-
chie volte quello tipico e non deve quindi trarre 
in inganno durante la comparazione tra prodotti 
che utilizzano scale di misura differenti.

QUALI SONO I VANTAGGI DELL’HDMI?
L’ingresso HDMI, così come quello DVI-D, 
supporta il segnale video digitale e non 
richiede quindi alcun processo di conversione 
digitale-analogico e analogico-digitale da 
parte dell’apparecchio “sorgente” (es.: decoder 
satellitare HD, DVD, Blu-ray, HD-DVD, console) e 
del Tv. Inoltre l’HDMI, a differenza della DVI, può 
trasportare anche il segnale audio digitale senza 
dover ricorrere a collegamenti supplementari 
(coassiali o ottici).

CHE DIFFERENZA C’È TRA LE DUE VERSIONI 
HDMI 1.1 E 1.3?
La HDMI 1.3 comporta diversi miglioramenti 
rispetto alla versione 1.1 che assicurano imma-
gini più reali, un numero più elevato di colori 
e la possibilità di trasportare anche i segnali 
audio multicanale ad altissima risoluzione. 
Tecnicamente, la HDMI 1.3 offre una larghezza 
di banda per il trasporto dei dati di 340 MHz (10 
gigabit/secondo) contro i 165 MHz (4,95 Gb/s) 
della 1.1, una profondità colore di 30, 36 o 48 
bit (deep-color - miliardi di colori visualizzabili 
contemporaneamente sullo schermo) contro i 
24 bit della 1.1 ed il supporto ai nuovi formati 
multicanale Dolby TrueHD e DTS-HD Master 
Audio, di tipo lossless (cioè senza compressione 
dei dati) che operano a 18 Megabit al secondo 
per restituire un segnale audio identico al master 
di registrazione originale a 8.1 canali.

COS’È L’HDCP?
È uno standard di protezione dei dati digitali 
(paragonabile al Macrovision dell’analogico) 
che impedisce la copia o la semplice ripro-
duzione di programmi protetti attraverso gli 
ingressi DVI e HDMI. Tutti i Tv “HD Ready” 
devono integrare questo tipo di protezione.

SI POSSONO COLLEGARE QUESTI 
APPARECCHI AD UN COMPUTER?
Tutti i televisori e i videoproiettori dotati di 
un ingresso VGA (presa D-Sub 15), HDMI o DVI 
possono essere collegati ad un PC (desktop, 
notebook, palmare, ecc.) oppure ad un HTPC 
(Home Theater PC) ed essere utilizzati come 
monitor. La risoluzione massima utilizzabile 
dipende dal pannello e dal circuito di scaling 
interno (che adatta la risoluzione dei segnali 
in ingresso a quella del pannello).

COSA SIGNIFICA “24P”?
I contenuti cinematografici presenti nei 
dischi Blu-ray o HD-DVD sono registrati a 24 
fotogrammi al secondo (24p) proprio come 
nella pellicola originale. Per poter visualiz-
zare correttamente i fi lmati senza scatti è 
indispensabile che sia il lettore BD/HD-DVD 
sia il Tv supportino questo formato e non 
effettuino invece un adattamento di frame 
rate che comporta una “scattosità” più o meno 
evidente, soprattutto durante il panning oriz-
zontale (spostamento della scena da destra o 
sinistra e viceversa).

COSA SIGNIFICA HD READY?
Si tratta di una certifi cazione stabilita dalla 
EICTA (l’associazione europea di produttori 
di elettronica di consumo) che identifi ca i 
televisori, videoproiettori e retroproiettori già 
predisposti per l’Alta Defi nizione. Un display 
può fregiarsi del logo HD Ready solamente se 
dispone di questi requisiti minimi:
– capacità di visualizzare almeno 720 linee 

(720p),
– presenza di ingressi video Component  in 

grado di accettare segnali HD da 720p/1080i,
– presenza di ingressi video digitali HDMI o DVI 

compatibili HD (sempre 720p e 1080i) e dotati 
di protezione HDCP.

Trattandosi di una “autocertifi cazione” fatta 
dai produttori di display, potrebbe acca-
dere che alcuni apparecchi non rispettino 
fedelmente le regole stabilite dalla EICTA, 
soprattutto per quanto riguarda la prote-
zione HDCP.

HO VISTO SU ALCUNI TV IL BOLLINO SKY 
TESTED. COSA SIGNIFICA?
Il bollino certifi ca che l’apparecchio è per-
fettamente compatibile con il decoder e le 
trasmissioni in Alta Defi nizione trasmesse via 
satellite da Sky.



HD Forum Italia: un’associazione dedicata allo sviluppo e 
alla diffusione dell’Alta Defi nizione nel Bel Paese

L’Associazione HD Forum Italia è stata 
costituita nel settembre 2006 con lo scopo di 
promuovere, sostenere, presentare e diffonde-
re l’uso di contenuti audiovisivi e multimediali, 
nonché prodotti e tecnologie per l’Alta Defi ni-
zione nei media digitali. 

HD Forum Italia è aperta ai principa-
li operatori del mercato televisivo e audiovisi-
vo italiano: produttori, fornitori e aggregatori 
di contenuti, broadcaster, operatori di rete, co-
struttori e distributori di apparati, istituti di ri-
cerca. A tutto novembre 2007, soci di HD Fo-
rum Italia sono ADB, Euroscena, Eutelsat, 
Fastweb, Fondazione Ugo Bordoni, Fracar-
ro, Frame, IDS Multimedia, Mediaset, Rai, 
SBP, Sky, Sony, STMicroelectronics, Tele-
com Italia e Telsey. HD Forum Italia è mem-
bro dello European HD Forum. L’Associazio-
ne è aperta all’ingresso di nuovi Soci.

Organo di governo della Associazione è 
il Consiglio Direttivo. Presidente di HD Fo-
rum Italia è Benito Manlio Mari (Sony Italia). 
Vicepresidenti sono Luigi Rocchi (RAI), Mar-
co Pellegrinato (Mediaset) e Sebastiano Trigila 
(Fondazione Ugo Bordoni). Segretario Genera-
le è Fernando Parisi (ST Microelectronics). 

La sfi da HD è cruciale per il mercato au-
diovisivo e per il sistema della convergenza dei 
media nel suo complesso.

Vengono interessate sia la produzione dei 
cosiddetti contenuti packaged, ovvero registrati 
su supporti di memorizzazione permanente di-
stribuiti dalla normale rete commerciale di media-

store, librerie, edicole, ecc., sia la produzione dei 
contenuti distribuiti tramite reti di comunicazio-
ne elettronica, ovvero reti di radiodiffusione, via 
satellite o terrestri, e reti a banda larga.

L’Associazione intende guidare in Italia la 
scelta di standard omogenei e coerenti con il 
mercato europeo coordinandosi con omologhi 
organismi di altri Paesi europei e con lo Eu-
ropean HD Forum. Allo scopo l’Associazione 
prepara  documenti di approfondimento spe-
cialistico, anche di carattere tecnico-normativo, 
come ad esempio un corpo di specifi che HD 
Book mirante a garantire la compatibilità di tec-
nologie, prodotti e formati audio-video, sia in 
area professional, sia in area consumer (es. codifi ca 
video Mpeg4/AVC e audio 5.1). 

Grande rilievo assume anche l’attività 
di promozione. Nello scorso luglio a Roma, 
HD Forum Italia ha organizzato la conferenza 
“L’Alta Defi nizione: il futuro già presente” per 
proporre ad un pubblico di elevata rappresen-
tatività istituzionale e industriale lo stato attuale 
dello sviluppo della HD, da parte di tutti gli at-
tori della fi liera produttiva: costruttori, fornito-
ri di contenuti e broadcaster. 

E’ il primo di una serie di appuntamen-
ti annuali, cui si aggiungono anche interventi a 
importanti manifestazioni espositive. 

HD Forum Italia condivide le iniziative inter-
nazionali idonee a fornire ai consumatori infor-
mazioni di riferimento per facilitare il passaggio 
alla HD e scegliere prodotti con le prestazioni 
necessarie per una sua piena fruizione.

Notevole anche la partecipazione a inizia-
tive mirate ad assicurare che la fruizione di con-
tenuti ad Alta Defi nizione avvenga nel rispetto 
delle nuove tecniche digitali di protezione del 
diritto d’autore.

L’Associazione sta, infi ne,  avviando 
un’iniziativa di comunicazione sull’Alta Defi ni-
zione (HD Experience) rivolta alla promozione 
di nuovi talenti, quali autori, registi e tecnici, che 
possono trovare nell’Alta Defi nizione un’area 
di crescita e sviluppo professionale.

Dopo la già avvenuta apparizione di cana-
li premium nella nuova tecnologia, vi sarà un pe-
riodo di transizione in cui trasmissioni a defi ni-
zione standard (SD) e trasmissioni in HD do-
vranno convivere. HD Forum Italia intende 
porsi come protagonista di questa fase di tran-
sizione, promuovendo l’adozione di soluzio-
ni idonee a garantire agli utenti un passaggio 
graduale e consapevole alla nuova tecnologia. 
Inevitabilmente, infatti, la tv ad alta defi nizione 
soppianterà l’attuale televisione per diventare la 
tv standard di domani.

www.hdforumitalia.org

Benito Manlio Mari, 

Presidente HD Forum Italia

Particolare del Technology Corner alla 

Conferenza HD del 19 luglio, Roma.
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BEKO Hydra 42LU4

 sapernediPiù
Arcelitalia
www.arcelitalia.it
Tel. 02 9628991

Tv LCD 

Humax LP40-TDR1

 sapernediPiù
Mediasat
www.mediasat.com
Tel. 0471 543777

Tv LCD 

JVC LT-42DP8BN

 sapernediPiù
JVC
www.jvcitalia.it
Tel. 02 26991664

Tv LCD 

Modello di punta della nuova 
gamma Hydra, il Tv color BEKO 
Hydra 42LU4 adotta un pannello 

Full HD da 42 pollici con ampio angolo 
di visione (178°) e garantisce un’elevata 

qualità delle immagini, colori vibranti ed 
un’esperienza acustica di primo livello. La 
riproduzione video si avvale di numerose 
tecnologie come 3D Combfi lter, DCTI, 
DLTI, DNR, DMDi ma soprattutto del 

Il TDR1 rappresenta la naturale 
evoluzione del LIT-40TPVR, primo 
TV con tuner DTT interattivo ad 

apparire sul mercato europeo. Come 
il suo predecessore dispone del triplo 

tuner (1 analogico e 2 digitali) e del 
videoregistratore digitale su hard disk 
da 160 GB (anche per sorgenti AV 
esterne) ma non della piattaforma 
interattiva MHP. Grazie al doppio tuner 

È la risposta a chi cerca un tele-
visore di qualità per vedere i 
programmi analogici e digitali, 

anche in HD, ma non si sente ancora 
pronto per un Full HD. Il pannello 

HD Ready da 720p vanta un contra-
sto dinamico di 9000:1, un tempo di 
risposta di soli 4,5 microsecondi ed 
è supportato da tecnologie capaci 
di garantire immagini perfette da 

 sottolaLente
  Pannello Full HD con tecnologia Full Motion

  Audio SRS TruSurround XT

  Doppio ingresso HDMI

 sottolaLente
  Triplo tuner analogico/digitale

  Hard disk con funzioni PVR

  Deinterlacciatore Faroudja DCDi Cinema 

 sottolaLente
  Tecnologie Clear Motion Drive II 100 Hz 

  e DynaPix HD
  Funzioni multi-immagine e mosaico
  Doppio ingresso HDMI
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 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD 42” - 1920x1080 punti

Contrasto: 1500:1

Luminosità: 500 cd/mq

Sintonizzatore: Analogico e digitale

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/1/2/0

Uscite audio: Analogica

Consumo: n.d.

Dimensioni (LxAxP - mm): 1083x812x120 (senza base)
 1083x812x347 (con base), 

Note: SRS TruSurround XT

sistema Full Motion che permette di 
riprodurre le immagini in movimento 
con la massima naturalezza grazie alla 
riduzione dello sfarfallio e la ripetizione 
del fotogramma. Come per gli altri modelli 
della gamma, il Tv LCD Hydra 42LU4 si 
presenta con un design elegante e senza 
tempo, con linee smussate, fi lanti ed una 
fi nitura “piano-black” (nero laccato lucido). 
In evidenza anche il tuner DTT con OSD 
a 100 Hz, la funzione Picture in Picture, 
il sistema audio SRS TruSurround XT e 
la doppia presa HDMI. La gamma BEKO 
Hydra comprende diversi altri modelli nei 
formati da 32, 37 e 40 pollici con pannello 
Full HD o HD Ready (100 e 50 Hz).

alPubblico
1.299,00 euro

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD 400 – 1366x768 punti

Contrasto: n.d.

Luminosità: n.d.

Sintonizzatore: Analogico e digitali (2)

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/1/1/0

Uscite audio: Digitale

Consumo: n.d.

Dimensioni (LxAxP – mm): 1049x788x253 (con base)

Note: Slot Common Interface, PiP, PVR, 
 hard disk 160 GB, SRS TruSurround XT

digitale   possibile vedere e registrare 
due canali differenti e sfruttare al 
meglio le funzioni Picture in Picture e 
Dual Screen. Il pannello LCD   sempre 
un WXGA (1366x768 punti) e ritro-
viamo anche il performante deinter-
lacciatore Faroudja DCDi Cinema che 
assicura una riproduzione video di alta 
qualitˆ con qualsiasi segnale, dal Pal 
all’HD in formato 720p e 1080i, anche 
grazie a speciali funzioni di correzione 
come l’Authentic Colour, l’Advanced 
Colour Enhancement, l’High-Speed 
Motion Adaptive ed il Cross Colour 
Suppression. Ingressi Scart (2), HDMI 
(1), VGA, Component e S-Video.

alPubblico
1.590,00 euro

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD 40” - 1366x768 punti

Contrasto: 1800:1

Luminosità: 500 cd/mq

Sintonizzatore: Analogico e digitale

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/1/2/0

Uscite audio: Analogica e digitale

Consumo: 220 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 1030x720x296 (con base), 
 1030x672x122 (senza base)

Note: PiP, T-V Link, HDMI CEC

qualunque sorgente, come ad esem-
pio Clear Motion Drive II 100 Hz per 
incrementare la fl uidità delle immagini 
in movimento ed il motore DynaPix HD 
per una perfetta elaborazione in tempo 
reale di tutte le componenti video. A 
queste si aggiungono le funzioni di 
correzione del livello del nero, di ridu-
zione del rumore Mpeg, Comb Filter e 
Movie Theatre (2-2/2-3 pull down). La 
serie DP integra anche il tuner digitale 
DVB-T (con Picture in Picture). La 
sezione audio comprende i sistemi 
MaxxAudio e MaxxBass, la funzione 
Voice Enhancer e due speaker a larga 
banda con cono obliquo.

alPubblico
1.899,00 euro

COME VA IMPOSTATO IL 
FORMATO DELLO SCHERMO 
QUANDO L’IMMAGINE 
TELEVISIVA È 4:3?
I Tv LCD e al Plasma hanno schermi 
in formato 16:9 per adattarsi perfet-
tamente alle immagini cinematogra-
fi che e a quelle in Alta Defi nizione. 
I segnali televisivi tradizionali in 
formato 4:3 non permettono, quindi, 
di sfruttare al meglio il panello, per-
ché lasciano inutilizzate due strisce 
verticali ai lati dell’immagine (nel 
caso del Plasma queste strisce pos-
sono essere di colore grigio invece 
che nero per evitare il fenomeno 
della bruciatura dei fosfori - vedi 
domanda dedicata). Per ovviare a 
questo disturbo si possono scegliere 
altri formati come il 16:9 (che riem-
pie lo schermo ma introduce una 
distorsione nella geometria delle 
immagini), il 14:9 (leggero zoom 
che riduce le strisce ma fa perdere 
alcune parti superiori e inferiori 
dell’immagine), Zoom (ingrandi-
mento ancora più accentuato del 
14:9, utile solo nel caso in cui il canale 
televisivo trasmetta un fi lm con le 
barre nere orizzontali). Numerosi 
modelli dispongono di un ulteriore 
formato, chiamato Panorama, che 
effettua una stiratura orizzontale 
progressiva solo delle parti laterali 
dell’immagine: in questo modo l’im-
magine 4:3 può riempire totalmente 
lo schermo limitando nel contempo 
la distorsione della geometria.

A COSA SERVONO I CIRCUITI 
DI ELABORAZIONE VIDEO 
PROPRIETARI, PRESENTI IN 
SVARIATI TV LCD E PLASMA?
La loro funzione è di ottimizzare il 
percorso del segnale dall’ingresso 
alla matrice, riducendo il rumore 
e mantenendo tutte le informa-
zioni necessarie per ricostruire 
un’immagine di alta qualità. Questi 
sistemi operano sulle componenti 
di luminosità, contrasto e colore, 
sul movimento e la risoluzione delle 
immagini, grazie a circuiti molto sofi -
sticati dotati di una elevata potenza 
di calcolo. In molti casi possono 
apportare miglioramenti signifi cativi 
ma il rischio di rendere innaturali le 
immagini è sempre in agguato.

COSE È IL DNR?
DNR (Digital Noise Reduction) è un 
fi ltro elettronico presente in molti 
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LG 42LY95

 sapernediPiù
LG
www.lge.it
Tel. 199 600099

Tv LCD 

Loewe Individual Compose Full-HD+

 sapernediPiù
Loewe
www.loewe.it
Tel. 045 8251611

Tv LCD 

Disponibile nei formati da 37, 
42, 47 e 52 pollici, la nuova 
serie LY95 di LG è stata stu-

diata per quanti cercano televisori 
dalle elevate prestazioni e dal design 

unico, capaci di attirare l’attenzione 
anche da spenti, grazie al colore nero 
lucido e al design lineare. In parti-
colare evidenza il nuovo motore XD 
Engine Full-HD, il miglioramento del 

Con la sua linea sottile ed elegante, 
la raffinatezza dei materiali 
impiegati, le dotazioni offerte e le 

innumerevoli possibilità di espansione, Il 
Tv LCD Loewe Individual Compose Full-

HD+ rappresenta il connubio perfetto tra 
design e tecnologie avanzate. Il pannello 
Full HD da 40” vanta un contrasto 
dinamico di 4500:1 (1200:1 statico), 
un sofi sticato trattamento antirifl esso e 

 sottolaLente
  Tecnologia XD Engine Full-HD

  Wide Color Backlight

  Doppio ingresso HDMI

 sottolaLente
  Hard disk integrato (PVR)
  Tuner ibrido analogico/digitale sat/cavo/DTT
  Doppio slot Common Interface

Philips 47PFL9632D

 sapernediPiù
Philips
www.philips.it
Tel. 039 2031

Tv LCD 

Il Tv 47PFL9632 si colloca ai vertici 
della nuova gamma Philips Full-HD 
per la ricca dotazione di funzioni, 

l’adozione di raffi nate tecnologie per 
l’ottimizzazione delle immagini, il 

design elegante e per la qualità della 
componentistica e delle fi niture. Le 
tecnologie Perfect Pixel HD (evolu-
zione della famosa e pluripremiata 
Pixel Plus). 100 Hz Clear LCD e HD 

 sottolaLente
  Tecnologie Perfect Pixel HD Engine 

  e 100 Hz Clear LCD
  Illuminazione Ambilight a led
  Triplice HDMI
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Tv per ridurre il rumore presente 
nel segnale televisivo. A volte viene 
inserito direttamente nei circuiti di 
scaling e deinterlacing. Può essere 
attivato o disattivato direttamente 
dal menu ma, in rari casi, risulta 
sempre attivato.

COS’È UNO SCALER/
DEINTERLACER E QUALE 
FUNZIONE SVOLGE?
Si tratta di un circuito di elabora-
zione video dotato di una doppia 
funzione: adattare la risoluzione del 
segnale video in ingresso a quella 
del pannello (Scaler) e trasformarlo 
da “interlacciato” a “progressivo” 
(Deinterlacer).
Grazie a questo circuito un segnale 
DVD o uno televisivo, entrambi di 
tipo interlacciato e con risoluzione 
di 720x576 punti, può essere cor-
rettamente visualizzato da uno 
schermo LCD o Plasma da 1366x768, 
cioè con diversa risoluzione. La con-
versione interlacciato-progressivo è 
indispensabile per gli schermi LCD 
e Plasma in grado di elaborare solo 
segnali in formato progressivo.

IL SINTONIZZATORE DIGITALE 
INTEGRATO NEI TV HA LE 
STESSE FUNZIONI DI UN 
DECODER INDIPENDENTE DI 
TIPO “ZAPPER” O DI UN BOX 
INTERATTIVO?
Il tuner digitale terrestre (standard 
DVB-T) integrato nel Tv offre le 
stesse identiche funzioni di base 
dei decoder “zapper”, ovvero la 
sintonizzazione dei canali gratuiti e 
servizi come la guida elettronica ai 
programmi, il teletext, i sottotitoli, 
ecc. In più, i Tv digitali dispongono 
di uno slot per moduli Common 
Interface in grado di decodifi care 
i canali criptati attraverso una 
tessera smart card. I box interattivi, 
invece, offrono anche i sistemi di 
decodifi ca integrati per le pay-tv 
italiane (senza bisogno di acqui-
stare moduli Common Interface) 
e la piattaforma interattivi MHP 
necessaria per i servizi di infor-
mazione, svago, giochi, sondaggi, 
pubblica utilità, ecc. e per la 
gestione delle tessere prepagate di 
Mediaset Premium. Alcuni modelli 
di Tv prodotti da Humax e Hantarex 
integrano invece un vero e proprio 
box interattivo MHP con le stesse 
funzioni dei decoder separati.

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD 42” - 1920x1080 punti

Contrasto: 5000:1

Luminosità: 500 cd/mq

Sintonizzatore: Analogico e digitale

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/1/2/0

Uscite audio: Digitale

Consumo: 250 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 1113x656x88 (senza base), 
 1113x722x294 (con base)

Note: Simplink, Sky HD Tested

range di riproduzione del colore reso 
possibile dalla nuova lampada di retroil-
luminazione Wide Color Backlight, la 
funzione Intelligent Eye che ottimizza 
automaticamente la luminosità delle 
immagini in base all’illuminazione 
della stanza. Inoltre, la tecnologia True 
Viewing Angle permette di mantenere 
un rapporto di contrasto uniforme e di 
minimizzare gli spostamenti di colore 
e le distorsioni anche quando non si è 
posizionati perfettamente davanti allo 
schermo (angolo di visione pari a 178°). 
Audio Hi-Fi con sistema Surround 
Max, amplifi catore digitale da 20 watt 
e diffusori laterali a due vie.

alPubblico
1.799,00 euro

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD 40” – 1920x1080 punti

Contrasto: 4500:1

Luminosità: 500 cd/mq

Sintonizzatore: Analogico e digitale (DVB-S/T/C - MPEG-2/4)

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/1/2/0

Uscite audio: Analogica e digitale

Consumo: n.d.

Dimensioni (LxAxP – mm): 1014x597x114 (senza base)

 1014x671x385 (con base standard), 

Note: HDD 160 GB, USB, 
 decoder Dolby Digital/Pro Logic II, Dolby Virtual Speaker

un motore digitale con diverse funzioni 
avanzate come l’AMD (Automatic Movie 
Detection). Peculiarità di questo modello 
è l’hard disk integrato da 160 GB ma 
soprattutto il tuner ibrido analogico/digi-
tale compatibile con gli standard Mpeg-2 e 
Mpeg-4 che permette di ricevere non solo 
i canali digitali tradizionali ma anche quelli 
in alta defi nizione trasmessi su qualunque 
piattaforma (cavo, satellite e terrestre). 
La sezione audio dell’apparecchio integra 
i decoder Dolby Digital, Pro Logic II e 
la tecnologia Dolby Virtual Speaker. Il 
Tv Loewe Individual Compose Full-HD 
anche nei tagli da 46/52” e con un ampia 
gamma di accessori e complementi.

alPubblico
4.000,00 euro

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD 47” - 1920x1080 punti

Contrasto: 8000:1

Luminosità: 550 cd/mq

Sintonizzatore: Analogico e digitale

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/1/3/0

Uscite audio: Analogica e digitale

Consumo: 275 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 1170x736x125 (senza base), 
 1170x801x297 (con base)

Note: Ambilight 2 canali (led), 
 Porta USB (Digital Media Reader), base girevole

Natural Motion riescono ad elaborare 
in modo ottimale i segnali in ingresso 
restituendo nitidezza, profondità e fl ui-
dità di movimento alle immagini mentre 
il sistema di illuminazione Ambilight 
a Led rende la visione dei programmi 
televisivi più rilassante grazie a luci 
soffuse regolabili per luminosità e 
colore. La sezione audio è di pregio 
(4 altoparlanti, sistema Virtual Dolby 
Digital/BBE e DSP), la connettività è 
assicurata da 2 prese Scart, 3 HDMI e 
dalla porta USB utilizzabile sia per la 
riproduzione di contenuti AV digitali 
(Jpeg, Mpeg, MP3) sia per l’aggiorna-
mento fi rmware.

alPubblico
3.000,00 euro
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Sharp LC-42X20E

 sapernediPiù
Sharp
www.sharp.it
Tel. 02 895951

Tv LCD

Sony KDL-46X3500

 sapernediPiù
Sony
www.sony.it
Tel. 02 618381

Tv LCD

La nuova gamma X20E di Sharp 
coniuga prestazioni avanzate 
ad un prezzo molto interes-

sante ed a una linea ultrasottile ed 
elegantemente rifi nita. Come la serie 

precedente X1E monta un pannello 
Full-HD ASV con retroilluminazione 
a 4 lunghezze d’onda (RGB Plus) per 
colori brillanti e naturali, offre la tec-
nologia di elaborazione video TruD, 

Elemento di spicco della nuova 
gamma Bravia, sia per le dota-
zioni tecnologiche sia per il 

design originale e raffi nato, il Sony 
KDL-46X3500 monta un pregevole 

pannello Full HD con contrasto di 
2000:1 (18000:1 dinamico) caratteriz-
zato dal sistema di retroilluminazione 
WCG-CCFL per uno spettro di colori 
più ampio. Il motore Bravia Engine 

 sottolaLente
  Pannello ASV Full-HD

  Triplice ingresso HDMI

  Prezzo contenuto

 sottolaLente
  Raffi nate tecnologie di elaborazione video

  Finiture di alta qualità e design

  Retroilluminazione WCG-CCFL

Samsung LE-46M86BD

 sapernediPiù
Samsung
www.samsung.it
Tel. 800 7267864

Tv LCD

Progettato in modo impeccabile e 
dotato di tuner digitale, questo 
46 pollici della linea M86 si fa 

notare non solo per la completezza di 
funzioni ma anche per la sua eleganza, 

caratterizzata da linee sinuose e dalla 
fi nitura “high black glossy” (nero 
lucido). L’ottimo pannello Full-HD 
Super Clear viene gestito dal circuito 
di ottimizzazione dell’immagine DNIe 

 sottolaLente
  Sofi sticate tecnologie di elaborazione video

  Design molto elegante e raffi nato

  Triplice ingresso HDMI 1.3
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ESISTONO INCENTIVI ECONOMICI 
PER L’ACQUISTO DI TV DIGITALI?
Sì. La legge Finanziaria 2007 ha stabi-
lito che i televisori con sintonizzatore 
digitale terrestre integrato (zapper 
oppure interattivo) possono usufruire 
della detrazione dell’imposta lorda 
del 20% fi no ad un massimo di 200 
euro. Per maggiori informazioni: www.
comunicazioni.it.

ESISTE NEI TV LA POSSIBILITÀ DI 
ORGANIZZARE LE MEMORIE CANALI 
CON UN PC COME AVVIENE CON I 
DECODER DIGITALI?
No. Tutte le operazioni di gestione 
delle liste canali (spostamento, cam-
bio nome, cancellazione, creazione 
elenchi preferiti, ecc.) devono essere 
effettuate con il telecomando.

COSA SIGNIFICA “OSD”?
OSD è l’acronimo di “On Screen 
Display”, il menu grafi co che appare 
sullo schermo e che permette la 
configurazione delle funzioni, la 
regolazione dei parametri video e 
audio, la ricerca dei canali in modo 
semplice e intuitivo.

COSA SONO LA GUIDA EPG 
E IL BANNER CANALE?
La guida EPG (Electronic Program 
Guide) è una funzione disponibile 
nelle trasmissioni televisive digitali 
che permette, attraverso il teleco-
mando del Tv con sintonizzatore 
digitale, di conoscere gli eventi in 
programmazione di uno o più canali 
radiotelevisivi (titolo, trama, attori, 
argomenti trattati, ecc.). Il banner 
canale è invece quella fi nestra che 
appare sullo schermo (sempre nei Tv 
con tuner digitale durante la visione 
dei programmi digitali) e che contiene 
alcune informazioni sul canale ed il 
programma in onda/successivo come 
il suo titolo, l’orario di inizio/fi ne, la 
lingua audio disponibile, la presenza 
di teletext/sottotitoli, ecc.

