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Telecomandi Logitech Harmony One Advanced Universal Remote Control, diNovo
Mini e diffusori Squeezebox Duet: gli accessori per PC non sono mai stati cosi'essenziali.
Se la tastiera per desktop Cordless MX 5500 e il sistema di altoparlanti Z Cinéma ci affascinano
per la loro eleganza, le altre proposte di Logitech al CES 2008 attirano la nostra attenzione
anche per l'elevato contenuto di tecnologie innovative.
Harmony One Advanced Universal Remote Control
Proseguendo la stirpe dei telecomandi Harmony Logitech, il nuovo Harmony One Advanced
Universal Remote Control ha vinto il premio "CES 2008 Design and Engineering Award" nella
categoria Home-Entertainment Accessories.

L'Harmony One introduce un comodissimo dsplay touchscreen a colori integrato, oltre ad una
forma ergonomica per le mani di grandi e piccini, con una collocazione razionale dei tasti. Lo
schermo è diverso dai touchscreen a pressione convenzionali: riesce a rilevare la tensione delle
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leggeri cariche elettriche trasmesse dalle dita, il che permette una durata maggiore del display,
che non dovrà subire pressioni in continuazione, ma solamente essere sfiorato delicatamente.
La disposizione dei tasti è pensata per essere disposta logicamente, suddivisa in quattro aree
principali: tasti numerici, controlli DVD, regolazione Volume e selezione canale, tasti di controllo
per i menù interattivi, per un totale di 40 tasti. Quel che si vuole evitare è infatti l'accavallarsi di
varie periferiche di input e di controllo remoto, proponendo come alternativa un telecomando allin-one, dall'uso semplice e immediato. L'Harmony One è infatti capace con un solo comando di
input (One-Touch) di accendere la TV, il lettore DVD, il ricevitore A/V, regolare il volume
dell'impianto stereo e di visualizzare sul display possibili problemi in maniera intelligente. E'
capace di comandare qualsiasi dispositivo di Home Entertainment tramite infrarossi. Tutto
questo con un design elegante che si abbina a tutti i salotti, di color nero lucido e argento, con
tasti retroilluminati in bianco.
Disponibile al pubblico a partire da febbraio al prezzo consigliato di €249,99 Iva inclusa.
Logitech diNovo Mini

Con il telecomando dotato di minitastiera Logitech diNovo Mini, Logitech conferma la sua
tendenza a voler semplificare le complicate operazioni che riguardano le diverse piattaforme
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multimediali casalinghe, tramite un prodotto che racchiude in sé tutte le funzionalità necessarie,
eliminando tutti gli altri telecomandi di casa. In particolare il diNovo Mini è stato pensato per
coloro che sono soliti utilizzare il televisore di casa tramite il PC, per fruire dei contenuti digitali
su uno schermo dall'ampiezza maggiore. diNovo Mini è dotato di tecnologia wireless Bluetooth
2.0, con una portata di 10 metri, che permette di utilizzare e comandare il PC da qualunque
punto della casa, anche se sicuramente sarà apprezzato al meglio da chi si siede sul divano
davanti al televisore, e non dovrà alzarsi in continuazione per interfacciarsi con i comandi del
computer. E' possibile, infatti, tramite il mini-telecomando e l'innovativo ClickPad, utilizzabile sia
come touchpad sia come controller direzionale per i menù, ottenere il completo controllo
multimediale del computer (zoom, scrolling, tuning canali internet, etc), nonchè di utilizzare al
meglio Windows Media Center di Microsoft Windows Vista, per il quale è appositamente
pensato, e a cui sono dedicati alcuni hotkey. Comando assoluto in una mano: tali sono le
dimensioni ridotte del sofisticato apparecchio Logitech, unite al solito stile minimalista ed
elegante.
Logitech diNovo Mini sarà disponibile all'acquisto a fine gennaio per un prezzo di €149,99 Iva
inclusa.
Logitech Squeezebox Duet

3/4

CES 2008: accessori Logitech per il multimedia
Categoria: News - Ultima modifica: Martedì, 08 Gennaio 2008 14:50
Pubblicato: Martedì, 08 Gennaio 2008 13:29
Scritto da Federico Diana

Logitech non poteva concludere la sua incursione al CES 2008 senza un prodotto interamente
dedicato alla musica: Logitech Squeezebox Duet è un innovativo sistema di diffusori, giunto alla
seconda generazione, che comprende controller e ricevitore. Il sistema sfrutta la tecnologia
Wireless 802.11g, eliminando così ogni cavo e permettendo la totale libertà di utilizzo in tutte le
camere della casa senza costrizioni. Tramite il telecomando, dotato di ampio schermo LCD da 6
pollici che visualizza le copertine degli album in esecuzione e sfondi custom, e dello scroller e
menu semplificato dall'utilizzo immediato, è possibile, oltre a consultare la propria libreria
personale musicale di files, connettersi, a computer spento, a servizi musicali online come
Rhapsody, MP3tunes.com e Pandora, e internet radio. E' possibile utilizzare e sincronizzare
diversi ricevitori posizionati in camere diverse, e di riprodurre in sincrono la stessa canzone
controllando a distanza l'impianto stereo della casa.
Il sistema Logitech Squeezebox Duet (controller e ricevitore) è disponibile già da gennaio al
prezzo consigliato di 399.99€ iva inclusa; è possibile tuttavia acquistare separatamente sia il
ricevitore a 149.99€, sia il telecomando a 299.99€.
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