
Piccoli e carini, in salotto fanno la loro figura 
e garantiscono una buona qualità del suono. 
Anche i prezzi sono abbordabili.

on sfigurano in salotto grazie a un de-
sign gradevole e sono così compatti e 
di dimensioni ridotte che possono es-
sere sistemati in diversi punti della 
casa. I micro hi-fi sono l’ideale per chi  

ha poco spazio o per chi non vuole affrontare la spe-
sa ben più ingente richiesta da un sistema hi-fi di fa-
scia superiore con casse acustiche più grandi e poten-
ti. Nel nostro test abbiamo preso in considerazione 
dieci modelli che hanno le funzionalità tipiche degli 
stereo più grandi e cioè lettore cd e radio e sono tut-
ti dotati di una porta usb che permette di riprodurre 
musica in formato digitale immagazzinata su chiavet-
te usb, hard disk esterni o dispositivi portatili come 
smartphone, tablet e simili. Non solo. La metà dei 

N

Micro 
hi-fi

IL NOSTRO TEST

Abbiamo sottoposto dieci modelli di micro hi-fi 
a prove di ascolto per valutare la qualità del 
suono, ma anche la capacità di connettersi con 
altri dispositivi e il loro comportamento come 
radio e lettore cd. Abbiamo valutato anche la  
facilità d’uso a partire dall’installazione fino alla 
chiarezza delle istruzioni. Alla nostra lente non 
è sfuggito il consumo sia quando sono in 
funzione sia quando li teniamo in stand by. 
Infine, un giudizio sulla versatilità, cioè sulla 
disponibilità di funzioni accessorie e la 
possibilità di connettersi con altri dispositivi.

QUALITÀ DEL SUONO
Un gruppo di esperti ha dato una valutazione 
sulla qualità del suono dei prodotti del test 
attraverso l’ascolto di brani musicali di genere 
diverso. 

Test
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RISPARMI 

409€



MICRO HI-FI PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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PANASONIC SC-PMX9 469 - 499 V V 1,2 A A A B B B 77

KENWOOD K-531 299 V 2 ottico V B B B B A B 72

DENON D-M39 399 2 ottico V B B A B B C 70

PIONEER X-CM31 150 - 240 V 1,5 B A B B B A 69

PANASONIC SC-PMX7 259 - 300 V 1,2 B A B B C A 68

ONKYO CS-N755 499 - 559 V 1,8 ottico + 
elettrico V B B B B A D 68

SHARP XL-HF401PH 239 - 329 V V 2 V B B B B B A 68

YAMAHA MCR-042 219 - 280 V 1,5 C A B B C A 64

LG CM3430W 299 V n.d. D A B B B B 52

SONY CMT-BT80 269 V n.d. D A B C B A 49

Per collegare il mini hi-fi (così come 
il pc, le docking station e i 
caricabatterie) ai nuovi modelli di 
iPod, iPhone e iPad bisogna usare 
un adattatore meccanico (firmato 
Apple costa ben 29 euro, nella foto). 
Infatti, Apple ha pensato bene di 
montare sui modelli di ultima 
generazione una nuova porta detta 
“lightning” più piccola di quella dei 
modelli precedenti. L’adattatore è 
indispensabile se la porta 
dell’apparecchio da collegare è 
diversa da quella del mini hi-fi.

nostri modelli (tra cui il Migliore del Test, vedi tabel-
la) è in grado di connettersi a reti domestiche o dispo-
sitivi dotati di wi-fi per effettuare lo streaming di mu-
sica. Sei modelli su dieci sono in grado di 
interfacciarsi direttamente con i prodotti di Apple 
(iPod, iPhone e iPad) perché dotati di un connettore 
ad hoc (vedi tabella). 
Allo stato attuale, esistono due interfacce diverse per 
iPod, iPhone, iPad perché dal 2012 Apple sta equipag-
giando i suoi nuovi prodotti con un connettore più 
piccolo del precedente. Per questa ragione, e per in-
terfacciare i più voluminosi tablet, potrebbe essere 
necessario ricorrere a una prolunga o a un adattatore 
per connettere il proprio dispositivo portatile ai micro 
hi-fi (vedi riquadro qui a lato).