COSA SIGNIFICANO I TERMINI PIP, 
POP, PAP, DUAL-SCREEN?
PiP, PoP e PaP sono gli acronimi di 
Picture in Picture, Picture out Picture 
e Picture and Picture e si riferiscono 
a quelle funzioni presenti in molti Tv 
che consentono di visualizzare due 
immagini contemporaneamente 
sullo schermo provenienti dallo 
stesso sintonizzatore analogico e/o 
digitale oppure da altri ingressi video 

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD 42” - 1920x1080 punti

Contrasto: 10000:1

Luminosità: 450 cd/mq

Sintonizzatore: Analogico e digitale

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/1/3/0

Uscite audio: Analogica e digitale

Consumo: 208 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 1004x708x305 (con base), 

 1004x646x95 (senza base)

Note: Retroilluminazione a 4 lunghezze d’onda (RGB Plus)

il sintonizzatore digitale terrestre con 
lettore CAM Common Interface (in 
aggiunta a quello tradizionale ana-
logico) ed il triplice ingresso HDMI 
1.3 (24p ready). Troviamo inoltre il 
fi ltro digitale 3D Y/C e la tecnologia 
QuickShoot che abbatte considere-
volmente il tradizionale effetto scia 
dei pixel (tempo di risposta pari a 4 
ms). La presenza di diffusori a due 
vie e dell’amplifi catore digitale da 
30 watt assicurano prestazioni audio 
eccellenti. La gamma X20E è dispo-
nibile anche nei formati da 52”, 46”, 
37” e, assoluta novità, 32” (sempre 
Full HD).

alPubblico
1.699,00 euro

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD 46” - 1920x1080 punti

Contrasto: 2200:1

Luminosità: 500 cd/mq

Sintonizzatore: Analogico e digitale

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/2/3/0

Uscita audio: Analogica e digitale

Consumo: 270 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 1262x734x123 (senza base),
 1262x795x322 (con base)

Note: Retroilluminazione WCG-CCFL, PiP, 
 Digital Colour Creation

Pro effettua diversi processi di ela-
borazione video in modo da ridurre il 
rumore, esaltare il contrasto, compen-
sare il rumore generato dalle immagini 
in movimento ed elaborare i colori in 
modo realistico, incrementando la 
nitidezza delle immagini. 
Da segnalare anche le tecnologie 
Motionfl ow +100 Hz e 24p True Cinema 
per immagini fl uide e la piena compa-
tibilità con i contenuti cinematografi ci 
Blu-ray.
La riproduzione audio è arricchita dai 
sistemi Voice Sound, Steady Sound e 
S-Force Front Surround. Disponibile 
anche nei tagli da 40, 52 e 70 pollici.

alPubblico
3.600,00 euro

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD 46” - 1920x1080 punti

Contrasto: 15000:1

Luminosità: 550 cd/mq

Sintonizzatore: Analogico e digitale

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/1/3/0

Uscite audio: Analogica e digitale

Consumo: 240 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 1106x768x326 (con base)

Note: PiP, base regolabile, Anynet+, SKY HD Tested

(Digital Natural I-mage Engine) men-
tre il sistema Wide Colour Enhancer 
incrementa lo spazio colore a tutto 
vantaggio della naturalezza, la spazialità 
e la tridimensionalità dei colori.
Il Tv Samsung LE46M86BD è prov-
visto di doppio menu OSD (per 
TV e sintonizzatore DTT) ed offre 
numerose funzioni di regolazione 
delle immagini (retroilluminazione, 
livello nero, gamma, offset-gain 
RGB, livello rosa/verde/blu/bianco) 
che garantiscono ampie possibilità 
di personalizzazione. Da segnalare la 
triplice uscita HDMI 1.3 e la modalità 
audio TruSur-round XT.

alPubblico
1.999,00 euro



guidaAll’acquisto
Flat TV LCD e Plasma

28

Toshiba 42Z3030D

 sapernediPiù
Toshiba
www.toshiba.it
039 6099301

Tv LCD

NEC Multeos M40

 sapernediPiù
NEC
www.nec-display-solutions.it
Tel. 800 010267

Tv PLASMA

La nuova Serie Z di Toshiba 
disponibile nei formati da 57, 
52, 47, 42 e 37 pollici, assicura 

prestazioni avanzate grazie al nuovo 
pannello da 1920x1080 punti, alle 

tecnologie Active Vision M100 HD 
(100 Hz), Pixel Processing V, Real 
Digital Picture e al sintonizzatore 
digitale DVB-T integrato. Ultrapiatti 
ed eleganti, i nuovi modelli ripropon-

La gamma Multeos di NEC pro-
pone due modelli da 40 e 46 
pollici in risoluzione Full HD e 

tecnologia LCD. Il NEC Multeos M40 
si presenta molto curato sul piano del 
design, con fi niture silver in alluminio e 

un aspetto moderno e leggero. Curata 
anche la parte elettronica grazie ad 
un menu che mette a disposizione 
un’ampia gamma di regolazioni avan-
zate che consentono di personalizzare 
ampiamente i parametri dell’imma-

 sottolaLente
  Compatibilità 24p

  Design elegante

  Prezzo contenuto

 sottolaLente
  Risoluzione Full HD

  Regolazioni professionali

  Design e Finiture

Technisat HD-Vision 40

 sapernediPiù
Eldor Innovazione
www.eldorinnovazione.com
Tel. 031 636111

Tv LCD

Con il suo pannello da 40” HD-
Ready e le numerose dotazioni 
multimediali, l’HD-Vision 40 

di TechniSat si candida a diventare 
il televisore multimediale più com-
pleto del momento. L’apparecchio è, 

infatti, dotato di sintonizzatore mul-
tisistema per ricevere i canali digitali 
trasmessi con qualunque tecnologia 
(DVB-S, DVB-T, DVB-C) oltre a quelli 
tradizionali analogici e le radio FM. 
L’apparecchio dispone, inoltre, di uno 

 sottolaLente
  Tuner multistandard

  Slot Common Interface e smart card

  Doppio ingresso HDMI
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(Scart, Component, DVI, HDMI, VGA, 
ecc.). Nel caso del PiP e del PoP, le 
due fi nestre sono di dimensioni 
diverse (una a tutto schermo e 
un’altra in formato ridotto) mentre 
nel PaP e nel Dual-Screen (chia-
mato anche Split Screen) le due 
fi nestre hanno dimensioni uguali e 
sono affi ancate. È possibile anche 
visualizzare, sempre affi ancate, le 
immagini Tv e quelle del teletext, 
oppure scegliere l’audio associato 
alle singole immagini (principale o 
secondario).

COS’È UN TELECOMANDO 
UNIVERSALE?
Solitamente viene defi nito “univer-
sale”, oppure “multifunzione”, un 
telecomando capace di gestire da 
solo le funzioni di più apparecchi 
(Tv, VCR, DVD, decoder digitale, 
impianto audio, ecc.). Esistono tre 
categorie di  telecomandi universali: 
i primi due dispongono di una banca 
dati interna nella quale sono stati 
memorizzati i codici di altre apparec-
chiature (della stessa casa oppure di 
altre marche) mentre il terzo, oltre 
ad attingere i codici dalla memoria 
preprogrammata, può acquisirne 
di nuovi dal telecomando originale, 
grazie alla funzione di “clonazione” 
(il telecomando originale trasmette 
il codice e quello universale lo riceve 
e memorizza).

COS’È UN TELECOMANDO 
RETROILLUMINATO?
È un’unità di controllo remoto 
dotata di un sistema d’illuminazione 
della tastiera, così da individuare i 
tasti e le loro funzioni anche al buio. 
La retroilluminazione può essere 
di svariati colori (verde, ambra, 
rosso, ecc.) e si disattiva dopo pochi 
secondi dalla pressione del tasto per 
risparmiare le batterie.

PERCHÉ MOLTI FLAT TV 
DISPONGONO DI UN AUDIO 
SCADENTE?
La maggior parte dei televisori LCD 
e al Plasma riproducono una qualità 
audio mediocre a causa delle ridotte 
dimensioni degli altoparlanti e della 
loro collocazione. Questo avviene 
anche nei modelli dotati di diffusori 
posizionati ai lati dello schermo e 
asportabili. La risposta sonora è ade-
guata per i dialoghi e per le normali 
trasmissioni televisive ma, spesso, 

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD 42” - 1920x1080 punti

Contrasto: 10000:1

Luminosità: 500 cd/mq

Sintonizzatore: Analogico e digitale

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/1/3/0

Uscite audio: Analogica e digitale

Consumo: 258 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 1020x699x352 (con base), 
 1020x646x134 (senza base)

Note: Uscita subwoofer, 100 Hz

gono l’inconfondibile stile Toshiba in 
fatto di design: i sottili bordi lucidi 
che incorniciano l’ampio display e il 
supporto a forma di boomerang li ren-
dono molto particolari. Per il deinter-
lacciamento/scaling dei segnali viene 
utilizzato come da tradizione Toshiba 
un chip Faroudja DCDi Cinema che 
assicura, tra gli altri, il pieno supporto 
al formato cinematografi co 24p e la 
mappatura 1:1 dei segnali Full HD via 
HDMI (Exact Scan Mode). La sezione 
audio con speaker Onkyo di alta qualità 
comprende la funzione SRS WOW per 
garantire un suono surround senza 
ulteriori diffusori.

alPubblico
1.999,00 euro

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD  40” - 1920 x 1080 punti

Contrasto: 1200:1

Luminosità: 450 cd/mq

Sintonizzatore: Integrato

Uscite audio: Analogica

Prese: Scart/Component/HDMI/DVI: 0/1/1/1

Consumo: 260 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 981.8 x 582.4 x 142.5 (senza base)

Note: Timer, PiP, Side by Side

gine, dal contrasto, al livello del nero, 
alla risposta del gamma. Professionale 
di derivazione e anche sul piano delle 
connessioni, dove offre connettori 
BNC, HDMI, DVI oltre a Component e 
S-Video. Il pannello Full HD consente 
di ottenere il massimo dai segnali in 
alta defi nizione con un elevato livello 
di dettagli. Disponibile nella versione 
con tuner integrato, viene venduto 
con base da tavolo e sistema di ampli-
fi cazione interno, anche se gli speaker 
coordinati sono opzionali. Una chicca: 
lo slot per accessori opzionali, in grado 
di ospitare una conessione HD-SDI, un 
PC o un ricevitore CAT-5.

alPubblico
2.880,00 euro

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: LCD 40” - 1366x768 punti

Contrasto: 1000:1

Luminosità: 500 cd/mq

Sintonizzatore: Analogico (TV, Radio) e digitale (Sat, DTT, cavo)

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/1/2/0

Uscite audio: Analogica e digitale

Consumo: 160 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 1205x675x200 (con base)

Note: CAM programmabile, DiSEqC 1.0/1.1, 
 guida EPG SFI, uscita subwoofer

slot Common Interface e di un lettore 
smart card per la visione dei canali a 
pagamento, di una porta USB compati-
bile con i dispositivi multimediali come 
le Flash Memory per l’aggiornamento 
del fi rmware e altre applicazioni, e di un 
parco connessioni fl essibile e avanzato 
(2 Scart, 2 HDMI, Component, S-Video, 
CVBS, VGA, subwoofer) tanto da accet-
tare qualunque tipo di segnale, analogico 
o digitale. Il Tv HD Vision 40 di Technisat 
è disponibile nelle colorazioni nero e 
platino, con o senza pannello plastico di 
protezione e fi ltro dello schermo LCD e 
diffusori acustici laterali o alla base dello 
schermo (asportabili).

alPubblico
2.190,00 euro
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Tv PLASMA

Samsung PS-42C96HD

 sapernediPiù
Samsung
www.samsung.it
Tel. 800 7267864

Il Plasma PS42C96HD presidia 
la fascia entry-level di Samsung, 
ma,  nonostante il prezzo molto 

contenuto, ripropone buona parte 
delle tecnologie e dotazioni degli altri 

modelli del costruttore orientale, come 
la tecnologia di elaborazione digitale 
DNIe, il pannello con FilterBright che 
migliora il contrasto e la riproduzione 
dei colori, la modalità Movie Mode per 

 sottolaLente
  Tecnologie DNIe

  Doppio ingresso HDMI

  Prezzo contenuto

Tv PLASMA

Pioneer PDP-LX508D

 sapernediPiù
Pioneer
www.pioneer.it
Tel. 199 100858

Il Tv color al Plasma Pioneer LX508D 
rappresenta l’elemento “top” della 
gamma Kuro (“nero” in giapponese) 

che, grazie ai pannelli di ultima gene-
razione con sofi sticati sistemi di calibra-

zione e controllo dell’immagine (Signal 
Processing Drive 2HD, Direct Colour 
Filter 3+, i_Clear Drive, Intelligent DRE) 
assicurano una riproduzione del nero di 
profondità eccezionale (contrasto nativo 

 sottolaLente
  Pannello Kuro Full HD

  Tecnologie video avanzate

  Compatibilità 24p

Tv PLASMA

Panasonic TH-42PZ700

 sapernediPiù
Panasonic
www.panasonic.it
Tel. 02 67072556

Si tratta del primo Tv al Plasma 
con pannello Full-HD 1080p 
nel formato “classico” da 42”. Il 

nuovo processore e driver V-Real Pro 
II assicura immagini spettacolari da 

qualsiasi sorgente (in particolar modo 
lettori Blu-ray e HD-DVD) con 4096 
livelli di gradazione (68,7 miliardi di 
colori). Il sistema Digital Optimizer, 
inoltre, rileva ed elimina il rumore 

 sottolaLente
  Esclusivo pannello Full-HD

  Raffi nate tecnologie di elaborazione video

  Triplice ingresso HDMI
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inaccettabile nella riproduzione 
delle colonne sonore multicanale, 
per le quali è consigliabile ricorrere 
ad un impianto audio surround 
esterno, complemento ideale di un 
sistema audio/video di qualità.

COSA SONO IL VIRTUAL DOLBY 
SURROUND E L’SRS WOW/
TRUSURROUND?
Si tratta di due sistemi proprietari 
che hanno lo scopo di incrementare 
la spazialità del suono, elaborando 
il segnale originario per simulare 
un effetto “ambiente” con due soli 
canali (destro e sinistro). La resa 
non è paragonabile a quella di un 
impianto a 5.1 canali separati, ma 
permette comunque di migliorare 
la riproduzione delle colonne 
sonore rispetto al normale audio 
stereofonico.

SI PUÒ COLLEGARE IL TV 
AD UN IMPIANTO HI-FI 
O HOME THEATER?
Sì, tramite collegamento analogico 
(uscite Cinch RCA audio destro/
sinistro o Scart Tv) oppure digitale 
(coassiale o ottico - solo apparecchi 
con tuner digitale terrestre e/o 
satellite). In molti casi esiste addi-
rittura la possibilità di impostare 
l’uscita audio per riservarla ad un 
sintoamplifi catore HT ed escludere 
in tal modo gli altoparlanti interni 
del Tv.

PERCHÉ ALCUNI TV NON HANNO 
IL TASTO DI SPEGNIMENTO 
“GENERALE” MA SOLO QUELLO 
DI STAND-BY?
Per garantire il funzionamento 
di alcune caratteristiche, come 
l’aggiornamento del fi rmware e la 
ricerca automatica dei canali anche 
durante la modalità di attesa (Stand-
by), alcuni costruttori consigliano di 
evitare di spegnere completamente 
il televisore e per questo buona 
parte dei Tv sono sprovvisti di 
un interruttore On/Off. Il basso 
consumo in stand-by (in molti casi 
inferiore ad 1 watt) non incide asso-
lutamente sulla bolletta elettrica. 
Tuttavia, in caso di prolungato inu-
tilizzo oppure durante i temporali, 
è possibile scollegare direttamente 
la spina dalla linea elettrica.

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: PDP 42” - 1024x768 punti

Contrasto: 15000:1

Luminosità: 1500 cd/mq

Sintonizzatore: Analogico e digitale

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 2/1/2/0

Uscite audio: Analogica e digitale

Consumo: 380 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 1055x759x316 (con base), 
 1055x700x95 (senza base)

Note: PiP, Sky HD Tested

la creazione di fotogrammi aggiuntivi 
che rendono le immagini più fl uide 
e naturali e il Silhouette Editor che 
assicura contorni perfetti in qualunque 
situazione. Da segnalare, inoltre, la 
presenza del surround virtuale SRS 
TruSurround XT, della modalità Game 
Mode (ottimizza le prestazioni del TV 
quando lo si collega ad una consolle), 
del Picture in Picture e del tuner 
DTT. Il parco connessioni comprende 
due Scart ed altrettante HDMI (con 
HDCP pienamente compatibili con 
SKY HD). Disponibile anche nella 
versione PS50C96HD con pannello 
WXGA da 50”.

alPubblico
1.099,00 euro

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: PDP 50” - 1920x1080 punti

Contrasto: 20000:1

Luminosità: n.d.

Sintonizzatore: Analogico e digitale

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 3/1/3/0

Uscite audio: Analogica e digitale

Consumo: 421 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 1232x722x120 (senza base)

Note: PiP, uscita subwoofer, USB (foto player)

di ben 20000:1). In questo nuovo modello, 
che monta un esclusivo pannello Full HD 
1080p, troviamo il controllo intelligente 
della luminosità a seconda della luce 
ambientale, i sistemi HD Digital Film Direct 
24 per una perfetta riproduzione dei se-
gnali cinematografi ci 24p e la calibrazione 
ISF. Il doppio tuner analogico/digitale sup-
porta le funzioni PiP/PaP mentre l’audio si 
basa sulle tecnologie SRS Surround, Focus 
e TruBass. La presa USB permette, inoltre, 
la riproduzione delle immagini Jpeg diret-
tamente sullo schermo (Home Gallery) 
mentre le funzioni di controllo HDMI, 
i/o Link.A e SR+ assicurano la perfetta 
connessione con altri sistemi AV.

alPubblico
5.990,00 euro

 datiDichiarati
Schermo - risoluzione: PDP 42” - 1920x1080 punti

Contrasto: 5000:1

Luminosità: n.d.

Sintonizzatore: Analogico e digitale

Prese Scart/Component/HDMI/DVI: 3/1/3/0

Uscite audio: Analogica e digitale

Consumo: 494 watt

Dimensioni (LxAxP - mm): 1077x689x138 (senza base), 
 1077x736x330 (con base)

Note: Slot memory card SD (foto e video AVCHD), 
 PiP, Sky HD Tested

tipico dei segnali video digitali, il Motion 
Pattern Noise Reduction riduce i falsi 
contorni delle immagini in movimento 
mentre il Sub-Pixel Controller regola 
ciascun punto RGB per eliminare i 
bordi frastagliati anche dalle linee 
diagonali. Tramite lo slot SD Memory 
Card (compatibile SDHC) è possibile 
rivedere le foto Jpeg o i fi lmati AVCHD 
mentre la sezione audio comprende 4 
altoparlanti (woofer e tweeter) ed il 
sistema SRS TruSurround XT. Parco 
connessioni estremamente completo 
con 3 Scart ed altrettante HDMI (con 
Viera Link). Disponibile anche con 
pannello da 50”.

alPubblico
2.349,00 euro
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l’emozione 
  più grande

Matteo Carosi

Disporre in casa di schermi da 

due o tre metri rappresenta 

un’opportunità assolutamente 

normale e con le risoluzioni oggi 

raggiungibili e le nuove sorgenti 

HD come Blu-ray e HD-DVD si 

possono ottenere risultati da 

lasciare a bocca aperta. Vediamo 

perciò i criteri di scelta per entrare 

nel mondo dei videoproiettori 

e i modelli HD Ready e Full HD 

presenti sul mercato

Soltanto fi no a poco a tempo fa quando si parlava di un 
proiettore Full HD, vale a dire capace di generare imma-
gini con risoluzione di 1920x1080 punti, si pensava ad un 

apparecchio d’élite, alla portata soltanto di facoltosi appassio-
nati dell’Home Cinema. Ebbene, in un tecnologico batter 

di ciglia la situazione è cambiata 

radicalmente: se Full HD continua ad indicare l’eccellenza 
qualitativa, la rapida discesa dei prezzi di questi apparecchi, 
con un prezzo in taluni casi a cavallo dei 3000 euro, fa sì che 
ad essi si possa accostare fi nalmente il grande pubblico. E 
lo spettacolo all’interno delle mura domestiche è garantito, 
complice il progressivo diffondersi delle sorgenti video in Alta 
Defi nizione, come i dischi Blu-Ray e HD-DVD nonché l’HDTV. 
Sotto il profi lo tecnico l’ennesimo scossone al mercato, l’ultimo 
in ordine di tempo, è arrivato con l’introduzione dei modelli 

Installare in casa un proiettore a risoluzione piena signifi ca 
poter contare su di una macchina che garantisce allo stesso 
tempo elevata qualità e grande fl essibilità d’uso

videoproiettori   HD



guidaAll’acquisto
videoproiettori HD

33

DLP
La tecnologia DLP (Digital Light Processing), anche chiamata DMD (Digi-
tal Micromirror Device), è basata sul principio della rifl essione. Il segnale 
digitale è interpretato come un comando rivolto a dei micro-specchi 
che rifl etteranno o no la luce derivante dalla lampada del proiettore. 
Il suo debutto risale al 1987 per opera di  Texas Instruments, l’azienda 
che tuttora provvede allo sviluppo di questa tecnologia. Ogni matrice 
DMD è composta da un elevatissimo numero di micro-specchi (oltre 
due milioni nel caso dei modelli Full HD), posizionati su una testina 
che li orienta verso la fonte di luce. Ognuno di questi micro-specchi 
corrisponde ad un pixel dell’immagine proiettata. 

LCD
L’utilizzo della tecnologia a cristalli liquidi è il più diffuso sia nella 
produzione di proiettori per uso casalingo che professionale. I cristalli 
liquidi permettono di polarizzare la luce verso una singola direzione 
e quindi di orientarla. 
I cristalli sono posizionati tra due elettrodi e cambiano direzione in 
base all’infl uenza di un campo elettrico. Questo modifi ca la struttu-
ra dei cristalli, e il campo elettrico li rende trasparenti od opachi. I 
proiettori migliori che utilizzano questa tecnologia sono dotati di tre 
matrici, ciascuna delle quali forma un’immagine con uno dei colori 
primari (rosso, verde, blu). Queste sono poi sovrapposte grazie a un 
prisma per formare l’immagine fi nale. 

D-ILA. Delle caratteristiche dei proiettori JVC e Cineversum 
leggerete i dettagli nelle pagine a seguire quel che va sottoli-
neato subito è come gli sviluppi di questa tecnologia abbiano 
aperto ulteriori orizzonti qualitativi nell’ambito delle macchine 
a singola ottica. Infatti, il rapporto di contrasto e il livello del 
nero sono stati portati a traguardi fi n qui mai raggiunti dagli 
apparecchi “rivali”, realizzati con tecnologia DLP e LCD. Questi 
ultimi, comunque, sono a loro volta molto progrediti nella resa, 
oltre che essere scesi sensibilmente di prezzo.   

presenza discreta, 
prestazioni al top

Ed è quanto mai opportuno ribadire che installare in casa un 
proiettore a risoluzione piena signifi ca poter contare su di una 
macchina che garantisce allo stesso tempo elevata qualità e 
grande fl essibilità d’uso. In particolare il peso contenuto, quasi 
sempre inferiore ai 15 chili, ne facilita l’installazione. E nei 
modelli top di gamma le procedure di taratura possono essere 
semplici o assai sofi sticate, a seconda delle capacità e delle 
esigenze dell’utente. Tradotto in pratica, ciò signifi ca potersi 
limitare a regolare il fuoco e lo zoom, alla stregua di un qualsiasi 
proiettore di diapositive, o, invece, inoltrarsi nei raffi nati menu 
che permettono un ampio ventaglio di regolazioni fi ni.
Un altro elemento importante che caratterizza questi appa-
recchi è l’elevata luminosità espressa. Infatti, se è vero che 

battaglia sul grande schermo: le tecnologie a confronto

D-ILA
La tecnologia D-ILA (Direct Drive Image Light Amplifi er) è sviluppata 
da sempre in Giappone dalla JVC, che però ha ora deciso di cederne lo 
sfruttamento anche ad altre aziende. Come per i DLP, i proiettori D-ILA 
utilizzano il principio della rifl essione, ma la matrice è a cristalli liquidi, 
identica a quella dei proiettori LCD, con la differenza di essere montata 
sopra un substrato di silicone metallizzato. Questo tipo di tecnologia 
offre due vantaggi: la visibilità del reticolo della matrice LCD è forte-
mente ridotta mentre il display è utilizzato quale rifl ettore (come per 
i DLP) e non da trasmettitore (come per gli LCD). Quest’ultimo aspetto 
porta alla riproduzione di un colore nero più profondo. 

SXRD
Gli apparecchi SXRD che Sony sviluppa da qualche anno sono in realtà 
un’evoluzione della tecnologia LCOS, acronimo di Liquid Crystal on 
Silicon (cristalli liquidi su silicio). Senza addentrarci nei dettagli, si può 
defi nire questa metodologia di proiezione come un ibrido fra quelle LCD 
e DLP. Con la prima ha in comune l’uso di tre matrici a cristalli liquidi, 
una per ciascuno dei colori primari; con la seconda, invece, l’affi nità è 
dettata dall’adozione di una tecnologia rifl ettente anziché dall’utilizzo 
delle trasmissione diretta della luce come avviene nei modelli LCD. E 
nel caso delle macchine SXRD Full HD si può ormai parlare di proiettori 
che combinano i pregi delle due tecnologie più diffuse eliminandone, 
o riducendo ai minimi termini, i difetti intrinseci. 

chi acquista un prodotto Full HD prevede il suo utilizzo in 
ambienti oscurati e preferibilmente dedicati, in taluni casi (ad 
esempio la visione delle partite di calcio) poter usufruire di una 
macchina capace di lavorare con effi cacia anche in ambienti 
illuminati, non guasta assolutamente.

Nei modelli top di gamma le procedure di taratura possono 
essere semplici o assai sofi sticate, a seconda delle capacità 
e delle esigenze dell’utente
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Sony VPL-VW60

 sapernediPiù
Sony Italia
www.sony.it

 sottolaLente
  Contrasto

  Silenziosità

  Doppia HDMI

Non è molto tempo che 
la tecnologia SXRD 
sviluppata da Sony ha 

cominciato a tradursi in “per-
formanti” proiettori destinati 

videoproiettori   DLP

Sharp XV-Z21000

 sapernediPiù
Sharp Electronics Italia 
www.sharp.it

 sottolaLente
  Contrasto

  Luminosità

  Connettività

XV-Z21000 è un proiet-
tore sontuoso, come 
si intuisce fin dal 

momento dell’estrazione dal-
l’imballo. E non si tratta sol-

videoproiettori   D-ILA

Cineversum Black Wing II

 sapernediPiù
Audiogamma 
www.audiogamma.it

 sottolaLente
  Design 

  Silenziosità

  Connettività

Accanto a quello che può 
essere considerato il 
capostipite, il JVC DLA-

HD1, sono già presenti delle 
variazioni sul tema altrettanto 

al mercato di consumo, ma ciò 
non toglie che il modello VPL-
VW60, recente vincitore del 
premio EISA, possa già essere 
considerato un apparecchio di 

tanto della sua matrice Full HD, 
perché attorno alla risoluzione 
piena si è progettato e costruito 
un modello che rappresenta il 
punto più alto della notevole 

appetitose. Quella proposta 
da Cineversum è siglata Black 
Wing II ed è una delle macchine 
per l’intrattenimento domestico 
più interessanti attualmente sul 
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 datiDichiarati
Tecnologia:  SXRD 

Matrice:  3 SXRD 1920x1080

Risoluzioni supportate:  fi no a 1920x1080p, comprese 480i, 
 576i, 720p, 1080i

Contrasto:  35000:1 

Luminosità:  1000 ANSI Lumens 

Lampada:  200 Watt 

Lens shift:  orizzontale e verticale

Connessioni:  2 HDMI, VGA, Component, S-Video, Composito

Dimensioni (LxAxP):  395mm x 173,5mm x 471,4mm 

Peso:  11 kg

Rumorosità:  22 dB

alPubblico
5.000,00 euro

 datiDichiarati
Tecnologia:  DLP 

Matrice:  1 DMD 1920x1080

Risoluzioni supportate:  fi no a 1920x1080p, comprese 480i, 
 576i, 720p, 1080i

Contrasto:  12000:1 

Luminosità:  1000 ANSI Lumens 

Lampada:  220 Watt 

Lens shift:  verticale

Connessioni:  2 HDMI, DVI-I, 2x5RCA (Component e RGBHV), S-Video e Composito

Dimensioni (LxAxP):  411mm x 116mm x 311mm 

Peso:  9,4 kg

Rumorosità:  31 dB (modalità low power)

alPubblico
9.900,00 euro

 datiDichiarati
Tecnologia:  D-ILA 

Matrice:  3 chip da 0,7” con risoluzione 1920x1080

Risoluzioni supportate:  fi no a 1920x1080p, 
 comprese 480i, 576i, 720p, 1080i

Contrasto:  15000:1 

Luminosità:  1000 ANSI Lumens 

Lampada:  200 Watt 

Lens shift:  sì, orizzontale e verticale

Connessioni:  2 HDMI, Component, S-Video, 2 Composito

Dimensioni (LxAxP):  475x187,5x410,2 mm

Peso:  9,4 kg

Rumorosità:  22 dB

alPubblico
7.900,00 euro

terza generazione. Ne deri-
vano una serie di funzionalità 
aggiornatissime che lo pon-
gono ai vertici della categoria 
dei proiettori a singola ottica 
Full HD. Per prima cosa col-
pisce l’elevatissimo rapporto 
di contrasto, ben 35000:1, con 
conseguente livello del nero, 
ottenuto anche grazie al noto 
meccanismo dell’Iris dina-
mico. La luminosità di 1000 
ANSI Lumens lo rende invece 
indicato per la collocazione 
negli ambienti più variegati. 
L’installazione dell’apparec-

chio è di molto facilitata grazie 
al doppio meccanismo di shift 
della lente, sia orizzontale sia 
verticale. Un altro dato da 
sottolineare è la contenuta 
rumorosità di funzionamento, 
appena 22 dB, che consentono 
il collocamento del proiettore 
anche nelle vicinanze del punto 
di visione. Sotto l’aspetto della 
connettività, il proiettore Sony 
offre tutto il necessario, ad ini-
ziare dalla doppia presa digitale 
HDMI e dall’ingresso analogico 
VGA, ideale per il collegamento 
ad un computer. 

esperienza acquisita in questi 
anni da Sharp nell’ambito della 
videoproiezione consumer. Si 
tratta di una macchina con un 
contrasto da record per un 
apparecchio DLP, ben 12000:1. 
Un valore al quale corrisponde 
anche un notevole livello del 
nero, quest’ultimo spesso tal-
lone d’Achille delle precedenti 
generazioni di proiezioni. 
Il dato relativo alla luminosità è 
abbastanza elevato, 1000 ANSI 
Lumens: un valore di picco che 
può tornare molto utile per la 
visione di immagini in ambienti 

fortemente illuminati, mentre 
per l’utilizzo in ambito Home 
Cinema lo Sharp XV-Z21000 
dà la possibilità di impostare 
diversi parametri di luminosità 
in grado di massimizzare la resa 
qualitativa. Eccellente pure la 
connettività del proiettore XV-
Z21000, la massima possibile 
per un proiettore venduto senza 
uno scaler esterno aggiuntivo. 
Si va dal doppio ingresso HDMI 
e dall’ulteriore presa DVI-I 
al doppio set di ingressi RCA 
per collegamenti Component 
e RGBHV.  

