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DALLE PRIME TRASMISSIONI DEGLI ANNI ‘20 FINO A OGGI, LA RADIO È SEMPRE
RIMASTA UNA COMPAGNA FEDELE DELLE NOSTRE GIORNATE, UN’ECCELLENTE FORMA
DI INTRATTENIMENTO – MA DISPENSATRICE ANCHE DI NOTIZIE E CONTENUTI CULTURALI – PRESSOCHÉ ONNIPRESENTE SIA TRA LE MURA DOMESTICHE SIA ALL’APERTO E
IN MOVIMENTO. PUNTO DI FORZA E MERITO DELLA DIFFUSIONE DELLE TRASMISSIONI
RADIOFONICHE SONO SEMPRE STATI DUE ELEMENTI FONDAMENTALI: LA FACILITÀ DI
FRUIZIONE OVUNQUE E, SOPRATTUTTO, LA GRATUITÀ DEL SERVIZIO, OVVIAMENTE
AL NETTO DI EVENTUALI BALZELLI GOVERNATIVI (VEDI IL CANONE RAI).
Nel corso degli anni, la tecnologia
ha consentito di affinare le tecniche di trasmissione e permettere
una ricezione più capillare, nonché qualitativamente migliore,
ma comunque vincolata dai limiti
fisici imposti dalla distanza da
trasmettitori e ripetitori e dalla geografia del territorio. Fino
all’arrivo del Webcasting e delle
radio Internet, che hanno aperto
le porte del mondo agli utenti.
In sostanza, a partire dagli anni
‘90 si è assistito alla nascita di
una nuova forma di trasmissione
legata al Web, non più vincolata
alle onde radio ma diffusa sfruttando la Rete e, pertanto, in grado
di superare distanze e barriere
fisiche naturali per raggiungere

RADIO
DA TUTTO
IL MONDO

qualsiasi utente dotato di computer o dispositivo connesso a
Internet. Fin dagli esordi, le radio
Internet (o IP radio, come talvolta
vengono nominate) hanno rivelato tutto il loro potenziale, anche
se hanno sofferto la mancanza
di una diffusione capillare in
mobilità soprattutto a causa dei
costi di connessione, in passato
piuttosto elevati.
Alle condizioni attuali, l’ampiezza di banda mediamente disponibile e le tariffe di connessione
flat piuttosto convenienti sia
home che mobile hanno di fatto
risolto il problema, e pertanto
non c’è più nessuna ragione per
non beneficiare di questo eccellente sistema di ascolto, fruibile
con la massima facilità e senza

necessità di dispositivi particolari. Per ascoltare le radio Internet
non è infatti necessario dotarsi
di ricevitori dedicati, anche se come vedremo più avanti - una
scelta in tal senso potrebbe risultare estremamente efficace e
appagante in termini di comodità
d’utilizzo in particolare in ambito
domestico.
Per iniziare, chiunque disponga
di un computer o smartphone
può immediatamente partire
all’ascolto della propria radio
preferita, poiché è sufficiente
puntare il browser sulla relativa
pagina Web – oppure installare l’eventuale app – e mettersi
comodi: nella maggioranza dei
casi non è nemmeno richiesta la
registrazione iniziale.

I DISPOSITIVI
DEDICATI, COSA OFFRE
IL MERCATO
Ascoltare le Web radio dal Pc,
smartphone o tablet può essere
una scelta pratica o immediata,
ma non necessariamente quella
ottimale perché in taluni casi
l’impiego di ricevitori dedicati
rappresenta una soluzione più
versatile. Il mercato offre parecchie opzioni che, purtroppo, in
molti casi sono poco conosciute al grande pubblico oppure
non immediatamente reperibili con facilità. Prendiamo, per
esempio, il caso esemplare dei
radioricevitori tradizionali che

