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Anno magico 
per la TV3D

Il 2010 è stato un anno determinante per la TV 3D, avendo segnato il 
passaggio dalle prime trasmissioni dimostrative, tenutesi all’inizio anno 
nei pub inglesi, all’inizio di una regolare programmazione di TV3D in molti 
paesi europei, fra cui l’Italia. Questo è stato possibile grazie all’impegno 
congiunto di costruttori, normatori e operatori, che, spronati dal regista di 
Avatar James Cameron, hanno voluto dare seguito in ambito TV al grande 
successo ottenuto dal 3D nelle sale cinematografiche

In casa come al cinema

Gabriele Marzocchi

I
n tutte le varie mostre internazionali sul broa-

dcasting succedutesi in questi ultimi due an-

ni, come CES di Las Vegas, IFA di Berlino, IBC 

di Amsterdam fino al CEATEC di Tokyo, è stato 

possibile osservare riprese in 3D di eventi sporti-

vi e di concerti. Inutile dire che tali dimostrazio-

ni sono state la maggiore attrazione delle varie 

fiere. Infatti, nelle riprese di Calcio risulta piutto-

sto realistico vedere in primo piano i contrasti 

fra i giocatori e il pallone che entra in rete verso 

di noi. Qualcuno si è spinto a dire che vedere la 

TV in 3D è meglio che essere allo stadio; è come 
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essere in prima fi la in tutte le situazioni. Presso-

ché nessuno ha lamentato fastidio dall’indos-

sare gli occhiali. Nella Formula Uno le vetture 

sembrano uscire dallo schermo. Nell’atletica le 

situazioni per apprezzare le riprese 3D sono an-

cora più numerose, come salto e corsa. Nei con-

certi vedere Bono che canta sul palco e si avvi-

cina rivolgendoci lo sguardo fa un certa impres-

sione, sembra proprio di essere in prima fi la al 

concerto degli U2. 

Il gradimento che il pubblico ha mostrato 

verso le prime dimostrazioni di TV 3D è stato, 

a detta di molti, superiore a quello riscontra-

to per il passaggio dalla TV a defi nizione stan-

dard a quella HDTV. Per successo e popolarità 

il passaggio alla TV 3D sarebbe paragonabile 

alla transizione dalla TV in b/n a quella a co-

lori. Nel cinema 3D molti spettatori hanno già 

avuto modo di vedere cartoni animati colossal 

con primi piani creati ad hoc per gli effetti 3D, 

Secondo le previsioni di mercato rilevate 
lo scorso settembre il ciclo di introduzione 
dei televisori 3D nelle case degli utenti in 4 
anni raggiungerà una massa particolarmente 
signifi cativa. Questo lasso di tempo è soprat-
tutto legato alla limitata disponibilità di con-
tenuti 3D, che per ora sono provenienti pre-
valentemente da dischi blu-ray 3D. Alla fi ne 
del 2010 vi saranno tre milioni di famiglie nel 
mondo dotate di TV 3D, pari all’1% del mer-
cato totale. Nel 2014 la penetrazione dei TV 
3D nelle famiglie raggiungerà circa un quar-
to delle famiglie in Giappone, Nord Ameri-
ca ed Europa Occidentale. Per realizzare uno 
sviluppo signifi cativo del mercato è fonda-
mentale che nei prossimi cinque anni i broa-
dcaster accelerino la produzione di contenuti 
3D ed acquisiscano esperienza adeguata nel-
la loro realizzazazione e distribuzione.

In USA. Un’indagine di mercato ha rilevato 
che dei 49 milioni di spettatori che in USA 
hanno già visto fi lm 3D al cinema, il 40% 
preferisce la visione 3D rispetto a quella 
2D e sarebbe interessato a vedere la TV 
3D a casa propria, senza avere particola-
ri preclusioni sull’impiego degli speciali 
occhiali.

In Europa. Secondo Ferdinand Kayser, CEO 
di SES ASTRA, “La previsione di 23.7 mi-
lioni di TV 3D nel 2015 è un numero reali-

stico, considerando il maggiore interesse 
della gente per la 3D TV  rispetto a quello 
riscontrato 4 anni fa per l’HDTV alla sua 
partenza. ASTRA con 150 canali è leader 
nel numero di canali HDTV resi disponi-
bili in Europa, tale numero è destinato a 
triplicare nel 2013. Oggi il prezzo di un 
televisore 3D è di poco superiore a quello 
di uno HD, vi sono ormai più di 35 diversi 
modelli sul mercato e qualche costrutto-
re off re solo televisori HD predisposti per 
il 3D”. Secondo i dati presentati da GFK al-
la Consumer Electronic Conference, tenu-
tasi a Monaco il 15 giugno scorso, i televi-
sori LCD con supporto 3D stanno riscuo-
tendo un discreto successo in Europa. 

 Fino a maggio di quest’anno sono state 
vendute 25 mila unità, il dato in assolu-
to non è altissimo ma se si considera che 
praticamente non vi è ancora nulla sul 
mercato che giustifi chi tale acquisto so-
no comprensibili i brindisi dei produtto-
ri. Nonostante la tecnologia 3D per l’Ho-
me Video sia ancora agli albori, pratica-
mente tutti i player più importanti del 
settore hanno una proposta 3D nei mo-
delli di televisore in catalogo, o l’avran-
no presto. La ricerca di GFK si conclude 
sostenendo che nei prossimi tempi i te-
levisori 3D saranno parte integrante e in-
dispensabile della produzione di elettro-
nica di consumo. 

Vivaci prospettive

con oggetti volanti che ci sfi orano, persone e 

animali che ci travolgono. La diffusione della 

TV 3D presso il pubblico potrebbe essere così 

vasta che fra soli 5 anni potremmo la fase at-
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tuale della Tv come “quella in cui vi era la Tv in 

Alta Defi nizione solo a due dimensioni”,  senza 

la profondità e l’effetto coinvolgente delle im-

magini tridimensionali.

Gli studios virtuali di 
videoproduzione 3D per 
cinematografia e Tv spiegati da 
James Cameron regista di Avatar. 
Le rivoluzionarie tecniche di ripresa 
e di editing del film, i software di 
animazione ed elaborazione, 
l’immensa esperienza maturata 
sul campo. Un contributo 
straordinario per la progettazione 
dei nuovi televisori 3D in uscita 
sul mercato
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Generazioni a confronto 
La ITU, International Telecommunications Union, ha una roadmap per lo sviluppo dello stan-

dard della TV 3D, che prevede tre successive generazioni (chiamate anche profili).

– La prima generazione riguarda la cosidetta televisione “Plano-stereoscopica” impiega due 
riprese Left e Right e la visione con speciali occhiali; la visione dell’oggetto rimane la stessa 
quando lo spettatore muove la testa. Gli occhiali stereoscopici, passivi o attivi, inviano allo 
spettatore riprese separate per l’occhio sinistro e destro che vengono combinate dal cervel-
lo creando l’effetto stereoscopico. La versione con occhiali passivi con lenti a polarizzazio-
ne circolare è utilizzata soprattutto nel cinema 3D, mentre è stata utilizzata nella TV solo in 
una prima fase, poiché richiede l’impiego di un costoso display con pannello polarizzatore. 
Gli occhiali stereoscopici attivi (shutter glasses) è utilizzata soprattutto nella TV domestica 
poiché si combina con un normale display, LCD o Plasma, e si sta introducendo in modo si-
gnificativo, in virtù delle sue migliori prestazioni, anche nelle sale cinematografiche. Sono 
stati invece abbandonati gli occhiali a lenti anaglifiche con colori complementari poiché le 
immagini 3D risultanti presentano una gamma di colori molto modesta.

– La seconda generazione prevede la creazione di una “Visione multipla” con un set di ripre-
sa composto da più videocamere. In tal modo si ricrea la situazione reale in cui, muoven-
do il capo, cambiano i particolari visibili dell’oggetto. La seconda generazione fa uso di di-
splay autostereoscopici che riproducono le diverse riprese e che non richiedono l’impiego 
di occhiali. Nonostante numerosi sviluppi in corso, i display autostereoscopici hanno ancora 

I 
broadcaster della TV satellitare e terrestre, aven-

do percepito il grosso appeal sul pubblico ge-

nerato dal cinema 3D, scalpitano per iniziare la 

diffusione di programmi 3D,  approfittando soprat-

tutto dei grossi appuntamenti sportivi. Anche la 

produzione di dischi per il video  propone sistemi 

per film 3D sui dischi Blu-ray. Tutto ciò ha spinto gli 

enti standardizzatori a definire regole e specifiche 

per il trasporto della TV 3D per assicurare la com-

patibilità fra i prodotti di diversi costruttori. Come 

normalmente accade, le industrie già in prima li-

nea nelle dimostrazioni di soluzioni TV 3D hanno 

fatto da riferimento per il varo del nuovo standard.  

Il 2010 ha visto la TV 3D stereoscopica consolidar-

si su tutti i principali fronti, dalle tecniche di ripre-

sa e produzione dei contenuti, alla trasmissione 

del segnale secondo standard ormai definiti fino 

alle tecniche di visualizzazione sui televisori 3D 

già in commercio. Vediamo in dettaglio lo stato 

dell’arte della TV 3D relativamente a  trasmissio-

ne del segnale, ripresa delle immagini stereoscopi-

che, televisori con occhiali attivi e passivi.

Occhiali, per il momento
indispensabili

I sistemi di TV 3D entrati sul mercato appartengono alla prima delle tre 
generazioni possibili per la tecnica di visione tridimensionale. La prima 
generazione Plano-stereoscopica, che prevede per la visione l’utilizzo degli 
occhiali, è destinata a rimanere sul mercato per alcuni lustri poiché le 
successive generazioni di TV 3D senza l’uso di occhiali richiedono ancora 
sviluppi tecnici piuttosto consistenti per potere entrare nel mercato di 
massa con adeguata qualità

scarse prestazioni, insoddisfacente risoluzione 
dell’immagine, un limitato angolo di visione, il 
tutto completato da costi del display inaccessi-
bili per il normale consumatore. Lo scarso mer-
cato finora perseguito è soprattutto quello de-
gli show room, per richiamare l’attenzione del 
pubblico con immagini 3D.

– La terza generazione prevede una “Visione na-
turale” come quella dell’occhio umano in cui la 
visione cambia spostandosi attorno all’oggetto; 
in tal caso il sistema 3D permette di registrare 
l’ampiezza, la frequenza e la fase delle onde lu-
minose emesse dall’oggetto, meglio noto come 
sistema olografico. La terza generazione impie-
ga immagini olografiche, richiede tecniche di 
ripresa e di presentazione piuttosto complesse, 
e sono necessarie capacità trasmissive notevol-
mente elevate. Potrebbe vedere sviluppi signi-
ficativi solo fra qualche decennio.

Nella figura sono riassunte le tre 
generazioni di TV 3D, 
con il dettaglio degli standard 
di trasmissione per la prima 
generazione con i tipi di display 
e relativi occhiali
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– BDA ha completato il suo progetto per incor-

porare il 3D nel formato Blu-ray Disc. «Il Blu-

ray Disc ha già spianato la strada all’home 

entertainment di nuova generazione e ad Al-

ta Definizione, allo stesso mo-

do fisserà gli standard per la 

visione in casa di filmati in 3D 

- ha affermato Victor Matsuda 

Committee Chair della BDA - 

La BDA intende sfruttare appie-

no le potenzialità del formato e 

Finalità condivise
Le principali iniziative per la definizione di uno standard comune per 
immagazzinare e inviare i contenuti 3D sono a cura di enti come Blu-
ray Disc Association (BDA), Society of Motion Picture and Television 
Engineers (SMPTE) e DVB (Digital Video Broadcasting), e i costruttori Sony 
e Panasonic. Anche se i due citati costruttori promuovono sistemi 3D con 
occhiali attivi, lo standard di codifica e trasmissione dei segnali di TV 3D 
persegue l’obiettivo di compatibilità fra sistemi che utilizzano occhiali attivi 
e sistemi con occhiali passivi

la sua capacità dati per dar vita ad un’espe-

rienza 3D di altissima qualità».

– Sony, uno dei maggiori promotori del Blu-

ray, opera in contatto con BDA per includere 

il supporto ai contenuti 3D nei televisori Bra-

via 3D, nei PC Vaio, nella PlayStation 3 e nei 

player Blu-ray.

– Panasonic non solo ha proposto alla BDA 

uno standard per i contenuti 3D ma ha re-

alizzato un camion che trasporta un intero 

sistema 3D per dimostrare la validità della 

propria scelta tecnologica di un Full HD 3D 

TV standard. Panasonic ha realizzato un Full 

HD 3D Home Theater Truck Tour per dimo-

strazioni a oltre mezzo milione di persone in 

USA soprattutto in occasione di importanti 

eventi sportivi. 

– SMPTE ha costituito una task force per de-

finire le specifiche di uno Stereoscopic 3D 

Home Master standard per la distribuzione 

dei contenuti diffusi via broadcasting, cavo, 

satellite, dischi ottici, Internet e computer. Il 

primo step per lo standard 3D prevede una 

risoluzione di 1920 x 1080 pixel con una fre-

quenza di switching di 120 Hz pari a 60 fps 

per ciascun occhio. 

– DVB Project ha costituito un gruppo di la-

voro, guidato da David Daniels di BSkyB, per 

definire un comune standard di trasmissione 

per la 3D TV.

Soluzioni per
la doppia ripresa

Le due riprese, effettuate con 
due telecamere corrispondenti 
all’occhio sinistro e destro, 
vengono codificate, trasmesse 
e decodificate per poi essere 
presentate su display adatti per la 
visione con occhiali passivi o attivi

U
na volta disponibili le immagini di sini-

stra (L) e di destra (R) di una camera di 

ripresa stereoscopica occorre inviarle 

allo spettatore con modalità che permettano 

di ricreare l’effetto stereoscopico. Per realizza-

re ciò sono state studiate e sviluppate diverse 

soluzioni che sono servite per definire uno 

standard di TV 3D. Vediamole in dettaglio:

a) Immagini L e R a colori complementari 

(anaglifiche): le immagini sinistra e destra 

sono inviate sovrapposte, ciascuna colorata 

con un colore dominante complementare 

di quello dell’altra immagine (ad es. Rosso 

e Blu o Verde). 

 Lo spettatore utilizza occhiali con lenti a 

colori complementari, di cui ciascuna bloc-

ca l’immagine dello stesso colore e lascia 

passare solo quella con il colore comple-

mentare. Questo sistema ha il vantaggio di 

non richiedere display speciali, ma utilizza 

un normale pannello a colori. Il principale 

svantaggio è la scarsa fedeltà dei colori, ol-

tre a presentare problemi di “ghosting”, per-

ciò è stato abbandonato per l’impiego nella 

TV 3D, mentre è rimasto in uso per i giochi 

3D sui display dei computer.
La tecnica anaglifica 3D utilizza immagini L e R 
a colori complementari
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b) Immagini L e R combinate in unico quadro 

della TV HD: ciascuna immagine viene cam-

pionata con metà della propria definizione 

a 100/120 Hz e i relativi campioni vengono 

trasmessi con immagini affiancate o in righe 

alternate. Gli occhiali  passivi o attivi consen-

tono di inviare le immagini L e R separata-

mente all’occhio sinistro e destro. L’immagi-

ne 3D combinata nel cervello ha una piccola 

perdita di definizione rispetto all’immagine 

completa, perdita che si può compensare mi-

gliorando leggermente la codifica di com-

pressione. Il vantaggio è di utilizzare un solo 

canale di trasmissione. Il sistema di visualiz-

zazione può essere con display a polarizza-

zione più occhiali passivi (figura a fianco) 

oppure display normale normale sincroniz-

zato con occhiali attivi. Tale sistema offre il 

migliore compromesso fra qualità dell’im-

magine 3D e la capacità richiesta per la tra-

smissione, perciò è il sistema utilizzato nelle 

prime trasmissioni di TV 3D.

Immagini L e R combinate in unico quadro della TV HD

c) Immagini L e R HDTV complete trasmesse in succes-

sione temporale a 100/120 Hz e combinate sullo spet-

tatore con occhiali passivi o attivi che permettono 

di vedere solo l’immagine relativa a ciascun occhio. 

Tale sistema offre la massima qualità dell’immagine 

3D, ma ha l’inconveniente di richiedere una capacità 

doppia rispetto alla soluzione interlacciata. 

d) Una immagine 2D più un segnale differenza fra L e 

R: il segnale differenza presenta solo le informazioni 

diverse da quelle del flusso principale consentendo 

di ricostruire nel ricevitore i due segnali L e R . La ca-

pacità totale richiesta è pari a circa 1,5 volte rispetto 

al segnale 2D. Questo è il sistema che Panasonic ha 

ufficialmente proposto alla Blu-ray Disc Association 

come standard  per lo storage di materiale cinema-

tografico 3D su Blu-ray Disc, contestualmente ad un 

nuovo standard HDMI 1.4 in grado di far transitare 

tale segnale.

Sistemi di trasmissione stereoscopica

L
a prima fase per lo standard di traspor-

to della TV3D, denominata “Frame com-

patible” adotta la stessa struttura di tra-

smissione della TV 2D, ma non è ricevibile sui 

normali televisori 2D. Per la prima fase sono 

già pronte le specifiche a cui si sono allinea-

ti i prodotti gia presenti sul mercato nel 2010. 

La seconda fase “Service compatible” prevede 

una trama specifica per la TV 3D ed è ricevi-

bile anche sui normali televisori 2D. Per la se-

conda fase le specifiche saranno definite nel 

corso del 2011 e richiederanno un adegua-

EBU e DVB ufficializzano 
lo standard

Sulla base delle esperienze e 
delle proposte condotte dalle 
maggiori aziende del settore, fra cui 
Panasonic, Sony ed LG, e dai test 
sul campo dei principali operatori, fra 
cui Sky, BBC ed Eutelsat, i comitati 
normatori EBU e DVB hanno stabilito 
due fasi per lo standard di trasporto 
della TV 3D stereoscopica

mento dei vari prodotti in gran parte con ag-

giornamenti software.

I sistemi di trasmissione della 3D TV Frame 

compatible consentono di riutilizzare lo stesso 

canale di trasmissione usato per l’HDTV fino al 

decoder dell’utente. A fronte di tale grande van-

taggio sta lo svantaggio, in verità contenuto, di un 

dimezzamento della definizione dell’immagine 

3D  rispetto all’HDTV, anche se molti sostengono 

che la perdita di definizione è in parte compen-

sata dall’integrazione delle due immagini L e R 

nel cervello dell’utente che si ha con la visio-
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ne stereoscopica. I sistemi di trasmissione Servi-

ce Compatible consentono una definizione 3D 

uguale a quella dell’HDTV, ma richiedono una 

capacità di trasmissione maggiore e un nuovo 

decoder a casa dell’utente. 

Molti operatori privati hanno adottato stan-

dard di trasmissione Frame Compatible per po-

tere cominciare subito il servizio di TV3D, men-

tre altri operatori, generalmente quelli pubblici, 

preferiscono adottare standard Service Compa-

tible per assicurare la ricezione di del segnale 

TV 3D anche sui televisori HDTV 2D. Per questo 

dovranno attendere la definizione di specifiche 

e prodotti nel corso del 2011.

Si parte con la trasmissione 
Frame Compatible

I sistemi Frame Compatible utilizzano la stes-

sa sequenza di quadri e di righe, in definitiva la 

stessa infrastruttura, utilizzati per la trasmissione 

2D-HDTV facendo stare le due immagini L e R 

in un solo quadro con il sistema bottom-up che 

dimezza la definizione verticale o il sistema Side 

by Side che dimezza la definizione orizzontale. 

I sistemi di trasmissione TV 3D Frame Compati-

ble hanno il vantaggio di riutilizzare lo stesso 

decoder HDTV 1080i (naturalmente seguito da 

un televisore 3D), ma a scapito della risoluzione 

delle immagini che risulta dimezzata. Inoltre il 

segnale Frame compatible è utilizzabile solo da 

un televisore 3D mentre risulta inguardabile con 

un normale televisore 2D. Il gruppo di progetto 

DVB-3DTV ha emesso di recente le specifiche 

dei sistemi di trasmissione Frame Compatible 

sulla base di richieste di mercato raccolte che 

tengono conto delle situazioni nei diversi paesi. 

