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a cura della redazione 

STREAMING PLAYER 

Str@ bo Integrato 

U

na soluzione che, a Sempre in quel periodo è ap- 
parte quelle espres- 	parsa sulla scena hi fi la pos- 
samente dedicate al 	sibilità di connettere tramite 

Correva l'anno 2006 

quanto il direttore,facendo  
ritorno dal CES di Las Ve- 
gas dopo aver "strappato" 
in prova per l'anteprima 
italiana iprodottiSONOS, 
non sapeva ancora che era 
in viaggio anche uno Sque- 
ezebox che Patrick Cosson 
(patron all'epoca della Sii- 
medevices) aveva inviato, 
anch'esso in anteprima 
italiana, sempre per un 
test su SUONO. Una con- 
vergenza niente male se si 
pensa che la musica liqui-  
dafino a quel momento era 
fruibile principalmente da 
un computer equipaggiato 
con una scheda audio in- 
terna ad esso! 

settore professionale, non era 
affatto soddisfacente dato tutto 
quel che comportava all'epoca 
il delicato processo di estrazio-
ne «incontaminata" del flusso 
dati da un computer ad una 
scheda audio: si, in effetti si 
chiamavano così e non «con-
vertitori D/A" come in hi fi! 
Inoltre, sempre in quel perio-
do, cominciava a farsi sentire 
la concreta esigenza di come 
organizzare i contenuti nel 
formato digitale in modo da 
essere raggiunti e riprodot-
ti agevolmente, tanto che la 
DLNA (Digital Living Network 
Alliance) fondata nel 2003 e in 
piena attività nel 2008, comin-
ciò allora a stabilire i criteri e 
le modalità per la gestione dei 
contenuti multimediali in 

USB un dispositivo audio non 
professionale ad un computer, 
facendo il primo passo verso 
l'hi-fi liquida del futuro; la pri-
ma grande svolta nella «estra-
zione" della musica da un un 
PC senza ricorrere a schede au-
dio dedicate oppure all'uscita 
spdif delle stesse che, per una 
lunga serie di motivi, erano an-
che peggiori delle uscite ana-
logiche. Da quel momento in 
poi il resto è storia: si passa da 
una connessione USB sincrona 
ad una asincrona, molto meno 
influenzata dai disturbi di jit-
ter e altre perturbazioni nella 
trasmissione e sopratutto dalle 
differenti modalità dei sistemi 
operativi di considerare le pe-
riferiche collegate, tanto che, 
ancora oggi, un ambiente Win- 

)do 
fte-
mx 
da 

OSX. Proprio in questo perio-
do di gran curiosità, domande 
e soprattutto stravolgimenti 
dello status quo, nacque l'idea 
di realizzare un sistema ba-
sato su una connessione USB 
ma che non venisse influenza-
to dal sistema operativo Win-
dows; in sostanza i prodromi 
della M2Tech Hi-Face che 
con molto orgoglio nazionale, 
ha anticipato i tempi a livello 
mondiale... 
La premessa, doverosa, è per 
mettere in evidenza quanto ac-
cadde in quei momenti in cui 
nulla era certo e ben codifica-
to (fenomeno per altro ancora 
in atto oggi che di stranezze e 
deviazioni ce ne sono quanto 
basta) in quanto lo stesso har-
dware suonava in modo molto 
differente con Windows, Linux 
oppure OSX! Quel test fu pos-
sibile grazie al fatto che i nuovi 
Mac con processore Intel sup-
portavano l'avvio con Gentoo, 
una distribuzione Linux dedi-
cata al Mac e Windows, oltre 
ovviamente a OSX. Proprio in 
quella occasione fu evidente 
che a parità di hardware in 
tutta la catena, i risultati all'a-
scolto erano nettamente diffe-
renti come anche le modalità di 
fruizione in quanto, di Player 
ben strutturati e user friendly 
ancora ce n'erano ben pochi 
e tutti pensati per un utilizzo 

I (J9XIfl 
Dimensioni: 17 x 3,60 x 12 cm (Ixaxp) 

Peso: 1,5 kg 

Distributore: eggioHffi 

reggiohifi.it 

Sistemi operativi supportati: Linux Tipo: stereo Tecnologia: 

a stato solido Ingressi digitali: USB Standard (4), USB High 

resolution (2), Ethernet (1) Uscite video: HDMI (1) Note: Player 

di Rete con Server LMS/Roon Integrato - Alimentatore di serie - 

Uscita USB - Cpu Intel Core 13. 
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________________ 	 • 	ti gli hardware, sottratti i con- 
sigli e assolutamente non con- 
siderato il valore dell'impegno 