Uno dei grandi vantaggi delle radio Web è nella possibilità di scegliere tra emittenti
ubicate in ogni parte del mondo, non solo tra quelle locali o nazionali come è nel caso
delle radio tradizionali. Grazie alla Rete che copre l’intero pianeta, infatti, con pochi clic
è possibile ascoltare la musica proposta da un servizio in Australia, da un altro in India
oppure ancora da uno in Giappone. Perfetto per allargare i propri orizzonti musicali.
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incorporano anche l’elettronica per gestire lo streaming da
internet: ne esistono parecchie
versioni, ma eccetto alcune di
marche famose e diffuse, per il
resto è molto difficile trovarne
in vendita sugli scaffali della
grande distribuzione o anche
nei negozi specializzati. Un vero peccato, perché nella maggior
parte dei casi si tratta di prodotti
relativamente economici, facili
da configurare e utilizzare, che
offrono un’impagabile versatilità
proprio per la capacità di riprodurre le radio Internet in maniera
autonoma.
Tra i prodotti che meritano una
segnalazione in questa categoria
rientra senz’altro L’Evoke F3 di
Pure (www.pure.com) 1 , di cui
potete trovare una recensione
completa sul numero 301 di PC
Professionale. Interessanti alternative sono reperibili sul sito
di Amazon: la chiave di ricerca
“Internet radio” riporta parecchie
offerte, molte di produttori poco
conosciuti al grande pubblico,
che appaiono interessanti. Auna
2 , per esempio, si rivela uno dei
fornitori con il catalogo più ricco di proposte a prezzi piuttosto
convenienti; le Web radio possono essere acquistate direttamente
dal sito www.auna.it con costi a
partire da circa 80 euro, spese

Il mercato offre parecchi modelli di radio
compatibili con le emittenti streaming
Web a partire da cifre più che ragionevoli,
e comunque sempre abbordabili anche per
le versioni top delle marche più blasonate.
Versatilità, praticità e semplicità d’uso sono
il punto di forza di questi dispositivi.

1
PURE EVOKE F3
www.pure.com

2
AUNA
www.auna.it

3
TIVOLI AUDIO
https://tivoliaudio.it
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4
CHROMECAST AUDIO
https://store.google.com

La Chromecast Audio di Google è compatibile con TuneIn Radio e si controlla facilmente da smartphone
e tablet. Con soli 39 euro consente di sfruttare l’impianto Hi-Fi domestico o qualsiasi sistema audio
con ingresso analogico o digitale per ascoltare comodamente le principali Web radio.

di spedizione comprese. Tra i quasi sempre dotate. Chi volesse invece sfruttare l’impianto
nomi noti, invece, vale la pena
Hi-Fi domestico (ma anche un
di segnalare una delle novità di
semplice diffusore amplificato
Tivoli Audio 3 (https://tivoliauo una coppia di casse attive)
dio.it) rappresentata dalla nuova
Model One Digital, proposta a può rivolgersi ai marchi storici
dell’alta fedeltà, poiché molti
349 euro: un prezzo decisamente superiore rispetto ai prodotti di essi hanno in catalogo almeno un’unità di streaming
citati in precedenza, ma allineaaudio compatibile con le radio
to alla classe dei prodotti Tivoli.
Le Web radio di questo tipo Internet. Oppure sfruttare una
soluzione estremamente econorappresentano la scelta perfetmica, veramente
ta per chi non
ha grandi prealla portata di tuttese riguardo la Web radio: il computer ti: la Chromecast
qualità di ripropuò essere una scelta Audio 4 .
duzione (si tratdispositivo tarimmediata, ma non Ilgato
Google (trota pur sempre
è necessariamente
di riproduttori
vate la recensione
sul numero 297 di
con altoparlanti
quella ottimale
PC Professionale)
di dimensioni
è disponibile, al
medio piccole)
medesimo prezzo di 39 euro, in
e privilegia l’aspetto funzionale e la facilità d’uso: si colle- versione video con uscita Hdmi
gano via Wi-Fi o in modalità e audio con uscita digitale/
cablata al router di casa in pochi analogica condivisa con jack
da 3,5mm. Chromecast Audio si
istanti, si configurano altrettanto rapidamente (è sufficiente gestisce facilmente vi Wi-Fi sia
da dispositivi mobili Android e
scorrere l’elenco delle stazioni
a disposizione ed eventualmen- iOS sia dai computer Windows
te memorizzare le preferite) e e Mac e supporta nativamente TuneIn Radio, l’aggregatore
si controllano comodamente
dal telecomando di cui sono
di Web radio più completo e

ricco di stazioni presente sul
mercato. In pratica, è sufficiente accedere a TuneIn Radio da
computer o dispositivo mobile,
attivare la riproduzione della
radio preferita e scegliere come
dispositivo di uscita la Chromecast, che riceverà in maniera
autonoma lo streaming senza
impegnare la periferica di controllo, che in buona sostanza
funge quindi semplicemente
da telecomando.
Nelle pagine seguenti abbiamo
preparato una rassegna degli
aggregatori di radio Internet,
ovvero dei servizi che raggruppano più trasmittenti sotto un’unica interfaccia grafica
per facilitare l’individuazione
e l’ascolto dei programmi desiderati senza doversi perdere
in ricerche sul Web. Si tratta per
forza di cose di un elenco limitato poiché l’offerta è veramente enorme, ma che rappresenta
un ottimo punto di partenza - e
probabilmente anche d’arrivo per chi si avvicina per la prima
volta o desidera approfondire
questo interessantissimo aspetto dell’ascolto radio.
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AccuRadio
consente
di saltare
al brano
successivo
durante
l’ascolto delle
canzoni di un
canale.

