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 le primeImpressioni
Il telecomando XSight Plus si fa apprezzare per la grande versatilità, la 
facilità d’uso e il vastissimo numero di codici contenuti nella banca dati. 
La programmazione diretta è veloce e intuitiva mentre quella via PC è 
sicuramente più lunga ma anche la più indicata per chi vuole sfruttare 
al meglio le interessanti potenzialità di questa unità di controllo remoto 
universale. Il display è chiaro ed efficace, così come la retro-illuminazione 
della tastiera (anche se non perfettamente omogenea). Difficile trovare 
di meglio nella stessa fascia di prezzo.
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 sottolaLente
 Display LCD da 1,4”

 Tastiera retroilluminata

 Gestisce fino a 12 apparecchi

 Programmabile anche da PC via USB

 Funzioni Attività e Preferiti

 Ampie possibilità di personalizzazione

 Facilità d’uso

 Banca codici integrata e modalità Clone

 Robusto ed elegante

ordine
  universale

Telecomando multimediale programmabile   One For All XSight Plus
alPubblico

69,95 euro

XSight Plus rappresenta la punta di diamante della gamma di telecomandi 
universali di One For All perché concentra le funzioni e le tecnologie più avanzate, 
offrendo un’interfaccia particolarmente semplice e intuitiva. L’unità garantisce 
una configurazione rapida ed efficace sia direttamente da telecomando tramite il 
display LCD sia da PC tramite interfaccia USB, può comandare fino a 12 apparecchi 
e, grazie alla funzione Attività, è in grado di attivare le funzioni di diversi apparecchi 
contemporaneamente con un semplice click

Giacomo Bozzoni

L’evoluzione tecnologica che ha portato nelle 
nostre case un numero sempre maggiore di 
apparecchiature audio/video ha permesso, 

da un lato, di ampliare le esperienze multimediali 
ma, dall’altro, ha sicuramente generato qualche 
complicazione di troppo nell’uso combinato 
di apparecchi,decisamente diversi tra loro. In 
pochi anni si è passati dal semplice televisore ad 
una catena AV che comprende anche il decoder 
digitale (terrestre e/o satellita-
re), il lettore DVD/Blu-ray, la 
console videogame e il sinto-
amplificatore Home Cinema, 
ciascuno con la propria unità 
di controllo remoto. Al di là 
del fatto che questi teleco-
mandi occupano spazio e 
vengono spesso sparsi per 
il salotto generando fastidio 
e disordine, per vedere 
un film o un programma 
TV dobbiamo ogni volta 
ritualizzare l’uso combinato 

di diversi tasti i posti su telecomandi differenti: 
operazione noiosa e complicata, soprattutto per 
i bambini e gli anziani.
La soluzione a questo inconveniente arriva dai 
telecomandi universali che, grazie ad una banca 
codici integrata, possono gestire diversi appa-
recchi, anche se non sempre in modo semplice e 
intuitivo. XSight Plus di One For All rappresenta 
l’avanguardia del telecomando universale, l’ulti-

ma frontiera tecnologica che 
punta non solo a garantire 
la piena compatibilità con il 
maggior numero possibile di 
apparecchi, ma soprattutto 
a semplificarne l’utilizzo 
rendendolo il più possi-
bile intuitivo. Il display 
LCD a colori da 1,4” ad 
alta risoluzione mostra 
chiaramente le fasi di pro-
grammazione, le funzioni 

disponibili e molto altro, la 
retro-illuminazione dei tasti 
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assicura il pieno controllo anche al buio mentre il collegamento 
micro USB garantisce la connessione al PC per semplificare la 
programmazione, aggiornare il firmware e scaricare i dati necessari 
al funzionamento del telecomando. Esistono poi alcune funzioni 
che rendono l’uso ancora più semplice e immediato come la lista 
dei canali preferiti e le attività programmabili con cui, con un 
solo tocco, possiamo effettuare tutte le operazioni necessarie per 
guardare un film, giocare a un videogame, ascoltare un CD.

programmazione diretta e via USB

Al pari di molti altri telecomandi universali, XSight Plus può 
sfruttare la banca codici integrata oppure “registrare” un codice 
emesso dal telecomando originale (la cosiddetta “clonazione”). 
La programmazione avviene direttamente sull’unità, seguendo i 
passaggi che appaiono sullo schermo (tipo apparecchio, marca, 
modello, ecc.) e verificando che i codici suggeriti abbiano effetto 
(es. spegnimento apparecchio, cambio canale, ecc.) oppure 
tramite computer con il cavetto USB in dotazione. In questo 
caso è necessario installare il software fornito in dotazione o 
scaricarlo dal web se si dispone di un collegamento ad Internet. 
La programmazione via PC è senz’altro più efficace, almeno per 
il setup iniziale, perché non solo garantisce un costante aggior-
namento della banca dati e del firmware del telecomando ma 
soprattutto perché utilizza la tastiera, il mouse e il monitor del 
PC. Inoltre, è l’unica che consente di programmare le attività e 
i canali preferiti descritti più avanti.

display chiaro ed efficace

Il display LCD ad attivazione automatica (basta sollevare il teleco-
mando – funzione “tilt”) è uno degli elementi più interessanti del 
telecomando universale XSight Plus perché ne semplifica ancor 

più l’utilizzo. Oltre alla procedura di programmazione, mostra 
tutta una serie di informazioni sul funzionamento, l’elenco dei 
canali preferiti e delle attività. Tramite il menu impostazioni è 
poi possibile regolare sia la luminosità sia il contrasto.

canali e attività personalizzabili 
a piacere

Il software EZ-RC fornito su CD oppure scaricabile gratuitamente 
dal sito www.ez-rc.com mette a disposizione alcuni strumenti 
per personalizzare ulteriormente il telecomando XSight Plus.
Il primo riguarda i canali preferiti che possono essere selezionati 
(fino ad un massimo di 24) da un elenco pre-programmato con 
tanto di logo (purtroppo non disponibile per i network nazionali 
italiani), associati alle posizioni di memoria (1-Rai1, 5-Canale 5, 
7-La7, ecc.) e trasferiti in pochi secondi al telecomando. Il secon-
do è quello delle attività che, se programmato con attenzione, 
può far risparmiare tempo e fatica. Un’attività racchiude una 
serie di istruzioni sequenziali destinate a uno o più apparecchi. 
Se vogliamo vedere un film in CD o Blu-ray, ad esempio, possiamo 
programmare l’attività Visione CD/Blu-ray che accende il Tv, 
lo sintonizza sull’ingresso AV HDMI corrispondente al Blu-ray 
player, attiva il lettore e apre il cassetto del disco, accende il 
sintoamplificatore e seleziona l’ingresso dedicato. Allo stesso 
modo possiamo impostare la visione di un canale satellitare (TV 
On, Decoder On, Scelta canale), abilitare un ulteriore dispositivo 
domotico (es. centralina motore tapparelle e spegnimento luci 
per una visione ancora più confortevole) oppure effettuare lo 
spegnimento centralizzato di tutte le apparecchiature (attività 
bye bye). Il telecomando XSight Plus può programmare fino a 
12 diverse attività, sia in modalità guidata (il software consi-
glia il setup in base agli apparecchi 
installati) sia avanzata (per utenti 
esperti).


