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COME MI SENTI?

Telefoni, ascolti la radio e parli con altre moto senza
bisogno di improvvisare spettacoli di mimo. Chiaro
che con queste premesse l’interfono stia letteralmente esplodendo, a differenza di quando si limitava a mettere in comunicazione pilota e passeggero. Noi abbiamo portato in galleria alcuni dei più
diffusi. Vince BMW, ma c’è qualche sorpresa

GALLERIA DEL VENTO NEWTON 25 09 2011

C’

era una volta l’interfono: i modelli si contavano sulle
dita di una mano (lasciandone libere due per tenere
la sigaretta), erano riservati ai ricchi possessori di moto da
superturismo con il brevetto da radioamatore, o con solide amicizie nel ramo elettrauto, o abbastanza ricchi da
commissionare il montaggio in azienda. La trasmissione
da casco a casco era via cavo, le batterie stilo duravano
il tempo di chiedere di fermarsi al prossimo autogrill e gli
czzzackh di fondo ricordavano le avventurose trasmissioni radio da Londra sotto i bombardamenti. Quel tipo di interfono è morto. Oggi le Case ne vendono oggi una nuova incarnazione, totalmente diversa. La funzione è ovviamente la stessa, ma i dispositivi moderni sono più parenti dei telefoni che di quei primi strumenti a cavo o radio.
Le tecnologie che impiegano per la trasmissione (Bluetooth), lo stoccaggio di energia (batterie ricaricabili a nickelmetallo idrato o litio-polimeri) e il trattamento del segnale
(algoritmi di cancellazione del rumore) discendono fondamentalmente dai progressi della telefonia, non dei sistemi
radio. Anche la praticità d’uso è quella dei telefoni moderni: pochi tasti, poche regolazioni e nessun concetto tecnico. Per finire, i costi hanno seguito la linea decrescente dell’elettronica di consumo in generale, sebbene come
sempre ci siano proposte per tutte le tasche. Chi ha un
minimo di esperienza di interfoni tende a valutare pochi
aspetti: facilità di installazione, facilità di accoppiamento
fra dispositivi - è bene sapere che è possibile accoppiare,
cioè far parlare fra loro, solo dispositivi della stessa marca e spesso anche dello stesso modello - e ovviamente la

qualità dell’audio. Quest’ultimo aspetto è particolarmente critico non solo perché dipende dalla qualità dell’insonorizzazione del casco, che può determinare ambienti di
partenza molto diversi tra loro (come messo in luce dalla nostra prova sul numero 04-2011), ma soprattutto perché è fondamentalmente soggettivo: dipende dalla voce di chi parla e dall’orecchio di chi ascolta. Per cercare
di arrivare a un risultato oggettivo questa volta abbiamo
studiato un po’ di fisiologia umana e scoperto che esistono test standard di comprensione del parlato (intelligibilità) composti da una serie di parole da pronunciare in sequenza, ma isolate in modo da non dar modo a chi ascolta di ricostruirle a partire dal contesto. Dopo aver montato e accoppiato gli interfoni “proprietari” di sette modelli di caschi modulari, e averne valutato le prestazioni di
trasmissione da fermi, ci siamo quindi affidati ancora una volta alla galleria del vento Newton, dove abbiamo esposto entrambi i caschi al flusso del vento a 50 km/h. Un
registratore all’interno del casco del “pilota” ha quindi ripetuto la sequenza di parole nello stesso modo per tutti i
caschi, inviandola al casco del “passeggero”. Qui abbiamo raccolto il risultato, poi riprodotto e valutato nell’AFTheater, la sala d’ascolto dove la rivista AF Digitale prova diffusori e impianti audio. Il voto finale è così costituito
da un voto di installazione, uno di accoppiamento e uno
di trasmissione, che a sua volta è composto per 1/3 dal
giudizio da fermo e per 2/3 dal giudizio a 50 km/h. Il confronto è tra la scuola tedesca (BMW, Schuberth), italiana
(Nolan, Suomy, Origine) e quella belga (Lazer).

