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Ecco le casse acustiche 
che suonano via wifi la musica 

di tablet, smartphone e altro.

C’è un modo per farvi inse-
guire dalla musica in casa 
vostra: basta collegare le 

casse acustiche di questo test alla 
rete wireless di casa. Potrete così 
ascoltare la vostra musica prefe-
rita, archiviata ad esempio nello 
smartphone, in streaming (ter-
mine tecnico che indica che un 
dispositivo è in grado di ricevere 
dati dalla rete e di riprodurli sen-
za memorizzarli). Per fare in mo-
do che questo succeda, la vostra 
casa deve avere un collegamento 
internet wifi e, se è ben distribui-
to, potrete trasportare le casse da 
una stanza all’altra (ovviamente 
nei modelli con la batteria) senza 
interruzioni nella riproduzione.
La prima cosa da fare con questi 
diffusori di musica è configurare il 
sistema: non è un’operazione faci-
le, si deve sapere come connetterli 
alla rete wireless domestica.

Scarsa qualità del suono
I diffusori sonori del test sono di 
due tipi: alcuni modelli possono 
funzionare solo in casa, colle-

Scorre la musica 
in streaming

Test
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AUDIOSTREAMING PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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MARCA e modello
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(gennaio 2013)
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 SAMSUNG DA-E670 349 40 x 14 x 20 4 solo a corrente V V V V V V B A B C 76

PHILIPS Fildelio P9 300 28,5 x 1,4 x 5,5 1,4 interna V V B A E C 61

PIONEER XW-SMA3-K 300 32,1 x 17,8 x 12,2 2,4 interna V V V V V B B C C 60

BOSE Soundlink Air 350 30,6 x 17,5 x 11 2 acquistabile a parte V V V C C D C 56

SONY SA-NS510 350 24 x 32,7 x 24 4 interna V V V V C B A C 55

LOGITECH UE Air Speaker 350 54 x 17 x 17 2,7 acquistabile a parte V V C B E B 55

PHILIPS Fidelio AW5000 360 33 x 25,8 x 20,5 5,2 solo a corrente V V C C C A 52

LOGITECH UE Boombox 250 38,5 x 16,6 x 7,5 2 interna V C B E B 45

BOSE Soundlink Mobile II 300 24,4 x 13 x 5 1,3 interna V V D A E A 42

Test

A ottimo;  B buono;  C accettabile;  D mediocre;  E pessimo; n.d. non disponibile
 Migliore del Test;     Miglior Acquisto;    Scelta Conveniente

qualità buona

gati a una rete wifi, altri anche 
via bluetooth e possono essere 
usati lontano dalle reti domesti-
che, ad esempio in giardino, in 
terrazza, al parco o in vacanza. 
Abbiamo testato la qualità sonora 
di ogni modello del test. Se ci limi-
tiamo alla prova d’ascolto, si può 
dire che un sistema micro hifi di 
buona qualità riproduce la musica 
con una qualità migliore.

Casse a prezzi alti 
I prezzi che trovate in tabella sono 
di listino. Sul mercato e sui siti in-
ternet specializzati potete trovarli 
a un po’ meno. In ogni caso il cos-
to è considerevole, da un minimo 
di 250 euro a un massimo di 350, 
se pensate che solo tre modelli su 
nove hanno ottenuto un giudizio 
buono sulla qualità del suono. 
Due modelli sono venduti senza 
batteria che quindi si deve com-
prare a parte. Altri due modelli, 
tra cui il Migliore del Test e Mi-
glior Acquisto, devono essere col-
legati alla corrente elettrica per 
funzionare. 

Si tratta di un software da installare su un 
apparecchio Android; permette di usarlo per 
ricevere contenuti multimediali provenienti 
da un dispositivo Apple, senza dover usare la 
Apple Tv. 

Con un’app come Twonky Beam si può tra-
smettere musica verso dispositivi basati su 
AirPlay (come alcune casse acustiche pre-
senti in questo test) o Dlna anche a partire 
da apparecchi Android.

APP VERSATILI 

AirPlay DLNA Receiver
versione base: gratuita; avanzata: 3,71 €

Twonky Beam
gratuita 

Su internet potete trovare alcune app che mettono in collegamen-
to il sistema Android con quello di Apple, facendo da ponte tra gli 
apparecchi che utilizzando i due sistemi. Molte app sono a pa-
gamento, ma qui ve ne segnaliamo due che si possono scaricare 
gratuitamente.
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PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Il solo modello del test che fornisce prestazioni buone. L’unico difetto è che, 
mancando la batteria, si è vincolati a una presa di corrente elettrica. Si tratta 
quindi di un dispositivo strettamente casalingo. 

Samsung DA-E670
349 €

LA NOSTRA SCELTA

QUALITÀ GLOBALE 76 SU 100

COME FUNZIONANO I TRE SISTEMI

SOLO IN MODALITÀ WIRELESS

AirPlay è una tecnologia wireless di Apple. 
Permette di riprodurre musica e video in 
streaming da un dispositivo Apple o da un 
computer con iTunes su uno o più dispositivi 
abilitati per AirPlay. La funzionalità AirPlay 
richiede una connessione a una rete wire-
less domestica.