In particolare sono previsti 8 diversi formati (fra 

cui 720p/50 o 60, 1080i/50 o 60, e 1080p/24) di 

interfacciamento attraverso connessione HDMI 

1.4 e i criteri da adottare per consentire la cor-

retta visione di grafica e sottotitoli nell’immagi-

ne stereoscopica. Tali specifiche sono utilizzate 

nelle prime trasmissioni di TV 3D e nei  televisori 

3D in commercio.

Sistemi di trasmissione Frame Compatible

La Blu-ray Disc Association ha finalizzato lo standard per lo “storage” di materiale cinema-
tografico 3D su Blu-ray Disc mentre la BDA ha definito criteri e le specifiche tecniche che ga-
rantiscono una risoluzione di 1080p e retro-compatibilità per dischi e lettori. Ciò significa che i 
supporti 3D conterranno anche una versione 2D del film che potrà essere vista sui tradizionali 
lettori 2D, mentre i  nuovi lettori 3D permetteranno ai consumatori di usufruire delle proprie 
attuali librerie di contenuti 2D. La specifica dello standard prevede l’impiego del Multiview Vi-
deo Coding (MVC), un’estensione della codifica H.264 Advanced Video Coding (AVC) già usata 
in tutti i lettori Blu-ray. La codifica MPEG-4 MVC comprime entrambe le immagini Left e Right 

in una sola immagine opportunamente 
ottimizzata, trasporta i metadati relativi 
alle differenze fra le due immagini Left 
e Right, consentendo al decoder di ot-
tenere in uscita due flussi entrambi con 
qualità 1080p come per la codifica Full 
HD 3D. I metadati aumentano di circa il 
50% la capacità richiesta rispetto a un 
Blu-ray 2D, per questo occorre la nuova 
connessione tipo HDMI 1.4 in grado di 
far transitare il segnale con banda pas-
sante maggiorata. La qualità di un film 
3D con definizione 1080p tipo cinema 
2K può essere contenuta in un disco blu-
ray. Mpeg-4 MVC consente una risolu-
zione delle immagini 3D tipo 1080p ed 
è retrocompatibile con i normali Blu-ray 
2D disc player. Alla specifica Blu-ray 3D 
si ispira anche la nuova specifica di TV 
3D Service Compatible che sarà pron-
ta nel 2011.

Lo standard di codifica Blu-ray 3D
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La svolta di BSKYB
L’operatore satellitare SKY in Gran 
Bretagna rappresenta l’esempio 
più chiaro di rapida ed efficiente 
implementazione del nuovo servizio 
TV 3D. La TV a tre dimensioni di 
SKY, dopo essere stata disponibile 
dall’inizio dell’anno in 1500 pub 
inglesi, dal 1° ottobre scorso è 
diventata ufficialmente un servizio 
residenziale

G
li utenti che in Gran Bretagna già dispon-

gono del set-top-box Sky+HD possono ac-

cedere al servizio collegando all’apparec-

chio uno dei televisori 3D già in commercio. La 

programmazione prevede i maggiori eventi spor-

tivi, fra cui la Ryder Cup di Golf e la Premier Le-

ague di Calcio, nonché film in 3D di Hollywood 

e riprese di avvenimenti teatrali. Il servizio TV 3D 

di SKY sarà gratuito almeno fino alle Olimpiadi 

2012 di Londra in modo da dare al pubblico la 

possibilità di scoprire la nuova tecnologia. «Ogni 

volta che mettiamo uno spettatore di fronte a un 

programma di TV 3D riscontriamo grande interes-

se ed entusiasmo - ha detto Brian Lenz, responsa-

bile sviluppo programmi di BSkyB.  - Per l’HDTV è 

stato più difficile poichè per diverse persone è diffi-

cile distinguere fra TV SD e TV HD, mentre tutti ap-

prezzano immediatamente le qualità della TV 3D 

soprattutto per le riprese in diretta».

Ci sono buone ragioni per prevedere che la 

TV 3D sarà la prossima grande innovazione di 

successo della TV”. Per la rapida partenza di 

SKY nella TV 3D è stata fondamentale la scelta 

dello standard Frame compatible tipo side by 

side, in tal modo SKY riutilizza lo stesso canale 

HDTV con tutte le relative infrastrutture, dalla ri-

presa, alla trasmissione fino al set-top-box. 

Per quanto riguarda il televisore è stato ini-

zialmente utilizzato il modello di Hyundai con 

occhiali passivi, per arrivare subito dopo a uti-

lizzare anche i modelli 3D ready con occhiali 

attivi degli altri costruttori, LG, Panasonic, Sam-

sung e Sony, tutti compatibili con il formato Si-

de by Side. 

Nello schema riportato in basso è illustrato il 

sistema di trasmissione e ricezione della TV 3D 

adottato da BSkyB. La camera di ripresa 3D invia 

le due riprese sinistra (Left) e destra (Right), cor-

rispondenti ai due occhi sinistro e destro, a un 

codificatore 3D che combina le due immagini 

side-by-side nel normale quadro HDTV. Ciascuna 

delle due immagini L e R ha una definizione 960 

x 1080 cioè con risoluzione orizzontale metà di 

quella 1920 x 1080 dell’HDTV. Il display provve-

de a stirare ciascuna immagine nel corretto rap-

porto 16:9, con una definizione risultante di 960 

x 1080. I semiquadri sono trasmessi in sequenza 

alla normale frequenza di 50 Hz corrispondente 

alla velocità di 25 fps (frames per second) per il 

quadro completo L+R. Dopo il codificatore 3D 

la catena broadcasting rimane la stessa utilizza-

ta da BSkyB per i servizi HDTV fino al al set-top-

box SkyHD compreso. L’uscita HDMI del set-top-

box SkyHD viene collegata direttamente al tele-

visore 3D del tipo con occhiali passivi o del tipo 

con occhiali attivi. Agli spettatori non resta che 

inforcare il corrispondente paio di occhiali 3D, 

per vedere le due riprese sinistra e destra combi-

nate in un’unica ripresa tridimensionale!

Il sistema di trasmissione e ricezione della TV 3D adottato da SKY
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Europa, sulla scia del buon esempio
Oltre a SKY anche altri operatori di pay-

TV hanno iniziato nell’ultimo trimestre 

2010 regolari servizi di trasmissione della 

TV 3D stereoscopica con il sistema Frame 

Compatible. Vediamoli.

– SKY 3D in Germania. Dopo le trasmis-

sioni prova effettuate da SKY Deutschland 

con grande successo, nell’ultimo trimestre 

di quest’anno il broadcaster satellitare ha 

lanciato attraverso il nuovo canale “Even-

tkanal”, disponibile sia via satellite che via 

cavo, contenuti tridimensionali ai suoi oltre 

2,5 milioni di abbonati, gratuitamente fino 

alla fine dell’anno in corso e a pagamento 

a partire da 2011. E’ previsto al più presto il 

lancio di Eventkanal anche in Austria sfrut-

tando sia il satellite che i cavi KBW.   

– 3DTV di Orange attraverso Eutelsat. 

In Francia Eutelsat con Orange diffonde la 

prima TV 3D commerciale attraverso il sa-

tellite Hot Bird, con molti eventi in diretta 

sportivi e culturali insieme a contenuti on-

demand di cinema e documentari, di cui 

all’IBC è stato possibile vedere le imma-

gini su display 3D. Eutelsat ha un nutrito 

programma di espansione delle proprie 

risorse satellitari con sette nuovi satelliti 

che aumenteranno gradualmente la pro-

pria capacità di trasporto del 25% a parti-

re dalla fine 2010.

– SES Astra. SES Astra ha annunciato il 

raggiungimento di un accordo sulle spe-

cifiche tecniche per l’introduzione della 

televisione e del broadcasting in 3D. Per 

la trasmissioni delle riprese stereoscopi-

che verranno utilizzati sistemi compati-

bili con i set-top-box HD già esistenti. Ta-

li sistemi prevedono per la trasmissione 

delle riprese sinistra e destra sia il for-

mato side-by-side con risoluzione 1080i 

che quello top-bottom con risoluzione 

720p. Attraverso tali formati le due imma-

gini vengono disposte sia orizzontalmen-

te che verticalmente in un unico frame. 

I servizi 3D free-to-air potranno essere ri-

cevuti attraverso un aggiornamento dello 

standard Digital Video Broadcasting che 

consentirà il passaggio automatico dal 

2D al 3D e viceversa. 

– TV 3D su Mediaset Premium. Dal 1° ot-

tobre Mediaset Premium manda in onda 

con modalità on demand i primi film in 

versione tridimensionale. Per vederli sarà 

necessario essere dotati di una televisio-

ne 3D e di un normale decoder Premium 

on demand HD. La lista dei film Premium 

on demand si arricchisce con un nuovo 

titolo in 3D che sarà aggiornato ogni me-

se, tutti titoli di grande impatto che han-

no registrato dei buoni successi al botte-

ghino.

SKY Sport 3D (canale 206) è il nuovo canale 
dedicato allo sport in 3D in Italia partito con la 
trasmissione della Ryder Cup di Golf, il primo 
evento in diretta 3D in Italia, e Tottenham - Inter, 
incontro della UEFA Champions League, prima 
partita di Calcio trasmessa con la TV 3D in Italia. 
Entrambi gli avvenimenti si sono avvalsi delle 
riprese in 3D fatte da SKY in UK. La visione in 3D 
è resa disponibile agli abbonati SKY dotati del 
Pacchetto Sport dotati dei decoder MySkyHD o 
SkyHD e in possesso di un televisore con fun-
zionalità 3D con i relativi occhiali per la visione 
stereoscopica. Per la visione degli stessi avveni-
menti sportivi sui normali televisori 2D occorre 
sintonizzarsi su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 
HD, poiché lo standard di TV 3D, del tipo Fra-
me Compatible, non è per ora compatibile con i 
normali televisori 2D. 

SKY Sport 3D 
in Italia

I 
display polarizzati LCD sono costituiti da 

vari strati che consentono la separazione di 

polarizzazione (di tipo diagonale o circola-

re), per ciascuna delle due immagini L e R in-

terlacciate in un unico quadro per punti o per 

linee. Per la visione delle immagini 3D vengo-

no impiegati occhiali passivi con lenti a pola-

rizzazione lineare o circolare. I display polariz-

zati utilizzano la tecnologia Xpol Stereoscopic 

3D sviluppata dalla ditta giapponese Arisawa 

che impiega strati di micropolarizzatori appli-

cati direttamente sul pannello LCD (figura a 

lato). Il display consente di vedere sia le due 

TV3D, cosa occorre?
Per vedere la TV 3D sono disponibili due 
diverse combinazioni di display + occhiali. 
I display a polarizzazione circolare con 
occhiali passivi e display LCD o Plasma 
con occhiali attivi. Vediamoli in dettaglio

Display LCD 3D a polarizzazione circolare
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L’impiego degli occhiali comporta la soluzione di alcuni problemi relativi alla qualità 
dell’effetto 3D e all’affaticamento degli occhi.

– Crosstalk/Ghosting. La qualità dell’effetto 3D dipende molto dalla diafonia fra le immagini 
L e R che determina una sovrapposizione delle immagini stesse. In tal modo l’occhio sinistro 
vede anche una parte della immagine di destra e viceversa. Ciò dipende dalla velocità di 
risposta del display e degli occhiali che, se non sufficientemente veloci, possono determinare 
code delle due immagini. Per eliminare il fenomeno del crosstalk, oltre che sui tempi di 
risposta del display e degli occhiali, si può effettuare una pre-correzione dei due segnali.

immagini L e R affiancate per controllarne la 

qualità sia la normale immagine 2D 16:9, natu-

ralmente senza l’effetto stereoscopico in que-

sti due ultimi casi.

I display per occhiali attivi consentono di 

vedere alternativamente le immagini L e R in se-

quenza temporale attraverso un opportuno siste-

ma di sincronizzazione (figura a fianco). Sono 

necessari tempi di risposta dei pixel al max di 5 

msec per evitare problemi di ghosting, per que-

sto i primi sistemi 3D con shutter glasses hanno 

utilizzato DLP per la retroproiezione e plasma 

per visione frontale, per via dei tempi di risposta 

più veloci rispetto agli LCD. I display per occhiali 

attivi non richiedendo strutture di polarizzazio-

ne particolari, sono perciò meno costosi dei di-

splay a polarizzazione.

Negli occhiali passivi a polarizzazione cir-

colare la luce (con polarizzazione circolare in 

senso sinistrorso) passa solo attraverso la lente 

che contiene il filtro che fa passare la luminosi-

tà del display con la stessa polarizzazione, men-

tre viene bloccata dall’altra lente che contiene 

il filtro che fa passare solo la luce polarizzata 

circolarmente in senso destrorso: il processo è 

inverso per la luce polarizzata circolarmente in 

senso destrorso. La polarizzazione circolare ha il 

vantaggio che il filtraggio dell’immagine non ri-

sente dell’eventuale inclinazione della testa del-

lo spettatore che inforca gli occhiali. È il sistema 

utilizzato nei sistemi di proiezione del cinema 

digitale realizzati da RealD, impiegato in oltre il 

50% delle sale 3D (figura sotto). 

Gli occhiali a lenti attive (shutter glasses): 

montano lenti a cristalli liquidi rese trasparenti 

da una tensione di comando oppure oscurate 

in sincronismo con le immagini L e R presentate 

sul display a 100/120 Hz. Il comando di sincro-

nismo viene inviato agli occhiali da un trasmet-

titore all’infrarosso posto sul display a sua volta 

regolato dal controllo di blanking posto in cia-

scuna immagine. Gli occhiali incorporano un ri-

cevitore IR e una batteria di alimentazione (figu-

ra sotto). Gli occhiali attivi sono più costosi degli 

occhiali polarizzati (circa 100 euro contro 1 eu-

ro) e vanno ripuliti dopo l’uso. Per queste ragioni 

il loro impiego è previsto solo in ambito dome-

stico e non nelle sale cinematografiche.

LG prevede che il mercato delle televisioni 

3D supererà i 30 milioni di unità nel 2012 e che, 

moltiplicati per 3-4 paia di occhiali 3D richiesti 

per una famiglia tipo, significano un mercato di 

90-120 milioni di occhiali 3D!I display del tipo LCD o plasma per occhiali attivi

Gli occhiali attivi incorporano un ricevitore IR e una batteria

Ochiali passivi di RealD per display 
a polarizzazione circolare

Problemi da risolvere

– Flicker. Se la commutazione fra immagini L e R sullo schermo non è 
adeguatamente veloce si avverte un “ballonzolio” dell’immagine 3D, che 
si riduce notevolmente fino a sparire adottando frequenze di switching 
di almeno 120 Hz pari a 60 fps per ciascun occhio.

– Affaticamento visivo. Tutti i sistemi 3D con occhiali obbligano gli 
occhi ad una continua ginnastica sia per la visione alternata sia per il 
frequente uso di primi piani. La ginnastica dell’occhio sembra essere un 
po’ più violenta con occhiali attivi, costretti a passare dal buio completo 
alla piena luminosità, che non con gli occhiali passivi dove l’occhio a cui 
viene preclusa la visione dell’immagine tende a ricevere ugualmente 
la luminosità dell’ambiente. L’affaticamento può dipendere anche da 
un non corretto allineamento delle camere di ripresa, a cui si è posto 
definitivo rimedio nei più recenti sistemi di ripresa 3D. L’affaticamento 
visivo è stato un problema delle prime versioni di film 3D, responsabili 
dopo circa un’ora di proiezione di generare un marcato senso di fastidio. 
Nelle produzioni cinematografiche più recenti, con adeguate tecniche di 
ripresa e di montaggio, il problema è stato ridotto ai minimi termini.
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La presa HDMI, a differenza di quanto avve-
nuto per la Scart, prontamente sostituita con 
l’avvento dei segnali digitali, è in continua evo-
luzione soprattutto per aumentare la velocità di 
trasferimento. In soli 4 anni si è passati dall’HD-
MI 1.0 nel 2002 con un bit rate massimo di 4,9 
Gb/s, alla versione 1.3 nel 2006 che arriva fino a 
10,2 Gb/s. Ora, con l’arrivo dei segnali 3D, arri-
verà una nuova versione 1.4 per fare fronte alla 
maggiore banda passante richiesta dagli stan-
dard Service Compatible come quello del Blu-
ray 3D.

La versione HDMI 1.3 con il suo bit rate max 
di 10,2 Gbps, consente già di far passare segnali 
1080p a 50/60 fps fra cui anche segnali 3D a 24 
fps e 1080p/120 fps. La nuova versione HDMI 
1.4, rilasciata nel giugno scorso, sarà in grado di 
supportare risoluzioni fino a 4096 x 2160 punti 
@24/30Hz, la scansione a 200/240 Hz e prevede 
la compatibilità con lo standard di TV 3D Service 
Compatible (figura a fianco).

In particolare le nuove specifiche introduco-
no la comunicazione bidirezionale che inclu-
de la connessione Ethernet fino a 100 Mbps e 

HDMI 1.4, la nuova interfaccia 
lo streaming del flusso audio. I dispositivi con 
connessione HDMI 1.4 saranno dotati di funzio-
nalità HEC (HDMI Ethernet Channel) per condi-
videre una connessione Internet e di trasferire 
contenuti multimediali senza ricorrere ad ulte-
riori cavi. L’altra novità riguarda l’Audio Return 

Channel (ARC) necessario per inviare l’audio in 
arrivo al televisore ad un altro dispositivo co-
me il sintoamplificatore, senza dover ricorrere 
ad ulteriori connessioni. Mentre per le versioni 
precedenti il cavo e il connettore sono rimasti 
uguali e cambiava solo la gestione software del 
protocollo di trasmissione, ora per le funzionali-
tà HEC saranno disponibili due versioni con pre-
stazioni di data-transfer più o meno elevate.

La connessione HDMI 
1.4 per la TV 3D

Tecniche di ripresa 
molto speciali I sistemi di ripresa 3D prevedono 

l’impiego di due distinte camere 
digitali accoppiate fra loro e 
montate su un unico supporto con 
strutture di due tipi fondamentali: 
camere affiancate l’una all’altra e 
montate su una sbarra trasversale 
e camere montate perpendicolari 
l’una all’altra con l’impiego di un 
sistema a specchi

L
a tecnica a camere affiancate viene uti-

lizzata soprattutto per macchine da ri-

presa di ridotto ingombro, sufficiente a 

ridurre la distanza fra i due allineamenti. è il 

sistema preferito per le riprese sportive, ma 

viene utilizzato anche nelle riprese di film in 

cui le camere digitali debbono eseguire com-

plessi movimenti.

Il metodo con camere ortogonali è più com-

plesso ma consente di ottenere una distanza in-

teroculare ridotta anche utilizzando le videoca-

mere professionali da studio più ingombranti. è 

il sistema preferito per le riprese in studio.

Il film 3D Avatar del regista James Cameron Il sistema di ripresa stereoscopico Fusion Camera ideato dal regista Cameron insieme a Vince Pace
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prodotto da Twentieth Century Fox Film 

Corporation e Lightstorm Entertainment 

è stato interamente girato con telecame-

re HD montate con il sistema stereosco-

pico Fusion Camera ideato dallo stesso 

Cameron insieme a Vince Pace.

I sistemi 3D consentono di regolare la 

distanza e la convergenza degli obiettivi, 

nonché effettuare una regolazione elet-

tronica fra i due quadri di ripresa. Nel 

cinema digitale le riprese L e R vengo-

no poi corrette nell’allineamento delle 

geometrie e il montaggio deve evitare 

il brusco passaggio fra scene in primo 

piano e scene in profondità per evitare 

di affaticare gli occhi.

L’iniziativa di SKY nella TV 3D in diret-

ta ha consentito un’approfondita verifica anche 

dei sistemi di ripresa 3D per gli eventi live. «Si 

prospetta una rivoluzione nel modo di vedere 

gli avvenimenti sportivi in diretta» hanno ripor-

tato accreditati commentatori. Qualche miglio-

ramento sarà necessario nel posizionamento e 

nel numero delle telecamere, nelle tecniche di 

ripresa live e di regia con il 3D.  I sistemi di ripre-

sa 3D utilizzati da SKY sono stati sviluppati dal 

costruttore californiano 3ality Digital che ha for-

nito gli speciali sostegni (camera rigs) 

per combinare le due telecamere di ri-

presa L e R  (sinistra e destra) e il siste-

ma di processamento delle riprese adat-

to per il 3D.