I caschi oggetto della prova allineati nell’AFTheater, la splendida sala di ascolto della rivista AF Digitale. Per valutare
le tracce registrate nella galleria del vento Newton abbiamo utilizzato diffusori Tannoy Mercury e B&W CM8.
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bmw

lazer

CASCO System 6
CALOTTA fibra di vetro
CHIUSURA sgancio
g
rapido
NAZIONALITÀ tedesca
PRODUZIONE Thailandia
PREZZO 535 euro

CASCO Monaco
CALOTTA fibre composite
CHIUSURA sgancio
g
rapido
NAZIONALITÀ belga
PRODUZIONE Cina
PREZZO 349 euro

PRODUTTORE Peiker
TIPO BATTERIE nickel metallo idrato
DURATA BATTERIE 10-12 ore
FUNZIONI EXTRA bluetooth 2.0
collegabile
g
a telefono, Mp3 e GPS
NAZIONALITÀ tedesca
PRODUZIONE Germania
PREZZO 346 euro

PRODUTTORE Cobra
TIPO BATTERIE polimeri di litio
DURATA BATTERIE 8-12 ore
FUNZIONI EXTRA bluetooth 2.0
collegabile
g
a telefono, Mp3 e GPS
NAZIONALITÀ italiana
PRODUZIONE Italia
PREZZO 189 euro

MONTAGGIO

4

Un incubo: zero istruzioni, strumenti non forniti, casco da smontare completamente. BMW consiglia di farlo montare in concessionaria: datele retta.

ACCOPPIAMENTO

9

Sistema intuitivo, bastano pochi secondi.

9.5

La voce arriva così chiara e morbida che sembra di non avere il casco.

10

Ottimo lavoro dell’algoritmo di cancellazione del rumore, che fa sparire quasi
per intero il fruscìo aerodinamico di fondo. Meglio che andare senza casco.

QUALITÀ AUDIO

9.8

Voce naturale, parole perfettamente comprensibili. Semplicemente il migliore.

MEDIA TOTALE

9

IN MOVIMENTO (50 km/h)

Se non ci volessero due lauree e un giorno di ferie per montarlo sarebbe
perfetto. Ma la qualità si fa pagare: il sistema BMW costa quasi 900 euro!

9

La predisposizione è ben studiata: basta sfilare tre pezzi di polistirolo
dall’interno del casco e sostituirle con l’elettronica. Alla portata di tutti.

ACCOPPIAMENTO

7

Con un unico pulsante si fa tutto: una volta capito il principio è pratico, ma
all’inizio non è così immediato. Scomodo il manuale d’uso solo online.

AL SEMAFORO

7

Il sistema ricostruisce la voce con un tono metallico e artificiale ma – aspetto
cruciale – anche parole isolate si capiscono perfettamente.

IN MOVIMENTO (50 km/h)

7.5

Anche sul Lazer l’algoritmo di cancellazione del rumore fa un buon lavoro, ma
ci sono concorrenti che fanno meglio.

QUALITÀ AUDIO

7.3

Nel complesso, più che buona.

MEDIA TOTALE

7.4

Su un casco che si fa apprezzare per le doti estetiche e la buona qualità
costruttiva, l’interfono si è dimostrato efficace.

2K11OTTOBRE143

AL SEMAFORO

MONTAGGIO
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nolan

origine

CASCO N90
CALOTTA policarbonato Lexan
CHIUSURA sgancio
g
rapido
NAZIONALITÀ italiana
PRODUZIONE Italia
PREZZO 234 euro

CASCO Tecno
CALOTTA ABS
CHIUSURA sgancio
g
rapido
NAZIONALITÀ italiana
PRODUZIONE Cina
PREZZO 219 euro

PRODUTTORE Nolan
TIPO BATTERIE polimeri di litio
DURATA BATTERIE n.d.
FUNZIONI EXTRA bluetooth 2.0
collegabile a telefono, Mp3 e GPS
radio FM integrata
NAZIONALITÀ italiana
PRODUZIONE Italia
PREZZO 257,49 euro

PRODUTTORE H&H Sports Protection
TIPO BATTERIE ioni di litio
DURATA BATTERIE 8 ore
FUNZIONI EXTRA bluetooth 1.2
collegabile
g
a telefono e GPS
NAZIONALITÀ italiana
PRODUZIONE Cina
PREZZO venduto solo con il casco

8

Va smontato tutto l’interno del casco: servono tempo e pazienza (mai quanto
con BMW). Le istruzioni però sono chiare e i pezzi si incastrano alla perfezione

ACCOPPIAMENTO

9

Si preme un tasto: procedimento facile e veloce.

AL SEMAFORO

8

La voce è ricostruita con timbro naturale, e in modo chiaro e comprensibile.

IN MOVIMENTO (50 km/h)

8.5

Il rumore di fondo è altro, ma l’intelleggibilità è sempre garantita. Con una
calotta più efficiente potrebbe puntare alla perfezione.

