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La nuova serie Bravia EX720 è una delle stelle più 
brillanti del firmamento 3D di Sony perché 
propone le tecnologie più avanzate e i 
sistemi multimediali di ultima 
generazione con eleganza, 
discrezione e una 
spesa tutto sommato 
contenuta. Per ottimizzare 
l’esperienza stereoscopica 
abbiamo testato il taglio da 46” 
abbinandolo al lettore Blu-ray BDP-
S480 con risultati molto interessanti

 le primeImpressioni
L’accoppiata Sony TV EX720 e BD S480 si dimostra assai equilibrata e 
concreta, con ottime prestazioni sul fronte video (nonostante un evidente 
effetto “ghosting” in 3D), funzionalità multimediali evolute e senza inutili 
fronzoli. Sia il TV sia il lettore Blu-ray permettono di navigare sul Web con 
il browser integrato, accedere alle piattaforme Bravia Internet, Qriocity e 
agli applicativi Facebook, Twitter e Skype (con webcam opzionale), ripro-
durre musica, video, foto da qualunque “device” locale e in rete (grazie 
alla certificazione DLNA). La compatibilità 3D non è limitata ai soli dischi 
Blu-ray e ai programmi televisivi (come i test di La7 attualmente in onda) 
ma si estende ai contenuti VOD, ai file video, al girato dei camcorder e alle 
fotografie semplicemente abilitando il formato 3D idoneo (solitamente 
Side-by-side). Il lettore BD, pur nella sua semplicità, è funzionale, veloce e 
di buona qualità, mentre gli occhiali 3D vanno acquistati a parte.
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119Da anni leader nel settore dell’Home Entertainment, Sony 
ha contribuito in modo significativo a portare l’esperien-
za del 3D dal cinema al salotto con una ampia gamma 

di televisori, lettori Blu-ray e sistemi Home Theater per tutte 
le esigenze e le tasche, capaci di interagire tra loro e con altri 
dispositivi (camcorder, fotocamere, consolle) per dare vita ad 
un completo e articolato sistema 3D. Per il test di oggi, abbiamo 
scelto una delle serie più equilibrate dell’intera famiglia Bravia, la 
EX720, dotata di tecnologie avanzate, funzionalità multimediali 
di ultima generazione e compatibile con le trasmissioni stere-
oscopiche disponibili su dischi, trasmissioni televisive digitali 
e contenuti “liquidi” ma perfettamente in grado di riprodurre 
anche il tradizionale formato 2D garantendo un’elevata qualità 

senza ricorrere agli speciali occhialini. Per testare le funziona-
lità 3D abbiamo abbinato il televisore a uno dei Blu-ray player 
della gamma 2011, il lettore BD-S480 che per caratteristiche, 
funzionalità e prezzo si sposa perfettamente con il TV KDL-
46EX720. Prima di entrare nei dettagli di entrambi i prodotti, 
vogliamo ribadire un concetto importante, già illustrato in 
occasione dei precedenti test 3D. Chi sta valutando l’acquisto 
di un sistema 3D deve considerare prima di tutto le prestazioni 
in ambito 2D e tutte le altre funzioni di contorno (multimedia, 
Internet, connettività, tecnologie, ecc.), considerando quindi la 
stereoscopia come un interessante “plus” da sfruttare, di tanto 
in tanto, per guardare un evento spettacolare come un film, un 
documentario o una partita di Calcio.

TV BRAVIA KDL-46EX720

La serie Bravia EX720, disponibile nei tagli da 37, 40, 46 e 55 pol-
lici, soddisfa le esigenze di quanti, attratti dalla grande novità del 
momento, intendono provare l’emozione 3D senza complicazioni 
e con una spesa quanto possibile contenuta.
Prodotti “concreti” e di “sostanza” che rinunciano volutamente 
ad effetti speciali e linee estetiche esasperate per concentrarsi 
sulle funzionalità multimediali e le  più recenti tecnologie messe 
a punto dai progettisti giapponesi per garantire immagini di 

