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Spendere tanto non è sempre garanzia di avere qualità. 
Per scegliere bene, l’unico sistema è mettere alla prova 
i prodotti. Noi lo facciamo: e sul sito trovi i risultati. 

Con noi la qualità
ha il prezzo giusto 

Quanto risparmi

Action cam
Al momento della chiusura delle 
rivista (novembre), il Miglior 
Acquisto GOPRO Hero 3 White 
Edition costa 
fino a 280 euro 
meno del modello 
più caro di qualità 
peggiore.

Tv
Tra i tv 39-43 pollici, nel 
momento in cui scriviamo il 
Miglior Acquisto Samsung UE 
40H6410 costa fino a 
688 euro in 
meno del 
tv più caro 
di qualità 
inferiore.

Smartphone
Uno dei migliori in assoluto, 
Samsung Galaxy Note II 
GT-N7100 (16 GB) costa 299 
euro. Ma anche un modello da 
89 euro, Samsung Galaxy Ace 2 
GT-18160, ha mostrato una 
qualità 
soddisfacente.

Il mercato, tra crisi, globalizzazione, 
esplosione delle vendite online e chi più ne 
ha più ne metta, è sempre più complicato 
da seguire, ma anche ricco di occasioni. 
Offerte, superofferte, addirittura 
offertissime... prodotti che promettono 
performance strabilianti, novità vere ma 
soprattutto presunte... E tutto questo, in un 
momento in cui le famiglie non hanno 
esattamente soldi da buttare, ma d’altra 
parte magari vogliono anche sfruttare il 
Natale per comperare o regalare qualcosa 
di utile. C’è un solo antidoto alla pressione 
della pubblicità, e noi per fortuna ce lo 
abbiamo: scegliere in base a informazioni 
indipendenti, basate su prove di laboratorio 
e di uso; analisi del rapporto tra qualità e 
prezzo per identificare quello migliore; 
rilevazioni nei negozi e siti a caccia di quelli 
che si comportano meglio.

Un servizio online per te
Continuiamo a sviluppare i servizi per i 
soci sul nostro sito.
Accedere è facile, veloce e ovviamente 
gratuito: ai soci basta registrarsi, in modo 
da poter consultare le pagine loro 
riservate. In particolare, aggiorniamo 
costantemente la sezione dove 
pubblichiamo i risultati dei nostri test 
comparativi (i prezzi online sono 
aggiornati quotidianamente). 
Qui si trovano centinaia e centinaia di 
prodotti, di moltissimi tipi. E ogni mese 
aggiungiamo i risultati di nuovi prodotti 
che inviamo al laboratorio appena sono 
lanciati sul mercato: dall’hi-tech 
(smartphone, tablet, macchine 
fotografiche, videocamere, stampanti...), 
agli elettrodomestici (lavatrici, 
lavastoviglie, aspirapolvere, frigoriferi...), 
agli accessori da cucina e da casa, fino ai 
detersivi e ai vini... c’è solo l’imbarazzo 
della scelta. La maggior parte dei prodotti 

è stata sottoposta ai nostri test comparativi 
e ha ricevuto un giudizio completo sulla 
qualità, ma ci sono anche alcuni modelli 
molto recenti, che hanno comunque 
ricevuto un primo giudizio in attesa del 
test definitivo. 

Veloce, comodo, completo
Scegliere un prodotto attraverso il nostro 
servizio online presenta molti vantaggi.
Più modelli. Sulla rivista, le pagine ci 
obbligano a fare una scelta, per ovvi limiti di 
spazio. Online possiamo pubblicare tutti i 
prodotti testati: oltre il migliaio.
Più prezzi. Sulla rivista diamo il prezzo 
minimo e massimo; sul sito per i prodotti 
più importanti (tra cui tutti quelli di hi-tech 
e gli elettrodomestici) indichiamo sia i 
negozi più convenienti dove trovare ogni 
apparecchio, in decine di città dove abbiamo 
fatto rilevazioni, sia i siti online dove 
comprarli da casa propria.
Più funzioni. Sul sito si possono confrontare 
fino a 5 apparecchi accostandoli tra loro, 
filtrare gli elenchi a seconda delle proprie 
esigenze, trovare più dettagli sulle prove. ¬

soddisfacente.

40H6410 costa fino a 

Registrati sul nostro sito e consulta 
le pagine riservate ai soci: avrai la certezza 
di scegliere la qualità al miglior prezzo.

www.altroconsumo.it /miglioracquisto