mercato. Alcune caratteristiche 
d’eccellenza del proiettore 
coincidono con quelle dei suoi 
fratelli D-ILA con risoluzione 
Full HD. Ad esempio, non 
manca il doppio meccanismo di 
shift, orizzontale e verticale. Ed 
ancora, il parco dei connettori 
comprende due ingressi digitali 
HDMI e un set di prese Com-
ponent. Dove il Cineversum 
Black Wing II si mostra diverso 
è nelle forme, con un design che 
sembra studiato in galleria del 
vento e che, soprattutto, con-
sente un’ottimizzazione nella 

dispersione del calore senza 
dover chiedere molto impegno 
alle ventole interne. Tradotto 
in numeri, ciò signifi ca una 
rumorosità ridotta ad appena 22 
dB. Altra peculiarità di questo 
proiettore è l’effi cienza della 
lampada, che gli consente di 
esprimere una luminosità fi no 
al ragguardevole traguardo 
dei 1000 ANSI Lumens, il che 
garantisce una visione ottimale 
in qualsiasi condizione d’illumi-
nazione. Il prezzo leggermente 
superiore ad altri D-ILA appare 
quindi giustifi cato. 
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JVC DLA-HD1

 sapernediPiù
Home Cinema Solution 
www.homecinemasolution.it

 sottolaLente
  Livello del nero

  Contrasto

  Shift ampio

Il momento magico dei 
proiettori a singola ottica 
destinati alla fascia con-

sumer è testimoniato, ancor 
più che dal continuo fi orire 
di modelli, dalle prestazioni 

videoproiettori   LCD

BenQ W500

 sapernediPiù
BenQ Italia
www.benq.it

 sottolaLente
  Luminosità

  Connettività

  Dimensioni

Il proiettore BenQ W500, 
l’ultimo nato nel catalogo 
consumer del grande pro-

duttore di Taiwan, si presenta 
con un prezzo particolarmente 

videoproiettori   LCD

Epson EMP-TW2000

 sapernediPiù
Epson Italia
www.epson.it

 sottolaLente
  Contrasto 

  Lens Shift doppio

  2 HDMI

Sul fi nire del 2006 Epson 
è stata protagonista di 
un autentico “caso” nel 

mondo della videoproiezione. 
Poiché sviluppa da anni, insieme 

sempre più elevate, espressioni 
dell’autentica sfida in corso 
fra le differenti tecnologie che 
permettono di realizzarli. Sotto 
questo profi lo c’è da registrare 
l’imperiosa discesa in campo del 

aggressivo per una macchina 
comunque HD Ready, in virtù 
delle sue tre matrici LCD da 
1280x720 punti. Un apparec-
chio per l’Home Cinema che, a 

con Seiko, i pannelli LCD che 
equipaggiano gli apparecchi 
consumer realizzati con questa 
tecnologia, un po’ tutti si aspet-
tavano che il primo esemplare 
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 datiDichiarati
Tecnologia:  D-ILA 

Matrice:  3 chip da 0,7” con risoluzione 1920x1080

Risoluzioni supportate:  fi no a 1920x1080p, comprese 480i, 
 576i, 720p, 1080i

Contrasto:  15000:1 

Luminosità:  700 ANSI Lumens 

Lampada:  200 Watt 

Lens shift:  sì, orizzontale e verticale

Connessioni:  2 HDMI, Component, S-Video, 2 Composito

Dimensioni (LxAxP):  455mm x 172mm x 418mm 

Peso:  11,6 kg

Rumorosità:  25 dB

alPubblico
6.499,00 euro

 datiDichiarati
Tecnologia:  LCD 

Matrice:  3 LCD 1280x720

Risoluzioni supportate:  fi no a 720p; 1080i e 1080p in downscaling

Contrasto:  5000:1 

Luminosità:  1100 ANSI Lumens 

Lampada:  140 Watt 

Lens shift:  no

Connessioni:  HDMI, VGA, 2 Component, S-Video, Composito

Dimensioni (LxAxP):  349mm x 120mm x 277mm 

Peso:  3,9 kg

Rumorosità:  28 dB

alPubblico
1.399,00 euro

 datiDichiarati
Tecnologia:  LCD

Matrice:  3 LCD 1920x1080

Risoluzioni supportate:  fi no a 1920x1080p, comprese 480i, 
 576i, 720p, 1080i

Contrasto:  50000:1 

Luminosità:  1600 ANSI Lumens 

Lens shift:  orizzontale e verticale

Rumorosità:  24 dB

Connessioni:  2 HDMI, VGA, Component, S-Video

Peso:  5,6 kg

Dimensioni (LxAxP):  406mm x 124mm x 310mm

alPubblico
3.499,00 euro

nuovo apparecchio JVC Full HD 
basato sulla tecnologia D-ILA. 
Quest’ultima non rappresenta 
un’autentica novità, essendo 
implementata da vari anni dal 
costruttore giapponese, ma 
questo non cancella lo stupore 
nel constatare quali vertici 
qualitativi siano stati raggiunti. 
L’apparecchio sposta il limite 
in avanti su due aspetti fonda-
mentali nella videoproiezione in 
ambito Home Cinema: il valore 
di contrasto e il livello del nero. 
Da ciò ne consegue un’esten-
sione della gamma cromatica 

percepita senza precedenti. Il 
proiettore DLA-HD1 si posiziona 
e si mette in funzione con una 
facilità disarmante, anche per 
via delle dimensioni contenute 
e, soprattutto del doppio mec-
canismo di shift, sia orizzontale 
sia verticale. Quanto alla lumi-
nosità, risulta più che suffi ciente 
anche per l’utilizzo in ambienti 
non oscurati. La rumorosità 
dell’apparecchio è contenuta, 
25 dB, mentre il parco dei con-
nettori comprende fra gli altri 
due ingressi digitali HDMI e un 
set di prese Component. 

fronte della sua convenienza, 
è comunque supportato da 
una componentistica interna 
adeguata. In particolare, il 
rapporto di contrasto dichia-
rato è di 5000:1, mentre la 
luminosità supera i 1000 ANSI 
Lumens garantendo condi-
zioni di visione ottimale pure 
in ambienti non oscurati. Una 
possibile limitazione, nel caso di 
posizionamento problematico 
del proiettore, è data dalla man-
canza del Lens Shift, mentre la 
rumorosità è contenuta in un 
valore, 28 dB, più che accet-

tabile. Il pannello posteriore 
dell’apparecchio contiene tutto 
il necessario per garantire una 
connettività ai massimi livelli. 
Si va dall’ingresso digitale 
HDMI, con relativo supporto al 
protocollo di protezione HDCP, 
alle prese analogiche più impor-
tanti, compreso un doppio set di 
connettori per il collegamento 
Component. Infi ne, va segnalata 
la notevole maneggevolezza di 
questo proiettore, il cui profi lo 
più lungo non supera i 40 cen-
timetri e che pesa addirittura 
meno di 4 chili.

Full HD avrebbe portato il mar-
chio di questa multinazionale 
dell’elettronica. Invece, Epson 
ha volutamente ceduto questa 
opportunità ad altri, salvo poi 
sviluppare in poco tempo ben 
due modelli Full HD. L’ultimo 
nato e nuovo top di gamma 
si chiama TW2000 ed è un 
proiettore che si propone per 
un interessantissimo rapporto 
qualità/prezzo. In particolare, 
l’apparecchio si presenta con 
credenziali da record per quanto 
riguarda il rapporto di contra-
sto, addirittura 50000:1, e la 

luminosità, 1600 ANSI Lumens. 
Altra caratteristica particolar-
mente apprezzata è il comodo 
Lens Shift sia sull’asse verticale 
che su quello orizzontale. La 
durata della lampada arriva 
alle 3000 ore in modalità ECO. 
Completissima la connettività 
offerta dall’apparecchio, con la 
presenza di un doppio ingresso 
digitale HDMI (versione 1.3) 
e di un set completo di prese 
analogiche a cominciare dagli 
ingressi Component e VGA. Il 
tutto in una macchina che pesa 
poco più di 5 chili.
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Mitsubishi HC-6000

 sapernediPiù
Mitsubishi Italia
www.mitsubishielectric.it

 sottolaLente
  Lens Shift doppio

  Silenziosità

  Durata lampada

Impegnata in molteplici atti-
vità produttive, Mitsubishi è 
presente da anni anche nel 

mondo della videoproiezione. 
Ma mai come ora il costruttore 

videoproiettori   LCD

Panasonic PT-AE1000

 sapernediPiù
Panasonic Italia
www.panasonic.it

 sottolaLente
  Luminosità

  Lens Shift doppio

  HDMI doppia

Partendo dai pannelli 
Seiko-Epson a risolu-
zione piena, i progettisti 

Panasonic hanno realizzato 
un raffi nato apparecchio Full 

videoproiettori   LCD

Sanyo PLV Z5

 sapernediPiù
Adeo Group
http://sanyo.adeoht.it

 sottolaLente
  Contrasto

  Connettività

  Dimensioni

L’avvento dei proiettori 
con risoluzione piena 
rischia di far dimenti-

care l’esistenza di apparecchi 
perfettamente in grado di 

orientale si è ritagliato uno 
spazio di prim’ordine in que-
st’ambito, grazie alla propria 
gamma di proiettori LCD con 
risoluzione piena, destinati al 

HD grazie allo sviluppo di una 
serie di soluzioni proprie-
tarie. In particolare, è stato 
ulteriormente perfezionato il 
funzionamento dell’iris dina-

riprodurre l’Alta Defi nizione, 
pure se dotati di matrici infe-
riori. Un esempio classico è 
proprio il Sanyo PLV Z5, un 
apparecchio pienamente HD 



39

guidaAll’acquisto
videoproiettori HD

alPubblico
4.000,00 euro

 datiDichiarati
Tecnologia:  LCD

Matrice:  3 LCD 1920x1080

Risoluzioni supportate:  fi no a 1920x1080p, comprese 480i, 
 576i, 720p, 1080i

Contrasto:  11000:1 

Luminosità:  1100 ANSI Lumens 

Lampada:  165 Watt 

Lens shift:  orizzontale e verticale

Connessioni:  2 HDMI, VGA, Component, SCART, S-Video, 3 Composito 

Dimensioni (LxAxP):  460mm x 147mm x 315mm 

Peso:  7,2 kg

alPubblico
4.499,00 euro

 datiDichiarati
Tecnologia:  LCD 

Matrice:  3 LCD 1280x720

Risoluzioni supportate:  fi no a 720p; 1080i  in downscaling

Contrasto:  10000:1 

Luminosità:  1100 ANSI Lumens 

Lampada:  145 Watt 

Lens shift:  sì, orizzontale e verticale

Connessioni:  2 HDMI, VGA, 2 Component, S-Video, Composito

Dimensioni (LxAxP):  382mm x 126,8mm x 304,3mm 

Peso:  5,0 kg

Rumorosità:  22 dB

alPubblico
1.799,00 euro

 datiDichiarati
Tecnologia:  LCD

Matrice:  3 LCD 1920x1080

Risoluzioni supportate:  fi no a 1920x1080p, comprese 480i, 
 576i, 720p, 1080i

Contrasto:  13000:1 

Luminosità:  1000 ANSI Lumens 

Lens shift:  orizzontale e verticale

Rumorosità:  19 dB

Connessioni:   2 HDMI, VGA, Component, S-Video, Composito

Peso:  5,6 kg

Dimensioni (LxAxP):  327mm x 124mm x 350mm 

mercato consumer. Il recente 
modello HC-6000 è attrezzato 
con le nuove matrici LCD da 0,74 
pollici “D6 C2 Fine” realizzate da 
Seiko-Epson. Intorno a questi 
innovativi pannelli, Mitsubishi 
ha progettato e realizzato una 
macchina completa. Il rapporto 
di contrasto arriva al valore di 
13000:1, mentre la luminosità si 
attesta sui 1000 ANSI Lumens, 
garantendo quindi un’ottima 
visibilità delle immagini anche 
nel caso di proiezione in ambienti 
non oscurati. L’apparecchio è poi 
dotato di altre peculiarità: si ha 

a disposizione un meccanismo 
di Lens Shift orizzontale e ver-
ticale, mentre assolutamente 
fuori dalla norma è il dato 
relativo alla rumorosità, 19 dB 
che rendono la macchina prati-
camente inudibile. Eccellente 
anche la durata della lampada, 
fi no a 5000 ore, un intervallo 
di tempo che equivale a molti 
anni di utilizzo continuato, 
scongiurando quindi l’eventua-
lità di una costosa sostituzione. 
Fra gli ingressi a disposizione 
non manca il doppio ingresso 
digitale HDMI. 

mico, mentre l’obiettivo del 
proiettore utilizza lenti di vetro 
asferiche ad alta risoluzione, 
con conseguente defi nizione 
maggiorata e aberrazioni 
cromatiche ridotte. Inoltre, 
il PT-AE1000U adotta la nota 
tecnologia Smooth-Screen per 
la riduzione del cosiddetto 
“effetto zanzariera”, un tempo 
la vera e propria palla al piede 
della tecnologia LCD.
Quanto alle caratteristiche tec-
niche, il rapporto di contrasto 
dichiarato è pari a 11.000:1 
con una luminosità espressa 

di 1.100 ANSI Lumens, più 
che suffi ciente per proiettore 
anche in ambienti non oscurati. 
Il sistema Lens Shift è duplice, 
e questo facilita notevolmente 
le procedure d’installazione, 
e anche la connettività della 
macchina è davvero esaustiva 
grazie ai due ingressi digitali 
HDMI di ultima generazione 
e ad una completissima serie 
di prese analogiche. Infi ne, va 
segnalato l’ingombro estrema-
mente ridotto dell’apparecchio 
che ne facilita il collocamento 
nell’ambiente domestico.

Ready in virtù delle sue tre 
matrici LCD con risoluzione 
di 1280x720 punti. In questo 
caso siamo in presenza di un 
modello con un ottimo rap-
porto qualità/prezzo, per di 
più studiato espressamente 
dal grande costruttore asiatico 
per la riproduzione in ambienti 
Home Cinema. 
Le prestazioni sono di tutto 
rispetto, con elevato valore 
di contrasto, ben 10000:1 e 
una luminosità fi no a 1100 
ANSI Lumens che mette il 

proiettore a proprio agio in 
qualsiasi ambientazione. Da 
rimarcare anche la silenziosità 
di funzionamento, con appena 
22 dB prodotti. 
Notevoli le modalità d’installa-
zione. Le dimensioni e il peso 
(appena 5 chili) sono assai 
contenuti, mentre la connet-
tività è completa: sono infatti 
disponibili 2 ingressi HDMI e 
altrettanti Component, con 
un’ulteriore presa VGA, utile 
per il collegamento con un 
computer.
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la giusta
   dimensione

Un impianto di Home Entertainment deve essere 

curato non solo nella parte video ma anche in 

quella audio, per far sì che le esperienze visive si 

accompagnino coerentemente con quelle sonore. 

La sezione audio dei Tv LCD o al Plasma è spesso 

sottodimensionata 

e diventa perciò 

indispensabile ricorrere 

a sistemi Home Theater 

esterni, di classe e prezzo allineati 

ai Tv, magari iniziando proprio dal “cuore” 

dell’impianto: il sintoamplifi catore AV. Ecco una 

selezione dei modelli di ultima generazione dotati 

delle codifi che surround più recenti e compatibili 

con le sorgenti video in Alta Defi nizione

Giacomo Bozzoni

sintoamplifi catori    AV

Negli ultimi anni il fenomeno Home Cinema ha conosciuto 
un notevole successo. Dai modesti altoparlanti contenuti 
nei mobili dei Tv si è passati a un vero e proprio impianto 

audio multicanale capace di riprodurre effetti sonori simili a quelli 
già apprezzati nelle sale cinematografi che. A dir la verità i primi 
impianti Home Cinema erano apparsi sul mercato già nel corso 
degli anni ’90 ma il costo, piuttosto elevato, aveva reso questi 
apparecchi appannaggio di pochi fortunati. Il calo progressivo dei 
prezzi, negli ultimi anni, ha generato un vero e proprio “boom” 
di vendite e spinto i produttori a realizzare prodotti sempre più 
innovativi e alla portata di tutte le tasche. Con una spesa variabile 
tra i 1000 e i 2000 euro è ormai possibile realizzare un impianto HT 
“chiavi in mano” di buon livello. In queste pagine ci occuperemo 
del sintoamplifi catore, il “cuore” di un sistema HT, esaminando i 
modelli più recenti e di maggiore interesse perché appartenenti 
alla nuova generazione HD, cioè perfettamente compatibili con 
i contenuti audio e video in Alta Defi nizione.

multicanale indipendente
Un amplifi catore per l’audio/video (AV) multicanale non si discosta 
molto dal tipo per l’audio puro stereofonico utilizzato ancora da 
molti appassionati di alta fedeltà. Quello destinato all’audio/video 
vanta anche una sezione di decodifi ca dei formati audio surround 
disponibili nei programmi televisivi via etere/satellite (Dolby Pro 
Logic II/IIx, DTS Neo:6), nei DVD (Dolby Digital 5.1, EX, DTS, 
DTS-ES, DTS 96/24) nei supporti digitali di nuova generazione 
come il Blu-ray e l’HD-DVD (Dolby TrueHD, DTS-HD), uno o più 
convertitori D/A (digitale-analogico solitamente da 192 kHz/24 bit) 
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che permettono di trasformare un segnale digitale in uno analogico 
per la successiva amplifi cazione ed uno stadio di amplifi cazione 
che provvede a pilotare cinque o sette diffusori acustici, uno per 
ogni canale del surround (le due sezioni - preampli e fi nale - sono, 
quindi, inglobate nello stesso apparecchio).
Il segnale destinato al subwoofer (7.1 o 5.1 sta per 7 o 5 canali + 
1 subwoofer) viene solo preamplifi cato in modo da poter pilotare 
un subwoofer attivo, cioè dotato di amplifi cazione autonoma.
Spesso è presente anche un circuito DSP, ossia un processore 
digitale del suono capace di generare effetti di “ambienza” e 
riproporre la prospettiva acustica tipica di alcuni locali, quali sale 
da concerto, jazz-club, teatri, ecc. La quasi totalità dei modelli 
comprende, inoltre, un sintonizzatore AM/FM stereo (da qui il 
termine “sintoamplifi catore”), spesso accompagnato dalla fun-
zione RDS. Un’altra differenza sostanziale tra gli amplifi catori 
Hi-Fi e i sintoamplifi catori HT è l’ampia serie di connessioni che 
caratterizza l’impianto audio/video. Oltre alle tradizionali sorgenti 
audio (lettore CD, TV e Sat, altre apparecchiature ausiliarie), un 
sintoamplifi catore per Home Cinema deve poter gestire anche i 
formati digitali, provvedere alla commutazione delle sorgenti video 
e, nei modelli di ultima generazione, provvedere a convertire i 
segnali video analogici di VCR, DVD, decoder, ecc. in digitali 
per essere inviati al Tv attraverso l’uscita HDMI (operazione 
di up-scaling e deinterlacing) e migliorare così la qualità delle 
immagini. In questo modo il sintoampli HT si comporta a tutti 
gli effetti come una centralina audio/video che smista i segnali 
e riproduce i suoni attraverso i diffusori e le immagini sul TV o 
dal videoproiettore.

Diamo ora uno sguardo agli elementi fondamentali di un 
moderno sintoamplifi catore audio/video, in modo tale da 
guidare il potenziale acquirente alla scelta del modello più 

idoneo alle proprie necessità.
DECODER SURROUND INTEGRATI. Tutti i modelli che abbiamo selezionato 
sono compatibili con ogni formato surround tradizionale Dolby (Pro Logic 
II/IIx, Digital 5.1, EX) e DTS (5.1, ES, 96/24, Neo:6) e con quelli di nuova genera-
zione (Dolby TrueHD e DTS-HD). Questi ultimi, grazie all’assenza di compres-
sione, vantano una qualità elevatissima  paragonabile a quella del “master” 
originale. La presenza degli ingressi multicanale (5.1 o 7.1) permette, inoltre, 
la compatibilità con i formati futuri e le centraline surround esterne.
CALIBRAZIONE AUDIO. È una funzione presente ormai in tutti i modelli 
che permette, grazie ad uno speciale microfono ambientale, di confi gurare 
in pochi secondi il comportamento dei diffusori (livello sonoro, ritardo, 
equalizzazione), a seconda del loro posizionamento e delle dimensioni 
della stanza.
POTENZA EROGATA. Le potenze erogate dai moderni sintoamplifi catori (da 
70-80 ad oltre 200 watt) sono più che suffi cienti anche per la sonorizzazione 
di grandi ambienti (30-40 mq). I dati tecnici uffi ciali, tuttavia, risultano 
spesso ottimistici rispetto alle reali prestazioni, soprattutto quando tutti i 
canali risultano contemporaneamente in funzione e la potenza di uscita si 
riduce anche del 50%.
DOTAZIONE DI PRESE AUDIO/VIDEO. È un elemento chiave che assicura la 
corretta connessione del sintoamplifi catore agli altri apparecchi dell’impianto 
HT. In particolare, bisogna tenere conto del numero di prese in ingresso 
audio digitali disponibili (ottiche e coassiali), di quelle video Component e, 
soprattutto, delle HDMI che permettono di fornire al Tv o al videoproiettore i 
segnali in Alta Defi nizione. Tutti i modelli di nuova generazione permettono 
di effettuare la conversione dei segnali video analogici, incrementarne la 
risoluzione e renderli disponibili sempre tramite la HDMI (insieme alla traccia 
audio digitale). In tal modo si semplifi ca la gestione di tutta la catena video 
(basta un solo cavo tra l’apparecchio sorgente e il sintoamplifi catore) e si 
ottimizza la qualità delle immagini anche per le sorgenti di bassa qualità 
come i segnali tv analogici ed il  VCR.
FUNZIONALITÀ MULTIMEDIALI. Sono sempre più numerosi i modelli in 
grado di “dialogare” con lettori MP3 o Pen Drive USB per la riproduzione dei 
contenuti musicali, senza l’utilizzo delle cuffi e. Per gli iPod è richiesto l’impiego 
di una dock station opzionale utile anche per controllare le funzioni tramite il 
telecomando e il menu on-screen-display integrato nel sintoamplifi catore.
PREDISPOSIZIONE MULTIROOM. Tutti i modelli illustrati sono dotati di 
uscite amplifi cate supplementari per inviare il suono anche in altri ambienti 
domestici (multiroom). In alcuni casi i suoni possono disporre di sorgenti 

indipendenti (es. DVD per il salotto e 
CD per la camera da letto) e, per alcuni 
modelli, è anche possibile inviare il 
segnale video.

gli elementi di base

I moderni sintoamplifi catori 
Home Cinema sono dotati di 
un ampio parco connessioni 
per il collegamento a qualsiasi 
apparecchiatura audio/video 
analogica e digitale

Il suono multicanale nell’ambiente
La dispersione multicanale dei suoni nell’ambiente richiede il 
rispetto di alcune norme fondamentali. Per esempio tutti gli 
altoparlanti del sistema devono possibilmente essere posizionati a 
una determina distanza, in modo tale che il punto di ascolto si trovi 
al centro di un’area equamente raggiunta dalle emissioni di tutti i 
diffusori. Questo però accade raramente perché in genere i diffusori 
posteriori vengono posizionati in corrispondenza del divano o 
appesi sulla parete di fondo, quindi molto vicini alle orecchio 
dell’ascoltatore. Poter ovviare a questa condizione, porterebbe a 
indubbi benefi ci nella resa di qualità dell’impianto
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sintoamplifi catore   AV
alPubblico

1.500,00 euro

collegamenti
Potenza di uscita: 110 watt x 7 (8 ohm)

Decoder: Dolby ProLogic IIx, DD 5.1/EX/Plus, Dolby TruHD, 
 DTS Neo:6, DTS 5.1/ES, DTS 96/24, DTS-HD

Ingressi/uscite audio digitali: 7/2

Ingressi/uscite video: CVBS (7/3), S-Video (7/3), 
 Component (3/2), HDMI 1.3 (2/1)

Dimensioni (LxAxP - mm): 434x171x420

Note: Up-conversion HDMI, deinterlacciatore Faroudja DCDi, 
 compatibilità spazio colore xvYCC, ingressi/uscite pre 7.1, calibrazione
 audio Mult EQ, iPod ready, funzione Compressed Audio Restorer, Multi Zone

Denon AVR-2808

 sapernediPiù
Audiodelta
www.audiodelta.it
Tel. 02 54116008

sintoamplifi catore   AV
alPubblico

1.390,00 euro

 sottolaLente
  Video up-conversion

  HDMI 1.3 compatibili xvYCC

  Predisposto Multi Zone

Il sintoamplifi catore AVR-2808 
si colloca nella fascia media 
della nuova gamma Denon 

offrendo un eccellente compro-
messo tra prezzo e prestazioni, 

e la stessa qualità e livello delle 
fi niture tipici di tutti i modelli 
della prestigiosa casa giapponese. 
La sezione circuitale e lo chas-
sis completamente riprogettati 

(con algoritmo avanzato Mult 
EQ Audyssey), la predisposizione 
per impianti multizona (Three 
Zone Multi Source), la gestione 
del lettore iPod con tecnologia 
di miglioramento del suono 
Compressed Audio Restorer, il 
doppio telecomando (principale 
programmabile e secondario 
multizona). Disponibile in nero 
e argento.

Yamaha RX-V1800

 sapernediPiù
Italaudio
www.yamahahifi .it
Tel. 0331 548416

 sottolaLente
  Costruzione Digital ToP-ART

  Upconversion 1080p

  Cinema DSP

Grazie agli ingressi e alle 
uscite HDMI 1.3a com-
patibili 1080p (anche in 

up-scaling) con Deep Color 30/36 
bit e refresh di 100-120-24 Hz, il 
nuovo sintoamplifi catore Yamaha 

RX-V1800 è la soluzione ideale per 
un sistema Home Cinema HD di 
alto livello ma anche per i puristi 
dell’audio. L’apparecchio è stato 
progettato secondo i canoni della 
Digital Top Art, la fi losofi a costrut-

duzione Yamaha, si articola su 
22 programmi (11 Cinema e 11 
HiFi DSP). In evidenza il sistema 
Compressed Music Enhancer di 
tipo avanzato, l’Adaptive DRC 
per ottimizzare l’ascolto notturno 
e la compensazione automatica 
Lip-Sync (HDMI). Anche questo 
modello è disponibile nelle fi niture 
nero e titanio.

garantiscono risultati di alto livello 
soprattutto con i nuovi formati 
digitali HD grazie alle porte HDMI 
1.3 con spazio colore xvYCC, alla 
funzione di upcoversion fi no a 
1080p di qualsiasi segnale ed al 
deinterlacciatore Faroudja DCDi. 
In evidenza anche il potente 
processore DSP a 32 bit a virgola 
mobile, l’Auto Setup e Room EQ 
tramite microfono in dotazione 

collegamenti
Potenza di uscita: 130 watt x 7 (8 ohm)

Decoder: Dolby ProLogic IIx, DD 5.1/EX/Plus, Dolby TrueHD, 
 DTS Neo:6, DTS 5.1/ES, DTS 96/24, DTS-HD

Ingressi/uscite audio digitali: 8/2

Ingressi/uscite video: CVBS (6/3), S-Video (6/3), 
 Component (3/1), HDMI 1.3 (4/1)

Dimensioni (LxAxP - mm): 435x171x439

Note: Quad-Field Cinema DSP con 22 programmi, calibrazione audio Ypao,
 up-scaling 1080p, HDMI con deep color 30/36 bit e refresh 100-120-24 Hz,
 TBC, OSD, Compressed Music Enhancer, iPod ready, ingressi/uscite pre 5.1/7.1

tiva che punta a massimizzare 
la qualità digitale utilizzando le 
tecnologie più recenti e i migliori 
componenti come i DAC Burr-
Brown/ADC da 192 kHz/24 bit per 
tutti i canali. I circuiti di decodifi ca 
surround sono compatibili con 
tutti i sistemi attualmente disponi-
bili sul mercato mentre la sezione 
DSP, fi ore all’occhiello della pro-
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sintoamplifi catore   AV
alPubblico

1.500,00 euro

collegamenti
Potenza di uscita: 150 watt x 7 (6 ohm)

Decoder: Dolby ProLogic IIx, DD 5.1/EX/Plus, Dolby TrueHD, 
 DTS Neo:6, DTS 5.1/ES, DTS 96/24, DTS-HD, WMA 9 Pro

Ingressi/uscite audio digitali: 6/1

Ingressi/uscite video: CVBS (5/3), S-Video (5/3), 
 Component (3/1), HDMI 1.3 (2/1)

Dimensioni (LxAxP - mm): 420x173x465

Note: Certifi cazione THX Select2, HD Digital Film Direct 24, calibrazione
 audio MCACC, ingressi/uscite pre 7.1, porta USB (fi le audio), iPod ready

Pioneer VSX-LX50

 sapernediPiù
Pioneer
www.pioneer.it
Tel. 199 100858

sintoamplifi catore   AV
alPubblico

1.199,00 euro

 sottolaLente
  Certifi cazione THX Select2

  Calibrazione audio MCACC 

 a 9 bande

  Host USB

Primo esemplare di sin-
toamplifi catore AV “Dolby 
TrueHD/DTS-HD ready” 

ad apparire sul mercato, il Pio-

neer LX50 rinuncia volutamente 
a funzioni ed effetti speciali 
per concentrarsi sulla qualità 
audio e video. Non mancano 

ritardi di emissione e allineando 
la fase con precisione, al fi ne di 
ottimizzarla per ciascun canale 
e ottenere così avanzati livelli 
di purezza sonora. Gli ingressi 
preamplifi cati a 7.1 canali assi-
curano il collegamento diretto 
a lettori digitali by-passando la 
sezione decoding interna, mentre 
il telecomando multifunzione è 
dotato di display LCD. Disponibile 
in nero e argento.

