
www.altroconsumo.it Febbraio 2014 • 278 Altroconsumo  47

Test

Musica on demand
 a nostra musica preferita si può ascol-

tare direttamente online, grazie ai ser-
vizi in streaming, che mettono a dispo-
sizione dell’utente cataloghi di milioni 
di canzoni. Ed è tutto legale, perché i 

gestori dei servizi stringono accordi con le case disco-
grafiche sul pagamento dei diritti d’autore.
Il servizio, che si paga con abbonamento mensile (tra-
mite carta di credito, vedi schede a pag. 48-49), rap-
presenta un nuovo modo di ascoltare la musica: siamo 
nella terra di mezzo tra la radio, che non permette di 
scegliere cosa ascoltare, e l’mp3, attraverso il quale 
possiamo comporre la nostra playlist a piacimento, 
ma il catalogo di brani a disposizione è forzatamente 
limitato visto che è legato ai nostri acquisti musicali. 
Se si vuole utilizzare il servizio in streaming tramite 
pc, ci si deve registrare sul sito del gestore (come si 
fa, per esempio, per usare servizi di posta come 
Gmail, Hotmail, Yahoo...): non si deve installare nul-
la, perché la musica viene riprodotta direttamente 
dal browser, ossia dal programma che garantisce la 
connessione a internet (Explorer, Firefox, Chrome...). 

L

Con i servizi di musica in streaming puoi comporre la tua playlist scegliendo 
tra milioni di brani e ascoltarla quando vuoi. Buona la qualità dell’audio. 

Alcuni servizi permettono di scaricare su pc un pic-
colo programma che si comporta come una app (vedi 
tabella a pag. 49), attraverso il quale si può gestire 
l’ascolto e la classificazione dei brani. Sui dispositivi 
portatili, come smartphone e tablet, la gestione av-
viene solo tramite app, che si deve scaricare dal ne-
gozio virtuale legato al sistema operativo (App Store, 
Android Marketplace, Windows Marketplace). 
Per usufruire del servizio si deve avere una connes-
sione internet veloce e stabile: una linea adsl casalin-
ga o la fibra ottica. Solo alcuni consentono di scarica-
re preventivamente i brani per poi ascoltarli offline, 
cioè quando non siete connessi alla rete, sempre uti-
lizzando la specifica app.

Risultati positivi
Abbiamo messo alla prova i sette servizi di musica in 
streaming più diffusi: la qualità è buona per tutti. Per 
la qualità delle funzioni offerte, Spotify è il Migliore 
del Test, anche se in generale il livello degli altri con-
correnti è mediamente elevato. 
Che cosa succede se la connessione a internet rallen-

IL NOSTRO
TEST

Abbiamo messo 
a confronto sette 
servizi di musica 
in streaming, che 
permettono di 
ascoltare online 
le nostre canzoni 
preferite.

LE PROVE
I servizi di streaming 
sono stati 
sottoposti al vaglio 
del laboratorio, che 
ha giudicato prima 
di tutto la qualità 
dell’audio. Abbiamo 
poi voluto verificare 
la loro facilità d’uso 
sia su computer sia 
su dispositivi 
portatili 
(smartphone, 
tablet) con sistema 
operativo iOS e 
Android. Sotto 
la nostra lente sono 
finite anche 
le differenti 
funzionalità offerte 
dai servizi. 
Infine, abbiamo 
valutato se 
l’installazione del 
programma è 
pratica, come 
funziona la gestione 
dell’account e la 
creazione di liste 
musicali, senza 
dimenticare gli 
aspetti legati 
all’ergonomia e 
alla veste grafica 
delle applicazioni.
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ta ed è meno stabile, come quando ci si connette via 
rete mobile 3G? La musica non si ferma solo se l’in-
terruzione della linea è molto breve (pochi secondi), 
perché lo streaming prevede meccanismi di accumu-
lo temporaneo dei dati, proprio per evitare che la 
riproduzione si interrompa subito al primo intoppo. 
La maggior parte dei servizi permette di impostare 
almeno due livelli di qualità dell’audio riprodotto 
(vedi tabella). Se si sceglie la qualità audio più alta, 
sarà necessaria una connessione internet più veloce 
o più stabile. I servizi che offrono le due opzioni sono 
da preferire per chi vuole ascoltare la musica in stre-
aming da un dispositivo portatile e ha un piano tarif-
fario a consumo o con limiti mensili sul traffico dati 
complessivo.