3ality ha sviluppato un dispositivo 3D 

per allineare perfettamente immagini 

prese da due camere digitali separate e 

posizionate una a fianco dell’altra come 

occhio sinistro e occhio destro e usate 

per girare film in 3D. Il dispositivo risolve 

in particolare il problema della profon-

dità, infatti fino a qualche anno fa il 3D 

di “prima generazione” risultava molto fa-

stidioso agli occhi e dopo un periodo re-

lativamente breve, circa 30 minuti, l’affa-

ticamento era eccessivo. La profondità 

di ogni sequenza appariva, infatti, diversa e que-

sto metteva sotto stress l’occhio dello spettatore, 

mentre con la tecnologia 3ality la profondità vie-

ne fatta transitare gradualmente da una sequen-

za ad un’altra senza affaticare la vista.

I sistemi di ripresa 3D utilizzati da SKY sono stati sviluppati dal costruttore 
californiano 3ality Digital 

Negli Stati Uniti è molto diffuso lo stan-
dard Imax. In Italia ci sono due cinema Imax: 
uno a Riccione e uno a Taranto, ma vengono 
usati soprattutto per i documentari. I film in 
Imax utilizzano una pellicola in gergo chia-
mata 15/70, con 15 perforazioni su un fo-
togramma di 70 mm. Il negativo 15/70 ha 
una risoluzione teorica che può arrivare a 
10.000x7.000 pixel, quindi decisamente su-
periore a quella dello standard Digital 4K.

Nata come tecnologia di proiezione per 
pellicola, Imax sta passando al digitale. Imax 
Digital è già pronto per il 3D. Questo è pos-
sibile grazie alla tecnologia DMR (Digital Re-
mastering) che consiste nel produrre un file 
proiettato in 4K anche tradizionali pellicole 
35 mm. Nello specifico Imax Digital prevede 
l’utilizzo di due proiettori Digital 2K Christie 
e un server. I due proiettori sono utilizzati 
per aumentare la luminosità e le due imma-
gini in arrivo ai proiettori vengono pre-pro-
cessati dal server e sovrapposte per assicu-
rare la massima qualità di visione possibile. 
La visione di Avatar in Imax3D è considera-
ta una delle esperienze più esaltanti oggi 
disponibili nel mondo del cinema. Per ora 
Avatar su schermo Imax3D è disponibile in 
due sole località, negli Stati Uniti e nel Cana-
da, che diverse persone raggiungono appo-
sitamente per godere dell’evento.

Imax Digital 3D, 
tutto è pronto 

S
otto la spinta innovativa di Cameron e con 

la campagna pubblicitaria creata in occa-

sione dell’uscita di Avatar le sale cinemato-

grafiche di tutto il mondo si sono dovute dotare 

della tecnologia di proiezione stereoscopica tridi-

mensionale. Per simulare l’effetto tridimensiona-

le della vista umana, il sistema prevede la ripre-

sa per una stessa scena di due fotogrammi: uno 

rappresenta quella scena vista dall’occhio destro, 

l’altra dall’occhio sinistro. I fotogrammi vengono 

proiettati in sequenza da un singolo proiettore 

per evitare sfarfallii dell’immagine, la velocità di 

proiezione è due volte maggiore della normale 

proiezione cinematografica. 

I tre marchi che producono gli occhialini 3D 

con cui più frequentemente ci si imbatte al cine-

ma sono: Dolby 3D Digital Cinema, passivi; RealD 

3D, passivi; XpanD, attivi. La differenza tra occhiali 

3D passivi e attivi è che i primi non hanno biso-

gno di sincronizzazione, mentre i secondi sono 

sincronizzati, solitamente attraverso un emettitore 

a raggi infrarossi presente nella sala.

Gli occhiali Dolby 3D Digital Cinema (figura 

a sinistra) sono occhiali passivi non polarizzati 

e non elettronici, abbastanza costosi. Dolby 3D 

è basato sul concetto di scomposizione croma-

tica dell’immagine attraverso 

un sistema di filtri. Hanno un 

ghosting minore rispetto alle 

altre due soluzioni, ma la lu-

minosità è inferiore a quella 

degli altri due sistemi. 

Gli occhiali Real D (figura 

al centro) sono poco costo-

Al Cinema proiezioni in 3DS
si,  sono usa e getta e quindi facili da gestire. Nel 

caso della proiezione Real D, tuttavia, l’esercente 

deve installare un filtro sullo schermo di proiezio-

ne, detto silver screen, necessario per mantenere 

la polarizzazione e che può essere comunque la-

sciato anche nel caso delle proiezioni 2D. Il Dolby 

3D, invece, usa il canonico schermo bianco. 

Con la terza tecnologia, XpanD (figura a sot-

to destra), le immagini sono proiettate alternati-

vamente per i due occhi, senza scomposizione 

cromatica. In questo caso, per garantire la proie-

zione alternata, servono occhiali 3D attivi, la cui 

sincronizzazione con le immagini proiettate sul-

lo schermo è regolata da un raggio a infrarossi 

proiettato da un apposito emettitore. La tecno-

logia di XpanD, quindi, evita gli inconvenienti 

delle altre due: usa lo schermo bianco e non ef-

fettua correzioni cromatiche, inoltre ha una re-

sa luminosa migliore. Però gli occhiali attivi tipo 

shutter glasses sono più costosi e più delicati da 

maneggiare. 

Per quanto riguarda il proiettore al momento 

lo standard più comunemente usato è Digital 2K, 

che opera alla risoluzione in Alta Definizione di 

2048x1080 pixel.

2K costituisce al momento il miglior com-

promesso tra costi, luminosi-

tà dell’immagine e qualità. I 

film digitali vengono creati re-

alizzando la scansione digita-

le della pellicola da 35 mm e 

raccogliendo i dati in un file 

cinematografico DCP (Digital 

Cinema Package) per la distri-

buzione. Il metodo di distribu-

zione attualmente più impiegato è un’unità hard-

disk portatile. È stato recentemente introdotto lo 

standard Digital 4K, alla risoluzione di 4096x2160 

pixel. Il proiettore cinematografico digitale 4K 

più recente è il modello SRX-R320 di Sony Pro-

fessional - basato sulla tecnologia SXRD - dal me-

dia block LMT-300 e dal software Screen Manage-

ment System LSM-100. 
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Dal cinema al salotto 
l’impatto è lo stesso

Dopo aver conquistato le sale cinematografi che, il 3D è fi nalmente arrivato 
tra le mura domestiche per la gioia di adulti e bambini che possono 
provare l’emozione della terza dimensione nel proprio salotto e vivere così  
l’esperienza televisiva in modo ancora più spettacolare e coinvolgente. 
Per questa guida all’acquisto abbiamo selezionato 7 modelli di Tv di 
ultima generazione con tecnologia 3D “attiva”, cioè capaci di visualizzare 
le immagini stereoscopiche con gli appositi occhialini forniti di serie o 
acquistabili separatamente ma anche quelle tradizionali in due dimensioni 
senza necessità degli occhiali

P
er vivere l’emozione del 3D non è più indi-

spensabile recarsi al cinema ed acquistare 

il biglietto per vedere lo spettacolo preferi-

to: da alcuni mesi sono infatti disponibili i primi 

televisori 3D che portano la spettacolarità della 

terza dimensione tra le mura domestiche e per-

mettono di riprodurre i contenuti stereoscopici 

trasmessi via etere, satellite o disponibili su dischi 

Blu-ray 3D. Tutti i maggiori produttori giapponesi, 

coreani ed europei hanno in catalogo almeno 

una serie compatibile 3D, generalmente compo-

sta da diversi “tagli” dello schermo per facilitare 

l’installazione in qualsiasi spazio e tipologia di 

arredamento. Si tratta quasi sempre di modelli 

particolarmente evoluti, cioè dotati di sofi sticate 

tecnologie interattive e multimediali che permet-

tono non solo di vedere i programmi 3D ma an-

che quelli 2D, registrarli su dispositivi USB esterni 

come Pen Drive e Hard Disk, riprodurre fi le (foto, 

video, musica) condivisi in una rete LAN domesti-

ca, accedere a servizi e applicativi disponibili su 

Internet e molto altro.

Occhiali “attivi” e conversione 2D > 3D

Tutti i TV 3D attualmente in commercio adotta-

no lo stesso principio di visualizzazione e decodi-

fi ca delle immagini tridimensionali. La prima fase, 

ovvero quella della visualizzazione da parte dello 

schermo televisivo, sfrutta il metodo dei fotogram-

mi sequenziali (Frame Sequential) attraverso il 

quale le immagini destinate all’occhio destro e si-

nistro vengono generate alternativamente ad altis-

sima velocità (50, 100, 200 volte o più al secondo). 

La fase di decodifi ca richiede invece l’utilizzo di 

speciali occhiali (chiamati “Shutter Glasses”) che, 

grazie ad un otturatore LCD (Shutter) integrato 

nelle lenti, lasciano passare solo i fotogrammi de-

stinati ai singoli occhi per creare l’effetto di pro-

fondità. Uno speciale emettitore a raggi infrarossi, 

solitamente posizionato lungo la cornice dello 

schermo, gestisce l’intervento degli otturatori con 

la massima precisione.

Dal momento che i contenuti 3D sono ancora 

abbastanza scarsi, alcuni modelli adottano uno 

speciale convertitore che trasforma le tradiziona-

li immagini 2D in 3D, seppur con un effetto meno 

reale, preciso e naturale rispetto al “3D nativo”.

TV3D con occhiali “passivi”

I display 3D in commercio che utilizzano oc-

chiali passivi, oltre allo schermo a polarizzazione 

circolare vero e proprio, incorporano anche il de-

coder 3D, che svolge la funzione inversa del codi-

fi catore 3D in trasmissione. Il decoder 3D riceve le 

immagini 3D codifi cate side-by-side o line-by-line 

e restituisce in uscita le due immagini per pilotare 

il display a polarizzazione. 

Giacomo Bozzoni e Gabriele Marzocchi
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Nell’esempio qui sotto le righe dispari del pan-

nello LCD sono relative alla ripresa di destra (R), 

mentre quelle pari sono della ripresa di sinistra 

(L). Al pannello LCD è sovrapposto un pannel-

lo ricoperto di micropolarizzatori circolari, che 

cambiano il senso della polarizzazione circolare 

da sinistrorsa a destrorsa seguendo la sequenza 

dei semiquadri Left e Right (sinistro e 

destro). In tal modo con l’impiego de-

gli occhiali passivi, con lenti a polariz-

zazione circolare incrociata, l’occhio 

di sinistra vede solo le righe del semi-

quadro Left, (sinistro) mentre l’occhio 

di destra vedrà solo le righe del semi-

quadro Right (destro). Per evitare pro-

blemi di flicker (sfarfallio) e di artefat-

ti nelle scene veloci, che si avrebbero 

se le immagini Left e Right apparisse-

ro sullo schermo con la frequenza di 

semiquadro troppo bassa usata in tra-

smissione di 50 Hz (corrispondente a 

un semiquadro ogni 20 msec), un ap-

posito circuito provvede ad aumenta-

re la frequenza di commutazione del 

pannello polarizzatore a 100 Hz o me-

glio 200 Hz (refresh rate), inserendo nei 20 msec 

semiquadri intermedi (1 semiquadro intermedio 

con refresh rate di 100 Hz, 3 con refresh rate di 200 

Hz) creati ad hoc per interpolazione. Ciò richie-

de che il display LCD abbia un tempo di risposta 

molto breve (max 4 msec a 100 Hz, 2 msec a 200 

Hz) per evitare sovrapposizioni (crosstalk) fra i 

semiquadri dovuti alla eccessiva persistenza dei 

pixel. Il display, oltre che nella modalità 3D, può 

funzionare senza occhiali nella modalità 2D con 

immagini Left e Right (sinistra e destra) affianca-

te o nella normale modalità 2D a pieno schermo 

con le immagini Left e Right sovrapposte. 

TV3D con occhiali “attivi”

Sony, LG, Samsung e Panasonic, hanno svilup-

pato display 3D che impiegano occhiali attivi 

(shutter glasses). In questi sistemi la funzione di 

commutazione dei semiquadri Left e Right viene 

realizzata con occhiali attivi  le cui speciali lenti 

a cristalli liquidi vengono, attivate o spente in sin-

cronismo con i semiquadri Left e Right (sinistro e 

destro) presentati sul display. In tal caso il display 

risulta meno costoso di quello con pannello pola-

rizzatore, mentre risultano più costosi gli occhia-

li attivi perché contengono un ricevitore IR con 

relativa batteria. Gli impulsi di sincronismo sono 

trasmessi via IR dal display verso gli spettatori mu-

niti di shutter glasses. Anche per tali display il re-

fresh rate delle immagini arriva fino a 200-240 Hz. 

Samsung produce una serie completa di televiso-

ri LCD a LED Full HD-3D a 200-240 Hz nei formati 

dal 40” al 55” da utilizzare con occhialini 3D attivi. 

A tal proposito Wonkie Chang, Presidente di Sam-

sung Electronics ha dichiarato «il nostro obiettivo 

è di guidare il mercato delle TV 3D». 

Mentre i display per occhiali passivi sono tut-

ti del tipo LCD, quelli con occhiali attivi posso-

no essere sia LCD che al plasma, anche perché 

quest’ultimo consente tempi di risposta molto 

bassi, dell’ordine di 1 sec, parametro importante 

per consentire refresh rate molto elevati.

Centri multimediali avanzati

Tutti i TV 3D si caratterizzano per 

le spiccate doti multimediali che, 

a seconda del modello e della fa-

scia di prezzo, possono riguardare 

la semplice riproduzione di file vi-

deo, audio e foto tramite USB, l’ac-

cesso a servizi VoIP ed ai contenu-

ti web di alcuni portali selezionati 

(Skype, YouTube, eBay, ecc.) o l’in-

tegrazione in una rete LAN mul-

timediale attraverso lo standard 

DLNA per visualizzare tutti 

i contenuti condivisi dagli 

altri dispositivi in rete (PC, 

NAS). Il TV si trasforma così in 

un Mediacenter ed in un brow-

ser web che, seppur con qualche limita-

zione, porta la magia di Internet nel sa-

lotto. Alcune versioni possiedono anche 

un sintonizzatore digitale multistandard 

capace anche di gestire un’antenna pa-

rabolica per sintonizzare i canali televi-

sivi satellitare in chiaro e criptati (anche 

HD) tramite la CAM dedicata.

Slot Common Interface Plus

Tutti i modelli di questa guida sono 

dotati di uno slot dedicato agli appositi 

moduli CAM Common Interface per as-

sicurare l’accesso ai canali a pagamen-

to trasmessi sul Digitale terrestre come 

Mediaset Premium, Dahlia TV, NiteGate 

e altri senza dover utilizzare un decoder 

esterno. Questo slot è compatibile con entrambi 

gli standard CI (Common Interface) e CI+ (Com-

mon Interface Plus) per garantire la decodifica 

delle pay-tv a definizione standard (SD) e Alta 

Definizione (HD) attraverso una CAM di tipo tra-

dizionale (solo canali SD) o HD (SD e HD). Se il 

televisore è dotato anche di sintonizzatore satel-

Visione 3D con display a polarizzazione e occhiali passivi

Nello schema a lato è illustrato l’arco 
evolutivo della televisione fino ad 

oggi. Da primi Tv analogici in bianco e 
nero ai modelli a colori degli anni 70 

e via con apparecchi sempre più 
grandi e spettacolari, piatti e Full-Hd: 

fino all’ultimo stadio della odierna 
TV3D. Di pari passo all’evoluzione dei 

TV si è assistito al progressivo 
avvicendamento dei supporti di 

registrazione video: dal VHS degli 
anni 80, al DVD, fino al Blu-ray e 

Blu-ray 3D di oggi
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litare, la slot è spesso compatibile anche 

con la piattaforma TivùSat che trasmette 

via satellite parte dell’offerta Digitale ter-

restre per ovviare ai “buchi” di copertura 

del segnale via etere. In questo caso va 

utilizzata la SmarCAM TivùSat e la tesse-

ra TivùSat. I bollini Gold e Silver di DGT-

Vi che certifi cano buona parte dei TV 3D 

rappresentano una garanzia di compati-

bilità sia nei confronti delle CAM sia nella 

fruizione dei servizi messi a disposizione 

dai broadcaster.

Plasma, LCD Led 
e multifrequenza

La tecnologia 3D è disponibile sia sugli 

schermi LCD sia su quelli al Plasma. Nei pri-

mi, la retroilluminazione adottata è sempre 

a Led, a controllo globale (stesso livello per 

tutta l’area dello schermo) posizionata ai 

bordi del display (Edge Led) o dietro (Full 

Led) oppure locale (Local Dimming) do-

ve ogni zona viene gestita in modo indi-

pendente. La soluzione Edge Led permette 

di ridurre lo spessore del Tv fi no a 2-3 cm 

e l’assorbimento di un -30-40% rispetto al 

CCFL mentre il Local Dimming, pur con un 

consumo leggermente superiore all’Edge 

Led dovuto al maggior numero di Led im-

piegati ed alla complessità dei circuiti di 

gestione, assicura generalmente un con-

trasto superiore grazie al controllo in-

telligente delle aree dello schermo 

in base alle componenti lumino-

se e buie delle immagini.  Pecu-

liarità dei TV 3D è la frequen-

za di scansione di alme-

no 100 Hz (50 Hz 

per occhio) per 

contenere il fasti-

L’offerta di canali televisivi 3D è ancora molto esigua ma sta crescendo 

giorno dopo giorno. Molti operatori pay-tv (tra cui Canal Plus Espana, 

Canal Plus France, Sky UK, Sky Germany e Sky Italia) hanno iniziato a 

proporre i primi canali 3D a pagamento ai propri abbonati mentre altri 

stanno trasmettendo promo e demo in chiaro, tutti ricevibili con qual-

siasi decoder HD DVB-S/S2 Mpeg-4 esterno oppure con il tuner DVB-S/

S2 integrato in alcuni modelli di TV 3D ed una parabola di piccolo dia-

metro (60-85 cm). La tabella riporta i canali 3D in chiaro attualmente 

disponibili con i parametri necessari alla sintonizzazione. Dal momento 

che la situazione è in 

continua evoluzione, 

consigliamo ai lettori 

un costante aggiorna-

mento attraverso le ta-

belle pubblicate tutti i 

mesi su Eurosat.

Per quanto riguarda 

invece le trasmissioni 

via etere, sulle frequenze del Digitale terrestre, l’offerta 3D si limita al 

momento ad un canale test in chiaro (La7 3D disponibile nelle aree di 

switch-off e ricevibile con il tuner DVB-T HD integrato in tutti i TV 3D) ed 

ai contenuti cinematografi ci proposti da Mediaset Premium in modalità 

On Demand (Premium On Demand). Questi ultimi sono accessibili 

solamente con il decoder TELE System TS-7500 HD, l’unico compatibile 

con la piattaforma Premium On Demand HD e con lo standard 3D. Tutti 

i contenuti 3D di tipo broadcast (satellite e terrestre) sono trasmessi in 

modalità Side by Side.

TRASMISSIONI SATELLITARI 3D IN CHIARO
Canale Satellite Frequenza GHz SR FEC Standard Codifica Diametro parabola 
  e polarità     nord/centro/sud (cm)
Astra 3D promo Astra 3B - 23,5° est 11,778 V 27500 9/10 DVB-S2 MPEG-4 No - in chiaro 60/60/85
HD1 Eutelsat Eurobird 9 - 9° est 11,747 H 27500 3/4 DVB-S MPEG-4 No - in chiaro 60/60/60
3DTV promo Eutelsat Eurobird 9 - 9° est 11,747 H 27500 3/4 DVB-S MPEG-4 No - in chiaro 60/60/60
3DTV promo Eutelsat Eurobird 9 - 9° est 12,054 H 27500 2/3 DVB-S2 MPEG-4 No - in chiaro 60/60/60

Le trasmissioni 3D via satellite e terrestre

dioso fenomeno dello sfarfallio delle immagini. 

Generalmente, all’aumentare della frequenza di 

scansione, questo fenomeno si riduce.

Buono a sapersi
Da cosa differisce un pannello LCD o Plasma di 
tipo tradizionale (2D) da uno 3D?
Il pannello è praticamente identico mentre cambiano total-
mente i circuiti di elaborazione e pilotaggio dei segnali video 
che, nel caso del 3D, devono essere in grado di far apparire 
sullo schermo le immagini destinate agli occhi destro e sini-
stro che vengono successivamente “decodificate” dagli oc-
chialini speciali.