Sony STR-DA5300ES

 sapernediPiù
Sony
www.sony.it
Tel. 02 618381

 sottolaLente
  Funzioni e tecnologie avanzate

  Sei ingressi HDMI 1.3 24p

  Digital Media Port

Di recentissima immissione 
sul mercato, il sintoampli-
fi catore STR-DA5300ES 

rappresenta lo stato dell’arte della 
nuova gamma di sintoamplifi catori 
Sony per le sofi sticate tecnologie 

adottate sia per la sezione audio 
(Digital Cinema Auto Calibration, 
Digital Signal Processor per for-
mati audio compressi - es. MP3, 
decodifi che surround HD, fi nali 
ad alta potenza) sia per quella 

semplice da gestire e program-
mare grazie al menu Xross Media 
Bar ed al doppio telecomando 
(principale programmabile e 
secondario “basic” preprogram-
mato). Come in altri modelli Sony 
troviamo la Digital Media Port per 
l’interfacciamento a dispositivi 
audio portatili via cavo o wireless 
tramite adattatore opzionale.

però alcune “concessioni” al 
mondo multimediale (come 
l’ingresso USB attraverso il quale 
si possono riprodurre fi le MP3 
e WMA9 da Pen Drive ed altri 
supporti di memoria) e la porta 
per il collegamento ai lettori 
iPod. Supporta tutte le codifi che 
attualmente disponibili ed offre 
anche un controllo di fase in grado 
di ridurre al minimo qualsiasi 
discrepanza di fase, calibrando i 

collegamenti
Potenza di uscita: 120 watt x 7 (8 Ohm)

Decoder: Dolby ProLogic IIx, DD 5.1/EX/Plus, Dolby TrueHD, 
 DTS Neo:6, DTS 5.1/ES, DTS 96/24, DTS-HD

Ingressi/uscite audio digitali: 8/2

Ingressi/uscite video: CVBS (5/3), S-Video (5/3), 
 Component (3/1), HDMI 1.3 (6/1)

Dimensioni (LxAxP - mm): 430x172x430

Note: Bravia Theater Sync, Digital Media Port (MP3 Walkman, iPod,
 cellulare), Conversione e up-scaling in HDMI 1080p, compatibile 24p/xvYCC,
  Digital Cinema Auto Calibration, Multi Room (audio e video), PiP

video (up-scaling/down-scaling 
con chip Faroudja DCDi Cinema, 
Precision Cinema Progressive, 
sei ingressi HDMI compatibili 
60p/24p/spazio colore xvYCC, fun-
zionalità Multi Zone con Picture in 
Picture, distribuzione audio/video 
HD Component, gestione remota 
Bravia Theatre Sync). Nonostante 
le numerose funzioni, tuttavia, è 
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Èdavvero un peccato che sull’erede DVD non si sia riusciti 
a trovare un accordo in extremis per convergere su di 
un unico formato HD. Perciò, sia in fatto di meccani-

che sia del software dedicato (fi lm, concerti e quant’altro), il 
consumatore è ancora una volta chiamato (era già successo 
20 anni fa, con le videocassette VHS e Betamax) a fare una 
scelta di campo o a sostenere una spesa doppia per abilitarsi 
tanto al Blu-ray Disc quanto all’HD-DVD. 
In realtà il confronto attuale è meno drastico di un tempo. Sì 
perché cominciano ad affacciarsi sul mercato alcuni lettori, 
non a caso defi niti “ibridi”, che potrebbero rappresentare la 
soluzione a questa guerra dei formati. Ci riferiamo agli apparec-
chi capaci di leggere entrambi gli standard realizzati, Blu-ray 
e HD-DVD, come i player LG BH100 e Samsung BD-UP5000, 
quest’ultimo non ancora commercializzato nel nostro paese. E 
c’è poi il problema del prezzo, visto che al momento l’acquisto 
di un lettore “ibrido” può voler dire spendere più di quanto 
necessario a procurarsi due apparecchi distinti.

duello 
   a viso aperto
Così come avvenuto a suo tempo per il DVD, l’arrivo 

dei dischi in formato Blu-ray e HD-DVD comporta la 

creazione di un’apposita serie di apparecchi in grado 

di riprodurre i nuovi supporti ottici. Questi ultimi, 

fra l’altro, non contengono “soltanto” video in Alta 

Defi nizione ma offrono anche nuove codifi che audio 

multicanale ad altissima resa qualitativa

Matteo Carosi

Il player Toshiba HD-XE1 è l’apparecchio top di gamma  in standard 
HD DVD proposto dal costruttore giapponese

salto di generazione
Quanto appena detto, però, non deve farci dimenticare la cosa 
più importante: l’Alta Defi nizione sui supporti ottici comporta 
un grandissimo salto di qualità, tale da rendere rapidamente 
il DVD un prodotto di ripiego agli occhi degli appassionati 
di Home Cinema. Tanto più che i primi apparecchi messi in 
commercio confermano la piena compatibilità dei nuovi player 
con i formati tradizionali, con la possibilità di leggere senza 
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problemi i DVD e con risultati migliori, grazie alla 
capacità delle nuove macchine di “scalare” il segnale 
originale in defi nizione standard, fi no ai valori propri 
dell’Alta Defi nizione (720p, 1080i e 1080p).
I lettori Blu-ray e HD-DVD comportano veramente 
un salto generazionale in virtù di una serie di circuiti 
interni ad altissima capacità di calcolo, quella necessa-
ria per decodifi care e riprodurre i nuovi formati audio 
e video. A livello fi sico, poi, l’importantissima novità 
sta nel pick-up laser di lettura dei supporti, che rap-
presenta l’emblema stesso del cambiamento apportato 
con i nuovi formati. In pratica, mentre il laser che legge 
un compact disc possiede una lunghezza d’onda di 780 
nanometri (nm), che diventano 650 per un DVD, nel caso 
del laser blu di Blu-ray e HD-DVD si scende fi no a 405 
nm. Tradotto in termini di dati archiviabili su disco, ciò 
consente di inserire su ogni singolo strato dei nuovi supporti 
fi no a 5 volte i dati contenuti in un normale DVD.

prezzi in calo

Dunque, siamo di fronte ad una grande novità, e come sempre 
succede in questi casi i prezzi dei primi modelli sono medio-alti, 
ma comunque in linea con quelli degli altri componenti, monitor, 
videoproiettori, amplifi catori audio-video, eccetera, da inserire 
in un impianto Home Cinema pensato per riprodurre al meglio 
l’Alta Defi nizione. Ma proprio in occasione di questi ultimi 
mesi dell’anno abbiamo cominciato ad assistere ad una discesa 
signifi cativa dei listini, con player Blu-ray e HD-DVD proposti 
a meno di 500 euro. Senza dimenticare, poi, la possibilità di 
accedere ai nuovi standard attraverso le consolle per videogiochi 
PlayStation3 (dotata di lettore Blu-ray) e Xbox360 (il cui lettore 
esterno HD-DVD va acquistato separatamente).

La PlaysStation3 di Sony è una 
potente consolle per videogiochi 
dotata di lettore Blu-ray Disc

Cominciano ad essere numerosi i titoli 
di fi lm pubblicati nei nuovi standard 

HD DVD e Blu-ray Disc
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Panasonic DMP-BD10A

 sapernediPiù
Panasonic Italia
www.panasonic.it

 sottolaLente
  Uscita audio 7.1 

  Processore Video

  Versatilità

Progettare e realizzare 
un lettore che legga 
dischi di un nuovo 

formato non è un’operazione 
semplice, specie se di mezzo 

elaborare 15 miliardi di pixel al 
secondo, mentre la decodifi ca 
audio arriva a 192kHz/24bit 
per ognuno degli 8 canali 

c’è l’imponente bit-rate che 
caratterizza i fl ussi video in 
Alta Defi nizione. Ebbene, il 
Panasonic DMP-BD10 vanta 
un processore video capace di 

lettore   Blu-ray

Samsung BD-P1000

 sapernediPiù
Samsung Italia
www.samsung-italia.com

 sottolaLente
  Versatilità

  Uscite analogiche 5.1 

  Lettore Memory Card

Il Samsung BD-P1000 è 
stato il primo player Blu-
ray commercializzato nel 

mondo. Si tratta di un apparec-
chio capace di riprodurre con-

lettore   Blu-ray

Sharp BD-HP20S

 sapernediPiù
Sharp Italia
www.sharp.it

 sottolaLente
  Riproduzione a 24p 

  Dolby True HD

  Accensione rapida

Sharp ha aspettato qual-
che mese prima di 
introdurre sul mercato 

italiano il suo player Blu-ray, 
ma a cose fatte si può dire 

tenuti con un’ampia gamma 
di risoluzioni che vanno da 
quelle dei tradizionali DVD 
fi no ai valori che contraddi-
stinguono, appunto, i segnali 

in High Defi nition, vale a dire 
720p, 1080i e 1080p. Tutte 
le principali componenti del 
BD-P1000 sono state pro-
dotte dalla stessa Samsung. Il 

che si è trattato di un’attesa 
“conveniente”, se è vero che 
questo BD-HP20S viene ora 
proposto ad un prezzo davvero 
molto competitivo, pren-
dendo in considerazione le 

sue notevoli funzionalità. Per 
quanto riguarda le capacità 
video, l’apparecchio supporta 
riproduzione a 24p, ovvero la 
scansione di 24 fotogrammi 
progressivi al secondo, che è 
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 datiDichiarati
Lettore Blu-ray:  BD-ROM, BD-RE e BD-R

Risoluzione:  fi no a 1920x1080p

Retrocompatibilità:  DVD-RAM, DVD-RW, DVD±R, CD, CD-R e CD-RW

Formati audio multicanale:  DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby

True HD DVD upscaling:  fi no a 1080i

Altri formati:  JPEG, MP3

Uscite video:  HDMI, Component, SCART, S-Video, Composito

Uscite audio:  analogica 2Ch/7.1Ch, S/PDIF ottica e coassiale

Dimensione (LxAxP):  430x85x331mm

alPubblico
599,00 euro

disponibili con supporto al 
nuovo formato Dolby True 
HD. Caratteristiche tecniche 
importanti, come ci si aspet-
ta ogni qual volta si affaccia 
all’orizzonte una tecnologia 
altamente innovativa. 
In particolare, ogni pixel viene 
generato in base alle informa-
zioni ottenute da oltre 60 pixel 
circostanti. 
Numerosi i formati video 
supportati, fra i quali Mpeg-2, 
Mpeg-4 AVC e VC-1, ognuno 
con tempo di scansione varia-
bile, compresi i valori che 

caratterizzano la riproduzione 
in Europa (50 Hz) e Stati Uniti 
(60 Hz). Per quanto riguarda 
la connettività dell’apparec-
chio, il player DMP-BD10 offre 
innanzitutto un’uscita digitale 
HDMI con supporto quindi al 
protocollo HDCP per la pro-
tezione dei contenuti. 
Abbastanza completo il qua-
dro delle prese analogiche 
disponibili con la presenza 
di un connettore Scart, delle 
uscite Component progres-
sive, nonché dei collegamenti 
S-Video e Composito. 

 datiDichiarati
Lettore Blu-ray:  BD-ROM, BD-RE e BD-R

Risoluzione:  fi no a 1920x1080p

Retrocompatibilità:  DVD-RAM, DVD-RW, DVD±R, CD, CD-R e CD-RW

DVD upscaling:  fi no a 1080p

Altri formati:  JPEG, MP3

Lettore Memory Card:  10 in 2

Uscite video:  HDMI, Component, S-Video, Composito

Uscite audio:  analogica 2Ch/5.1Ch, S/PDIF ottica e coassiale

alPubblico
699,00 euro

player è dotato di un lettore 
di memory card 10 in 2, del 
decodifi catore interno Dolby 
Digital e DTS, nonché della 
funzione proprietaria “High-
defi nition full color”.
A livello di connettività il 
lettore di Samsung offre sia 
la presa digitale HDMI, con 
supporto al protocollo HDCP 
per la protezione dei dati, sia 
un’uscita analogica di qualità 
come quella Component (sono 
poi disponibili i collegamenti S-

Video e Composito). Per quanto 
riguarda l’audio sono presenti 
due uscite digitali ottica e 
coassiale oltre che le prese RCA 
analogiche 5.1. Da notare come 
Samsung Italia per veicolare al 
meglio il lancio del prodotto, 
abbia deciso di includere nella 
confezione dell’apparecchio, 
oltre al cavo HDMI, anche su 
due titoli su disco Blu-Ray. 
Questi ultimi sono il musicale 
“Legends of  Jazz” ed il fi lm 
d’azione S.W.A.T.

 datiDichiarati
Lettore Blu-ray:  BD-ROM, BD-RE e BD-R

Risoluzione:  fi no a 1920x1080p

Retrocompatibilità: DVD-RAM, DVD±RW, DVD±R, CD, CD-R e CD-RW

Formati audio multicanale:  DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
 Dolby True HD

Uscite video:  HDMI, Component, S-Video, Composito

Uscite audio:  analogica 2Ch/5.1Ch, S/PDIF ottica e coassiale

Dimensione (LxAxP):  430x68x335mm

alPubblico
499,00 euro

poi la modalità con la quale 
avviene la tradizionale proie-
zione cinematografi ca. 
Sotto il profi lo audio va sotto-
lineata la capacità del lettore 
Sharp BD-HP20S di decodi-
fi care internamente il nuovo 
formato multicanale Dolby 
True HD, defi nito “lossless” 
poiché non comporta perdita 
di qualità nei processi di codi-
fi ca e decodifi ca digitale. Il 
player offre tutto il necessario 
sotto il profi lo della connetti-

vità a cominciare dal connet-
tore HDMI in versione 1.3, 
ovvero in grado di veicolare, 
oltre al video, anche i formati 
multicanale lossless. 
Le uscite analogiche compren-
dono Component, S-Video e 
Composito. Infi ne, il lettore 
Sharp può vantare una carat-
teristica particolare: il suo 
tempo d’accensione molto 
rapido, appena 10 secondi 
per raggiungere la piena 
operatività.  
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lettore   HD-DVD

Toshiba HD-E1

 sapernediPiù
Toshiba
www.toshiba.com

 sottolaLente
  Processore Video

  Connettività 

  Prezzo competitivo

Toshiba è sempre stato 
il maggior alfiere del 
nuovo formato per la 

riproduzione dei contenuti in 
Alta Defi nizione denominato 

lettore   Blu-ray

Sony BDP-S300

 sapernediPiù
Sony Italia
www.sony.it

 sottolaLente
  Riproduzione a 24p 

  Dolby True HD

  Versatilità

Sony è da sempre uno dei 
principali promoter del 
formato Blu-ray, ma i 

suoi primi lettori stand-alone 
per il grande pubblico arrivano 

lettore   Blu-ray

Pioneer BDP LX70A

 sapernediPiù
Pioneer Italia
www.pioneer.it

 sottolaLente
  Formati audio “lossless” 

  Versatilità

  Presa Ethernet 

Che si tratti di un appa-
recchio “importante” 
lo si capisce a prima 

vista, con uno sviluppo ver-
ticale ben maggiore di quello 

solo ora. Una dimenticanza? 
Tutt’altro, poiché il costrut-
tore giapponese ha sempli-
cemente pensato di affi dare 
il “lancio” del nuovo formato 

HD alla PlayStation3. Adesso, 
però, i tempi sono maturi 
per proporre dell’altro, come 
dimostra il modello BDP-S300 
che per il prezzo si potrebbe 

HD-DVD ed ormai da qualche 
mese ha commercializzato nel 
nostro paese due apparecchi 
che gestiscono il nuovo formato. 
Quello con il minor costo porta 

la sigla HD-E1 e può vantare 
comunque delle caratteristiche 
tecniche di prim’ordine. Oltre 
che decodifi care e riprodurre 
i contenuti in Alta Defi nizione 

dei suoi concorrenti. Con il 
suo primo player Blu-ray com-
mercializzato in Italia Pioneer 
conferma quello che a buon 
diritto può essere considerato 

il suo DNA costruttivo: qualità 
senza compromessi, e non 
importa se questo comporta 
un prezzo fi nale più elevato. 
Il BPD LX70A si candida al 
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 datiDichiarati
Lettore HD-DVD:  HD-DVD, Dischi Twin format (HD-DVD e DVD)

Risoluzione:  fi no a 1920x1200i

Retrocompatibilità:  DVD-RW, DVD±R, CD, CD-R e CD-RW

Formati audio multicanale:  DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
 Dolby True HD DVD upscaling: fi no a 1080i

Uscite video:  HDMI, Component, S-Video, Composito, 2 USB, Ethernet

Uscite audio:  analogica 2Ch/5.1Ch, S/PDIF ottica

Dimensione (LxAxP):  430x85x345mm

alPubblico
499,00 euro

presenti nei nuovi supporti 
HD, il player è dotato di un 
processore video integrato che 
effettua lo scaling di immagini 
con risoluzione standard, come 
quelle contenute nei tradizio-
nali DVD, portandole fi no ai 
valori tipici dell’High Defi nition, 
ovvero 720p e 1080i.
Un punto di forza del Toshiba 
HD-E1 sta nella sua compatibi-
lità con uno dei nuovi formati 
audio ad alta resa qualitativa 
che accompagnano gli strea-

ming video in Alta Defi nizione, 
ovvero il Dolby True HD. Per 
quanto riguarda la connetti-
vità necessaria all’invio delle 
immagini HD, il player presenta 
un’uscita digitale HDMI ed una 
analogica Component, mentre 
a completare il parco dei col-
legamenti disponibili ci sono 
le prese S-Video e Composito. 
A livello audio l’apparecchio 
offre la tradizionale coppia 
di connettori RCA nonché 
un’uscita ottica.

 datiDichiarati
Lettore Blu-ray:  BD-ROM

Risoluzione:  fi no a 1920x1080p

Retrocompatibilità:  DVD-RAM, DVD-RW, DVD±R, CD, CD-R e CD-RW

Formati audio multicanale:  DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
 Dolby True HD Altri formati: JPEG, MP3

Ingressi:  HDMI, Component, S-Video, Composito

Uscite:  audio analogico 2Ch/5.1Ch, S/PDIF ottica e coassiale

Dimensione (LxAxP):  430x79x375mm

alPubblico
499,00 euro

defi nire un cosiddetto entry-
level, ma che è in realtà dotato 
di tutte le funzionalità che ci 
si aspetta da un apparecchio 
di ultima generazione.
Fra le caratteristiche video 
spicca il 24p True Cinema 
che, come afferma Sony, 
“permette di vivere i fi lm come 
sono stati creati dal regista”, 
ovvero scandendo le immagini 
in modo analogo a quanto 
avviene nelle sale cinemato-
grafi che. L’apparecchio è poi 

in grado di gestire i principali 
formati audio multicanale 
compreso il Dolby True HD 
veicolato attraverso l’uscita 
digitale HDMI 1.3. Fra le altre 
connessioni va segnalata la 
presenza delle uscite audio 
analogiche 5.1 nonché delle 
prese Component, S-Video e 
Composito. Il lettore è, inoltre, 
in grado di riprodurre foto in 
formato Jpeg e musica com-
pressa nel popolare formato 
MP3.  

 datiDichiarati
Lettore Blu-Ray: BD-ROM

Risoluzione: fi no a 1920x1080p

Retrocompatibilità: DVD Video, DVD-RW, DVD±R, CD, CD-R e CD-RW

Formati audio multicanale: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
 Dolby True HD, DTS, DTS HD Master Audio

Altri formati: WMV,WMA, WAV, MP3, JPEG, PNG e GIF

Uscite video: HDMI, Component, S-Video, Composito

Uscite audio: analogica 2Ch/7.1Ch, S/PDIF ottica e coassiale

Altre uscite: Ethernet

Dimensione: (LxAxP): 420x103x353mm

alPubblico
1.499,00 euro

ruolo di primo della classe, 
con la possibilità di ripro-
durre il video con scansione 
di 24 fotogrammi al secondo 
(e risoluzione di 1080p) 
analogamente a come il fi lm 
è stato realizzato.
Il player è compatibile con 
entrambi i formati audio “los-
sless”, ovvero il Dolby True 
HD e il DTS HD Master audio, 
il cui fl usso viene “instra-
dato” attraverso l’uscita 
digitale HDMI 1.3. Ed ancora, 
l’apparecchio si caratterizza 
per una grande versatilità, 

con la possibilità di ripro-
durre fi le di svariati formati 
audio-video, oltre che di 
sfruttare la presa di Rete 
incorporata per  eseguire 
contenuti multimediali pre-
senti su sorgenti esterne. 
La dotazione di connettori 
video analogici comprende 
Component, S-Video e Com-
posito, mentre per l’audio 
sono disponibili le uscite 
digitali ottica e coassiale, 
nonché i connettori RCA 
per lo stereo ed il multica-
nale 5.1.
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postazioni
    privilegiate
Per ricevere i programmi in Alta Defi nizione 

trasmessi via satellite, il tradizionale decoder free-

to-air o Common Interface va sostituito da un nuovo 

apparecchio multistandard, dotato di uscite video HD 

per garantire la perfetta riproduzione dei segnali HD 

con i Tv LCD, Plasma e i videoproiettori. Ecco le migliori 

proposte del mercato confrontate per dotazioni, 

caratteristiche e prezzo

Giacomo Bozzoni

Le trasmissioni in Alta Defi nizione occupano molta più 
“banda”, rispetto a quelle tradizionali SD (Standard 
Defi nition). Per ovviare al problema è stato necessario 

escogitare sistemi di compressione del segnale ad alta effi cienza 
come l’Mpeg-4 AVC (H.264) e nuove tecnologie di trasmissione 
come DVB-S2. Tutti questi cambiamenti hanno reso pressoché 
inutilizzabili i tradizionali set-top-box digitali compatibili con 
gli standard Mpeg-2 DVB-S. Per questo motivo, chi desidera 
compiere il grande passo verso l’Alta Defi nizione dovrà neces-
sariamente acquistare un nuovo decoder compatibile con le 
nuove tecnologie ma anche con i sistemi di trasmissione e gli 
standard utilizzati fi nora.

decoder    SAT HD
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di nuova generazione

Tutti i decoder HD oggi sul mercato sono di tipo Common 
Interface, per l’accesso ai canali a pagamento attraverso 
speciali moduli CAM, compatibili con i principali sistemi di 
codifi ca adottati dai broadcaster: Nagravision, Seca, Irdeto, 
Cryptoworks, Viaccess e così via. I moduli CAM possono essere 
anche di tipo multistandard e programmabile: Dragon, Matrix, 
PowerCam, ecc., in modo da poter integrare più sistemi di 
accesso condizionato in un solo modulo, anche se in modo non 
perfettamente legale.
La scelta operata da SKY di adottare il sistema NDS (non dispo-
nibile su moduli CAM Common Interface) non permette però a 
questi decoder  di accedere “uffi cialmente” alla ricca offerta di 
contenuti sia SD sia HD. L’unica soluzione è, perciò, di utilizzare 
il decoder Skybox fornito da SKY ai propri abbonati.

compatibili 
con qualsiasi parabola

I decoder Common Interface HD operano con qualsiasi tipo di 
antenna parabolica: single-feed (un solo LNB per la ricezione dei 
canali irradiati da un satellite/polo orbitale), dual-feed (doppio 
LNB per due satelliti), multi-feed (diversi LNB) o motorizzata. 
Per quest’ultima è indispensabile che il decoder supporti lo 
standard DiSEqC 1.2 per impartire al motore i necessari comandi 
attraverso il cavo coassiale che collega il decoder all’LNB. Lo 
spostamento del disco avviene automaticamente, a seconda del 
canale sintonizzato.

hard disk 
e funzioni multimediali

I decoder HD di tipo PVR (Personal Video Recorders) possono 
contare su un hard disk integrato oppure esterno (USB) per 
la registrazione digitale dei programmi satellitari e la pausa 

intelligente (Time Shifting) che permette di mettere in pausa 
un programma “live” e di riprenderlo in un momento successivo, 
ad esempio dopo un veloce spuntino o una telefonata, senza 
perdere nemmeno una scena. I PVR con doppio sintonizzatore 
(tuner) possono addirittura registrare contemporaneamente 
due programmi Tv sat senza alcuna limitazione. Alcuni modelli, 
anche non necessariamente di tipo PVR, sono inoltre dotati 
di piattaforme multimediali per la riproduzione di foto Jpeg e 
musica MP3 semplicemente inserendo nella presa USB una pen 
disk oppure un hard disk portatile. La stessa porta può essere 
utilizzata anche per trasferire le videoregistrazioni ad un PC o 
un HDD esterno.

prese specifi che 
per i segnali HD 

Peculiarità dei decoder HD rispetto a quelli SD è la presa HDMI 
(High-Defi nition Multimedia Interface) per la connessione diretta 
a Tv LCD, plasma, videoproiettori e visualizzare nel miglior modo 
possibile le immagini in alta defi nizione, evitando la doppia 
conversione digitale-analogica (decoder) e analogica-digitale 
(Tv). La presa HDMI trasporta, altresì, il segnale audio senza 
alcun cavo aggiuntivo.
I canali satellitari HD fanno uso principalmente del formato 
1080i ma è comunque possibile, attraverso il menu del deco-
der o via telecomando, selezionare il formato video in uscita, a 
seconda della risoluzione del Tv o del videoproiettore. Questa 
trasformazione, chiamata “upscaling”, garantisce la migliore 
visione dei canali a defi nizione standard.
I decoder Common Interface compatibili con i segnali HD non 
sono tutti uguali: ogni modello può vantare funzioni, caratte-
ristiche e dotazioni differenti, rendendolo così idoneo per un 
determinato tipo di impianto o esigenza da parte del telespet-
tatore. Vediamo perciò caratteristiche e funzionalità degli 8 
modelli attualmente disponibili sul mercato: da più semplice 
ed economico al top di gamma completo di registratore video 
integrato, doppio tuner e altre funzioni multimediali.

Alcuni modelli rendono possibile la riproduzione di foto Jpeg 
e musica MP3 semplicemente inserendo nella presa USB 
una pen disk oppure un hard disk portatile

I decoder HD oggi sul mercato sono di tipo Common 
Interface, per l’accesso ai canali a pagamento attraverso 
speciali moduli CAM, compatibili con i principali sistemi 
di codifi ca adottati dai broadcaster
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decoder SAT    HD + DTT

collegamenti
Video: 2 Scart (TV: CVBS out, RGB pass-through, 
 VCR: CVBS in/out, RGB in), 3 Cinch (Component out), 
 1 Cinch (CVBS out), 1 mini-din (S-Video out), 1 HDMI (con HDCP)

Audio: 2 Cinch (analogico dx/sx), 
 1 Toslink (digitale ottico compatibile Dolby AC3)

Dati: D-Sub 9 pin (seriale), USB

Clarke-Tech 5000

 sapernediPiù
Nord-Est
www.nordestsnc.com
Tel. 0421 210527 
Andrea Sat 
www.andrea-sat.it
Tel. 0734 964110

alPubblico
380,00 euro (indicativo)

 sottolaLente
  Slot Common Interface e CAM integrata programmabile

  Facilità d’uso, confi gurazione e programmazione

  Porta USB multifunzione (anche PVR)

  Scart TV senza uscita RGB

Disponibile nelle ver-
sioni con tuner SAT 
e SAT+DTT (Digitale 

terrestre), l’apparecchio è 

dotato di un doppio slot Com-
mon Interface in aggiunta alla 
CAM integrata programmabile 
e del sistema di commutazione 

DiSEqC (1.0, 1.1, 1.2 con 
USALS). Il decoder integra, 
altresì, un player multimediale 
Jpeg/MP3 con tanto di porta 
USB, attraverso cui è possibile 
anche registrare i programmi 
televisivi (a bassa ed alta defi -
nizione) su hard disk portatili 
e Pen Drive USB.

decoder SAT    HD

collegamenti
Video: 2 Scart (TV: RGB out, S-Video out, CVBS out; 
 VCR: CVBS in/out, RGB in), 3 Cinch (Component out), 
 1 Cinch (CVBS out), 1 mini-din (S-Video out), 1 HDMI (con HDCP)

Audio: 3 Cinch (analogico stereo out, S/PDIF out), 1 Toslink 
 (digitale ottico out compatibile Dolby AC3), 1 HDMI (con HDCP)

Dati: D-Sub 9 pin (seriale), USB

Fortecstar Passion

 sapernediPiù
Sat One
www.satone.it
Tel. 081 8845450

alPubblico
299,00 euro

 sottolaLente
  Doppio slot Common Interface

  Sintonia Power Search

  Porta USB multifunzione

Il decoder Fortecstar Pas-
sion ripropone parte delle 
funzionalità e caratteristi-

che di altri modelli prodotti 

dall’apprezzata azienda cana-
dese. L’apparecchio è compa-
tibile con qualunque impianto 
di ricezione tramite DiSEqC 

(1.0, 1.1, 1.2, 1.3 USALS) ed 
offre un menu completo e 
semplice da navigare. La porta 
USB 2.0 è predisposta per 
l’aggiornamento fi rmware e il 
collegamento a unità esterne 
USB per l’ascolto di brani 
musicali MP3. Il telecomando 
è multifunzione.
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decoder SAT    HD

collegamenti
Video: 2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; 
 VCR: CVBS in/out, RGB in, 3 Cinch (Component out), 
 1 Cinch (CVBS out), 1 HDMI (con HDCP)

Audio: 2 Cinch (analogico stereo out), 1 Toslink 
 (digitale ottico out compatibile Dolby AC3), 1 HDMI (con HDCP)

Dati: D-Sub 9 pin (seriale), 2x USB Direct Access

Jepssen PVR-S2 HD

 sapernediPiù
Jepssen
www.jepssen.com
Tel. 0935 960777

alPubblico
359,00 euro

 sottolaLente
  Doppio slot Common Interface e CAM integrata programmabile

  Porta USB multifunzione (anche PVR)

  Design elegante

Il decoder Jepssen S2 HD, 
equipaggiato con 2 slot 
Common Interface e CAM 

integrata programmabile, 

consente di ricevere le Tv 
satellitari SD/HD e registrare 
i programmi su hard disk 
esterni e pen-drive, tramite 

le due porte USB Direct 
Access (PVR ready). Tramite 
il display fl uorescente si pos-
sono tenere sotto controllo 
tutte le funzionalità e lo stato 
operativo del decoder. I menu 
OSD è progettato per sempli-
fi care al massimo l’impiego 
dell’apparecchio.

decoder SAT    HD

collegamenti
Video: 2 Scart (RGB, S-Video, CVBS), 1 Cinch (CVBS), 
 3 Cinch (Component), 1 HDMI (con HDCP)

Audio: 2 Cinch (analogico stereo), 
 1 Toslink (digitale ottico compatibile Dolby AC3), 
 1 HDMI (con HDCP)