Transformer Transformer che viene spesso inteso come 
far parte del costo dell'hardwa-
re. Ma la cosa che in un certo 
senso ci ha più colpito è che per 
lo Str@mbo  è prevista anche la 

='=--- E- 	 possibilità di essere considera- 

_ 
	 to come un lettore Squeezelite 

R2, una specie di ritorno alle 
e 	 .. o ...-.- 	origini, a quel "fenomeno" che 

I' 	 c 	più di quindici anni fa ha creato 
vero fermento nel settore. Cosa 

L'interfaccia grafica di gestione è molto semplice pulita e intuitiva, visto che si utilizza prevalentemente per la configurazione 	è quindi lo Str@mbo (perché in 
dell'apparecchio senza l'aiuto di uno schermo ma solo attraverso il browser. I servizi disponibili si attivano in modo diretto e con 

settaggi ampiamente descritti nel manuale. L'interfaccia di gestione del player invece dipende dal sistema che si utilizza, come ad 	effetti fino a questo momento non 
esempio nel caso di Roon che può individuare lo Str@mbo come uno Squeezelite R2 oppure come un Roon Bridge a secondo delle 	abbiamo avuto modo di definirlo 
opzioni scelte nella configurazione e.con risultati all'ascolto decisamente poco Scontati. 	 nel modo consueto)? 
Str@mbo è stato proprio quello quel che serve per costruire una aderire all'assistenza del pro- Si tratta di uno streamer puro a 
di mettere a punto un sistema, 	macchina basata su tale sistema dotto, cosa assolutamente me- tutti gli effetti, con il supporto 
open source, ben calibrato, che 	operativo ma poi c'erano dei for- sistente quando si opta per una a vari sistemi di trasmissione, 
offrisse prestazioni di assoluto nitori che mettevano in piedi il soluzione open source fai da te. come ad esempio UpnP/DLNA, 
rilievo con scelte che sulla carta, - pacchetto completo per l'instal- Ed è questa anche una della altre Airplay, Spotify connect, Roon 
avrebbero dovuto dare risultati lazione della macchina attraver- caratteristiche dello Str@mbo: Bridge e Squeezelite R2, e, inol-
sovrapponibili ma che poi nella so un bel pacchetto di DVD ben è open source, ma il prodotto in tre, con la possibilità cli avviare 
pratica si sono rivelate molto confezionati e soprattutto con se è supportato dai costruttori e anche i servizi di server musicali 
differenti fra loro. Si tratta, ol- 	strumenti che facilitavano tale l'hardware, seppur ottimizzato, 	come ad esempio Roon Core e 
tre che della selezione dell'har- operazione. fl tutto ad un costo è comunque ira prodotto stan- Logitech Media Server. Quindi 
dware, anche della scelta del sicuramente inferiore rispet- dard che può essere utilizzato può essere un DMR puro oppure 
confezionamento degli oggetti to al competitor Windows ma anche con altri sistemi! Quin- evolvere anche in un server e al 
che fanno parte del sistema di comunque di una certa rilevan- di una specie di connubio fra tempo stesso un player. 
riproduzione, e di quel che ser- za, anche in merito al fatto che hardware, software e servizi, Anche se l'hardware è in grado di 
ve per renderlo più funzionale per un periodo di tempo si può che da un certo punto di vista sostenere assolutamente il carico 
e user friendly all'utente finale, 	 è quasi completamente un caso di un server musicale, è opinione 
Un po' quel che accadeva un 	 estraneo nel settore dell'alta cli Marco e Paolo (ma anche no- 
tempo con le distribu- 	 fedeltà dove invece stra!) che meno cose fai fare allo 
zioni Linux per 	 vengono ido- streamer e più suona meglio. Si 
computer: 	 latra- tratta di una di quelle afferma- 
il sistema è 	 ziom che possono sembrare im- 
libero, ogni 	 pertinenti e poco circostanziate 
utente può in- 	 dai fatti, ma è proprio nei fatti 
stallare tutto 	 (meglio: nei test sul campo) che 

- 	 emergono differenze all'ascolto 
incontrovertibili anche se decisa- 
mente difficili da spiegare o indi- 

- 	 viduare la ragione per la quale si 
• 	 innescano. Le ipotesi certamente 

ci sono, ma trattandosi ancora 
di ipotesi è meglio non creare 
falsa informazione ma allenerai 

- 	 L'alimentatore in dotazione è quello standard di tipo svintichiniq 	ai test. Differenze che non solo 
da 12VDC e 5A. È disponibile anche un upg's: ::, 	sono correlate al carico di lavoro 

	

alimentatore lineare stabilizzato, trasformatce -: :alee 	dell'apparato elettronico ma an- 
filtro EMI/RFI venduto separatamente. 

che al cuore del sistema operativo 
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