
Feature article 
introduZIONE qosmio

introduzione a qosmio:  
the art oF smart entertainment

“Se fossi in grado di inventare una macchina dei sogni, cosa 
sarebbe in grado di fare?” Quando Toshiba ha condotto gruppi 
di studio e sondaggi per scoprire la risposta a questa domanda, 
l’unanime responso degli utenti ‘prosumer’ (professional 
consumer, consumatori tecnologicamente avanzati) è stato 
“tutto.”  

Nello specifico, i prosumer hanno immaginato un singolo centro 
mobile per TV, intrattenimento multimediale, rete domestica 
e mobile computing. “Convergenza” è stato il messaggio: il 
meglio dell’intrattenimento e dell’informazione in un unico 
sistema. La “macchina dei sogni” dovrebbe offrire TV ad alta 
qualità, accesso Internet, riproduzione digitale e capacità di 
registrazione, audio surround, connettività wireless e altro 
ancora. Inoltre, dovrebbe essere divertente e facile da usare, 
semplificando la vita di tutti.

Toshiba è riuscita a rendere reale questo sogno sviluppando 
Qosmio. Questo articolo presenta Qosmio e le sue tecnologie 
avanzate trattando i seguenti argomenti.
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Il Qosmio G30 col controllo remoto.

Al giorno d’oggi, ci sono numerose tecnologie cruciali per l’intrattenimento e 
l’informazione che giocano un ruolo importante nella vita quotidiana, tra cui: TV, 
PC desktop o  portatile, Internet a banda larga via cavo e wireless, riproduzione 
e registrazione di DVD, raccolte musicali di CD e MP3, reti domestiche, giochi e 
contenuti multimediali.

Convergenza significa mettere insieme queste tecnologie e quindi aprire nuove 
possibilità per l’intrattenimento e l’informazione. Ma convergenza vuol dire anche 
molto più che collegare semplicemente tecnologie e mezzi di comunicazione: 
significa condividere ricordi, idee, emozioni ed esperienze. 

La convergenza permette di gustarsi il meglio dell’intrattenimento e dell’informazione; 
raggiungere le nozioni ricercate e imparare, utilizzando Internet, la TV e altre fonti; 

creare i propri contenuti digitali e informativi e comunicare semplicemente via e-mail o 
attraverso una rete domestica. Convergenza significa creare qualcosa assolutamente 
unico: è la sintesi dell’inatteso. 
 
Ecco alcuni esempi concreti di cosa la convergenza permette di fare:

Trasferire la musica preferita in un dispositivo di memorizzazione che possa anche 
essere utilizzato per la riproduzione e la registrazione digitale e per creare CD 
musicali personalizzati.

Connettersi a Internet senza fili con un sistema che può essere utilizzato anche 
come TV.

 Registrare, in formato digitale, un programma TV durante la visione di un film su 
DVD, una partita, un videogioco o la scrittura di un messaggio e-mail.

 Godetevi l’intrattenimento istantaneo per filmati, musica, TV o altri contenuti 
digitali.

 Collegare una videocamera per vedere cio’ che si e’ filmato, quindi trasferirlo 
nello spazio di memorizzazione per l’editing e poi masterizzare un DVD di un video 
personale. Un dispositivo che fa tutto questo regala  all’utente la possibilità di 
personalizzare e condividere le esperienze d’intrattenimento e informazione in modo 
semplice e intuitivo. Sempre e ovunque.

•

•

•

•

•

convergenza: la ricerca della semplicità
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Qosmio di Toshiba, che significa “il mio universo personale” (ha origine dalla combin-
azione di “cosmo” e “mio”), appaga la promessa di convergenza. 

TV ad alta qualità, capacità video avanzate del QosmioEngine, altoparlanti Harman 
Kardon® integrati con Dolby® Home Theatre™, funzionalità di riproduzione e di 
registrazione e una rete domestica, tutto all’interno del miglior centro mobile per un 
intrattenimento intelligente.  