qualità, l’accesso rapido e intuitivo alle funzionalità 
disponibili e consumi ridotti.
Il pannello LCD con matrice Full HD 1080p è re-
troilluminato da una serie di LED posizionati lungo il 
bordo esterno (Edge LED) con l’ausilio di una lente 
di diffusione che “spalma” la luce su tutto lo schermo 
e viene pilotato dal motore digitale X-Reality, evolu-
zione del Bravia Engine 3, per ottimizzare qualunque 
contenuto a definizione standard e HD: comprese 
le pagine Web sia sul fronte dei dettagli sia della 
risposta cromatica. Il nuovo “engine” opera congiun-
tamente a diversi sistemi e tecnologie: Motionflow 
XR200 raddoppia la frequenza di scansione dello 
standard PAL migliorando la fluidità e la risoluzione 
delle immagini in rapido movimento anche grazie al 
Backlight Scanning; Advanced Contrast Enhancer 
ottimizza il contrasto di ogni scena regolando il 
livello di retroilluminazione per offrire diverse gra-
dazioni di colore e neri più profondi senza perdita di 
luminosità; Live Colour assicura immagini brillanti, 
intense e realistiche migliorando la riproduzione 
delle tonalità di rosso e verde, notoriamente ostici 
per gli schermi LCD.
I TV della serie EX720 sono inoltre compatibili 
con la piattaforma Bravia Internet (video, widgets, 
browser) con collegamento via cavo Ethernet e Wi-Fi 

opzionale, supportano le videochiamate con 
Skype (con webcam opzionale), la videore-
gistrazione dei programmi televisivi su hard 
disk USB esterni, il controllo remoto tramite 
“App” gratuite per Smartphone e Tablet, 
la riproduzione in streaming dei contenuti 

multimediali via USB e LAN 

(DLNA). Da segnalare inoltre le funzioni Track ID e Ricerca 
Video per ottenere dal Web tutte le informazioni sull’autore e 
i protagonisti di brano musicale o un video in onda. Grande at-
tenzione anche nei confronti dell’ambiente con diverse funzioni 
che contribuiscono a ridurre i consumi energetici: il sensore di 
presenza disattiva l’immagine e spegne il 
TV quando la stanza è vuota mentre quello 
di luminosità regola i parametri dello scher-
mo in base alle condizioni di illuminazione 
dell’ambiente.

menu XMB 
di nuova generazione

L’interfaccia grafica XrossMediaBar (XMB) 
che caratterizza la quasi totalità dei prodotti 
audio/video di Sony è stata rinnovata nella 
struttura, nella grafica e nei contenuti per 
rendere ancora più veloce e intuitiva la 
navigazione.
Le sezioni sono rappresentate da icone che 
scorrono ai piedi del teleschermo, sotto le 

Il pannello comandi di tipo tradizionale è 
posizionato sul fianco destro e comprende 7 tasti: 

on/standby, canale +/-, volume +/-, ingresso AV 
e menu (Home). Manca l’interruttore generale 

di alimentazione
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3D con ogni contenuto ma… attenti ai fantasmi!

immagini televisive in formato ridotto, ingrandendosi e colorandosi 
quando sono selezionate e facendo apparire incolonnate le voci 
e i sottomenu relativi.
La sezione TV mostra la guida EPG e l’elenco dei canali analogici 
e digitali.
Media conduce al lettore multimediale (Video, Musica e Foto); 
Ingressi permette di selezionare i dispositivi collegati alle prese 
Scart, HDMI, Component, ecc.

Favoriti/Cronologia mostra 
i canali televisivi e gli altri con-
tenuti visti di recente.
Widget e Applicazioni In-
ternet consentono di accede-
re a Twitter, Facebook, Skype, 
al browser Internet, alle funzio-
ni di controllo Home Theatre e 
ricerca video/musica.
Qriocity e Contenuti Inter-
net rappresentano la porta di 
ingresso ai servizi multimedia-
li on-demand (video, musica, 
web TV, OTTV, ecc.).

Suggerimenti elenca i programmi che potrebbero interessare al 
telespettatore in base alla cronologia delle proprie visualizzazioni. 
Registrazioni raggruppa le voci della funzione PVR.
Tutti i settaggi del Tv sono concentrati nella sezione Impostazioni, a 
sua volta composta da 9 sottomenu. Impostazioni sistema permet-
te di scegliere i settaggi video predefiniti (Scena – Auto, Generico, 
Cinema, Sport, Musica, Animazione, Foto, Gioco, ecc.), attivare le 
funzioni di risparmio energetico (sensore presenza/illuminazione, 
stand-by automatico, gestione energia PC) e le impostazioni PVR 
(attivazione e configurazione hard disk USB, controllo prestazioni, 
ecc.), regolare l’orologio ed i timer, resettare il Tv.
Suono riguarda i settaggi audio preimpostati e personalizzabili 
(toni bassi/acuti, bilanciamento, S-Force Front Surround 3D, 
Surround Cinema, ottimizzazione audio, offset volume, uscita 
altoparlanti/cuffie, posizione Tv, suoni tasti e avvio, sorgente 
HDMI/DVI).
Visualizzazione permette di regolare i parametri e le funzioni 
video base e avanzate (modalità immagine, retroilluminazione, 
contrasto, luminosità, colore, temperatura colore, nitidezza, 
riduzione rumore, Motionflow, Film, correzione nero e contra-
sto avanzato, gamma, autolimitatore di luminosità, bianco e 
colore brillanti, bilanciamento bianco, ottimizzatore dettaglio e 