ACCURADIO
GRATUITO
■ PRO Enorme

archivio di canzoni /
Più di 900 canali /
Possibilità di saltare
al brano successivo

■ CONTRO

Nessun cantante
o gruppo italiano

IN BREVE

Un sito che non
aggrega radio Web
ma rende disponibile
un archivio
ricchissimo di
canzoni straniere.
La suddivisione della
musica è fatta in
base a più di 900
canali. Durante
l’ascolto è possibile
fermare la
riproduzione e saltare
al brano successivo.
www.accuradio.com

Un archivio di musica – non italiana – molto ricco,
organizzato in base a numerosi generi. La pubblicità
è praticamente nulla ed è possibile saltare i brani.

A

ccuRadio non è un aggregatore di
radio Web, ma ha un funzionamento veramente molto simile. Anzi,
per certi versi è ancora meglio e ci ha colpito
così favorevolmente da meritarsi un posto
in questa rassegna. Il servizio è nato nel
2000, ha sede a Chicago e offre decine di
migliaia di canzoni, organizzate in più di
900 canali. L’ascolto è gratuito anche senza
registrazione, libero da pubblicità eccetto
una frase registrata d’apertura trasmessa –
per pochi secondi – saltuariamente e quando si cambia canale. È il servizio ideale per
chi vuole ascoltare solo musica senza deejay
e praticamente senza pubblicità; tuttavia,
non sono disponibili canzoni italiane. Gli
utenti che si registrano possono assegnare
un indice di gradimento e creare playlist
personalizzate unendo più canali.
L’interfaccia è ordinata e semplice, i canali
disponibili sono presentati come miniature
disposte in una griglia al centro dello schermo, mentre a sinistra si trova l’elenco dei
generi musicali. In basso è posta la barra
con le informazioni relative al brano in
esecuzione, con la copertina del brano in
bella evidenza; sono inclusi i comandi per
avviare e fermare la riproduzione (in questo

caso si tratta di uno stop vero e proprio) e
per creare le playlist con nuovi mix tra i
canali. Inoltre, è presente anche un tasto
per saltare al brano successivo, sempre
rimanendo all’interno dello stesso canale. È
una funzione che offre solo questo servizio
tra quelli che abbiamo esaminato: il tempo
di attesa per la nuova canzone è di pochi
secondi nei casi peggiori, ma normalmente
il passaggio è pressoché istantaneo.
Il motore di ricerca disponibile in AccuRadio funziona a livello di artista e di
gruppo musicale, ma solo la prima canzone
trovata è pertinente, mentre le successive
sono scelte dal servizio e fanno parte del
canale che l’ascoltatore ha selezionato.
Gli utenti registrati che hanno assegnato
quattro o cinque stellette ad almeno 16
canzoni possono usare il canale Five Star
Radio, che riproduce solo questi brani, in
ordine casuale.
AccuRadio è disponibile anche come appper i dispositivi Android, iOS, Roku e Sonos. L’uso è consentito solo dopo la registrazione e l’interfaccia ricalca sostanzialmente
quella del sito Web, con una suddivisione
in generi musicali e in canali facilmente
navigabile.
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Nel servizio Italia.FM, per sentire
l’audio di una radio basta
un clic sulla relativa miniatura.

GRATUITO
■ PRO Interfaccia
grafica snella e poca
pubblicità / Nessuna
registrazione richiesta /
App efficiente
■ CONTRO Bitrate
non dichiarato e non
impostabile / Nessun
motore di ricerca / Manca
un raggruppamento
per genere musicale

IN BREVE

Un aggregatore dall’interfaccia molto semplice, non molto ricco di
radio ma che include
quelle principali. L’unico
raggruppamento è a
livello di nazione, dato
che mancano i generi
musicali e un motore di
ricerca per selezionare
le radio che trasmettono
l’artista preferito.
www.italia.fm

ITALIA.FM
L’interfaccia semplice e intuitiva, per un uso immediato,
è il punto di forza di Italia.FM, l’aggregatore ideale
per chi non vuole complicarsi la vita.