Con la sua interfaccia intuitiva, questo centro multifunzionale per l’intrattenimento 
e l’informazione mobile rende semplice all’utente personalizzare e condividere le 
esperienze d’intrattenimento e informazione.

qosmio: il centro per l’intrattenimento mobile e 
l’informazione
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Siate preparati per i contenuti HD online, la registrazione HD-TV, i giochi con le unità HD 
DVD e i migliori filmati presenti sul mercato.

I DVD, CD e DVD HD (High Definition) compatti all-in-one di Qosmio rappresentano la 
tecnologia di prossima generazione per l’utilizzo personale o business:

L’alta risoluzione e gli standard di elevata qualità trasformano l’intrattenimento 
domestico e, grazie alla capacità di registrazione fino a 1� ore di filmati HD, potrete 
godervelo ininterrottamente.

Ideale per archiviazione di immagini e contenuti multimediali.

Una capacità di archiviazione significativamente maggiore (fino a 3x) rispetto ai DVD 
odierni mantenendo una compatibilità totale.

•

•

•

hd dVd: intrattenimento digitale di elevata qualità e 
archiviazione straordinaria
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Approfittate della tecnologia server in un personal computer con supporto RAID (Re-
dundant Array of Independent Disk) multi-level per una archiviazione combinata su due 
unità disco rigido (HDD).

Qosmio G30 supporta RAID Level 0 e RAID Level 1, offrendo la flessibilità della scelta:

Level 0 – consente a entrambe le unità disco di funzionare come fossero una per una 
maggiore capacità di archiviazione e prestazioni migliori (data striping).

Level 1 – consente di salvare contemporaneamente i dati su entrambe le unità disco 
per la protezione contro la perdita di dati (data mirroring).

Durante la registrazione o la fruizione di MP3, programmi televisivi, foto digitali, video o 
qualsiasi altro contenuto di intrattenimento, gli utenti apprezzeranno il back-up dei dati e 
le prestazioni di sistema migliorate.

•

•

supporto raid multi-level: 
affidabilità e prestazioni ottimizzate
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La novità di Qosmio è rappresentata da due straordinarie innovazioni che consentono 
a un sistema mobile di fornire intrattenimento e TV di elevata qualità. Queste due 
tecnologie sono QosmioEngine e QosmioPlayer.

qosmioengine per un’avanzata esperienza video
QosmioEngine è una soluzione software che offre avanzate funzionalità video per 
performance straordinarie, visualizzazione TV e funzionalità monitor-in (ad esempio 
quando si connette un dispositivo esterno come una sorgente video, quale una 
camera).

Alcune delle migliorie chiave:

 Nitidezza digitale – migliora l’immagine sia nella direzione verticale che orizzontale 
per la visualizzazione dei minimi dettagli.

	Regolazione	colore – verifica e regola i parametri di controllo secondo la gamma, 
la luminosità e il colore per immagini straordinarie.

 Miglioramento	dei	margini – le regolazioni dei pixel sono effettuate per offrire 
video analogici più nitidi.

 LCD	overdrive – produce immagini di elevata qualità per video con movimenti 
rapidi, in modo che lo spettatore può “sentirsi parte dell’azione” quando guarda lo 
sport.

qosmioPlayer per l’intrattenimento istantaneo
QosmioPlayer consente all’utente di guardare la TV o i filmati DVD oltre che ascoltare 
i CD semplicemente con un pulsante, anche quando il notebook è spento. I pulsanti 
AV regolano le impostazioni audio-visive, il playback multimediale di controllo oltre a 
registrare.

•

•

•

•

tecnologie chiave di qosmio:  
qosmioengine e qosmioPlayer
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Qosmio viene fornito con un sintonizzatore TV integrato che consente all’utente di 
guardare la TV e cambiare canale attraverso il telecomando, utilizzando il sistema 
operativo Microsoft® Windows® XP Media Center Edition. 

TV, film, videoclip, giochi e altre forme d’intrattenimento sia digitale che analogico sono 
un piacere da guardare con TruBrite LCD.

