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Le risorse multimediali

FILM

MUSICA

FOTO

Web Radio e Web TV

Radio e TV del monopolio

Carissimo utente,
il tuo computer e’ in grado di visualizzare e suonare ogni cosa.

Non importa se in arrivo da internet o da una memoria
USB, dalla rete locale o da una rete wireless, da un Hard Disk
interno o esterno o da un CD.

Ma non c'è un programma in grado di visualizzare tutti i tuoi media.
Ne devi usare almeno quattro.

FILM e MUSICA

FOTO

Web Radio e Web TV

MP3 – AVI etc..

Sono tutti diversi, non hanno gli stessi comandi, non li puoi controllare in modo uniforme con
un telecomando, devi aprirli e poi richiuderli, e devi anche cercarti i file.
Se proprio vuoi guardare le tue foto e i tuoi film dal divano, e magari anche usare un
telecomando, comprati un Media Center, ce ne sono anche di freeware.
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I Media Center
Basta cercare su Google e se ne trovano moltissimi, ma non sono tutti uguali, quale andrà
bene ?

Mi compro un “Windows Media Center” e non sbaglio !
Quanto costa ? Un po’.
Ma ci va sul web a cercare i link delle WebTv ? No.
Ma riesco a leggere dal divano… Prova e vedrai.
Che telecomando posso usare ?
Questo qui, il cursore va solo in quattro direzioni ma ci si abitua…
Va bene lo compro… Non puoi comprarlo ! Windows Media Center e’ un
intero sistema operativo non lo puoi installare, devi comprare un “Windows
Vista Home Premium“ o “Windows Vista Ultimate“ che lo comprendono.

…allora vado su Google e mi cerco un altro MediaCenter…
eccone una palettata :
CenterStage Dell MediaDirect Elisa Entertainer FreeInternetTv Freevo Front Row GB-PVR
iTheater J. River Media Center MediaPortal Miro MyCast Orb MythTV My Media System MyCast
Orb Nero MediaHome OnlineTvPlayer Pinnacle PCTV MediaCenter SageTV Sofa SuperInternetTV
TVedia TV-EXE Wellton Way MultiMedia Center (MMC) Windows Media Center

Ne vorrei uno per vedere le mie foto, i miei film e gli mp3 scaricati con eMule, ma anche i
DVD e le WebTv e i film su RossoAlice (YALP) e FastWeb e che mi lasci navigare sul WEB
per cercare link… insomma deve fare tutte le cose multimediali.
Non c’e’ !

Come non c’e’ ???

Innanzitutto nessuno ha un browser interno, devi usare Internet Explorer o Mozilla o
Opera… ma magari installando un pugin sul J River Media Center ( che e’ il piu’ bello e
davvero ben fatto ) riesci a andare su internet… potresti andare a vedere nei blog come
fare…
Oppure puoi tentare di fare il contrario, installare un plug-in su Mozilla e cercare di farlo
diventare una specie di media center, pero’ le scritte dei menu saranno piccole e non le
potrai leggere dal divano…
E poi quelli che fanno bene le WebTv (tipo “Miro”) non ti faranno vedere le foto, i file locali
e gli mp3 scaricati con eMule… e viceversa.
C’e’ solo un programma che puoi usare, non e’ tra i piu’ belli, si chiama FreeTW, se non mi
credi installa tutti i media center di questa lista, provali, e poi ne riparliamo...
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FreeTW
FreeTW fa solo quattro cose “SU”, “GIU”, “APRI” e “CHIUDI” ma le fa su tutti i tuoi media.
FreeTW non ha il time lapse e non registra, quindi se vuoi riempirti l’ hard disk i file te li
devi scaricare con eMule.
FreeTW non e’ graficamente sofisticato, si presenta con scritte semplici, ma leggibili da
lontano.

