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Radio DAB+: quale scegliere. Un servizio della TV Svizzera
27 Apr 2018 - 22:50
La radio cambia musica ma tra gli 8 apparecchi radio DAB+ provati dalla TV Svizzera sono molte le
delusioni e alcuni ricevono una... sonora bocciatura. Suono scadente, prezzi, display insufficienti e
soprattutto batterie che durano poco. Ecco i difetti della radio digitale dal lato dell'ascolto. Entro il 2024,
tutte le radio svizzere dovranno adottare il DAB+. Si promette suono di ottima qualità, niente fruscii o
crepitii anche in viaggio; grande facilità di utilizzo, informazioni aggiuntive attraverso testi e immagini.
Ma è sempre così? Se lo sono domandati due popolari programmi della tv svizzera. In italiano "Patti
Chiari" - andato in onda il 27 aprile su RSI La 1:
https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/patti-chiari/Inchieste/inchieste-andate-in-onda/RadioDAB-quale-scegliere-10403618.html
preceduto sulla tv germanofona SRF lo scorso 3 aprile dal programma Kassensturz:
https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/digitalradios-im-test-der-klang-laesst-zu-wuenschenuebrig
Patti chiari ha esaminato 8 modelli diversi, con prezzi da 99,90 a oltre 300 franchi (85-260 euro circa).
Come dimostrano anche le osservazioni che giungono all'Ufficio federale delle comunicazioni, che
coordina il passaggio al digitale in Svizzera, i risultati sono poco incoraggianti.
Vince il test modello Ruark Audio (a 379 franchi, 340 euro circa) con un voto di 5,1 che ha mostrato la
migliore qualità del suono e facilità di utilizzo.
Al test di parlato, musica classica e pop i ricevitori sono apparsi con suono scadente anche per le
dimensioni dell'altoparlante e problemi di elettronica. I display sono apparsi spesso troppo piccoli o
insufficienti ma soprattutto le batterie.
Dovendo comprare le batterie a parte il costo supera i 20 Euro (24 franchi) e la durata è scarsa. I
peggiori apparecchi si bloccano dopo 6 ore, il migliore dopo 24 ore di funzionamento ininterrotto.
Secondo Kassensturz un apparecchio ha anche mostrato di subire disturbi da telefoni mobili e l'ascolto in
quasi tutti gli apparecchi non è possibile in ogni luogo. Muri di cemento, ad esempio, bloccano il
segnale.
Il DAB+ continua a dare segni di insufficienza e costare parecchio. La strada è ancora lunga.
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