
I servizi per affittare e vedere film 
in streaming hanno soppiantato ormai 
i negozi di videonoleggio.

Blockbuster, la più grande ca-
tena di negozi per il noleg-
gio di film in dvd ha ormai 

chiuso i battenti (almeno in Italia). 
Colpa della crisi? Certamente, ma 
anche colpa della tecnologia e di 
internet. Sono in tanti ormai che 
scaricano dalla rete film (spesso di 
scarsissima qualità) aggirando le 
protezioni imposte dalle case ci-
nematografiche, per guardarli sul 
pc oppure sul televisore in salotto.
Niente più uscite serali, quindi, 
per andare a noleggiare un film 
al negozio più vicino e niente più 
bisogno di ricordarsi di restituire 
il dvd, scadute le canoniche 48 ore 
di noleggio.

La retta via
Tuttavia esiste un modo legale e 
altrettanto comodo per godersi un 
film in salotto senza dover uscire 
di casa per prendere e riconsegna-
re un dvd. 
Ormai da qualche anno stanno 
prendendo piede i servizi di vi-
deonoleggio online, con film da 

Blockbuster
addio 

Guida



18 N° 36 MARZO 2013

Guida

disponibile anche la visione di film in 3D, 
ma al momento non ce ne sono in catalogo. 
La qualità di visione è comunque buona, in 
linea con altri servizi.Il decoder che abbiamo 
usato per le prove, è comunque un buon pro-

dotto, con caratteristiche interessanti (hard 
disk da 250GB, porta usb e SD). La risposta 
del telecomando è un po’ lenta ma è l’uni-
co dispositivo a fornire tutto in dotazione, 
compreso il cavo hdmi per collegarlo alla tv.

Set-top-box
Costo: 199 €

Cubovision è il servizio di Tv interattiva di 
Telecom Italia. Noi abbiamo messo alla pro-
va solo la sua sezione di videonoleggio. La 
visione di questo servizio può essere godu-
ta con diversi dispositivi: l’apposito decoder 
(utilizzato da noi nelle prove), la SmartTV di 
Samsung, alcuni smartphone e tablet e la 
console Xbox di Microsoft. 

NON SOLO TELECOM
Cubovision è disponibile anche per chi non 
ha un abbonamento alla rete Telecom: in 
questo caso, si paga con la carta di credito. 
Per gli altri, si può scegliere anche l’addebito 
diretto sulla bolletta Telecom.

NIENTE DI ECCEZIONALE
Si tratta del servizio che ci ha meno soddi-
sfatti. È infatti quello con il catalogo di film 
più scarno (in particolare per i film nuovi), e il 
prezzo del noleggio non è tra i più economici 
(tra i 4 e i 5 €). In teoria dovrebbe essere 

CUBOVISION

Apple TV
Costo: 109 €

Apple mette a disposizione un catalogo di 
film disponibili per il noleggio e per l’acqui-
sto. Si può accedere al catalogo da computer 
(tramite iTunes) oppure attraverso Apple Tv: 
si tratta di un piccolo dispositivo che connet-
te il televisore alla rete e permette di fruire 
del servizio iTunes Film attraverso un’inter-
faccia dedicata.

PER ORA SOLO NOLEGGIO
Per godere dei film del catalogo di iTunes è 
necessario possedere un account Apple (col-
legato a una carta di credito). Il noleggio dei 
film costa quasi sempre 4,99 € (un po’ caro) 
e, almeno in Italia, non è possibile acquistarli 
tramite AppleTV.

QUALITÀ ELEVATA
L’interfaccia è la più semplice tra quelle 
provate e il telecomando (privo di fronzoli) 
è a prova di errore. I Film possono essere 
noleggiati sia in definizione standard, sia in 

alta definizione. La qualità dell’audio è mol-
to alta, anche perché molti film presentano 
anche l’audio Dolby Digital surround 5.1: tra 
i servizi testati questo è l’unico che lo con-
sente. In particolare, per chi possiede un im-

pianto home theatre, questa è l’opzione mi-
gliore. AppleTv si integra perfettamente con 
tutti gli altri prodotti Apple, consentendo, ad 
esempio, di vedere subito sullo schermo del 
televisore quanto c’è su un iPad o un iPhone.

ITUNES FILM (APPLE TV)
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te colpiti la Smartkey TV, ovvero l’opzione 
(ad hoc) che abbiamo utilizzato per le pro-
ve. Questa piccola “chiavetta” è in grado di 
trasformare un normale televisore in una 
internet tv. Una volta collegata, infatti, il te-
levisore diventa una specie di grosso tablet 

ziare a guardare un film con una piattaforma 
e continuare su un’altra (il sistema ricorda il 
punto esatto in cui ci si era fermati).
Il dispositivo che abbiamo utilizzato per le 
prove è il Telesystem TS7500 HD, un deco-

con Android (4.0), sul quale far girare le varie 
app presenti su Google Play. 
Interessante anche il telecomando: da un 
lato utilizzabile come puntatore mouse, 
dall’altro dotato di una vera e propria tastie-
ra completa, che facilita la scrittura sul web.

der digitale terrestre in grado di alloggiare la 
card Mediaset Premium (indispensabile per 
accedere a Premium Play). Si può acquista-
re (circa 280€) oppure ricevere in comodato 
d’uso a circa 5€ al mese.

