Guida

Calcio:
visioni
Mondiali
Come prepararsi al meglio per vedere
e registrare le partite di Brasile 2014.
Apparecchi tv e app.
24
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I

primi a scendere in campo,
giovedì 12 giugno, saranno i
padroni di casa: alle 22, ora
italiana, il Brasile affronterà la
Croazia. L’esordio degli Azzurri,
contro l’Inghilterra, sarà sabato
14, a mezzanotte.
Il fatto che i Mondiali di calcio
2014 si svolgano dall’altra parte
del globo, non ne rende comodissima la visione per i tifosi italiani. Come abbiamo visto, il primo
match della nwazionale viene
trasmesso in tv a mezzanotte,
mentre i due successivi (venerdì
20 contro il Costarica e martedì
24 contro l’Uruguay) iniziano alle
18, orario che può creare problemi
ai pendolari, che a quell’ora non è
detto che riescano a raggiungere
il divano di casa per vedersi tranquillamente la partita.

LE APP GRATUITE PER SAPERNE DI PIÙ
Ecco alcune app che riguardano
i Mondiali di calcio 2014 (molte
altre ne appariranno all’approssimarsi dell’evento). Tra quelle ufficiali, c’è quella della Fifa, Federazione internazionale calcio, che
dedica un’ampia sezione a Brasile 2014 (non c’è, però, in lingua
italiana) e quella della Figc, Federazione italiana giuoco calcio.
Coppa del Mondo 2014 e
Mondiali 2014 riportano calendari, news, statistiche,
informazioni sui giocatori...
Infine, segnaliamo due giochi.
Brazil 2014 Mastemind HD, in
inglese, è un quiz sui mondiali
passati, mentre Pic-Quiz Flags vi
chiede di indovinare quale bandiera tra le nazioni partecipanti
ai Mondiali si nasconde dietro a
un muro.

Fifa

FIGC VivoAzzurro

Coppa del
Mondo 2014

Mondiali
2014

Brazil 2014
Mastermind HD

Pic_Quiz Flags

›

La guida dei programmi
consente anche
di impostare le
registrazioni: cercate il
programma che dovete
registrare e cliccateci
sopra: apparirà una
schermata in cui è
presente la funzione
di registrazione. A
questo punto basta
cliccare su “Pianifica
registrazione” (o
funzioni simili).

›

La registrazione
manuale è un po’ più
laboriosa: nel nostro
esempio abbiamo
dovuto cercare la
voce “Gestione
pianificazione”, da cui
poter poi selezionare il
canale, il giorno e l’ora
di inizio e di fine della
nostra registrazione.

Per chi vuole registrare
Ci sono modi differenti per registrare i programmi tv. Il sistema
più semplice è quello fornito dai
televisori con memoria interna,
che permettono la registrazione
senza utilizzare alcun supporto.
Questi apparecchi sono attualmente pochissimo diffusi sul mercato nostrano. Vediamo gli altri
sistemi più comuni.
Registrazione tramite supporto esterno usb. Circa la metà dei
televisori in commercio consente di registrare su memoria usb
esterna (chiavetta o hard disk con
capacità di almeno 4GB), semplicemento collegando quest’ultima
alla tv: lo spazio a disposizione
per la registrazione dipende dalla
capacità del dispositivo ed è modificabile, perché una volta si può
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INTERNET TV: A CIASCUNO IL SUO
Samsung UE40F6400

Per chi preferisce
un modello smart
da 40 pollici

447 - 899 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

La qualità dell’immagine
è, nel complesso, buona,
così come quella del suono.
È un accettabile lettore
per file multimediali, che
può riprodurre diversi tipi
di formati (audio, foto,
video) da usb o tramite rete
domestica (dlna).

QUALITÀ GLOBALE

67 SU 100
Per chi preferisce
un modello smart
da 46 pollici

Samsung UE46F6400
559 - 1.000 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Ricco di funzionalità, offre
una buona qualità sia a
livello dell’immagine sia
del suono. Fa il suo dovere
anche come lettore per file
multimediali da chiavetta
usb oppure tramite la rete
domestica (dlna).

QUALITÀ GLOBALE

69 SU 100

Per chi preferisce
un modello smart
da 50 pollici

Samsung UE50F6400
999 - 1.499 €
PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Buona la qualità
dell’immagine, con un
suono equilibrato, ricco e
chiaro. È anche un buon
lettore multimediale da rete
domestica (dlna) e da usb.

