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QUANTO COSTA

Euro 129,90

Il mediaplayer tsPLAY segna il debutto 

di TELE System nel mercato degli IP Box, 

apparecchi che oltre a musica, foto e video, 

permettono di accedere a decine di App e servizi 

on line: dal video on demand ai social network, dallo 

streaming musicale alle news. Tra i punti di forza troviamo 

il supporto a Premium Play, il Wi-Fi integrato, un parco 

di collegamenti di tutto rispetto, accompagnato da una 

semplicità d’uso davvero esemplare

Giacomo Bozzoni

però, soluzioni alternative al robot-
tino capaci di garantire prestazioni 
altrettanto eccellenti, facili da usare e, 
soprattutto, provviste di diverse App 
preinstallate. Il Mediaplayer descritto 
di seguito è siglato tsPLAY e viene 
inquadrato dallo stesso costruttore 
veneto nel mercato degli IP Box. 
Al posto di Android, il Mediaplayer 

IP Box Mediaplayer

TELE System tsPLAY

Performante stazione 
multimediale

La porta USB frontale, protetta da un tappo 
in gomma, è utile per collegare “al volo” 
chiavette e hard disk USB per la riproduzione 
dei contenuti multimediali. Al pari di quella 
posteriore può essere utilizzata anche per 
tastiere, mouse e altri controller via filo  
o wireless (con dongle compatibili)

Il logo tsPLAY è illuminato da un LED blu con 
luminosità e accensione variabili a seconda 

dello stato operativo. La luce fissa intensa indica 
l’accensione del box, quella fissa tenue lo Stand-by 

profondo, mentre quella variabile (acceso-spento-
acceso in un continuo loop) lo Stand-by vigile. Le 

due modalità di Stand-by si attivano a seconda del 
tasto premuto (pannello posteriore o telecomando) 

e della funzione Stand-by automatico (abilitata o 
disabilitata) come indicato nel manuale d’uso

Con il boom dei servizi video 
e audio online, i cosiddetti 
contenuti “liquidi”, e la 

moltiplicazione delle Smart TV con 
le App, i Mediaplayer hanno bene-
ficiato di un’importante evoluzione 
sfociata nei cosiddetti Android Player, 
lettori multimediali basati sul sistema 
operativo Android. Non mancano, 
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PER INFORMAZIONI

TELE System Electronic Srl
www.telesystem-world.com

Dati apparecchio in prova

Hardware: M3801 - MC6379-VER1.0
Software: 0.31.8.2

tsPLAY utilizza un sistema operativo 
proprietario e la piattaforma Smart 
TV della tedesca NetRange MMH. 
All’estrema personalizzazione e ric-
chezza di contenuti del mondo An-
droid, la soluzione TELE System con-
trappone una facilità d’uso esemplare 
che non richiede alcun intervento da 
parte dell’utente eccetto la procedura 
guidata di installazione iniziale. Tutto 
è già pronto e ottimizzato per garan-
tire i migliori risultati senza bisogno 
di account, download e quant’altro. 
La piattaforma Smart TV comprende 
un’ottantina di App tra cui quella 
dedicata al servizio Mediaset Pre-
mium Play e un browser Internet. 
Siamo ben lontani dalle centinaia di 
migliaia disponibili su Google Play, 
il market di Android, ma qui tutto 
è organizzato e ottimizzato per fun-
zionare con “questo” apparecchio, 
senza il rischio di incompatibilità o 
funzionalità incomplete. 

Il Mediaplayer tsPLAY 
è quindi il prodotto ide-
ale per rendere Smart e 
multimediale qualsiasi 
TV, anche la meno dotata 
e performante senza la 
minima complicazione 
e con il supporto a qua-
lunque contenuto salvato 
su memorie USB oppure 
condiviso nella rete locale. 

Il Mediaplayer TELE System integra la 
connettività Wi-Fi (in aggiunta alla 
tradizionale Ethernet), vanta una 
serie di connessioni di tutto rispetto 
(HDMI fino a 1080p, AV analogico, 

S/PDIF ottica, USB frontale e po-
steriore), è provvisto di un pratico 
telecomando programmabile con 
funzioni TV e si avvale di un design 
“total black” elegante e moderno.