Dati: D-Sub 9 pin (seriale), USB - riservate centri assistenza

Humax HDCI-2000

 sapernediPiù
Mediasat
www.mediasat.com
Tel. 0471 543777

alPubblico
399,00 euro

 sottolaLente
  Doppio slot Common Interface

  DiSEqC 1.0/1.2 con USALS 

  Facilità d’uso e confi gurazione

Èstato il primo deco-
der “europeo” mul-
tisistema per l’Alta 

Defi nizione. Compatibile con 

qualsiasi segnale satellitare, 
può decodificare anche le 
pay-tv grazie al doppio slot 
per moduli CAM Common 

Interface ed è interfacciabile 
agli impianti motorizzati 
DiSEqC 1.2 (con o senza fun-
zione USALS). Ha una linea 
elegante, una costruzione 
robusta ed affi dabile, ed un 
menu OSD pratico.
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decoder SAT    HD

collegamenti
Video: 2 Scart (TV: RGB out, CVBS out; VCR: RGB in, CVBS in/out), 
 3 Cinch (Component), 1 HDMI (con HDCP)

Audio: 2 Cinch (analogico stereo), 1 Toslink (digitale ottico 
 compatibile Dolby AC3/E-AC3 - Dolby Digital Plus), 
 1 HDMI (con HDCP)

Dati: USB, Modem (attualmente disabilitati)

Pace DS810XE

 sapernediPiù
Audiogamma
www.audiogamma.it
Tel. 02 55181610

alPubblico
a richiesta

 sottolaLente
  Slot Common Interface

  DiSEqC 1.0/1.2

  Design originale

  Sporadici blocchi e rallentamenti

Capostipite dell’attuale 
generazione di decoder 
multistandard HD, il 

decoder Pace DS810XE ripro-

pone quelle soluzioni estetiche 
e tecnologiche che hanno con-
traddistinto l’azienda inglese 
fi n dalla nascita. Dispone di un 

singolo slot Common Interface 
compatibile non solo con le 
CAM tradizionali ma anche 
con quelle multisistema che 
emulano diversi sistemi di 
accesso condizionato.

decoder SAT    HD

collegamenti
Video: 2 Scart (TV: RGB out, S-Video out, CVBS out; 
 VCR: CVBS e S-Video in/out, RGB in), 
 3 Cinch (Component out), 1 Cinch (CVBS out), 1 HDMI (con HDCP)

Audio: 2 Cinch (analogico stereo out), 1 Toslink 
 (digitale ottico out compatibile Dolby AC3), 1 HDMI (con HDCP)

Dati: D-Sub 9 pin (seriale), 3x USB, RJ-45 (Ethernet)

Kathrein UFS-910

 sapernediPiù
Sira Sistemi Radio
www.sira.mi.it
Tel. 02 95961348

alPubblico
a richiesta

 sottolaLente
  Slot Common Interface

  Compatibile SCR (Unicable)

  Estrema facilità d’uso

  Incompatibile DiSEqC 1.2

Il decoder Kathrein ripro-
pone buona parte delle 
caratteristiche e funzio-

nalità già viste in altri modelli 

della gamma, come il display a 
matrice di punti, la manopola 
multicomando a rotazione, il 
pannello frontale arrotondato 

e le dimensioni contenute. 
L’apparecchio è compatibile 
con gli impianti monofeed, 
dualfeed, quadrifeed e con i 
sistemi multicavo SCR (Uni-
cable) ma non con quelli 
motorizzati.
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decoder SAT    HD

collegamenti
Video: 2 Scart (TV: RGB out, Component out, S-Video, CVBS out; 
 VCR: CVBS in/out, RGB in, S-Video in, Component in), 
 3 Cinch (Component out), 1 Cinch (CVBS out), 1 HDMI (con HDCP)

Audio: 2 Cinch (analogico stereo out), 1 Toslink 
 (digitale ottico out compatibile Dolby AC3), 1 HDMI (con HDCP)

Dati: D-Sub 9 pin (seriale), USB

Topfi eld TF7700 HSCI

 sapernediPiù
Early Bird
Tel. 348 7212615

alPubblico
399,00 euro (indicativo)

 sottolaLente
  Doppio slot Common Interface

  DiSEqC 1.0/1.1/1.2 con USALS

  Facilità d’uso

Il decoder TF7700HSCI 
è un prodotto robusto e 
realizzato con molta cura, 

come si conviene ai top di 

gamma e dotato di numerose 
funzioni. L’apparecchio inte-
gra un doppio slot Common 
Interface compatibile anche 

con i moduli multifunzione 
programmabili (Dragon), 
presenta un luminoso display 
frontale elettroluminescente 
a matrice di punti, un menu 
OSD pratico e completo, la 
compatibilità con qualsiasi 
impianto di ricezione.

decoder SAT    HD

collegamenti
Video: 2 Scart (TV: RGB out, CVBS out, S-Video out; 
 VCR: CVBS in/out, S-Video in, RGB in), 3 Cinch (Component out), 
 1 Cinch (CVBS out), 1 HDMI (con HDCP)

Audio: 3 Cinch (analogico stereo out, S/PDIF out), 1 Toslink 
 (digitale ottico out compatibile Dolby AC3), 1 HDMI (con HDCP)

Dati: D-Sub 9 pin (seriale), USB, RJ45 (Ethernet)

Technisat Digicorder HD S2

 sapernediPiù
Eldor Innovazione
www.eldorinnovazione.com
Tel. 031 636111

alPubblico
590,00 euro

 sottolaLente
  Doppio tuner HD

  PVR con hard disk integrato (160/500 GB)

  Porta USB multifunzione

Digicorder HD S2 rap-
presenta lo stato del-
l’arte dei decoder SAT 

HD per via del doppio tuner e 

dell’hard disk integrato (160 
o 500 GB) per la visione e la 
registrazione in contempora-
nea di due diversi programmi 

Tv. Il doppio slot Common 
Interface è affi ancato da una 
CAM integrata di tipo Conax. 
La porta USB permette di 
trasferire le registrazioni ad 
un PC e la copia/riproduzione 
di fi le MP3.
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  un ginepraio
       come cavarsela?

Negli ultimi 20 anni di televisione a tubo catodico 

abbiamo collegato alla Tv videoregistratori, decoder 

satellitari, DVD e videogame entrando 

in contatto con diversi tipi di cavi e spinotti. 

Tra questi la più comune delle connessioni: la presa 

Scart. Bene, è venuto il momento di dimenticarsela, 

perché nel mondo digitale ad Alta Defi nizione cambia 

tutto. Ecco ciò che è necessario sapere per godersi 

senza problemi la massima qualità Audio/Video 

del nostro impianto Home Cinema

Paolo Molteni

Davanti al pannello delle connessioni di un moderno Flat 
Tv può capitare di trovarsi piuttosto spaesati. Abituati 
a fatica alla presa Scart, un grosso e goffo connettore 

presente da 20 anni su tutti i televisori a tubo catodico, possono 
nascere non pochi dubbi davanti alla schiera di connettori colo-
rati che popolano i più moderni televisori al plasma ed LCD. Un 
cambiamento, d’altronde, è inevitabile perché la Scart, seppure 
ancora valida per collegare numerose sorgenti video casalinghe 
come decoder digitali terrestri o videoregistratori, nulla, ma 
proprio nulla, è in grado di fare quando si parla di segnali in Alta 
Defi nizione. In queste pagine cominceremo proprio da questi 
segnali, quelli in alta defi nizione, per poi vedere cosa si può fare 
anche con le altre numerose connessioni disponibili.

segnali in HD: impossibile sbagliare

Ovviamente quando si tratta di collegare una sorgente in alta 
defi nizione - HD-DVD, Blu-ray, Decoder Sat HD - ci aspetteremo 
di trovare sul pannello delle connessioni di questa gli stessi con-
nettori che riceveranno i medesimi segnali HD sul televisore. 
Individuarli è molto semplice e la scelta è limitata a due tipologie 
di connettori, con i rispettivi cavi:
– Segnali HD Digitali con Audio su connettore HDMI
– Segnali HD Digitali su connettore DVI
– Segnali HD Analogici Component su connettori RCA
Nelle foto dei connettori HDMI e Component possiamo vedere 

come si presentano queste due tipologie di connettori. Entrambi 
consentono il transito, oltre che dei classici segnali video standard, 
anche di segnali in Alta Defi nizione nei formati 720p, 1080i e 
1080p. Senza di loro non ci sarebbe modo di far arrivare i segnali 
HD dalla sorgente al televisore, e questo spiega la loro estrema 
importanza rispetto, ad esempio, al cavo Scart.

HDMI, regina del mondo digitale

High Defi nition Multimedia Interface, con un nome così l’interfaccia 
HDMI non poteva che essere quanto di meglio disponibile per la 
comunicazione audio/video in Alta Defi nizione. In un confronto 
diretto con il sopra citato Component, la presa HDMI esce infatti 
facilmente vincitrice. Un punto a suo favore è legato a motivazioni 
qualitative, poiché tutti i segnali vengono trasportati in digitale. 
Dato che tutte le sorgenti in HD lavorano su fl ussi video digitali 
e qualunque televisore LCD e al Plasma o videoproiettore lavora 
anche in digitale, l’utilizzo dei connettori HDMI permette di mante-
nere i segnali nel dominio digitale, eliminando le doppie conversioni 
Digitale/Analogico (nell’apparecchio sorgente) e Analogico/Digitale 
(nel proiettore o nel televisore LCD e al Plasma) che comportano 
inevitabilmente un degrado del segnale. 
Ma il vero punto di forza, che di fatto rende la connessione HDMI 
indispensabile e quindi regina del mondo dell’Alta Defi nizione, 
è il supporto del protocollo HDCP. HDCP, acronimo di 
High-Bandwidth Digital Content Protection, è un 
sistema di protezione anticopia che impedisce 
di visualizzare i contenuti digitali su un 
televisore o un proiettore non dotato 
di supporto HDCP. 
In termini pratici, senza connes-
sione HDMI è impossibile vedere 
i segnali HD di SKY, o utilizzare le 

cavi e   connettori
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57uscite HDMI dei lettori Blu-ray e HD-DVD. Inoltre la presa HDMI 
è in grado di trasportare anche segnali audio multicanale: tutto 
in un cavo di dimensioni molto contenute, con un connettore che 
non supera le dimensioni di una presa USB per computer.

DVI, digitale dal mondo informatico

Per anni (diffuso da tempo nel mondo PC) ha aspirato al titolo 
di miglior connettore nel mondo video, ma a causa dell’arrivo 
dell’interfaccia HDMI la sua gloria è durata poco. Ma la presa DVI 
(Digital Visual Interface) sopravvive anche nel mondo consumer, 
perché in termini di qualità dei segnali video 
la DVI è perfettamente compatibile con 
l’HDMI: è suffi ciente un cavo adattatore 
per passare da HDMI a DVI mantenendo 
la migliore qualità sempre in formato 
digitale. Perché, allora, è inferiore 
all’HDMI? Perché il DVI è più grossa e 
ingombrante come presa, ma soprat-
tutto perché, a differenza di quanto 
fatto dall’HDMI, la DVI non trasporta 
segnali audio ma soltanto video. 
Niente paura, invece, per quanto riguarda i segnali ad alta defi -
nizione e la loro protezione HDCP: l’interfaccia DVI supporta 
entrambi, ma fate attenzione che il vostro Tv plasma, LCD o 
proiettore sia compatibile HDCP, poiché questa tecnologia deve 
essere implementata nell’apparecchio video e la sola presenza 
dell’ingresso DVI non è suffi ciente a garantire la compatibilità. 

Component Video, 
l’Alta Defi nizione analogica

L’interfaccia per i segnali Component (da non confondere con i 
segnali in video Composito) ha fatto le sue prime apparizioni sui 
lettori DVD diversi anni or sono. Inizialmente caratteristica pre-
giata, è oggi presente su qualsiasi lettore DVD di primo prezzo, 

ma le sue caratteristiche qualitative 
rimangono invariate. Se già al tempo 
del DVD l’uscita Component era in grado 
di garantire un’ottima qualità visiva, il ruolo 
di questo connettore è diventato ancora più 
importante nel mondo dell’Alta Defi nizione, 
grazie alla capacità di trasportare i famosi 
segnali video 720p, 1080i e 1080p.
Il segnale video Component, chiamato anche 
Y/Pb/Pr, suddivide le informazioni che com-

pongono l’immagine (il segnale video) facendole transitare su tre 
diversi cavi. Il primo cavo, Y, porta con sé le informazioni riguar-
danti la luminosità dell’immagine, estremamente importanti per 
via della sensibilità del nostro occhio nel riconoscere le differenze 
di luminosità visualizzate. Il secondo e il terzo cavo trasportano 
rispettivamente le informazioni di crominanza dei colori blu e rosso 
diminuiti del valore della luminanza. Il tallone d’Achille di questo 
connettore sta nel fatto che ai tre cavi necessari per il trasporto 
dei segnali video (anche se raggruppati in unico cavo) ne vanno 
aggiunti altri due per il passaggio dell’audio, rendendo un po’ più 
disordinato il collegamento tra sorgente e televisore.

in defi nizione standard 
la scelta è più ampia

Le interfacce e i segnali visti sopra sono in grado di trasportare 
ovviamente anche segnali in defi nizione standard, quelli utilizzati 
fi no ad oggi. Ma quando si tratta di segnali Standard Defi nition la 
scelta delle interfacce è un po’ più ampia. Vediamo cosa ci mette 
a disposizione il mondo dell’audio/video.

RGBs via Scart,
buona qualità ma non HD

 Il segnale RGBs è il più pregevole “trasportabile” attraverso il 
connettore Scart. Da non confondere con il segnale RGB-HV 
(quello utilizzato dai PC per il collegamento al monitor), l’RGBs 
trasporta in tre cavi separati le informazioni dei tre colori - R=Rosso, 
G=Verde e B=Blu - a cui si aggiunge la lettera s=sincronismi ad 
indicare il quarto cavo che entra in gioco in questa confi gura-
zione e che ha il compito di sincronizzare i segnali dei tre colori. 
Il sincronismo è in pratica una sorta di vigile urbano che smista 
il traffi co proveniente dai tre cavi dei colori Rosso, Verde e Blu e 
dice al televisore su quale pixel dirigere le informazioni dei vari 
colori, ricostruendo l’immagine. 

S-Video, poco usato 
ma di buona qualità

Ancora capace di una qualità video tutto 
sommato discreta, il segnale S-Video 
assomiglia vagamente al Component, nel 

senso che anche in questo caso abbiamo a 
che fare con una separazione delle informa-

zioni di luminosità e colore del segnale. Queste 
informazioni si trovano a “viaggiare” su due cavi 

separati, con un risultato che pur non raggiungendo 
la qualità del Component o dell’RGBs, resta accettabile. Il 

connettore tipicamente utilizzato per questo segnale è il Mini 
Din a 4 poli, compatto e pratico ma piuttosto delicato per via delle 
dimensioni assai ridotte dei piedini di contatto.

Composito, se non c’è di meglio

Questa volta non possiamo dire “dulcis in fundo” perché di fatto 
il video Composito rappresenta la scelta meno qualitativa per 
il trasporto dei segnali video da sorgente a televisore. Tutte le 
informazioni dell’immagine transitano insieme su di un unico cavo 
e il risultato lascia davvero a desiderare. Le immagini perdono in 
defi nizione, le sfumature dei colori lasciano il posto a tinte sature 
che invadono lo schermo anche dove non dovrebbero e il risultato 
fi nale è davvero di basso livello. Trasportato 
anche tramite presa Scart, il segnale video 
Composito predilige il classico connettore 
RCA giallo, utile per chi ancora utilizza un 
vcr VHS, che proprio in video Composito tra-
smette i suoi segnali in bassa defi nizione.
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58 Cavi e accessori per l’Home Cinema e l’Alta Defi nizione

G&BL si è formata nel 1979 divenendo ben presto un punto 
di riferimento nel mercato degli accessori per l’Alta Fedeltà e 
la riproduzione Video. Ciò è stato raggiunto soprattutto grazie 
all’impegno costante nel presentare prodotti innovativi, di alta 
qualità, con i quali G&BL ha ampliato nel tempo la gamma di 
articoli disponibili: dai collegamenti per l’Hi-Fi più sofi sticato, 
all’Home Theatre, fi no alle nuove tecnologie Sat e Wireless.

La ricerca e lo sviluppo sono la base sulla quale G&BL ha co-
struito e consolidato il suo marchio, proprio per questo è pronta 
a sviluppare e a lanciare nel mercato nuovi prodotti compatibili 
con le nuove tecnologie e con gli ultimi aggiornamenti degli 
standard dell’alta defi nizione. Per quanto riguarda lo standard 
HDMI, l’ultima versione si chiama HDMI Categoria 2.
Le migliorie apportate al mondo dell’alta defi nizione grazie al 
nuovo standard  di connessione sono notevoli e sostanziali: una 
prima conseguenza della maggior banda a disposizione viene 
defi nita Deep Color, ed ha a che fare con il numero totale di 
colori visualizzabili su schermo: HDMI Categoria 2 supporta 
fi no a 48 bit di colori. All’atto pratico, ciò signifi ca miliardi di 
colori potenziali, in confronto agli attuali milioni; un livello di 
contrasto migliore; sfumature tra i colori più ricche, in grado 
di rendere le parti scure molto più realistiche.

Non bastasse questo, HDMI Categoria 2 adotta lo standard di 
colori xvYCC, grazie al quale è capace di offrire una visione molto 
più vicina a quella dell’occhio umano di quanto sia possibile con 
gli standard attuali. Anche la risoluzione del video si gioverà 
dei 340 MHz, supportando risoluzioni superiori alle 1080 linee 
progressive, attuale requisito richiesto perché un dispositivo 
possa fregiarsi della certifi cazione Full HD. Il formato 1080p, 
progressivo non interlacciato, dovrebbe essere molto meno 
problematico da gestire per HDMI Categoria 2.

Non meno importanti i benefi ci a livello di processing digitale 
delle immagini, con funzionalità come la nuova “lip sync” per 
eliminare il problema del ritardo tra il movimento delle labbra e 
il sonoro, dovuto all’enorme mole di dati elaborata dal DSP inte-
grato nel televisore, e riguardo la parte audio delle pellicole, con 
il supporto a due nuovi formati di alta fedeltà, Dolby TrueHD e 
DTS-HD Master Audio, formati lossless (cioè senza compressione 

dei dati) che lavorano a 18 Megabit al 
secondo, capaci di restituire 

un audio ad otto canali 
identico al 100% al 

master di uno stu-
dio di registrazione 
professionale.

Cavo G&BL HDMI 6123  

Più valore al tuo Hi-Tech

Centralina/convertitore 
G&BL HDMI/ Component 6113

La nuova linea di cavi fl at G&BL (nella foto sopra il modello 

6123) è sicuramente un punto di riferimento per i collegamenti 
Audio/Video digitali ad altissima defi nizione. Con l’introduzione 
di una nuova tecnologia di produzione digitale sono disponibili 
cavi HDMI Categoria 2 certifi cati di lunghezze da 1 a 25 metri. 
Grazie a queste nuove lunghezze sono possibili collegamenti ad 
alta defi nizione tra sorgenti HD e videoproiettori o monitor instal-
lati anche a distanze considerevoli. La particolare conformazione 
“fl at” (piatta) consente una maggiore fl essibilità (possibilità 
di installazione in canaline o corrugati) e nello stesso 
tempo si riducono le interferenze 
tra i conduttori. La schermatura ad 
alta effi cienza, il rame 
di estrema purezza e 
i connettori con con-
tatti dorati 24K HGP 
sono caratteristiche 
che accomunano tutte 
le linee di cavi HD-
MI G&BL presenti sul 
mercato.

Con l’arrivo dell’Alta Defi ni-
zione sono aumentate le elet-
troniche dotate di connessioni 
digitali (Play-station3, SkyHD, 
lettori DVD, etc...); spesso però, 
display e proiettori dispongono so-
lamente di un ingresso digitale: ecco allora 
che G&BL propone tre nuove centraline 
switch/converter ad alta precisione per 
semplifi care le connessioni (e la vita) 
degli appassionati di audio/video. Gli 
apparecchi sono compatibili con i segnali 
HD e non creano problemi con i segnali protetti da HDCP, come 
SkyHD. Supportano tutte le risoluzioni disponibili fi no a 1080p, 
compatibili HDMI 1.3 Categoria 2 (nella foto sopra lo Switcher 

5955 a 4 ingressi con 1 o 2 uscite simultanee). 
La Centralina 6113 (foto a sinistra) è, invece, un convertitore 
HDMI/Component RGB in modo da utilizzare le sorgenti con 
uscita HDMI come standard anche su TV che non dispongono di 
questa connessione.

G&BL - Tel. 049 9705613
www.gebl-italia.com - info@gebl-italia.com

Centralina/ switcher 
a 4 ingressi con  

1 o 2 uscite simultanee  
G&BL 5955



Il nuovo LP40-TDR1 grazie all'altissimo contenuto tecnologico vi offre il massimo in termini di 
qualità video ed audio digitale. Potete vedere trasmissioni digitali ed analogiche terrestri, mentre l’hard disk 
integrato da 160 GB vi da la possibilità di registrare il vostro programma preferito mentre ne state guardando un altro.

Non perderti i tuoi 
programmi preferiti!

LP40-TDR1
TV LCD 40” HD Ready

Ricezione Digitale Terrestre (DTT) + analogica
2 tuner digitali terrestri
Registra fino a 100 ore sul hard disk integrato da 160 GB 
HD Ready
Ingresso HDMI (480i, 480p, 576i, 576p, 720p e 1080i)
Elevata connettività (Component, SCART, CVBS, S-Video)
Pienamente conforme MPEG-2 Digital & DVB-T
Possibilità di vedere un programma e di registrarne un secondo 
in contemporanea
Time Shift Recording

Funzioni Picture in Picture e Dual Screen (DS)
Virtual surround audio: SRS TruSurround XT multifunzionale
Slot Common Interface
Ingresso PC (supporto risoluzione video WXGA)
Enfatizzazione colori avanzata 
(Flesh-tone Compensation & Color Enhancement)
Uscita audio digitale
Televideo digitale & sottotitoli / televideo analogico
Sistema di sontonia automatica (ATS)
Risoluzione pannello LCD: 1366 x 768

Registrazione di un programma con visione 
contemporanea di un altro programma o la 
riproduzione di un evento registrato precedentemente

Hard disk integrato (160 GB)
Replay instantaneo e salto pubblicitario durante la riproduzione A/V

Time shift Recording
Questa funzione consente all’utente di ritornare al punto in cui ha 
iniziato la visione, mentre è in corso la trasmissione dal vivo. 
È possibile vedere la trasmissione oppure registrarla sul HDD.

Messa in pausa dal vivo con successiva ripresa della visione
Avanzamento/riavvolgimento con varie velocità e riproduzione 
al rallentatore
TSR buffering per 2 ore
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più vicino... più lontano...

      Bene così!
Per vedere in modo corretto le spettacolari immagini 

in Alta Defi nizione è innanzitutto fondamentale 

rispettare la distanza di visione dallo schermo, variabile 

a seconda dei contenuti trasmessi e dalla risoluzione 

del display. Ecco alcune informazioni utili per il corretto 

setup dell’impianto e la scelta del Flat TV ideale 

per il proprio ambiente domestico

Giacomo Bozzoni

Fino a qualche anno fa, quando ancora il vecchio tubo 
catodico imperava solitario nei nostri salotti, per calcolare 
la giusta distanza da mantenere rispetto allo schermo 

si usava la semplice formula “diagonale dello schermo x 10 = 
distanza in cm”. Ad ogni pollice di diagonale, quindi, corrispon-
devano 10 cm di distanza.

Per uno schermo da 20”, ad esempio, i tecnici consigliavano di 
stare ad almeno 2 metri che diventavano 2,5 per un 25” e 3 per 
un 30”, ovviamente in formato 4:3.
Questa distanza era necessaria per garantire non solo un certo 
comfort visivo ma anche per assicurare la protezione dalle 
emissioni elettromagnetiche del tubo.
Con i moderni Flat TV, siano essi LCD o Plasma (ma il discorso 
si adatta perfettamente anche ai TV a retroproiezione e ai 
videoproiettori), la questione si è fatta molto più complicata. 
In gioco, infatti, non ci sono solamente i classici segnali Pal in 
formato 4:3 o 16:9 ma anche quelli widescreen in Alta Defi nizione 
nei due canonici formati da 720p e 1080i/p (linee orizzontali 
progressive o interlacciate).
La scelta del Flat TV ideale per le proprie necessità e la sua 
installazione deve quindi necessariamente tenere conto di 
queste differenze e la sua collocazione deve rispettare le giuste 
distanze spettatore-schermo in modo da garantire la migliore 
visione possibile delle immagini che, nel nostro caso, si traduce 
nella percezione di tutti i dettagli che le compongono.

la distanza   dello schermo
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Da quanto visto fi nora, man mano che la defi nizione dell’immagine 
cresce, la distanza di visione ottimale si riduce in modo progressivo. Ciò 
signifi ca che passando da un segnale HD da 720p tipico delle trasmis-
sioni satellitari (come quelle di Sky e di altre pay-tv europee) a quello 
a 1080p di Blu-ray e HD-DVD, la posizione rispetto allo schermo deve 
essere ancora più ravvicinata oppure bisogna optare per un 
televisore più grande. La questione non è assolutamente di 
poco conto poiché, in alcuni casi, potrebbe risultare decisiva 
nella diffi cile scelta dell’apparecchio televisivo ideale per le 
proprie esigenze. Ci riferiamo a quei casi in cui la nicchia ove 
verrà installato il Flat TV (spesso all’interno di un mobile) 
non è suffi cientemente ampia da contenere uno schermo 
di grandi dimensioni, ovvero dai 50” in su, e non è agevole 
modifi care la posizione del divano.
In sostanza, per molti la scelta di un Full HD potrebbe rivelarsi 
inutile rispetto al più economico HD Ready, dal momento che 
l’eccessiva distanza non consente di cogliere il salto di qualità 
del formato 1080p rispetto al 720p. Il grafi co riportato a lato 
mostra i vantaggi apportati dai vari formati in rapporto alle 
dimensioni dello schermo ed alla distanza di visione. L’area 
di colore rosso comprende tutte le possibili combinazioni 
dimensione-distanza che apportano evidenti benefi ci del 
formato 1080p (Full-HD) rispetto al 720p (area verde). Il 

massimo benefi cio si ottiene quando le combinazioni si trovano sulle 
linee rossa e verde. Nell’area blu, invece, non è possibile notare alcun 
benefi cio passando dal formato PAL a defi nizione standard all’HDTV 
(Sat, Blu-ray, HD-DVD, ecc.) anche se l’apparecchio televisivo dispone 
di un pannello HD Ready o Full HD.

criteri e nuovi rapporti: 
teniamone conto

Dimensione Distanza di Distanza di visione Distanza di visione
dello visione ottimale con ottimale con massima
schermo 16:9 segnali PAL/NTSC segnali HD 1080i*
(pollici) (metri) (metri) (metri)

32 3,4 1,1-1,5 3,7

37 3,9 1,2-1,7 4,2

40 4,2 1,4-1,9 4,6

42 4,4 1,4-2 4,8

46 4,8 1,5-2,2 5,2

50 5,3 1,7-2,4 5,7

52 5,5 1,8-2,5 5,9

63 6,7 2,1-3 7,2

Fonte:  http://www.myhometheater.homestead.com
* specifi che SMPTE (angolo visione 30°)/THX (angolo visione 26-36°)

nuove formule per l’HD
Alcuni “esperti” continuano ad applicare la vecchia formula anche 
con i nuovi Flat TV consigliando, ad esempio, una distanza ottimale 
di 4 metri per un 42 pollici, ignorando però che in questo caso lo 
spettatore non è assolutamente in grado di cogliere la differenza 
tra un programma in bassa ed uno in alta defi nizione. Altri con-
sigliano di moltiplicare la diagonale dello schermo per un fattore 
di 3 (Pal) o 2,5 (HD) ma anche in questo caso la distanza può 
risultare eccessiva e l’occhio, pur riuscendo a coprire tutta l’imma-
gine visualizzata, non riesce a percepire i particolari generati dal 

singolo pixel. Il sito web http://www.myhometheater.homestead.
com offre un utile strumento per calcolare la dimensione ideale 
dello schermo a seconda della distanza di visione e del contenuto 
trasmesso. È suffi ciente inserire la distanza di visione (in piedi), il 
formato dello schermo (4:3 o 16:9) e la sua diagonale o larghezza 
(in pollici) per ottenere tutta una serie di risultati come l’angolo 
di visione attuale, la distanza massima consigliata e la dimensione 
ottimale dello schermo (secondo le specifi che SMPTE - Society 
of Motion Picture and Television Engineers, e THX - azienda 
americana che si occupa di stabilire standard di qualità per la 
riproduzione audio e video di contenuti cinematografi ci) anche 
in base alla acutezza visiva. 
Se, ad esempio, possediamo un apparecchio televisivo widescreen 
da 42” posto a 2,5 metri dal divano (8,2 piedi circa), otteniamo 
un angolo di visione di 21,1°, una distanza massima di visione di 
15,8 piedi (4,8 metri) ed una consigliata variabile tra 4,7 e 6,6 
piedi (1,4-2 metri). 
Secondo le specifi che SMPTE e THX, lo schermo ideale in questo 
caso dovrebbe essere di 52 o 63” mentre la distanza ideale basata 
sull’acutezza visiva sarebbe di 14,6 piedi (4,4 metri) per segnali 
Pal/NTSC (576i/480i) o, addirittura, 5,5 piedi (1,7 metri) per un 
programma in Alta Defi nizione da 1080 linee interlacciate (1080i). 
Come si può notare, la distanza di visione si riduce notevolmente 
passando da un programma PAL ad uno HD, proprio per consentire 
all’occhio umano di cogliere tutti i dettagli che il nuovo standard 
è in grado di offrire. 
La vecchia formula “dimensione dello schermo x 10” può essere 
quindi utilizzata solo con i segnali a defi nizione standard ma 
non con quelli HD che, per un Flat TV HD Ready o Full HD, 
rappresentano l’habitat ideale.
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la giusta luce

  ad ogni dettaglio
Contrasto e luminosità, due parametri importanti del mondo del video e determinanti al 

fi ne della qualità delle immagini. Scopriamo cosa signifi cano veramente e come regolarli per 

ottenere l’immagine migliore possibile dal nostro schermo LCD, al Plasma o dal videoproiettore

Paolo Molteni

La stessa immagine 
con il corretto 
livello di contrasto 
(sopra) 
e un basso livello 
di contrasto 
(sotto). 
Nell’immagine 
in basso 
immediatamente 
si nota come 
la luminosità 
generale 
dell’immagine 
sia appiattita in 
tutti i suoi punti, 
perdendo appunto 
di contrasto 
tra i diversi toni, 
e di conseguenza 
di incisività

Tra i numerosi parametri che contribuiscono alla realizzazione 
di un’immagine di qualità i valori di contrasto e luminosità 
rivestono sicuramente un ruolo di primissima importanza. 