Le opzioni di visualizzazione 3D sono 
sempre facilmente accessibili e dispo-
nibili con qualunque sorgente: dai 
programmi televisivi ai file video, dai 
contenuti on-demand fino alle fotogra-
fie. Possiamo scegliere tra i formati di 
visione Side-by-Side, Top-and-bottom e 
simulato (conversione 2D>3D), regolare 
la profondità 3D originale, simulata e la 
luminosità delle immagini.
Nel caso dei dischi Blu-ray 3D e di tutte 
le sorgenti riprodotte da dispositivi con 
uscita HDMI 1.4, il TV rileva automatica-
mente la modalità 3D ottimale (es. Frame 
Packing), attivandola senza bisogno di 
premere alcun tasto.
L’effetto stereoscopico da sorgenti 3D 
native è abbastanza preciso e naturale, 

grazie alla possibilità di regolare la 
profondità in base ai gusti personali 
ed al contenuto. L’effetto flickering 
emerge soprattutto con le sorgenti 
interlacciate in Side-by-Side 1080i a 
causa delle perdite di risoluzione, men-
tre l’effetto ghosting (fantasma) che 
deriva dal crosstalk, ossia quando il Tv e 
gli occhiali non riescono a discriminare 
correttamente le immagini destinate 
ai singoli occhi e si viene a creare una 
parziale sovrapposizione, è piuttosto 
evidente ma in linea con altri LCD 3D. 
Accettabile ma non “strepitosa”, invece, 
la conversione 2D>3D, marcatamente 
artificiale e priva di apparenti benefici 
in termini di profondità e spettacolarità 
delle immagini.

Gli occhiali 3D non sono inclusi nella confezione e vanno acquistati 
separatamente. Possiamo scegliere tra quattro modelli, differenti per 
l’alimentazione (con batterie tradizionali o ricaricabili), le dimensioni 
(normali per uomini e piccoli per donne e bambini) e la colorazione (nero, 
bianco, azzurro, rosa). I prezzi vanno dai 60,00 euro dei modelli TDG-
BR200/B-W e TDG-BR250/B ai 99,00 euro dei TDG-BR100B
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121TV LCD SONY KDL-46EX720
Schermo: LCD da 46” (117 cm), risoluzione 1920x1080 punti, 
 formato 16:9, retroilluminazione Edge LED, compatibile 2D/3D

Tecnologia 3D: Attiva

Angolo di visione H/V: n.d.

Rapporto di contrasto: Mega

Luminosità: n.d.

Tempo di risposta pixel: n.d.

Tecnologie video: X-Reality Engine, Motionflow XR 200, 
 Advanced Contrast Enhancer, Live Colour

Formati video: 480i-p, 576i-p, 720p, 1080i/p, 1080p@24-30 Hz

Formati 3D supportati: Side-by-side, Top-and-Bottom, Frame Packing

Audio: 2x diffusori a doppio cono ellittici da 135x25 mm, 
 amplificazione S-Master 2x10 Watt, sistema S-Force Front Surround 3D,
 decoder Dolby Digital/Dolby Digital Plus/Dolby Pulse

Sintonizzatore TV: multistandard analogico 
 e digitale terrestre/cavo DVB-T/C

Decodifica video: MPEG-2 MP@ML/HL; MPEG-4 H.264/AVC MP/HP@L4

Frequenza operativa tuner DVB-T: VHF III – ch. 5÷12, UHF IV/V – ch. 21÷69

Connessioni video (prese e formati compatibili): RGB in (Scart),
 Composito In (Scart), Composito Out (Scart), 
 Component In (3x Cinch – max 1080p/50-60 Hz), PC In (D-Sub 15), 
 4x HDMI 1.4 (compatibili 3D, Bravia Sync – HDMI 4/DVI, 
 HDMI 1 con Audio Return Channel – max 1080p/24-50-60 Hz)