Esistono diversi metodi di trasmissione e 
riproduzione 3D?
Sì. Nella trasmissione dei contenuti (Home Video o Broadcast) 
si utilizzano le soluzioni Frame Sequential, Side by Side e Top 
Bottom mentre per quanto riguarda la riproduzione dell’im-
magine 3D attraverso il televisore sono disponibili schermi 
non polarizzati che richiedono l’utilizzo di occhialini attivi 
(chiamati Shutter Glasses) oppure schermi polarizzati con oc-
chialini passivi.

In cosa consiste il sistema Frame Sequential?
Questa soluzione, adottata dai Blu-ray 3D, consiste nel gene-
rare fotogrammi in sequenza che contengono le immagini ri-
servate agli occhi destro e sinistro (D, S, D, S, D, ecc.). Il televi-
sore 3D riceve questi fotogrammi dal lettore Blu-ray 3D, li 
proietta ad altissima frequenza (100, 200 Hz o più per ogni 
frame S e D) mentre le lenti degli occhialini si occupano di 
“decodificarle”, ovvero di lasciar passare solo le immagini de-
stinate ai singoli occhi per creare così l’effetto di profondità. Il 
vantaggio di questa soluzione è il mantenimento della piena 
risoluzione (come per le immagini Full HD 2D) mentre lo svan-
taggio è lo spazio occupato che richiede, quasi obbligatoria-
mente, un supporto ad alta capacità come i dischi Blu-ray.

... Ed il Side by Side oppure il Top 
Bottom?

In questo caso le immagini 3D occupa-
no esattamente lo stesso spazio di 

quelle 2D perché vengono “compresse” ed affiancate nello 
stesso fotogramma (in orizzontale per il Side by Side e verti-
cale per il Top Bottom). Sarà poi il televisore ad elaborarle e 

convertirle nel formato Frame Sequential. Nel Side by Side, 
ciascuna immagine possiede la stessa risoluzione verticale 
del fotogramma (ad esempio 720 o 1080 pixel) e una risolu-
zione orizzontale pari alla metà di quella del fotogramma 
(640 o 960 pixel al posto di 1280 o 1920 pixel) mentre nel Top 
Bottom le due immagini contenute in ogni fotogramma sono 
a piena larghezza e metà altezza, cioè la risoluzione orizzon-
tale è totale (1280 o 1920 pixel) mentre quella verticale è di-
mezzata (360 o 540 pixel). La riduzione della risoluzione vie-
ne effettuata durante la codifica del segnale in trasmissione: 
ci penserà poi il televisore a effettuare l’upscale dei foto-
grammi per restituire ad ogni immagine la risoluzione nati-
va.
I vantaggi offerti da questi sistemi li rendono ideali per le tra-
smissioni digitali satellitari, terrestri e via cavo perché sono 
semplici da gestire e non richiedono più banda rispetto ai ca-
nali 2D.

Che differenza c’è tra schermi polarizzati e non?
Gli schermi polarizzati utilizzano una speciale lente di fronte 
al pannello LCD o Plasma che “codifica otticamente” le imma-
gini destinate agli occhi destro e sinistro. L’operazione inver-
sa, ovvero la “decodifica”, viene effettuata dagli occhiali po-
larizzati di tipo passivo. Questo sistema ha il vantaggio di es-
sere poco costoso (in particolar modo gli occhiali) e di mante-
nere inalterato il livello di luminosità delle immagini. Di 
contro, la lente riduce la definizione delle immagini 3D (si di-
mezza la risoluzione) e spesso anche la qualità della visione 
2D. Gli schermi non polarizzati visualizzano invece i frame 
destro e sinistro in modalità sequenziale e richiedono l’utiliz-
zo di occhialini attivi (i cosiddetti “Shutter Glasses”, ovvero 
“occhiali con otturatore”) nelle cui lenti è installato un pan-
nello LCD. Il display riproduce le immagini esattamente come 
sono state codificate dal segnale in registrazione, senza do-
ver operare alcuna modifica e si limita a gestire la sincroniz-
zazione degli occhialini (tramite un trasmettitore ad infraros-
si integrato nel Tv o esterno) in modo che durante la visualiz-
zazione del fotogramma diretto all’occhio destro la lente si-
nistra si oscuri e viceversa. I pannelli non polarizzati 
riproducono perfettamente anche i segnali 2D e non subisco-
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no alcuna riduzione della risoluzione con i Blu-ray 3D (Frame 
Sequential nativo). Di contro, gli occhiali attivi costano molto 
più di quelli passivi e filtrano parte della la luce emessa dal Tv 
rendendo l’immagini più buia. Tutti i TV 3D di questa guida 
(ed attualmente in commercio) appartengono a quest’ultima 
categoria.

I TV 3D vanno bene anche per i tradizionali 
contenuti 2D?
Sì. In più, diversi modelli integrano uno speciale convertitore 
che trasforma le immagini 2D in 3D pur con un effetto tridi-
mensionale meno reale, preciso e naturale.

E’ vero che gli occhiali 3D possono fare male alla 
salute?
Recenti studi hanno dimostrato che gli occhialini 3D non nuo-
ciono alla salute. Soggetti con problemi di visus ed i bambini 
con età inferiore ai 6 anni possono riscontrare alcuni fastidi di 
lieve entità e temporanei oppure non sono in grado di “deco-
dificare” correttamente le immagini stereoscopiche. In caso 
di dubbio è sempre meglio rivolgersi ad un optometrista o ad 
un oculista.

Gli occhiali 3D attivi sono disponibili in diverse 
versioni e taglie?
Sì. A seconda del produttore (lo stesso dei Tv) esistono mo-
delli con batteria sostituibile (a bottone) oppure ricaricabile e 
nelle taglie per adulti (uomini o donne) e bambini.

Gli occhiali 3D attivi sono universali, cioè 
possono essere utilizzati su tutti i Tv 3D anche se 
con marchi diversi?
Al momento no. Il TV 3D e gli occhialini devono essere della 
stessa marca. 

Gli occhiali 3D attivi sono sempre forniti di serie?
No. I TV 3D più costosi includono uno o due paia di occhiali 
mentre in quelli più economici sono opzionali, cioè devono 
essere acquistati separatamente e costano circa 80-120 euro.

È possibile acquistare ulteriori paia di occhiali 
oltre a quelli in dotazione?
Sì, sempre della stessa marca del Tv e senza limite di numero.

Esistono occhiali 3D attivi con correzione ottica 
(per miopi, astigmatici, ecc.)?
Al momento no. Gli occhiali 3D vanno sempre indossati insie-
me a quelli correttivi oppure alle lenti a contatto che si utiliz-
zano quotidianamente 

In cosa consiste l’effetto “cross-talk”?
Quando il TV 3D non riesce a discriminare perfettamente 
le immagini destinate all’occhio destro da quello sinistro, 
si ottiene una parziale sovrapposizione (Cross-Talk) delle 
due immagini che disturba l’effetto tridimensionale.

Per vedere i canali 3D dimostrativi trasmessi in 
chiaro via satellite o terrestre serve un 
decoder esterno particolare?
No, va benissimo il tuner interno DVB-T oppure un qualsia-
si decoder esterno DVB-S/S2 HD con uscita HDMI (anche in 
registrazione - PVR). Molto spesso, però, il TV 3D non rie-
sce a interpretare automaticamente i contenuti Side by Si-
de o Top Bottom inviati dal decoder esterno e bisogna 
quindi “forzare” queste modalità tramite il menu OSD. Se, 
invece, il Tv integra già il tuner DVB-S/S2, il riconoscimen-
to dovrebbe essere sempre automatico.

Il sintonizzatore digitale integrato nei Tv è 
compatibile con l’alta definizione? E con le 
trasmissioni 3D?
Tutti i modelli di nuova generazione e di fascia medio-al-
ta, adottano tuner HD. I modelli 3D possono ricevere an-
che i programmi 3D HD trasmessi in modalità Side by Side 
e Top Bottom. Per avere la conferma basta verificare nelle 
specifiche tecniche la compatibilità con lo standard 
MPEG-4 AVC (H.264). Un sintonizzatore HD è sempre com-
patibile anche con le trasmissioni a definizione standard 
(PAL).

Esistono Tv con sintonizzatore satellitare 
integrato?
Sì. Alcuni modelli 2D e 3D integrano un tuner multisistema 
capace di ricevere i programmi digitali trasmessi anche via 
cavo e/o satellite, anche in alta definizione MPEG-2/
MPEG-4 H.264 e 3D. Tramite la SmarCAM TivùSat possono 
decodificare i programmi della piattaforma TivùSat a de-
finizione standard e HD.

Perché molti Flat Tv diffondono un audio 
scadente?
La maggior parte dei televisori LCD e Plasma riproducono 
una qualità audio mediocre a causa delle ridotte dimen-
sioni degli altoparlanti e della loro collocazione. La rispo-
sta sonora è adeguata per i dialoghi e per le normali tra-
smissioni televisive ma, spesso, inaccettabile nella ripro-
duzione 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, soprattutto se compatibile 3D.

Quale funzione svolge il Virtual Dolby 
Surround e gli altri sistemi audio surround 
virtuali?
A incrementare la spazialità del suono, elaborando il se-
gnale originario per simulare un effetto “surround” con 
due soli canali (destro e sinistro). La resa non è paragona-
bile a quella di un impianto a 5.1 canali separati, ma per-
mette comunque di migliorare la riproduzione delle co-
lonne sonore rispetto al normale audio stereofonico.

Possiamo collegare il Tv con un impianto Hi-Fi 
o Home Theater
Sì, tramite collegamento analogico (uscite Cinch RCA au-
dio destro/sinistro o Scart Tv) oppure digitale (HDMI e S/
PDIF coassiale o ottico).

LCD LED
LG 47LX9800

Sotto la lente

Al pubblico 2.499,00 euro

 TruMotion 400 Hz
 Energy Saving
 Bluetooth

La serie LX9800, disponibile nei tagli da 47 e 55 
pollici, si caratterizza per la fusione perfetta del 

pannello LCD e della sottile cornice (solo 10 mm) in 
un’unica e interrotta lastra di cristallo spessa solo 
25 mm. I 1200 Led posizionati dietro al pannello 
con controllo locale indipendente dell’emissione 
luminosa (Local Dimming) assicurano un contrasto 
molto elevato senza incrementare lo spessore del 
display come nelle precedenti generazioni. In evi-
denza anche il motore video a 400 Hz (TruMotion), 
il tuner HD, l’interfaccia Bluetooth, l’audio a 3 vie 
con 5 diffusori, 3 HDMI, l’accesso ai contenuti on-
line di NetCast, YouTube e Picasa, la compatibilità 
DLNA, le videochiamate con Skype, la predisposi-
zione Wireless AV Link (kit opzionale) che elimini i 
fastidiosi cavi di collegamento al Tv ed il sistema 
Smart Energy Saving Plus con controllo automati-
co della retroilluminazione e interruttore generale 
di alimentazione (Stand By 0).

Saperne di più

LG Electronics
www.lge.it - Tel. 199 600099

Dati dichiarati

Schermo - risoluzione: LCD 47”
 1920x1080 punti
Retroilluminazione: Full Led Local Dimming
Contrasto dinamico: 10.000.000:1
Sintonizzatore: Analogico 
 e digitale DVB-T Mpeg-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI: 0/1/4
Consumo: n.d.
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base): 
 1085,9x710,6x255/1085,9x654,2x31,6
Note: TruMotion 400 Hz, 2xUSB, Mediaplayer HD, 

DLNA, Intelligent Sensor, Smart Energy Saving 
Plus, Bluetooth, NetCast, Wireless AV Link 
(opzionale), Surround Infi nite Sound, Slot CI+
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PLASMA - TUNER SAT
PANASONIC TX-P46VT20

Sotto la lente

Al pubblico 2.299,00 euro

 Tuner HD DTT/SAT
 NeoPDP
 PVR

Ai vertici della gamma Plasma Viera, la Serie VT20 
(42, 46, 50, 65 pollici) impiega pannelli NeoPDP 

con sofi sticate tecnologie per una perfetta riproduzio-
ne di qualsiasi sorgente 2D/3D. Il rapporto di contrasto 
di 5.000.000:1 assicura neri profondi con un’ampia 
gamma cromatica mentre le immagini in movimento 
appaiono estremamente naturali, fl uide e dettagliate 
grazie alla tecnologia 600 Hz Sub-fi eld Drive Intelli-
gent Frame Creation Pro. Il Mediaplayer è compatibile 
con i formati AVCHD, Mpeg-2, DivX HD, Jpeg, Mp3 da 
sorgenti USB (2 porte), SDHC e Ethernet/Wi-Fi (DLNA), 
la piattaforma Viera Cast porta i contenuti di Internet 
in salotto, il tuner digitale H.264 sintonizza i segnali 
via cavo, terrestre, satellite (DVB-S/S2). Le porte USB 
sono idonee anche al collegamento di altre periferi-
che (tastiere, hub) ed alla registrazione dei programmi 
televisivi (PVR). I tagli da 42 e 46 pollici adottano uno 
speciale convertitore 2D-3D operante con qualsiasi 
contenuto video digitale (canale televisivo, DVD, Blu-
ray, fi le, ecc,). Due paia di occhiali in dotazione.

Saperne di più

Panasonic
www.panasonic.it - Tel. 02 67072556

Dati dichiarati

Schermo - risoluzione: PDP 46” - 1920x1080 pt
Retroilluminazione: -
Contrasto nativo: 5.000.000:1
Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-C/T/S/S2 

Mpeg-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 (1 v 1.4)
Consumo: 216 watt (medio)
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base): 

1138x763x335/1138x724x85
Note: 600 Hz Sub-fi eld Drive Intelligent Frame 

Creation Pro, V-Audio ProSurround, Mediaplayer 
HD (anche AVCHD), DLNA, Viera Cast, PVR, 2xUSB, 
Slot SDHC, Slot CI+, Wi-Fi, Calibrazione THX/ISFccc, 
PiP/PaP/PaT, webcam Skype opzionale

LCD LED
PHILIPS 46PFL8605M  

Sotto la lente

Al pubblico 1.900,00 euro

 200 Hz Clear LCD
 Ambilight Spectra 2
 Net TV

Disponibile anche nei tagli da 40 e 52 pollici, la nuo-
va Serie 8605M racchiude le tecnologie più mo-

derne come la predisposizione 3D (con emettitore IR 
e occhiali opzionali - kit PTA02), la retroilluminazione 
Edge Led, lo slot CI+, l’Ambilight Spectra 2 che pro-
ietta dal retro del Tv un fascio di luce prodotto da Led 
RGB, i sistemi Perfect Pixel HD Engine, 200 Hz Clear 
LCD e Perfect Natural Motion che riducono il tempo 
di risposta dei pixel ad 1 ms per esaltare i dettagli e 
la fl uidità delle immagini. Le interfacce USB, Ethernet 
e Wi-Fi (con chiavetta opzionale PTA01) permettono 
la riproduzione di foto, musica e video SD/HD presenti 
su hard disk e PC (DLNA 1.5) e l’accesso ai contenuti 
della piattaforma Net TV (es. eBay, YouTube). In evi-
denza anche il consumo di soli 0,15 watt in standby, la 
sezione audio da 20 watt RMS con diffusori a 2 vie e 
sistema Incredible Surround, il sistema Active Control 
con sensore luminoso ambientale, tre prese HDMI in 
versione 1.3 e una 1.4 con Audio Return Channel.

Saperne di più

Philips
www.philips.it - Tel. 840320086

Dati dichiarati

Schermo - risoluzione: LCD 46”
 1920x1080 punti
Retroilluminazione: Edge Led
Contrasto dinamico: 5.000.000:1
Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-T/C 

Mpeg-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 (v 1.3/1.4)
Consumo: 84 Watt
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base): 

1102x711x268/1102x675x51
Note: Ambilight Spectra 2, 200 Hz Clear LCD, 

Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, 
Clear Sound, Incredible Surround, Slot CI+, 
Mediaplayer HD, DLNA, 2xUSB, Net TV, MHP

LCD LED
SAMSUNG UE46C8000XP

Sotto la lente

Al pubblico 2.300,00 euro

 3D HyperReal Engine
 Precision Dimming
 PVR

Rappresenta l’evoluzione della gamma 3D grazie 
a funzioni esclusive come la retroilluminazione 

Led Edge con Precision Dimming (gestione selettiva 
delle aree d’immagine), il pannello Motion Plus 200 
Hz con Clear Motion Rate 800 fps e la predisposi-
zione 3D con processore dedicato che effettua an-
che la conversione dei fi lmati 2D in 3D per vedere in 
stereoscopia qualsiasi programma Tv (3D HyperReal 
Engine). Dalle altre serie 3D eredita anche la funzio-
ne Internet@TV per l’accesso al portale Samsung 
Application con decine di contenuti on-line (news, 
giochi, video), le videochiamate tramite Skype (con 
videocamera Freetalk TV opzionale), la condivisione 
dei contenuti multimediali (AllShare DLNA), il sup-
porto ai servizi interattivi MHP, la funzione PVR con 
Timeshift che trasforma il Tv in un videoregistrato-
re digitale sempre disponibile e facile da utilizzare, 
l’elegante piedistallo cromato Quad Stand. Monta un 
tuner DVB-T HD abbinato ad uno slot CI+.

Saperne di più

Samsung
www.samsung.it - Tel. 800 7267864

Dati dichiarati

Schermo - risoluzione: LCD 46” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione: Edge Led Precision Dimming
Contrasto dinamico: n.d.
Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-T/C 

Mpeg-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 (v 1.4)
Consumo: 122 watt
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base): 

1091x724x303/1091x663x24
Note: 3D HyperReal Engine, 200 Hz Motion 

Plus, 2xUSB, PVR Ready con Timeshift, SRS 
TheaterSound, Internet@TV, Skype, AllShare, 
DLNA, copia lista canali via USB, Slot CI+, Dolby 
Digital Plus, telecomando wireless RF, MHP
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LCD LED
SHARP LC-46LE925E

Sotto la lente

Al pubblico 2.190,00 euro

 Pannello 3D Quattron X-Gen
 Timeshift
 Tuner HD DTT/SAT

Al pari degli altri Aquos di nuova generazione, la 
nuova serie LE925 (46 e 60”) adotta la rivoluzio-

naria tecnologia Quattron che aggiunge ai tre subpi-
xel RGB un quarto di colore giallo (Y) per migliorare 
la resa dei colori, in particolare i toni dell’oro e le 
diverse sfumature di giallo, blu e verde, e garantire 
immagini ancora più luminose e naturali per un ef-
fetto 3D più esaltante. I pannelli 3D X-Gen utilizzano, 
inoltre, la tecnologia FRED (Frame Rate Enhanced 
Driving) per il pilotaggio ad alta velocità del pannello 
e la retroilluminazione Edge Led mentre il tuner HD 
DVB-T/C/S2 (terrestre, cavo e satellite) è supportato 
dallo slot CI+ e dalla funzione Timeshift con salvatag-
gio su memoria interna da 8 GB. Da segnalare anche 
la tecnologia Scanning Backlight 200 per immagini 
in movimento più fl uide, il browser USB/DLNA (con 
interfaccia LAN/WLAN), 4 HDMI (di cui 1 in versione 
1.4) e le funzioni OPC ed Eco Control per la regola-
zione manuale e automatica della luminosità anche 
in base all’illuminazione ambientale.

Saperne di più

Sharp Electronics
www.sharp.it - Tel. 800 826111

Dati dichiarati

Schermo - risoluzione: LCD 46”
1920x1080 punti

Retroilluminazione: Edge Led
Contrasto dinamico: Mega
Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-T/C/S 

Mpeg-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI: 1/1/4 (1 v 1.4)
Consumo: 95 watt
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base): 

1127x785x340/1127x734x39
Note: Scanning Backlight 200, Timeshift, Eco 

Control, OPC, Film De-Judder, Subwoofer, 
Mediaplayer HD, DLNA, USB, WLAN, comandi 
touch, slot CI+

LCD LED
SONY KDL-46NX710

Sotto la lente

Al pubblico 2.200,00 euro

 Dynamic Edge Led
 Bravia Internet Video
 Occhiali e trasmettitore 3D Sync opz.