Piccoli, ma ad alta fedeltà
Tutti i modelli testati sono versatili e facili da usare. 
Anche sui consumi, specie in stand-by, si mantengono 
su livelli accettabili. Unica eccezione il modello Onkyo 
che merita un’insufficienza. La prova chiave del no-
stro test è stata quella di ascolto per valutare la qua-
lità del suono. I nostri mini stereo sono stati messi a 
confronto con un sistema stereo tradizionale di buon 
livello, dotato di casse acustiche di qualità superiore. 
Sono state fatte prove di ascolto comparate da una 
giuria di esperti. Non ci aspettavamo che questi stereo 
più piccoli e meno costosi dessero risultati strabilian-
ti, ma possiamo affermare che ci hanno sorpreso re-
galandoci nella maggior parte dei casi una buona fe-
deltà audio, ottima per il Panasonic Migliore del Test. 
La resa audio è stata poco soddisfacente solo per i 
modelli Lg e Sony. In generale, possiamo dire che il 
limite di questi apparecchi rispetto agli stereo tradi-
zionali sono le casse acustiche, perché fatte con ma-
teriali non all’altezza o con diffusori che, per dimen-
sione dei coni e della cassa di risonanza, non 
garantiscono una buona riproduzione del suono.

COLLEGARSI CON UN APPARECCHIO APPLE

COME LEGGERE  LA TABELLA

Ingressi digitali Presenza 
di ingressi audio digitali di 
tipo ottico e/o elettrico per 
collegare dvd, console, Tv 
ai micro hi-fi. 

Qualità audio Un gruppo di 
esperti ha valutato il suono 
in prove di ascolto con di-
versi tipi di musica.

Lettore cd Abbiamo valu-
tato la capacità di leggere  
i dischi, anche quelli dan-
neggiati. 

Radio Abbiamo valutato 
sensibilità e qualità del  ri-
cevitore radio integrato. 

Facilità d’uso  Una giuria di 
esperti ha valutato la faci-
lità di utilizzo.

Versatilità Abbiamo consi-
derato le funzioni accesso-
rie e le connessioni possi-
bili con altri dispositivi.

Consumi Misurati con gli 
hi-fi in funzione e stand by.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona
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IL MINI HI-FI AIUTA A SENTIRE MEGLIO LA TV

Uno dei punti deboli delle tv a schermo piatto è la resa sonora 
mediocre. Potete migliorarla collegando la tv al mini hi-fi.

I televisori a schermo piatto 
hanno una resa sonora spesso 
mediocre, ma molti sono 
dotati di uscite audio che 
permettono di reindirizzare 
l’audio di qualsiasi filmato 
proiettato sulla tv verso un 
impianto stereo esterno. Il che 
significa che potete sfruttare 
anche il micro hi-fi posizionato 
in salotto per migliorare l’audio 
della tv. Le uscite audio della 

vostra tv possono essere: 
analogiche (vedi nella foto i 
classici connettori coassiali 
circolari - 1) o digitali (vedi 
nella foto ingresso 2). I micro 
hi-fi del test hanno ingressi 
audio analogici e alcuni hanno 
anche quelli digitali. Verificate 
che anche la tv ne sia 
provvista e munitevi del cavo 
giusto per il trasporto del 
segnale audio dalla tv all’hi-fi. 

La nostra scelta Micro Hi-Fi

69
PIONEER X-CM31 
150 - 240 euro
Miglior Acquisto che 
unisce una buona qualità 
del suono con un prezzo 
tra i più contenuti: 409 
euro meno del più caro.

77
PANASONIC 
SC-PMX9
469 - 499 euro
Ha un’eccellente qualità 
sonora e si interfaccia 
facilmente con dispositivi 
digitali, anche con wi-fi.

1

2

Test
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