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DENTRO LA TV
Funzioni evolute hanno fatto la loro comparsa già da anni  

nei televisori, anche prima che cominciassimo a definirli smart.  
Ecco come usare le più comuni per migliorare la tua esperienza d'uso. 

di Marta Buonadonna

Glos
sari

o HDR
Indica la possibilità 
di visualizzare una 
gamma maggiore di 
colori e chiaroscuri, 
con ottimi risultati su 
contrasto e brillantezza 
dell'immagine. I contenuti 
che sfruttano questa 
tecnologia, però, sono 
ancora pochi. 

Ultra HD/4K
Indica una risoluzione 
dello schermo molto 
alta, quindi immagini più 
nitide. Ma la differenza 
rispetto al semplice HD 
non rappresenta poi una 
miglioria così evidente. 

OLED
Questa tecnologia 
risolve l'unico vero 
problema degli schermi 
a cristalli liquidi, ormai 
onnipresenti: la qualità 
dell'immagine che 
cambia con l'angolo di 
visione. Il costo è ancora 
molto elevato. 
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Rivedere un programma dall'inizio, 
consultare il palinsesto, navigare  
in rete sono tra le opzioni possibili

La tv piazzata al posto d’onore nel tuo 
soggiorno può fare molto più di quel che 

credi. Dimenticati per un attimo il passaggio 
al nuovo digitale terrestre: negli ultimi 10 
anni i televisori hanno incorporato un sacco 
di nuove funzioni, per la verità non tutte 
utili, che però possono arricchire il modo in 
cui usiamo la televisione. 

DALL'INIZIO, PER FAVORE
L’abusata etichetta 'smart tv' ha finito per 
fare ombra a tutta una serie di funzionalità 
che anche i televisori non propriamente 
smart già possiedono. La nostra carrellata di 
quelle più comuni comincia con le funzioni 
interattive della tv digitale terrestre. Grazie a 
una tecnologia che prende il nome di HbbTV, 
puoi accedere sia a contenuti trasmessi 
in tempo reale dall'emittente sia ad altri, 
recuperati attraverso la banda larga. La 
condizione abilitante è che l'apparecchio 
sia collegato a internet. Se è il tuo caso e la 
tua tv ha questa funzione, potrai vedere un 
programma dall’inizio, quando hai acceso 
ed è già cominciato, oppure godere di alcuni 
contenuti collegati a quello trasmesso al 
momento. Questo a patto che il canale che 
ti interessa sia predisposto e lo consenta. 
Per fortuna tutti i principali network 
(Rai, Mediaset, Sky Italia, Discovery Italia) 
impiegano già tale tecnologia. Ti accorgi 
di questa possibilità da un riquadro, che 
di solito compare in basso sullo schermo, 
con informazioni aggiuntive e un pulsante 
o un messaggio che ti invita a rivedere il 
programma dall’inizio.

EPG: LA GUIDA AI PROGRAMMI
Cosa mi guardo stasera? Te lo dice 
l’Electronic Program Guide (EPG), una 
sorta di menu che contiene informazioni 
sull’orario di inizio e fine dei programmi 
con un breve riassunto. Vi accedi 
solitamente premendo il tasto 'i' del 
telecomando, che sta per 'informazioni', 
e offre info aggiuntive sul programma in 
onda, oppure premendo 'list' o 'guide' per 
avere una panoramica dell’intero palinsesto 
delle varie emittenti memorizzate. Sempre 

qui, per le tv abilitate, dovresti poter 
accedere al 'parental control', con cui puoi 
bloccare la visione di alcune trasmissioni 
vietate ai minori, e anche alla funzione con 
la quale puoi richiamare automaticamente 
un programma quando arriva l’ora di inizio, 
per non rischiare di perderlo. Essendo un 
sistema facoltativo, in alcuni canali l’EPG 
con tutto il suo carico di informazioni 
potrebbe non essere disponibile.
 