U

n sito spartano, assolutamente privo
di qualsiasi info riguardo al gestore,
ma estremamente efficiente: Italia.
FM, fedele al nome, aggrega il meglio delle
emittenti italiane che trasmettono in modulazione di frequenza. Ma il servizio non si
limita alla localizzazione nazionale, poiché
cliccando sulle bandierine nella home page
si salta alle radio delle relative nazioni.
L’interfaccia Web è pressoché perfetta per
semplicità e immediatezza, con un’unica
schermata raggruppante 53 icone che richiamano altrettante radio; poca e minimamente invadente la pubblicità, mostrata
sotto forma di quattro mini banner disposti
ai lati del gruppo di icone. E se si riduce
la finestra, i banner laterali spariscono del
tutto. Al centro della pagina, il mini player
con i soli tasti di stop/avvio e pausa della
riproduzione, una barra di avanzamento e
la regolazione del volume; appena sopra i
controlli, l’icona con il link che rimanda alla
homepage dell’emittente selezionata. Non
mancano ovviamente gli immancabili link
a Facebook, Twitter e Google+ per condividere commenti sul servizio.
Per quanto riguarda la sezione italiana la
reattività è notevole, appena si clicca su di

un’icona la trasmissione parte pressoché
immediatamente senza il benché minimo
ritardo; nel corso dei test non abbiamo riscontrato mai alcuna interruzione, sotto il
profilo della stabilità il giudizio è senz’altro
positivo senza alcuna riserva. Cambiando
nazione, invece, abbiamo riscontrato un
netto calo di prestazioni: alcune emittenti
non trasmettevano affatto e per la maggior
parte i tempi di attesa per l’apertura dello streaming sono aumentati parecchio. A
tanta efficienza – per quanto riguarda la
sezione Italia FM – e facilità d’uso si contrappone, purtroppo, la totale assenza di
qualsiasi opzione relativa alla scelta dello
streaming: il bitrate non può essere scelto
dall’utente e non viene nemmeno dichiarato
il valore preimpostato, apparentemente
comunque più che sufficiente per un ascolto
disimpegnato.
Il servizio è sfruttabile anche in mobilità con l’app dedicata per Android e iOS,
che ricalca pressoché fedelmente la grafica
desktop e aggiunge alcune opzioni interessanti quali la ricerca del testo (o del video
su Youtube) del brano in ascolto e il timer
di spegnimento automatico. Però elenca
solo le stazioni italiane.
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MYTUNER

Chi desidera ascoltare radio Web da tutto il monto troverà
in myTuner un ottimo servizio, con una scelta che spazia tra
40.000 canali selezionabili per luogo geografico e per genere.

È

un aggregatore classico, che permette
di ascoltare 40.000 stazioni da tutto il
mondo e 100.000 podcast. Sono anche
disponibili, rispettivamente nelle sezioni
Charts e News, diverse selezioni di canzoni
con streaming limitato a soli 30 secondi ed
acquistabili su iTunes e le notizie relative al
mondo della musica, quali concerti ed eventi,
direttamente curate dallo staff di myTuner.
Nella finestra principale le radio selezionate
appaiono come tasselli disposti a scacchiera,
suddivisi in diverse pagine se sono più di 30.
A sinistra sono allineati verticalmente i filtri
di selezione: nazione, regione, città, genere
musicale; è inoltre presente un motore di ricerca, limitato però al solo nome delle radio.
Apprezzabile la selezione di emittenti italiane
presenti nell’elenco, più di 900. La stazione
radio attiva appare in una finestrella separata
del browser, dove è presente unicamente il
tasto per mettere in pausa la riproduzione (in
realtà per azzerare il volume audio del flusso
di dati), sovrapposto al logo dell’emittente.
myTuner offre anche un’app per il computer, myTuner Radio Free, caratterizzata da
un’interfaccia dedicata snella e semplice ma

bloccata nell’angolo in basso a destra dello
schermo oppure richiudibile come icona nella
task bar. In myTuner Radio Free gli strumenti
di selezione delle radio sono purtroppo limitati alla nazione e al motore di ricerca, ma
in compenso si ottiene il vantaggio di poter
evitare l’utilizzo del browser, sia per l’ascolto
sia per il cambio della stazione. Per la versione
senza banner pubblicitari, myTuner Radio Pro,
bisogna pagare 10,99 euro, tuttavia il software
è disponibile solo per i Mac. Naturalmente
sono scaricabili anche le app per i dispositivi
mobili Android, iOS e Windows Phone, anche
queste nelle versioni gratuita e a pagamento (2,99 euro, senza il banner pubblicitario
posizionato alla base dello schermo). L’app
gratuita richiede la registrazione per poter
cambiare la nazione in cui cercare le radio:
in ogni caso è sempre presente il motore di
ricerca, che non è limitato ai confini nazionali.
Nel browser del computer non ci sono vincoli
di sorta per l’ascolto – anche senza registrazione – ma creando un proprio account (è
sufficiente, come al solito, un indirizzo di
posta elettronica) si ottiene la possibilità di
memorizzare le radio e i podcast preferiti.