QUALITÀ AUDIO

8.3

Il risultato lo colloca tra i migliori del lotto

MEDIA TOTALE

8.4

Sul podio insieme a Suomy: il System 6 di BMW gioca un’altro sport, ma l’N90
costa la metà e vanta performance audio e qualità costruttiva da riferimento.

MONTAGGIO

10

ACCOPPIAMENTO

9

Nessuna sorpresa, semplice e veloce

AL SEMAFORO

7

Da fermi funziona bene, anche se il tono marcatamente metallico della voce
può risultare fastidioso.

IN MOVIMENTO (50 km/h)

5

Il problema non sta tanto nell’apparato di riproduzione audio quanto nel
rumore di fondo, che a larghi tratti rende difficile comprendere il parlato.

Il casco è venduto esclusivamente con l’accessorio montato, che ne è quindi
parte integrante. Più facile di così...

QUALITÀ AUDIO

5.7

Il timbro metallico e qualche incertezza sulle parole più lunghe gli fanno solo
sfiorare la sufficienza. Aiuterebbero fruscii aerodinamici meno invadenti...

MEDIA TOTALE

6.9

Comodo in fase di acquisto, ha un buon rapporto qualità/prezzo. Usato su
moto con il cupolino protettivo, si comporta in maniera più che decorosa.

2K11OTTOBRE145

MONTAGGIO
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schuberth

MONTAGGIO
ACCOPPIAMENTO

9.5
9

suomy

CASCO C3
CALOTTA fibre composite
CHIUSURA sgancio
g
rapido
NAZIONALITÀ tedesca
PRODUZIONE Germania
PREZZO 498,99 euro

CASCO D2O
CALOTTA policarbonato Lexan
CHIUSURA sgancio
g
rapido
NAZIONALITÀ italiana
PRODUZIONE Italia
PREZZO 299 euro

PRODUTTORE Cardo
TIPO BATTERIE polimeri di litio
DURATA BATTERIE 12 ore
FUNZIONI EXTRA bluetooth 2.0
collegabile a telefono,
Mp3
p e GPS radio FM integrata
NAZIONALITÀ statunitense
PRODUZIONE Cina
PREZZO 299 euro

PRODUTTORE WiFiCity
TIPO BATTERIE polimeri di litio
DURATA BATTERIE 20 ore
FUNZIONI EXTRA bluetooth 2.1
collegabile a telefono, Mp3 e GPS
radio FM integrata
NAZIONALITÀ italiana
PRODUZIONE Italia
PREZZO 198 euro

Sarebbe da 10 se il sistema bluetooth entrasse con la stessa facilità con cui si
sfila il collare che deve sostituire.
"Premere il tasto quadrato". Semplice, no?

MONTAGGIO

9

Pochi componenti uguale montaggio semplice. Occhio però: i comandi vanno
fissati con cura all’elettronica, altrimenti il sistema non da segni di vita.

ACCOPPIAMENTO

9

Si pigia due volte il pulsante rosso. Anche in questo caso tutto molto facile.

Il parlato è ad un volume piuttosto basso e il tono è decisamente metallico; nel
nostro test il sistema che adegua il volume al rumore di fondo era fuori gioco.

AL SEMAFORO

8

La voce è chiara e cristallina, non si vorrebbe niente di più.

7

Il rumore di fondo, per quanto basso, è invadente e a tratti rende difficoltosa la
comprensione dei vocaboli. Ci vorrebbe un amplificatore più potente.

IN MOVIMENTO (50 km/h)

8

Il parlato emerge chiaramente dal rumore di fondo. Gli speakers enfatizzano
però troppo i suoni bassi, facendo perdere qualcosa alle consonanti nasali.

QUALITÀ AUDIO

6.8

Il C3 è silenziosissimo, come certificato dal nostro test specifico in galleria del
vento. Lo penalizza però il volume sempre un po’ troppo basso del parlato.

QUALITÀ AUDIO

8

Perde qualcosa rispetto a Nolan, altrimenti molto simile, per via di un maggior
rumore di fondo in movimento. Ma siamo comunque su alti livelli.

MEDIA TOTALE

7.6

Nel giudizio finale pesano molto i risultati non eccelsi della prova audio, ma la
qualità percepite dell’insieme è da primo della classe.

MEDIA TOTALE

8.3

Buona qualità, ottima performance, prezzo giusto. Il sistema è l’unico ad avere
voti fra i più alti sia nella facilità di montaggio che nell’efficacia d’uso.

IN MOVIMENTO (50 km/h)
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6.5

AL SEMAFORO

