Recensione Amazon Fire TV Stick 4K Max
Categoria: Recensioni - Ultima modifica: Domenica, 09 Gennaio 2022 19:02
Pubblicato: Martedì, 23 Novembre 2021 13:39
Scritto da Andrea Giorgio, Palma Cristallo
Abbiamo provato la Fire TV Stick più potente lanciata da Amazon, la nuova Fire TV Stick 4K
Max che porta un processore più veloce, più memoria e WiFi 6 per una maggiore fluidità nella
riproduzione multimediale.
Da un paio di anni, le nostre abitudini sono cambiate: restiamo più tempo a casa e viviamo con
piacere le ore serali, rilassati sul divano guardando l'ultima serie TV in uscita o il film del
momento. E in questo scenario comodo, anche se non proprio sereno, ci siamo accorti di
quanto sia necessario avere un dispositivo aggiornato (smartphone, tablet, notebook, TV e
console), che riesca a gestire lo streaming in modo semplice e immediato dalle principali
piattaforme.

Non è un caso, infatti, che nel 2020 le vendite di Smart TV sono cresciute del 7.4% con circa
186 milioni di unità, ovvero il 79% del mercato dei TV a schermo piatto. Ma chi non può ancora
permettersi un televisore nuovo o aspetta che il vecchio vada definitivamente in pensione, ha
una soluzione low-cost che gli assicura la fruizione di tutti i contenuti digitali dalle principali
piattaforme di streaming (e non solo).
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Si chiama TV Stick, è prodotta da Amazon e trasforma un vecchio televisore in una Smart TV di
ultima generazione. Al momento il catalogo Amazon offre quattro diversi lettori multimediali Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max - ma in questo articolo
cercheremo di spiegarvi perché la versione "Max" è quella che tutti dovrebbero avere in casa,
anche chi possiede una Smart TV di qualche anno fa, nonostante proponga solo un piccolo
upgrade rispetto alla versione precedente. Ha un processore MediaTek MT8696 a 1.8GHz più
veloce, 2GB di RAM (anziché 1.5GB) e connettività WiFi 6.

Amazon Fire TV Stick 4K Max è l'ultimo modello ed anche il più potente, disponibile in Italia al
prezzo di 64.99 euro con telecomando vocale Alexa incluso, anche se in questo periodo per il
Black Friday potete acquistarlo a soli 38.99 euro. È un prezzo a dir poco irripetibile,
considerando che costa quasi quanto il modello entry-level. Non è perfetto anche come regalo
di Natale?

Amazon TV Stick 4K Max è venduta nella tipica scatola color arancione, ormai marchio di
fabbrica dell'azienda, con l'immagine della chiavetta in primo piano e tutte le sue principali
funzioni multimediali. L'apertura è semplice e svela all'interno un'organizzatissima "box" con
tutto il necessario per essere immediatamente operativi.
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Oltre alla TV Stick, troviamo l'alimentatore a doppio colore ed il cavo USB/micro USB, un
adattatore HDMI (permetterà di semplificare l'installazione a chi ha poco spazio dietro il
televisore), manualistica cartacea sintetica e il telecomando con comandi vocali provvisto
anche di pile AAA di Amazon Basics. Anche se potrebbe risultare banale per qualcuno,
l'inserimento delle batterie in confezione è certamente un accorgimento gradito all'utente, che
dimostra la cura di Amazon nella ricerca della migliore esperienza utente. Dopotutto è proprio
così!
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Mi chiedo perché Amazon non abbia ancora optato per una piccola batteria agli ioni di Litio
anche nel telecomando, ma la risposta è probabilmente la più banale: la comodità! In base alla
mia esperienza, le due pile AAA hanno una durata di circa 2 anni ed il sistema avvisa l'utente
con una notifica quando è il momento di sostituirle, ma una batteria costringerebbe l'utente a
ricaricare anche il telecomando e, per pigrizia, a trovarlo spesso scarico.