DA SEGNALARE

4 Mediaplayer HD multi-compatibile
4 Portale Smart TV con 80 App e 

browser Internet
4 Compatibile Premium Play
4 Interfacce Ethernet e Wi-Fi b/g/n
4 Doppia porta USB
4 Uscita HDMI fino a 1080p@50-60 Hz
4 Uscita AV analogica
4 Upgrade firmware via USB/Internet
4 Client DLNA
4 Compatibile con tastiere, 

mouse e altri controller
4 Doppio Stand-by e spegnimento 

automatico
4 Facilità d’uso e installazione
4 Compatto ed elegante

LE NOSTRE IMPRESSIONI

Il mediaplayer di nuova generazione tsPLAY riproduce 
contenuti multimediali disponibili in locale e remoto 
(DLNA), consentendo l’accesso ai servizi video-on-
demand come Premium Play, ai social network e a decine 
di App anche in lingua italiana. Un prodotto elegante e 
facilissimo da usare in grado di rendere Smart e mul-
timediale qualunque TV, anche la meno performante. 
L’apparecchio integra la connettività Wi-Fi (in aggiunta 
alla tradizionale Ethernet), vanta un parco connessioni di 
tutto rispetto (HDMI fino a 1080p, AV analogico, S/PDIF 
ottica, USB frontale e posteriore) ed è dotato anche di 
un pratico telecomando programmabile con funzioni TV. 
E quando il telecomando diventa scomodo, ad esempio 
durante la navigazione sul web o sui social network, si 
può sempre collegare alla porta USB una tastiera o un 
mouse a filo o wireless.

La componentistica elettronica 
è montata con grande cura su un 

circuito stampato a doppia faccia. Il 
box metallico cela la CPU, le memorie 

DDR/Flash e altri componenti, a destra 
si nota il piccolo PCB con le due 

antenne a filo che ospita il modulo 
Wi-Fi, in alto il parco connessioni, 

in basso la seconda porta USB, 
il sensore IR e il LED blu
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Collegamenti possibili

Sul pannello posteriore, partendo da sinistra, notiamo la presa coas-
siale per l’alimentazione del mediaplayer tsPLAY (con trasformatore 
di rete in dotazione o convertitori di tensione opzionali - es. 12 Vcc 
> 5 Vcc), il pulsante di accensione e Stand-by (modalità “profonda” 
a bassissimo consumo), la presa mini-jack che fornisce i segnali 

audio e video analogici (audio stereo e video Pal), la porta HDMI 
compatibile con tutti i formati incluso il Full HD 1080p a 50 e 60 Hz. 
Proseguendo verso destra incontriamo il plug RJ45 dell’interfaccia 
Ethernet 10/100 Mbps, una delle due porte USB 2.0 e la Toslink che 
fornisce l’audio digitale S/PDIF in formato ottico

Lettore multimediale 
semplice e affidabile

La Home Screen del Mediaplayer 
tsPLAY è composta da 8 icone dedicate 
alle principali funzionalità (Apps, 
DLNA, USB, Musica, Video, Foto), ai 

settaggi generali e di rete, oltre a un 
piccolo banner che mostra l’orologio, 
il datario e la connessione attiva 
(Ethernet o Wi-Fi).

Le icone Musica, Video e Foto 
conducono direttamente ai conte-
nuti multimediali divisi per tipo e 

ospitati su chiavette e hard disk USB 
2.0, formattati in FAT32 o NTFS e col-
legati alle porte frontale e posteriore. 
DLNA e USB consentono invece la 
libera navigazione all’interno dei 
dispositivi locali e di rete. TELE Sy-
stem tsPLAY riconosce e riproduce 

TV HD

Mini AV USB 2.0
Connessione 

Ethernet

Uscita audio digitale
Impianto HT

Il mediaplayer TELE System tsPLAY può riprodurre contenuti 
multimediali condivisi in rete da server DLNA integrati in PC 
desktop, notebook, tablet, smartphone, ecc. In caso di problemi 
è possibile installare server software come Windows Media 
Player, Twonky, Serviio, ecc. Non supporta invece i server Samba

