Skygo, Mysky e i servizi on demand, i programmi quando e dove vuoi
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C'erano una volta i videoregistratori. Quando non era possibile vedere una trasmissione, la si
registrava per poi rivederla con calma in un secondo momento. Erano gli strumenti analogici
che dominavano gli anni '90. Oggi ci scappa un sorriso, considerando il deterioramento, la
qualità e le operazioni richieste (inserire la videocassetta, programmare).

Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione dell'intrattenimento e
dell'informazione. Le pay tv si sono attrezzate di servizi un tempo impensabili che ricalcano i
"vecchi" dispositivi e negozi di noleggio audio/video ma di gran lunga più comodi, immediati ed
efficaci. Si va avanti, mentre tutto ci appare scontato.

Analizzando la piattaforma Sky, l'abbonato può vedere un discreto numero di canali su Pc,
tablet o smartphone in qualunque luogo e momento, dal mare alla montagna, in pausa pranzo o
durante il viaggio in treno o autobus. Questo è il servizio
Skygo:
dove vuoi, quando vuoi, basta solo una buona connessione ad internet.

Il Mysky è un decoder-videoregistratore lanciato nel 2005: oltre alle funzioni "standard", è
possibile in tempo reale riportare indietro un programma, metterlo in pausa e riprenderlo in
seguito, registrare due programmi contemporaneamente sull'hard disk integrato e collegare in
serie gli episodi di una stessa.

Le possibilità dell'On Demand, ovvero "su richiesta", ampliano ulteriormente l'offerta sia su
SkyGo che sul decoder Mysky, permettendo di vedere nuovi contenuti relativi ai pacchetti cui si
è abbonati (cinema, sport, intrattenimento, documentari...) scegliendo da un archivio online
potenzialmente infinito e sempre aggiornato.
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Il tutto comodamente dalla poltrona e con la pressione di un tasto. Con buona pace del noleggio
e della noia.
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