Connessioni audio (prese): Analogico In/Out (Scart), 
 Analogico Component In (2x Cinch), Analogico PC/DVI In (1x minijack), 
 Digitale S/PDIF ottico Out (1x Toslink), 
 Digitale S/PDIF elettrico Out (4x HDMI), cuffia (1x minijack)

Altre prese/interfacce: IEC (antenna terrestre/cavo), RJ45 (Ethernet), 
 2x USB 2.0 tipo A

Teletext: Sì

Altre funzioni/dotazioni: Mediaplayer HD USB/LAN, DLNA DMP/DMR/DMS, 
 PVR con HDD USB esterno, Timer, Sleep Timer, predisposizione Wi-Fi
 e Wi-Fi Direct con dongle USB opzionale, Photo Map, Bravia Internet Video,
 Bravia Internet Widgets (Twitter, Facebook), Skype, Qriocity, Browser web,
 Media Remote (iPhone/Android), sensori presenza e luminosità, i-Manual,
 conversione 2D>3D, PiP/PaP/PaT, riconoscimento contenuti 3D 
 automatico/manuale, ricerca musica/video Gracenote, piedistallo girevole 
 e inclinabile

Slot CAM: 1 standard Common Interface Plus (CI+) compatibile SmarCAM,
 SmarCAM HD, Mediaset Premium CAM, Mediaset Premium CAM HD

Certificazione DGTVi: Bollino Gold

Alimentazione: 220÷240 Vac – 50/60 Hz

Consumo: 81 Watt (modalità Home), 0,25 Watt (stand-by)

Dimensioni (LxAxP): 1078x690x260 mm (con piedistallo); 
 1078x660x42 mm (senza piedistallo);

Peso: 17,9/14,3 kg (con/senza piedistallo)

contorni, conversione i/p, incarnato), configurare la visione 3D 
(attivazione automatica o manuale con notifica di segnale), il 
formato video/immagine (schermo, autoformato, 4:3 predefinito, 
area e posizione schermo, ampiezza verticale), gli ingressi HDMI 

(formato automatico oppure fisso 576i/p, 
720p, 1080i/p), la gamma dinamica ed il 
sistema colore.
Troviamo inoltre i sottomenu dedicati al 
supporto del prodotto (informazioni di 
sistema, aggiornamento firmware auto-
matico/manuale via Internet o USB), alla 
configurazione della rete LAN/WLAN e 
delle relative funzionalità (automatica/
manuale con verifica della connessione, 
server/renderer DLNA, ecc.), all’aggior-
namento dei contenuti Internet, come 
pure alla personalizzazione degli ingressi 
AV (etichetta, icona, abilitazione) in 
particolare delle porte HDMI (controllo, 
accensione e spegnimento automatici, 
ecc.) al sintonizzatore analogico/digitale 

(elenco canali, ricerca automatica o manuale, ordinamento, 
aggiornamento automatico canali digitali, scelta lingue audio e 
sottotitoli, gestione modulo CAM, ecc.) e al manuale d’uso elet-
tronico integrato (i-Manual).
Con il tasto OPTIONS del telecomando si può inoltre accedere 
direttamente ad alcune funzionalità e impostazioni senza pas-
sare dal menu (applicazioni interattive MHP, immagine, suono, 
formato schermo, avvia registrazione, menu 3D, blocco/sblocco 
canali, PiP/PaP, timer, informazioni tecniche DVB-T, ecc.).

Il parco connessioni è collocato in parte sul retro, a filo dello schienale, e in 
parte sul fianco sinistro. L’inevitabile sporgenza delle prese AV posteriori, 
in particolare i Cinch, la RJ45 e le HDMI, obbligano a mantenere una 
certa distanza dal muro in caso di fissaggio a parete. A partire da sinistra 
troviamo il plug RJ45 dell’interfaccia Ethernet, una Scart bidirezionale 
(AV in/out compatibile RGB/CVBS), una serie di Cinch AV (ingresso video 
Component e audio analogico), la presa audio digitale Toslink (S/PDIF out), 
3 HDMI 1.4 di cui 1 compatibile ARC (Audio Return Channel), il minijack 
dedicato all’ingresso audio condiviso tra la HDMI 4 (DVI) e l’ingresso PC 
IN laterale. Proseguendo sul fianco incontriamo la presa cuffia minijack, 
l’ingresso PC IN RGB (D-Sub 15), la quarta HDMI, due USB (di cui una 
dedicata all’hard disk per il PVR) e lo slot CI+ retrocompatibile CI. Sia la 
Component che le HDMI supportano tutti i formati video interlacciati e 
progressivi dal 480i al 1080p@50 Hz (anche 24 e 30 Hz per le sole HDMI)

