
FM SWITCHOVER: IN GRAN BRETAGNA 
SI FARÀ  

domenica 25 novembre 2012  
Si sono svolti la scorsa settimana a Berlino e a Lipsia due importanti eventi sulla radio digitale: la 
l’Assemblea Generale del World DMB Forum
appreso che la Gran Bretagna sta per annunciare il punto di non ritorno. Noi di B&P c'eravamo ad entrambi gli appuntamenti ed
una "chicca".  

  

“Il nostro Governo annuncerà nel prossimo autunno, probabilmente a ottobre o a novembre 2013,
data ufficiale per lo switch-over della radio FM”. 
“dal momento che al giorno d'oggi solo il 5% delle auto britanniche dispongono di radio digitale (contro il 42% delle abitazi
lanciato un gruppo di lavoro dedicato a formulare raccomandazioni su come convertire completamente il parco veicoli alla radio digitale 
prima del passaggio definitivo al DAB. Tra i compiti di questo gruppo di lavoro: definire obiettivi di conversione annuali, n
valido piano per realizzarli, identificare i principali ostacoli alla conversione, individuando opportune azioni per superarli ". 

Mai prima d'ora una nazione con più di 60 milioni di abitanti era arrivata a una decisione di queste proporzioni. La Norvegia
annunciato nel 2011 che spegnerà le emissioni FM nel 2017, ma la sua popolazione è di circa 5 milioni di persone.

Nel Regno Unito lo share di ascolto della radio digitale è il più elevato di tutta Europa, e Harrison ha raccontato la propri
"Gli automobilisti che hanno scelto per primi di avere a bordo una radio digitale sono molto soddisfatti della propria scelta, la 
consiglierebbero sicuramente ad altri. La maggior parte di loro ascolta o solo la radio digitale DAB o comunque ascolta la ra
delle emissioni FM/AM. La ricezione e la copertura sono migliorate, e la maggior parte delle persone con una radio DAB nella loro auto 
dice di ricevere un segnale decisamente buono". 

Poi, un “avviso ai naviganti” per le case automobilistiche: "Le radio digitali DAB son
dotazione in grado di aumentare il valore commerciale di un veicolo. E nel Regno Unito la metà dei proprietari di un’auto dot
digitale ha detto che sarebbe deluso se la radio digitale non fosse dispo
un argomento di vendita: è un punto di vista completamente inedito.

BMW ha annunciato che a partire dal 2013 tutte le proprie auto saranno dotate di serie di ricevitore DAB. In Italia, Fiat 
disponibile un ricevitore DAB per la nuova 500L.

I due incontri sono stati l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della radio digitale nel mondo, e per incontrar
con i più importanti attori internazionali sul tema 

FM SWITCHOVER: IN GRAN BRETAGNA 
  

Si sono svolti la scorsa settimana a Berlino e a Lipsia due importanti eventi sulla radio digitale: la European Automotive Workshop 
Assemblea Generale del World DMB Forum. Davanti a delegati provenienti da tutto il mondo (ma solo tre dall'Italia...) abbiamo 

appreso che la Gran Bretagna sta per annunciare il punto di non ritorno. Noi di B&P c'eravamo ad entrambi gli appuntamenti ed

“Il nostro Governo annuncerà nel prossimo autunno, probabilmente a ottobre o a novembre 2013,
over della radio FM”. Lo dice Laurence Harrison, Direttore di DRUK Digital Radio UK

“dal momento che al giorno d'oggi solo il 5% delle auto britanniche dispongono di radio digitale (contro il 42% delle abitazi
ormulare raccomandazioni su come convertire completamente il parco veicoli alla radio digitale 

prima del passaggio definitivo al DAB. Tra i compiti di questo gruppo di lavoro: definire obiettivi di conversione annuali, n
i, identificare i principali ostacoli alla conversione, individuando opportune azioni per superarli ". 

Mai prima d'ora una nazione con più di 60 milioni di abitanti era arrivata a una decisione di queste proporzioni. La Norvegia
spegnerà le emissioni FM nel 2017, ma la sua popolazione è di circa 5 milioni di persone.

Nel Regno Unito lo share di ascolto della radio digitale è il più elevato di tutta Europa, e Harrison ha raccontato la propri
nno scelto per primi di avere a bordo una radio digitale sono molto soddisfatti della propria scelta, la 

consiglierebbero sicuramente ad altri. La maggior parte di loro ascolta o solo la radio digitale DAB o comunque ascolta la ra
i FM/AM. La ricezione e la copertura sono migliorate, e la maggior parte delle persone con una radio DAB nella loro auto 

dice di ricevere un segnale decisamente buono".  

Poi, un “avviso ai naviganti” per le case automobilistiche: "Le radio digitali DAB sono percepiye dai consumatori inglesi come una 
dotazione in grado di aumentare il valore commerciale di un veicolo. E nel Regno Unito la metà dei proprietari di un’auto dot
digitale ha detto che sarebbe deluso se la radio digitale non fosse disponibile anche per la loro prossima auto ". La radio digitale come 
un argomento di vendita: è un punto di vista completamente inedito.  