FreeTW e' un programma semplice, ma ti assicura che :
Potrai vedere e ascoltare tutto: WebRadio, le WebTv, le Foto, i Film, gli MP3, i DVD, la TV
e le radio FM, stando sul divano, con il telecomando, come con un televisore.
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La differenza tra FreeTW e gli altri “media players”
FreeTW non e’ un “Media Center” e non e’ nemmeno una “WebTv” o una “peer to peer TV” ma e’ solo
una lista di canali che permette di usare, con il telecomando, le risorse multimediali preesistenti .
1) Windows Media Player

( vedere i film e ascoltare le canzoni )

2) Internet Explorer

( navigare sul web, vedere le WebTV e fare ricerche )

3) Esplora Risorse

( accedere alle risorse locali e di rete )

4) Visualizzatore di immagini

( vedere le foto )

FILM e MUSICA

Web Radio e Web TV

MP3 – AVI etc..

FOTO

FreeTW distribuisce i compiti alle applicazioni di sistema, facilita il loro uso e semplifica i comandi. A
differenza di tutti gli altri "Media Center", FreeTW non pretende di sostituirsi al sistema con una brutta
copia di esso, ma lo integra con nuovi comandi e ne valorizza le caratteristiche positive.
Le "Web TV” stanno dal lato “emittente”, ( permettono di diffondere pubblicità ad esempio ) invece
FreeTW sta dal lato opposto cioè dal lato utente. FreeTV non diffonde niente, non e’ una televisione intesa
come emittente televisiva, ma e’ invece una televisione intesa come oggetto. FreeTW e’ un “televisore da
salotto”, infatti si occupa molto di telecomandi mentre tutti gli altri “media players” al telecomando ci
pensano poco o niente.
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Sperimentare con Web / Media / TV / Players / Centers
Per chi vuole fare esperimenti ecco la lista dei migliori :
FREEWARE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OnlineTvPlayer (freeware) (scritte piccole) (non si possono aggiungere canali) Il migliore tra quelli provati -

non va sul web
GB-PVR (Windows) ( freeware ) - non va sul web
MediaPortal (Windows) (freeware) (open source) - molto DVD e TV ma poco WEB / plugin per WEB /

Bella tastiera su schermo
MyCast Orb (Windows) ( freeware ma richiede un account ??? )
Miro ( freeware ed opensource ) – Una specie di eMule per i video – Non si può vedere altro che i suoi

video.
TV-EXE ( freeware ) – i canali italiani sono ben nove, di cui tre funzionanti – E’ uno dei pochi con un

browser, che pero’ va solo dove vuole lui.
Elisa ( freeware ed opensource ) – Bellissimo !!! Contiene pure una "class StreamZapInput that
implements Streamzap remote control support for win32" cioe' "far andare un telecomando sono tutti
cavoli tuoi"

COMMERCIALI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Windows Media Center (Windows)
TVedia (shareware ma open front end…)
Nero MediaHome (Windows) (shareware)
J. River Media Center (Windows) Molto ma molto ben fatto tecnicamente. Non va sul web. Dovrebbe

esserci un browser come plugin ma io non sono riuscito a farlo andare.
SageTV (Windows, Linux and Mac)

SuperInternetTV 7.3 Dichiara addirittura un bel 7000 canali di cui ben 110 italiani uno peggio dell'altro
(Teleliguirasud, LazioTV etc..) e in gran parte non piu' funzionanti.