Il telecomando vanta una forma squadrata con 
la sede dei tasti infossata ed assicura un efficace 
controllo del Tv nonostante l’assenza della 
retroilluminazione. Il comando multidirezionale 
è circondato dai tasti per l’accesso al menu, alle 
opzioni, alla guida EPG e alla funzione Bravia 
Sync; in basso troviamo quelli per la regolazione 
del volume e la selezione del canale mentre in 
alto i comandi per il 3D, il PVR, il Mediaplayer e i 
servizi Internet. Il tasto di accensione è replicato 
anche sul dorso
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tuner terrestre DVB-T con slot CI+
La sezione tuner è allineata a quella della maggior parte dei TV 
Full HD di ultima generazione. Permette di ricercare manual-
mente e automaticamente i canali analogici e quelli digitali che 
trasmettono in MPEG-2/4 (HD) sia in chiaro sia codificati grazie 
alla presenza dello slot Common Interface Plus. Quest’ultimo è 
compatibile con i moduli CAM CI+ commercializzati in Italia come 
la SmarCAM HD e la Premium CAM HD per l’accesso all’offerta 
pay di Mediaset (a definizione standard e HD) e di altri operatori 
televisivi. Naturalmente possono essere utilizzate anche le CAM 
tradizionali di tipo CI come la SmarCAM e i suoi derivati ma solo 
per le trasmissioni criptate a definizione standard.

Come conferma la presenza del bollino Gold DGTVi, la serie 
di TV Sony EX720 è compatibile con la piattaforma MHP per 
la fruizione dei servizi interattivi di tipo tradizionale (teletext 
digitale, meteo, oroscopo, informazioni a supporto della pro-
grammazione, ecc.) e di quelli avanzati come la Catch-up TV 
(es. La7 On Demand) con il supporto del canale di ritorno via 
LAN/WLAN. I canali digitali sono ordinati in base alla tabella 
nazionale LCN con risoluzione manuale di eventuali conflitti di 
numerazione. La presenza di nuove emittenti è rilevata auto-
maticamente anche quando il decoder è in stand-by.

banner monocromatico 
ed EPG a griglia

Il banner canale che appare nella parte alta del teleschermo du-
rante lo zapping presenta una grafica semplificata e mostra solo le 
informazioni essenziali sull’emittente sintonizzata come il numero, 
il nome, l’icona corrispondente allo standard di trasmissione (es. 
D = DTT, A = Analogico), la data e l’ora correnti, il titolo del pro-

TrackID è un applicativo che sfrutta il database musicale di Gracenote 
(società di Sony USA) per scoprire autore e titolo di un brano trasmesso da 
un programma televisivo, da un file audio/video, ecc. Basta premere il tasto 
TrackID del telecomando e attendere qualche secondo

Tanto il TV quanto il BD player possono accedere a Internet via cavo oppure Wi-
Fi. In quest’ultimo caso è però necessario acquistare separatamente il “dongle” 
USB opzionale UWA-BR100 compatibile IEEE 802.11 b/g/n e WPS (79,00 euro)

gramma in onda con l’orario di inizio/fine, la risoluzione video (es. 
576i, 720p, 1080p) e alcune icone (applicazioni MHP, sottotitoli, 
codifica, doppio audio, età minima consigliata per la visione, ecc.). 
Con il tasto “i+” del telecomando appaiono altre informazioni 
come gli approfondimenti sul programma attuale e seguente, il 
formato video e schermo impostati. La guida EPG mostra in una 
griglia di facile lettura la programmazione di 8 emittenti (per 
pagina) navigabile con i tasti freccia e quelli colorati (pagina suc-

cessiva/precedente, avanzamento 
+1 giorno, ecc.) ed è arricchita da 
un filtro per categoria (notizie, film, 
sport, spettacolo, ragazzi, musica, 
arte, sociale, educazione, lifestyle) 
che permette di visualizzare solo il 
tipo di programma desiderato (pur-
troppo non ancora funzionante sui 
canali italiani) e da alcune opzioni 
per scegliere l’intervallo di visione 
(30 minuti o 2 ore) e impostare 
fino a 4 guide preferite. Con il tasto 

i+ si ottengono i dettagli sul singolo evento con la possibilità di 
prenotare la registrazione o attivare un promemoria.