BMW ha annunciato che a partire dal 2013 tutte le proprie auto saranno dotate di serie di ricevitore DAB. In Italia, Fiat 
disponibile un ricevitore DAB per la nuova 500L.  

I due incontri sono stati l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della radio digitale nel mondo, e per incontrar
con i più importanti attori internazionali sul tema della radio.  

European Automotive Workshop e 
. Davanti a delegati provenienti da tutto il mondo (ma solo tre dall'Italia...) abbiamo 

appreso che la Gran Bretagna sta per annunciare il punto di non ritorno. Noi di B&P c'eravamo ad entrambi gli appuntamenti ed eccovi 

“Il nostro Governo annuncerà nel prossimo autunno, probabilmente a ottobre o a novembre 2013,  la 
DRUK Digital Radio UK. Che prosegue: 

“dal momento che al giorno d'oggi solo il 5% delle auto britanniche dispongono di radio digitale (contro il 42% delle abitazioni) abbiamo 
ormulare raccomandazioni su come convertire completamente il parco veicoli alla radio digitale 

prima del passaggio definitivo al DAB. Tra i compiti di questo gruppo di lavoro: definire obiettivi di conversione annuali, nonché un 
i, identificare i principali ostacoli alla conversione, individuando opportune azioni per superarli ".  

Mai prima d'ora una nazione con più di 60 milioni di abitanti era arrivata a una decisione di queste proporzioni. La Norvegia ha 
spegnerà le emissioni FM nel 2017, ma la sua popolazione è di circa 5 milioni di persone.  

Nel Regno Unito lo share di ascolto della radio digitale è il più elevato di tutta Europa, e Harrison ha raccontato la propria esperienza: 
nno scelto per primi di avere a bordo una radio digitale sono molto soddisfatti della propria scelta, la 

consiglierebbero sicuramente ad altri. La maggior parte di loro ascolta o solo la radio digitale DAB o comunque ascolta la radio DAB più 
i FM/AM. La ricezione e la copertura sono migliorate, e la maggior parte delle persone con una radio DAB nella loro auto 

o percepiye dai consumatori inglesi come una 
dotazione in grado di aumentare il valore commerciale di un veicolo. E nel Regno Unito la metà dei proprietari di un’auto dotata di radio 

nibile anche per la loro prossima auto ". La radio digitale come 

BMW ha annunciato che a partire dal 2013 tutte le proprie auto saranno dotate di serie di ricevitore DAB. In Italia, Fiat ha già reso 

I due incontri sono stati l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della radio digitale nel mondo, e per incontrare e confrontarsi 



 

Nella nostra foto esclusiva vedrete (da sinistra) Rainer Wegner, funzionario del Ministero Federale tedesco per l’Economia e la 
Tecnologia, che scambia le proprie opinioni con Gijs Hesselink, suo collega del Ministero olandese per gli Affari Economici, 
l’Agricoltura e l’Innovazione.  

ITALIA  

Lo hanno detto anche all’assemblea, negli overview: l’Italia è uno dei paesi dove il DAB sta per partire. Sarebbe perciò naturale trovare 
a questi eventi un gran numero di delegati italiani, per costruire o sviluppare relazioni con i colleghi delle altre emittenti che si sono già 
trovati alle prese con il lancio del servizio commerciale del DAB, come pure per aggiornarsi con lo stato dell’arte del settore.  

La solita nota dolente, e la riportiamo con molto dispiacere.  

Quanti delegati italiani erano presenti?  

Tre.  

Uno era Massimo Dolce, in qualità di Regional Sales Director di Harris (quindi, non una emittente). Poi, Hanns Wolter e Sergio 
Natucci di Club DAB Italia. Gliene rendiamo merito e... peccato per gli altri che non c'erano (ma forse avrebbero dovuto esserci)! 
  

Sentiamo spesso dire che in Italia le radio digitali sono introvabili, e le poche disponibili sono molto care; mentre invece all’estero è in 
vendita una ampia scelta di modelli in tutte le fasce di prezzo. Poco tempo fa siamo stati a Berlino e a Lipsia a seguire due eventi del 
DMB World Forum. Ne abbiamo approfittato per vedere cosa si trova davvero nei negozi.  

A Berlino (foto sotto) sarebbe stato troppo facile: la città simbolo della corsa della locomotiva tedesca, con il suo eterno fervore di 
lavori in corso per dimenticare il grigiore accumulato negli anni dell’influenza sovietica, rappresenta inevitabilmente la vetrina di questa 
Germania che, fra le varie cose, sta puntando davvero sulla radio digitale DAB+.  



