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Guida all'Acquisto di TV LCD e Plasma 
Ultimo aggiornamento: maggio 2009 (Les Numériques)  

1 - Qual è il televisore adatto a te? 

TV per l'home cinema 

Una televisione per home cinema è indicata per chi ama guardare film a casa propria, ricreando atmosfere da sala 
cinematografica. Gli appassionati della pellicola si potrebbero orientare verso un plasma da 46 pollici o oltre e verso 
l'alta definizione, ottenibile con il digitale, il formato Blu-ray e alcune trasmissioni di ultima generazione (canali 
satellitari, via cavo o TV on demand via ADSL). 

Una frequenza da 100 Hz è il requisito minimo per i cinefili, che potrebbero anche spingersi verso TV a 200 Hz per 
godere di una maggiore definizione, specialmente nelle scene d'azione. Tali televisori offrono la possibilità di 
regolare lo schermo a seconda della tipologia di immagine visualizzate. Un subwoofer integrato sarà un punto a 
favore per chi non volesse investire altro denaro in dispositivi audio aggiuntivi. Un lato positivo della continua 
evoluzione dei prodotti per l'home entertainment è la loro costante crescita: molti TV al plasma, infatti, arrivano 
anche a misurare 60 pollici. 
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La televisione LCD o plasma è un 
elemento che ormai può trovare posto 
in vari luoghi della tua casa. Di 
conseguenza, ne esistono diversi tipi: 
televisori piccoli e semplici da usare, 
grandi schermi, modelli che utilizzano le 
ultime tecnologie per la resa ottimale 
dell'immagine o dei bassi. Oltre al tipo 
di televisore che intendi acquistare, un 
altro aspetto da considerare per la 
scelta della tua TV è il prezzo.

Abbiamo pubblicato questa guida all'acquisto di TV per dare risposta alle 
domande che dovresti porti prima di scegliere un televisore e assicurarci che 
tu possa orientarti verso la TV LCD con le giuste caratteristiche per te. Ci 
piace pensare che, indipendentemente dall'informazione che stai cercando, 
troverai questa guida all'acquisto di un televisore semplice, pratica da 
consultare e utile.

Televisioni dal buon rapporto qualità/prezzo 

Sono modelli di TV che offrono buone prestazioni al giusto prezzo. I televisori dal miglior rapporto qualità/prezzo 
vanno da 32 a 42 pollici. Se stai scegliendo un televisore con diagonale da 32 e 37 pollici puoi accontentarti anche di 
una TV HD Ready, mentre i più esigenti che puntano ad una televisione da 37 a 40 pollici o da almeno 42 pollici 
difficilmente rinuncerebbero ad un TV Full HD... a meno che non ci si sieda troppo lontano dal televisore per potersi 
accorgere della differenza. In definitiva, una TV HD Ready posizionata a più di 4 m dallo spettatore dovrebbe essere 
sufficiente.  

Tutti i TV LCD »  

� 1.685 - � 2.999 
Confronta i Prezzi » 

TV LCD Samsung 
UE46B7000 

� 1.285 - � 1.976 
Confronta i Prezzi » 

TV LCD Sony KDL-
46W4500 

� 2.090 - � 3.422 
Confronta i Prezzi » 

Plasma Pioneer PDP-
LX5090 

Una televisione "minimal" 

Stai cercando una televisione per il tuo studio, per la cucina o il soggiorno? Una televisione economica è il modello 
da prediligere da coloro che non ne fanno un grande uso e non vogliono che sia la TV a dominare i loro spazi. 
Dovresti trovare ciò che stai cercando cavandotela con un prezzo stracciato. Le TV di fascia bassa offrono una 
qualità d'immagine leggermente inferiore rispetto ai modelli più performanti e costosi, un contrasto meno potente e il 
colore nero può assumere spesso delle tonalità tendenti al grigio. 

Ciò non significa che hai a che fare con un prodotto al di sotto degli standard, specialmente se hai intenzione di 
collocarlo in una stanza ben illuminata. Ovviamente, ad un prezzo davvero basso, bisogna rinunciare alle 
funzionalità altamente tecnologiche tipiche dei modelli di TV di fascia alta. Dovresti inoltre essere consapevole del 
fatto che i televisori al di sotto di 26 pollici di diagonale visualizzano, solitamente, una qualità d'immagine che è di 
gran lunga inferiore alla media.  

Tutte le televisioni LCD »  

� 669 - � 999 
Confronta i Prezzi » 

Televisione LCD Sharp 
LC-37D65 

� 679 - � 899 
Confronta i Prezzi » 

Televisione LCD Philips 
42PFL5604 

� 559 - � 688 
Confronta i Prezzi » 

Plasma Samsung PS-
42A426 

Televisore LCD Toshiba 19AV505 Televisore LCD Samsung LE- Televisore LCD LG 32LF2510 

LA MIA STORIA 

La Mia Lista 

Tieni traccia di alcuni dei prodotti che hai visto o cercato di 
recente e salva i tuoi preferiti.  