Una questione di gusti
Non abbiamo voluto dare giudizi di merito sul cata-
logo di canzoni offerto dai singoli servizi perché, ov-
viamente, la valutazione dipende dai gusti musicali  

di ciascun ascoltatore ed è quindi un criterio decisa-
mente soggettivo. La maggior parte dei servizi dà la 
possibilità di sperimentare l’offerta prima di abbo-
narsi, mettendo a disposizione degli utenti un perio-
do di accesso gratuito, durante il quale è possibile 
verificare che il servizio abbia davvero musica inte-
ressante e che sia adatto alle nostre esigenze, come 
ad esempio il fatto di offrire la possibilità di utilizzar-
lo su diversi dispositivi, cosa molto comoda.
Spotify e Deezer offrono il servizio gratuitamente 
(però solamente da computer, non dai dispositivi por-
tatili), ma si deve essere disposti a convivere con qual-
che stacco pubblicitario. In effetti, questa è la solu-
zione migliore per chi ama ascoltare una canzone o 
un album solo ogni tanto. L’abbonamento (da 5 a 10 
euro al mese) conviene solamente se si è grandi frui-
tori di musica e non si desidera che l’ascolto venga 
interrotto da messaggi promozionali.
Per scegliere il servizio che fa per te, consulta le sche-
de qui sotto. ¬

SERVIZI DI MUSICA IN STREAMING A CONFRONTO

I servizi di musica in streaming che abbiamo messo alla prova sono quasi tutti a pagamento. Solo Spotify e Deezer 
danno la possibilità di ascoltare musica gratis, in cambio di un po’ di pubblicità. I prezzi si riferiscono a gennaio 2014.

Spotify

In principio era una 
piattaforma per lo scambio 
dei file, ma è stata chiusa 
dopo che le case 
discografiche hanno fatto 
valere in tribunale la legge 
sul diritto d’autore. Oggi è 
un servizio di streaming 
che si confronta a testa 
alta con gli altri sul 
mercato. Per ascoltare la 
musica bisogna abbonarsi: 
non c’è la versione  
gratuita. Funziona solo con 
una connessione web 
veloce.

ABBONAMENTO  9,95 € 
al mese: il periodo di prova 
gratuito è di 30 giorni (la 
carta di credito è richiesta 
a garanzia), poi bisogna 
abbonarsi per ascoltare la 
musica. È possibile anche 
scaricare i brani per 
ascoltarli offline, senza 
connettersi a internet.

Ottima la qualità audio di 
questo servizio e 
vastissimo il catalogo (30 
milioni di brani dichiarati), 
a cui possiamo aggiungere 
nella playlist le nostre 
tracce. 

DISCOVERY  GRATUITO 
L’ascolto gratuito è 
possibile per i primi dodici 
mesi; dopo è limitato a 
due ore al mese e con 
stacchi pubblicitari.

PREMIUM  4,99 € 
al mese: per l’ascolto da 
pc via browser senza 
pubblicità.

PREMIUM PLUS  9,99 € al 
mese: si può usare anche 
su dispositivi portatili 
(tablet, smartphone...) e 
permette di scaricare i 
brani e ascoltarli offline 
senza doversi connettere.

Nasce come una costola 
del negozio online di 
Google, da cui si possono 
acquistare anche tracce 
musicali, al pari di iTunes. 
Il servizio di musica in 
streaming è offerto solo a 
pagamento, mentre 
chiunque possieda un 
account Google può 
caricare gratis i propri 
brani.

GOOGLE PLAY GRATUITO 
Si possono immagazzinare 
fino a 20 mila brani propri, 
che si possono ascoltare 
da qualsiasi dispositivo 
senza pagare nulla.

MUSIC UNLIMITED 9,99 
€ al mese: il servizio è 
offerto solamente a 
pagamento e non 
funziona offline, bisogna 
avere una connessione 
web veloce.

Napster Google Play Music

Il migliore tra i servizi di 
streaming testati, perché 
offre un’ottima qualità 
audio ed è facile da usare. 
Tra i pochi che offre il 
servizio anche gratis, 
purché si sia disposti a 
convivere con una 
discreta quantità 
di pubblicità. Oltre ad 
Android e iOS è disponibile 
un’applicazione anche per 
Windows Phone.

FREE  GRATUITO Non si 
paga nulla, ma ci sono gli 
stacchi pubblicitari.

