
Piccole e facilmente adattabili agli spazi: le soundbar servono a migliorare 
la qualità sonora dei televisori, ma sono care in rapporto ai risultati.  

l punto debole dei nuovi televisori a 
schermo piatto è quasi sempre il loro 
audio. Persino i modelli di ultima gene-
razione e di grandi dimensioni non ga-
rantiscono una qualità sonora parago-

nabile a quella dei vecchi apparecchi a tubo catodico. 
È possibile aggirare il problema collegando alla tv un 
impianto stereo o “home cinema”: la maggior parte 
dei modelli più recenti, infatti, possiede delle appo-
site uscite audio in grado di reindirizzare il suono 
verso apparecchi esterni.  
Ma cosa fare se il televisore è appeso al muro o inse-
rito in un mobile stretto? Dove piazzare le casse e lo 
stereo? La risposta arriva dalle soundbar, casse acu-
stiche strette e lunghe da collocare sopra o sotto lo 
schermo della tv (agganciandole al muro oppure sem-
plicemente appoggiandole a un ripiano), talvolta cor-
redate da una unità separata per migliorare la resa 
dei bassi (il subwoofer, ne parliamo oltre). 
La soundbar è tipicamente una barra a forma di pa-
rallelepipedo, sulla quale sono disposti due o più al-
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Audio compatto

IL NOSTRO TEST

Abbiamo sottoposto alle nostre 
prove 24 modelli di soundbar di tutte 
le marche presenti sul mercato.

TEST DI QUALITÀ DEL SUONO
Abbiamo dapprima effettuato una 
serie di misurazioni acustiche dentro 
una camera di riverberazione e in una 
stanza anecoica, con l’ausilio di 
strumentazione professionale. Le 
successive prove di ascolto, in cui la 
qualità audio delle soundbar è stata 
giudicata da una giuria di esperti, 
hanno confermato (o in alcuni casi 
ridimensionato) le criticità specifiche 
o le carenze evidenziate dal 
precedente test. La prova di ascolto 
consente di dare un giudizio 
sull’utilizzo reale dell’apparecchio. 

toparlanti e altre strutture risonanti pensate per 
espandere il suono senza occupare troppo spazio 
(cosa che accade con un impianto “home cinema”).

Qualità audio discreta
Abbiamo messo alla prova un buon numero di questi 
apparecchi: il test ha dimostrato che la qualità del 
suono offerta da una soundbar è sensibilmente supe-
riore a quella del televisore. 
Alcune barre sono affiancate da un subwoofer sepa-
rato: si tratta di un altoparlante dedicato esclusiva-
mente alla riproduzione dei toni bassi, che può esse-
re collocato anche lontano dalla soundbar, perché 
trasmette il suono attraverso onde radio; l’unica ec-
cezione, tra i modelli da noi testati, è rappresentata 
dalla soundbar Sony HT-ST3, che deve essere colle-
gata al subwoofer attraverso un cavo. 
Laddove presente, il subwoofer è di grande aiuto nel 
dare maggiore spessore al suono delle colonne sono-
re, anche se non migliora in maniera significativa 
l’audio dell’apparecchio. 
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Tuttavia, la differenza con gli impianti stereo e “home 
cinema”, in ogni caso, è evidente: questi ultimi sono 
sicuramente di qualità superiore nella riproduzione 
del suono rispetto alle soundbar. 
A causa delle loro dimensioni, infatti, queste piccole 
barre paradossalmente soffrono spesso delle stesse 
limitazioni che affliggono gli altoparlanti interni alla 
tv. Tra quelle che abbiamo testato, molte hanno otte-
nuto un giudizio globale mediocre e quattro modelli 
non ci hanno affatto convinto. 
In particolare, le due soundbar Pioneer hanno con-
sumi energetici fin troppo elevati, e il modello LG LAP 
340 ha ottenuto un pessimo risultato nelle prestazio-
ni audio. In tutte le soundbar, comunque, l’effetto 
stereo è quasi inesistente e gli effetti surround si per-
dono del tutto, al pari di un “home cinema” di vecchia 
generazione. 

COLLEGAMENTI

CONNETTORE S/PDIF COASSIALE

Si utilizza per 
trasportare il suono in 
formato digitale 
attraverso un cavo 
coassiale.

CONNETTORE S/PDIF OTTICO

Serve a portare il 
suono in formato 
digitale  anche in 
multicanale, 
attraverso fibra ottica.

CONNETTORE HDMI

Si utlizza per 
trasportare sia il 
suono sia l’immagine 
in formato digitale. 

CONNETTORI AUDIO STEREO 

Trasferisce dal 
televisore alla 
soundbar l’audio in 
stereo, in formato 
analogico.

Le soundbar sottoposte ai nostri test sono tutte dotate di più 
ingressi, tali da consentire il collegamento non soltanto ai televisori, 
ma anche a lettori di dischi (CD/DVD/Bluray), console o personal 
computer, come dei veri e propri micro impianti Hi Fi. 

Barre o basi?
Alcune soundbar possono essere appese al muro, pre-
standosi in maniera ottimale a essere abbinate a tele-
visori anch’essi attaccati alla parete. 
Per contro, almeno un terzo dei prodotti testati ha 
una forma diversa, più bassa e larga, perché sono 
pensati per essere posizionati sotto la base di appog-
gio delle tv. 
In questo caso, la soundbar non occupa ulteriore spa-
zio, un problema frequente con i nuovi mobili, che 
oggi hanno una profondità ridotta a causa dei sempre 
più diffusi schermi piatti, ma funge anch’essa da base 
e da supporto per la televisione stessa. 
Prima di scegliere una soundbar accertatevi del tipo 
di televisore a cui sarà collegata, per non incorrere in 
problemi di spazio: come abbiamo dimostrato nei no-
stri test, si trovano soundbar di tutte le misure, per 
qualsiasi esigenza logistica.