Prodotti Visti Di Recente 

Le Mie Ricerche Recenti 

Aiuto Mostra Tutti

1. Samsung UE-46B8000 
�1.965 - �3.499  
Confronta i Prezzi »  

2. Samsung UE-40B6000 
�1.119 - �1.799  
Confronta i Prezzi »  

3. Samsung UE-40B8000 
�1.529 - �1.790  
Confronta i Prezzi »  

4. Samsung UE-40B7000 
�1.050 - �1.999  
Confronta i Prezzi »  

5. Samsung UE-32B7000 
�983 - �1.150  
Confronta i Prezzi »  

  

Cosa vuoi comprare?
�

� � �� � ��

    
HOME CATEGORIE TELEVISORI LCD MARCHE NEGOZI SPECIALI

  Classifiche Televisori LCD Guide all'Acquisto

TUTTI A SCUOLA!
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2 - Quali sono le caratteristiche di un televisore? 

Gli aspetti principali da considerare 

- Dimensione dello schermo 
La dimensione dello schermo è espressa in pollici (26, 32, 37, 40, 42, 46, e così via). Tale 
valore indica la lunghezza della diagonale dello schermo. Più lunga è la diagonale e 
maggiore è l'effetto cinema. Una diagonale grande è utile per ottenere il meglio dai formati 
ad alta definizione (HD), Blu-ray e trasmissioni di ultima generazione (TV via cavo, 
satellitare oppure on demand via ADSL). 

- Compatibilità HD 
Lo standard per l'alta definizione digitale (HD Ready o Full HD) e il Blu-ray ti permettono di 
vedere film in alta definizione, nel migliore dei casi a 1080 linee (basti pensare che i modelli 
di TV precedenti visualizzavano immagini a sole 576 linee!). Comunque solo i migliori TV 
sono in grado di mostrare completamente queste 1080 linee. I modelli entry-level hanno 
una risoluzione che va dalle 720 alle 768 linee e non sempre riescono a visualizzare tutti i 
dettagli tipici dell'alta definizione. 

- Tecnologia: Plasma o LCD? 
Sebbene la produzione dei televisori al plasma sia sempre più in calo, questi comportano 
diversi vantaggi. Il nero, ad esempio, è molto più intenso sugli schermi al plasma, mentre 
sugli LCD di fascia economica i toni più scuri tendono al grigio. I TV al plasma offrono, 
inoltre, la possibilità di essere visti da qualsiasi angolazione, mentre un punto di vista 
troppo laterale compromette la visione dell'immagine su una TV LCD. Di contro, gli LCD 
non vengono danneggiati quando viene visualizzata, per troppo tempo, la stessa 
immagine. Tale preoccupazione sorge, invece, con i televisori al plasma, che risentono 
anche dell'effetto ghosting (per maggiori dettagli, vedi la sezione Frequenza dell'immagine). 
Per tale ragione, si dovrebbe evitare di collegare console e PC ad una televisione al 
plasma. L'uso di un plasma per vedere programmi televisivi o film DVD non crea invece 
alcun problema.  

- Frequenza dell'immagine 
La frequenza dell'immagine di una TV standard, di fascia economica, è solitamente di 50 
Hertz. A 100 Hertz, la quantità di immagini visualizzate al secondo è il doppio. Una 
maggiore frequenza d'immagine apporta benefici in termini di fluidità dell'immagine: 
- i movimenti rapidi sono più definiti e sono meno soggetti ad una sfocatura conosciuta col 
nome di "ghosting"; 
- un televisore da 100 Hz ottimizza la resa delle scene di movimento (tipici dei film 
d'azione) "creando" dei fotogrammi aggiuntivi, non presenti nella pellicola cinematografica 
originale. I maggiori produttori di TV del mercato chiamano tale funzionalità in modi diversi 
(Motionflow, TruMotion, Movie Plus, HD Natural Motion, 24p Real Cinema).  

Caratteristiche e funzionalità ulteriori 

- Audio 
Nonostante molte TV offrano una qualità d'immagine eccezionale, davvero poche riescono 
a garantire lo stesso livello qualitativo per l'audio. Le televisioni moderne sono troppo sottili 
per essere equipaggiate con altoparlanti d'alta qualità. Nel migliore dei casi, la qualità audio 
sarà accettabile se il televisore dispone di un subwoofer integrato. In ogni caso, non 
aspettarti il livello qualitativo che potresti ottenere con dei diffusori o sistemi di home 
theatre. 

- Connettività 
L'attacco HDMI sta diventando irrinunciabile. È necessario assicurarsi di avere abbastanza 
possibilità per collegare altri accessori e dispositivi (lettori DVD e Blu-ray, apparecchi 
esterni per la registrazione, console, ecc.). Dovresti anche assicurarti che il tuo TV 
disponga di alcune prese analogiche (composite, scart, S-video, YUV, ecc.) usate da varie 
apparecchiature che possono essere connesse al tuo televisore (videocamere analogiche 
o DV, vecchi lettori DVD, una console tipo Wii, ecc.) 