Ecco perché:

Immagine	ultraluminosa	e	nitida: questo schermo è ultraluminoso poiché integra 
due luci per una luminosità totale fino a  �80 cd/m� (sul G30) quando connesso ad 
un alimentatore e fino a ��0 NIT (sul G30) se funzionante con la batteria.

Tecnologia	anti-abbagliante	per	un	maggiore	contrasto

Ampio	angolo	di	visione:	consente a più utenti di condividere facilmente la visione 
televisiva o l’esperienza di gioco e di cinema su DVD

Possono	essere	visualizzate	altre	fonti	video: utilizzando il D-connector con 
connessioni SCART o component video. È anche possibile utilizzare lo schermo 
di Qosmio come monitor per altri dispositivi AV, ad esempio videocamere, 
videoregistratori o consolle di gioco. L’interfaccia HDMI vi consente di collegare 
tutti i vostri dispositivi, schermi e componenti ad alta definizione permettendovi di 
ottimizzare il vostro sistema home theatre.

•

•

•

•

ottimizzazione di tV e intrattenimento  
su truBrite lcd 
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Gli altoparlanti Harman Kardon® integrati con Dolby® Home Theatre™ offrono un’esperienza 

audio realmente surround.

Qosmio è un sistema audio multicanale avanzato, che include Dolby® Home Theatre™ 
per una esperienza di ascolto più ricca, naturale e coinvolgente oltre a una gamma di 
possibilità di rendering audio. Inoltre, gli altoparlanti Harman Kardon® integrati grazie 
alla nuova tecnologia bass-reflex offrono una qualità suono avanzata consentendo una 
maggiore amplificazione e nitidezza dei bassi. 

Inoltre, Qosmio include la tecnologia dell’amplificatore digitale 1-bit integrato. Questa 
tecnologia offre una velocità di sampling ultra-rapida, consentendo all’ascoltatore di 
sentire le sfumature strumentali e le finezze delle prestazioni come mai prima.
 
Gli utenti possono anche utilizzare la porta S/PDIF per connettere l’unità Qosmio a un 
sistema home theatre esterno per audio digital-out multicanale.

Gli utenti possono godere di un’esperienza di ascolto semplice e istantanea grazie al 
pulsante QosmioPlayer o al controllo remoto. Le capacità di registrazione di Qosmio 
(masterizzazione CD) implicano che gli utenti possono facilmente creare CD musicali 
personalizzati. Windows Media Player e Win DVD sono soluzioni software playback che 
semplificano l’accesso all’audio, sia ascoltando file MP3 che riproducendo contenuti 
multimediali su DVD.

audio superlativo
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Le avanzate tecnologie video e audio di Qosmio sono integrate in un notebook tradizionale.

Tutte queste possibilità d’intrattenimento sono disponibili in un’unica piattaforma. 
Come dispositivo multimediale mobile, Qosmio offre alta capacità di memorizzazione, 
Wi-Fi integrato e funzionalità Ethernet via cavo, servizi di connettività (incluso i.LINK e 
porte USB), tecnologia HD DVD e unità ottica CD/DVD per riproduzione e registrazione. 
Quindi, è anche un notebook ad alte prestazioni che può essere utilizzato per 
l’esecuzione di applicazioni, giochi, Internet e posta elettronica wireless.

La mobilità di Qosmio è una caratteristica particolarmente importante poiché questo 
significa che è possibile spostare il notebook in tutta la casa o portarlo con sé fuori in 
altri luoghi. Per le famiglie, questo significa che è semplice condividere il dispositivo 
mobile Qosmio tra tutti i membri o utilizzarlo per vari scopi, ad esempio controllare la 
posta elettronica in modo wireless sul balcone, leggere le notizie in cucina, guardare la 
TV in camera da letto o effettuare ricerche sul web per studio.

mobilità della piattaforma informatica



Feature - Introduzione Qosmio 10

Accesso semplice e intuitivo a TV, CD e DVD grazie ai pulsanti AV.