GRATUITO
■ PRO 40.000
stazioni radio
disponibili / Selezione
geografica molto
dettagliata
■ CONTRO Motore
di ricerca limitato
al nome delle radio /
App con funzioni di
ricerca limitate

IN BREVE

Il servizio aggrega 40.000
stazioni radio di tutto il
mondo e 100.000 podcast.
L’interfaccia grafica è
molto semplice ed è facile
selezionare sia la zona
geografica di interesse sia
il genere musicale. È
disponibile anche un
motore di ricerca, che però
considera solo il nome
delle radio.
https://mytuner-radio.com

myTuner
dispone, sulla
sinistra, dei filtri per
selezionare la località
geografica e il genere
musicale.
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Radio.it propone una selezione
delle 100 radio Web più ascoltate,
selezionabili con un clic.

GRATUITO
■ PRO 30.000
emittenti disponibili /
Efficace motore di
ricerca
■ CONTRO Interfaccia
dispersiva e troppo
articolata / L’audio si
interrompe non appena
si abbandona la pagina
della radio / App
migliorabile

IN BREVE

L’aggregatore impiega
un’interfaccia grafica
un po’ troppo
articolata: si fa prima
a usare il motore di
ricerca piuttosto che
arrivare alla stazione
desiderata per
selezioni successive.
Il numero di radio
disponibili è elevato,
con molte presenze
italiane.
www.radio.it

RADIO.IT
Questo aggregatore è ricchissimo di canali radio,
ma l’interfaccia è troppo articolata. Il motore di ricerca,
invece, funziona molto bene ed è efficace.

I

l servizio vanta una disponibilità di
ben 30.000 stazioni radio ed esibisce
un’interfaccia (in italiano) piuttosto
disordinata e parecchio articolata, poiché
non esiste un percorso prestabilito per raggiungere la radio preferita. Probabilmente
non è casuale che nella homepage si venga
accolti dal motore di ricerca, il sistema
senza dubbio più pratico e veloce per arrivare rapidamente al canale desiderato
oppure a quelli che al momento stanno
trasmettendo una canzone dell’artista o
del gruppo corrispondente alla parola
chiave digitata. Subito sotto è presente
un elenco delle radio suggerite dallo staff
dell’aggregatore oppure quelle più ascoltate, e ancora più in basso è visibile una
griglia con i generi musicali (purtroppo
suddivisi in quattro pagine) oppure con
gli argomenti tematici quali le notizie, la
cultura o lo sport. Cliccando su una di
queste voci si giunge subito alla pagina con
l’elenco delle stazioni selezionate, allineate
verticalmente in maniera dispersiva e per
di più suddivise in diverse schermate se
superano la cinquantina. La scelta di una
radio porta immediatamente a un’altra
nuova pagina, dove sono elencate alcune

informazioni di base relative alla stazione
e una breve lista delle emittenti che propongono musica del medesimo genere.
Il salto a un’altra radio richiede più passaggi poiché è necessario tornare alla pagina
di selezione, oppure ci si può accontentare
del limitato elenco di radio simili: in ogni
caso, infastidisce il fatto che il cambio pagina determina sempre l’interruzione del
flusso audio. In compenso, nel menu in
alto sono sempre disponibili i comandi
per saltare direttamente alle stazioni top
(in sostanza, le più ascoltate), a quelle
geograficamente più vicine (funzione attiva solo nei dispositivi dotati di Gps),
che trasmettono prevalentemente notizie,
sport, cultura oppure per genere musicale.
Anche Radio.it dispone di un’app per i
dispositivi mobili, penalizzata purtroppo
dall’interfaccia sacrificata con gli elementi
grafici grandi e sparpagliati. La navigazione è molto limitata e l’elenco verticale
è troppo dispersivo e richiede tempo per
scorrerlo. Molto meglio usare subito il
motore di ricerca, poiché la scomodità di
dover digitare la parola chiave è inferiore
rispetto a quella di navigare tra le pagine
del servizio.
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RADIOTUNES

Coloro che desiderano ascoltare solo musica, senza Dj, trovano
in RadioTunes un archivio facile da navigare. Peccato per
l’assenza di un motore di ricerca e del salto al brano successivo.

