Guida

Un’app
guida
la tv
Nate per affiancare
il telecomando, non sempre
ne sono all’altezza.

C’

è la possibilità di comandare e gestire un televisore
anche tramite un’app: qual
è la differenza con il telecomando
e quali sono i vantaggi? L’obiettivo
è di facilitare e ampliare le funzioni
del telecomando: con alcune app
è possibile trasferire foto, musica
e video dal tablet o dal telefono al
televisore. In pratica, un video girato con lo smartphone lo si potrà
vedere sul grande schermo di casa.
Attenzione, però: questa funzione è presente in quattro app
sulle sei che abbiamo provato
e non sempre funziona bene.
Alcune app e tv (solo i modelli
di alta gamma) offrono anche la
possibilità di avere un secondo
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schermo (quello del dispositivo
mobile) per continuare a vedere il programma tv dovendosi
spostare da una stanza all’altra.
Per poter utilizzare questo tipo di app, nel locale dove c’è la
tv ci deve essere anche un collegamento wifi, la tv deve essere
una smart tv e, naturalmente, si
deve possedere uno smartphone
o un tablet dove scaricare l’app.
Abbiamo analizzato le app, gratuite,
delle più diffuse marche di tv (ognuna ha la sua app), descrivendone caratteristiche, vantaggi e svantaggi.
In alcune immagini le scritte sono
in tedesco, perché le prove sono
state eseguite in Germania in un
laboratorio indipendente.

LG TV REMOTE: FACILE DA USARE
L’app “Lg tv remote” funziona bene
sia con il sistema operativo iOS
sia con quello Android. Una volta
scaricata, l’app va sincronizzata
con il modello tv Lg che intendete
comandare, ovvero dovete digitare
sull’app un codice che appare
sullo schermo della tv e che vi
consente di mettere in relazione
i due apparecchi. Quando aprite
la schermata principale dell’app,
apparirà sullo schermo della
PUNTI FORTI

tv un cursore che si muoverà
riproducendo esattamente i
comandi che impartite sull’app.
Come si vede nella foto qui a fianco,
lo schermo del telefono assomiglia
molto a un telecomando e questo lo
rende molto facile da usare.
C’è la possibilità del secondo
schermo, ossia di continuare a
seguire il programma in tv anche
sul tablet o sullo smartphone:
comodo se vi dovete spostare.
PUNTI DEBOLI

• È facile da usare
• Lo schermo della tv reagisce quasi

• Non c’è la possibilità di accendere

simultaneamente ai comandi che
date attraverso l’app.
• Buona sensibilità al tocco.
• Potete regolare il volume con una
semplice pressione sullo schermo
del tablet o dello smartphone.

• Non offre tutte le funzioni
presenti su un telecomando.
• Quando si utilizza il secondo

e spegnere la tv attraverso l’app.

schermo, il ritardo tra immagine e
suono è considerevole. E il cambio
del canale è lento.

APP PANASONIC: RICCA DI POSSIBILITÀ
L’app per comdandare un televisore
Panasonic porta il nome di “Tv
Remote 2”. Va bene sia con il
sistema operativo iOS sia con
Android. E funziona sia su tablet
sia su smartphone. L’app Panasonic
non replica soltanto tutte le
funzioni tipiche del telecomando,
ma consente di trasferire fotografie,

PUNTI FORTI

video e musica sulla tv. L’app
funziona senza effettuare all’inizio
una registrazione, come si deve
fare con altre marche.
Si tratta di una app ben strutturata
e facile da usare che offre anche la
possibilità di continuare a vedere
il programma tv sullo schermo del
tablet o dello smartphone.

PUNTI DEBOLI

• L’app è ricca di funzioni, molte di

• Non c’è la possibilità di accendere

più rispetto a un telecomando.
• Facile la condivisione di
contenuti multimediali tra il
tablet o lo smartphone e la tv.
• Lo schermo della tv reagisce
quasi simultaneamente ai
comandi che date attraverso
l’app.
• Buona sensibilità al tocco.

e spegnere la tv.
• Quando guardate la tv sul
telefono o sul tablet, il cambio
canale è molto lento.
• Non potete regolare il volume
con una semplice pressione
sullo schermo del tablet o dello
smartphone.

Sul nostro sito,
tutto sul mondo
dei televisori.
www.altroconsumo.it/

televisori
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Guida all’acquisto
SONY: NON C’È IL SECONDO SCHERMO
Si chiama “Tv SideView app” e
funziona bene sia con iOS sia con
Android e può essere scaricata
su smartphone e su tablet. L’app
si può utilizzare solo in modalità
“ritratto” ossia in verticale, uno
svantaggio quando si usa un
tablet, dove sarebbe più comodo
avere la modalità “paesaggio”,
ossia orizzontale (quest’ultima è
disponibile solo con l’iPad). Quando
si apre l’app per la prima volta, si

devono affrontare alcuni passaggi
prima di poterla utilizzare, tra
cui la registrazione, che prevede
l’inserimento di un codice che
appare sulla tv. La home page
dell’app è sempre la guida tv, che
vi consente anche di selezionare
un programma e impostarne la
registrazione. Inoltre, quando
entrate in Facebook o Twitter,
potete condividere i programmi che
vi piacciono (Like).