... metti un DVD nel cassetto, guarda il film, togli il DVD, compra un DVD nuovo, guarda quante WebTV ci sono nel
mondo… dopo averne provati a decine mi sono anche stufato, chi ne trovasse uno che fa davvero quel che serve,
me lo comunichi, grazie.
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Un po’ di immagini di “media players” con scritte piccole-piccole
Quasi tutti contengono migliaia di canali mondiali, di cui la gran
parte non sono più funzionanti. I canali italiani sono magari una
ventina e ne funzionano cinque.
Non hanno un browser e non esiste modo di aggiungere canali
da parte dell’utente perché i canali li mette chi li vende.
Quel che si riesce a leggere in queste immagini e’ più o meno
quello che si legge stando sul divano.
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La dimensione delle scritte
Si potrebbe pensare che la dimensione delle scritte non sia poi cosi’ importante e normalmente si ritiene
che, volendolo, ci sia sempre un qualche modo di ingrandire le scritte.
Ebbene, questo modo di ingrandire le scritte non esiste. Alcuni utenti, per riuscire a leggere dal divano,
hanno fatto che mettere tutto lo schermo a 640x480 ma questo peggiora la qualità dei film, imbruttisce
moltissimo le foto e rende molto difficile usare le funzioni normali del computer. Chi invece provasse a
modificare le “proprietà dello schermo” e i “temi di windows” si accorgerebbe che si ingrandiscono tutte le
scritte inutili mentre quelle che ci importerebbe di leggere rimangono sempre piccole.

Qui si vedono “Miro” e “FreeTW”
sovrapposti.
La visibilità e’ la stessa che si
avrebbe alla distanza di tre metri
con un monitor da circa 30 pollici.

E qui si vede un “Miro” tutto intero, si riesce a leggere qualcosa ma si fa una fatica…

Progetto "FreeTW" - Media Players - Pagina 8

Usare colori scuri
FreeTW visto su questa pagina bianca sembra
troppo scuro ma quando si guarda un film e’ tutto il
contrario, FreeTW va bene e le pagine bianche
diventano insopportabili.
Le scritte di FreeTW sono grandi e si leggono
comodamente, alcuni comandi, anche se scritti in
piccolo, sono riconoscibili dalla forma.

Facilitare la gestione dei canali
Gli indici di canali di FreeTW permettono di raggiungere tutti i programmi con pochi tasti come per fare
un numero di telefono. Ad esempio per vedere il TG1 basta premere i tasti “0”, “4” e “1” sul telecomando,
invece per Radio 105 – Latino basta premere “0 9 2 7”
Con FreeTW e’ possibile vedere ogni tipo di media, sia sul web che in locale. Le foto possono essere
viste in sequenza, con la musica di fondo, la cornice e le transizioni tra le immagini. Gli MP3 memorizzati
sull’hard-disk vengono raggiunti e usati molto comodamente.

Tutti i media (film / musica / foto) possono
essere usati direttamente dove si trovano (ad
esempio in una penna usb o in un hard disk
esterno)