La nuova serie NX710, disponibile anche nel ta-
glio da 40”, ripropone le più moderne dotazio-

ni e tecnologie già viste nei primi Bravia 3D come 
il motore Bravia Engine 3 con Motionfl ow 100 Hz 
PRO per immagini dinamiche, naturali e fl uide anche 
nelle situazioni più critiche, il pannello LCD con su-
perfi cie antirifl esso OptiContrast, retroilluminazione 
Dynamic Edge Led ad oscuramento a zone e funzione 
GigaContrast per neri più profondi, il servizio Bravia 
Internet Video e Widgets per accedere ai servizi on-
line ed agli applicativi dedicati, il Mediaplayer USB/
DLNA, il tuner HD, il supporto CI+ e le interfacce LAN 
e WLAN. Il Monolithic Design dona all’ambiente cir-
costante uno stile esclusivo e un’impressione di spa-
zio senza precedenti grazie all’assenza della cornice 
intorno allo schermo. Per contenere il prezzo, non 
comprende né il trasmettitore 3D Sync (TMR-BR100) 
né gli occhiali (TDG-BR100B - taglia normale, TDG-
BR50L o TDG-BR50P - taglia piccola), acquistabili 
separatamente.

Saperne di più

Sony Italia
www.sony.it - Tel. 02 618381

Dati dichiarati

Schermo - risoluzione: LCD 46” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione: Dynamic Edge Led
Contrasto dinamico: Mega
Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-T/C 

Mpeg-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI: 1/1/4
Consumo: 107 watt (Modalità Home)
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base): 

1083x690x270/1083x660x31
Note: Bravia Engine 3, Motionfl ow 100 Hz PRO, 

Mediaplayer HD (anche AVCHD), Picture Frame, 
USB, WLAN, Bravia Internet Video/Widgets, DLNA, 
S-Force Surround, Dolby Digital Plus, Slot CI+, 
PiP/PaP

LCD LED
TOSHIBA 46WL768

Sotto la lente

Al pubblico 2.363,00 euro

 3D Resolution+
 Active Vision M200 HD
 Tuner DVB-T/T2/C/S/S2

La serie WL768 (40, 46 e 55 pollici) segna il debut-
to di Toshiba nel mondo 3D ed è stata realizzata 

con la collaborazione del designer danese Jacob Jen-
sen. Le tecnologie proprietarie Intelligent 3D, Active 
Vision M200HD Pro e 3D Resolution+ integrate nel 
processore MegaBrain assicurano una eccellente ri-
produzione dei contenuti 2D e 3D di qualsiasi tipo e 
formato, incrementando la defi nizione, la luminosità 
ed il contrasto quando il Tv rileva automaticamente il 
passaggio dal 2D al 3D mentre l’illuminazione Edge 
Led ha permesso di ottenere un contrasto dinamico 
di 7.000.000:1 e contenere la profondità in soli 28,9 
mm. Tra le altre dotazioni troviamo la compatibilità 
con Windows 7 (LAN/WLAN b/g/n), il Mediabrowser 
DivX HD, MKV, Jpeg e Mp3, 4 HDMI 1.4, i sistemi 
audio SoundNavi e Audyssey EQ con subwoofer in-
tegrato e sistema Dolby Volume, la modalità di ripro-
duzione video Hollywood, il tuner multistandard HD 
DVB-T/T2, DVB-C e DVB-S/S2, il pannello soft-touch 
integrato nella cornice.

Saperne di più

Toshiba Consumer Products
www.toshiba-italia.com - Tel. 039 6099301

Dati dichiarati

Schermo - risoluzione: LCD 46” - 1920x1080 punti
Retroilluminazione: Edge Led
Contrasto dinamico: 7.000.000:1
Sintonizzatore: Analogico e digitale DVB-T/

T2/C/S/S2 Mpeg-2/4 HD
Prese Scart/Component/HDMI: 2/1/4 (v 1.4)
Consumo: 135 watt (tipico)
Dimensioni (LxAxP - mm - con/senza base): 

1092x735x288/1092x663x29
Note: 3D Resolution+, Intelligent 3D, Active Vision M200 

HD, AutoView, Mediaplayer HD, 2xUSB, DLNA DMP/
DMR, HDMI Instaport, Wi-Fi protected setup (WPS), 
Slot CI+, Dolby Digital Plus, Dolby Volume, Meta Brain, 
certifi cazione Windows 7, Eco Panel, Design Jacob Jensen
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Decoder digitali 3D

Il 3D viaggia sull’etere
Il Blu-ray non è l’unica “porta” 
d’ingresso nel mondo del 3D 
domestico: esistono, infatti, anche 
le trasmissioni digitali satellitari e 
digitali terrestri che, seppur ancora 
in numero ridotto, sono in costante 
aumento. Diamo uno sguardo ai 
decoder necessari per ricevere 
i canali 3D, concentrandoci sui 
modelli dedicati all’offerta “pay” di 
SKY e Mediaset Premium

A
ll’inizio di ottobre, SKY e Mediaset hanno 

ufficialmente presentato i primi contenuti 

tridimensionali in Alta Definizione e pay-tv 

ricevibili via satellite e terrestre e visibili attraverso 

TV, monitor e videoproiettori compatibili 3D. SKY è 

stata la prima ad annunciare l’avvento del 3D con 

la trasmissione dal vivo della Ryder Cup, il più im-

portante torneo di Golf al mondo che si svolge ogni 

due anni e vede contrapposti la nazionale statuni-

tense e una selezione dei migliori giocatori europei.  

Per l’occasione è stato attivato il canale Sky Sport 

3D (n. 206) visibile a tutti gli abbonati al pacchetto 

sport con decoder MySky HD o Sky HD. Anche Me-

diaset ha messo a disposizione sulla piattaforma 

On Demand il suo primo film in 3D, La Leggenda 

di Beowulf girato dal registra Robert Zemeckis nel 

2007. Come per gli altri contenuti On Demand, l’ac-

cesso è riservato agli abbonati Mediaset Premium 

al pacchetto Gallery provvisti del decoder TELE Sy-

stem TS7500HD, il primo ricevitore DTT dedicato al 

servizio Premium On Demand HD e compatibile 

3D. Mediaset intende offrire nel proprio catalogo 

On Demand uno o due film in 3D al mese mentre 

SKY ha trasmesso l’incontro di Champions League 

Tottenham-Inter lo scorso 2 novembre e conta di 

riproporre altri eventi in stereoscopia nelle prossi-

me settimane in attesa di lanciare prossimamente 

un canale 3D “full-time”. Per abilitare le funzionalità 

3D nei propri decoder, sia SKY sia Mediaset hanno 

rilasciato alla fine di settembre un aggiornamento 

firmware (via satellite per SKY, via etere e USB per 

Mediaset). Diamo ora uno sguardo ai decoder My-

Sky HD e Premium On Demand HD.

Decoder DTT
TELE System TS7500 Premium On Demand HD

Dati dichiarati

Ingressi/uscite antenna: 1/1
Tuner: 3x terrestre (DVB-T)
Connessioni Video: Scart e HDMI (con HDCP)
Connessioni Audio: Scart, Cinch (analogico stereo 

e digitale elettrico), HDMI 1.4 (digitale elettrico)
Formati video supportati: PAL, 720p, 1080i, 3D 

HD (Side by Side)
Formati audio supportati: Dolby Digital e Dolby 

Digital Plus
Altre prese: RS-232, USB 2.0, Ethernet
Supporto di registrazione: HDD interno SATA da 

320 GB (solo per contenuti On Demand)
Slot per smart card: Singolo multifunzione 

(compatibile Mediaset Premium)
CAS: Nagravision (versione personalizzata 

Mediaset Premium - compatibile HD)
Piattaforma interattiva: No
Dimensioni (LxAxP): 381x65x265 mm

TS7500 è l’unico decoder espressamente dedicato a 
Premium On Demand HD, la versione in Alta Defini-

zione del servizio On-Demand lanciato circa un anno 
fa e incluso nel pacchetto Gallery. Il servizio offre una 
vera e propria library digitale sempre disponibile con 
un massimo di 50 film aggiornati quotidianamente (la 
metà dei quali in HD) e con le più celebri serie Tv, sca-
ricati via etere, memorizzati nell’hard disk interno del 
decoder e organizzati per genere (commedia, dram-
ma e sentimento, azione e avventura, suspense, serie 
Tv). Tutti i contenuti possono essere visti e rivisti in 
qualunque momento, con gli stessi strumenti dei nor-
mali DVD e Blu-ray (play, pausa, spostamento veloce, 
ecc.) e una data di scadenza dopo la quale vengono 
cancellati dall’hard disk per fare posto a nuovi con-
tenuti. Il decoder adotta tecnologie e componenti di 

ultima generazione tali da 
renderlo particolarmente 
“performante”, facile da 
utilizzare e compatibile 
con le future evoluzioni 
della televisione digitale 
come il 3D. Peculiarità 
di questo modello sono 
l’hard disk interno SATA 
da 320 GB capace di con-
tenere decine di contenu-
ti SD e HD di alta qualità 
scelti direttamente da 
Mediaset, tre tuner dedi-
cati alla registrazione (2 
- HD e SD) e alla visione 
dei programmi televisivi 
DTT free-to-air e pay-tv 
dell’offerta Mediaset Pre-
mium, un’uscita HDMI 
1.4 compatibile 3D, la 
ricerca canali automatica 
e manuale con ordina-
mento automatico LCN 
o Premium (ottimizzato 
per l’offerta pay), le fun-
zioni Parental Control per 

canali TV e VOD, le porte USB e Ethernet per futuri 
utilizzi. Il decoder TELE System TS7500 HD è privo del-
la funzione PVR, e perciò non può essere utilizzato 
per registrare in tempo reale sull’HDD un programma 
televisivo free-to-air oppure pay-tv per rivederlo suc-
cessivamente. Sembra invece probabile, in uno dei fu-
turi aggiornamenti firmware, l’implementazione della 
funzione Timeshift per bloccare temporaneamente 
un programma e riprenderlo successivamente dallo 
stesso punto.

Saperne di più

TELE System
www.telesystem.it
Mediaset Premium
www.premiumondemand.it
Tel. 199.303.800

Al pubblico 269,00 euro

Giacomo Bozzoni
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Decoder SAT
MySkyHD

Disponibile in 4 versioni prodotte da Pace, Am-
strad e Samsung, MySkyHD è l’innovativo deco-

der proprietario della pay tv satellitare con cui ve-
dere, gestire e registrare i canali digitali del proprio 
abbonamento, quelli gratuiti trasmessi sui satelliti 
Eutelsat Hot Bird 13° Est e le emittenti DTT grazie 
alla Digital Key USB. L’hard disk integrato (da 250 
o 320 GB a seconda delle versioni) consente di re-
gistrare fino a 140 ore di programmazione, anche 
in Alta Definizione, fino a due programmi contem-
poraneamente (grazie al doppio tuner satellitare) 
e guardarne un terzo registrato in precedenza: il 
tutto gestito attraverso My Channel, il canale per-
sonale che organizza la registrazione e la visione 
dei programmi preferiti. Il decoder MySkyHD offre 
anche diversi servizi gratuiti come Sky Selection 
On Demand (una selezione aggiornata sempre a 
disposizione per vedere i migliori programmi SD/HD 
selezionati dall’emittente), Rec Online (per avviare 
online la registrazione), Rec Sms (per programmare 
la registrazione di un evento tramite SMS), Pausa 
TV (per fermare e riprendere in ogni momento la 
visione del programma che si sta guardando, anche 
quando è in diretta), Replay (per rivedere qualunque 
scena in tempo reale). E’ possibile anche attivare la 
registrazione automatica di ogni puntata delle Serie 
TV preferite. Da segnalare, inoltre, il telecomando 
programmabile per controllare le principali funzio-

Dati dichiarati

Ingressi/uscite antenna: 2/0
Tuner: 2x satellite (DVB-S/S2)
Connessioni Video: 2x Scart (TV/VCR), S-Video*  

e HDMI (con HDCP)
Connessioni Audio: Scart, Cinch (analogico stereo 

e digitale elettrico), Toslink (digitale ottico), HDMI 
1.3 (digitale elettrico)

Formati video supportati: 576i, 576p, 720p, 
1080i, 3D HD (Side by Side)

Formati audio supportati: Dolby Digital
Altre prese: RJ11 (Modem), USB 2.0, Ethernet
Supporto di registrazione: HDD interno da 250 o 

320 GB (funzioni PVR)
Slot per smart card: Singolo (compatibile Sky)
CAS: Videoguard (versione personalizzata Sky)
Piattaforma interattiva: Sì
Dimensioni (LxAxP - mm): 290x40x161 (modello 

Pace TDS865NS), 411x86x301 (Amstrad 
DRX780i), 411x81x301 (Pace TDS850NS), 
310x50x220 (Samsung DSB-P990N)

* solo sui modelli Amstrad DRX780i e Pace 
TDS850NS

Saperne di più

Sky 
www.sky.it - Tel. 199100500

Nuovi abbonati: comodato d’uso gratuito  
con abbonamento al pacchetto  
Cinema + 2 Channel Pack a scelta **

Vecchi abbonati: 199,00 euro  
(costo evoluzione tecnologica)*  
+ 100,00 euro (corrispettivo per servizio di 
consegna decoder, verifica e adeguamento 
dell’impianto satellitare)* **

* ridotti rispettivamente a 29 e 50 euro per gli 
abbonati con SkyPack Cinema (promozione)

** Digital Key inclusa

Quanto costa

ni di TV, sistemi Hi-Fi e Home Theater, la funzione 
Parental Control per inibire la visione dei contenuti 
in base alle fasce d’età suggerite (per tutti, bambi-
ni accompagnati, 12/14/18 anni, adulti) e bloccare 
l’acquisto di un evento pay-per-view (Primafila), la 
guida EPG multifunzione e multipiattaforma (SAT e 
DTT - con la Digital Key), l’aggiornamento automa-
tico dell’elenco canali disponibili, la compatibilità 
con gli impianti SMATV e SCR/UniCable (con un 
solo cavo di discesa antenna si “alimentano” en-
trambi i tuner).

È on-line il nuovo sito di Eurosat, clicca su

www.eurosat-online.it
troverai... 
    le NEWS 
         PIÙ RECENTI, 

gli ARTICOLI 
TECNICI 

e i TEST 
       DEGLI APPARECCHI
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Il 3D nella sua
forma migliore

I lettori Blu-ray 3D rappresentano 
lo strumento migliore, sia in 
termini di qualità sia di varietà 
dei contenuti, per tuffarsi 
nell’esperienza tridimensionale tra 
le mura domestiche, così come al 
cinema. Tra le numerose proposte 
del mercato abbiamo selezionato 
8 modelli, tutti caratterizzati da 
funzionalità multimediali avanzate 
e compatibili con qualunque TV, 
monitor e videoproiettore 3D

Giacomo Bozzoni

L
a tecnologia Blu-ray ha avuto il grande 

merito di portare l’Alta Definizione, quel-

la “vera” in formato 1080p, in ambito do-

mestico e soddisfare così le esigenze dei tele-

spettatori che possedevano un televisore HD 

e non si accontentavano più delle prestazioni 

del DVD. Completato questo primo, importan-

tissimo, step, l’evoluzione dello standard è stata 

inevitabilmente attratta dal 3D che ormai stava 

conquistando il grande pubblico delle sale ci-

nematografiche.

Il Blu-ray 3D è diventato così il principale 

strumento per portare la magia dell’HD e del 

3D tra le mura domestiche, con la migliore qua-

lità possibile di immagini e suoni grazie all’este-

sa capacità di archiviazione resa possibile da 

questo supporto ottico. Anche i canali digitali 

satellitari e terrestri possono veicolare conte-

nuti 3D HD ma con i limiti imposti dalla banda 

disponibile che si traducono, rispetto al Blu-ray, 

dotati delle più sofisticate funzionalità e dota-

zioni tecnologiche attualmente disponibili sul 

mercato.

Spiccato taglio multimediale

I lettori Blu-ray 3D si collocano ai vertici del-

la gamma ed ereditano dalle versioni 2D tutte 

quelle funzionalità che hanno trasformato il let-

tore DVD prima e quello Blu-ray poi, in centri 

multimediali avanzati.

Oltre ai dischi Blu-ray 2D/3D, tutti i model-

li possono leggere supporti originali e maste-

rizzati, dispositivi USB (Pen Drive e HDD) e, in 

alcuni casi, anche 

schede di memoria 

SD contenenti foto, 

immagini e video in 

formati vari (es. Di-

vX HD, MKV, AVCHD, 

ecc.).

La presenza del-

la connettività LAN 

(Ethernet) e WLAN 

(Wi-Fi), obbligatoria 

per soddisfare i requi-

siti di compatibilità 

con il profilo interatti-

in una minor risoluzione video (720p o 1080i - 

che nel 3D si riduce ulteriormente per l’utiliz-

zo del metodo di visualizzazione Side by Side) 

e nella compressione obbligatoria delle tracce 

audio (Dolby Digital o Dolby Digital Plus al po-

sto del Dolby TrueHD e del DTS-HD che, invece, 

non subiscono alcuna compressione e permet-

tono di mantenere inalterata la qualità della co-

lonna sonora originale).

Il lettore Blu-ray 3D rappresenta quindi il 

complemento ideale (se non obbligatorio) per 

godere dell’esperienza tridimensionale in casa 

come al cinema. Per guidarvi in questa delica-

ta scelta, abbiamo selezionato 8 modelli tutti 
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Buono a sapersi
Cosa differenzia un lettore Blu-ray 3D da uno 
“normale”?
I lettori Blu-ray 3D rispettano le specifiche definite dalla Blu-
ray Disc Association (BDA) in termini di riproduzione dei con-
tenuti stereoscopici e sono quindi in grado di riconoscere i 
contenuti 3D e di inviarli a un TV 3D tramite l’uscita HDMI (in 
versione 1.4). Le capacità di elaborazione da parte del chipset 
video interno sono quindi molto più performanti rispetto a 
quelle di un normale lettore BD ma soprattutto viene ricono-
sciuto il nuovo algoritmo di compressione AVC MVC (Multi-
view Video Coding) che ha permesso di inserire due distinte 
tracce 1080p (per l’occhio destro e sinistro) e garantire così il 
pieno supporto ai contenuti 3D.

I Blu-ray Player 3D possono riprodurre anche i 
contenuti 2D?
Sì.

I dischi Blu-ray D 3D contengono solo la versione 
tridimensionale del film, concerto, ecc.?
No. I dischi BD 3D contengono solitamente sia la versione 3D 
sia quella 2D così da permettere a chi possiede un lettore 2D e 
intende migrare in futuro al 3D, di evitare l’acquisto di un se-
condo disco.

Quale sistema di riproduzione viene adottato 
dai Blu-ray 3D?
Lo standard Blu-ray 3D è basato sul metodo Frame Sequen-
tial che consiste nel generare fotogrammi in sequenza che 
contengono le immagini riservate agli occhi destro e sinistro 
(D, S, D, S, D, ecc.) e le inviano al Tv.
Il vantaggio di questa soluzione è il mantenimento della pie-
na risoluzione (come per le immagini Full HD 2D) mentre lo 
svantaggio è lo spazio occupato che richiede, quasi obbliga-
toriamente, un supporto ad alta capacità come il BD.

I lettori Blu-ray 3D possono essere collegati solo 
ai TV 3D “attivi”?
No. E’ possibile utilizzare TV 3D con occhiali attivi (Shutter 
Glasses – vedi guida all’acquisto dedicata), TV e videoproiet-
tori con schermo polarizzato e occhiali passivi, videoproietto-
ri con occhiali attivi, monitor 3D, ecc.

Cosa sono i “profili interattivi”?
Le specifiche Blu-ray prevedono due diversi profili interattivi, 
chiamati BonusView (1.1) e BD-Live (2.0), che arricchiscono la 
visione dei contenuti di alcuni titoli con tutta una serie di in-
formazioni e strumenti di supporto interattivi non disponibili 
nella versione DVD (menu avanzati, picture in picture, back-

vo 2.0 (BD-Live), permette ai BD 3D di riproporre 

le stesse funzionalità dei TV di ultima generazio-

ne (servizi on-demand, portali di news, immagini 

e video come YouTube, Euronews, Eurosport, Pi-

casa, riproduzione dei file condivisi in rete grazie 

al supporto DLNA), aggiornare automaticamente 

il firmware e molto altro. Alcuni modelli hanno la 

scheda Wi-Fi integrata mentre altri sono predispo-

sti ad accogliere un apposito “dongle” (adattatore 

USB) acquistabile separatamente.

