Test

Senti
la tua
musica
dove
vuoi
Audio docking station: trasformare
lo smartphone in un mini hifi.

L

e cosiddette audio docking
station non sono altro che
piccoli amplificatori, dotati di altoparlanti integrati, che
permettono di utilizzare come
sorgente un telefonino oppure un
altro dispositivo portatile in grado
di riprodurre musica. Rappresentano una sorta di evoluzione dei
tradizionali stereo portatili: in
questo caso, però, il mangianastri
o il lettore cd è stato sostituito con
un’interfaccia per connettersi a un
dispositivo portatile.
La popolarità di questi prodotti è
cresciuta di pari passo con il desiderio di poter portare sempre
con sé la propria musica preferita
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Test
e con la necessità di poterla ascoltare anche in casa.
Intendiamoci bene: le audio docking station non sostituiscono
un buon impianto stereo. Sono
dispositivi con meno pretese, da
tenere in camera oppure in ufficio e che, all’occorrenza, possono
essere usati anche come casse per
pc (quasi tutti hanno un ingresso
audio stereo analogico).
I prodotti testati sono principalmente concepiti per interfacciarsi
con smartphone e tablet di casa
Apple (iPhone, iPod e, in qualche
caso, iPad), ma la metà può funzionare anche con altri dispositivi,
attraverso la tecnologia Bluetooth.
Un consiglio: prima di acquistare
una audio docking station, verificate che sia compatibile con il dispositivo a cui intendete collegarla.

questa loro compattezza la separazione dei canali audio stereo è
piuttosto limitata.
Tranne Jbl, tutti gli altri possono
essere comandati anche tramite
telecomando. Circa la metà degli
apparecchi può essere comandata
anche attraverso un programma

ad hoc da installare su smartphone o tablet. Solo Lg può funzionare anche senza essere collegato
alla presa di corrente, grazie alle
batterie. Panasonic è l’unico che
include anche lettore cd e sintonizzatore radio. Sony, Philips e
Lg possono interfacciarsi con un
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YAMAHA PDX-31
PHILIPS DS3600

89 - 132

28,5 x 14,9 x 13,6

1,4

BOSE SoundDock II

249 - 320

30,5 x 16,4 x 17

2,46

LG ND4520

100 - 136

34,6 x 15 x 9,1

1,82

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

Compatibile con iPad
(1^ - 3^ generazione)

A

Bluetooth

B

in euro
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(maggio 2013)

Applicazione per controllo
via smartphone

B

MARCA e modello

Peso (kg)

Consumi

RISULTATI
Sensibilità Bluetooth

CARATTERISTICHE

Dimensioni
l x a x p (cm)
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generazione), iPad (4^
generazione) e iPad Mini.
Gli apparecchi che potevano interfacciarsi con i
vecchi dispositivi Apple
potranno continuare a
farlo tramite un adattatore meccanico (quello Apple costa 29 euro). Con la
nuova porta viene meno
la possibilità di pilotare
uno schermo esterno al
dispositivo: funzionalità
utile, ad esempio, per proiettare filmati su una tv.

Facilità d’uso

Gli otto dispositivi che abbiamo
testato occupano circa lo stesso
spazio di una scatola da scarpe e
includono anche gli altoparlanti.
Tenete presente che proprio per

A partire dalla seconda
metà del 2012, Apple ha
introdotto su tutti i suoi
nuovi modelli di dispositivi portatili una nuova
porta per interfacciarsi a
pc, audio docking station
e caricabatterie. La nuova porta, chiamata lightning, è più piccola della
precedente, quella a 30
contatti, ed è presente
su iPod Touch (5^ generazione), iPod Nano (7^
generazione), iPhone (5^

Qualità audio

Caratteristiche
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Vecchi e nuovi connettori Apple
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qualità buona

LA NOSTRA SCELTA

iPad, ma solo Jbl può farlo con i
dispositivi Apple commercializzati nel 2012 dotati di nuovi connettori (vedi riquadro qui a sinistra).
Anche chi non ha dispositivi Apple può comunque utilizzare tutte
le audio docking station provviste di tecnologia Bluetooth. Panasonic e Lg hanno porte usb che
permettono di collegare chiavette
flash e hard disk portatili, in modo da poter leggere direttamente
le tracce audio in esse contenuti.
Tutti i dispositivi, tranne Panasonic, dispongono anche di un
ingresso stereo analogico, tale da
trasformarli in casse amplificate
se collegate, per esempio, a un pc
o una televisione.

Sony RDP-X200IP
152-199 €

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO

Risultati soddisfacenti
Nonostante questa tipologia di
apparecchi parta svantaggiata
rispetto a un vero e proprio impianto stereo, alcuni modelli ottengono risultati lusinghieri sotto
l’aspetto dell’audio.
Nel complesso, i dispositivi testati
sono abbastanza semplici da utilizzare. In qualche caso delude la
funzionalità del telecomando.
Tra i modelli dotati di sistema
Bluetooth, abbiamo provato la
sensibilità del ricevitore e quindi
la massima distanza alla quale è
possibile sfruttare la connessione
via onde radio: tranne che per Lg,
i risultati sono stati più che soddisfacenti.

In questi
apparecchi
il telecomando
non sempre
è funzionale

Questo apparecchio si aggiudica i titoli di Migliore del Test e di Miglior Acquisto.
È compatibile con gli iPad dotati del primo connettore (iPad dalla prima alla terza
generazione). La qualità audio è molto buona, come dimostrano i risultati sia delle misurazioni strumentali sia delle prove di ascolto. Ottiene risultati lusinghieri
anche per quanto riguarda la facilità d’uso e i consumi. L’unico neo è dato dal
telecomando, migliorabile nella qualità e nella funzionalità.
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Samsung DA-E550
118-160 €

Occhio al prezzo
Come si vede dalla tabella qui a
fianco, non è sempre detto che la
qualità delle audio docking station
cresca all’aumentare del prezzo.
Uno dei nostri due Migliori Acquisti, il modello di Samsung, per
esempio, costa meno della metà
del modello Bose, che si trova in
coda alla nostra classifica.
Anche per il medesimo apparecchio, il prezzo può variare considerevolmente a seconda di dove
si compra (o si ordina online).

*

PERCHÉ LO ABBIAMO SCELTO
Questo apparecchio si guadagna il titolo di Miglior Acquisto: fa il suo dovere e ha
un prezzo contenuto. La qualità audio è soddisfacente e sono buoni i risultati che
riguardano i consumi e la facilità di utilizzo. La sua forma particolare lo penalizza
sotto un aspetto: non è possibile alloggiare un iPad.
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