surround 3D virtuale

Le prestazioni audio risentono della tipologia e della collocazione 
dei diffusori: una coppia di ellittici a doppio cono da 135x25 mm 
posizionati sul bordo inferiore del mobile e di qualità sonora 
accettabile solo con alcuni contenuti televisivi. I diffusori non 
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sono, invece, in grado di restituire 
la naturale brillantezza e dinamica 
di una colonna sonora, soprattutto 
se di tipo multicanale proveniente da un disco DVD, Blu-ray, 
un file video o un programma televisivo in Alta Definizione. I 
limiti sono quindi fisici e non elettronici come dimostrano le 
numerose tecnologie impiegate dagli progettisti giapponesi: il 
surround virtuale S-Force Front Surround, ad esempio, esalta 
la spazialità del suono proveniente da sorgenti stereofoniche 
e multicanale senza richiedere altoparlanti aggiuntivi, mentre 
l’ottimizzatore audio e la regolazione dell’offset eliminano fasti-
diosi sbalzi di volume quando si passa da una sorgente all’altra. 
La presenza dell’uscita audio digitale elettrica e la possibilità 
di disattivare gli altoparlanti interni permettono, comunque, 
di ricorrere a sistemi Hi-Fi e Home Theater esterni come ad 
esempio la soundbar SA-46SE1 da 40 Watt studiata per adattarsi 
al design dei TV Bravia da 46 pollici.

mediaplayer HD con supporto 3D

Il Mediaplayer è compatibile con la maggior parte dei formati/
codec (JPEG, MP3, MPEG-2, MPEG-4, DivX, Xvid, AVCHD), 
spesso anche in Alta Definizione, e sfrutta sia le interfacce USB 
sia la Ethernet (DLNA).
Per quanto riguarda la presa USB, basta collegare ad una delle 
due porte laterali una Pen Drive, un hard disk oppure una 
fotocamera digitale compatibile e, attraverso il menu XMB, 
selezionare la tipologia di contenuto (foto, musica, video) e 
poi il file desiderato.
Per la riproduzione delle foto sono disponibili diverse funzioni 
e strumenti come la rotazione, la presentazione (slideshow con 
scelta degli effetti e della velocità di visualizzazione), la ripeti-
zione (singola/intero album), l’inserimento nei preferiti, lo zoom/
ritaglio (utile per visualizzare a tutto schermo le foto scattate 
in formato 4:3/3:2), la scelta della risoluzione (alta per sfruttare 
al meglio i 2 megapixel del pannello o bassa per velocizzare il 
caricamento), la riproduzione 
casuale, l’accompagnamento 
musicale, la modalità Immagine 
Cornice. Per ciascuna immagine 
è possibile, inoltre, richiamare i 
dati tecnici (nome, data, ora, ri-
soluzione, produttore, modello, 
focale, diaframma, correzione 
esposizione, tempo otturatore, 
ISO, flash, ecc.).
Se le foto sono state registrate 
con i dati di posizionamento 
(geotagging via GPS) è inoltre 
disponibile una mappa che 
mostra il punto esatto in cui è 

avvenuto lo scatto.
La riproduzione degli MP3 si av-
vale degli strumenti IDTag (info 
su brano, autore, album, genere, 
ecc.), ripetizione normale/casuale, 
tagging preferiti, selezione per 
accompagnamento slideshow, ecc. 
mentre per i video sono disponi-
bili le regolazioni video e audio, 
la riproduzione casuale, il tagging 

preferiti, la ripetizione, i dati tecnici, la scelta del capitolo pre-
cedente/successivo. Tra le opzioni di riproduzione delle foto e 
dei video compare anche il menu 3D per garantire la corretta 
decodifica di immagini e clip girati in 3D nei formati side-by-
side e top-and-bottom.

predisposizione PVR 
con funzionalità limitate

Come altri TV di nuova 
generazione, il model-
lo KDL-46EX720 è 
dotato della funzione 
PVR con cui videoregi-
strare un programma 
televisivo e rivederlo 
in qualsiasi momen-
to. Non è, invece, 
possibile bloccare un 
programma per vederlo successivamente in differita (Timeshift). 
La funzione PVR è però soggetta ad alcune limitazioni che i pro-
gettisti hanno implementato per il rispetto dei diritti di autore. 
L’hard disk utilizzato per la memorizzazione, ad esempio, deve 
essere formattato dallo stesso Tv (massimo 8 dispositivi) e non è 
trasferibile ad altri apparecchi mentre gli eventi criptati possono 
essere registrati quasi esclusivamente con CAM tradizionali (no 
CI+) e in base alle scelte del broadcaster.
Le registrazioni si avviano con il tasto REC oppure programman-
do il timer, durano 30 minuti (modificabili solo reimpostando 
il timer) e si riproducono da menu con le stesse opzioni degli 
altri file video.