R

adioTunes non è un aggregatore di
stazioni radio Web, ma un servizio
che offre migliaia di brani musicali
(esclusi italiani) suddivisi in 90 canali tematici. L’uso del sito è gratuito, ma per superare
i 30 minuti di ascolto è necessario registrarsi;
inoltre, il bitrate è di soli 40 Kbps in Aac-He.
Per ottenere una qualità migliore, con flusso
audio di 128 Kbps compresso con Aac, è
necessario attivare la modalità a pagamento
Premium (7 euro un mese, 70 euro un anno,
120 euro due anni). L’abbonamento elimina
anche la pubblicità sotto forma di banner e
di spot audio saltuari, permette di memorizzare i canali preferiti e di riprodurre la
musica con i player audio di Sonos, Logitech
Squeezebox, Denon, Phillips, Pioneer, Roku.
È anche possibile usare player software come
Winamp e Vlc grazie ai link ai flussi audio
nei formati Pls e M3u. La registrazione offre
comunque una settimana di prova gratuita.
La home page è occupata dalla scacchiera
con le miniature dei canali, in una veste
grafica accattivante; è possibile selezionare i
canali per genere premendo uno dei pulsanti
relativi agli stili musicali (Pop, Rock, Jazz,
New Age e altri ancora). Cliccando sulla

miniatura del canale preferito si apre una
nuova pagina e dopo qualche secondo di
attesa parte la riproduzione dei brani che
compongono lo streaming. Il grosso tasto
di fianco alla copertina serve per mettere
in pausa la riproduzione: una pausa effettiva, non un azzeramento del volume come
con le radio Web. Non è possibile saltare al
brano successivo, ma solo cambiare canale
scegliendo uno di quelli sottostanti oppure
aprire di nuovo la pagina con i canali al completo. Una caratteristica sgradita di RadioTunes è l’interruzione immediata della musica
all’abbandono della pagina di riproduzione;
manca inoltre un motore di ricerca, pertanto
le possibilità di selezione sono limitate unicamente ai canali preconfezionati.
L’app di RadioTunes è disponibile per i
dispositivi Amazon Kindle Fire, Android,
Blackberry e iOS. L’interfaccia ha una
struttura analoga a quella del browser, ma
l’elenco dei canali è in verticale e quindi
molto lungo; in compenso la musica non si
interrompe quando si naviga nella libreria.
Ma, soprattutto, in modalità Premium il
bitrate è impostabile anche a 320 Kbps con
compressione Mp3.

GRATUITO
■ PRO Interfaccia
molto gradevole e
ordinata / Uso
semplice e intuitivo /
Molti canali di musica
di vario genere
■ CONTRO Manca
un motore di ricerca /
Basso bitrate
in modalità gratuita /
Nessuna musica
italiana

IN BREVE

Un servizio che offre
l’accesso a una nutrita
libreria di musica,
suddivisa in 90 canali
tematici. L’interfaccia
è bella e intuitiva, ma
manca un motore di
ricerca, inoltre non è
possibile saltare il
brano in esecuzione.
La modalità a pagamento Premium offre
una qualità audio
migliore.
www.radiotunes.com

In RadioTunes i numerosi canali di musica sono rappresentati da tile disposte a scacchiera.
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In ShoutCast basta
digitare la parola
Italia nel motore di
ricerca per trovare
oltre 200 radio
nostrane.

SHOUTCAST
GRATUITO
■ PRO Molto ricco di
radio Web / Interfaccia
semplice e immediata /
Motore di ricerca
completo
■ CONTRO Interfaccia
testuale /Nessun
ordinamento geografico

IN BREVE

Un sito che non
concede nulla alla
grafica, ma che è
veramente semplice da
usare poiché l’unico
criterio di selezione
delle emittenti è il
genere musicale. È
comunque disponibile
un motore di ricerca
che funziona anche
con il nome degli
artisti.
www.shoutcast.com

Un servizio in cui l’interfaccia grafica cede il posto
a un catalogo di radio Web veramente ricco, organizzato
per genere musicale. È presente un motore di ricerca.