 

E allora, in una pausa della 14° Assemblea Generale del World DMB Forum (foto sotto), l'altro evento a cui la redazione di 
Broadcast&Production ha partecipato, siamo andati a vedere cosa si trova nei negozi del centro storico di Lipsia.  

   

Neumarkt: più che un nome di strada è una garanzia  

La prima visita è da Conrad Electronics, al numero 20 di Neumarkt. E subito troviamo pane per i nostri denti.  

Ci sono undici modelli diversi in vendita, dalle radioline portatili a batteria a quelle con lettore CD integrato. I marchi sono Philips, 



Dual, Albrecht, Pure, Noxon e Sony.  

La più conveniente è il modello base della Pure, che è in promozione a 33 Euro.  

La Philips “griffata” dall’emittente 90elf (ha una programmazione dedicata al mondo del calcio) costa 43 Euro, Noxon, Sony e Albrecht 
partono da circa 75 Euro, la Dual con CD integrato “viene via” a 99, e la palma della più cara va alla Pure Evoke, carrozzata da piccolo 
amplificatore Marshall (quasi 200 Euro).  

Il commesso che ci aiuta, Andreas, è gentile e disponibile ma ci dice che non è possibile scattare fotografie.  

Poco più avanti, al numero 29 entriamo da Cyberport. Appena sente parlare di DAB, Robert si illumina e dice: “Mi spiace che ne 
abbiamo solo una, ma nei prossimi giorni tutto questo scaffale (ce lo indica, ndr) sarà riempito di radio digitali. La gente non ce le 
chiede ancora molto, ma crediamo che tra poco diventeranno molto richieste”.  

Il modello disponibile è una Sony, che avevamo visto anche da Conrad, allo stesso identico prezzo.  

Sempre al 29, c’è un Gravis Store, un negozio di elettronica di consumo che è anche un Apple Store.  

Ci viene incontro una commessa di una bellezza ultraterrena, algida nei modi. Ripetiamo la nostra domanda. “Ah, ok, but exactly what 
do you mean “digital radio”?”. Lo stereotipo è evidentemente valido anche qui: spieghiamo, annuisce compunta, chiede ad un collega. 
Allargano le braccia, non ne tengono.  

Entriamo poi da Karstadt, ancora Neumarkt, una specie di Rinascente, cinque piani già addobbati in pieno mood natalizio. Il reparto 
multimedia è al quarto piano, e per essere un grande magazzino “tuttologo” non delude: due modelli a 70 Euro, uno Sony ed uno 
Albrecht, più un impianto Hi-Fi compatto Sony, di quelli con CD e casse separate, oltre all’immancabile docking station per iPod e 
iPhone, a 229 Euro.  

Non male, visto che il corrispondente modello senza sintonizzatore DAB costa 199 Euro.  

Ultima tappa, alla stazione di Lipsia.  

Prima di prendere il treno che ci riporterà a Berlino, visitiamo lo store Saturn(non ha una pagina dedicata al singolo negozio).  

 E qui, le maggiori soddisfazioni.  

 



Guardate la foto: non siamo davvero riusciti a contarle. Tutte le radio che vedete in prima fila sono radio DAB.  

Poi ce ne sono diverse anche sul retro dello scaffale, e in quello angolare, a muro, ci sono diversi impianti Hi-Fi con CD e casse separate 
con sintonizzatore DAB. Deve essere un punto di riferimento cittadino, abbiamo visto diverse persone entrare e chiedere informazioni.  

Conclusione  

I ricevitori DAB esistono davvero, e i prezzi, come abbiamo visto partono da poco più di 30 euro. I ricevitori in formato equivalente alle 
“radioline” di ameriana memoria esistono, sono a batteria, e costano a partire da 50 euro circa. I modelli con un design particolarmente 
attraente, ovviamente, sono proporzionalmente più costosi.  

Certo, in Germania si è sviluppata un’offerta di contenuti che diventa sempre più interessante.  

Ad esempio, l’emittente 90elf trasmette in diretta tutte le partite del campionato tedesco di calcio, insieme alle gare delle varie 
competizioni calcistiche europee dove sono impegnate squadre del campionato tedesco. Quando diciamo “tutte” le partite, intendiamo 
proprio tutte, e in contemporanea:90elf, infatti, durante lo svolgimento delle partite, affitta capacità trasmissiva dalle altre emittenti che 
compongono il multiplex DAB, e riesce a trasmettere tutto in diretta.  

Musica, per gli appassionati.  

A questo si aggiunge che un gruppo di investitori privati ha deciso di realizzare un secondo multiplex nazionale, creando diverse nuove 
stazioni per offrire contenuti nuovi. Un investimento da diversi milioni di euro.  

Evidentemente il mercato ci crede. Almeno in Germania.  

Se volete una conferma, provate a visitare il negozio online di Conrad. Più di 100 modell, da 33 Euro in sui (rilevato 23/11 ore 11).  

Niente male, vero?  

(Ing. Davide Moro)  
  


