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Tablet TV

iTek Android TV Dongle

Robottino  
             tuttofare

QUANTO COSTA

Euro 79,90

I Tablet TV Android sono tra i 
prodotti di elettronica di consu-
mo ad aver registrato il più alto 

tasso di crescita nell’ultimo anno, 
trainati soprattutto dal boom degli 
smartphone e dei tablet compatibili 
con il sistema operativo del robotti-
no verde. Di fatto, hanno mandato 
in soffitta i Mediaplayer di vecchia 
generazione aggiungendo tutta una 
serie di funzionalità finora disponibili 
solo sui costosi Smart TV, replicando 
su grande schermo l’esperienza tipica 
della telefonia mobile grazie al milio-
ne di App disponibili sul market di 
Google. Molti utenti, però, sono an-
cora scettici sulla validità e l’impiego 
di questi dispositivi, disponibili sotto 
forma di chiavette (dongle) oppure 

box. Di certo non trasformano il TV in 
un “megatablet touch” o in una con-
solle di ultima generazione, tuttavia 
permettono di fare molte più cose dei 
vecchi Mediaplayer e di rimpiazzare il 
PC fisso in molte case. Basta, infatti, 
collegare questi minuscoli apparecchi 
a una tastiera e un mouse, wireless o 
USB, installare gli applicativi “must 
have” presenti su Google Play (es. 
Gmail, Chrome, Quickoffice, Acro-
bat Reader, MX Player, Facebook, 
Twitter, Skype, Dropbox, 
File Expert) per inviare e 
ricevere e-mail, navigare 
sul web, accedere ai social 
network, scrivere e leg-
gere documenti, guardare 
video, ovvero quello che 
molte famiglie fanno con il 
proprio PC.

Il Tablet TV dongle di iTek è poco più grande di una chiavetta 

di memoria USB ma concentra tutta la versatilità del sistema 

operativo Android unita alla potenza del processore Dual Core 

per portare migliaia di App, servizi e contenuti multimediali 

su qualunque TV, monitor e videoproiettore. L’unità integra la 

spina HDMI, si comanda con tastiere, mouse e telecomandi 

wireless/USB oppure con lo smartphone e adotta una 

piattaforma hardware di ultima generazione 

Giacomo Bozzoni

Se gestiti con un telecomando op-
pure con uno smartphone e speciali 
App, inoltre, i Tablet TV possono 
sostituire senza nostalgia il con-
venzionale Mediaplayer del salotto, 
riproducendo qualunque file multi-
mediale salvato su memorie locali 
(USB, microSD) o condiviso in rete.

Il test di oggi è dedicato al nuovo 
Android TV Dongle di iTek con piat-
taforma di nuova generazione basata 
su chipset Arm Cortex A9 Dual Core, 
GPU Mali 400 e 1 GB di memoria 
DDR3 capace di rendere la Google 
Experience ancora più dinamica e 
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DA SEGNALARE

4	 Dimensioni	miniaturizzate
4	 Spina	HDMI	Full	HD	1080p	

integrata
4	 Chipset	ARM	Cortex-A9	

Dual	Core
4	 Launcher	personalizzato	
	 a	prova	di	principiante
4	 Sistema	operativo	
	 Android	Jelly	Bean	(4.1.1)
4	 Migliaia	di	App	a	disposizione	
	 su	Google	Play
4	 Wi-Fi	b/g/n	integrato
4	 Ram	DDR3	da	1	GB	e	Flash	

da	4	GB	espandibile
4	 Doppia	USB	e	slot	microSD
4	 Compatibile	con	tastiere,	mouse,	