Bravia Internet Video, 
Qriocity, browser e 

applicativi per tutti i gusti

I servizi e le applicazioni Internet sono, insieme 
al 3D, gli elementi che impreziosiscono la serie 
EX720 permettendo al telespettatore di scopri-
re un mondo completamente nuovo, fatto di 
contenuti “liquidi” sempre disponibili e servizi 
accessibili finora solo con un PC.
La piattaforma Qriocity, ad esempio, consente di 
vedere film (anche in Alta Definizione e in 3D) 
e ascoltare musica a pagamento direttamente 
dal telecomando; Bravia Internet Video ospita 

Il televisore può verificare ogni giorno, 
automaticamente, la presenza di 
aggiornamenti firmware e caricarli 
anche quando si trova in stand-by a 
orari prefissati. In alternativa possiamo 
effettuare l’upgrade manualmente
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decine di canali con migliaia di contenuti video come le repliche 
del palinsesto di RAI.TV (OTTV), i filmati degli eventi sportivi 
proposti da Eurosport, i video di YouTube e molto altro; Facebook, 
Twitter e Skype permettono di tenersi in contatto con amici e 
parenti. Chi desidera navigare liberamente sul web può utilizzare 
il browser integrato che sfrutta al meglio la risoluzione Full HD 
del display e il motore Javascript per accedere alla maggior 
parte dei siti Internet semplicemente digitando l’URL tramite il 
telecomando. Il browser non supporta però le animazioni Flash 
e la riproduzione dei video integrati nelle pagine Web.

La webcam opzionale CMU-
BR100 si collega a una porta 

USB, integra 4 microfoni 
omnidirezionali e permette 
di effettuare videochiamate 

con l’applicativo Skype 
installato nel Tv

LETTORE BLU-RAY SONY BDP-S480

Sony BDP-S480 è un lettore BD 3D di fascia media che ripropo-
ne buona parte delle funzionalità multimediali già viste sul TV 
(DLNA, Mediaplayer HD, Bravia Internet Video, browser web, 
ecc.) e riproduce i dischi Blu-ray 2D e 3D oltre a numerosi altri 
supporti e formati.
Il lettore è predisposto per la connessione LAN wireless (con 
lo stesso dongle USB del TV – UWA-BR100), fornisce informa-

zioni aggiuntive sui titoli Blu-ray attingendole dal database di 
Gracenote e può essere controllato da Smartphone e Tablet 
(iOS e Android) con le apposite applicazioni.

Xcross Media Bar tradizionale

I settaggi del BD player e l’accesso alle funzioni si effettuano 
attraverso le 5 sezioni del menu XMB, questa volta di tipo 
tradizionale.
Impostazioni concentra le funzioni di aggiornamento firmware 
via Internet, le impostazioni dello schermo (uscita 3D auto/off, 
formato immagine/schermo, uscita HDMI/CVBS/Component, 
conversione cinema, HDMI YCbCr 4:2:2/4:4:4 o RGB, colore 
HDMI 10/12/16 bit, ecc.), dell’audio (conversione Dolby Digital/
DTS, controllo DRC, downmix, modalità DSD per la riproduzione 
di Super Audio CD), del disco (lingua, sottotitoli, abilitazione 
connessione a Internet per accesso extra multimediali) e molto 
altro.
Foto, Musica e Video permettono di riprodurre i file multime-
diali via USB/LAN, il disco inserito ed accedere ai servizi della 
piattaforma Bravia Internet Video.
Qriocity attiva l’accesso all’omonimo servizio di intratteni-
mento.
Premendo il tasto OPTIONS durante la riproduzione, possiamo 
regolare le impostazioni AV (modo qualità immagine standard, 
stanza più chiara, stanza teatro, sincronismo 0…120 ms), attivare 

Le porte USB 
anteriore e 
posteriore 
supportano 
qualunque 
unità USB per la 
riproduzione dei 
file multimediali, 
lo “storage” dei 
dati BD Live e il 
dongle Wi-Fi