Decoder Telesystem 
TS7500 HD
Costo:280 € (o 5€ al mese)

Il noleggio dei film del catalogo di Premium 
Play ha il costo più basso (2,99 €), ma è ri-
servato solo a chi è già abbonato a Mediaset 
Premium. Il noleggio, infatti, viene addebita-
to sulla successiva bolletta Mediaset.

NIENTE ALTA DEFINIZIONE
I titoli a disposizione non sono tanti. Pur-
troppo, molti film nuovi non sono disponibili 
in Hd (sebbene la qualità standard sia co-
munque soddisfacente) e nessuno ha l’au-
dio surround 5.1. Teoricamente si possono 
vedere anche film in 3D, ma non ce ne sono 
al momento a disposizione. Da segnalare la 
mancanza di una funzione molto utile come 
la ricerca per nome di un film.

PLURIPIATTAFORMA
La visione è possibile su diverse piattaforme 
(pc, decoder, xBox 360, Smart Tv Samsung e 
iPad):  molto interessante la possibilità di ini-

Smartkey Tv
Costo: 99 €

Il servizio Chili-tv ha un catalogo di film 
piuttosto ampio (tra cui anche alcuni titoli 
acquistabili). Alcuni film sono solo in defini-
zione standard (costano circa 4 €), per altri 
invece si può scegliere anche tra due formati 
in alta definizione (Hd e Hd+) al costo rispet-
tivamente di 5 e 6 €. Un consiglio: optate 
per l’Hd+ perché la differenza qualitativa 
rispetto al normale Hd vale certamente il 
prezzo più alto.

ALL’ALTEZZA
La qualità di visione, in particolare in Hd+ 
è buona, a livello degli altri servizi, così co-
me la semplicità d’uso. Un po’ troppo lunga 
è l’attesa per andare da un punto all’altro 
del film.

UNA TV ANDROID
Anche se Chili-Tv può essere visto con tut-
ta una serie di altri dispositivi (pc, SmartTV, 
smartphone e tablet), ci ha favorevolmen-

MEDIASET PREMIUM PLAY

CHILI-TV
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Nelle nostre prove abbiamo apprezzato l’AppleTV per 
l’ottima struttura dell’interfaccia e la qualità dei film. 

Interessante anche la Smartkey Tv di Chili-tv, che 
trasforma il televisore in una internet tv con sistema 

operativo Android.›

vedere via streaming (cioè guar-
dandoli via internet senza salvarli 
sul computer): si tratta di sistemi 
che consentono, spendendo pochi 
euro, di accedere a database onli-
ne con centinaia di titoli (tra film 
nuovi e un po’ più datati) esatta-
mente come se ci si trovasse tra gli 
scaffali di un Blockbuster. 
Basta scegliere il film, pagare il no-
leggio (in genere non molto più 
caro di quello in negozio) e preme-
re play, proprio come se si usasse 
un lettore dvd. Allo stesso modo è 
persino possibile mettere in pau-
sa, andare avanti veloce, tornare 
all’inizio del film, riguardarlo più 
volte o metterlo in pausa e ripren-
dere la visione dallo stesso punto 
anche in un secondo momento. 
Attenzione, però: non si dispone 
di un tempo illimitato; una volta 
acquistato il film lo si può guar-
dare immediatamente, oppure 
iniziare a guardarlo solo in un 
secondo momento (si ha circa un 

mese di tempo per vederlo). Una 
volta premuto play, però, inizia il 
vero e proprio noleggio e, come 
ogni buon noleggio che si rispet-
ti, al termine delle ore pagate (in 
genere le classiche 48), i diritti di 
visione scadono. 

“Decoder” a confronto
La visione del film, come detto, 
avviene online in streaming. Ra-
gione per cui questi servizi ne-
cessitano di una buona rete adsl 
(è sufficiente comunque qualche 
megabit, non servono collega-
menti super veloci). 
La maggior parte dei dispositivi 
permette di vedere i film sullo 
schermo di un computer collega-
to alla rete; tuttavia è proprio la 
possibilità di guardare i film anche 
sul televisore di casa che permette 
a questa soluzione di rimpiazzare 
in tutto e per tutto il tradizionale 
noleggio del dvd. Per farlo occor-
re però acquistare un dispositivo 

(una sorta di “decoder”) che fun-
zioni da interfaccia tra la rete in-
ternet di casa (via wifi o ethernet) 
e l’apparecchio tv. 
In questo articolo abbiamo deciso 
di mettere alla prova quattro ser-
vizi di videonoleggio online, con i 
loro rispettivi dispositivi per la fru-
izione su un televisore (vedi schede 
alle pagine 18 e 19): AppleTV per 
vedere il servizio iTunes Film, l’o-
monimo set-top-box per Cubovi-
sion, il decoder Telesystem TS7500 
HD per Mediaset Premium Play e 
LiquidTV Smartkey TV per il ser-
vizio Chili-tv. Per vedere questi 
servizi sullo schermo di un pc non 
servono invece dispositivi: basta 
registrarsi ed effettuare il paga-
mento del film scelto.
I metodi di pagamento variano da 
prodotto a prodotto: dalla carta di 
credito, all’addebito in bolletta, a 
paypal. Premium Play può essere 
utilizzato solo da chi è già abbona-
to a Mediaset Premium.*