Alla fi ne, infatti, ogni immagine non è altro che un insieme di puntini 
che si illuminano in modo differente per generare l’immagine fi nale 
e affi nché questa sia il più piacevole possibile per chi la guarda, 
deve essere in grado di contenere sia puntini con luminosità 
quasi nulla, capaci di ricostruire il buio di una notte nera e scura, 
sia puntini estremamente luminosi, in grado di trasmetterci la 

sensazione abbagliante di una giornata di sole a mezzogiorno. Le 
immagini evocate, di una notte buia e di una giornata soleggiata, 
sono due scene in forte contrasto tra loro, e proprio da questo punto 
possiamo partire per parlare del contrasto, parametro certamente 
più importante della luminosità nel mondo Home Cinema. Bisogna 
anche aggiungere che contrasto e luminosità sono parenti piuttosto 
stretti, poiché proprio dal calcolo della luminosità, sul colore bianco 
e sul colore nero, si basa la rilevazione del “rapporto di contrasto”, 
parametro usato e abusato nel mondo del video.

luminosità   e contrasto
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non diamo i numeri
La matematica non è un’opinione, ma certe volte va trattata con il 
giusto spirito critico. Perciò, anche se è vero che un rapporto di con-
trasto più elevato rappresenta in via teorica una maggiore qualità 
di immagine, sono anche altri i parametri che entrano in gioco nella 
creazione di un’immagine di qualità. Il contrasto ci fornisce, infatti, 
informazioni sulla differenza tra nero e bianco, ma non dice nulla sulle 
scale di grigio e su tanti altri fattori che infl uenzano l’immagine. Serve 

a poco uno schermo con un nero profondo, un bianco abbagliante e 
un contrasto di 20.000:1 se poi tutte le sfumature dei colori che com-
pongono la maggior parte delle immagini non vengono riprodotte 
in modo accurato e preciso. Chiaramente, nessuna specifi ca tecnica 
è in grado di fornire una garanzia sulla qualità d’immagine e una 
valutazione diretta del prodotto che si intende acquistare sarebbe 
sempre la soluzione migliore.

perché la luminosità è meno 
importante?

Parlando di Home Cinema pensiamo ad un ambiente strutturato 
per la visione di immagini, nel quale avremo una luminosità 
limitata o, ipotesi migliore, saremo completamente al buio. In 
una simile situazione il nostro occhio si abitua all’oscurità e 
l’immagine proiettata o visualizzata da un display non necessita 
di una luminosità molto elevata per essere chiaramente visibi-
le. Nel buio anche le scene più luminose vengono comunque 
percepite dall’occhio come “abbaglianti” senza necessitare di 
elevati livelli di luminosità. 
In aggiunta a questo un proiettore o uno schermo con luminosità 
troppo elevata avrà maggiori problemi nella riproduzione di un 
nero profondo, indispensabile per una buona qualità video e, 
come vedremo, per un buon rapporto di contrasto. Ovviamente 
le cose cambiano quando si parla di applicazioni professionali 
come concerti, eventi o convention. In questi casi la necessità di 
proiettare immagini nitide anche in presenza di luce ambientale, 
o su schermi di grandi dimensioni, richiede un’elevata lumino-
sità, per percepire il contrasto tra la luce ambientale e quella 
generata dalle immagini.

dalla luminosità al contrasto 
il passo è breve

Il rapporto di contrasto, in ambito video, esprime la capacità di 
un apparecchio (dal proiettore al Tv LCD e al Plasma), di ripro-
durre in una scena tanto le immagini fortemente luminose quanto 
quelle più buie. Detto in un altro modo, il rapporto di contrasto 
di un apparecchio ci dice quante volte il bianco riprodotto sarà 
più luminoso del nero. Poiché il livello di luminosità del nero 
può essere misurato in cd/m_, così come allo stesso modo può 
essere misurata la luminosità del 
bianco, si arriva presto a calcolare 
il rapporto di contrasto. Esistono 
diverse modalità di misurare il con-
trasto, ma tutte hanno in comune 
la formula generale, ossia il calcolo 
del rapporto di contrasto come:

Rapporto di contrasto = 
(Luminosità Bianco) / 

(Luminosità Nero)
Figura 1

Figura 2

Le differenti modalità di misurazione del contrasto sono legate ai 
diversi “pattern” utilizzati per misurare le luminosità del bianco 
e del nero. Nelle fi gure 1 e 2  è possibile vedere i “pattern” per 
la misurazione del contrasto secondo lo standard ANSI e nella 
modalità Full On/Off. I diversi “pattern” per la misurazione del 
contrasto infl uenzano in alcuni casi e in modo sensibile il risultato 
della misurazione, soprattutto in relazione al tipo di prodotto (Tv al 
Plasma, proiettore, Tv LCD), ma in questa occasione non entreremo 
nel dettaglio. Faremo invece un esempio pratico, senza badare alla 
modalità di misurazione, per cercare di chiarire defi nitivamente 
il concetto, pensando ad esempio al contrasto di un pannello al 
Plasma. Per un Plasma di nuova generazione non è diffi cile ripro-

durre una luminosità di picco superiore alle 600 cd/m_, mentre la 
luminosità del nero può scendere al di sotto del valore di 1 cd/m_ 
e giusto per fare un esempio consideriamo un livello del nero pari 
a 0,2 cd/m_. In questo caso il calcolo è presto fatto:  

Rapporto di contrasto = (Luminosità Bianco) / 
(Luminosità Nero) = 600 cd/m2 / 0,2 cd/m2 = 3000:1

Quando guardiamo la televisione e andiamo ad agire sui comandi di 
luminosità e contrasto, modifi chiamo di fatto i valori di luminosità 
e le differenze di luminosità tra zone chiare e scure dell’immagine, 
andando a variare il rapporto di contrasto. Vediamo allora come 

possiamo utilizzare queste regolazioni per otte-
nere l’immagine migliore.

passiamo alla regolazione

La regolazione di un televisore o di un proiettore 
è un compito più diffi cile di quello che possa 
sembrare, soprattutto se si vogliono sfruttare al 
massimo le prestazioni video del proprio appa-
recchio. Tra poco vedremo alcune indicazioni di 
base su come procedere, ma il vero problema è 
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quando vedremo scomparire 
parti della scena, inglobate in 
un unico sfondo nero.

...poi il contrasto

Anche con la regolazione del 
contrasto bisogna fare attenzio-
ne a non esagerare, perché sep-
pur apparentemente l’immagine 
sembra acquistare defi nizione 
aumentando la regolazione di 
questo parametro, basta poco 
per far scomparire dal video 
particolari e ombre, soprattutto 
sulle scene chiare, e “bruciare” 
l’immagine. Le immagini qui 
sopra sono volutamente esa-
gerate, ma fanno vedere cosa 
succede quando si alza ecces-
sivamente il valore del contra-
sto. Nel secondo fotogramma 
la profondità è annullata, e lo 
sfondo con le sue sfumature e 
ombre (visibili nell’immagine in 
alto) è trasformata in una scena 
piatta e bruciata. Per trovare la 

regolazione corretta può quindi essere di aiuto l’utilizzo di una 
scena con parti molto luminose, bianche o comunque chiare, 
nelle quali, pur salendo con la regolazione del contrasto, tutte le 
sfumature intermedie devono risultare perfettamente visibili.

regolazioni avanzate

Molti televisori al Plasma, LCD e videoproiettori mettono a 
disposizione ulteriori regolazioni avanzate che incidono in 
modo importante sul risultato dell’immagine fi nale. Tra que-
ste, una molto importante è rappresentata dalla regolazione 
del Gamma, un parametro che infl uenza la curva di risposta 
dello schermo a segnali video di diversa intensità. Senza 
entrare nel dettaglio, possiamo dire che questo si traduce in 
una modifi ca dei valori di contrasto e luminosità nelle diverse 
scene chiare e scure. Modifi care questo parametro può con-
sentire di ottenere particolari toni di luce intermedi, senza 
penalizzare la profondità del nero o la luminosità. Solo con 
un po’ di prove, associate ad ulteriori regolazioni di contrasto 
e luminosità, sempre su scene fi sse chiare scure, possiamo 
arrivare al migliore risultato: un’immagine contrastata, pro-
fonda e ricca di dettagli.

Le due fi gure qui a sinistra danno l’idea di cosa può succedere 
se si abbassa troppo la luminosità. Nel fotogramma in alto sono 
ben visibili le pieghe e le trame del vestito dell’imperatore, 
mentre nella fi gura in basso il prezzo pagato per un nero molto 
profondo è stata la perdita di tutti i particolari dell’abito

legato al fatto che queste regolazioni an-
drebbero effettuate ogni volta che si guarda 
un diverso fi lm o una diversa sorgente 
video. Nella realtà, infatti, i segnali video 
non sono tutti uguali, così come non sono 
tutti uguali dal punto di vista qualitativo i 
DVD o i fi lm trasmessi via satellite. Senza 
diventare matti si possono, comunque, 
seguire alcune indicazioni di base che 
garantiranno una visione più che dignitosa 
nella gran parte dei casi. Nulla impedisce 
poi, ai più appassionati, di spendere qual-
che minuto prima di godersi un fi lm per 
effettuare le regolazioni dedicate. In ogni 
caso vale una considerazione importante: 
le regolazioni vanno eseguite se possibile 
su delle immagini fisse, mettendo in 
pausa il fi lm su una scena scura e poi su 
una luminosa; una regolazione fatta su 
immagini che cambiano di continuo rende 
impossibile una valutazione oggettiva dei 
miglioramenti ottenuti, soprattutto quan-
do si va alla ricerca dei dettagli.
 

prima la luminosità

Un metodo per procedere può essere 
quello di partire prima dalla regolazione 
della luminosità, cercando di ottenere il livello del nero più 
basso possibile senza però perdere in particolari. È opportuno 
effettuare questa regolazione con una scena ricca di ombre: in 
questo caso sarà semplice accorgersi di aver esagerato con la 
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progetto HD

Giacomo Bozzoni

Dopo anni di calma piatta (o quasi), nel mercato della 
televisione satellitare ritorna a circolare quell’ottimismo 
che aveva contraddistinto il periodo boom degli anni ’90. Il 

merito è senza dubbio dell’Alta Defi nizione, che trova nel satellite 
il suo habitat naturale grazie alla fl essibilità e all’elevata capacità 
di trasmissione, ma anche di un’iniziativa promossa da Eutelsat 
che, se ben congegnata e adeguatamente supportata da operatori 
e produttori hardware, avrà ottime possibilità di fornire una grossa 
spinta al mercato delle TLC, dal settore degli installatori e a quello 
del broadcast. Stiamo parlando del progetto 9-13°, naturale evolu-
zione del precedente 10-13° presentato uffi cialmente da Eutelsat 
durante l’edizione 2006 di SAT Expo e che prevede la creazione 
di un “doppio polo satellitare” composto dall’Hot Bird (13° Est), 
slot di riferimento dell’operatore europeo per il mercato televisivo 
commerciale, e dall’Eurobird 9 (ex Hot Bird 2), ricollocato a 9° 
Est dopo aver operato per alcuni anni a 13° Est e poi a 10° Est. 
Per Eutelsat si tratta di uno slot completamente nuovo, che va a 
posizionarsi tra i 13° Est di Hot Bird e i 10° Est del W1 e che, per 

Il progetto di Eutelsat di affi ancare a Hot Bird un nuovo 

polo satellitare, l’Eurobird 9 (9° Est), sviluppato ad-

hoc per ospitare le emittenti locali e i canali in Alta 

Defi nizione, garantirà maggiori visibilità e opportunità 

agli operatori “minori” e un riordino delle migliaia 

di segnali presenti a 13° Est, a tutto vantaggio 

dei telespettatori. Per ricevere i due poli basta 

una semplice parabola dual-feed

evitare problemi di interferenze con quest’ultimo, utilizza la sola 
banda Ku “alta” (da 11,7 a 12,75 GHz). Inizialmente il progetto 
di Eutelsat prevedeva l’utilizzo dello slot a 10° Est, già occupato 
dal satellite W1, ma dopo svariati test si è visto che la posizione a 
9° Est consentiva una migliore ricezione con il sistema dual-feed, 
grazie alla maggiore “apertura” (da 3 a 4 gradi).

frequenze e transponder, 
risorse limitate

Il costante rinnovamento e sviluppo del polo Hot Bird, reso possibile 
dal lancio di nuovi satelliti, ha consentito ad Eutelsat di garantire ai 
broadcaster un’ampia capacità di trasmissione che ha praticamente 
saturato tutta la banda di frequenze Ku (da 9,75 a 12,75 GHz) 
disponibile per le trasmissioni. Anche aggiungendo dieci o cento 
nuovi satelliti nello stesso slot orbitale, quindi, la situazione non 
cambierebbe. Nonostante le nuove tecnologie di trasmissione e 
compressione digitale dei segnali audio/video abbiano permesso 
di moltiplicare la capacità di ogni singolo transponder, diventa 
sempre più diffi cile garantire lo spazio ai nuovi canali, se non a 
scapito della qualità audio/video (maggiore è il numero di canali in 

Le antenne utilizzate da Eurosatellite per il monitoraggio. 
Sulla sinistra quella dual-feed, sulla destra le due antenne 
indipendenti per 9 e 13° Est

polo satellitare   Eutelsat 9-13°
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Transponder Frequenza e polarità Operatore/Canali

50 11,727 GHz V TVTel

51 11,747 GHz H Skylogic

52 11,766 GHz V TVTel

53 11,785 GHz H M-Three Satcom

54 11,804 GHz V –

55 11,823 GHz H –

56 11,842 GHz V –

57 11,861 GHz H –

58 11,880 GHz V –

59 11,900 GHz H –

60 11,919 GHz V –

61 11,938 GHz H –

62 11,957 GHz V Tuner Deutschland

63 11,976 GHz H T-Systems

64 11,996 GHz V –

65 12,015 GHz H GTV

66 12,034 GHz V –

67 12,053 GHz H –

68 12,072 GHz V –

69 12,091 GHz H –

Fonte frequenze: Eutelsat

Area di 
copertura 
del satellite 
Eurobird 9

un transponder, minore è la banda disponibile e quindi la qualità 
audio/video offerta dalle singole emittenti radiotelevisive). Se a 
questo si aggiunge il lancio dei nuovi canali in Alta Defi nizione 
- che per loro natura occupano più spazio rispetto a quelli a de-
fi nizione standard - è facile intuire come il rischio di saturazione 
sia sempre più vicino e come sia necessario trovare nuovi spazi 
per garantire ai broadcaster interessati la necessaria capacità per 
debuttare sul satellite.

spazio ai canali locali e HDTV

Con la creazione del doppio slot 9-13°, Eutelsat punta a fare ordine 
nell’affollato panorama radiotelevisivo di Hot Bird, garantendo alle 
piccole emittenti maggiori opportunità di accesso al satellite.  
Per offrire agli attuali clienti prospettive di sviluppo dell’offerta 
(radiotelevisiva, dati, Internet, ecc.) e garantire l’ingresso di 
nuovi attori sul mercato si è reso perciò necessario trovare nuovi 
spazi.
Eurobird 9 diventa così il luogo ideale per accogliere i canali te-
levisivi locali e regionali, quelli in Alta Defi nizione e i servizi dati 
e Internet via satellite come quello offerto da Skylogic, fi liale di 
Eutelsat specializzata nei servizi satellitari a banda larga.
Per quanto riguarda l’Alta Defi nizione, l’adozione dei moderni siste-
mi di compressione e trasmissione (Mpeg-4 H.264/AVC, DVB-S2) 
permette di ottimizzare lo spazio disponibile sui vari transponder, 
garantendo a tutti i broadcaster già da tempo in fase di test a 13° Est 
di debuttare fi nalmente con 
le prime trasmissioni uffi ciali 
in HDTV da una “location” 
potenzialmente ricevibile 
da decine di milioni di te-
lespettatori e impianti già 
orientati a 13° Est. Tra questi 
troviamo anche gli operatori 
nazionali che potrebbero 
testare le trasmissioni HD 
sul satellite in attesa dello 
switch-off terrestre (che 
libererà spazio per garantire 
il debutto dell’HD anche sul 
digitale terrestre) ma anche 
quelli locali e regionali inte-
ressati a compiere il grande 
passo dalla Tv Pal a quella 
in Alta Defi nizione, i grandi 
gruppi media stranieri, ecc.
Attualmente l’Eurobird 9 ospita le trasmissioni della pay-tv GTV 
che trasmette un pacchetto di canali con codifi ca Videoguard 
destinato ai telespettatori delle regioni sub-sahariane (lo slot viene 
utilizzato come “ponte” non potendo offre la copertura di queste 
zone), della portoghese TVTel con 18 canali criptati in Conax e 
uno, Viva, in chiaro, le versioni tedesche dei canali Turner Boo-
merang, Cartoon Network e TCM (anch’essi criptati in Viaccess), 
oltre a diversi canali in chiaro trasmessi dagli operatori di uplink 
T-Systems e M-Three Satcom come la cinese CCTV4, le italiane 
Nessuno TV, Telelombardia e Venice Channel: quest’ultima 
presente con un segnale in alta defi nizione trasmesso in chiaro 
e ricevibile da qualsiasi decoder HD compatibile Mpeg-4.

Piano delle 
frequenze 

del satellite 
Eurobird 9
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Il progetto Eutelsat 9-13° prevede la possibilità di ricevere en-
trambi i poli satellitari con una normale parabola fi ssa dotata di 
uno speciale sistema dual-feed. La distanza tra i due satelliti di 
soli 4 gradi non consente, infatti, l’utilizzo dei supporti dual-feed 
tradizionali, progettati per operare con satelliti distanti tra loro 6 
gradi (es. Hot Bird 13° Est e Astra 19,2° Est) oppure degli attuali 
LNB monoblocco, ossia i convertitori che integrano due LNB e i 
circuiti di commutazione (DiSEqC 1.x), per permettere al decoder 
di selezionare il satellite a seconda del canale sintonizzato.
Per questo motivo Eutelsat ha avviato una partnership con 
alcune tra le più importanti aziende italiane di progettazione, 
costruzione e distribuzione di apparecchiature e accessori per 
la Tv satellitare per mettere a punto e commercializzare una 
serie di prodotti già idonei alla ricezione di tutti i canali trasmessi 
da Hot Bird ed Eurobird 9. L’elemento principale è la staffa di 
supporto dual-feed 4° che si adatta a qualsiasi parabola e alla 
maggior parte degli LNB disponibili sul mercato di dimensioni 
compatte. Sono già disponibili kit di ricezione “all inclusive” 
che comprendono la parabola, i due LNB, lo switch DiSEqC 
e, a volte, anche il ricevitore, mentre i primi LNB monoblocco 
9-13° sono in fase di test.

un satellite fl essibile

Il satellite Eurobird 9 è equipaggiato con 20 transponder in 
banda Ku, ovvero da 11,7 a 12,75 GHz.
«Il riposizionamento a 9° Est dell’Eurobird 9 - ha spiegato 
Giuliano Berretta, Presidente di Eutelsat (nella foto) - garantirà 

la copertura di aree geografi che molto importanti a supporto 

della nostra politica di rinforzo delle posizioni orbitali per 

sostenere lo sviluppo dei mercati di televisione digitale, 

di dati e di banda larga. Per quanto riguarda i servizi 

video, che costituiscono il nostro principale settore d’atti-

vità, l’entrata in servizio del nuovo satellite ci garantisce 

anche tutte le risorse necessarie per permettere ai nostri 

clienti di sfruttare le nuove opportunità di crescita offerte 

dalla televisione ad Alta Defi nizione e dal nuovo formato 

di compressione Mpeg-4».

quale diametro?

Entrambi i satelliti presentano un’impronta di copertura (foot-
print) estesa, nello spot centrale, all’intero territorio italiano. Il 
satellite Hot Bird 7A garantisce una potenza di 53 dBW, mentre 
Eurobird 9 copre lo stesso territorio con 50 dBW. In fase di ri-
cezione questa leggera differenza non porta ripercussioni sulla 
qualità dei segnali, permettendo di ricevere entrambi i satelliti 
con antenne paraboliche di soli 80 cm di diametro, in qualunque 
regione italiana. In fase di trasmissione, 3 dB in meno rappre-
sentano metà della potenza di trasmissione, risparmio del tutto 
giustifi cato sul satellite Eurobird 9. Il satellite Hot Bird 7A, ricevibile 
con antenne da 60 cm, garantisce ancora una ricezione ottimale, 
senza interferenze percepibili da parte di Eurobird 9. Anche se la 
possibilità di utilizzare antenne più piccole per ricevere Eurobird 
9 è tutta da verifi care, le prime impressioni sono ottimistiche: 
è sicuramente consigliabile, tuttavia, continuare ad utilizzare, 
almeno in Italia, antenne di almeno 80 cm.

monitoraggio continuo

La vicinanza dei due slot orbitali ha indotto Eutelsat ad effettuare 
tutta una serie di test per scongiurare eventuali interferenze tra 

gli Hot Bird 13 e l’Eurobird 9. La fase di test è seguita costante-
mente dal Centro di Formazione professionale Eurosatellite 

di Sansepolcro, da sempre in prima linea oltre che per la 
qualità dei corsi di formazione promossi, anche per l’attività 
di ricerca e sperimentazione. Tra queste attività spicca, 
infatti, la collaborazione con l’operatore satellitare Eutelsat. 
Lo scopo di questo monitoraggio è verifi care l’entità delle 
possibili problematiche di ricezione, dato che le trasmis-
sioni avvengono sulle stesse frequenze (isofrequenza), con 

potenze paragonabili (tolleranza di ± 3 dB) con la stessa 
modulazione (QPSK-3/4-27500).

Il kit della Fracarro 
con la famosa parabola 
Penta adattata 
per il nuovo polo 9-13°

Antenna parabolica prodotta da TeleSystem 
predisposta per la ricezione dual-feed 9-13°

La speciale staffa dual-feed 
9-13° si adatta a qualsiasi 
parabola e può ospitare due LNB di 
dimensioni ridotte come gli Alps BSTE8
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regole chiare 
     per un mercato in crescita
Costituita nel settembre del 2006 l’Associazione HD Forum 
Italia ha lo scopo di promuovere, sostenere, presentare e 
diffondere l’uso di contenuti audiovisivi e multimediali, 
unitamente a prodotti e tecnologie per l’Alta Defi nizione. 
Un osservatorio destinato ad accompagnare lo sviluppo 
di un mercato che necessita di regole e si fa di giorno 
in giorno più vasto e promettente.  Per approfondire 
gli scopi e le iniziative in atto, abbiamo rivolto alcune 
domande a Benito Manlio Mari (Sony Italia), Marco 
Pellegrinato (Mediaset), Luigi Rocchi (Rai) e Fernando 
Parisi (ST), rispettivamente Presidente, Vice Presidenti 
ordinari e Segretario Generale dell’Associazione

HD Forum   Italia

Quali sono le iniziative in corso dell’Associazione?

Benito Manlio Mari: «L’HD Forum ha intrapreso diverse attività 
e principalmente su due fronti. Il primo è la visibilità e promozione 
dell’Alta Defi nizione, attraverso la realizzazione di incontri e con-
vegni, con i quali coinvolgere personalità chiave del settore della 
telecomunicazioni, sollecitando l’attenzione dei Media e delle Istitu-
zioni e portando indicazioni e dati sullo sviluppo dell’HD in Europa, 
anche in linea con quanto raccolto dagli incontri con la struttura di 
riferimento HD Forum Europe. Il secondo è l’attività del Gruppo di 
lavoro, che si pone gli obiettivi di attivare delle aree tecniche, defi -
nite per segmenti professionali e consumer. Per il mondo consumer 
è in programma la produzione di un libro con molte informazioni 
utili sull’Alta Defi nizione, sulla tecnologia e sulla disponibilità di 
prodotti, su come collegare gli apparecchi e sul signifi cato dei loghi 
che indicano conformità a certi requisiti HD: HD Ready, HDTV e 
Full HD (quest’ultimo in via di defi nizione). Nel corso del 2008 è 
prevista, a Roma, una conferenza europea sull’Alta Defi nizione, 
cui si intende invitare industria, istituzioni, ministeri e autorità di 
regolamentazione. Sarà essenziale per discutere come inquadrare il 
processo di transizione dalla televisione SD alla televisione HD nel 
più generale processo di transizione dalla tv analogica ad un sistema 
televisivo tutto digitale».
 
Marco Pellegrinato: «L’Associazione intende guidare in Italia 
la scelta di standard omogenei e coerenti con il mercato europeo 
coordinandosi con omologhi organismi di altri Paesi europei e con lo 
European HD Forum. Allo scopo l’Associazione prepara documenti di 
approfondimento specialistico, anche di carattere tecnico-normativo, 

come ad esempio un corpo di specifi che HD Book mirante a garantire 
la compatibilità di tecnologie, prodotti e formati audio-video, sia in 
area professional, sia in area consumer (es. codifi ca video Mpeg4/AVC 
e audio 5.1). Di fatto il ruolo di HD Forum, attraverso l’HD Book è di 
indirizzare il mercato raccogliendo gli standard esistenti e defi nendo 
meglio le scelte implementative: modalità di segnalazione formati, 
Codec audio e Video, meccanismi di segnalazione per il simulcast 
SD/ HD, armonizzazione delle scelte sulle modalità di implementa-
zione dello HDCP (si o no), normalizzazione del comportamento dei 
televisori digitali integrati (IDTV) o dei set top box HD rispetto alla 
compatibilità SD e ai servizi interattivi MHP, sistemi per l’accesso 
condizionato, eccetera. L’Associazione sta, infi ne, avviando un’inizia-
tiva di comunicazione sull’Alta Defi nizione (HD Experience) rivolta 
alla promozione di nuovi talenti, quali autori, registi e tecnici, che 
possono trovare nell’Alta Defi nizione un’area di crescita e sviluppo 
professionale. Bandiremo un concorso a premi in cui ai candidati verrà 
messo a disposizione un kit di produzione HD per la presentazione 
di cortometraggi in HD, per i quali si premierà la qualità delle riprese 
dal punto di vista della user experience sulla resa HD  (luci, audio, 
fotografi a, ecc.). Questo ci consentirà di stimolare la produzione di 
contenuti audiovisivi in Alta Defi nizione, di elevato valore tecnico, per 
scopi dimostrativi della tecnologia».

Agli attuali partecipanti (ADB, Euroscena, Eutelsat, Fastweb, 
Fondazione Ugo Bordoni, Fracarro, Frame, IDS Multimedia, 
Mediaset, RAI, SBP, SKY Italia, Sony Italia, STMicroelectronics, 
Telecom Italia e Telsey) se ne aggiungeranno di nuovi?

Benito Manlio Mari: «Le attuali aziende, Soci fondatori e ordinari, 
rappresentano in modo equilibrato la fi liera del mercato che ha im-
patto nell’Alta defi nizione in Italia. In tal senso la sinergia creata tra 
le aziende ha defi nito una chiara linea di condivisione per attivare 
varie iniziative, verso i vari segmenti dalla produzione attraverso la 
diffusione, per arrivare alla fruizione dei contenuti HD. L’Associazione 
a tutt’oggi rappresenta tutti i broadcaster nazionali via satellite e via 
etere terrestre e due maggiori gestori tlc in grado di offrire il servizio 
IPTV. Stiamo negoziando l’ingresso di sei nuovi Associati (industrie 
importanti nel settore audiovisivo) entro il primo semestre 2008. 
Altre aziende di settore hanno intenzione di sottoporre la richiesta 
di ingresso al Forum. Quanto prima avremo positive novità».
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di soci onorari, ovvero persone fi siche che si siano 
particolarmente distinte nella storia nazionale dell’Alta 
Defi nizione, cominciata, in tecnica analogica, con produ-
zioni di avanguardia: fi ction RAI “Arlecchino” del 1981 
in Hi-vision 4/3, con regia di Montaldo e luci di Storaro, 
“Julia and Julia” del 1987, con regia di Peter del Monte e 
luci di Giuseppe Rotunno, in Hi-vision 16/9 e, in tecnica 
digitale, con i mondiali di calcio Italia ‘90».

Come sta procedendo 
la penetrazione dell’HD in Italia?

Benito Manlio Mari: «Dal punto di vista della produ-
zione dei contenuti, gran parte delle società di service 
di produzione sono già equipaggiate con sistemi in HD e 
già producono in Alta Defi nizione. Molte produzioni di intrattenimento 
televisivo sono già transitate in HD con eccellente feedback sui risultati 
raggiunti. In merito alla diffusione dei contenuti, è ben nota l’attività di 
Sky Italia con la proposta HD di 5 canali dedicati. Mediaset ha attivato 
una sperimentazione sul digitale terrestre nelle cosiddette aree “All 
Digital” (Sardegna, Valle d’Aosta) per la trasmissione in simulcast 
della programmazione di Rete 4 verso gli utenti dotati del decoder HD 
mentre l’offerta HD di Fastweb è partita da alcune settimane e Rai sta 
pianifi cando l’avvio di servizi regolari in HD».

Luigi Rocchi: «La capacità di produzione in HD da parte dei broa-
dcaster italiani è ormai un fatto acquisito. Basti pensare che nel 2006 
le Olimpiadi invernali di Torino sono state trasmesse ad Alta Defi ni-
zione, via satellite e anche via digitale terrestre, in un’area di servizio 
comprendente Torino e buona parte del Piemonte. Nello stesso anno i 
Mondiali di calcio in Germania sono stati trasmessi in HD da Sky. Molti 
programmi vengono ormai girati in HD (ad esempio, fi ction RAI “Gente 
di mare” e “La Squadra”) anche se trasmessi a defi nizione standard, 
con procedure di down-grading».