Questione di connessioni
Le soundbar possono essere connesse al televisore in 
diversi modi. Ma attenzione: non è scontato che la  tv 
permetta di reindirizzare l’audio verso un altro appa-
recchio. Verifica quindi che sia presente un’uscita 
audio e di che tipo, anche se per i modelli recenti in 
genere questo è previsto. 
Se la tv ha un’uscita audio digitale di tipo S-PDIF (sia 
a fibra ottica che con cavo coassiale) è preferibile usa-
re l’apposito cavo (vedi box qui a fianco); in alterna-
tiva, e se la televisione e la soundbar lo consentono, 
si può ripiegare su una tradizionale uscita audio stereo 
analogica. Con i modelli di televisori più recenti è 
anche possibile utilizzare una delle porte HDMI: di 
solito sono utilizzate come ingressi per collegare la tv 
a console o decoder satellitari. 
Ricorda: per poter funzionare, le porte HDMI del te-
levisore e della soundbar devono essere conformi allo 
standard 1.4 e supportare la tecnologia “audio return 
channel”: controlla la presenza di queste caratteristi-
che sul libretto di istruzioni di entrambi gli apparec-
chi.

Cosa verificare
La qualità audio offerta dalle soundbar non giustifica 
i loro prezzi, spesso fin troppo elevati. Il nostro con-
siglio, quindi, è di preferire un impianto stereo o 
“home cinema”, con una qualità audio sicuramente 
superiore a quella di una soundbar. 
Se proprio non si trova un’alternativa pratica a questi 
ultimi e si sceglie ugualmente di  optare per una 
soundbar, prima dell’acquisto non bisogna scordare 
di verificare:
— quale tipo di uscite audio possiede il televisore  (vedi 
box qui a fianco);
— se c’è spazio sufficiente per la soundbar e i relativi 
impianti e collegamenti, soprattutto per chi ha il te-
levisore appeso al muro;
— se i cavi della soundbar possono essere d’intralcio 
e se ci sono gli spazi per il subwoofer.
Infine, da non dimenticare: anche le barre con colle-
gamento wireless hanno un cavo di alimentazione, 
che necessita di una presa di corrente. Verifica quin-
di che quest’ultima sia presente nelle vicinanze, per 
poter collegare l’apparecchio. ¬

Test
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La nostra scelta Soundbar

63

COME LEGGERE  
LA TABELLA

Soundbar a  base Indica che 
la soundbar è strutturata 
per essere usata come 
base del televisore. 

Possibile installazione a 
muro Se l’apparecchio è   
fornito di apposite staffe, 
supporti o occhielli.

Subwoofer esterno Se-
gnala la presenza di un’u-
nità esterna specifica per 
la riproduzione dei bassi (il 
cosiddetto subwoofer).

Audio stereo (CD)  Abbia-
mo valutato la qualità 
dell’audio quando il siste-
ma viene impiegato per la 
riproduzione di audio ste-
reofonico (da CD, radio o 
tv).

Consumi Misurati sia  in 
funzione sia in standby.

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

Non comprare

SOUNDBAR PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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JBL SB 400 499 - 550 V V V V V B C C C 69

SAMSUNG HW-H750 400 - 800 V V V V V B C A C 67

DENON DHT-T100 241 - 350 V V V V C C B B 63

ONKYO LST 10 299 - 399 V V V V B C B A 59

SAMSUNG HW-H550 299 - 300 V V V V V C D B C 58

SAMSUNG HW-H551 299 - 400 V V V V V C D B C 58

SONY HT-CT370B 349 - 399 V V V V C C A C 55

SONY HT-XT1 297 - 364 V V V V C C B A 55

SAMSUNG HW-H450 189 - 300 V V V V V C D B C 52

PANASONIC SC-HTE180 249 - 312 V V V V C D B A 52

LG LAB540 499 - 550 V V V V C C B C 52

PANASONIC SC-HTB580EG-K 330 - 399 V V V V C C B D 50

PHILIPS HTL9100/12 500 - 700 V V V V V C C B C 50

LG NB4540 299 - 350 V V V V V C D B B 48

SONY HT-ST3 499 - 700 V V V V D D B A 47

SAMSUNG HW-H600 248 - 400 V V V V D D A A 47

PHILIPS HTL4110B/12 165 - 250 V V V V D C A A 47

YAMAHA YAS-103 199 - 250 V V V V D D B A 46

BOSE Solo 330 - 449 V V V V D C C A 45

YAMAHA YSP-1400 349 - 420 V V V V D C B B 43

ONKYO LS B50 315 V V V V V D D B B 40

PIONEER SBX-N500 199 - 300 V V V C D B E 36

PIONEER SBX-N700 339 - 429 V V V V D D B E 35

LG LAP340 196 - 299 V V E D B A 33

69
JBL SB400
499 - 550 euro
Buona resa sonora. Il costo non è certo 
invitante, ma il rapporto tra qualità e 
prezzo è il migliore: 309 euro meno del 
più caro.

DENON DHT-T100
241 - 350 euro
Non ha ingressi HDMI, ma la qualità 
audio raggiunge comunque un buon 
livello. Prezzo conveniente.
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