Premium Play è il servizio VOD di Mediaset con oltre 2500 
titoli sempre rinnovati: i film più recenti a pochi mesi 
dall’uscita nei cinema, le puntate delle Serie TV e poi calcio, 
documentari, cartoni animati e i migliori programmi e le 
fiction di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 degli ultimi 7 giorni
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Dati tecnici dichiarati
Formati/codec supportati: MPEG-1, MPEG-2, H.264 AVC, VC-1, Xvid,
 WebM, Matroska MKV, audio MPEG (all layers), WMA, AAC/HE-AAC,
 Dolby Digital, Dolby Digital Plus, OGG, FLAC, SRT (sottotitoli)

Interfacce USB: 2x Host 2.0 - 1 anteriore e 1 posteriore

Interfacce di rete: LAN Ethernet 10/100 Mbps e WLAN 802.11 b/g/n
 a 2,4 GHz (2 antenne interne, protezione WEP/WPA/WPA2)

Memoria: 512 MB Nand Flash, 512 MB RAM DDR2-1066

Connessioni video: CVBS Out (1x mini-jack 3,5 mm), HDMI 1.3

Formati video: 480p, 576p, 720p@50 Hz, 1080i@50-60 Hz,
 1080p@50-60 Hz

Connessioni audio: Analogico Out (1x minijack 3,5 mm),
 digitali Out (S/PDIF elettrico via HDMI,
 ottico via Toslink – compatibili AC3 e Dolby Digital Plus)

Altre prese: 1x RJ45 (Ethernet 10/100),
 1x jack coassiale (alimentazione 5 Vcc)

Funzionalità/dotazioni principali: Portale Smart TV con 80 applicazioni
 inclusa Premium Play, Web Browser, Mediaplayer USB/DLNA,
 aggiornamento firmware via USB/Internet, doppio Stand-by (vigile/profondo),
 funzioni Auto-installazione e Stand-by automatico,
 telecomando 2 in 1 programmabile, pulsante On/Off,
 compatibile con tastiere/mouse/controller USB/wireless

Alimentazione: 5 Vcc (tramite alimentatore esterno 100-240 Vca - 5 Vcc 3A)

Consumo: 11 Watt max (0,4 Watt in Stand-by profondo)

Dimensioni (LxAxP): 140x32x130 mm

Peso: 200 g

con eccellente qualità, precisione 
e fluidità la maggior parte dei for-
mati e dei codec multimediali più 
popolari come MKV, MOV, WMV, 
MP3, JPEG, ecc., anche quelli in 
Alta Definizione Full HD 1080p. 
Le opzioni di riproduzione sono 
ridotte al minimo indispensabile 
e comprendono lo slideshow foto-
grafico, la visualizzazione dei sot-
totitoli, il salto al punto desiderato 
e poco altro.

Premium Play, 
Facebook, Twitter  
e altre App

Come già anticipato, la piatta-
forma Smart TV implementata nel 
mediaplayer TELE System tsPLAY 
comprende circa 80 App che spazia-
no dal video all’audio (VOD), dalle 
news al meteo, dai motori ai social 
network. E’ curata da NetRange 
MMH, azienda tedesca specializzata 
nello sviluppo di soluzioni Smart TV.

La maggioranza delle App è in 
lingua inglese o tedesca ma non man-
cano diversi contenuti italiani “doc” 
come Premium Play per l’accesso 
all’omonimo servizio on-demand di 
Mediaset, La Gazzetta dello Sport.it, 
Corriere.it, Il Sole 24 Ore, Coming 

Soon TV Web, CineTrailer.tv, alcuni 
“classici” come Facebook e Twitter, e 
altre proposte interessanti come Mu-
zu.TV (videoclip musicali), Vroom.