- Dimensioni e peso 
Potresti non pensare subito a questo aspetto quando compri una TV, ma ormai le 
televisioni stanno diventando sempre più grandi e sorge il problema di trovare abbastanza 
spazio per posizionarle in casa. Considera il fattore "misure" prima di innamorarti di un 
televisore che poi si rivela troppo ingombrante. Tieni presente anche il peso, specialmente 
se intendi installare la tua TV sul muro, assicurandoti che la parete sia abbastanza forte a 
tale scopo. 

 

3 - Quali accessori comprare per un televisore? 

Lettori Blu-ray 

I lettori Blu-ray sono al momento il mezzo migliore per riprodurre film ad alta definizione in modo economico. I dischi 
Blu-ray sono largamente disponibili per il noleggio ad un costo anche inferiore a �3 e in vendita a meno di �20. I 
lettori di dischi Blu-ray sono l'accessorio immancabile per gli appassionati di cinema: offrono una qualità d'immagine 
indiscutibilmente alta e sono in grado di riprodurre anche i classici film in DVD. Come rinunciarvi? 

Tutti i televisori LCD »  

� 262 - � 391 
Confronta i Prezzi » 

� 510 - � 699 
Confronta i Prezzi » 

32B541 
� 475 - � 530 
Confronta i Prezzi » 
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Recorder digitali 

Avere la possibilità di guardare la TV ad alta definizione è già una gran cosa. Essere in grado di registrare i tuoi 
programmi preferiti ed essere sicuri di non perderseli è ancora meglio. Basta semplicemente un registratore digitale. 
Il mercato degli HDD Recorder (hard disk con funzione di registrazione, da collegare alla TV) è in continua 
espansione: si tratta soltanto di trovare i modelli compatibili col tuo televisore. 

Sistemi audio per home cinema 

La qualità audio di un televisore (come già accennato prima) non è pari a quella dell'immagine. Per questa ragione 
gli amanti dell'home cinema si trovano ad investire in un home theatre per riuscire a godere di una migliore 
esperienza audio. Che si tratti di un sistema audio integrato oppure di un home theatre con 5 diffusori e subwoofer, 
sono a tua disposizione una vasta gamma di possibilità a costi tra i più disparati. 

4 - Scopri altre informazioni sui televisori 
 

N.B.: Alcuni contributi qui di seguito indicati sono proposti da lesnumeriques.com in lingua francese. 

- Indagine di prodotto: Televisori da 29" e più piccoli (IT - digitalversus.it)  

- Indagine di prodotto: Televisori da 30" a 39" (IT - digitalversus.it)  

- Indagine di prodotto: Televisori da 40" a 49" (IT - digitalversus.it)  

- Indagine di prodotto: Televisori da 50" e più grandi (IT - digitalversus.it)  

- Confronto tra due televisori a tua scelta (IT - digitalversus.it)  

- Indagine di prodotto: Schermi LCD di 22" (IT - digitalversus.it)  

- Indagine di prodotto: Schermi LCD Full HD dal 23" a 28" (IT - digitalversus.it)  

- Indagine di prodotto: Schermi LCD di 30" (IT - digitalversus.it)  

- Indagine di prodotto: Lettori Blu-ray (FR - lesnumeriques.com)  

- Indagine di prodotto: Sintonizzatori HD digitali con/senza funzione di registrazione (FR - 
lesnumeriques.com)  

- Guida pratica: Le impostazioni corrette per lo schermo del tuo televisore (FR - lesnumeriques.com)  

Novità Televisori 
Leggi online la recensione dei televisori del momento. 
www.wired.it 

Sfoglia il Volantino 
TecnoSconti ed EcoSconti Trony li fa e poi li accoppia! 
www.trony.it 

Test sui kit home cinema 
Diverse marche sotto esame Iscriviti e prova 2 mesi gratis! 
www.trovailmigliore-altroconsumo.it 

Televisori LCD 
La Televisione dei Tuoi Sogni. Punta al Ribasso e Vincila Subito! 
www.BidMe.It/Lcd_Plasma 

Tv Lcd 
TV LCD a prezzi imbattibili! Compara prezzi e leggi le opinioni. 
www.ciao.it/LCD_TV 

LINK SPONSORIZZATI 

Vendita di orologi Dolce e Gabbana a prezzi mai visti 
Ampia gamma di prodotti con sconti sino al 50% sul prezzo di listino. 
www.totemstore.it 

LINK SPONSORIZZATI DA YAHOO! 

AIUTO  CHI SIAMO  COLLABORARE CON KELKOO  CONTATTI  DIVENTA PARTNER  KELKOO MOBILE  MAPPA DEL SITO  TERMINI E CONDIZIONI  
VIDEO   

Siti Internazionali: België  Belgique  Danmark  Deutschland  España  France  Nederland  Norge  Sverige  United Kingdom  

Copyright © 2009 Kelkoo. Tutti i diritti riservati. 
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