S

houtCast è un aggregatore dall’aspetto professionale ma semplice da usare
e ricchissimo di stazioni radio. Come
recita orgogliosamente la scritta nella homepage, sono disponibili ben 62.142 radio,
con quasi 800.000 ascoltatori (i numeri variano leggermente nell’arco della giornata).
L’interfaccia è veramente molto semplice,
con la parte grafica ridotta all’essenziale.
In sostanza, tutto si riduce a due elenchi
testuali: al centro la lista delle radio con a
fianco il genere, il numero di ascoltatori, il
bitrate e il formato di compressione audio
(perlopiù Mp3, meno frequente Aac). L’informazione relativa al bitrate – una rarità
in questi siti – è non solo interessante ma
anche utile, soprattutto perche consente
di ordinare l’elenco dando la precedenza
nell’ascolto alle trasmissioni con qualità
migliore. Nel pannello a sinistra è visibile
l’elenco dei generi musicali, su due livelli,
con il secondo che si apre cliccando sulla
voce principale: l’elenco è molto ricco,
per fortuna perché questa suddivisione
è l’unica disponibile. In ogni caso troviamo anche un valido motore di ricerca, che
consente di trovare sia le radio che hanno
nel nome la parola chiave sia quelle che

stanno suonando l’artista preferito in fase di selezione. Per esempio, digitando
“Italia” abbiamo ottenuto un elenco di
218 radio nostrane, naturalmente ordinabili per genere musicale. Di queste, nel
periodo del nostro test 159 trasmettevano
a 128 Kbps, cinque a 192 Kbps, due a 320
Kbps, 10 a 96 Kbit, 27 a 64 Kbbps, 13 a 48
Kbps e soltanto otto a 32 Kbit, un flusso
adeguato solo ad un ascolto decisamente
disimpegnato. Facendo un confronto con
le radio Web degli Stati Uniti, le percentuali non sono cambiate in maniera significativa, soprattutto nel segmento con il
bitrate più elevato: si tratta quindi di un
valido risultato, che per una volta non fa
sfigurare il nostro Paese. Il servizio offre
il download del link al flusso audio (nei
formati Pls, m3u, Xspf), per riprodurre la
musica con player quali Winamp oppure
Vlc, in modo da consentire la chiusura del
browser continuando l’ascolto; in questa
modalità non è però più possibile cambiare
stazione, a meno di rientrare nel sito Web.
ShoutCast dispone di un’app che ricalca
l’interfaccia del Web browser del Pc e risulta un poco sacrificata nei ridotti display
dei dispositivi mobili.

92 PC Professionale / Novembre 2017

082-094_Art_InternetRadio_320.indd 92

23/10/17 14:51

/ INTERNET RADIO / PROVE

TUNEIN RADIO

Per chi non si accontenta di sentire solo musica (tanta) ma
desidera anche notizie e sport, senza rinunciare nemmeno agli
audiolibri. L’offerta è molto ricca, l’interfaccia un po’ articolata.

T

uneIn Radio è il più famoso, da consigliare senza riserve, un eccellente
punto di partenza ma anche di arrivo.
Il servizio californiano è utilizzato in giro per
il mondo da 60 milioni di utenti che accedono a 100.000 stazioni radio e a 4 milioni di
podcast: in sostanza, come dire che se quello
che cercate non c’è su TuneIn Radio allora
probabilmente non è proprio disponibile. Tra
i punti di forza, la compatibilità pressoché
totale con tutte le piattaforme hardware desktop e mobili, incluse le console di giochi,
i dispositivi Hi-Fi e i riproduttori audio di
serie sulle autovetture recenti. Il software
è disponibile in versione standard gratuita
e Premium, a pagamento (7,99 dollari al
mese): entrambe offrono medesima qualità
audio e quantità di radio, ma la versione a
pagamento rimuove la pubblicità (tranne
quella inserita nello stream dall’emittente),
offre anche gli incontri di NFL, MLB, NBA
e l’accesso illimitato agli audiolibri. Anche
le app sono proposte in duplice versione,
normale e Pro (a 9,99 dollari al mese o a 99,99
dollari all’anno) in cui si ha anche l’opzione
di registrazione dei programmi).
Il servizio permette di arrivare alla musica

tramite diverse strade. L’ascoltatore può
infatti partire da una classificazione per nazione o per genere musicale oppure digitare
direttamente l’artista preferito nel motore di
ricerca, lasciando al sito il compito di scovare le stazioni che in quel momento stanno
trasmettendo una canzone del gruppo o del
cantante indicato. È anche possibile avere
subito una selezione delle radio locali, di
quelle più gettonate e di quelle tematiche
(sport, notizie, dibattiti). Tutte queste possibilità comportano però un minimo prezzo
da pagare: l’interfaccia non è esattamente
immediata, richiede un po’ di passaggi per
arrivare al canale preferito e risulta utile un
minimo di conoscenza del sito per navigarvi
con efficienza e velocità. in aggiunta, l’elenco
delle trasmittenti non è a griglia come in
altri siti, ma verticale e quindi decisamente
dispersivo: ogni categoria contiene un numero notevole di radio e pertanto è facile
incorrere in lunghe e scomode operazioni di
scorrimento pagina per consultare l’offerta
disponibile. In compenso l’aggancio delle radio è velocissimo, praticamente immediato,
e lo zapping per evitare i brani non graditi
non crea alcun rallentamento.