PER COLLEGARE ANDROID E APPLE

Si tratta di una tecnologia  che consente 
di “far parlare” tra loro dispositivi diversi.
Finalità e funzionalità sono simili a quelle di 
AirPlay. 
Fate solo attenzione a verificare se i dispo-
sitivi che volete collegare al sistema Dlna 
siano con esso compatibili. 

ONDE RADIO

Si tratta di uno standard per la trasmissione 
di dati via onde radio.
Stabilisce una connessione tra dispositivi 
raggiunti dal segnale radio entro un raggio 
di una decina di metri mettendoli in comuni-
cazione tra loro.

Anche senza wifi 
I dispositivi che supportano la tec-
nologia Bluetooth possono essere 
usati con qualsiasi smartphone 
o lettore multimediale che per-
metta di inviare il suono verso un 
dispositivo bluetooth. In questo 
caso, non è necessario avere una 
rete wifi a casa. 
I dispositivi Bose Soundlink Mo-
bile II, Philips Fidelio P9, Logitech 
Ue Boombox, oltre a essere dispo-
sitivi bluetooth, funzionano an-
che a batteria, quindi possono es-
sere usati anche lontani da prese 
di corrente. Ad esempio se volete 
ascoltare la musica in giardino, in 
terrazza con questi diffusori non 
avrete alcun problema. Per via del 
peso sono anche comodi da porta-
re in viaggio.
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Test

Altre caratteristiche
AirPlay. In tabella trovate i dispo-
sitivi che supportano questo tipo 
di tecnologia. Con AirPlay le cas-
se acustiche si interfacciano più 
facilmente ai prodotti Apple e, 
quindi, dovrebbero essere la pri-
ma scelta per chi usa smartpho-
ne, tablet o pc di questa marca. 
Bose Soundlink Air e Logitech Ue 
Air Speaker sono pensati princi-
palmente per i prodotti Apple, 
supportando solo la tecnologia di 
streaming Airplay.
Dlna (Digital living network allian-
ce). È uno standard di comunica-
zione che serve per lo streaming 
di contenuti multimediali su tv, 
smartphone, tablet, ma anche fo-
tocamere e così via, purché questi 
supportino tale sistema.
Porta ethernet. Samsung DA-
E670, Pioneer XW-SMA3-K, Phi-
lips Fidelio AW5000, Logitech Ue 
Air Speaker, Sony SA-NS510 di-
spongono di una porta ethernet. 
Questo significa che possono 
essere collegati alla rete di casa 
anche via cavo. Si tratta di una 
funzione utile perché consente di 
posizionare questi diffusori anche 
in zone non coperte dal segnale 
wifi. 
Telecomando. Alcuni modelli han-
no in dotazione il telecomando 
per accendere e spegnere, per cer-
care il file musicale precedente  o 
successivo, per riprodurre o met-
tere in pausa e regolare il volume. 
Versatilità. Abbiamo dato un giu-
dizio sulle diverse opportunità 
offerte dai diffusori di musica 
del test. Il modello Sony è l’uni-
co a prendere un giudizio ottimo 
perché offre la possibilità di con-
nettere altri 3 dispositivi analoghi 
(quattro in tutto) per creare una 
sorta di stereo casalingo via wifi. 

Un buon acquisto?
Dipende da cosa cercate: se per voi 
la qualità del suono è tutto, allora 
non rimarrete molto soddisfatti 
dai prodotti del test. E a che prez-

I sistemi alternativi

Docking station
Sono casse acustiche, all’inter-
no delle quali si possono inse-
rire alcuni dispositivi (lettore 
Mp3, smartphone, iPod) per 
riprodurre alcuni contenuti, dai 
file musicali a quelli video. 
La riproduzione e la scelta delle 
tracce musicali sono controlla-
ti direttamente dalla docking 

station. In alcuni casi c’è in do-
tazione anche un telecomando 
che consente di gestire la musi-
ca in modo più comodo.
Sono dispositivi alimentati a 
batteria o collegandoli alla rete 
elettrica, a seconda che siano 
portatili o da tenere in casa su 
qualche mobile.

Micro casse acustiche
Le casse acustiche portatili si 
collegano a diversi dispositivi 
(iPod, smartphone, iPad e così 
via) attarverso l’uscita per le 
cuffie. Non sono alimentati e 
pertanto il livello audio è mino-
re rispetto a sistemi amplificati.  
Di conseguenza per aumentare 

l’intensità del suono viene na-
turale alzare il volume, ma que-
sta operazione ha alcune riper-
cussioni negative sulla qualità 
del suono. 
Il vantaggio è che si possono 
trasportare facilmente e costa-
no poco.

zi. Costano davvero tanto e con gli 
stessi soldi potete acquistare un 
valido sistema audio tradizionale, 
ad esempio i micro hifi testati su 
Altroconsumo di gennaio 2012. 
L’unica ragione che rende questi 
apparecchi accattivanti è la possi-
bilità di farli funzionare via stre-
aming wifi, e quindi, fisicamente 

scollegati dallo smartphone o da 
un lettore di musica. 
Tuttavia, non sottovalutate il fat-
to che creare i collegamenti tra 
questi dispositivi e la rete wireless 
di casa è un’operazione complessa, 
che può richiedere l’intervento di 
un tecnico. Quindi un’altra spesa 
da aggiungere.*

Ci sono validi 
prodotti 

alternativi
e meno cari


