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L’hi tech
IL MONDO
DELLE APP
JAIME
D’ALESSANDRO

ENLIGHT
(per iPhone, 3, 99
euro) La nuova app
dell’israeliana
Lightricks, la stessa di
Facetune. Serve per
ritoccare le foto e fa
impressione per la
quantità, completezza e
qualità degli strumenti
che offre

ADVENTURES OF
POCO ECO
(per iPhone e iPad,
2,99 euro)
Gran bella
avventura musicale
fra scenari onirici e
una colonna sonora
tecno che evolve
assieme al gioco.
Diverso dal solito

SONY X90C
Lcd 4k ultra-sottile. Colori ricchi,
elettronica raffinata e Android Tv

SAMSUNG JS9000
Lcd 4k. Colori e luminosità
ai vertici. Smart tv Tizen

ANGRY BIRDS
STELLA POP!
(per iPhone, iPad e
Android, gratuita)
La Rovio copia Puzzle
Bobble: si lanciano
sfere colorate per far
esplodere quelle che
circondano i perfidi
maialini. Divertente
ma poco originale

8BIT DOVES
(per iPhone,
iPad, Android e
Windows Phone,
2,49 euro)
Bella grafica retro
(stile GameBoy)
e struttura un po’
snervante alla
Flappy Bird. Per
nostalgici

PANASONIC CX700
Lcd 4k con elettronica di alto livello.
E smart tv Firefox Os

Nei televisori inizia lo scontro fra i sistemi operativi nati su smartphone
Da Android Tv a Firefox Os, da Tizen a WebOs. Ecco come funzionano
I SISTEMI OPERATIVI

GIAN LUCA DI FELICE

A

NCHE LE smart tv,
versione 2015,
avranno il loro sistema operativo.
Come quello di un
tablet o di un telefono. Tizen per
i modelli della Samsung, WebOs
per quelli di Lg, Firefox Os per i
Panasonic e Android Tv per i
Sony, Philips e Sharp. «Ma le
smart tv non saranno semplicemente dei grandi smartphone»,
sottolinea Andreas Gal, una delle menti dietro Firefox Os di Mozilla. Questi sistemi operativi offrono infatti la possibilità di gestire tutte le funzioni dei televisori e i servizi che arrivano dal
Web, ma sono pensati fin dall’origine per il “piccolo” schermo.
Suggerimenti per la scelta dei canali tv,
compresi
quelli online, ricerche
vocali, velocità di
navigazione fra i
menu e i
contenuti della Rete, sincronizzazione con le app che abbiamo
su smartphone e tablet.
E, a proposito di app per smart
tv, nel 2014 Youtube rimane la
più usata mentre negli Usa Netflix (il servizio in abbonamento
per la visione illimitata di film e
serie tv, che arriverà in Italia dopo l’estate) domina lo streaming
con oltre dieci film al mese visionati dal 50 per cento degli abbonati. La prossima frontiera? I videogiochi, con una qualità pari a
quella delle console grazie al
cloud gaming, ovvero lo streaming dei giochi. Altrove Sony e
Samsung propongono sulle loro
smart tv già PlayStation Now,
mentre Lg e Philips puntano su
Onlive. Come funzionano? Basta
collegare un gamepad, pagare
un abbonamento e si avrà accesso a centinaia di giochi di ultima
generazione senza bisogno di
una console. Peccato che in Italia

FIREFOX OS
Sistema operativo “aperto” e
molto orientato al Web.
Fluido e intuitivo, ha una
grafica moderna e originale.
Ma sono ancora poche le app
disponibili. Sui Panasonic

Smart tv
arriva
la nuova
generazione
LG EC970V
Il primo oled 4k
del mercato.
Curvo,
sottilissimo, con
un nero e un
contrasto senza
paragoni e
WebOs 2.0

WEBOS 2.0
Nato sulle ceneri del sistema
operativo della Palm, è
semplice, leggero,
personalizzabile e molto
veloce. Ci sono anche i
controlli vocali. Sui nuovi Lg

LE
NO
VI
TÀ

ANDROID TV
Tanti suggerimenti sui
contenuti da guardare e tutto
l’ecosistema Android. È poco
personalizzabile ma ha
Chromecast integrato. Sui
Sony, Philips e Sharp

cose del genere le vedremo solo
nel 2016.
In ogni caso, al di là della penuria di servizi qui da noi, le nuove
smart tv hanno comunque una
semplicità d’uso molto maggiore

IL CONCORSO

Scelti i vincitori
dei TimVision
Web Film Awards
TIZEN
Samsung spera di creare
un ecosistema “multi-device”
alternativo ad Android. Sulle
tv è molto versatile, semplice
e può già contare su oltre
100 app

rispetto al passato. Tizen sui
Samsung è intuitivo, fluido e personalizzabile. Tutte le icone sono
raggruppate lungo il bordo inferiore delle schermo e facilmente
selezionabili con il nuovo teleco-

mando dotato di sensori di movimento. Ci sono circa cento app disponibili ed è possibile sincronizzare il tv con il proprio telefono o
tablet per condividere non solo
foto e video ma anche controllare

D

AVID Valolao,
Giammaria Colombo,
Gabriele Spallino. Ecco
i nomi dei vincitori dei
TimVision Web Film Awards,
rispettivamente nelle
categorie filmaker, trailer e il
quella del video più votato dalla
Rete. Il primo, intitolato L’anima nascosta, è una commedia
romantica da meno di dieci minuti, girata bene e ispirata a una
storia vera. Il secondo invece è il trailer montato da Colombo di
Non sposate le mie figlie di Philippe de Chauveron. Il terzo
invece è un video musicale, del brano Barbarap. La giuria era
composta da personaggi dello spettacolo e del cinema di primo
piano: Gabriele Salvatores, Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Pif,
Federica Lucisano, Andrea Stratta e Paolo Del Brocco.
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la propria attività fisica. Insomma, un approccio simile a quello
di WebOs di Lg, giunto alla seconda generazione e reso ancora
più veloce. Le icone sono anche
qui sul bordo inferiore e si selezionano con il telecomando o con
i comandi vocali. È tutto semplicissimo e ben organizzato.
Il più originale è Firefox Os, sui
Panasonic. Utilizza solo tre grandi icone: Live Tv, Apps e Dispositivi, che portano alle relative macro categorie. Sistema operativo
rapido, con belle animazioni,
consente di aggiungere nuove
app e servizi sulla propria schermata principale. Ma sono ancora
poche le applicazioni disponibili.
Infine Android Tv sia per i tv
Sony che per quelli Philips (da
non confondere con l’Android
già presente su alcuni modelli del
2014 derivato dalla versione mobile) che propone una suddivi-