Connettività essenziale 
o avanzata

Oltre al Wi-Fi integrato o opzionale, i vari mo-

delli di lettori Blu-ray 3D si differenziano per 

l’adozione di tecnologie proprietarie e per il 

parco connettori. 

I “top di gamma” prevedono, oltre alle indi-

spensabili uscite digitali video (1 o 2 HDMI) 

e audio (ottica e/o coassiale), anche quelle 

analogiche a 7.1 canali, indispensabili per il 

collegamento ai sintoamplificatori o finali di 

potenza non più recentissimi dotati di ingres-

si discreti a 7.1 canali ma sprovvisti delle de-

codifiche audio HD adottate nei Blu-ray 2D 

e 3D. 

In questo caso, infatti, il lettore provvede au-

tonomamente alla decodifica del flusso audio 

HD multicanale e mette a disposizione in usci-

ta il segnale analogico già “trattato”.

stage, approfondimenti sui protagonisti e la trama, giochi, 
curiosità, ecc.). Questi contenuti vengono salvati temporane-
amente sulla memoria interna o esterna (Pen Drive USB).
Tramite BD-Live si può anche accedere ad un ricco portale che 
offre informazioni utili sulla tecnologia Blu-ray, le anteprime 
sui titoli in uscita (con tanto di trailer scaricabili e riproducibili in 
formato SD e HD H.264), la possibilità di partecipare a sondaggi 
e di ricevere via e-mail news e offerte speciali. Il profilo BD-Live 
richiede la connessione alla rete (LAN o WLAN).

I Blu-ray Player leggono anche altri tipi di dischi?
Sì. Tutti i modelli possono riprodurre CD-Audio, DVD-Video, 
DVD-R/RW contenenti musica, foto e video (alcuni anche AV-
CHD realizzati con videocamere ad Alta Definizione) ed altri 
tipi di disco/contenuto.

Quale funzione svolge la presa USB?
La porta USB serve a riprodurre file multimediali (audio Mp3/
WMA, foto Jpeg/BMP, video Mpeg, DivX, DivX HD, MKV, AV-
CHD) archiviati in Pen Drive e Hard Disk come pure archiviare i 
contenuti aggiuntivi scaricati dal web e previsti su alcuni di-
schi (BD-Live); ospitare l’adattatore WLAN (Dongle) nei mo-
delli Wi-Fi Ready; aggiornare il firmware scaricando il file de-
dicato dal sito Internet del produttore.

Tramite la porta USB è possibile riprodurre foto e 
video 3D generate con una fotocamera o un 
camcorder?
Di norma sì, anche se potrebbe essere necessario impostare 
manualmente il metodo Side by Side sul TV 3D.

Anche per i dischi BD 3D va effettuata 
l’impostazione manualmente?
No, in questo caso il TV 3D rileva automaticamente il formato 
Frame Sequential e si predispone alla corretta riproduzione.

Quali funzioni svolgono la porta Ethernet, 
l’interfaccia Wi-Fi ed il dongle WLAN?
A seconda dei modelli, permettono di collegare il BD Player a 
Internet per accedere ai contenuti aggiuntivi (BD Live), ag-
giornare il firmware, riprodurre i file multimediali condivisi 
in rete (es.: DivX, JPEG, MP3 archiviati su un PC o su un HDD di 
rete - standard DLNA), accedere ai contenuti presenti su alcu-
ni portali web (YouTube, Picasa, Facebook, eBay, news, me-
teo, dati finanziari) o ai servizi di Catch-up TV (palinsesto ca-
nali TV degli ultimi 7 giorni).

Perché i lettori BD non hanno le prese Scart?
Le uscite analogiche a definizione standard (Scart, Cinch 
CVBS, ecc.) sono inutili in un apparecchio progettato per l’Al-
ta Definizione perché non permettono di ottenere alcun be-
neficio in termini di qualità delle immagini. Tuttavia, alcuni 
modelli hanno anche le uscite analogiche (quasi sempre di ti-
po Cinch CVBS) per chi, saltuariamente, li collega a monitor, 
TV ed altri apparecchi sprovvisti di ingresso digitale HDMI o 
analogico Component.

Quali benefici apporta l’uscita HDMI?
L’uscita HDMI supporta il segnale video digitale e non richie-
de quindi alcun processo di conversione digitale-analogico e 
analogico-digitale da parte dell’apparecchio “sorgente” (es.: 
decoder HD, DVD, Blu-ray, console, camcorder, ecc.) e del Tv. 
L’HDMI può trasportare anche il segnale audio digitale (bidi-
rezionale e multicanale HD nella versione 1.3) senza dover ri-
correre a collegamenti supplementari, supporta il collega-
mento Ethernet (solo 1.3) ed il 3D (solo 1.4).

Come posso collegare il BD Player ad un impianto 
Home Theater?
È preferibile utilizzare, in ordine di priorità, le uscite HDMI e 
quelle audio digitali (ottica o coassiale). Se il sintoampli è 
sprovvisto di ingresso HDMI, decoder audio HD ma è dotato di 
ingressi audio analogici 5.1/7.1 ed il lettore Blu-ray ha le usci-
te 5.1/7.1 analogiche, è preferibile utilizzare queste ultime 
per garantire l’ascolto delle tracce audio HD già decodificate 
dal BD. 

Cosa si intende per codifiche audio “HD”?
Le codifiche audio HD ( Dolby TrueHD, DTS-HD) sono quelle 
che mantengono inalterata la qualità della colonna sonora 
dalla creazione alla masterizzazione su disco, senza quindi 
subire alcun processo di compressione. Possono gestire fino a 
7.1 canali e si affiancano alle tradizionali codifiche multicana-
le Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES che invece su-
biscono una compressione e quindi una perdita di qualità.
Purtroppo, le tracce audio HD sono raramente disponibili in 
lingua italiana.

Esistono BD player 3D multifunzione?
Si. Alcuni modelli proposti da Samsung (C8900) e LG (BD590, 
HR550) sono dotati anche di sintonizzatore televisivo (DVB 
HD), slot CAM, hard disk e funzionalità PVR (videoregistrazio-
ne solo da canali televisivi digitali).
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LG BX580

Sotto la lente
Al pubblico 299,00 euro

 Wi-Fi integrato
 NetCast
 USB Direct Recording

Saperne di più

LG Electronics
www.lge.it - Tel. 199 600099

Dati dichiarati

Compatibilità: BD-R/RE/ROM, DVD-Video, CD-Audio, DVD±R/RW, CD-R/RW, 
DivX HD, MKV, AVCHD

Profili interattivi: BonusView e BD-Live
WLAN: integrata (802.11 b/g/n)
Prese Scart/Component/HDMI: 0/1/1
Uscite audio: digitale ottica/elettrica e analogica 2.0
Dimensioni (LxAxP – mm): 430x44x204
Note: Music ID CD (Gracenote), USB Direct Recording, USB, Mediaplayer HD, 

DLNA, NetCast, telecomando con funzioni TV (multimarca)

Il primo lettore Blu-ray 3D di LG si presenta con una linea sottile ed elegante, 
caratterizzata dal pannello anteriore traslucido e reclinabile che cela lo slot di-

sco, il display, il pannello comandi e la porta USB frontale. Oltre ai dischi Blu-ray, 
DVD e CD, può riprodurre gran parte dei file multimediali (anche DivX HD, MKV e 
AVCHD) presenti su disco, device USB e condivisi in rete grazie al supporto DLNA. 
La piattaforma NetCast permette anche l’accesso ai contenuti di YouTube, Picasa 
e AccuWeather direttamente da telecomando mentre l’interfaccia Wi-Fi integrata, 
in aggiunta alla Ethernet, assicura il collegamento wireless alla rete domestica e al 
web. In evidenza anche la funzione USB Direct Recording (CD ripping).

PANASONIC DMP-BDT100EG

Sotto la lente
Al pubblico 299,00 euro

 Chip LSI UniPhier
 PHL Reference Chroma 

 Processor Plus
 Viera Cast

Saperne di più

Panasonic
www.panasonic.it - Tel. 02 67072556

Dati dichiarati

Compatibilità: BD-R/RE/Rom, DVD-Video, CD-Audio, DVD±R/RW, CD-R/
RW, SD/SDHC/SDXC, DivX Plus HD, MKV, AVCHD

Profili interattivi: BonusView e BD-Live
WLAN: opzionale (Dongle USB)
Prese Scart/Component/HDMI: 0/1/1
Uscite audio: digitale ottica e analogica 2.0
Dimensioni (LxAxP – mm): 430x59x207
Note: PHL Reference Chroma Processor Plus, P4HD, USB, Mediaplayer 

HD, DLNA, Viera Cast, slot SD/SDHC/SDXC, Quick Start.

Il nuovo modello entry-level DMP-BDT100 si affianca al BDT300, primo lettore 3D del 
costruttore giapponese, dal quale eredita alcune soluzioni avanzate come il chip LSI 

UniPhier che integra tutte le operazioni di elaborazione del segnale video e consente un 
sensibile risparmio energetico, la tecnologia PHL Reference Chroma Processor Plus per 
immagini ancora più precise e fedeli, il sovracampionamento P4HD, il remastering a 96 
kHz per migliorare le prestazioni audio, le funzionalità di networking (Viera Cast), gli slot 
SD/SDHC/SDXC e USB per la riproduzione di foto e video (anche in 3D girati dal nuovo 
camcorder Panasonic HDC-SDT750). E’ anche predisposto per la connessione Wi-Fi tra-
mite dongle USB opzionale DY-WL10E-K e si avvia in meno di un secondo.

PHILIPS BDP 8000

Sotto la lente
Al pubblico 290,00 euro

 Cinema Perfect HD
 Net TV
 Wi-Fi integrato

Saperne di più

Philips
www.philips.it - Tel. 840320086

Dati dichiarati

Compatibilità: BD-R/RE/Rom, DVD-Video, CD-Audio, DVD±R/RW, CD-R/RW, 
SD/SDHC, DivX Plus HD, AVCHD, SVCD, VCD, WMV, MKV

Profili interattivi: BonusView e BD-Live
WLAN: integrata (802.11 b/g/n)
Prese Scart/Component/HDMI: 0/0/1
Uscite audio: digitale ottica/elettrica e analogiche 7.1-2.0
Dimensioni (LxAxP – mm): 435x65x260
Note: 2xUSB, Mediaplayer HD, DLNA, Net TV, Cinema Perfect HD, slot SD/

SDHC, certificazione DivX Plus HD, touch-panel

Il lettore BDP 8000 abbina a un design elegante e bicolore (argento-nero), una cir-
cuiteria elettronica sofisticata che garantisce una riproduzione audio e video di alta 

qualità e un’esperienza multimediale avanzata. Il motore Cinema Perfect HD riduce il 
rumore di compressione Mpeg, incrementa la definizione e migliora la gestione dei 
colori; il servizio Net TV offre una selezione di contenuti dal web (ad es. Coming Soon, 
YouTube, Quattroruote, La Gazzetta.it, Il Sole 24 Ore, Meteo.it, eBay, Tunin.fm, Picasa, 
Funspot); il collegamento DLNA trasforma il lettore in un jukebox multimediale mentre 
l’interfaccia WLAN assicura la connettività di rete anche in modalità wireless. E’ inoltre 
certificato DivX Plus HD ed offre le uscite analogica a 7.1 canali.

PIONEER BDP-430

Sotto la lente
Al pubblico 280,00 euro

 PQLS Multi Channel Surround
 Deep Colour 36 bit
 iPhone Remote

Saperne di più

Pioneer
www.pioneer.it - Tel. 199100858

Dati dichiarati

Compatibilità: BD-R/RE/Rom, DVD-Video, CD-Audio, DVD-R/RW, CD-R/RW, 
AVCHD

Profili interattivi: BonusView e BD-Live
WLAN: opzionale (Dongle USB)
Prese Scart/Component/HDMI: 0/1/1
Uscite audio: digitale ottica e analogica 2.0
Dimensioni (LxAxP – mm): 420x68x228
Note: PQLS Multi Channel Surround, iPhone Remote, Intelligent Network 

Update, 2x USB, Mediaplayer, DLNA, YouTube, Deep Colour 36 bit.

Il modello BDP-430 rappresenta una delle punte di diamante della nuova generazione 
di lettori BD 3D di Pioneer. Le caratteristiche e le dotazioni sono di alto livello: BD Live, 

x.v.Colour, Dolby TrueHD e DTS-HD MA, YouTube, DLNA per audio/video/foto, HDMI 1.4, 
doppia USB, Ethernet, WLAN con dongle USB opzionale. Supporta inoltre gli standard 
Deep Colour 36 bit e l’x.v.Colour per un’eccellente riproduzione video in Alta Definizione 
2D/3D. La tecnologia PQLS multi-surround, compatibile con entrambi i formati audio 
bit-stream e PCM, elimina l’effetto jitter che può verificarsi con la connessione HDMI e 
determinare un vistoso degrado della qualità del suono mentre le funzioni sono gestibili 
da iPhone e iPod Touch con l’applicazione gratuita iControl App.
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SAMSUNG BD-C6800

Sotto la lente
Al pubblico 250,00 euro

 Wi-Fi integrato
 Internet@TV
 Uscita 7.1 canali

Saperne di più

Samsung
www.samsung.it - Tel. 800 7267864

Dati dichiarati

Compatibilità: BD-R/RE, DVD-Video, CD-Audio, DVD±R/RW, CD-R/RW, DivX 
HD, MKV, Mp4, AVCHD

Profili interattivi: BonusView e BD-Live
WLAN: integrata (802.11 b/g/n)
Prese Scart/Component/HDMI: 0/1/1
Uscite audio: digitale ottica e analogiche 7.1-2.0
Dimensioni (LxAxP – mm): 430x43x223
Note: USB, Mediaplayer HD, DLNA, Internet@TV, Ultra Fast Play, Screen Fit, 

telecomando con funzioni TV (multimarca), WPS (Wi-Fi Protected Setup), BD Wise

Il nuovo lettore Blu-ray Samsung C6800 presenta uno spiccato orientamento verso 
la multimedialità e i contenuti on-line come testimonia la presenza del Digital 

Media Player USB/DLNA (Allshare) e della piattaforma Internet@TV che mette a 
disposizione notizie e servizi Internet nazionali e internazionali come i più popolari 
social network, i portali video on demand come YouTube, i canali dedicati agli ap-
passionati di sport, cinema e molto altro. Da sottolineare anche l’interfaccia WLAN 
integrata con installazione guidata (WPS), la modalità Ultra Fast Play per velocizzare 
il caricamento e la riproduzione dei dischi BD, la funzione Fit Screen per ottimizzare 
la visualizzazione dei film in formato 21:9, l’uscita analogica a 7.1 canali.

SHARP BD-HP90S

Sotto la lente
Al pubblico 399,00 euro

 Triplice posizionamento
 Mediaplayer HD
 Wi-Fi integrato

Saperne di più

Sharp Electronics
www.sharp.it - Tel. 800 826111

Dati dichiarati

Compatibilità: BD-R/RE/Rom, DVD-Video, CD-Audio, DVD+R/RW, CD-R/RW, 
DivX HD, AVCHD, SVCD, VCD

Profili interattivi: BonusView e BD-Live
WLAN: integrata (802.11 b/g/n)
Prese Scart/Component/HDMI: 0/0/1 - Uscite audio: digitale ottica
Dimensioni (LxAxP – posizionamento orizzontale - mm): 432x36x218
Note: USB, Mediaplayer HD, DLNA, telecomando con funzioni TV Sharp, 

installazione verticale/orizzontale/parete – VESA 75, Pannello di controllo 
OSD, caricamento disco slot-in, alimentatore esterno 12 Vcc.

Sharp fa il suo debutto nel mercato dei lettori Blu-ray 3D con un lettore molto originale 
perché posizionabile in orizzontale, verticale oppure a parete. La flessibilità di posizio-

namento è garantita dallo spessore ridotto (solo 36 mm), dal piedistallo in dotazione e 
dal design elegante e ricercato. L’apparecchio è compatibile con un ampio numero di for-
mati e standard (BD-Rom/R/RE, BD-MV/AV, AVCHD, DVD±R/RW DL, Audio CD, CD-Mp3/
WMA, Jpeg HD, DivX, DivX HD, VCD, SVCD), offre le funzioni di Mediaplayer via USB e 
DLNA, l’interfaccia WLAN integrata (b/g/n), l’uscita HDMI 1.4 compatibile 1080/24p con 
Audio Return Channel. La funzione Aquos Pure Mode abilita automaticamente la miglior 
riproduzione possibile quando il lettore è collegato ad un TV Sharp.

SONY BDP-S770

Sotto la lente
Al pubblico 300,00 euro

 Monolithic Design 2010
 Bravia Internet Video
 Wi-Fi integrato

Saperne di più

Sony Italia
www.sony.it - Tel. 02 618381

Dati dichiarati

Compatibilità: BD-R/RE/Rom, DVD-Video, CD-Audio, DVD±R/RW, CD-R/RW, 
DivX HD, AVCHD, SVCD, VCD, WMV, Mp4, SACD, WMA

Profili interattivi: BonusView e BD-Live - WLAN: integrata (802.11 b/g/n)
Prese Scart/Component/HDMI: 0/1/1
Uscite audio: digitale ottica/elettrica e analogica 2.0
Dimensioni (LxAxP – mm): 430x50x215
Note: Precision Cinema HD, Precision Drive HD, USB, Mediaplayer HD, DLNA, 

Net TV, Bravia Internet Video, iPhone App, Entertainment Database Browser, 
Monolithic Design 2010

Espressamente progettato per l’abbinamento ai TV Bravia 3D grazie al Monolithic De-
sign 2010 con materiali ricercati e finiture minimaliste, il BDP-S770 offre tutta una 

serie di funzionalità e dotazioni per un’esperienza visiva di alta qualità in 2D/3D e la 
massima praticità d’uso. Tra queste il Wi-Fi integrato con setup semplificato, il teleco-
mando con tasti fosforescenti e funzioni Tv, l’accesso istantaneo al disco, la gestione 
di tutte le funzionalità tramite applicazione dedicata per iPhone/iPod Touch. E’ inoltre 
presente la piattaforma Bravia Internet Video (YouTube, Dailymotion, servizi di Catch-up 
TV), la funzione Entertainment Database Browser con tecnologia Gracenote per ottene-
re tutte le informazioni sui film Blu-ray, la compatibilità DLNA.

TOSHIBA BDX3100KE

Sotto la lente
Al pubblico 200,00 euro

 Prezzo aggressivo
 Mediaplayer HD
 Design Black Crystal Cut

Saperne di più

Toshiba Consumer Products
www.toshiba-italia.com - Tel. 039 6099301

Dati dichiarati

Compatibilità: BD-R/RE, DVD-Video, CD-Audio, DVD+R/RW, CD-R/RW, DivX 
HD, MKV, AVCHD, SVCD, VCD

Profili interattivi: BonusView e BD-Live
WLAN: no
Prese Scart/Component/HDMI: 0/1/1
Uscite audio: digitale ottica e analogica 2.0
Dimensioni (LxAxP – mm): 360x45x232
Note: USB, Mediaplayer HD

Disponibile da pochi giorni nei negozi europei, il BDX3100KE vanta un prezzo molto 
aggressivo, riproduce qualsiasi disco in formato Blu-ray 3D, Blu-ray 2D, DVD, CD, i 

file multimediali DivX, MKV, AVCHD, HD-Jpeg, Mp3 tramite USB, supporta il formato 
video a 24 frame progressivi (1080/24p) per una riproduzione più fedele dei contenuti 
cinematografici, le decodifiche audio HD più utilizzate nei titoli BD (come Dolby TrueHD, 
DTS HD Master Audio Essential) ed effettua l’upscaling fino a 1080p dei contenuti a 
definizione standard come i DVD ed i file DivX per ottimizzare la visualizzazione sui TV 
Full HD. L’originale pannello frontale nero lucido a “spigolo vivo” richiama quello di un 
diamante ed è stato battezzato “Black Crystal Cut”.