All'interno di un corpo snello ma solido, c'è un processore quad-core MediaTek MT8696 a
1.8Ghz con grafica IMG GE8300 fino a 750MHz che, stando ai dati forniti dal produttore,
dovrebbe essere più veloce del 40% rispetto al SoC quad-core MediaTek MT8695 a 1.7GHz
con GPU PowerVR GE8300 presente nella Fire Stick 4K "non Max" per una migliorata fluidità
nella riproduzione video. Amazon aggiorna anche le memoria: la RAM passa da 1.5GB a 2GB,
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ma resta invariato lo storage, anche se degli 8GB disponibili nei fatti ne restano liberi poco più
di 5GB.

Tra le novità, troviamo anche un modulo Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.0 LE, che riescono a
garantire potenza e velocità nella connessione rispetto alla generazione precedente, soprattutto
con contenuti 4K di grosse dimensioni, nonché una maggiore stabilità del segnale. Peccato sia
integrata una sola porta micro USB 2.0 da cui poter alimentare la Fire TV Stick. Con uno
sdoppiatore potrete anche agganciare una chiavetta USB per installare APK di terze parti
oppure riprodurre file personali. Nel 2021 mi sarei aspettato di trovare una porta USB Type-C.

Specifiche tecniche Amazon Fire TV Stick 4K Max
Processore: Mediatek MT8696 Quad-Core a 1.8GHz
Grafica: IMG GE8300 750MHz
RAM: 2GB
Storage: 8GB (disponibili all'avvio circa 5GB)
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Interfacce: Micro USB 2.0
Networking: Wi-Fi 6 MT7921LS 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0
Dimensioni: 14,12 x 3,81 x 1,6 cm
Peso: 45,36 gr
Materiale: ABS
Colore: nero
Fire TV Stick 4K Max è esteticamente identica alla Fire TV Stick 4K e, più in generale, a tutte le
chiavette lanciate in questi anni da Amazon. Il telaio è costruito in plastica (ABS) resistente,
nella colazione nera con finitura opaca che non trattiene sporco e ditate, anche se una volta
installata vi scorderete di averla. Il corpo è molto compatto (14.12 x 3.81 x 1.6 centimetri) e
leggero (poco più di 45 grammi), quindi non occupa molto spazio sul retro del TV ma, in alcuni
modelli e in base alla disposizione delle interfacce, potreste avere qualche difficoltà
nell'installazione e la necessità di utilizzare l'adattatore HDMI.

Il logo Fire TV è impresso sul lato frontale della chiavetta, in una finitura lucida che si intravvede
a malapena in controluce, mentre sui lati troviamo le porte: sul fianco lungo e stretto c'è la
microUSB per l'alimentazione e nella parte alta spunta il connettore HDMI.
Anche il telecomando riporta la stessa finitura nera opaca della Fire TV Stick, ma è meno solido
nella costruzione e più pesante per la presenza delle due pile AAA necessarie per il
funzionamento. L'ergonomia è però eccezionale ed anche il feeling alla pressione dei tasti:
tutt'altra esperienza rispetto al telecomando della Smart TV.
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Il controller possiede quattro pulsanti preimpostati in basso che riconducono rapidamente
alle app preferite - Prime Video, Amazon Music, Netflix e Disney Plus - un pulsante speciale per
Amazon Alexa e tasti dedicati a funzioni specifiche: accensione/spegnimento, volume di TV
e soundbar compatibili, pausa/play, riproduzione veloce in avanti/indietro, Indietro, menù, mute
e Home. Non manca anche un anello in plastica nera lucida, che funge da pad direzionale per
navigare tra le tab dell'interfaccia, uno strumento che ho trovato molto intuitivo e pratico.
Il telecomando è inoltre dotato di un microfono, tramite il quale potrete richiamare l'assistente
vocale (ovviamente Alexa!) per gestire la riproduzione semplicemente con la voce e funziona
alla perfezione.
Il sistema operativo è Android 9.0 con personalizzazione FireOS 7. L'ambiente è quello che
Amazon usa da qualche tempo sui suoi accessori per lo streaming: essenziale ed accattivante,
ma non sempre amico dell'utente più indeciso, che potrebbe letteralmente perdersi all'interno
dei diversi menù.
Abbiamo in prima pagina gli show di Prime Video (come è giusto che sia), mentre le
applicazioni di altri broadcaster sono in secondo piano, ma non per questo nascoste. Troviamo:
Netflix, Disney+, RaiPlay, Mediaset Infinity, DAZN, NOW e tutti i principali player del settore.
Non manca anche YouTube, Twitch e il browser Amazon Silk per la navigazione, le cui
prestazioni mi hanno piacevolmente stupito.
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La Fire TV Stick 4K Max permette di scaricare e installare un numero elevato di app: il limite è
dato solo dalla memoria interna da 8GB. Sarebbe stato meglio averne 16GB a disposizione, ma
a quanto pare avrebbe aumentato significativamente il prezzo di vendita, che è già discutibile. Il
sistema operativo integra una serie di opzioni di controllo da parte dei genitori e di
impostazioni per persone ipovedenti e non udenti.
Il telecomando compreso nella confezione permette di essere estremamente veloci nella scelta
e nel movimento, ma è possibile utilizzare anche periferiche esterne Bluetooth (mouse o
tastiere), oltre a cuffie wireless. Il multitasking è ancorato ai soli 2GB di memoria RAM, che
sono comunque ottimi e abbondanti considerando il dispositivo, e permettono di avere
un sistema fluido e sempre reattivo.
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Amazon Fire TV 4K Max garantisce un flusso video in streaming di qualità 4K con codec AV1,
vera e propria chicca per gli amanti dell'innovazione e della tecnologia in generale perché ben
più performante dell'HEVC H.265. Supporta anche HDMI ARC, HDR, HDR10+, HLG, Dolby
ATOMOS e Dolby Vision.
Grazie ad Alexa Home Theater è inoltre possibile connettersi in modalità wireless ai dispositivi
compatibili, come Echo Studio o ad una coppia di speaker Echo (4a generazione) per un suono
coinvolgente e immersivo, inclusi i formati audio Dolby multicanale. E per ridurre il consumo di
energia, il dispositivo entra automaticamente in modalità Risparmio energetico quando non è in
funzione.