Fernando Parisi: «Dal punto di vista dei sistemi di fruizione, la grande 
maggioranza dei TV a schermo piatto venduti sono predisposti per 
visualizzare l’alta defi nizione. Molti di questi sono oggi equipaggiati per 
decodifi care il segnale digitale in defi nizione standard, solo alcuni modelli 
di fascia alta, invece, sarebbero in grado di decodifi care segnali digitali in 
HD, ma non lo fanno per l’assenza di trasmissioni HD in chiaro (a parte 
quelle sperimentali di Mediaset). I ricevitori in grado di decodifi care 
segnali HD compressi in Mpeg-4 sono sempre retro-compatibili con 
l’attuale trasmissione digitale in Standard Defi nition con compressione 
Mpeg-2, mentre i ricevitori attuali in grado di decodifi care solo l’Mpeg-
2 non sono in grado di decodifi care i segnali HD. Quindi in assenza di 
una scelta univoca - a livello di Paese - sull’adozione di uno standard 
uffi ciale (il favorito è Mpeg-4 H264/AVC) per l’HD, diffi cilmente ci sarà 
una produzione di ricevitori prima che i servizi siano resi disponibili».

Che cosa si può dire della compatibilità tra i formati 
delle immagini 4:3 e 16:9?

Marco Pellegrinato: «Il formato 4:3 delle trasmissioni a defi nizione 
standard (inevitabile per le trasmissioni analogiche, opzionale per le 
trasmissioni digitali dove a norma DVB sarebbe possibile anche il formato 
16:9) rappresenta un elemento di insoddisfazione per la fruizione sui 
grandi schermi 16:9. Su tali schermi, per vedere trasmissioni tradizio-

nali occorre impostare la modalità 4:3 con lo sgradevole effetto delle 
barre laterali, oppure la modalità 16:9 con inevitabile deformazione 
dell’immagine oppure la modalità “zoom” con inevitabile perdita di 
parti superiore e inferiore dell’immagine. Imporre il formato 16:9 per 
tutte le trasmissioni digitali sarebbe una bella misura, ma presenta vari 
problemi sia in sede di produzione che in sede di fruizione e inoltre, 
nella fase attuale di transizione, penalizzerebbe la maggior parte degli 
utenti televisivi attuali, dotati al 94% di soli televisori analogici».

La legge fi nanziaria 2007 che incentiva l’acquisto di Tv ed altri 
apparecchi digitali, potrebbe risultare decisiva per la penetrazione 
HD in Italia?

Benito Manlio Mari: «L’incentivazione della fi nanziaria 2007 (attuata 
con decreto ministeriale dell’agosto scorso) per l’acquisto di ricevitori 
digitali (siano essi TV con decoder integrati o decoder isolati) indiret-
tamente ha favorito anche la penetrazione della HD, perché di fatto 
molti dei televisori con ricevitore digitale integrato (Mpeg-2 SD) sono 
predisposti per la visualizzazione dell’Alta Defi nizione. Altrettanto si 
può dire della misura, in corso di discussione nella Finanziaria 2008, 
riguardante lo stop alla vendita di televisori con tuner solo analogico al 
31 dicembre 2008, per quanto riguarda le vendite all’ingrosso, e al 30 
giugno 2009 per quanto riguarda le vendite al dettaglio. Essa favorisce 
indirettamente anche l’Alta Defi nizione».

Fernando Parisi: «Parlando, invece che di interventi di incentivazione, 
di provvedimenti prescrittivi, si può dire che una misura idonea a favorire 
direttamente l’Alta Defi nizione sarebbe rappresentata dall’obbligo di 
avere, a partire da una certa data, almeno per i ricevitori di fascia alta 
(Full HD), la funzione di decodifi ca compatibile con entrambi gli stan-
dard Mpeg-2 e Mpeg-4/AVC per alta defi nizione. Allo stato attuale della 
tecnologia, per un uso effi ciente della banda di trasmissione (via etere, 
via satellite, via cavo), l’Alta Defi nizione dovrebbe essere più convenien-
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temente codifi cata in Mpeg-4 
o meglio in una sua variante 
ottimizzata, detta H.264/AVC. 
A riguardo abbiamo un illustre 
esempio dai cugini francesi: lo 
Stato francese, attraverso la 
sua legge Televisione del futuro 
(febbraio 2007), ha previsto 
proprio una misura in questo 
senso».
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L’Alta Defi nizione (High Defi nition) rappresenta l’ultima 
vera rivoluzione televisiva. Un’evoluzione delle tecniche 
di trasmissione e degli apparecchi televisivi che ha portato 

un notevole miglioramento della qualità delle immagini, con colori 
più vivi, intensi e brillanti, luminosità più accesa, maggiore pro-
fondità e soprattutto una speciale risoluzione capace di esaltare 
la terza dimensione. Con l’Alta defi nizione è possibile entrare 
nel vivo della scena di un fi lm o in un’azione di gioco, scoprire i 

Film, sport e documentari

Così non li avete 
mai visti

Partita nel giugno 2006, con la 

trasmissione di tutti gli incontri dei 

Mondiali di Calcio Germania 2006, 

l’offerta televisiva in Alta Defi nizione 

di SKY prosegue la sua evoluzione 

in termini di contenuti 

e capacità tecniche,

 rappresentando in Italia 

l’unico modo di entrare 

in contatto con lo splendore 

delle immagini di una Tv fi nora 

soltanto sognata

dettagli più nascosti grazie a un’immagine quattro volte più ni-
tida e godere la visione di ogni singola immagine con un’infi nità 
di sfumature diverse. Arrivata in Italia nel giugno 2006, l’HD è 
attualmente presente solo attraverso l’offerta televisiva di SKY. 
Cinque canali dedicati a cinema, sport, documentari, musica e 
serie tv per assistere al meglio della produzione mondiale con 
una qualità audio-video mai vista prima.
«I nostri abbonati dimostrano di apprezzare sempre di più 

le emozioni che è in grado di trasmettere questa tecnologia. 

In effetti l’offerta di contenuti in Alta Defi nizione di SKY è 

cresciuta e può contare oggi su 250 fi lm all’anno, trasmessi 

24 ore su 24 da SKY Cinema HD su 500 eventi - pari a oltre 

1.300 ore di emozioni - in onda sui canali SKY Sport HD e 
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Il pacchetto dedicato all’Alta defi nizione si compone di cinque 
canali: SKY Cinema HD dedicato al grande Cinema, Sport 
HD1 e SKY Sport HD2, Nat Geo HD dedicato ai documentari e 
NEXT:HD dedicato alla musica e alle più recenti serie Tv. 

L’offerta base della piattaforma SKY  si divide in 5 generi: Bambini, 
Intrattenimento, Musica e Teens, Documentari, News. L’abbo-
namento minimo che un cliente può sottoscrivere è ad almeno 
due generi. Il pacchetto News è sempre in omaggio.

2 generi + News 15 euro mensili

3 generi + News 20 euro mensili

4 generi + News (mondo) 24 euro mensili

Gli altri tre pacchetti Cinema, Sport e Calcio possono essere 
aggiunti a Mondo in base ai seguenti costi:

Mondo+Cinema 36 euro mensili

Mondo+Sport 36 euro mensili

Mondo+Calcio  39 euro mensili

Mondo+Cinema+Sport 44 euro mensili

Mondo+Cinema+Calcio 51 euro mensili

Mondo+Sport+Calcio 51 euro mensili

Mondo+Cinema+Sport+Calcio 59 euro mensili

SKY Sport HD2, oltre ai programmi dei due canali targati 

Fox Nat Geo HD e NEXT:HD. E questo crescente interesse ci 

stimola ad arricchire costantemente l’offerta di contenuti. 

Con la nuova stagione sportiva è partito un secondo canale 

di sport, nei primi mesi dell’anno ci saranno importanti 

novità che renderanno ancora più godibile la magia di questo 

standard» sottolinea Giovanni Brunelli, Direttore Servizi Premium 
e Pay per View di SKY. 

come abbonarsi
Abbonarsi ai canali SKY HD richiede un costo mensile di sette euro, 
al quale vanno aggiunti 99 euro necessari all’attivazione del servizio. 
L’adesione a SKY HD consente di vedere i canali corrispondenti a 
quello del proprio abbonamento SKY: NEXT:HD e Nat Geo HD sono 
visibili a tutti gli abbonati SKY HD, SKY Cinema HD è visibile agli 
abbonati al pacchetto Cinema mentre SKY Sport HD è visibile agli 
abbonati al pacchetto Sport e Calcio.

come collegare il Tv al decoder HD
La visione  dei programmi SKY in Alta Defi nizione è semplice e imme-
diata.  È suffi ciente infatti collegare il decoder HD a un televisore HD 
Ready o Full HD con connessione HDMI e protocollo HDCP, così come 
sono la quasi totalità dei nuovi Tv LCD e al Plasma in commercio. SKY 
ha anche stretto un accordo con i principali produttori di televisori 
al mondo creando SKY HD Tested, un logo facilmente individuabile 
e riconoscibile che certifi ca che quel televisore è in grado di ricevere 
i programmi SKY HD. Nella ormai remota eventualità che il proprio 
televisore possieda solo una connessione DVI, è suffi ciente acquistare 
un apposito adattatore e collegarlo al proprio decoder HD. 

Il mercato dei televisori in Alta Defi nizione sta cono-
scendo in Italia un vero e proprio boom. Nel maggio 
2005 solo pochi appassionati - circa 15 mila - hanno 
acquistato un televisore HD. Due anni dopo, queste  
persone, sono diventate quasi 300 mila (dati GFK. 
Giugno 2007).
«Da sempre leader nei contenuti televisivi, SKY ha 
contribuito anche alla crescita dell’Alta Defi nizione 
essendo l’unica piattaforma ad aver creduto in questa 
tecnologia. Offriamo un pacchetto di canali HD in grado di 
sfruttare le potenzialità dei nuovi televisori e abbiamo importanti 
sinergie - sia a livello tecnologico sia commerciale - con i più importanti pro-
duttori di apparecchi in Alta Defi nizione per rendere questa nuova tecnologia 

accessibile al maggior numero di persone», sottolinea Marco 
Rosini, Direttore Sales & Delivery di SKY Italia.  L’iniziativa 
promozionale del Natale va proprio in questa direzione: 
SKY ha infatti lanciato un concorso insieme a LG, Panasonic, 
Samsung, Sharp e Sony. Coloro che dal 24 novembre al 
31 gennaio 2008 acquisteranno nei punti vendita ade-
renti un televisore HD Ready delle marche sopra citate e 
invieranno un SMS al numero 320.2043423 con la dicitura 
“SKY HD” potranno partecipare all’estrazione giornaliera 

di un anno di abbonamento a SKY con SKY HD. In ogni caso  
potranno approfi ttare di 50 euro di sconto sull’abbonamento a 

SKY HD. Per tutte le informazioni necessarie e per leggere il regolamento è 
possibile visitare il sito www.sky.it/vinciskyhd.

concorso
compra un Tv, manda un SMS e vinci un anno di SKY HD

L’offerta SKY in dettaglio
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Il pacchetto Sport HD dell’offerta in Alta 

defi nizione è composto da due canali: 

SKY Sport HD1 e SKY Sport HD2

SKY Sport HD1 trasmette 24 ore su 24 con dirette e repliche 
di tutti gli eventi trasmessi in Alta defi nizione. SKY Sport HD2, 
invece, si ‘accende’ solo in occasione di eventi in diretta con-
comitanti con altri trasmessi su SKY Sport HD1. Ogni evento 
trasmesso su SKY Sport HD sarà visibile dai possessori del 
pacchetto di origine dell’evento: ciò signifi ca che per vedere 
le partite del pacchetto Calcio in alta defi nizione è necessario 
essere abbonati al pacchetto Calcio.
Il pacchetto SKY Sport HD è un mix di emozioni e spetta-
colarità. Grazie alla tridimensionalità dei campi da gioco, al 
realismo delle immagini e alla 
nitidezza dei colori, il telespet-
tatore  è proiettato nel mezzo 
dell’azione da gioco e gode di 
una prospettiva unica.
Piatto forte dell’offerta in Alta 
defi nizione è il calcio: quattro 
partite del campionato di calcio 
di serie A per ogni giornata, due 
di Premier League, una di Bun-
desliga, e quattro di Uefa Cham-
pions League. Grazie all’Alta 
Defi nizione il salotto di casa si trasforma in un vero e proprio 
stadio virtuale con centinaia di ore di calcio ed emozione pura. 
Ma Sport in Alta Defi nizione signifi ca per SKY anche basket, 
con i migliori incontri del campionato italiano maschile di serie 
A e dell’NBA, golf internazionale, con gli Augusta Masters e 
football americano, con le Final conference e il Thanksgiving 
day. SKY è poi presente nei grandi appuntamenti di prestigio 
dello sport mondiale: dopo aver trasmesso nel 2006 le 64 
partite del campionato del Mondo di calcio in Germania, ha 
appena concluso l’avventura della coppa del mondo di rugby, 
con tutte le 48 partite del torneo trasmesse in HD.

Con una programmazione non-stop, SKY Cinema 

HD trasmette oltre 250 titoli all’anno, selezionati 

all’interno delle più importanti produzioni 

hollywoodiane

La Settima Arte sfrutta al massimo la potenzialità tecnica 
dell’HD per offrire tutta la magia del cinema nel formato 
spettacolare dell’Alta Defi nizione e in Dolby Surround. In 
particolare, grazie a una programmazione di 24 ore su 24, 

il palinsesto di SKY Cinema 
HD trasmette oltre 250 titoli 
all’anno, selezionati all’in-
terno delle più importanti 
produzioni hollywoodiane 
- blockbuster e library 
evergreen, delle migliori 
pellicole del cinema italiano 
e tra i gioielli cinematografi ci 
del cinema indipendente. 
Inoltre, per soddisfare tutte 
le esigenze degli amanti 
del cinema, tutti i fi lm sono 
disponibili in doppio audio 
per garantire anche la pos-

sibilità di una visione in lingua originale. 
SKY Cinema HD ripropone nel salotto di casa la magia che solo 
la sala cinematografi ca è in grado di trasmettere. Nel mese di 
dicembre SKY Cinema HD trasmetterà decine di prime visioni: 
dalle grandi produzioni americane come Pirati dei Caraibi 

- La maledizione del forziere fantasma, il fantasy Eragon 
o il capolavoro di Martin Scorsese The Departed - Il Bene e 

il Male, alla grande animazione digitale per tutta la famiglia 
con titoli come Boog & Elliot a caccia di amici e La Gang 

del bosco, fi no a produzioni italiane come Nuovomondo di 
Emanuele Crialese, premiato a Venezia con il Leone d’Ar-
gento, Natale a Miami di Neri Parenti e Commediasexi 
di Alessandro D’Alatri con 
Paolo Bonolis. E a gennaio 
andrà in onda La ricerca 

della felicità, la pellicola 
che ha incoronato il talento 
internazionale del regista 
Gabriele Muccino. 
Naturalmente, anche il resto 
della cinematografi a mon-
diale è valorizzato, con fi lm 
come Il mio migliore amico 
del regista francese Patrice 
Leconte, L’ultima porta, il 
thriller con Andy Garcia, e 
Step up, la giovane comme-
dia statunitense sul mondo 
della danza.

The Departed - Il Bene e il Male

Boog & Elliot 
a caccia di amici
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National Geographic Channel HD (canale 409 di SKY) è il primo 
canale satellitare in Italia a trasmettere documentari in alta 

defi nizione. Il suo punto di forza è la vasta offerta di programmi che 
racchiude il meglio dei canali National Geographic, “amplifi cato” 
dalla forza espressiva dell’high defi nition: immagini incredibili e 
suoni mai sentiti ed apprezzati fi no ad ora.
Da sempre National Geographic Channel racconta il mondo e 
tutto quello che c’è dentro. Un mondo sempre più tecnologico, 
descritto adesso attraverso la più moderna tecnologia televisiva. 
Ecco quindi che National Geographic Channel HD presenta la 
natura, la scienza e le culture del mondo, dando vita ad un’espe-
rienza visiva straordinaria che regala emozioni degne del miglior 

La natura, la scienza, 

la tecnologia, 

l’avventura. In poche 

parole, il pianeta in 

cui viviamo, visto 

da un punto di vista 

inedito che ha il suo 

marchio di garanzia 

nella qualità dei 

documentari National 

Geographic

cinema. Il pubblico ha la possibilità di esplorare i tanti aspetti 
che costituiscono la nostra realtà: dalle più recenti invenzioni 
in campo tecnico alle avventure nei luoghi più sconosciuti alle 
specie animali che vivono sulla Terra. Una vera e propria fi nestra 
sul mondo che intrattiene, approfondisce e informa, garantendo 
nuove e straordinarie prospettive. National Geographic Channel 
HD presenta in contemporanea i documentari in onda sugli altri 
canali della piattaforma satellitare: National Geographic Channel, 
il canale 402 di SKY che racconta la realtà che ci circonda, Nat 
Geo Adventure (canale 404 di SKY), dedicato al viaggio e all’av-
ventura fuori dagli schemi tradizionali e Nat Geo Wild (canale 
405 di SKY), che illustra le meraviglie della natura.

Tra le proposte di dicembre da non perdere lo Speciale Dinosauri (domenica 
16 dicembre alle 21.00) sulle ultime scoperte scientifi che che riguardano 
i terribili rettili che hanno vissuto sulla terra milioni di anni fa, ma anche 
Sabato Felino, una serie di documentari sul mondo di questi mammiferi (da 
sabato 8 dicembre alle 22.00). Senza dimenticare L’Africa in mongolfi era 
(dal 19 dicembre alle 22.00): un viaggio dall’alto alla scoperta del continente 
africano e delle ultime tribù che lo popolano.
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SAT EXPLORER

Sotto il segno di EUTELSAT

Ti basta una 90: i migliori canali 

spagnoli, portoghesi 

e russi trasmessi in chiaro

CANALI HDTV

• SKY Cinema HD 

• SKY Sport HD 

• Next:HD 

• National Geographic HD

ecco le anteprime 

di novembre 
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TV DIGITALE
Arriva l’incentivo.Tutto sul “bonus” per detrarre fi no 
a 200 euro sull’acquisto del Tv.Facciamo piena luce

• i pro e i contro
• come collegarli

a confronto
SAT HD

decoderr

Speciale

88

TIENITI IN CONTATTO 
con il mondo 
del SATELLITE 
e dell’ALTA DEFINIZIONE

OGNI MESE IN EDICOLA
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Dalla grande musica alle serie americane di successo, 
ai viaggi: attraverso un’offerta variegata, esaltata dagli 

assoluti standard qualitativi di immagini e suoni, NEXT:HD 
rappresenta a tutti gli effetti l’ultima frontiera dell’esperienza 
televisiva nel nostro Paese.
Il canale propone un melting pot originale di generi e linguaggi, 
che trovano la loro massima valorizzazione nell’high defi nition. 
Prodotti differenti ma coerenti tra loro e con una propria iden-
tità, che si rivolgono ad un pubblico attento all’innovazione ed 

esigente.
L’eccezionale qualità 
del suono, che l’Alta 
Defi nizione regala agli 
spettatori, è esaltata da 
un’offerta musicale che 
soddisfa gli appassio-
nati. Ogni mese NEXT:
HD presenta i concerti 
degli artisti di maggior 
successo della scena 
internazionale pop e 
rock, le star affermate 
come i nuovi beniamini 
del grande pubblico: 
dagli U2 a Carlos San-
tana, da Peter Gabriel a 
James Blunt. Numerose 
le chicche offerte, come 
il concerto di una delle 
band che ha rivoluzio-
nato la musica, i Queen 

con il loro Queen Rock 

Montreal del 1981 (3 
dicembre alle 23.00).
NEXT:HD offre allo 
spettatore italiano l’op-
portunità di apprezzare 
le grandi serie a stelle 

Tv ad alta immaginazione: non è una semplice frase ad effetto, ma 

sono le parole che meglio descrivono NEXT:HD (canale 150 di SKY), 

il primo canale italiano di intrattenimento in alta defi nizione

e strisce in Alta Defi -
nizione. La program-
mazione comprende 
alcuni di prodotti di 
maggior successo di 
pubblico e di critica di  
tutto il mondo. Come 
Medium (ogni dome-
nica alle 14.00) con 
protagonista Patricia 
Arquette o il fanta-
scientifi co 4400 (ogni 
giovedì alle 21.00).
Un ruolo pionieristico, 
quello di NEXT:HD, 
sottolineato anche 
dalla messa in onda 
dei fi lm IMAX. I pro-
grammi IMAX (Image 
MAXimum), girati in 
70 mm nei luoghi più scenografi ci del pianeta, con musiche e 
ritmi coinvolgenti, sono solitamente proiettati in sale dotate di 
grandi schermi, assicurando un’esperienza incredibile: imma-
gini chiare e cristalline e suono in digital surround.
NEXT:HD accompagna, inoltre, lo spettatore in giro per il 
mondo cosmopolita e colorato dalle mille luci delle grandi 
città e per i panorami naturali più spettacolari. Programmi di 
viaggi unici nel loro genere, ideati e realizzati per sfruttare 
al massimo le potenzialità dell’alta defi nizione in termini di 
suono e di immagini. Luoghi non semplicemente visti, ma 
vissuti concretamente. Basti pensare a Ultimate Journeys 
(ogni mercoledì dal 19 dicembre alle 21.00)
Viaggio non solo geografi co ma anche nel lifestyle. NEXT:HD 
soddisfa infatti le curiosità del pubblico maschile e femminile. 
Come nel caso di Gear sulle ultime apparecchiature tecnolo-
giche create per il divertimento, o il Bello delle donne, sui 
segreti della bellezza femminile.Bono - U2

Patricia Arquette di Medium 

guida all’acquisto

Giacomo Bozzoni

Per ricevere i programmi in Alta 

Defi nizione trasmessi via satellite, 

il tradizionale decoder free-to-

air o Common Interface non è 

più suffi ciente: è necessario 

un nuovo apparecchio con 

sintonizzatore multistandard e 

uscite video HD per garantire 

la perfetta riproduzione con i Tv 

LCD, al Plasma e i videoproiettori. 

Ecco le principali proposte del 

mercato confrontate per dotazioni, 

caratteristiche e prezzo

decoder SAT HD

Nuove mete 

  da raggiungere

P
er la Tv satellitare ad alta defi -

nizione è fi nalmente arrivato 

il tanto atteso momento della 

“maturità tecnologica” alla quale 

hanno contribuito in maniera decisiva 

le proposte degli operatori televisivi 

ma anche la nascita di una nuova 

categoria di decoder multistandard e 

multisistema.

Le trasmissioni in Alta Defi nizione 

occupano molta banda rispetto a canali 

tradizionali (chiamati in gergo tecnico 

SDTV o SD - Standard Defi nition TV) e 

per ovviare al problema è stato necessa-

rio escogitare sistemi di compressione 

del segnale più effi caci rispetto al 

vecchio Mpeg-2, ad esempio Mpeg-4 

AVC (H.264) adottato anche da 

altri sistemi digitali HD come 

i supporti ottici Blu-ray e le 

riprese videoamatoriali 

(camcorder).

Per ottimizzare la 

capacità dei satelliti, 

inoltre, i canali di 

nuova generazione 

he SD)

segnale digitale radiotelevisivo rispetto 

al DVB-S. Tutti questi cambiamenti, 

però, se da una parte hanno per-

messo il moltiplicarsi dei bouquet HD 

senza eccessivi aggravi di costi per i 

broadcaster, dall’altra hanno reso pra-

ticamente inutilizzabili i tradizionali 

set-top-box digitali Mpeg-2 DVB-S. Per 

questo motivo, chi desidera compiere 

il grande passo verso l’Alta Defi nizione 

deve obbligatoriamente acquistare un 

nuovo decoder compatibile con le 

nuove tecnologie, ma comunque in 

grado di assicurare la retrocompatibi-

lità con i formati di trasmissione e gli 

standard utilizzati fi nora.

Common

Interface di nuova 

generazione

Tutti i decoder HD attualmente 

disponibili sul mercato sono di tipo 

Common Interface, ovvero dotati 

di una piattaforma hardware stan-

dardizzata che permette l’accesso ai 

canali a pagamento attraverso speciali 

tibili con i prin-

le novità in onda

percorsiguidati
percorsi guidati

a cura di Giuseppe Lamanna

DanteDanteSuggestivaatmosfera
Suggestiva atmosfera

Con il Natale ormai alle porte la programmazione dei canali satellitari si veste a festa per celebrare adeguatamente 
il periodo festivo. Tanti gli appuntamenti di cartello con cartoni animati, fi lm e telefi lm, 
documentari e programmi di intrattenimento 
per tutta la famiglia. Dalle ultime serie televisive, fi no ai reality show più attesi: un ricco mix di generi che comprende anche satira, teatro, i documentari più esclusivi e i reportage più insoliti

 RAISAT EXTRA 8
Roberto Benigni in Tutto Dante
Ogni giovedì alle 21.00

Roberto Benigni, eccezionalmente in prima serata su 
RaiSat Extra, legge la Divina Commedia portando in Tv il 
suo tour Tutto Dante. Un affascinante viaggio che spazia 
dall’attualità alla letteratura, da momenti di pura comicità 
a momenti di grande poesia.

FOX 8

 JIMMY
Primeval
Dal 28, ogni venerdì alle 21.00

HALLMARK CHANNELA chi resta il cane?

su EUROSAT trovi:
      le NEWS più attuali, 
i migliori PROGRAMMI TV SAT, 
gli ARTICOLI 
e i TEST più approfonditi
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Ice Age 2 è un sequel che non fa rimpiangere il fortunato primo episodio dove 
i nostri eroi preistorici, Manny, Sid, Diego ed il popolarissimo Scrat, questa 
volta sono alle prese con il Disgelo. E niente di meglio dell’animazione digitale 
per esaltare la trasposizione su disco con i nuovi formati HD. In questo caso, 
infatti, non esiste mai la conversione in analogico durante l’intero processo di 
lavorazione, preservando al 100% la qualità originale. Se questa è la teoria, Ice 
Age 2 la conferma puntualmente nei fatti, con immagini assolutamente scevre 
da qualsiasi difetto, con importanti vertici qualitativi in fatto di tridimensiona-
lità, defi nizione del quadro e resa cromatica. Purtroppo non c’è quasi mai la 
possibilità di ascoltare nella nostra lingua le nuove tracce multicanale lossless, 
ossia senza perdita di qualità dovuta alla compressione. Anche nel caso di Ice 
Age 2 il nuovo DTS HD è disponibile soltanto in lingua inglese.  

Luca Vitagliano

Ice Age 2
BLU RAY DISC

Blu-ray e HD-DVD

     Home Video 
di 1ª classe

Quella dei sopravvissuti ad un disastro aereo che cercano in tutti i modi di 
tornare nel mondo civilizzato non rappresenta un’idea nuovissima, ma questo 
godibile fi lm merita di essere visto. Sotto l’aspetto video il titolo era molto atteso 
per le immagini spettacolari ed alcune sequenze che sembrano fatte ad hoc 
per testare un impianto home-cinema. Alla prova dei fatti la trasposizione è 
ottima per quel che riguarda le immagini, anche se qua e là si avverte quel che 
potrebbe sembrare rumore video ma che, in realtà, è la grana originaria della 
pellicola. Lo scarto rispetto all’omologo DVD si avverte soprattutto in termini 
di precisione del croma e di dettaglio. C’è poi una sequenza di questo fi lm che 
gli “impallinati” dell’home cinema, quelli che non rinunciano a stupire i propri 
ospiti con dimostrazioni roboanti, conoscono a menadito: stiamo parlando della 
“Fenice” che riaccende i motori per riportare i sopravvissuti verso casa.

Il volo della Fenice
BLU RAY DISC

Uno dei giustifi cati timori, al lancio dei formati Blu-ray e HD-DVD, era quello di 
vedere arrivare in Italia i nuovi dischi col contagocce. Ad appena un anno dalla 
commercializzazione dei primi titoli in Alta Defi nizione, invece, si può affermare 

con assoluta certezza che questo rischio si è rivelato inesistente. Durante il 2007 sono stati 
messi a catalogo qualcosa come 200 fi lm in Blu-ray (la maggioranza) piuttosto che HD-DVD, 
un numero persino superiore a quello relativo al primo anno di diffusione del DVD. Prodotti 
con una qualità media ben superiore a quella dei corrispondenti DVD, e questo vale spesso 
anche per l’audio, che può benefi ciare delle nuove tracce multicanale “lossless”, cioè senza 
perdita di qualità dovuta al processo di compressione digitale.
Nel nostro paese sono già della partita tutte le major più importanti, a cominciare da 
Universal, Fox, Columbia, Disney, Paramount, Warner. Fra le aziende italiane il primo passo 
è stato compiuto da Cecchi Gori con la buona edizione HD-DVD de La Tigre e la neve, 
seguita poi da Eagle Pictures. Naturalmente l’auspicio è che il 2008 registri una convinta 
discesa in campo delle altre case cinematografi che nazionali, a cominciare da Medusa, che 
ha nella sua libreria alcuni titoli particolarmente importanti.

20TH Century Fox 2004

Genere:  Avventura
Regia:  John Moore
Interpreti:  Dennis Quaid, 
 Giovanni Ribisi, 
 Tyrese Gibson
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080p 
Audio:  Dolby Digital italiano 
 e spagnolo, DTS HD inglese

Qualità artistica:  7
Qualità audio-video:  8,5

20TH Century Fox 2006

Genere:  Animazione
Regia:  Carlos Saldanha
Video:  1.85:1, 
 risoluzione 1920x1080p
Audio:  Dolby Digital italiano, 
 DTS HD inglese

Qualità artistica:  7,5
Qualità audio-video:  9
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La trasposizione dei fumetti Marvel su pellicola è ormai divenuta una nuova 
categoria della fantascienza. Dopo Spiderman, Hulk, Devil, questa volta tocca 
ai “Fantastici 4”, che furono il primo disegno partorito dalla vulcanica mente di 
Stan Lee. Siamo di fronte ad una trasposizione video di prim’ordine che manda 
in soffi tta l’edizione DVD, peraltro di buon valore. Il disco ha messo in luce 
innanzitutto una defi nizione notevole, specie per quegli elementi in secondo 
piano che spesso costituiscono il limite dei tradizionali DVD. Eccellente la 
resa cromatica ed il contrasto nelle scene più scure, mentre la compressione 
digitale, sotto forma di macroblocchi di pixels, si affaccia raramente. Il Blu-
Ray dei Fantastici 4 è una delle poche trasposizioni digitali nella quale non è 
presente una traccia Dolby Digital, obbligatoria per i DVD ma evidentemente 
non per il nuovo standard in Alta Defi nizione.