telecomandi	wireless	e	USB

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il	dongle	di	iTek	è	probabilmente	il	tablet	TV	Android	più	minia-
turizzato	e	performante	sul	mercato	grazie	a	misure	da	“record”	
(solo	9x3,3x1,2	cm)	e	al	chipset	ARM	Cortex	A9	Dual	Core	con	
GPU	Mali	400.	Esegue	con	rapidità,	fluidità	e	sicurezza	gran	
parte	delle	applicazioni	disponibili	su	Google	Play,	anche	quelle	
che	altri	tablet	TV	non	supportano,	monta	la	versione	4.1.1	Jelly	
Bean,	si	controlla	con	telecomandi,	tastiere,	mouse	e	controller	
wireless/wired	(USB)	oppure	con	un’App	disponibile	per	tablet	e	
smartphone	Android.	E’	inoltre	semplicissimo	da	usare	grazie	al	
launcher	personalizzato	con	Home	Screen	a	prova	di	principiante.
La	memoria	Flash	da	4	GB	è	espandibile	con	microSD,	la	RAM	
da	1	GB	garantisce	una	buona	riserva	di	capacità	mentre	alla	
connettività	Wi-Fi	on-board	si	può	affiancare	la	Ethernet	col-
legando	l’apposito	adattatore	USB	opzionale.	La	dotazione	di	
base	non	comprende	alcun	telecomando	né	controller	così	da	
permettere	all’utente	di	scegliere	 la	soluzione	più	adatta	alle	
proprie	necessità.	

PER INFORMAZIONI

iTek	
www.itek.it	
Tel.	051	4388100

versatile, soprattutto con le App più 
“assetate” di risorse. Il dongle iTek è 
inoltre dotato di due porte USB Host, 
uno slot microSD per espandere la 
memoria Flash interna da 4 GB e 
archiviare i file multimediali, può es-
sere collegato al modem/router e alla 
LAN domestica tramite Wi-Fi b/g/n: 
il tutto con un apprezzabile livello di 
personalizzazione per facilitarne l’uso 
da parte dei principianti.

Il piccolo “device” è venduto senza 
alcun controller né telecomando per 
permettere all’utente di scegliere la 
soluzione più adatta alle proprie 
esigenze.

Home Screen 
personalizzata 
con icone colorate

La schermata che appare dopo aver 
attivato il dongle iTek (Home Screen) 
e atteso il caricamento del sistema 
operativo è stata personalizzata per 
rendere più semplice l’impatto con 
il mondo Android da parte degli 
utilizzatori alle prime armi. La perso-
nalizzazione è il risultato dell’utilizzo 
di un launcher proprietario chiamato 
Tvbox. Sei grandi icone colorate - 
Media, Tv, Browsers, Game, Apps, 
Setting - permettono di riprodurre i 

file multimediali, accedere ai servizi 
televisivi e ai giochi, navigare sul 
web, visualizzare la griglia delle App 
installate e configurare il Tablet TV. Le 
sezioni Tv e Game sono inizialmente 
vuote ma possono essere “riempite” 
con le App dedicate ai servizi televisivi 
in streaming (es. Rai.TV, Ustream, 
Mediaset Video, La7, ecc.) e ai giochi. 
Al momento del download da Google 
Play, verrà, infatti, richiesto in quale 
sezione collocarle così da facilitarne 
l’accesso. In seguito sarà possibile 

spostarle in altre sezioni.
Cliccando su una delle icone ap-

pare ai piedi dello schermo la classica 
barra di stato Android che permette 
di ritornare a un punto precedente 
(Back), accedere direttamente alla 
Home Screen, visualizzare l’elenco 
delle App aperte di recente, regolare 
il volume e mettere il tablet Tv nello 
stato di Stand-by vigile (come nei 
tablet e negli smartphone).

Sempre su questa barra, troviamo 
le icone di notifica (App scaricate 
e/o aggiornate, informazioni, device 
collegati, ecc.), l’orologio e l’indi-
catore del livello del segnale Wi-Fi. 
Cliccandoci sopra si apre la tendina di 
scorrimento con i testi delle notifiche, 
il nome (SSID) della rete Wi-Fi, la data 
e il link diretto alle impostazioni.