Nonostante le numerose funzionalità, Qosmio è comunque semplice da usare. La 
ragione di questo è la sua interfaccia intuitiva.

Aspetti chiave dell’Interfaccia utente intuitiva comprendono: 

 Sistema	operativo	Sistema	operativo	Microsoft®	Windows®	XP	Media	Center	
Edition	(MCE):	consente all’utente di gestire facilmente file multimediali e creare 
le proprie collezioni musicali e fotografiche. Successivamente risultera’  semplice 
masterizzarle su CD o DVD.

Telecomando: in combinazione con MCE, l’utente può utilizzare il telecomando per 
gestire la visione di TV e DVD nonché la riproduzione di CD audio, le funzionalità di 
registrazione e i livelli audio 

	Toshiba	ConfigFree™:	software di Toshiba per la gestione semplice di connessioni 
wireless e via cavo e la selezione di diversi profili di connettività.

L’interfaccia utente intuitiva per software e hardware rende divertente e facile godersi 
l’intrattenimento e l’informazione, la TV e il PC, i contenuti multimediali, la connettività 
wireless e altro ancora.

•

•

•

interfaccia utente intuitiva
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* Funzionalità di registrazione disponibili sui notebook che includono unità disco ottiche read/write

Abbiamo già menzionato le caratteristiche CD, DVD e di disco rigido (HDD). Cio’ che 
rende queste caratteristiche così importanti è il fatto che permettano di registrare 
o memorizzare le informazioni personali e le scelte d’intrattenimento in modo da 
consentire all’utente di creare e condividere il proprio universo personale.

Questo, naturalmente, offre numerose possibilità, tra cui:

 HD DVD-ROM drive for playback of video in HD quality

Registrazione di programmi TV che possono essere guardati successivamente.

Masterizzazione di raccolte CD della musica preferita.*

Masterizzazione di DVD dei video personali, contenuti multimediali e backup.*

Doppio supporto unità disco rigido oltre a supporto RAID multi-level sulla serie 
Qosmio G30 per spazio di archiviazione aggiuntivo per contenuti video e multimediali 
e fino a 3�0 GB (� x 1�0 GB) di capacità disco rigido

Quindi, è possibile personalizzare intrattenimento e informazione, per svago o 
condivisione. Sempre e ovunque.

•

•

•

•

•

ottime funzionalità di riproduzione/registrazione ottica e di 
registrazione su disco rigido
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Grazie alla sua facilità d’uso e alle capacità tecnologiche avanzate, Qosmio è la 
piattaforma ideale per la convergenza, consentendo all’utente di gustarsi il meglio 
dell’intrattenimento e dell’informazione. Per riassumere come queste possibilità 
possano essere utilizzate, vorremmo evidenziare le sottostanti possibilità � in 1. 

scenari:  
come qosmio realizza l’idea di convergenza

Sedotti	dall’entertainment: 

Immergetevi	nel	mondo	dell’intrattenimento	digitale	e	televisivo.
Qosmio è un sistema d’intrattenimento all-in-one per TV, musica, film, registrazione 
digitale, visione di video personali e giochi. Mettete insieme il meglio della TV e 
dell’intrattenimento mobile.

Rimanere	informati: 

Imparate	di	più	con	un	sistema	d’informazioni	condivise.
L’informazione ci arriva da molte fonti, tra cui: Internet, la TV, la posta elettronica, i 
servizi di sottoscrizione online, i documenti elettronici e i programmi di formazione 
su CD. L’abilità di accedere a tutte queste fonti rapidamente e semplicemente 
dallo stesso sistema consente l’integrazione intelligente dell’informazione e della 
formazione.

Essere	creativi: 

Esprimetevi	attraverso	Qosmio.
La creatività nasce in forme diverse e trova molte fonti d’ispirazione. Con Qosmio, 
è possibile ispirare gli altri con la propria creatività. Con in dotazione software 
progettati per rendere la creatività semplice, ad esempio InterVideo WinDVD Creator 
2, Sonic Record Now! e Windows Movie Maker 2.0, potete diventare artisti video 
digitali o DJ.