I Fantastici 4
BLU RAY DISC

Il Signore degli Anelli, Guerre Stellari..., non sono poi molte le storie di fantasia 
che hanno saputo tradursi in uscite multiple al cinema mantenendosi su livelli 
d’eccellenza. In questa cerchia ristretta si inserisce la saga degli X-Men. Se i 
primi due episodi hanno potuto contare su edizioni DVD all’altezza, le cose non 
cambiano con l’arrivo dell’Alta Defi nizione. Fra l’altro per questa realizzazione 
Fox ha optato per la codifi ca H264 anziché l’Mpeg-2, una scelta saggia perché 
la maggior effi cienza del primo codec a parità di compressione ha permesso di 
scongiurare i problemi che potevano sorgere dall’adozione di un disco a singolo 
strato con un dettaglio ed una resa cromatica superbi. Il comparto sonoro non 
presenta punti deboli, anche se in taluni frangenti ci si potrebbe aspettare qual-
cosa di più in termini di resa del parlato e soprattutto di dinamica, considerato 
che stiamo parlando di una pellicola altamente spettacolare. 

X-Men confl itto fi nale
BLU RAY DISC

Il fi lm Disney riesce a coinvolgere, innanzitutto per le splendide ambientazioni. 
Sotto l’aspetto video, se non vi convince la resa del bianco del vostro schermo è 
meglio che evitiate, per ovvi motivi, questo fi lm. Per coloro che invece chiedono 
forti emozioni alle immagini in Alta Defi nizione, questo è un prodotto all’altezza. 
Il connubio fra Blu-ray ed i desolati e splendidi luoghi del Polo Sud soddisfa 
pienamente con panorami mozzafi ato ma anche con un dettaglio notevole 
nelle sequenze più ravvicinate. La pellicola è stata trasposta con il “vecchio” 
Mpeg-2 senza che per questo insorgano problemi particolari. La parata di 
colonne sonore a disposizione dell’utente è impressionante. Per quel che più 
interessa allo spettatore italiano, diciamo che la traccia da scegliere è quella 
in DTS, un’ottima trasposizione multicanale che soddisfa le orecchie specie 
nelle scene più movimentate (non molte, per la verità). 

8 amici da salvare
BLU RAY DISC

20TH Century Fox 2005

Genere:  Fantascienza
Regia:  Tim Story
Interpreti:  Jessica Alba, Michael
  Chiklis, Ioan Gruffudd, Chris Evans
Durata:  105”
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080 
Audio:  DTS italiano e spagnolo,
 DTS-HD inglese

Qualità artistica:  6 
Qualità audio-video:  9

20TH Century Fox 2006

Genere:  Fantascienza
Regia:  Brett Rattner
Interpreti:  Halle Berry, 
 Hugh Jackman, Ian McKellen, 
 Patrick Stewart
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080p 
Audio:  DTS italiano e spagnolo, 
 DTS HD inglese

Qualità artistica:  7,5
Qualità audio-video:  9

Walt Disney 2006

Genere:  Avventura
Regia:  Frank Marshall
Interpreti:  Paul Walker, 
 Bruce Greenwood 
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080p
Audio:  Dolby Digital e DTS italiano,
 spagnolo, tedesco e francese, 
 Dolby Digital e PCM inglese

Qualità artistica:  6,5
Qualità audio-video:  8

Pearl Harbour è uno dei più costosi fi lm della storia del cinema, girato da un 
regista, Michael Bay, esperto come pochi altri nel realizzare pellicole d’azione. 
Il risultato è tanto convincente per spettacolarità quanto fragile nella sceneg-
giatura. Dunque, un autentico “must” per gli appassionati di Home Cinema. 
In particolare i 30 minuti dell’attacco giapponese alle isole Hawaii sono uno 
straordinario condensato di emozioni. Il Blu-ray offre un video di ottima qualità 
in virtù del molto spazio a disposizione sul disco a doppio strato (50 GB) e 
senza difetti avvertibili derivanti dall’utilizzo dell’encoder Mpeg-2. Se il video 
è ottimo, l’audio di Pearl Harbour si rivela eccellente, purtroppo disponibile 
soltanto in lingua inglese, traccia PCM 5.1. Le non poche scene con gli aerei 
in azione sono davvero indimenticabili, con una spazialità espressa dal suono 
multicanale anch’essa da test dimostrativo.

Pearl Harbour
BLU RAY DISC

Buena Vista 2001

Genere:  Guerra
Regia:  Michael Bay
Interpreti:  Ben Affl eck, 
 Josh Hartnett, Kate Beckinsale
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080p 
Audio:  Dolby Digital italiano, 
 inglese, tedesco e francese, 
 DTS italiano e tedesco, PCM inglese

Qualità artistica:  6,5
Qualità audio-video:  8,5
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L’ennesima puntata della saga di Rocky si dipana con dignità e verosimiglianza, 
grazie ad un Sylvester Stallone che ritrova un po’ d’ispirazione quando meno 
te lo aspetti. Il fi lm è stato realizzato appena l’anno scorso ed era quindi lecito 
aspettarsi una pellicola in eccellente stato di conservazione come punto di 
partenza per effettuare l’encoding. Peccato, però, che per precisa scelta 
artistica sia stata introdotta una grana di fondo molto avvertibile per tutta 
la prima parte che ovviamente si ritrova puntuale pure sul supporto digitale. 
Eccellenti, invece, la resa cromatica ed il dettaglio nelle scene del combatti-
mento conclusivo. La codifi ca multicanale DTS è l’unica presente in questo 
Blu-ray, con la differenza che l’unica traccia di maggior pregio, l’HD Master 
Audio privo di perdite qualitative dovute alla compressione, è come al solito 
dedicata agli spettatori anglofoni. 

Rocky Balboa
BLU RAY DISC

Girare un fi lm ambientato in una cabina telefonica può giustamente sembrare 
una pazzia, ma nelle sapienti mani di Joel Schumacher si trasforma invece in un 
capolavoro che non lascia un attimo di tregua allo spettatore. Questo Blu-ray 
della Fox è stato realizzato utilizzando un encoder Mpeg-2, ma è anche vero che 
la ridotta durata del fi lm ha permesso un trasferimento digitale con altissimo 
bit-rate che ha preservato interamente la qualità di partenza. L’impatto delle 
immagini è più che soddisfacente, con un dettaglio elevatissimo che restituisce 
in modo straordinario le molte sequenze in primo piano. Ottima la resa cromatica 
“al netto” delle dominanti che caratterizzano le immagini. Com’è facilmente 
intuibile, in un fi lm del genere i dialoghi, spesso serrati, sono tutto o quasi. 
La traccia multicanale codifi cata in DTS è sempre all’altezza della situazione 
permettendo sempre una puntuale distinzione e localizzazione delle voci. 

In linea con l’assassino
BLU RAY DISC

Ci sono generi cinematografi ci che “sonnecchiano” per lunghi anni per poi 
riproporsi con prepotenza all’attenzione degli spettatori. Pirati dei Caraibi ne 
è il classico esempio. L’attuale versione in Blu-ray rispetto alla precedente in 
DVD è veramente un’altra storia, con un risultato vicino alla perfezione. Una 
menzione specifi ca, poi, alla resa cromatica che fra l’altro restituisce al meglio 
i suggestivi costumi dei protagonisti. La trasposizione audio è un altro esempio 
di come non sempre la traccia PCM multicanale (ancora una volta disponibile 
soltanto in lingua inglese) debba rivelarsi nettamente superiore alla migliore 
codifi ca in italiano presente sul disco. Nel caso in questione il suono DTS è infatti 
di pregevole fattura, con una menzione particolare per la resa dei suoni bassi. 
Da sottolineare la pulizia dei dialoghi, anche nelle scene più concitate. 

Pirati dei Caraibi
La maledizione della prima luna

BLU RAY DISC

Flightplan non delude le attese, un intrigante e misterioso thriller ad alta quota 
che però non offre una grande varietà di situazioni ambientali per valutarne al 
meglio la bontà della trasposizione digitale in Alta Defi nizione. Ciò nonostante 
il riscontro della qualità video è sicuramente ottimo, con il non trascurabile 
particolare che Buena Vista ha optato per l’uso di un performante encoder 
VC-1. Tenuto presente che le sequenze a bordo sono caratterizzate da una 
dominante blu, la differenza rispetto al DVD è evidente in termini di dettaglio e 
pulizia del quadro. Il pacchetto audio proposto per Flightplan è quello consueto 
che caratterizza queste prime uscite su disco Blu-ray. E così per gli spettatori 
italiani capita anche in questo caso di dover pagare pegno nei confronti della 
traccia PCM multicanale inglese, che ci ha convinti di più sia in termini di 
dinamica che di effetti ambientali. 

Flightplan
BLU RAY DISC

Buena Vista 2003

Genere:  Fantastico
Regia:  Gore Verbinski
Interpreti:  Johnny Depp, 
 Orlando Bloom, Keira Knightley 
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080p
Audio:  Dolby Digital italiano, 
 inglese e tedesco, DTS italiano 
 e tedesco, PCM inglese

Qualità artistica:  7,5
Qualità audio-video:  9

Buena Vista 2005

Genere:  Thriller
Regia:  Robert Schwentke
Interpreti:  Jodie Foster, 
 Sean Bean, Peter Sarsgaard
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080p 
Audio:  Dolby Digital italiano, 
 inglese, francese e tedesco, 
 DTS italiano e tedesco, PCM inglese

Qualità artistica:  7,5
Qualità audio-video:  8

20TH Century Fox 2006

Genere:  Drammatico
Regia:  Sylvester Stallone
Interpreti:  Sylvester Stallone, 
 Burt Young, Antonio Tarver
Video:  1.85:1, 
 risoluzione 1920x1080p
Audio:  DTS italiano 
 e spagnolo, DTS HD inglese

Qualità artistica:  7
Qualità audio-video:  8

20TH Century Fox 2002

Genere:  Thriller
Regia:  Joel Schumacher
Interpreti:  Colin Farrell, 
 Forest Whitaker, Katie Holmes
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080p 
Audio:  DTS italiano e spagnolo, 
 DTS HD inglese

Qualità artistica:  8,5
Qualità audio-video:  8,5
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Il fi lm ha ormai qualche annetto sulle spalle, le riprese subacquee creano delle 
ovvie complicazioni tecniche, l’encoder utilizzato è il non recentissimo Mpeg-2: 
unendo tutti questi fattori si comprende come non poteva essere questa la per-
fetta trasposizione in Alta Defi nizione. Ciò non toglie che si tratti comunque di 
un prodotto largamente al di sopra della suffi cienza, specie facendo il paragone 
con il precedente DVD. Una combinazione tipica dei Blu-ray targati Fox è quella 
che prevede la presenza di tre tracce DTS di cui l’unica “lossless” (senza perdite 
dovute alla compressione) è quella in lingua inglese. Nell’edizione in questione 
la confi gurazione non si rivela eccessivamente penalizzante per l’utente italiano 
visto che nel DTS compresso i dialoghi sono riprodotti al meglio, ed anche nelle 
rare occasioni in cui i diffusori (subwoofer compreso) sono più sollecitati non 
si avvertono delle differenze capitali in termini di dinamica del suono.

Men of honor
BLU RAY DISC

20TH Century Fox 2000

Genere:  Drammatico
Regia:  George Tillman Jr.
Interpreti:  Cuba Gooding Jr., 
 Robert De Niro, Charlize Theron
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080p
Audio:  DTS italiano e spagnolo, 
 DTS HD inglese

Qualità artistica:  7,5
Qualità audio-video:  7,5

Il fi lone è quello degli animali estinti che riprendono vita e ne combinano di 
tutti i colori, ma stavolta tutto accade nelle ore notturne all’interno di un museo 
del quale il protagonista (il comico Ben Stiller) è l’estemporaneo custode. La 
trasposizione in digitale, e la valutazione, delle immagini in Alta Defi nizione è 
complicata dalle ambientazioni prevalentemente con poca luce che caratteriz-
zano il fi lm. Altre “complicazioni” sono l’adozione di un disco Blu-ray a singolo 
strato e l’utilizzo dell’encoder Mpeg-2. Il risultato è molto soddisfacente, con 
un dettaglio preciso e una pressoché totale assenza di artefatti digitali. La 
validità della colonna sonora si misura soprattutto nelle scene dove entrano 
in azione gli animali del museo: la resa sonora della traccia DTS in italiano si 
rivela all’altezza della situazione con una dinamica sostenuta sugli effetti ed 
un buon uso della codifi ca multicanale. 

Una notte al museo
BLU RAY DISC

Dopo il grande successo del primo episodio, ad Hollywood, per il sequel hanno 
confermato il cast, rendendo il fi lm ancor più spettacolare e soprattutto con 
ancor più effetti speciali. Una ricetta che ha funzionato, come dimostrano i 
numeri del botteghino, e che adesso si traduce in un Blu-ray di grandissimo 
impatto, con una qualità video di assoluto riferimento. In particolare, le scene 
con la gigantesca piovra in azione sono semplicemente esaltanti per gli amanti 
dell’home-cinema. Fra l’altro non si avverte minimamente nemmeno quella 
grana che a volte viene volutamente aggiunta per mascherare “il confi ne” fra 
gli elementi reali dell’immagine e quelli digitali. Identico discorso sotto il profi lo 
audio, con la raccomandazione di non eccedere nel volume per non rischiare 
di sottoporre i diffusori ad un compito superiore alle loro forze. 

Pirati dei Caraibi
La maledizione del forziere fantasma

BLU RAY DISC

20TH Century Fox 2006

Genere:  Commedia, Fantastico
Regia:  Shawn Levy
Interpreti:  Ben Stiller, 
 Dick Van Dyke, Mickey Rooney
Video:  1.85:1, 
 risoluzione 1920x1080p 
Audio:  DTS italiano e spagnolo, 
 DTS HD inglese

Qualità artistica:  7
Qualità audio-video:  8

Buena Vista 2006

Genere:  Fantastico
Regia:  Gore Verbinski
Interpreti:  Johnny Depp, 
 Orlando Bloom, Keira Knightley 
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080p
Audio:  Dolby Digital italiano, 
 inglese e tedesco, DTS italiano 
 e tedesco, PCM inglese

Qualità artistica:  7
Qualità audio-video:  9

C’era molta attesa per la prova del regista emergente Danny Boyle in un genere 
diverso da quelli sperimentati in precedenza. L’esame di fantascienza può 
dirsi superato alla grande, nonostante un fi nale del fi lm non all’altezza dell’ora 
precedente. Sotto il profi lo video, poi, questo Sunshine è un’autentica festa 
per gli occhi, con le immagini mozzafi ato del Sole che vengono rese al meglio 
da questa perfetta trasposizione digitale su disco Blu-ray. Nonostante le molte 
scene nella semioscurità, la defi nizione e il dettaglio non vengono mai meno 
mentre la scala cromatica si avvicina alla perfezione. La compressione digitale, 
invece, non è mai avvertibile. Note di merito anche per la resa sonora. In questa 
edizione destinata al mercato italiano è presente una traccia DTS in italiano, di 
grande effi cacia. Il coinvolgimento è assicurato sia nelle scene più spettacolari 
che nell’ascolto dei dialoghi e della bella colonna sonora di John Murphy. 

Sunshine
BLU RAY DISC

20TH Century Fox 2007

Genere:  Fantascienza
Regia:  Danny Boyle
Interpreti:  Michelle Yeoh, 
 Cillian Murphy, Cliff Curtis
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080p
Audio:  DTS italiano e francese, 
 DTS HD Master audio inglese

Qualità artistica:  7,5
Qualità audio-video:  9
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Con facili rimandi a racconti di fantascienza e fumetti, Serenity si è comunque 
trasformato rapidamente in un piccolo cult movie per i non pochi adepti del 
genere. Siamo infatti di fronte ad una trasposizione video allo stato dell’arte, che 
viene impreziosita dai numerosi effetti speciali che popolano questo lungome-
traggio di fantascienza. La resa è sempre ai massimi livelli, non importa quale 
sia l’ambientazione della scena, benefi ciando evidentemente della trasposizione 
da una pellicola recente e perfettamente conservata. In particolare, colpiscono 
il dettaglio elevato, la spettacolare resa cromatica e la perfezione dei contorni. 
La minor compressione dell’audio multicanale si avverte col contagocce, uni-
camente nelle scene più concitate dove gli effetti vengono riprodotti in modo 
più “corposo”. Le tracce a disposizione nelle varie lingue sono cinque, senza 
particolari differenze qualitative fra l’una e l’altra.

Serenity
HD-DVD

Tornare dietro la macchina la presa dopo avere realizzato “una cosuccia” 
come la Trilogia del Signore degli Anelli non deve essere stato facile per Peter 
Jackson. Il suo King Kong è comunque un fi lm appagante sotto il profi lo della 
spettacolarità, un po’ meno per quello che riguarda la storia. Questa edizione 
in Alta Defi nizione supera il DVD su tutti i fronti. In particolare, le scene diurne 
nell’isola primordiale sono un trionfo di colori, mentre il dettaglio è sempre su 
livelli sconosciuti al Digital Versatile Disc. La confi gurazione audio rifl ette invece 
la situazione un po’ caotica che si sta venendo a creare per queste realizzazioni 
HD. Accanto a trasposizioni digitali dove le nuove codifi che “lossless” fanno 
la parte del leone, ce ne sono altre, come questa, caratterizzate da un profi lo 
sonoro tutto sommato ordinario. Le tracce presenti sono ben 6, ognuna per 
un differente idioma, ma tutte in Dolby Digital Plus 5.1.

King Kong
HD-DVD

Spesso le trasposizioni cinematografi che di fortunate serie tv si rivelano una 
delusione, ecco perché questo Miami Vice ci regala un particolare sorriso. Il 
merito è soprattutto del “manico” d’eccezione, il regista Michael Mann. L’ HD-
DVD rappresenta un deciso passo in avanti, forte naturalmente dell’utilizzo 
del codec VC1 al posto del datato Mpeg-2. In quanto a defi nizione, pulizia del 
quadro e resa cromatica siamo di fronte ad un autentico disco di riferimento, 
il tutto nonostante la fotografi a del fi lm non sia affatto delle più semplici per 
effettuare una trasposizione su supporto digitale. Com’è noto l’HD-DVD è per 
ora un gradino al di sotto del Blu-Ray in quanto ad effi cacia dell’audio poiché 
di solito si limita a proporre delle tracce in Dolby Digital Plus e quindi senza un 
deciso incremento qualitativo. La resa multicanale è comunque ad alto tasso 
di coinvolgimento, come testimoniano le varie scene d’azione. 

Miami Vice
HD-DVD

Metti insieme un vecchio leone come Sean Connery e l’allora emergente Nicolas 
Cage ed il successo è garantito, specie se a dirigerli c’è un esperto di fi lm d’azione 
come Michael Bay. L’edizione Blu-ray di The Rock rientra indubbiamente fra 
quelle più attese relative a fi lm con qualche anno sulle spalle. Il risultato della 
trasposizione video è sicuramente egregio, con un dettaglio delle immagini 
che presenta solo qualche occasionale fl essione in alcune delle scene più buie, 
mentre la resa cromatica e la pulizia del quadro sono encomiabili. Ad aiutare c’è 
naturalmente l’uso del codec H264 in alternativa al “vecchio” Mpeg-2. La traccia 
multicanale italiana in DTS svolge il suo compito in modo egregio, con dialoghi 
sempre intellegibili mentre i diffusori posteriori e il subwoofer sono sollecitati 
nella giusta misura durante le numerose scene che offrono spettacolari effetti 
sonori. Va però sottolineato il maggior impatto della traccia inglese PCM 5.1.

The Rock
BLU RAY DISC

Buena Vista 1996

Genere:  Azione
Regia:  Michael Bay
Interpreti:  Sean Connery, 
 Nicolas Cage, Ed Harris 
Video:  2.35:1, 
 risoluzione 1920x1080p
Audio:  Dolby Digital italiano, 
 inglese, francese e tedesco, 
 DTS italiano e tedesco, PCM inglese

Qualità artistica:  6,5
Qualità audio-video:  8,5

Universal 2005

Genere:  Fantascienza
Regia:  Joss Whedon
Interpreti:  Nathan Fillion, 
 Gina Torres, Alan Tudyk
Video:  2.35:1, 
 risoluzione VC-1 1920x1080p 
Audio:  Dolby Digital Plus 5.1
 italiano, inglese, francese, 
 tedesco e spagnolo

Qualità artistica:  6,5
Qualità audio-video:  9

Universal 2005

Genere:  Fantastico
Regia:  Peter Jackson
Interpreti:  Jack Black, 
 Naomi Watts, Adrien Brody
Durata:  188’
Video:  2.35.1, risoluz. 1920x1080 
Audio:  Dolby Digital plus, 
 italiano, inglese, francese, 
 spagnolo, tedesco, giapponese

Qualità artistica:  7
Qualità audio-video:  8,5

Universal 2006

Genere:  Azione
Regia:  Michael Mann
Interpreti:  Colin Farrell, 
 Jamie Foxx, Justin Theroux
Video:  2.40:1, 
 risoluzione VC-1 1920x1080p 
Audio:  Dolby Digital Plus 5.1 
 italiano, inglese, francese, 
 tedesco, spagnolo e giapponese

Qualità artistica:  8
Qualità audio-video:  9
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Uscito in seguito al successo del bello e terrorizzante Pitch Black, il fi lm che 
ha fatto di Vin Diesel una star, The Chronicles of Riddick è un bel “giocattolo” 
per gli occhi e per le orecchie, privo però di spessore narrativo. Un fi lm di 
fantascienza recente che rappresenta invece un importante banco di prova 
per i nuovi formati HD, specie se la pellicola in questione offre scene con 
ambientazione ed illuminazione variegata. Il comparto video è promosso su 
tutta la linea. Infatti, l’encoder VC1 non va mai in diffi coltà nonostante le 
diverse “location”. In particolare, è veramente notevole la defi nizione degli 
elementi in primo piano nonché la particolare profondità di campo avvertibile 
in varie sequenze. Pur con i limiti di un formato multicanale che è comunque 
compresso, il Dolby Digital Plus appare in grande spolvero per questa edizione. 
I momenti in cui tutti i diffusori sono sollecitati non mancano.

The Chronicles of Riddick
HD-DVD

Universal 2004

Genere:  Fantascienza
Regia:  David Twohy
Interpreti:  Vin Diesel, 
 Thandie Newton, Judi Dench
Video:  2.40:1, 
 risoluzione VC-1 1920x1080p 
Audio:  Dolby Digital Plus 5.1
 italiano, inglese, francese, 
 tedesco e spagnolo

Qualità artistica:  6
Qualità audio-video:  9

Un altro genere riportato in auge di recente, grazie ai miracoli dei moderni 
effetti speciali, è quello dei fi lm fantasy-horror ambientati nelle rovine del-
l’antico Egitto. “La Mummia” è uno zibaldone che assicura due ore di puro 
svago. Caratura artistica a parte, era questo uno dei titoli Universal più attesi 
per saggiare la bontà del formato HD-DVD. Un esame che sotto il profi lo del 
video viene superato alla grande, con dei vertici qualitativi sconosciuti per i 
DVD. Il lavoro svolto in fase di encoding è stato veramente eccelso con totale 
mancanza di artefatti da compressione e rumore video, mentre il dettaglio e la 
resa dei colori sono notevoli. Per l’audio la premessa è la consueta, ovvero che 
la maggior parte delle trasposizioni sonore in HD-DVD pagano pegno rispetto 
al Blu-Ray per la mancanza di codifi che multicanale “lossless” e spesso anche 
del suono DTS. 

La Mummia
HD-DVD

Universal 1999

Genere:  Fantastico
Regia:  Stephen Sommers
Interpreti:  Brendan Fraser, 
 John Hannah, Rachel Weisz 
Video:  2.35:1, 1920x1080p 
Audio:  Dolby Digital Plus 5.1 
 italiano, inglese, 
 giapponese e svedese

Qualità artistica:  7 
Qualità audio-video:  8,5

Repetita iuvant: il motto non sempre si adatta al cinema dove i sequel di un 
fi lm di successo si sono spesso rivelati degli autentici fl op. Non è però il caso 
del secondo episodio de La Mummia che dilata ancor di più la spettacolarità 
degli effetti speciali. Infatti, rimaniamo sempre sui massimi livelli per quanto 
riguarda un HD-DVD con un alternarsi di sequenze senza il minimo cedimento 
in fatto di dettaglio e pulizia del quadro. Magnifi ca, poi, la resa cromatica in 
determinate scene, con i colori del deserto che “bucano” lo schermo. Insomma, 
un perfetto disco test. Rispetto alla Mummia si moltiplicano le tracce in Dolby 
Digital Plus a disposizione dello spettatore ma la sostanza del ragionamento 
non cambia. Non siamo sui livelli delle nuove codifi che “lossless” contenute con 
una certa regolarità nei dischi Blu-ray, ma il coinvolgimento sonoro è comunque 
assicurato, complici le numerose situazioni ad alto tasso adrenalinico.

La Mummia il ritorno
HD-DVD

Universal 2001

Genere:  Fantastico
Regia:  Stephen Sommers
Interpreti:  Brendan Fraser, 
 John Hannah, Rachel Weisz 
Video:  2.35:1, 1920x1080p 
Audio:  Dolby Digital Plus 5.1 
 italiano, inglese, spagnolo, 
 tedesco, francese e giapponese

Qualità artistica:  7,5
Qualità audio-video:  9

The Bourne Supremacy è all’altezza del precedente The Bourne Identity, 
aggiungendo anzi qualcosa in termini di ritmo e spessore della trama. L’edizione 
americana di questo fi lm è stata una delle prime trasposizioni in HD-DVD a 
comparire nei negozi americani, nell’ormai lontano maggio del 2006. Il disco con 
la traccia italiana non si differenzia molto da quella realizzazione, con una resa 
video buona ma non entusiasmante. In realtà a complicare la valutazione ci sono 
anche le scelte di regia, con alcune riprese affette da una forte dominante ed 
una messa a fuoco non sempre impeccabile. La differenza rispetto all’omologa 
edizione DVD si apprezza in termini di maggiore dettaglio del quadro. Queste 
prime uscite targate Universal sono omogenee relativamente alla dotazione di 
tracce sonore, con molte lingue a disposizione dello spettatore ma un solo tipo 
di codifi ca. Quest’ultima è il Dolby Digital Plus. 

The Bourne Supremacy
HD-DVD

Universal 2004

Genere:  Azione
Regia:  Paul Greengrass
Interpreti:  Matt Damon, 
 Franka Potente, Brian Cox
Video:  2.35:1, 
 risoluzione VC-1 1920x1080p 
Audio:  Dolby Digital Plus 5.1 
 italiano, inglese, francese, 
 tedesco e spagnolo

Qualità artistica:  7,5
Qualità audio-video:  8
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                                     A 9 gradi 
                          le 20 migliori emittenti 
                          delle 20 regioni italiane 
            in collaborazione con Millecanali
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DOPPIO FEED, DOPPIA EMOZIONE

In collaborazione con: Auriga, Emme Esse, Fracarro, Mediasat, Telesystem, Telewire.

La vostra parabola vi darà più canali TV e più 
divertimento installando il nuovo doppio feed 
9+13 ideato per ricevere i canali trasmessi dai 
satelliti HOT BIRD™ a 13 gradi est e quelli dal 
satellite EUROBIRD™ a 9 gradi est. 

Raddoppiate la scelta con Eutelsat 9+13. 



Chiedi informazioni presso i punti 

vendita SKY aderenti per partecipare

al concorso e vincere!

Leggi il regolamento del concorso

su www.sky.it/vinciskyhd
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ICE AGE 2 - IL DISGELO
in Alta Definizione, a dicembre su

Concorso valido dal 24 novembre 2007 al 31 gennaio 2008 con meccanismo di vincita istantanea. Estrazione finale di eventuali premi non assegnati entro il 28 febbraio 2008. Montepremi Euro 46.782,00 (IVA Inclusa). Regolamento completo su www.sky.it/vinciskyhd. Invio SMS al normale piano tariffario e senza costi aggiuntivi.
Saranno accettati solo gli SMS con la sintassi sopra descritta e con un massimo di un messaggio da ogni numero di cellulare.
*Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30-06-2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 la informiamo che il suo numero di cellulare verrà utilizzato da SKY ITALIA ai fini del concorso e per attività di marketing. Previa lettura della presente informativa, Lei autorizza SKY ITALIA (Titolare del Trattamento), 
inviando un SMS, con le modalità e la sintassi sopra specificate, all’utilizzo del suo numero di cellulare per le finalità legate al suddetto concorso e per attività di marketing. In qualsiasi momento e gratuitamente, ai sensi dell'art. 7 del predetto Codice, Lei potrà verificare, correggere, far modificare o eliminare i suoi dati o opporsi all’utilizzo scrivendo a SKY ITALIA s.r.l. - 
rif. Privacy, Via Salaria,  1021 – 00138 ROMA oppure telefonando al numero verde 800 986 869 ricordando che, qualora ne richiedesse la cancellazione prima della fine del concorso, pur avendo adempiuto a quanto previsto dal regolamento, non potrà partecipare all’estrazione finale.

Acquista un TV HD Ready delle marche indicate,

puoi vincere ogni giorno un anno di abbonamento
a SKY con SKY HD. Basta inviare un SMS al numero 

320-20.43.423* con la dicitura “SKY HD”. In più, anche 

se non sei il vincitore giornaliero, puoi approfittare

di 50€ di sconto sull’abbonamento a SKY HD.

Superiore per Definizione

Colore, Profondità, Dettagli.
SKY è l’unica televisione che ti offre la superiore 

qualità dell’Alta Definizione. Con SKY HD puoi

sfruttare al meglio tutte le spettacolari potenzialità 

del tuo televisore HD Ready. Una visione esclusiva

che ti regala ogni giorno nuove ed incredibili emozioni.