NAVIGARE IN GRANDE
Una delle caratteristiche delle tv intelligenti, 
collegate alla rete, è la presenza di un 
browser per navigare nel web. Di fatto, però, 
fare ricerche online utilizzando i tasti del 
telecomando non è né semplice né pratico. 
Se vuoi provare l’ebbrezza di navigare il 
web dalla tv, meglio collegare una tastiera 
wireless, con touchpad integrato, tramite 
chiavetta usb. In questi ultimi anni, stanno 
arrivando tv con i comandi vocali: il 
telecomando ha un microfono integrato 
tramite il quale è possibile dialogare con il 
televisore e fare ricerche vocali sul web. 
 
UN MONDO DI APP
Lo schermo dei televisori smart assomiglia 
sempre di più a quello dei nostri telefoni. 
Le icone delle app che siamo abituati a 
usare sullo smartphone hanno trovato posto 
anche nelle tv: dal meteo alle quotazioni di 
borsa, dai giochini ai salvaschermo. Le più 
utili da usare su un televisore sono però le 
app dei servizi di video e streaming, come 
YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+, 
Discovery+ ecc. La prima è ad uso gratuito, 
le altre si possono usare solo se si è abbonati 
allo specifico servizio. Anche le principali 
reti italiane hanno i loro portali dedicati, 
accessibili tramite la relativa app, sui quali 
è possibile rivedere programmi trasmessi di 
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4. LAN PER LA RETE
La presa LAN serve a connettere la 

tv alla rete internet di casa.

7. USB
Chiavette e hard disk esterni si 
collegano alla tv tramite questi 
ingressi per fruire sul grande 
schermo dei loro contenuti. 

2. CONNESSIONI ANALOGICHE
Due per il segnale audio e una per 

il video , servono a collegare gli 
apparecchi più vecchi, anzi vintage. 6. DIGITAL AUDIO

Accoglie un cavo a fibra ottica per 
trasmettere l'audio della tv a una 
soundbar o a un sistema home 
cinema o a un impianto hifi.

1. ANTENNA E TV
In aggiunta al classico connettore 

d'antenna, molte tv moderne 
hanno anche un ricevitore 

satellitare integrato che si collega 
a un'antenna differente tramite 

questo connettore.

5. HDMI
Queste prese consentono di 
collegare console decoder 
satellitari e lettori Blu ray. 
A quelle con la scritta ARC si 
può collegare una soundbar, 
come altoparlante aggiuntivo, 
comandato dal telecomando  
del televisore.

recente o accedere a cataloghi più o meno 
ampi di contenuti on demand, il tutto a costo 
zero, semplicemente creando un account. 
Raiplay, il servizio della Rai, ha un catalogo 
molto fornito che attinge anche a un buon 
numero di contenuti 'storici', come vecchi 
sceneggiati e serie televisive andati in onda 
nel corso degli anni. Mediaset Infinity è 
l’omologo della principale concorrente 
della Rai, e dà anch’essa accesso a parecchi 
contenuti. L’aspetto interessante, in questi 
casi, è che puoi proseguire sul telefono la 
visione di un contenuto che avevi iniziato a 
guardare sulla tv e viceversa. 
Proprio come per i telefoni, anche le smart 
tv hanno di solito un sistema operativo, 
che in molti casi è una versione ottimizzata 

per le tv di Android, il prodotto di Google. 
Per utilizzarlo e poter scaricare le app di 
interesse, occorre quindi un account Google, 
che molti di noi comunque già hanno. 
 
LO SCHERMO COME UNO SPECCHIO
Si chiama 'mirroring' e indica la possibilità 
di proiettare contenuti (immagini, video 
e audio) dallo schermo di un pc, di uno 
smartphone o di un tablet a quello della tv. 
Guardare più in grande le foto delle vacanze 
o ascoltare la propria musica preferita dagli 
altoparlanti del televisore è dunque possibile 
ed è anche piuttosto facile. Grazie a una 
connessione wifi, che deve essere presente su 
entrambi i dispositivi, si possono agganciare 
i due apparecchi tra i quali si vuole trasferire 

Solitamente il retro e il fianco dei televisori più moderni, anche non necessariamente smart, ospitano diverse 
connessioni, che consentono di collegarvi altri dispositivi di casa. In questa immagine vediamo un modello 
particolarmente versatile. Non tutte le tv però hanno la stessa ricchezza di prese. 

