Test

Rifare il trucco
alla televisione
Con gli Smart Tv Upgrader
anche gli apparecchi datati
dovrebbero diventare
“smart”. Ma la qualità
non convince.

P

ossono avere la forma di
una chiavetta usb oppure
di uno scatolotto (set-topbox) da collegare alla tv e il loro
compito dovrebbe essere quello di
rendere i nostri televisori “smart”,
ovvero trasformarli in apparecchi in grado di navigare sul web,
di vedere filmati in streaming e
di accedere alle applicazioni che
possono fornire funzioni aggiuntive come mappe e giochi. Ma
gli Smart Tv Upgrader (questa la
denominazione tecnica di questi
apparecchietti da poco arrivati sul
mercato) sono realmente prodotti
utili? In base ai risultati del nostro
test, la risposta è sostanzialmente
negativa. I dispositivi da noi testati, infatti, hanno una qualità
veramente scadente e soltanto un
modello su nove ha raggiunto la
sufficienza: ma in questo caso il
prezzo è troppo elevato per essere
considerato un acquisto davvero
conveniente.
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Test
LA NOSTRA SCELTA

Inoltre, questi prodotti nascono
già vecchi, considerato che rispondono a esigenze che adesso
sono sostanzialmente scomparse:
l’avvento di smartphone e tablet
ha già dato risposta al bisogno di
avere un dispositivo a portata di
mano per navigare in salotto senza accendere il pc.

Poche applicazioni
Molti televisori di ultima generazione hanno già queste funzionalità integrate. L’arrivo sul mercato
degli Smart Tv Upgrader serve a
sopperire le mancanze degli apparecchi più datati, trasformando
la tv in una sorta di ampio “tablet”
(nella maggior parte dei casi con
sistema operativo Android).
Se in alcuni modelli le applicazioni disponibili sono soltanto quelle
preinstallate (come nel caso di LG
Smart TV ST600), in altri si può
accedere al market classico dei dispositivi Android (Google Play).
Ma qui arriva la prima nota dolente: le app che si possono scaricare

Sony SNZ-GS7
179-199 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Nessun modello merita i titoli di Migliore Acquisto e di Scelta Conveniente. Però
il titolo di Migliore del Test va a SONY NSZ-GS7. Di questo dispositivo ci è piaciuta la facilità d’uso, grazie in particolare al buon telecomando che presenta
da un lato i tasti “classici” e un touchpad per gestire il puntatore, dall’altra una
tastiera qwerty. Inoltre, è l’unico modello ad avere due porte hdmi, una per il
collegamento al televisore e una aggiuntiva per collegare un dispositivo esterno.
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MARCA e modello

SONY NSZ-GS7
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MINIX Neo G4
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LG Smart TV SP820

LG Smart TV ST600

Migliore del Test;
Miglior Acquisto;
Scelta Conveniente
A ottimo; B buono; C accettabile; D mediocre; E pessimo; n.d. non disponibile
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RISULTATI

Tipo di telecomando

CARATTERISTICHE
Tipo di dispositivo

SMART TV UPGRADE PREZZI
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qualità buona

non comprare

sono molto poche, perché la maggior parte di quelle che si usano
su smartphone e tablet non sono
affatto compatibili con questi dispositivi.

Comandi: i buoni e i cattivi

Configurazione
scomoda

Telecomandi e tastiere
Un altro aspetto molto importante è il telecomando, lo strumento
che dobbiamo utilizzare per navigare con il televisore, proprio come tastiera e mouse quando usiamo il pc e il touch quando siamo
su smartphone e tablet. Anche su
questo versante le cose non vanno
molto bene. Innanzitutto ci sono
due modelli che non hanno alcun
telecomando (vedi tabella) e per
navigare è necessario collegare al
dispositivo tastiera e mouse. Nei
modelli che invece ce l’hanno, si
trovano diversi livelli di comodità.
In alcuni casi c’è quello semplice
e senza puntatore: ma dover inserire ogni volta gli indirizzi internet navigando nella tastiera a
schermo e selezionando una lettera per volta è un vero incubo.
In altri casi, hanno da un lato la
tastiera standard dei telecomandi e dall’altro una tastiera qwerty
(quella dei computer), mentre in
un solo caso (Sony NSZ-GS7) si
trova uno schermo touch. Ma anche in questi casi la bontà di utiliz-

La soluzione migliore
Telecomando e touchpad e, a
parte, la tastiera.

Buono, ma ingombrante
Tastiera e touchpad riuniti nello
stesso lato di un unico dispositivo.

Buono
Telecomando da un lato e
tastiera sul lato opposto.

Non all’altezza
Con i mini
telecomandi (come
questi a fianco),
diventa complicato
e poco pratico
digitare i testi.

zo è limitata dall’imprecisione del
puntatore o dalla poca comprensibilità di alcune funzioni. Soltanto
due modelli (LG Smart TV SP820
e Sony NSZ-GS7) raggiungono la
sufficienza.

Meglio non comprarli

›

L’installazione hardware di questi
dispositivi è generalmente piuttosto semplice, perché basta connetterli unicamente tramite cavo
hdmi o, al più, anche tramite usb.
Solo i modelli Jeppsen e Asystel
non ottengono la sufficienza sotto questo aspetto: il primo a causa dei troppi cavi (e pure corti), il
secondo per il cavo hdmi troppo
corto.
La configurazione software, invece, è abbastanza scomoda per tutti
i modelli, vuoi per la mancanza di
un telecomando, vuoi per la lentezza del menu a schermo.

Questi dispositivi possono essere suddivisi in due categorie:
chiavette usb e set-top-box. I primi hanno l’aspetto delle classiche
penne usb, di dimensioni ridotte e per nulla ingombranti (stanno
nascoste dietro alla tv); i secondi sono scatolotti a se stanti e
vanno collegati alla televisione tramite porta hdmi.

Il titolo di Migliore del Test va al
modello Sony NSZ-GS7, perché
è il più semplice da usare. Ma si
tratta di un prodotto troppo costoso: motivo per cui, stavolta,
non riteniamo corretto assegnare
ad alcun modello i titoli di Miglior
Acquisto e Scelta Conveniente. La
nostra conclusione, quindi, considerato che questi apparecchi fanno poco e lo fanno male, è semplice: meglio non comprarli.

*
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