Il telecomando è molto 
simile a quello fornito con 
i decoder digitali di alta 
gamma di TELE System 
come i modelli TS7500  
e TS7900.
In alto spicca il grande 
tasto APPS che conduce 
automaticamente al 
portale Smart TV, più 
sotto i tasti per l’accesso 
diretto ai file multimediali 
divisi per genere (Musica, 
Video e Foto), i grandi 
tasti triangolari di 
programma e volume che 
abbracciano l’ampio joypad 
multidirezionale.
La parte inferiore 
comprende, invece, il 
tastierino numerico, i 
comandi per la riproduzione 
dei file multimediali e altre 
scorciatoie (Premium Play, 
DLNA e USB). A differenza di 
quello presente sul pannello 
posteriore, il tasto On/
Stand-by del telecomando 
mette il tsPLAY in modalità “profonda” 
oppure “vigile” a seconda dello stato 
dello Stand-by automatico. L’apparecchio 
può gestire anche le funzioni di un TV 
multimarca previa programmazione 
automatica o manuale dettagliatamente 
illustrata nel manuale d’uso

Lo Stand-by automatico mette in attesa profonda il 
Mediaplayer tsPLAY dopo 1, 2, 3 o 4 ore se nel frattempo  
non riceve alcun comando. Inoltre, abilita lo Stand-by vigile 
con il tasto On/Stand-by del telecomando
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gp (news e video del Motomondiale), 
PC Welt (il mondo del PC e dell’elet-
tronica in generale), Meteonews.tv 
(previsioni e carte meteo), Aupeo! 
(webradio), Vimeo (video di tutti i 

generi), WSJ Live (edizione digitale 
del Wall Street Journal), Playin TV 
(videogiochi).

Nella maggior parte dei casi si 
apprezzano la qualità della riprodu-
zione dei contenuti HD e la velocità 
di accesso e navigazione.

Browser Internet 
compatibile con 
mouse e tastiere

Il browser Internet Brows’n svi-
luppato da TELE System consente di 
digitare con la tastiera virtuale on-
screen (attivabile automaticamente 
o manualmente con il tasto TEXT) 
l’indirizzo del sito web desiderato, 
salvarlo, consultare la cronologia 
e molto altro. Il navigatore non 
supporta le animazioni Flash ma 
può essere gestito, oltre che con il 
telecomando, anche con un mouse, 
una tastiera o un qualunque altro 
controller USB o wireless. Questi 
strumenti facilitano la digitazione 
di testi e la navigazione anche se la 
reattività del sistema lascia un po’ 
a desiderare.

Setup intuitivo

Il menu Impostazioni si sviluppa 
su 6 sezioni - Impostazioni di base, 
Impostazioni avanzate, Uscita 

Audio/Video, Configurazione di 
rete, Aggiornamento Software e 
Informazioni - ed è strutturato per 
facilitare la navigazione.

Impostazioni di base permette 
la selezione del Paese, della lingua e 
del fuso orario.

Impostazioni avanzate ospita la 
sola funzione di Stand-by automatico 
per spegnere il tsPLAY dopo 1, 2, 3 
o 4 ore se nel frattempo non riceve 
alcun comando, presumendo che 
l’utente si sia addormentato o abbia 
dimenticato acceso l’apparecchio.

Uscita Audio/Video offre la 
possibilità di impostare il formato 
video in uscita dalla HDMI tra 480p, 
576p, 720p@50 Hz, 1080i@50-60 Hz, 
1080p@50-60 Hz e regola le dimensio-
ni delle schermate per adattarle al TV.

Configurazione di rete mostra le 
informazioni di connessione (indiriz-
zo IP, netmask, gateway, broadcast, 
DNS, Mac) e attiva la procedura 
guidata per entrambe le connessioni 
Ethernet e Wi-Fi.

Aggiornamento software effettua 
l’upgrade del firmware via Internet o 
USB manualmente oppure automa-
ticamente con verifica quotidiana.

Informazioni mostra i dati tecnici 
del tsPLAY come il numero di serie, il 
modello, la versione software instal-
lata e resetta tutte le impostazioni ai 
valori di fabbrica.

L’aggiornamento del firmware può essere effettuato 
manualmente via Internet oppure con una semplice 
chiavetta USB contenente il file idoneo (anche il ripristino 
totale in caso di malfunzionamento). Il Mediaplayer tsPLAY è 
anche in grado di verificare quotidianamente la presenza di 
nuove versioni on-line e di aggiornarsi autonomamente
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