PUNTI FORTI
• Sono presenti tutte le operazioni

che di solito svolge un telecomando
• Abbastanza veloce la reazione
della tv ai comandi dati con la app.
• Funzione di collegamento con i
social network.
• Possibilità di registrare i
programmi.
• Con Android muovere il cursore
sulla app è molto facile.

PUNTI DEBOLI
• Non si può accendere la tv con l’app.
• Con l’iPhone o l’iPad il cursore

non si muove in modo fluente sullo
schermo e alcune volte si blocca
per pochi secondi.
• Per variare il volume, si deve
pigiare più volte il tasto che
compare sulla app.
• Non offre la possibilità di vedere i
programmi tv anche sullo schermo
dello smartphone o del tablet.

SAMSUNG SMART VIEW: PER POCHI
Il limite più grande dell’app
“Samsung smart view” è che
funziona solo con alcuni modelli
di smartphone e tablet con il
sistema operativo Android (Galaxy
S3, S4, Note 2, Note 8, Note 10.1
e Galaxy Tab 2). Al contrario, si
può scaricare su iPhone e iPad di
Apple. Su Samsung Galaxy S4 e su
iPhone, la Smart View funziona in
modalita ”ritratto”, ossia l’immagine
PUNTI FORTI
• Svolge tutte le funzioni di un

telecomando.
• La televisione reagisce con
rapidità ai comandi dati attraverso
l’app.
• Potete variare il volume toccando
un pulsante virtuale sullo schermo.
• C’è la possibilità di un secondo
schermo sul telefono per vedere
un programma tv.
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è in posizione verticale, mentre
sull’iPad in modalità “paesaggio”,
immagine orizzontale. Quando fate
il collegamento tra lo smartphone
o il tablet e la tv, via app, dovrete
dare innazitutto il consenso:
apparirà sullo schermo della tv la
scritta per la conferma. È presente
una funzione che permette di usare
lo smartphone come secondo
schermo.
PUNTI DEBOLI
• La funzione di touch pad è
disponibile, ma non va molto bene.
• Non è possibile accendere la tv
attraverso l’app.
• Su Samsung Galaxy S4 il cursore
si muove con difficoltà e, quando
si usa la modalità touch, il ritardo
sullo schermo è notevole.

PHILIPS MYREMOTE: TOCCO NON FACILE
L’app della Philips per comandare
una smart tv della stessa marca
è “MyRemote”. Funziona sia con
il sistema operativo iOS sia con
quello Android. C’è una versione
scaricabile solo per iPad che si
chiama “MyRemote HD”. La prima
volta che aprite l’app vi vengono
chieste alcune autorizzazioni,
senza le quali il telefono o il tablet
non si collegano alla tv. Poi l’app

PUNTI FORTI
• L’app ha tutte le funzioni di un

telecomando tradizionale.
• La tv reagisce immediatamente
ai comandi dati tramite app.
• Guida tv facile e intuitiva.
• Possibilità di selezionare il
programma che vi interessa ed
essere avvertiti da un allarme
quando questo sta per iniziare.

si connette automaticamente al
televisore Philips. Nell’immagine
qui di fianco riportiamo la pagina
della guida tv come appare su uno
smartphone: tra le varie funzioni,
trovate SimplyShare.
Questa opzione consente di
trasferire diversi contenuti (video,
musica e foto) dal tablet o dallo
smartphone alla tv tramite la rete
wifi.

PUNTI DEBOLI
• L’opzione touch pad c’è ma non è
molto reattiva ed efficace.
• Simply Share non sempre
funziona.
• Non tutti modelli di televisione
Philips permettono la visione dei
programmi anche sullo schermo.
del tablet o del telefono.

TOSHIBA REMOTE: FUNZIONI BASE
Una televisione Toshiba si può
comandare con l’app “Toshiba
remote”. Si può scaricare su
iPhone, ma non su iPad, mentre
funziona se il tablet supporta
un sistema operativo Android.
Se utilizzate un tablet con il
sistema Android, oltre a scaricare
l’app “Toshiba remote”, dovete
scaricarne anche un’altra che si
chiama “Toshiba apps DB”, mentre
PUNTI FORTI
• Con questa app si usufruisce
di tutte le funzioni presenti sul
telecomando tradizionale.
• Facile inserire testi con il browser,
ossia non è difficile digitare il testo
sulla tastiera virtuale che compare
con l’app.

con l’iPhone non è necessario. Non
ci sono differenti funzioni o opzioni
in più tra l’app scaricata su iPhone
e quella su Android. L’unica cosa
che cambia è la configurazione.
L’applicazione funziona solo per
comandare la tv, non offre opzioni
varie, quali ad esempio la possibilità
di trasferire contenuti come foto,
musica e video dal telefono o dal
tablet alla tv.
PUNTI DEBOLI
• Non è possibile accendere la tv
attraverso l’app.
• Si può alzare il volume solo
toccando il pulsante ripetutamente.
• Lenta e in ritardo la reazione
della tv agli input inviati tramite
smartphone.
• Nessuna funzione aggiuntiva
oltre a quelle di base per
comandare la tv.
• L’app non è compatibile con l’iPad.
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