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Men's Look HI-TECH

SENTI CHE... MUSICA!
(e che suoni)

i chiamano audio ad alta risolu-
zione (HRA) e Dolby Atmos le
due parole d'ordine per gli appas-
sionati di musica. Il primo è un

sistema di registrazione che mira a ottecie-
re un suono il più possibile simile a quello
dello studio di registrazione. La seconda è
una tecnologia che riproduce un audio tri-
dimensionale e avvolgente. Per goderti
tutto questo è importante utilizzare gli
stnnnenti giusti. Dai nuovi speaker
Bluetooth sempre più potenti alle
soundbar di nuova generazione che
aggiungono qualità all'audio del TV ma
sono anche perfette per riprodurre la
musica da qualsiasi sorgente. E se vuoi
isolarti e immergerti nella musica ci
sono cuffie capaci di darti la perfezione
del suono senza cavi e senza la preoccu-
pazione di rimanere a secco di energia.

CAMPIONE DI POTENZA

Samsung HW-Q7OR
Ha una potenza di 360 watt e supporta mol-
tissimi formati audio tra cui il Dolby Atmos. È
realizzata in collaborazione con Harman-Kardon e
riesce a produrre un suono ben bilanciato che si di-
stribuisce nella stanza. È compatibile anche con le fonti
HDR10+, così potrai avere per l'audio la stessa qualità im-
peccabile del video. E si connette a tutti i dispositivi Blue-
tooth per riprodurre la tua musica alla perfezione.

Prezzo: 599 euro *Sito: www.samsung.com

Canton Smart Soundbar 10
Supporta la connettività multi-room e lo streaming di musica tramite Wi-Fi
e Bluetooth. Ha un pannello touch e soprattutto la piena compatibilità
con il formato audio Dolby Atmos, che produce il suono più awolgente. I
quattro altoparlanti interni riproducono un audio dawero sorprendente,
spinto da ben 300 watt di amplificazione.

Prezzo: 949 euro *Sito: www.hi-
fiunited.it, www.can-
ton.de

COLORE E MUSICA AL TOP

JBL Flip 5
Di vari colori, ti dà un suono di alta
qualità. Ha un'autonomia di 12 ore
e usa la tecnologia PartyBoost che
può collegare oltre 100 altoparlanti
compatibili per creare una orche-
stra virtuale che riproduce la stessa
traccia in contemporanea.
Prezzo: 129 euro
Sito: www.jblstore.it

ALTA QUALITÀ PORTATILE

Sonos Move
Nato per essere usato in casa o
all'aperto, produce un audio eccel-
lente e bilancia perfettamente il
suono nell'ambiente. È compatibile
con Wi-Fi e Bluetooth, predisposto
per tutti gli assistenti vocali ed è
particolarmente robusto.
Prezzo: 399 euro
Sito: www.sonos.com/iit

IL PICCOLO CHE SPACCA

Ultimate Ears WONDERBOOM 2
Nonostante le dimensioni ti offre un
suono di buon livello a 360 gradi con
bassi dawero profondi. E puoi anche
associarne due insieme per ottenere un
vero effetto stereo. Si collega via Blue-
tooth ed è completamente impermea-
bile, cosa puoi usarlo all'aperto senza
problemi ma anche in casa o sotto la
doccia. Ha un'autonomia di 13 ore.

Prezzo: 99,99 euro
Sito: www.ultimateears.com/it

IL SOUND CHE STUPISCE

Bose Soundlink Revolve+
Offre un suono profondo in ogni
direzione ma se lo metti vicino a
una parete, il suono si riflette in

I ogni angolo della stanza in modo
awolgente. Ha un'autonomia di 16
ore , è compatibile con gli assistenti
Google e Siri e pesa meno di 1 Kg.
Prezzo: 299,95 euro

I Sito: www.bose.it

UN VERO FUORICLASSE

Technics Ottava SC-C30
Il design curvo aiuta a eliminare le
vibrazioni indesiderate. Sfrutta due
altoparlanti e un subwoofer per
darti una qualità audio eccelsa e ri-
produrre anche brani in alta risolu-
zione. Puoi controllarlo con l'assi-
stente Google.
Prezzo: circa 600 euro
Sito: www.technics.comfit/
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MUSICA

DI ALTA CLASSE

Bang & Olufsen BeoSound Stage
Realizzata con materiali e finiture di pregio (c'è anche la
versione in quercia), è un concentrato delle tecnologie
più avanzate. Ci sono 11 altoparlanti e non necessita di
un subwoofer separato. Ha la connessione Wi-Fi e il
Bluetooth e supporta ogni formato audio, compreso il
Dolby Atmos. La qualità sonora è elevatissima.
Prezzo: da 1500 euro *Sito: www.bangolufsen.comlit

LE CUFFIE DA VERO AUDIOFILO

Bowers & Wilkins PX7 Wireless
Hanno sei microfoni integrati e uti-
lizzano un'avanzata tecnologia di
cancellazione del rumore per dar-
ti il massimo isolamento. Hanno
un'autonomia dì 30 ore e, gra-
zie ai sensori in entrambi i padi-

glioni, la musica si mette in
pausa quando ne viene sol-
levato anche uno solo.
Supportano l'audio ad al-
ta risoluzione.