PREMIUM  9,99 € al 
mese: si può usare anche 
su dispositivi portatili e 
permette di scaricare i 
brani e ascoltarli offline 
senza una connessione 
web, anche se le tracce 
salvate sono riproducibili 
solo su Spotify.

Per scegliere  
il servizio 
giusto definite 
bene cosa  
vi interessa 
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SERVIZI DI MUSICA IN STREAMING A CONFRONTO

Discreto il servizio di 
streaming e web radio, che 
si può provare gratis per 
30 giorni: poi bisogna 
abbonarsi. Il servizio si può 
usare anche da dispositivi 
portatili sia Android sia iOs 
(tutto il mondo Apple). Si 
risparmia usandolo 
solamente su pc oppure da 
una console Playstation.

ACCESS  4,99 € al mese: 
l’abbonamento per chi 
pensa di usare il servizio 
solamente su Pc oppure 
tramite una console 
Playstation. 

PREMIUM  9,99 € 
al mese: consente di 
ascoltare la musica in 
streaming su diversi 
prodotti Sony, quali 
televisori, kit home 
cinema e le console 
Playstation 3 e 4.

Per ascoltare la musica 
bisogna abbonarsi: non c’è 
la versione gratuita e 
funziona solamente con 
una connessione web 
veloce.
Per ascoltare la musica in 
streaming dai dispositivi 
portatili, oltre ad Android e 
iOS (cioè il mondo Apple), è 
disponibile anche 
un’applicazione per 
Windows Phone.

WEB  4,99 € al mese: lo 
streaming si può usare 
solamente da pc.

PREMIUM  9,99 € 
al mese: consente l’uso 
anche su dispositivi 
portatili. Permette di 
scaricare i brani per 
ascoltarli offline, senza 
una connessione web, ma 
solo per i dispositivi 
portatili (non da pc).

Il servizio può essere 
provato  gratuitamente per 
30 giorni, poi bisogna 
abbonarsi.  Buona qualità 
dell’audio. 

WEB  4,99 € al mese: 
l’abbonamento per chi 
pensa di usare il servizio 
solamente su pc. 

UNLIMITED  9,99 € al 
mese: streaming da pc, 
ma anche da dispositivi 
portatili.  Si possono 
scaricare i brani per 
ascoltarli offline.

UNLIMITED FAMILY 17,99 
€ al mese:  permette di 
godere del servizio a due 
utenti (da pc o dispositivi 
portatili diversi), pagando 
meno rispetto a due 
abbonamenti distinti. Si 
possono anche scaricare i 
brani da ascoltare offline.

MUSICA IN STREAMING CARATTERISTICHE RISULTATI
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SPOTIFY V V 1 A A A D B A B 76

DEEZER V V 3 A A C C B A A 73

NAPSTER V 3 B n.d. D C B B A 72

GOOGLE PLAY MUSIC V 10 A n.d. B B B n.d. C 71

SONY MUSIC UNLIMITED 1 A A C D B B B 67

RDIO V 1 A A B E B B B 67

RARA 1 A n.d. B E B B C 66

COME LEGGERE
LA TABELLA

Possibilità di caricare 
brani propri Per chi ama 
comporre brani e inserir-
li nella playlist.

Programma per pc Indica 
la possibilità di usufruire 
del servizio su computer, 
oltre che tramite browser, 
anche attraverso uno 
specifico programma.

Numero massimo di di-
spositivi connessi Indica 
la possilità di usare lo 
stesso account per con-
nettersi con più disposi-
tivi: pago un solo abbo-
namento e, con lo stesso 
account, posso collegar-
mi da due computer di-
versi e dallo smartphone.

Qualità audio Abbiamo 
verificato la qualità della 
musica riprodotta quan-
do si utilizza la velocità di 
connessione  a internet 
più alta a disposizione. Lo 
abbiamo verificato anche 
usando una bassa velo-
cità di connessione (n.d. 
indica che non c’è la pos-
sibilità di connettersi a 
bassa velocità).

Limitazioni (dispositivi 
utilizzabili e brani offline)  
Abbiamo valutato nega-
tivamente i servizi che 
limitano l’uso di uno stes-
so account a un solo di-
spositivo. La prova inclu-
de anche la possibilità di 
condividere l iste o di 
scaricare i brani senza 
connettersi a internet.

Facilità d’uso È stata va-
lutata su pc e su tutti i 
dispositivi Apple e An-
droid (n.d. indica che il 
servizio non è disponibi-
le per quel sistema ope-
rativo). 

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