3D_22-25_GA BluRay st.indd   25 16-11-2010   19:42:35
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La tua cineteca 3DLa tua cineteca 3D
direttamente sul Tv

Sono la novità del momento e costituiscono una 
tappa d’obbligo per ogni appassionato di cinema 
o cultore di musica e fotografi e digitali. Contenitori 
pressoché illimitati di contenuti multimediali, i Media 
Player rappresentano un’effi cace alternativa per 
l’archiviazione dei nostri preziosi fi le digitali, al posto 
dei più ingombranti CD, DVD e Blu-ray Disc

Gabriele Marzocchi

I 
Media Player consentono di archiviare su un hard di-

sk e di vedere direttamente sul televisore i contenuti 

multimediali derivati e copiati da un qualunque sup-

porto di memoria come PC, disco fi sso, memoria fl ash, 

macchina fotografi ca e così via. I contenuti possono es-

sere immagazzinati con i più svariati formati fi no a quelli 

in Full HD e 3D. In uscita per collegarsi al televisore pre-

vedono Scart e Component e taluni anche la connessio-

ne HDMI.

Grazie alla continua diminuzione di costo degli hard 

disk e delle memorie fl ash con essi interfacciabili, i Me-

dia Player offrono la possibilità di disporre in poco spazio 

di una capacità equivalente a quella di almeno un centi-

naio di DVD e di diverse decine di Blu-ray e di potere pas-

sare da un contenuto all’altro in punta di telecomando, 

consentendo oltretutto di gestire un numero superiore di 

formati rispetto ai più costosi DVD/HDD Recorder. I Media 

Player nelle versioni più complete rappresentano il vero e 

proprio ombelico della rete multimediale domestica con 

il funzionamento da NAS, con protocollo DNLA permet-

tendo anche la connessione alla rete Internet per l’aggior-

namento del fi rmware relativo ai diversi formati a fi anco.

Lo straordinario successo di vendita ottenuto negli ul-

timi tempi da questi particolari dispositivi, aldilà dell’in-

dubbia fl essibilità d’uso offerta, è dovuto al drastico calo 

di prezzo sul mercato internazionale dei dischi fi ssi, ven-

duti oggigiorno a cifre incredibilmente vantaggiose. Basti 

pensare che nel 2004 con 100 euro si acquistava un hard 

disk esterno completo di alimentatore con una capaci-

tà di memoria di 40 GB, oggi con la stessa cifra ci si può 

procurare un disco rigido da 1.5 Tbyte cioè 38 volte mag-

giore. Continuando di questo passo si può quindi estra-

polare che, fra soli tre-quattro anni, con 100 euro potremo 

acquistare un disco fi sso da 10 TB, a prova cioè di ogni 

aumento di capacità che le future nuove generazioni Tv 

di Alta Defi nizione e 3D potranno richiedere!

Ecco una veloce rassegna dei modelli più diffusi, ca-

paci di riprodurre direttamente sul televisore qualunque 

contenuto multimediale anche 3D archiviato in forma 

digitale su PC o su ogni altro supporto di memoria digi-

tale esterno.

Il Media Player consente di archiviare su hard disk e rivedere direttamente sul televisore i 
contenuti multimediali derivati e copiati da un qualunque supporto di memoria

DVICO TVIX M-6600 con HD 1 TB
Al pubblico: 429,00 euro

Design elegante ed ergonomico con struttura in metallo che garantisce una cor-
retta dissipazione del calore. Il chipset di nuova generazione a 400Mhz rende il 

TiVX M-6600 è un vero e proprio jukebox multimediale universale 
in grado di riconoscere e riprodurre al meglio pratica-

mente tutte le immagini e i fi le audio-video 
attualmente in circolazione. Implementa 
la funzione IMS (Internet Media Service) 
che consente di navigare direttamente in 
internet su YouTube, Picasa, Yahoo, Bit-
Torrent. Card reader integrata per lettura 

e scrittura di memory card esterne. Per il 
trasferimento dati si può scegliere tra il 

collegamento LAN, le 2 porte USB, o 
il WiFi 802.11n integrato. Interfaccia 
grafi ca particolarmente effi ciente 
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che accompagna passo passo l’utente nel setup e nell’utilizzo delle varie funziona-
lità. Con l’aggiunta dell’accessorio DVB-T 441 Dual Tuner PVR è in grado di regi-
strare due diverse trasmissioni digitali HD, simultaneamente e mettere in pausa le 
trasmissioni in diretta (Time-shifting).
www.dvico.com

EMTEC S120H e S800H
Al pubblico:
– EMTEC S120H: 199,00 euro con HD da 500 GB; 249,00 euro con HD da 1 

TB; 349,00 euro con HD da 2 TB 
– EMTEC S800H: 249,00 euro con HD da 500GB, 299,00 euro con HD da 1TB, 

399,00 euro con HD da 2TB.

Si tratta di due modelli con capacità da 500 GB fi no a 2 TB. 
EMTEC S120H è in grado di operare con qualità video 
fi no a Full-HD 1080p, fi rmware aggiornabile, funzione 
NAS (Network Attached Storage) per condividere i dati 
nella rete locale attraverso la connessione LAN Ethernet 
RJ45, connessione wireless opzionale attraverso apposi-
ta penna WiFi (EMTEC WI300 USB adapter). Collocabile 
sia in posizione verticale che orizzontale. EMTEC S800H 

offre le stesse carat-
teristiche tecniche 
del S120H ma in più 
permette di collegar-
si alla TV digitale ter-
restre e ne permette 

la videoregistrazione. 
www.emtec-international.com

EMTEC V120H e V800H Full HD 
Al pubblico:
– EMTEC V800H: 249,00 euro con HD da 500GB; 299,00 euro con HD da 1TB; 

399 euro con HD da 2TB.
– EMTEC V120H: 199,00 euro con HD da 500 GB; 249,00 euro con HD 

da 1 TB; 349,00 euro con HD da 2 TB 

Due nuovi modelli disponibili con capacità da 500 GB fi no a 2 TB. EMTEC 
V120H: permette di archiviare e catalogare qualsiasi fi le multimediale, per-
mette inoltre di condividere i propri fi le attraverso un collegamento USB. Offre 
una risoluzione FullHD a 1080p, e una connessione senza fi li in grado di con-
nettersi e interagire facilmente alla rete con altri dispositivi come ad esempio 
le web radio di tutto il mondo. Funzione NAS (Network Attached Storage) per 
condividere i dati nella rete locale attraverso la connessione LAN Ethernet RJ45. 
Collocabile sia in posizione verticale che orizzontale. EMTEC V800H: offre le 
stesse caratteristiche tecniche del V120H ed in più permette di collegarsi alla TV 
digitale terrestre e ne permette la videoregistrazione. Presenta la funzione Time 
Shift che permette di interrompere la visione di un programma attivandone la 
registrazione per poi rivederla quando si vorrà.
www.emtec-international.com

IOMEGA SCREENPLAY PRO HD 
Al pubblico: 159,90 euro con HD da 500 Gbyte; 199,90 euro con HD da 1 Tbyte

È la versione più recente di Media Center Iomega, con appoggio sia orizzontale sia 
verticale. Sul retro sono presenti per il video uscite Composite, HDMI, e Component 
mentre non c’è la connessione Scart; per il sonoro i due connettori per l’uscita au-
dio stereo RCA e un’uscita audio digitale coassiale, mentre manca un’uscita ottica 
per l’audio digitale. Compatibile con sistemi operativi sia Microsoft sia Macintosh. 

Dotato di hard disk interno già formattato se-
condo il fi lesystem Ntfs. Per connettersi a una 
rete si può usare un dongle Wi-Fi USB fornito a 
parte o un cavo Ethernet per connettersi a un 
router. Tramite la rete LAN locale non solo è pos-
sibile trasferire con facilità i fi le multimediali sul 
disco, ma anche riprodurre in streaming i conte-
nuti presenti sulle altre unità presenti.
www.go.iomega.com 

IOMEGA SCREENPLAY DIRECTOR HD
INTERNET EDITION
Al pubblico: 299.90 euro con HD da 2.0 TB; 199.90 euro 
con HD da 1.0 TB

Il lettore multimediale Iomega ScreenPlay Director HD è 
un supporto multimediale completo, compatibi-
le con I contenuti ad Alta Defi nizione a 1080p 
(24 fps), fi no a 2 TB di spazio per salvare i 
fi le ed elevate funzionalità come l’accesso ai 
contenuti multimediali online e connessioni 
di rete. Supporta tutti I principali codec e tipi 
di fi le, fra cui H.264, WMV e MKV. E’ compa-
tibile con PC e MAC e dispone di connessione 
Ethernet certifi cata DLNA. Dongle WiFi opzio-
nale. Può connettersi anche ai siti web pre-
confi gurati come YouTube, Flickr, Internet radio, 
RSS feeds ed altri da confi gurare a scelta.
www.go.iomega.com 

JEPSSEN MEDIA LAN ML-4 HD 
Al pubblico: 168,00 euro nella versione senza hard-disk

Lettore multimediale di rete e gestore di risorse periferiche remote, come computer/
notebook, televisore, videoproiettore e monitor, per creare una rete multimediale ad 
Alta Defi nizione Full HD. Supporta l’Alta Defi nizione fi no a 1080p in tutti i formati 
più diffusi e consente tramite lo scaler interno di incrementare la risoluzione dei 
video e delle foto a bassa defi nizione (es: DVD e DivX, ecc.) fi no a 1920x1080p. Il 
MediaLan HD interagisce con tutti i prodotti collegati direttamente tramite la porta 
Lan 10/100 oppure senza fi li con WLan (Wi-Fi) o nella versione JPL PowerLine con 
tecnologia “Power Ethernet” che utilizza la rete elettrica per il trasporto dei dati. 
Consente di navigare su Internet 
tramite il Web Browser integra-
to e di svolgere le funzioni di 
streaming video (Internet TV 
e Radio, ecc.) e può essere 
impiegato come unità NAS. 
Si possono utilizzare un nu-
mero illimitato di MediaLan 
HD e le postazioni possono 
aumentare o essere modifi cate 
con il crescere o mutare delle esigenze; creare la rete è semplice essendo automa-
tico il riconoscimento delle nuove postazioni. Sono presenti 1 porta USB 2.0 e 1 
porta e-SATA per il collegamento diretto ad altre apparecchiature, quali ad esempio 
telecamere, fotocamere, lettori MP3, penne USB, hard disk USB o e-SATA.
www.jepssen.com

LACIE WIRELESS SPACE 
Al pubblico: 299,90 euro con HD da 1TB; 319,90 euro con HD da 2TB

Sfruttando la tecnologia Wireless, può es-
sere connesso a qualsiasi rete domesti-

ca sia Windows sia Mac, consentendo 
l’accesso ai fi le archiviati da qualsiasi 
punto della casa ed essere usato 
come router multimediale e come ser-
ver multimediale. È compatibile DLNA 
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e iTunes, consente lo streaming di brani musicali, fi lmati e foto da una postazione 
centrale e la riproduzione su qualsiasi dispositivo come televisori dotati di con-
nessione Internet. Garantito il supporto a Time Machine, il programma Macintosh 
per fare backup automatici. Il software Genie Timeline per la programmazione dei 
backup dei computer Windows è incluso nella confezione. 
www.lacie.com

MEDIACOM MYMOVIE RECORDING DVBT
Al pubblico: 119,00 euro con HD da 500 GB; 129,00 euro con HD da 640 GB; 
139,00 euro con HD da 750 GB; 149,00 euro con HD da 1 TB

MyMovie Recording DVBT è l’evoluzione digitale del tradizionale Videoregistrato-
re. È, infatti, in grado di registrare su hard disk interno (disponibile da 500 GB fi no 
a 1 TB ) qualsiasi trasmissione sintonizzata tramite il decoder Digitale terrestre 
integrato. La guida programmi EPG insieme alla funzione TimeRecording permet-
te di programmare le registrazioni differite. L’interfaccia USB permette, inoltre, il 
collegamento a qualsiasi PC/Notebook per trasferire fi lmati, foto e musica da ri-
produrre  sul TV grazie alla connessione HDMI e tramite l’impianto stereo grazie 
all’interfaccia digitale S/Pdif. 
http://www.mediacomeurope.it/

PACKARD BELL STORE & PLAY 3500 - 500GB
Al pubblico: 99,00 euro con HD da 500 GB

Consente di riprodurre musica, foto e video direttamente sul vostro televisore at-
traverso un uscita video HD 1080i e uscita audio analogica coassiale/SPDIF. Una 
connessione USB 2.0 High Speed consente di trasferire rapidamente i contenuti 

da un PC. L’unità è provvista di hard disk da 
3.5” della capacità di 500 GB con me-

moria cache di 8/16 MB, velocità 
disco 7200RPM,velocità tra-

sferimento dati 480Mbs.
www.packardbell.it

SEAGATE FREEAGENT  THEATER 
Al pubblico: 79,90 euro senza HD
Disco FreeAgent Go da 1 TB: 79,90 euro

Il lettore multimediale con unità disco Seagate FreeAgent Theater è costituito da 
tre componenti: un dock con lettore multimediale FreeAgent Theater di Seagate, 
un dock per PC e un’unità disco portatile FreeAgent Go venduta separatamente 
con diversi valori di capacità. Si posiziona il disco portatile FreeAgent Go nell’allog-
giamento di espansione per PC per copiare automaticamente foto, fi lm e musica 
dal PC al disco stesso, quindi si inserisce il disco nell’alloggiamento del lettore 
multimediale FreeAgent Theater collegato alla TV, per avere l’intera libreria mul-

timediale a portata di mano, con 
riproduzione 1080i ad Alta Defi nizione 
e sistema audio surround Dolby Digital 5. Attraverso la por-
ta USB montata sulla parte anteriore, è inoltre possibile collegare 
una macchina fotografi ca digitale, un’unità USB Flash o un’unità disco USB ester-
na direttamente a FreeAgent Theater per trasferire i contenuti sul disco e quindi 
sul televisore. Manca purtroppo un’uscita in alta defi nizione, considerando che il 
dispositivo di Seagate è in grado di riprodurre contenuti HD fi no a 1080i.
www.seagate.com

SYVIO 200A 1TB WIRELESS FULL HD
Al pubblico: 467 euro con HDD da 1TB e Wi-Fi 

Syvio 200A è un mediacenter con hard disk SATA da 1TB, dotato di connessioni 
HDMI, Component, Composito e S-video, di 3 porte USB 2.0 e di collegamento 
Ethernet 10/100 e Wi-Fi. Consente il collegamento direttamente a YouTube per 
vedere video, scaricare fi le da Internet tramite il Media Service Portal o come client 
BitTorrent senza il bisogno di un PC. E’ anche unità NAS per collegarsi a una rete 
locale. Le 3 connessioni USB consentono di collegare HD esterni, fl ash drive e dri-
ve esterno Blu-ray Disc grazie alla funzione host. Ha 
funzionalità integrate di upscaling fi no 
ad una risoluzione Full HD 
1080p. Può ese-
guire fi le MKV di 
altissima qualità  
fi no a 18 GB. Firm-
ware aggiornabile 
online per nuovi for-
mati e codec.
www.cmicable.com/en

VERBATIM HD MEDIASTATION MULTIMEDIA
Al pubblico: 98,00 euro con HD da 750 GB

Si collega al punto di accesso via USB 2.0 o LAN per 
caricare sull’hard drive incorporato i contenu-
ti multimediali memorizzati su un qualsiasi 
computer della vostra rete e guardarli sul 
vostro televisore senza avviare il PC. Integra 
un HDD da 750GB. Grazie alla compatibilità 
con Shoutcast e Icecast, è garantito il faci-
le accesso ai server internet di centinaia di 
stazioni radio online. Visualizzazione delle 
cartelle organizzata in struttura e menu sof-
tware, con possibilità di creare playlist di fi le 
multimediali personalizzate e con protezione 
di specifi ci contenuti mediante password.
www.verbatim.it

VERBATIM DVR HD MEDIA STATION
Al pubblico: 259 euro con HD 1TB; 229,00 euro con HD 500GB: 275,00 euro 
con WiFi e HD1TB; 245,00 euro con WiFi e HD 500GB

L’unità HD DVR MediaStation è un registratore e lettore multimediale con sinto-
nizzatore ibrido analogico/DVB-T incorporato. Grazie alla funzione di registrazio-
ne One Touch o selezionando le registrazioni pianifi cate tramite EPG è possibile 
registrare direttamente utilizzando un televisore, un modulo di collegamento via 
cavo e/o via satellite oppure un lettore DVD e VHS. È inoltre possibile scegliere se 

le a portata di mano, con 
zione 1080i ad Alta Defi nizione 

ma audio surround Dolby Digital 5. Attraverso la por-
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registrare i contenuti di-
rettamente sull’unità 
MediaStation Hard Dri-
ve o su un dispositivo di 
archiviazione USB esterno o 
su una scheda di memoria. Le 
unità Verbatim numero di modello 
47541 e 47543, sono dotate di funzio-
nalità wireless tramite dongle USB wireless op-
zionale. Grazie a questa funzione, è possibile connettersi 
alla rete wireless domestica e condividere dati con semplicità dal PC o dal laptop.
www.verbatim.it

WESTERN DIGITAL WDTV HD LIVE TV LIVE 
Al pubblico: 99,00 euro senza HD

Combinato con un HD esterno, non 
fornito con il mediaplayer, con-
sente di riprodurre fi lmati HD o 

video generati dall’utente, 
ascoltare brani musicali 
digitali di alta qualità e 
mostrare presentazioni ad 
alta risoluzione delle foto 
di famiglia sulla TV. Due 
porte USB permettono la 
connessione con più unità 

USB contemporaneamente. Ottimizzato 
per i dischi rigidi portatili My Passport, funziona anche con molti altri dispositivi 

di archiviazione USB. La libreria riunisce tutti i drive in un’unica lista, organizzata 
per tipologia di media, genere, album, artista e data. Con il telecomando incluso si 
scelgono i contenuti attraverso menu di navigazione animati. Consente di naviga-
re su YouTube e Flickr, ascoltare migliaia di stazioni radio grazie a Live365 e sco-
prire nuova musica con Pandora radio. La porta Ethernet permette la connessione 
al vostro home network tramite una connessione a fi li o per mezzo di adattatori 
WiFi non forniti. La porta HDMI 1.3 permette la connessione con gli Home Theater 
o HDTV di più alta qualità. La compatibilità con tutti gli altri televisori è assicurata 
dalle connessioni per componenti audio e video.
www.wdc.com/it

WYPLAY WYPLAYER MEDIACENTER HD
Al pubblico: 395,00 euro con HD da 500 GB, disponibili anche versioni con HD 
da 750 GB e 1 TB

WyPlayer Mediacenter HD è insieme decoder DTT con disco rigido, per registrare 
e riprodurre contenuti audio/video, e che si interfaccia al WEB o a un PC per lo 
streaming di contenuti on-line con wireless Wi-Fi N con 3 antenne nascoste sotto il 
coperchio o con connessione con cavo Ethernet. Il dispositivo è provvisto di doppio 
tuner DTT per HDTV e di disco rigido con capacità da 500 GB, 750 GB o 1TB con 
tre modalità di registrazione: immediata, o  tramite griglia dei programmi o con 
programmazione manuale. Connessione video HDMI 1.2 fi no a 1080i per HDTV 
e 1080p/24 per Blu-ray. Dispone di un telecomando molto semplice con solo 11 
pulsanti e una rotellina cliccabile. Wyplayer offre Web Services attraverso il suo 
portale in linea. Il portale è personalizzabile da un PC o da un iPhone connetten-
dosi al sito del costruttore dove, creando un proprio account, si programmano i 
contenuti che si vogliono visualizzare direttamente sul televisore. L’accesso alle 
radio e TV su Web, ai feed RSS, a YouTube, ecc. diventa così particolarmente facile 
senza le limitazioni presenti nella tecnologia WidgetTV. 
www.wyplay.com

Hai un Tv a schermo piatto? 
Possiedi il decoder Digitale terrestre, 
la parabola e un ricevitore Sat?

... Allora  non puoi fare 
a meno di Eurosat !