QUALITÀ GLOBALE
www.altroconsumo.it/televisori
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68 SU 100

usare una chiavetta e la volta successiva un’altra. I settaggi vanno
effettuati solo sul tv, con un unico
telecomando. Qui a destra vedete
due schermate di esempio (la registrazione è stata fatta dal satellite,
ma la procedura è identica anche
per il digitale terrestre). Se intendete ricorrere a questo sistema,
dovete tener conto di un paio di
cose: alcuni tv non vanno d’accordo con tutte le chiavette. Dato che
non esiste una regola per capire
a priori se una chiavetta va bene,
bisogna andare per tentativi.
Ricordatevi che, nel caso in cui la
memoria esterna deve essere formattata nel televisore prima di
essere utilizzata, le registrazioni
potranno poi essere riviste unicamente con quel televisore (né è
possibile editare il file).
Registrazione con dispositivo
esterno. È il caso classico dei dvd
recorder e degli hard disk recorder: per poter registrare, dovete
preventivamente sintonizzare
i canali tv. Essendo dispositivi
esterni, sarà anche necessario
usare due telecomandi diversi,

ANCHE LO SCHERMO DIVENTA SOCIAL
SONY SOCIAL VIEWING

Messaggi
Twitter
e video
Skype
sulla tv

I moderni televisori si stanno arricchendo di funzioni aggiuntive, che consentono utilizzi differenti rispetto a quelli tradizionali.
Sony, ad esempio, su alcuni modelli della linea Bravia ha introdotto la
funzione “Social Viewing” che, sullo
schermo del televisore, consente sia di
leggere messaggi Twitter sia di vedere
gli amici durante le videochiamate via
Skype. Perché tutto ciò sia possibile, lo

schermo viene diviso in riquadri: uno
spazio è ovviamente dedicato alla visione del canale televisivo, mentre gli
altri sono riservati alla visione degli
amici di Skype e ai messaggi Twitter.
Queste due funzioni possono diventare
molto interessanti mentre si guardano
i Mondiali di calcio, anche se non possono sostituire il piacere di seguire con
gli amici nella stessa stanza le emozioni
della partita.

Venerdì 20/6/2014 ore 18.00: Italia - Costarica

uno per il tv e uno per il dispositivo. Lo spazio a disposizione è
fisso, nell’ordine delle centinaia di
Gbyte, quindi più che sufficiente
per diverse ore di registrazioni.
Nel caso dell’hard disk recorder,
queste ultime restano all’interno
del dispositivo e non possono, per
esempio, essere esportate su computer, mentre nel caso del dvd recorder è possibile farne una copia
su disco e vederla con qualunque
lettore. Come per i televisori, esistono anche altri dispositivi che
consentono di registrare su chiavetta usb: ad esempio lettori Bluray o decoder digitale terrestre.

Martedì 24/6/2014 ore 18.00: Italia - Uruguay

Qualità uniforme

Gli appuntamenti tricolore
Sky trasmetterà, a pagamento, tutte le partite del
Mondiale. La Rai ne trasmetterà 25 in diretta, anche sul sito (www.rai.it): tra queste, tutte le gare
dell’Italia e le fasi finali.
Se la nazionale si qualifica, gli orari degli ottavi
sono ancora suscettibili di variazioni a seconda
che l’Italia si classifichi al primo oppure al secondo posto del suo girone.
Questi gli appuntamenti già fissati per le prime
sfide degli Azzurri:
Sabato 14/6/2014 ore 24.00: Inghilterra - Italia

Per quanto riguarda la qualità di
registrazione, le nostre prove han-

no dimostrato che non ci sono differenze significative usando uno
strumento piuttosto che un altro:
anche nei casi in cui viene effettuata una compressione sul segnale televisivo (in alcuni casi questo
viene registrato esattamente così
come viene ricevuto) per ridurne
l’ingombro, il video registrato risulta praticamente identico a ciò
che si vede durante la diretta televisiva.

*

Per qualsiasi aggiornamento
utilie per godersi al meglio i
Mondiali di calcio 2014, vi
rimandiamo a
www.altroconsumo.it /

hi-tech
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