Il display fluorescente mostra le informazioni sulla riproduzione di dischi 
e file, lo status operativo e altri messaggi
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125BLU-RAY PLAYER SONY BDP-S480
Dischi/formati riproducibili: BD-Video, BD-Video 3D, BD-R/RE, DVD, 
 DVD-Video, DVD-Rom, DVD±R/RW, CD-Audio, CD-R/-RW, SACD; 
 MPEG-1 Video/PS, MPEG-2 Video/PS/TS, MPEG-4 AVC, WMV9, AVCHD, 
 Xvid, MP3, AAC, WMA9, LPCM, JPG

Altri supporti: 2x USB 2.0 tipo A 

Profili interattivi: BonusView (1.1), BD-Live (2.0)

Convertitore D/A audio: n.d.

Convertitore D/A video: 12 bit/108 MHz

Decoder audio integrati: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, 
 Dolby TrueHD, DTS-HD HRA/MA

Uscite video (presa): CVBS (1x Cinch), Component (3x Cinch), 
 HDMI 1.4 (compatibile 3D, x.v.Color e Bravia Sync/CEC)

Risoluzioni video: Composito: 480i, 576i; Component: 480i/p, 576i/p, 
 720p, 1080i/p@50-60 Hz; HDMI: 480i/p, 576i/p, 720p, 
 1080i, 1080p@24-50-60 Hz

Uscite audio (presa): Analogica stereo (2x Cinch), 

 digitale S/PDIF elettrica (1x Cinch e HDMI)

Altre porte/slot: RJ45 (Ethernet), 2x USB 2.0 tipo A

Altre funzioni: Mediaplayer, DLNA DMP/DMR/DMS/Party Mode, 
 Bravia Internet Video, Qriocity, browser Web, database Gracenote,
 upgrade del firmware via rete, predisposizione Wi-Fi 
 con “dongle” opzionale, controllo via Smartphone

Alimentazione: 220÷240 Vac – 50/60 Hz

Consumo: 20 Watt max

Dimensioni (LxAxP): 430x36x199 mm

Peso: 1,7 kg

la cronologia di riproduzione e ricerca, visualizzare informazioni 
dettagliate sul titolo grazie al database Gracenote, ricercare un 
titolo o un capitolo, impostare l’angolo e la ripetizione, ecc.

lettore multistandard 
con supporto audio HD

Il lettore BDP-S480 supporta dischi e formati di vario tipo co-
me BD-Video (2D e 3D), BD-Rom, BD-R, BD-RE, DVD-Video, 
DVD-Rom, DVD±R/RW, DVD-Rom, CD-DA, CD-Rom, CD-R/

RW e Super Audio CD. Inoltre 
riproduce le registrazioni AVCHD 
effettuate da camcorder HD, i file 
AVI, MP4, MPG, MPEG, DivX, MP3, 
AAC, WMA9, LPCM, JPEG ed il 
container MKV.
Sul fronte audio si segnala la com-
patibilità con le principali codifiche 
audio HD di tipo “lossless”, ovvero 
senza perdita di qualità rispetto al 
master originale, presenti sui dischi 
Blu-ray come Dolby TrueHD, DTS-
HD HRA (High Resolution Audio), 
DTS HD-MA (Master Audio) e la 
decodifica in bitstream via HDMI 
e S/PDIF.

mediaplayer 
e servizi Internet

Sony ha esteso le funzionalità 
multimediali e Web alla maggior 
parte dei sistemi Home Theater 
Bravia, compresi i lettori BD come 
il modello S480, per garantire al 

Il parco collegamenti audio/video del lettore Blu-ray è ridotto al minimo indispensabile e comprende le uscite video CVBS (1 Cinch) e 
Component (3 Cinch), audio analogiche e digitale (3 Cinch) ed una HDMI 1.4. Al centro troviamo anche il plug RJ45 della LAN ed una delle due 
prese USB (l’altra è sul pannello anteriore)

maggior numero di persone l’opportunità di riprodurre foto, 
musica e video da dispositivi USB (FAT32 e NTFS) oppure da 
altri device presenti in rete (DLNA con funzioni player, renderer, 
server e Party Mode), l’accesso ai servizi video-on-demand di 
Qriocity e Bravia Internet Video, la libera navigazione sul web 
grazie al browser integrato.

Il telecomando a corredo del lettore Blu-ray S480 è abbastanza compatto, ben organizzato e in grado di gestire le 
funzioni principali di un TV Sony o di altre marche grazie alla banca dati integrata