Gli utenti esperti che amano per-
sonalizzare la Home Screen possono 
installare un altro launcher, come ad 
esempio Nova Launcher oppure GO 
Launcher, e gestire in piena libertà il 
posizionamento delle icone e delle 
cartelle, gli effetti di animazione, i 
widget (meteo, orologio, ecc.), gli 
sfondi e molto altro.

Il LED di colore 
blu si accende 
quando il dongle 
è operativo oppure 
in Stand-by

Il launcher TvBox preinstallato 
rende semplicissimo l’approccio 
al mondo Android e alle 
funzionalità del Dongle iTek da 
parte dei principianti. 
È comunque possibile sostituirlo 
con qualsiasi altro launcher 
(es. Nova, Go Launcher, ecc.) 
e personalizzare a piacimento 
la grafica e la struttura della 
Home Screen

La App RKRemoteControl permette a un qualsiasi 
smartphone o tablet Android di controllare il dongle 

iTek utilizzando il display touch (Pad, tastiera o 
telecomando virtuale). Per funzionare, entrambi 
i device devono essere collegati alla stessa rete 

Wi-Fi. La App non è disponibile su Google Play ma è 
facilmente “recuperabile” sul web
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Collegamenti possibili

Il	 dongle	 iTek	 è	 talmente	 miniaturizzato	 che	 i	 progettisti	 hanno	
dovuto	limitare	al	massimo	il	parco	connessioni.	Oltre	alla	spina	
HDMI	integrata,	troviamo	una	porta	USB	2.0	tipo	A	per	il	collega-
mento	di	tastiere,	mouse,	adattatori	wireless,	memorie,	ecc.;	una	

porta	microUSB	sempre	di	tipo	Host	che	serve	anche	ad	alimen-
tare	 il	dispositivo;	 lo	slot	microSD	necessario	per	espandere	 la	
memoria	interna	fino	a	32	GB,	per	l’archiviazione	e	la	riproduzione	
di	contenuti	multimediali.

Personalizzazione 
illimitata

Uno degli elementi più apprezzati 
di Android (e invidiati dai fanboy 
Apple) è la schermata che racchiude 
le impostazioni, perfettamente orga-
nizzata per assicurare il pieno controllo 
delle funzionalità e la massima libertà di per-
sonalizzazione. Anche il Tablet TV Dongle iTek 
non fa eccezione anche se, come è facile intuire, 
alcune impostazioni come quelle telefoniche o touch 
non risultano attive.

La sezione Wireless e Reti mette a disposizione i set-
taggi e le funzionalità Wi-Fi (scansione reti automatica o 
manuale, notifica rete, connessione, password, pairing 
WPS) ed Ethernet (solo con adattatore USB-Ethernet 
opzionale).

Dispositivo consente di regolare singolarmente i 
livelli di volume di multimedia, giochi, notifiche e allar-
mi, scegliere la suoneria per le notifiche, la dimensione 
del carattere dei testi, impostare il formato in uscita 
della HDMI (720p@50-60 Hz oppure 1080p@60 Hz) e 
la dimensione dell’immagine (scaling) per adattarla al 
display, e ancora verificare la situazione della memoria 
interna/esterna (spazio totale, occupato dalle App, di-
sponibile, ecc.), eseguire le procedure di formattazione, 
mounting (abilitazione scheda/USB) e “unmounting” 
(rimozione sicura), visualizzare l’elenco delle App scari-
cate, installate e in uso, spostarle sulla scheda microSD 
per liberare lo spazio interno, come pure cancellare la 

cache e modificare eventuali 
impostazioni predefinite (asso-

ciazione file-App).
Personale si riferisce alle impo-

stazioni di sicurezza (amministratori 
del dispositivo, installazione App da 
origini sconosciute, credenziali, certi-
ficati) e permette di scegliere la lingua, 
la tastiera e il metodo d’immissione 
(tastiera Android, comando vocale, 
ecc.), attivare il controllo ortografico, 
effettuare il backup dei dati sui server 
di Google, ripristinarli e resettare il 
device cancellando tutti i dati.