Connessioni per tutti

Gli schermi 
delle 
smart tv 
somigliano 
a quelli 
dei nostri 
telefoni: 
popolati 
dalle icone 
delle app

3. CUFFIE
Ecco una normalissima presa per 
le cuffie affiancata a una presa di 

servizio per chi fa la manutenzione.
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La novità, in vigore per le tv dal primo marzo 2021, consiste 
nell'eliminazione delle classi energetiche superiori alla A (A+, A++, 
A+++), considerate fuorvianti. La nuova scala va da A a G. 

La nuova etichetta energetica

B
Classe energetica del 
televisore calcolata in 
base ai consumi elettrici. 
La classe A è quella con i 
consumi più bassi. 

XYZ KWH / 1000H 
Consumo energetico in 
modo acceso espresso 
in kWh per 1.000 ore, 
durante la lettura di con-
tenuti in SDR (Standard 
Dynamic Range). 

HDR
XYZ KWH / 1000H
Consumo energetico in 
modo acceso espresso 
in kWh per 1.000 ore, 
durante la lettura di 
contenuti in HDR (High 
Dynamic Range). 

LE MISURE
Diagonale dello schermo visibile espressa 
in centimetri e in pollici e risoluzione 
orizzontale e verticale espressa in pixel.

IL PROGETTO BELT
Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione 
dell’Unione Europea Horizon 2020 con contratto di finanziamento N° 
847043. La sola responsabilità del contenuto di questo sito è degli autori. 
Non riflette necessariamente l’opinione dell’Unione Europea. Né l’EASME 
né la Commissione Europea sono responsabili dell’uso che può essere fatto 
delle informazioni in esso contenute. 
Per saperne di più, vai su www.altroconsumo.it/belt

un contenuto. La prima tecnologia in ordine 
di tempo è il Miracast, uno standard che 
non dipende dalla piattaforma utilizzata, 
supportato da molti dispositivi portatili e 
anche dai computer. Sempre di più, però, si 
va nella direzione di tecnologie proprietarie 
messe a punto dai colossi Google e Apple, 
nella fattispecie Google Cast e AirPlay. Per 
fortuna la maggior parte dei televisori di 
grandi marchi consente il mirroring con tutti 
e tre questi sistemi.
 
LETTORE MULTIMEDIALE
Ormai da anni i televisori offrono, tra le 
varie possibilità di connessione, anche una 
o più prese usb alle quali puoi collegare 
chiavette, hard disk esterni, videocamere e 
fotocamere e riprodurre in tal modo foto, 
filmati e musica salvati su questi supporti. 
I formati che le tv sono in grado di leggere 
sono quelli più comuni come jpeg, mp3 e 
mp4, ma potrebbero non riconoscere tutti i 
file, in particolare quelli salvati in formati 
proprietari di videocamere o macchine 
fotografiche.
Gran parte delle smart tv supporta anche la 
tecnologia DLNA, che permette di integrare 
l’apparecchio in una rete casalinga per fare 
streaming di contenuti direttamente da un 
altro apparecchio connesso alla stessa rete. 
Connettendo una chiavetta o un hard disk 
al televisore è teoricamente possibile anche 
registrare programmi dalla tv su questi 
supporti. In realtà le tv che offrono questa 
possibilità sono sempre meno, anche perché 
molti dei contenuti televisivi sono già 
fruibili on demand o reperibili in rete. 

DEVI CAMBIARE IL TELEVISORE?

Consulta i risultati dei nostri test su 
altroconsumo.it/televisori 

https://www.altroconsumo.it/hi-tech/televisori
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