Prezzo: 299 euro • Sito:
www.bowerswilkins.com/it

AUDIO PERFETTO CON IL VINILE

Sony PS-LX31OBT
Un giradischi ottimizzato per le connessioni
Bluetooth con altoparlanti o cuffie wireless
(anche se è presente il collegamento via cavo
dall'uscita audio). E realizzato con componen-
ti di alta qualità e ha l'utilissima funzione
Gain Select che produce un ascolto senza di-
storsione con i diversi livelli di volume.

Prezzo: 250 euro
Sito: www.sony.it

IL GIRADISCHI CONNESSO

Como Audio Turntable BT
Ti permette di ascoltare i vinili in
modi diversi: collegandosi a un am-
plificatore esterno oppure attraver-
so la connessione Bluetooth a spea-
ker, cuffie o altri dispositivi wire-
less. Ha il piatto in acciaio e il brac-
cio in alluminio. Ed è equipaggiato
di trazione a cinghia con controllo
elettronico della velocità. Il motore
è sospeso su elastici in silicone per
assorbire bene le vibrazioni.

Prezzo: 499 euro
Sito: www.audiogamma.it

LA MUSICA IN TESTA

AKG Y50
Hanno un'autonomia di 20
ore e ti assicurano un suono
molto dettagliato e non sbi-
lanciato con qualsiasi genere
musicale. La resa dei bassi è
dawero stupefacente senza la
minima distorsione. In più,
hanno padiglioni imbottiti
dawero confortevoli. La con-
nessione Bluetooth ha una
portata di circa 15 metri.

Prezzo: 179 euro
Sito: www.akg.com

MINIMALISTA E POTENTE

Panasonic SC-HTB510
Anche con dimensioni ridotte riesce a darti un
suono di buona qualità. Supporta i brani in al-
ta risoluzione e il multi-room. E compatibile
con i formati audio Dolby Digital e DTS e ha
cinque modalità preimpostate (Standard, Mu-
sic, Cinema, Voice e News) così puoi ottimizza-
re la sonorità per i diversi contenuti.

Prezzo: 299,99 euro
Sito: www.panasonic.it

di FRANK GAMBINO

5 APP per veri
appassionati dì musica

La musica migliore non prevede solo di-
spositivi audio all'avanguardia ma anche

tante app, sia per 105 sia per Android, con
cui ascoltarla. Questa è la nostra top five
corri a scaricarle sono tutte gratis!

MUSICA DA SCOPRIRE

SoundCloud
Una delle ari app eascoltarere 

musica  off line sullo
smartphone. Oltre ad avere i
brani più famosi e i più ascol-

tati del momento, è molto usata anche dagli
artisti emergenti, ma a volte anche di fama in-
ternazionale, per sponsorizzare le loro nuove
creazioni. Ti consiglia anche nuove canzoni in
base ai tuoi ascolti. Gratuita (Android e i05).

ASCOLTA E PERSONALIZZA I BRANI

Shuttle Music Player
È un lettore musicale senza fron-
zoli e molto comodo da usare.
Ha una bella interfaccia, suppor-
ta tutti i principali formati di file 11.199111i,
audio e include un equalizzato-
re a sei bande con bass boost ® K,.---
che permette di personalizzare i
tuoi ascolti fino nei minimi det- 

,tagli. Gratuita (Android).

TUTTO LIVE SULLO SMARTPHONE

Musixmatch
Un'app musicale tutta italia-
na. Ti permette di vedere e
ascoltare gratuitamente live e
video, e contiene il più grande

archivio dì testi al mondo. Ci puoi trovare in-
formazioni su artisti e discografie, identificare
canzoni ed acquistarle da iTunes.
Gratuita (Android e ¡OS).

INDOVINA TUTTE LE CANZONI

Shazam
Riconosce le canzoni che stai
ascoltando (a volte anche quelle
che stai canticchiando) e trova i
titoli. Ti fa ascoltare un'anteprima
e ti permette di cantare leggendo
i testi. Ti tiene aggiornato sulle
tendenze e mostra i suggerimenti
degli amici. E puoi anche acquistare i biglietti
per i concerti. Gratuita (Android e iOS).

MO~Oce~O

LE NOVITÀ IN ANTEPRIMA

Jamendo Music
Per veri amanti della musica.
All'interno della libreria puoi sca-
ricare gratuitamente moltissimi
brani di artisti indipendenti o
emergenti. Funziona anche in as-
senza di connessione a Internet.
Gratuita (Android e i0S).
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