Account elenca gli account attivi 
e sincronizzati tra cui quello Google 
indispensabile per accedere al mar-
ket e ad altri servizi come Google 
Calendar, Gmail e YouTube, e mostra 
le opzioni di localizzazione per de-
terminare la posizione dell’utente al 
fine di migliorare i risultati di ricerca 
e altri servizi.

Sistema consente di regolare 
ora e data (manuale o automatica 
via Internet), attivare i servizi e le 
opzioni di accessibilità per facilitare 
l’uso ai portatori di handicap visivi 
e/o uditivi (talkback, sintesi vocale, 
accessibilità web, ecc.), impostare le 
opzioni sviluppatore, visualizzare 
i dati tecnici (modello, versione 
Android/baseband/kernel, numero 
build, Mac Address, ecc.), le infor-

mazioni legali, aggiornare il sistema 
operativo via Internet e abilitare gli 
upgrade automatici.

Google Play, 
l’imbarazzo  
della scelta

Il market di Google Play ospita 
centinaia di migliaia di App, conti-
nuamente aggiornate per aggiungere 
nuove funzioni, migliorare la com-
patibilità con i device ed eliminare 
i difetti, scaricabili gratuitamente, 
oppure a pagamento con carta di 
credito. Alcune App sono compa-
tibili con tutti gli apparecchi altre 
solo con quelli dotati di modulo GPS 
oppure telefonico (es. navigatori, 
WhatsApp, ecc.), altre ancora con i 
dispositivi provvisti di una versione 
specifica di Android e di quelle suc-
cessive. Anche nella situazione più 
sfavorevole, l’offerta è comunque 
molto ampia, quasi imbarazzante. 
Dopo aver registrato l’account di 
Google è possibile accedere al market 
scorrendo le App, i giochi e gli altri 
contenuti multimediali organizzati 
per genere e categorie (arcade e azio-
ne, carte, corse, rompicapo e puzzle, 
comunicazioni, finanza, fotografia, 
fumetti, istruzioni, lavoro, meteo, 
medicina, multimedia e video, pro-

L’Air Mouse di iTek (ITADRF03) è un dispositivo 
wireless operante a 2,4 GHz con dongle USB 
dedicato, unico nel suo genere perché racchiude tre 

prodotti in uno. Si tratta, infatti, di un telecomando, 
di un mouse e di una tastiera QWERTY. È 

compatibile con Android TV, PC, Mediaplayer e 
supporta i sistemi operativi Windows XP/Vista/7, 
Mac OS, Linux e Android
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Dati tecnici dichiarati
Sistema operativo: Android 4.1.1 (Jelly Bean)

Chipset: Rockchip RK3066 ARM Cortex A9 Dual Core

GPU: Mali 400, Dual GPU

Memoria Ram: DDR3 1 GB

Memoria Flash interna: 4 GB espandibile con microSD fino a 32 GB

Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Funzionalità: La maggior parte di quelle supportate dalle App Android 
 compatibili con versione JB, scaricabili dal market ufficiale 
 (Google Play) o da altri siti - es. browser web con Flash/Java, 
 client e-mail, calendario, agenda, note, Facebook, Twitter, Skype, 
 player IPTV/webradio, giochi, riviste/libri/quotidiani digitali, mediaplayer, 
 doc writer/reader, MP3 downloader, client Torrent, 
 news feed, ecc. DLNA con protocollo WiMo

Formati/codec supportati: A seconda del player Android utilizzato 
 (tipicamente: MP3, WMA, OGG, DTS, AC3, AVI, MPG, MPEG, 
 VOB, M2TS/AVCHD, DAT, DivX 3/4/5, Xvid, MOV, 
 MKV, WMV, RMVB, JPEG e molti altri)