Su ogni numero di Eurosat trovi tutto l’indispensabile 
per coltivare la tua passione per la Tv digitale:

informazioni tecniche e numerosi test su antenne, 
decoder Sat e DTT, Tv color, videoproiettori e componenti 

audio/video.
Leggerai, inoltre, approfonditi articoli di attualità 

e recensioni sui più importanti eventi televisivi 
in onda sui canali digitali

www.eurosat-online.it
tutti i mesi in edicola
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Anche il suono 
deve essere 3D

Ecco gli elementi di base per 
dotare un lettore Blu-ray 3D 
o un decoder HDTV/3D di 
un efficiente sistema audio 
surround e completare così la 
visione stereoscopica con un 
coinvolgimento sonoro suggestivo 
e di assoluto impatto

Gabriele Marzocchi

C
on l’arrivo dei Blu-ray 3D e dei program-

mi televisivi trasmessi in 3D non possia-

mo perdere l’occasione di dotare il no-

stro televisore 3D di un impianto Home The-

atre in grado di fornire un efficiente suono 

surround. I contenuti dei Blu-ray 3D e dei pro-

grammi trasmessi in HDTV/3D sono dotati di 

suono multicanale in grado di fornire allo spet-

tatore l’indispensabile effetto surround con un 

ambiente sonoro avvolgente e in continuo mo-

vimento attorno allo spettatore, come abitual-

mente già avviene nel cinema. La componente 

audio multicanale del video in 3D stereoscopi-

co, in considerazione del funzionamento del 

nostro cervello che combina suoni e immagini, 

consente il nostro pieno coinvolgimento nella 

visione ed esalta la profondità delle immagini 

stereoscopiche, con l’effetto sorprendente degli 

oggetti che sembrano uscire dallo schermo.

Per ottenere l’effetto surround occorre dota-

re il proprio televisore 3D di un sistema Home 

Theatre, che può integrare anche il lettore Blu-

ray, e collegarlo opportunamente al decoder 

HDTV. Se non si completa il televisore 3D con 

un sistema audio surround si rinuncia a buo-

na parte dell’effetto tridimensionale dell’imma-

gine. Provate a pensare ad un film come Ava-

tar presentato con un semplice suono stereo e 

senza la dinamica dell’effetto surround: tutto 

apparirebbe sotto tono, piatto e per nulla sug-

gestivo.

Sistemi HT, le diverse soluzioni

Gli impianti Home Theatre adatti a riprodurre 

il suono surround della TV 3D o dei Blu-ray 3D 

possono essere dei seguenti tipi:

– 2.1, sono dotati di due diffusori a più vie a lar-

ga banda oltre al subwoofer,

– 5.1, prevedono oltre al subwoofer un altopar-

lante frontale , due surround e due altoparlan-

ti posteriori,

– 7.1 aggiungono al sistema 5.1 due altoparlan-

ti centrali posteriori per creare il massima di 

coinvolgimento sonoro.

– SoundBar, particolare categoria di HT che 

riunisce i vari diffusori, eccetto il subwoofer 

che rimane separato, in un’unica barra estesa 

in senso orizzontale insieme all’amplificatore 

e al lettore DVD/Blu-ray. A seconda del nume-

ro di canali separati possono essere 2.1 o 4.1 

o 5.1. 

Gli impianti 2.1 offrono una più semplice in-

stallazione ambientale e mediamente presenta-

no un prezzo inferiore. Negli impianti 2.1 l’effetto 

surround viene ottenuto con particolari tecni-

che, che simulano l’effetto avvolgente del suo-

no ottenendo risultati abbastanza soddisfacenti 

nei prodotti più costosi. I sistemi sound bar sem-

plificano al massimo la collocazione dell’HT 

nell’ambiente, potendosi inserire direttamente 

alla base del televisore. Gli impianti Home The-

atre tipo 5.1 e 7.1 offrono un effetto sonoro am-

bientale maggiore, anche se richiedono una ca-

blatura più complessa e più “invasiva” nell’am-

biente domestico, alla quale si può, almeno in 

parte, rimediare con cablaggi piatti o con alto-

parlanti wireless.

Criteri selettivi 

Nella rassegna consideriamo sistemi 2.1, 5.1 e 

7.1 con ingresso digitale ottico o coassiale con 

prezzi che partono da 229 euro poiché quelli 

di costo inferiore non prevedono ingresso au-

dio digitale richiesto per trasportare il segnale 

surround. La rassegna arriva fino a prodotti con 

prezzo di 999 euro, limite entro il quale si può 

dotare il nostro televisore Full-HD e il Blu-ray 3D 

di un sistema audio surround più che adeguato 

per un normale ambiente domestico. 

Le soluzioni passate in rassegna sono com-

plete di diffusori e di telecomando e possono 

inoltre integrare il sintonizzatore radio e il letto-

re DVD, Blu-ray fino al più recente Blu-ray 3D. Per 

gustare appieno gli effetti sonori del surround in-

sieme alle immagini stereoscopiche 3D la com-

binazione ottimale è rappresentata certamente 

da un sistema Home Theatre insieme a un letto-

re Blu-ray 3D, ai quali collegare il decoder HDTV 

e il televisore 3D. Fra i prodotti passati in rasse-

gna ve ne sono diversi che consentono di realiz-

zare tale combinazione ottimale.
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SAMSUNG HT-X620T 
con lettore DVD 

Al pubblico: 249,00 euro

Il sistema Samsung HT-
X620T vanta una poten-
za totale 300 W (100W x 
2CH+100W subwoofer) 
ed è dotato di 2 canali più 
subwoofer, lettore CD/DVD con 
riproduzione DivX, riproduzione Mp3 da iPod USB. Offre un’esperienza 
sonora coinvolgente grazie all’effetto Virtual Surround. Dotato di funzione DVD 
up-scaling Full HD per convertire la risoluzione dei DVD tradizionali alle 1080p del 
FullHD attraverso il collegamento HDMI. Prevede il sistema Anynet+ per utilizzare 
un solo telecomando e gestire ogni periferica Samsung, dal televisore al sistema 
Home Theatre oppure al lettore/registratore DVD. 

LG HB354BS
con lettore Blu-ray

Al pubblico: 349,00 euro

Il sistema Home Theater HB-
354BS di LG si compone di 
un amplificatore 2.1 con tuner 
FM e lettore Blu-ray, due casse 
a due vie e un subwoofer per 
una potenza sonora totale di 300 W (canali 2x75W + sub 150W). E’ munito di do-
cking station per iPod estraibile a pressione compatibile con tutti gli iPod e iPhone. 
che trasforma il complesso in per lettore digitale. La connettività è molto completa 
sia per audio sia per video. Dotato di funzione BD Live permette di collegarsi ad 
Internet per scaricare dalla rete tutti gli aggiornamenti resi disponibili.

SAMSUNG HT-BD 1220
con lettore Blu-ray

Al pubblico: 379,00 euro

Il sistema HT-BD 12220 di Samsung forte di una potenza totale 500 W (canali 
2x165 W + subwoofer 170W) comprende lettore Blu-ray, Profilo BD 2.0, sinto-

nizzatore FM e un vano compatibile con iPhone e iPod. Dotato 
del sistema Anynet+ per comandare con un unico telecomando 
gli apparecchi Samsung collegati in HDMI. E’ dotato di Virtual 

Surround per migliorare l’effetto acustico am-
bientale di DVD upscaling per migliorare 
a 1080p la qualità delle immagini DVD.

SONY BDVF500 CEL 
con lettore Blu-ray

Al pubblico: 499,00 euro

Dotato di lettore Blu-ray e con una potenza totale 350 W (satelliti 2x60 W, subwo-
ofer 230 W) il sistema riproduce musica, video e programmi TV in streaming di-
rettamente da Internet tramite la piattaforma BRAVIA Internet Video, USB Wi-Fi 
Ready (adattatore opzionale), amplificatore digitale S-Master a 32 bit. Integra la 
tecnologia digitale S-Force Front Surround in grado di ricreare un effetto 
surround virtuale senza la necessità delle casse posteriori. Opera la 
conversione DVD a 1080p attraverso HDMI. 
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1 SAMSUNG HT-BD7200R
con lettore Blu-ray

Al pubblico: 599,00 euro

Il sistema HT-BD7200R di 
Samsung eroga una po-
tenza totale di 400 W ed 
è completo di lettore Blu-
ray, sintonizzatore FM e 
casse 2.1. L’ingresso USB 
consente di collegare diret-
tamente qualsiasi sorgente digitale. 
Con la connettività wireless Bluetooth è possibile 
trasferire le canzoni dal cellulare o dall’Mp3 al sistema senza cavi o chiavette. Il 
DVD up-scaling 1080p converte la risoluzione dei DVD tradizionali alle 1080 linee. 
Tecnologia Anynet+ per un solo telecomando con apparati Samsung collegati in 
HDMI. La funzionalità Smart Volume consente di passare da una partita a un film 
mantenendo un livello sonoro prescelto. Circuitazione DNSE 2.1 per riprodurre con 
pochi altoparlanti un audio surround veramente coinvolgente. 

Philips HTS5220/12 
con lettore Blu-ray 3D

Al pubblico: 469,00 euro

In grado di erogare una potenza tota-
le di 400 W (2x100 + 200 subwoofer), 
questo sistema consente la riproduzio-
ne dei Blu-ray 3D Full-HD per film 3D 
veramente coinvolgenti, con una potenza totale di 400 W RMS. Dolby TrueHD e 
DTS-HD Master Audio Essential per un audio di elevatissima fedeltà.

LG - HX995DF 
con DVD Blu-ray 3D

Al pubblico: 738,00 euro

Sistema Home Cinema con 
potenza totale 560 Watt RMS 
(180 Watt x 2 canali, 200 Watt 
per il subwoofer) riproduce 
Blu-ray 3D e normali DVD co-
niugando eccellente qualità 
delle immagini. La funzione 
Netcast Entertainment garan-
tisce l’accesso istantaneo e senza limiti a contenuti on line, come Youtube, Picasa e 
AccuWeather, grazie alla piattaforma wireless. I diffusori sono anche posizionabili 
a parete. La tecnologia DLNA consente ai dispositivi la condivisione di film, foto, 
musica e permette di visualizzare il desktop del PC direttamente sul TV. 

SAMSUNG HT-Z 320 
con lettore DVD

Al pubblico: 229,00 euro

Il sistema eroga una potenza totale di 1000 Watt di picco ed è provvisto di con-
nessione Bluetooth, porta USB 2.0, funzione CD ripping e compatibilità DivX, Xvid, 
Jpeg, Mp3, WMA, WMV, DVD-Audio, DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW CD-R/
RW, con codifica Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II. Collegamento digitale HDMI 
CEC con funzione Anynet+, Upscaling DVD 1080p, Uscite Component, Composito, 
Pal Progressive Scan, Wireless Ready, Speaker in metallo Auto Sound Calibration 
(ASC) per il bilanciamento dei diffusori.
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KENWOOD  8.1B
Al pubblico: 299,00 euro

Forte di una potenza 
complessiva di 500 
Watt (5x100 W), il kit 
è formato dal sinto-
amplificatore 5.1 KRF-
V5300D con lettore 
DVD e dai diffusori full 
range KS-1300HT-B 
e subwoofer amplificato 
SW-40HT-BK tipo bass reflex con emis-
sione laterale. Pannello di controllo frontale. Nuova modalità Pure Audio Mode. 
Ricca connettività analogica e digitale. Modalità Midnight che garantisce un suono 
intelleggibile anche a volume basso.

ONKYO AVX-380
Al pubblico: 329,00 euro

Il kit comprende il sinto-amplificatore 5.1 HT-R380 e il sistema di diffusori 
5.1 HTP-038 per una potenza complessiva di 500 Watt 
(5x100 W). Nuova tecnologia EX.Bass per bassi più 
profondi e più dinamici. Ricca connettività fra cui in-
gressi HDMI vs 1.4.

ONKYO HT-S6305
Al pubblico: 469,00 euro

Il kit HT-S6305 di Onkyo offre una potenza complessiva di 780 Watt (6x130 W) 
e comprende il sintoamplificatore TX-SR508, il sistema di casse diffusori 5.1 
HTP-638 e la dock station UPA1 per iPod. E’ dotato della versione più recente di 
HDMI 1.4 con supporto video 3D e canale audio di ritorno. Tecnologia diffusori 
DTS Surround Sensation. Una completa serie di tecnologie di equalizzazione e di 
correzione ambientale Audissey assicura una scena sonora bilanciata e una ripro-
duzione avvolgente. Universal Port per connessione a cavo singolo della docking 
station opzionale per l’iPod o sintonizzatore radio DAB+. Connettività molto ricca 
posteriore e frontale. Unendo al sistema di 5 diffusori un’altra coppia di satelliti 
extra, è possibile usarli per riprodurre una sorgente in un 
secondo ambiente.(tale sistema è la versione più recente 
della HT-6205).

YAMAHA HT6240 BL
Al pubblico: 499,00 euro

Il kit HT6240 BL di Yamaha forte di una potenza totale di 655 W (5x105 Watt + 
subwoofer attivo da 100 Watt) è composto dal sintoamplificatore HTR6240 e dai 
diffusori NS-P280. I diffusori utilizzano per il subwoofer l’innovativa tecnologia 

Advanced YST (Advanced Yamaha Active Servo Technology) mediante la quale il 
diffusore e l’amplificatore eliminano l’impedenza in modo che tutti i diffusori del 
sistema mostrino un perfetto movimento lineare e la massima pressione sonora. 
Microfono per auto calibrazione in dotazione.

SAMSUNG HT-BD3252 
con lettore Blu-ray

Al pubblico: 599,00 euro

In grado di erogare ben 1000 watt totali (5x165 W + subwoofer 170 W) il si-
stema HT-BD3252 di Samsung è dotato di lettore Blu-ray con funzione BD-live, 
dock per iPod e due casse posteriori wireless. Integra la capacità di connettersi 

via Wi-Fi con un PC mediante USB “dongle” incluso, al fine 
di poter accedere ai contenuti multimediali archiviati. Si può 
accedere ai servizi di streaming a pagamento come Netfix 
e prossimamente dovrebbe essere garantita la compatibilità 
con l’analogo servizio di videonoleggio online di Blockbuster, 
per il quale sarà sufficiente un aggiornamento del firwmare. 
Calibratura automatica dei suoni con microfono integrato in 
funzione del tipo di ambiente in cui il sistema è installato. 

Up-conversione 1080i, 1080p, 720p.

PIONEER HTB-520 3D READY
Al pubblico: 499,00 euro

Dotato di 650 Watt totali di potenza d’uscita (5x130W) il sistema è formato dal 
sintoamplificatore 5.1 3D Ready  modello VSX-520 e dal lettore Blu-ray BDP-333, 
ma non comprende i diffusori. Le funzionalità Advanced Sound Retriever e Auto 
Level Control migliorano la qualità e la dinamica dell’audio compresso per farlo 
corrispondere al meglio alla sorgente originale. Il sistema proprietario con quarzo 
di precisione (PQLS) garantisce una trasmissione dell’audio priva di jitter, mentre 
la tecnologia MCACC ottimizza la calibrazione dei diffusori in base al salotto. La 
connessione HDMI 1.4 assicura la compatibilita’ del sintoamplificatore con i for-
mati video 3D. Connessione a Internet con BD-Live per contenuti video su YouTube 
e RSS feeds di Pioneer con notifiche automatiche degli aggiornamenti.

SI
ST

EM
I H

O
M

E 
TH

EA
TR

E 
5.

1

3D_30-34_GA imp Audio st.indd   32 16-11-2010   19:44:43



La versione per iPad valorizza al meglio 
il design, la creatività l’iconografia e le 
immagini della rivista e mette a disposizione 
una soluzione che consente di godere della 
lettura di Applicando in ogni situazione. 
L’esperienza di lettura si completa anche 
su iPad con la disponibilità della libreria 
completa e di quella personale, con i feed 
con le ultime notizie, con la possibilità in 
ogni momento di navigare nell’archivio della 
rivista per recuperare immediatamente 
informazioni, idee, immagini e tabelle utili 
al proprio lavoro o per soddisfare la propria 
curiosità.

CON LA NUOVA 
APPLICAZIONE DISPONIBILE 
GRATUITAMENTE SU ITUNES, 
APPLICANDO COMPLETA 
LA PROPRIA OFFERTA ED È 
DISPONIBILE SIA SU IPHONE 
SIA SU IPAD

SCOPRI LA APP 
DI
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PHILIPS HSB4352, SOUNDBAR 2.1 
con lettore DVD

Al pubblico: 299,00 euro

ll sistema Home Theatre HSB4352 di Philips vanta una potenza sonora totale di 
200 W ed è provvisto di lettore DVD e radio FM. Supporta le principali decodifiche 
digitali audio e video.

SAMSUNG SOUNDBAR 2.1 HWC450
Al pubblico: 349,00 euro

La SoundBar HWC450 di Samsung è installabile a parete e non 
richiede cablaggi grazie al subwoofer attivo senza fili. Con 280W 
di potenza totale d’uscita (80 Watt x 2 canali  + 120 Watt per il 
subwoofer) la barra audio offre profondità sonora simulando le 2 
casse virtuali con la tecnologia audio DNSE 2.1 con cui riprodurre 
un effetto sonoro surround 5.1. E’ compatibile Dolby Digital e DTS. 

LG HLB34S SOUND BAR 2.1 
con lettore Blu-ray

Al pubblico: 599,00 euro

In grado di erogare una potenza complessiva di 400 W (fronte 2 x 125 W + Subwo-
ofer 150 W) questo sistema è comprensivo di lettore Blu-ray, con radio FM, upsca-
ling fino a 1080p, connessione LAN con DLNA, compatibile con iPod, registrazione 
audio diretta su USB, riproduzione da HDD esterno, riproduzione 
file con tutti i principali formati audio e video. 

SAMSUNG BD8200, SOUNDBAR 2.1
con lettore Blu-ray

Al pubblico: 489,00 euro

Efficiente SoundBar dotata di lettore Blu-ray e Radio FM con 
subwoofer esterno in connessione wireless. La potenza in 

uscita complessiva è di 300 watt. Grazie alla tec-
nologia Noise Compensation, 

l’amplificatore 

SAMSUNG HT-C6930W, 7.1 
con lettore Blu-ray 3D

Al pubblico: 999,00 euro

Crystal elimina le distorsioni cogliendo rapidamente i cambiamenti di segnale, 
migliorando la velocità di risposta. Accesso rapido ai contenuti Internet come 
YouTube. Comprende blu-ray e radio FM.

LG HLX55W SOUNDBAR 4.1 
con lettore Blu-ray 3D

Al pubblico: 759,00 euro

SoundBar 4.1 canali con subwoofer wireless e potenza di 430 W (2 x 70 W x canali 
frontali, 2x70 W per i canali surround + subwoofer attivo da 150 W). Grazie allo 
slim design vi è la possibilità di montare l’unità centrale a parete. Posizionabile 
anche a parete. DLNA per condividere contenuti visualizzando il desktop del PC 
direttamente sul TV. Netcast Entertainment garantisce l’accesso istantaneo e senza 
limiti a contenuti on line grazie alla piattaforma wireless. 

PHILIPS SOUNDBAR 5.1 HTS9140/12 
con Blu-ray 3D Ready

Al pubblico: 879,00 euro

L’unità è provvista di lettore Blu-ray Full-HD 3D Ready (dopo aggiornamento sof-
tware) per la riproduzione di film 3D con risoluzione 1080x1920. 
Compatibile con reti wireless e connessione Ethernet (LAN) offre 
una potenza complessiva di 600 W. La Sound Bar è dotata di 
protocollo DLNA per riprodurre musica e video dal PC e Net TV 
per disporre dei servizi online più popolari sul televisore. Col-
legamenti assicurati per iPod / iPhone. Porta 
USB compatibile con DivX.
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E’ uno dei primi sistemi Home Theater 7.1 dotato di Blu-ray 
e tecnologia 3D. Si compone di 7 altoparlanti e un sub-
woofer, con due diffusori verticali che si aggiungono al più 
tradizionale sistema audio 5.1. L’amplificatore eroga in to-
tale 1330 W di potenza (2x165 Watt canale destro/sinistro, 
2x165 Watt per il canale posteriore wireless destro/sini-
stro, 1x170 Watt per il canale centrale, 2x165 Watt per il 
canale surround, 1x170 Watt per il  subwoofer). Il sistema 
supporta i formati DVD, CD, Mp3, Jpeg, DivX HD e Blu-ray.  
E’ presente la funzione Internet@TV per fruire di tutti i 
contenuti offerti dal Web, a partire dalla libreria Samsung 
TV Apps che consente una completa gestione multimedia-
le, comprese le video-chiamate tramite VoIP. 
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