GRATUITO
■ PRO Elevata
compatibilità con
piattaforme hardware
e software / Quantità
di stazioni, podcast e
audiolibri
■ CONTRO Costo
abbonamento /
Interfaccia piuttosto
articolata

IN BREVE

Un servizio molto
ricco, con decine di
migliaia di radio,
organizzate per
regione geografica e
per tipo di musica.
Sono disponibili anche
radio tematiche, sullo
sport e audiolibri. Il
servizio è fruibile
praticamente da
qualsiasi piattaforma
hardware: computer,
dispositivi mobili,
autoradio.
https://tunein.com/
radio/home

Nel pannello a sinistra dell’interfaccia di TuneIn Radio è possibile selezionare i diversi tipi di radio.
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In Tuner.One le radio disponibili
sono in una scacchiera con sopra
i tasti per i generi musicali.

GRATUITO
■ PRO Uso immediato
e intuitivo / Interfaccia
molto accattivante /
Creazione di playlist
■ CONTRO Nessun
motore di ricerca per
artista / Manca la
suddivisione geografica
/ Nessuna app mobile

IN BREVE

Il servizio punta molto
sulla semplicità d’uso
e impiega un’interfaccia semplice e pulita.
Le radio catalogate
sono poco più di 400 e
sono suddivise per
genere musicale.
L’utente registrato può
creare playlist ed
escludere le emittenti
non gradite. Manca
però un’app mobile.
http://tuner.one

TUNER.ONE
Per chi ama la semplicità e l’immediatezza d’uso, anche
a costo di un numero non molto elevato di radio disponibili
e di qualche limitazione a livello di raggruppamento.

I

l sito si presenta subito con un’interfaccia grafica molto accattivante, colorata,
con poca pubblicità e basata su miniature e icone. L’ascolto parte immediatamente
senza alcuna formalità da compiere, ma
effettuando la registrazione si possono
bloccare le radio non gradite e creare playlist personali con le emittenti preferite.
La pagina principale appare con un clic
sulla voce di menu All channels: in alto si
trovano i tasti relativi ai generi musicali,
immediatamente sotto la griglia con le
radio disponibili. Unico inconveniente, la
suddivisione in più pagine in presenza di
tante emittenti, suddivise in un massimo
di cento per pagina. In totale sono disponibili 418 radio, con un’esigua percentuale
(poco meno di venti) della rappresentanza
italiana. In un elenco separato sono raccolte
le radio più ascoltate, suddivise in gruppi
di dieci ciascuno. Nella parte bassa dello
schermo è visibile la barra con i comandi
per l’ascolto, le informazioni sulla radio
selezionata e sul brano in esecuzione, i controlli di blocco traccia/canale e aggiunta ai
preferiti. Questi ultimi sono assegnabili alle
playlist in una pagina separata contenuta
nella sezione per la gestione dell’account.

Mancano un motore di ricerca per autore
(il motore disponibile prende in considerazione solo il nome della radio, non
anche la canzone in riproduzione), una
suddivisione per nazione o almeno per
area geografica e un’app per i dispositivi
mobili. Per evidenziare le radio italiane
bisogna scrivere la parola chiave Italia oppure direttamente il nome dell’emittente
nel motore di ricerca: è necessario fare
attenzione a dove si clicca per cambiare
radio, dato che per passare a un altro canale bisogna selezionare il logo oppure
la piccola icona sulla destra del riquadro
della radio, altrimenti se si seleziona il
nome dell’emittente si salta direttamente
al relativo sito. Il passaggio da una radio
all’altra è praticamente immediato e la
qualità audio è apparentemente di ottimo
livello, anche se il servizio non fornisce
alcuna indicazione relativa al bitrate.
In definitiva, Tuner.One offre un’esperienza di ascolto molto gradevole e rilassante
grazie all’interfaccia semplice e immediata,
per nulla disturbata dalla pubblicità; di
contro va tenuto presente che i canali disponibili non sono moltissimi e anche i vari
tipi di raggruppamento risultano limitati.
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