Decodifica video: MPEG-2/4 H.264 AVC

Slot: 1x USB 2.0 tipo A (Host - ampliabile con Hub), 1x microUSB 
 (Host e alimentazione), 1x microSD Card (SD/SDHC – max 32 GB)

File system supportati: FAT32, NTFS

Connessioni video: HDMI (spina integrata)

Formati video: 720p@50-60 Hz, 1080p@60 Hz

Connessioni audio: Digitale Out (S/PDIF elettrico via HDMI – 
 compatibile PCM/AC3)

Telecomando: No

Accessori opzionali: Wire Network Adapter (RJ45 via MicroUSB), 
 telecomando IR con ripetitore USB

Alimentazione: 5 Vcc (tramite alimentatore esterno 90-264 Vca - 5 Vcc 1A)

Consumo: n.c.

Dimensioni (LxAxP): 90x33,3x12 mm

Peso: 32 g

Contenuto della confezione: Tablet Tv Dongle iTek, Alimentatore 
 di rete USB, Cavo doppio microUSB e USB > USB,
 Prolunga HDMI, Manuale d’uso

duttività, salute e fitness, sport, shopping, ecc.), costo 
(a pagamento o gratis) e popolarità.

Anche per questo test abbiamo selezionato alcune 
decine di App gratuite tra quelle più interessanti per un 
device come quello in esame, da utilizzare in salotto. 
Ad esempio, abbiamo installato Rai.TV (live TV, replay, 
palinsesti), Programmi Tivù (EPG Tivù e TivùSat), Video 
Mediaset e Sport Mediaset, TGCom 24, TuneIn Radio 
(Web Radio da tutto il mondo), TrovaPrezzi, Ricette 
Italiane, Quattroruote InfoTrafic, Automedicazione, 
News Republic (ottimo aggregatore di news), eBay, 3B 
Meteo, Accuweather, Google Drive (cloud), Dailymo-
tion, YouTube, Firefox (eccellente browser alternativo 
a Chrome), Kingsoft Office (suite gratuita compatibile 
con numerosi formati), Analizzatore Wi-Fi (utility 
per controllare le reti Wi-Fi), SSHDroid (per gestire e 
trasferire file da un PC via Wi-Fi), gli immancabili Fa-
cebook, Skype, Twitter e WeChat, diversi giochi come 
Pou, Ruzzle, Angry Birds, Briscola, Slot City e Solitaire.

Inoltre abbiamo installato MX Player, un mediapla-
yer completo e versatile che riproduce con la massima 
fluidità anche i video Full HD più “pesanti” con tutta 
una serie di funzionalità avanzate.

L’esperienza di utilizzo con queste App è stata molto 

Il cavo USB 
sdoppiato 
permette di 
sfruttare la porta 
microUSB sia 
per alimentare 
il dongle sia 
per collegare 
adattatori 
wireless, tastiere, 
chiavette e hard 
disk USB

Il dongle iTek va 
collegato a una porta 
HDMI in modo diretto 
oppure utilizzando la 
prolunga in dotazione, 
secondo il tipo 
di apparecchio 
(Tv, monitor, 
videoproiettore, ecc.), 
del suo posizionamento 
e di quello degli 
ingressi HDMI

Lo slot MicroSD 
permette di 
espandere la 
memoria interna per 
aumentare il numero 
di App installabili 
oppure archiviare file 
voluminosi come 
i video HD

positiva, almeno con la tastiera USB 
e il mouse wireless preso in prestito 
da un PC. Le alternative sono, co-
munque, molte e compatibili con 
qualsiasi budget. Troviamo le tastiere 
wireless di dimensioni normali o 
micro con touchpad integrato, i 
telecomandi IR con sensore USB 
oppure i controller con i sensori di 

posizione. Per chi vuole il massimo, 
iTek propone il rivoluzionario Air 
Mouse 3 in 1 “dual-side” con mouse, 
tastiera QWERTY e telecomando 
wireless. Eurosat