E’ anche possibile navigare in internet per
cercare nuovi canali o per vedere alcuni
contenuti usabili solo sul web come, ad
esempio, i filmati di “YouTube”.
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Qualità di riproduzione di FreeTW
Il "design" di FreeTW e’ semplice e non particolarmente curato, i comandi sono pochi e i tasti non hanno
disegnini ed effetti traslucidi ma con FreeTW si vede e si sente meglio ( e gli stream partono prima )
Windows Media Player
Per il video e per la musica FreeTW usa il vero “Windows Media Player” con equalizzatore i filtri SRS e
WOW per l’audio, controllo del pixel-rateo per vedere con le proporzioni giuste, le visualizzazioni per la
musica etc… e non il controllo WMP che si vede in tutte le pagine web e che manca di tutto.
Prima di decidere per “Windows Media Player” FreeTW ha usato per un certo tempo altri player tra cui il
controllo WMP di Microsoft, player esterni come Bsplayer e WinAmp e poi VLC (Video Lan Client)
VLC andava abbastanza bene ma ci metteva il doppio a far partire gli stream, si piantava spesso con
errori non recuperabili e faceva chiudere anche FreeTW, inoltre non riusciva ad aprire gran parte dei file
“.ASX” e, a volte, aveva problemi anche con gli “mms://”
Ho tentato a lungo di far andare VLC perché e’ open-source ma alla fine ho lasciato perdere e ho provato
a usare “Windows Media Player 11” che poi e’ risultato di gran lunga il migliore.
Slide show
Le foto in FreeTW si vedono con trenta tipi di dissolvenze e di transizioni tra le immagini, con la musica di
fondo e la cornice. Inoltre e’ possibile, usando il telecomando, mettere lo show in pausa per fare dei
commenti o per andare via un momento. Oppure mettere in “manuale” e far avanzare le foto con il
telecomando.
Per l’ingrandimento e la riduzione delle immagini FreeTW usa il metodo “bicubical resample” con la
massima qualità possibile.
Siti web
FreeTW fa vedere i siti web con zoom continuo e scroll come nessun altro browser riesce a fare. Se
questo non bastasse si può anche usare una comoda lente che sparisce da sola quando non serve. Le
finestre pop-up vengono sterminate e catturate al 100%. Eventuali virus si trovano in un ambiente ostile e
cosi’ diverso dai normali browser che non sanno più come comportarsi.
Numero di canali
FreeTW indicizza attualmente più di 300 canali, tutti in italiano e tutti funzionanti mentre i “media-player”
concorrenti promettono di far vedere 500 canali TV mondiali ma alla fine di canali in italiano ne hanno poi
solo una ventina, e magari ne funzionano solo cinque.
Con FreeTW trovare e indicizzare i nuovi canali e’ molto facile perché esistono apposite funzioni di
ricerca. E’ proprio grazie a queste funzioni che e’ stato possibile trovare cosi’ tanti canali italiani.
Chi volesse impegnarsi a cercare altri canali italiani potrebbe cominciare con tutti gli “on demand” della
rai (che attualmente sono solo indicizzati come sito web) e ne aggiungerebbe altri trecento in poche ore.

Progetto "FreeTW" - Media Players - Pagina
10

Usare Internet e Windows con il telecomando

Alcune operazioni che si fanno normalmente con la tastiera possono diventare molto difficili, scomode o
anche impossibili da compiere quando si usa il computer con un telecomando
1) Difficoltà e lentezza nel muovere il puntatore
Normalmente i telecomandi muovono il puntatore con quattro tasti, i migliori hanno anche un tastone
rotondo e l’ accelerazione progressiva che permette una velocità e una precisione di puntamento
abbastanza buone ma sempre inferiori ad un normale mouse. ( per informazioni sui telecomandi vedere il
file “Help – Telecomandi” )
Per cui un buon programma deve limitare al massimo il ricorso ai puntamenti con il cursore e deve invece
privilegiare le operazioni da effettuare con i tasti.
2) Difficoltà nel leggere le scritte piccole
I monitor dei computer sono da 17 o 19 pollici e si tengono a circa un metro, per ottenere la stessa
visibilità alla distanza di tre o quattro metri, che e’ usuale tra la TV e il divano, si deve usare un monitor da
50 a 70 pollici ( da 5000 a 20000 euro )
In questi anni il prezzo dei monitor si impenna rapidamente oltre i 24 pollici per cui difficilmente si potrà
disporre di un monitor che permetta di leggere scritte di dimensione inferiore ai 12 .. 16 punti.
Un programma adeguato dovrebbe evitare di usare le liste, i menu e tutti i controlli Windows di base che
hanno sempre le scritte troppo piccole e che sono scomodissimi da usare con il telecomando.
2) Impossibilita' di scrivere
Senza tastiera si scrive piano e molto scomodamente, al buio e con la tastiera di un telecomando, che e’
sempre di qualità inferiore a quella dei telefonini, scrivere diventa ancora più lento.
Un buon programma dovrebbe limitare la necessita’ di scrivere e rimandare le operazioni di editing ad un
momento seguente, quando si può disporre della tastiera.
Dato che alcune WebTV richiedono nome e password e’ molto utile avere un sistema per preparare
parole, nomi e password e poterli poi inviare all’occorrenza, con il telecomando, usando pochi tasti.
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