Condividere	l’entusiasmo: 

Espandete	il	vostro	universo	con	Qosmio.
Qosmio ha così tante funzionalità che potreste essere tentati di tenerlo solo per voi. 
Tuttavia, potete anche scoprire che è ancora più divertente condividere l’entusiasmo 
dell’esperienza Qosmio con gli amici e i familiari. Guardare la TV, creare una rete 
domestica, inviare messaggi di posta elettronica, giocare o gustarsi un film.
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qosmio – the art of smart entertainment

Per riassumere, Qosmio è la piattaforma ideale per consentire la convergenza digitale, 
permettendo di trarre vantaggio da avanzate tecnologie integrate in un sistema 
mobile facile da usare che può essere utilizzato a casa come fuori. Ottieni facilmente 
l’informazione e l’intrattenimento desiderati. Sempre e ovunque. Ora, si può veramente 
dire “l’arte dell’intrattenimento intelligente”.



caratteristiche Funzionalità Vantaggi

Intrattenimento e 
informazione �-in-1

Player HD DVD e registratore HDD/DVD, 
televisione LCD, sistema audio surround 
virtuale e potente mobile PC

Guardate la TV, ascoltate musica, gode-
tevi i film, stendete un rapporto o navigate 
in Internet con lo stesso sistema 

QosmioEngine Gestisce il controllo video aumentan-
done la qualita’  

Esperienza video migliorata in generale e 
visione televisiva ad alta qualità 

QosmioPlayer Rapido accesso ai sistemi di intrat-
tenimento grazie ai pulsanti AV o al 
controllo remoto

Accesso semplice e intuitivo a TV, CD e 
DVD

Audio ad alta 
qualità 

Altoparlanti Harman Kardon®
Dolby® Home Theatre™
1-bit digital amplifier technology 

Audio multicanale potente e ad alta 
qualità

TruBrite LCD Visione panoramica con TruBrite LCD Esperienza home cinema, TV e gioco 
straordinaria

Interfaccia intuitiva Windows XP Media Center Edition
Telecomando

Semplice e rapido accesso a TV, film, 
musica e altro intrattenimento digitale

Instant recording Registrazione istantanea / HDD od 
ODD con DVD Super Multi Drive, funzi-
onalità di registrazione CD

Funzioni pari a un dispositivo DVR. Cre-
ate le vostre collezioni di musica person-
alizzate

Supporto moni-
tor per dispositivi 
esterni 

Funzionalità Monitor-in Collegare una videocamera, una consolle 
di gioco o altri dispositivi 

Rete Tecnologia mobile Intel® Centrino® Connessione semplice a Internet sia da 
casa che fuori 
Creazione di reti cablate o wireless

Connettività i.LINK, USB, SCART, S/PDIF Facilità di connessione ad altri dispositivi, 
periferiche e fonti video 

Supporto RAID 
multi-level 

RAID Level 0 e Level 1 RAID Level 0 per una maggiore capac-
ità di archiviazione (data striping); RAID 
Level 1 per una maggiore affidabilità 
(data mirroring)

Intrattenimento 
digitale completo

Interfaccia HDMI su sistemi con unità 
HD DVD-ROM 

Nessuna compressione, né conversione 
di sorgente video per audio e immagini 
digitali pure
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©2006. Toshiba Europe GmbH. Fermo restando il fatto che Toshiba ha compiuto al momento della pubblicazione ogni sforzo 
per assicurare la correttezza delle informazioni fornite nel presente documento, le specifiche dei prodotti, le configurazioni, 
i prezzi, la disponibilita di sistema/componenti/opzioni sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per le informazioni piu 
aggiornate relative al proprio computer o per essere sempre aggiornati con le varie opzioni software o hardware dei computer,
visitare il sito web di Tohiba all'indirizzo http://it.computers.toshiba-europe.com

qosmio - Funzionalità e vantaggi
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