DAB o streaming ?
Ormai in tutta Europa la copertura radio del segnale DAB è ottima ed ha raggiunto la
totale copertura del territorio; da noi, invece, siamo ancora a livelli molto bassi ed i canali
disponibili sono ancora pochi ed in via di definizione.
Di conseguenza anche le auto vendute nel nostro paese montano ancora radio
analogiche o, al massimo, duali ma comunque con antenne non idonee alle vecchie
frequenze analogiche. Quindi in analogico abbiamo radio sorde ed in digitale non
disponiamo di servizio e questo durerà ancora qualche anno.
Per chi ha dimestichezza con queste cose appare subito evidente che sia necessaria una
svolta, almeno da parte del singolo utente. Cioè godere da subito della qualità del
segnale digitale e dei nuovi canali gratuiti tematici dedicati a tutti i migliori generi
musicali, senza inutili e fastidiose interruzioni pubblicitarie o parlate.
Per noi italiani questo è senza dubbio un problema molto sentito: basta sentire quello
che esce dai canali Rai …
Per la delizia dei nostri bei telefoni Android esistono app che
permettono di ricevere oltre centomila radio da tutto il
mondo, dalle generaliste alle tematiche. Poi viene logico
l'utilizzo di buone casse Bluetooth, possibilmente con sub
woofer come la cassa a lato.
E la qualità audio ? Con buona pace per tutti se si utilizzano diffusori di pari qualità fra
DAB e streaming la differenza è davvero minima (e a vantaggio del DAB), quindi ci si può
tranquillamente rifare con una ben più ampia scelta.
Esistono molte app disponibili gratuitamente dallo store di Google al fine di garantire a
ognuno gli ascolti preferiti, ovviamente è fondamentale utilizzare un buon gestore
telefonico al fine di riuscire realmente a fruire di questi servizi con continuità durante i
nostri spostamenti.
A tale scopo ricordo che dal 1° luglio ci
sarà un ulteriore calo delle tariffe di
roaming internazionale e che dal
prossimo Natale saranno azzerate: una
ragione in più per godersi a pieno la
migliore e più grande discoteca del
mondo !
Questo è solo un piccolo esempio di
app dedicate allo scopo, basta solo
provarle e scegliere. In particolare la
prima in alto a sinistra (Internet Radio)
offre una selezione di oltre 100.000
stazioni radiofoniche.
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