Tutto questo è possibile grazie anche al modem MT7921LS Wi-Fi 6, che assicura una stabilità
del segnale a dir poco eccezionale. Ma parliamoci chiaro: sebbene sia il futuro della connettività
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senza fili, il Wi-Fi 6 è sin troppo veloce per il tipo di connessione Internet presente attualmente
nelle case degli italiani. Il Wi-Fi 5 permette di raggiungere picchi di 3.5Gbps, mentre la sua
evoluzione arriva a ben 10Gbps, velocità impensabili per una connessione domestica anche di
fascia altissima. Amazon ne fa uno dei punti di forza di Fire TV Stick 4K Max e ben venga la sua
integrazione, ma la sua reale utilità sarà più evidente tra qualche anno.
Oltre al caricamento più rapido, alla grafica migliorata e alle prestazioni wireless più potenti e
stabili, l'aggiornamento offre il supporto per la funzionalità Picture-in-Picture di Amazon Live
View, ideale per controllare le telecamere smart senza interrompere la visione della TV e offrire
una visuale del videocitofono Ring quando qualcuno è alla porta. Non è esattamente una
novità, ma il supporto per questa funzione era stato limitato precedentemente al più costoso
Amazon Fire TV Cube.
Amazon Fire TV Stick 4K Max è in offerta per il Black Friday a soli 38.99 euro ed è da prendere
al volo, ma quando la promozione sarà terminata il suo prezzo tornerà a 64.99 euro, ovvero 10
euro in più rispetto al prezzo in USA ed appena 5 euro in più rispetto al modello precedente.
Insomma, probabilmente è troppo costosa per giustificare l'upgrade di un vecchio modello,
anche se - a mio parere - la differenza con qualsiasi altra Fire TV Stick lanciata in passato
è evidente.
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La consiglio non solo a chi ha un vecchio televisore, ma anche a chi possiede una Smart TV di
qualche anno fa e ha voglia avere un'esperienza più moderna e veloce. È un ottimo regalo per
uno studente fuori sede o per un lavoratore spesso in trasferta, che potrebbe così arrivare in
albergo e vedere subito l'ultima stagione della sua serie TV preferita su un grande schermo.
La sua installazione è semplice e immediata: basta inserire la chiavetta nella porta HDMI di un
comune TV e collegarla all'alimentazione tramite la porta microUSB per avere a portata di dito
una libreria infinita di contenuti. Insomma, non posso fare altro che suggerirla a tutti, perché di
qualità e migliorie ce ne sono in gran quantità!
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