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Varie

Intrattenimento in viaggio

portare beneficio anche ai genitori seduti 
sui sedili davanti, a tutto vantaggio della 
sicurezza stradale. Se si dispone di una 
connessione mobile, allora i passegge-
ri posteriori possono anche navigare su 
Internet e trascorrere il tempo sui social 
media. Eventualmente è pure possibile 
utilizzare un telefonino come hotspot. Ciò 
tuttavia rischia di causare costi importanti, 
soprattutto all’estero. I videogiochi in auto 
sono invece meno adatti, perché le mo-
derne console richiedono anche spazio 
per il movimento. La buona vecchia Play-
station 2 invece si adatta ancora al meglio.

Bisogna sottolineare che queste installa-
zioni servono esclusivamente all’intrat-
tenimento dei passeggeri posteriori. Il 
conducente non è invece autorizzato a 
guardare il monitor durante la guida. Ne 
ricava comunque un guadagno non indif-
ferente: quando i bambini stanno seduti 
tranquilli, concentrati su quanto avviene 
sullo schermo, la guida si fa più rilassata 
e serena, ciò che si ripercuote in modo 
positivo anche sulla sicurezza stradale. 
L’attenzione assoluta del conducente sul-
la situazione stradale è indispensabile. Se 
i bambini sono occupati, il conducente è 
certamente meno distratto.

Guardare un film in auto? Potrebbe sem-
brare un divertimento costoso, invece 
ormai è alla portata di tutti. Il TCS mette 
a confronto cinque varianti per intratte-
nere i piccoli compagni di viaggio. 

Per i bambini non esiste niente di più in-
sopportabile della noia. E per gli adulti 
tenere a bada i bambini durante il viaggio 
può trasformarsi in una vera sfida. Quando 
si è a casa basta un po’ di creatività per far 
passare il tempo ai piccoli. Ma nell’auto? 
Molti conosceranno per esperienza diretta 
le «torture» di un viaggio in famiglia inter-
minabile. 

Distrazioni come a casa
Quali possibilità di svago hanno bambini 
e adulti a bordo di un’automobile dallo 
spazio tutto sommato limitato? Una volta 
esauriti libri, battaglie navali, indovinelli, 
giochi di parole o karaoke improvvisati, la 
situazione diventa critica. Un rimedio sta 
nella trasformazione – sempre più in voga 
– della vettura in salotto multimediale.

Infatti, la visione di un film riporta subito 
la calma sui sedili posteriori. Con i sistemi 
d’intrattenimento mobili è davvero sem-
plice occupare i bambini durante un lungo 
tragitto. Il TCS ha sottoposto a test alcu-
ni di questi accessori e ne ha evidenzia-
to pregi e difetti. Il ventaglio dell’offerta è 
vasto e i prezzi oggi sono nettamente più 
bassi di quanto non fossero ancora pochi 
anni fa.

A confronto, diversi modelli di lettori DVD 
e due fissaggi per tablet. I lettori per DVD 
portatili costano attualmente tra i 130 e i 
300 franchi, a seconda della dimensione e 
del numero di schermi e delle unità DVD. 
La soluzione più semplice sono gli scher-
mi che si fissano alle aste dei poggiatesta: 
in genere ciò non causa problemi né la-
scia alcuna traccia durevole. 

Montaggio dallo specialista
È anche possibile sostituire i poggiatesta 
originali con dei modelli che hanno lo 
schermo integrato sul retro. Qui è consi-
gliabile rivolgersi ad uno specialista, affin-
ché i cavi siano fatti passare correttamente 
all’interno dei sedili e collegati alla vettura 
a regola d’arte. Per veicoli più grandi, quali 
le monovolume, sono disponibili monitor 
da tetto, che invece si sconsigliano sui vei-

coli piccoli in quanto possono intralciare 
la visibilità posteriore del conducente.  
Vanno installati da un’officina specializza-
ta. Una volta smontato, rimane tuttavia un 
grosso buco nel rivestimento.

Stabilità 
I supportii per tablet, specie quelli che si 
fissano alle aste dei poggiatesta,  non la-
sciano per contro alcun segno. I modelli 
universali, pur economici, tendono a vi-
brare in marcia, soprattutto nel caso di 
tablet pesanti. Il TCS raccomanda di tro-
vare una soluzione che si adatti sia alla 
vettura che al dispositivo. 

Il tablet può anche essere appoggiato sulle 
ginocchia, ma spesso i bambini si sento-
no male se viaggiano con la testa china in 
avanti. Nonostante le eventuali vibrazioni, 
è perciò comunque preferibile il fissaggio 
al poggiatesta, tanto più che per ragioni di 
sicurezza gli apparecchi elettronici devo-
no sempre essere riposti oppure istallati in 
modo da non essere proiettati attraverso 
l’abitacolo in caso di collisione. 

Cinema su quattro ruote
Il test comparativo del TCS mostra che i 
sistemi di infotainment non sono più ap-
pannaggio delle classi facoltose, ma sono 
oggi alla portata di tutti i budget famigliari. 
Un bel film sui sedili posteriori può quindi 

Grandi successi come «Guerre stellari» e videogiochi avvincenti - uno spasso per i passeggeri seduti dietro.
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Svago sui sedili posteriori

scelta. In seguito i genitori annunciano le
sigle delle targhe delle vetture che affian-
cano. Se uno dei partecipanti aveva anno-
tato proprio quella sigla, la può cancellare 
dalla lista. Vince chi esaurisce per primo la 
propria lista.

– Una parola tira l’altra: il primo giocato-
re annuncia una parola a caso, ad esem-
pio «automobile». Il giocatore successivo 
deve ora trovare una parola che incomin-
ci con l’ultima sillaba di «automobile», ad 
esempio «lepre» e così via a turno. Il gioco 
termina quando uno dei partecipanti non
riesce a trovare una nuova parola o ne 
dice una già utilizzata. Gli viene quindi 
assegnato un punto di penalità. Si riparte 
con un nuovo giro.

                 

Sistema Doppio lettore DVD 
montato ai poggia testa

Poggiatesta con lettori 
DVD integrati

Schermo da tetto con 
lettore DVD

Supporto a seconda del 
veicolo e tablet

Nome commerciale Muse M992 CVB Berling DV-7823 Zenec Z-R1030 Brodit supporto da auto

Prezzo circa (in fr.) 250.–* 350.– 539.– 55.– + 119.90 (2 comp.) 

In vendita presso Negozi multimedia Garage, negozi specia-
lizzati

Garage, negozi specia-
lizzati

Garage, negozi specia-
lizzati

Dimensioni schermo 9 pollici, 23 cm 7 pollici, 18 cm 10.2 pollici, 26 cm iPad / tablet

Caratteristiche +si adatta a quasi tutti i 
poggiatesta 
+utilizzabile anche fuori 
dall’auto
+visione di 2 film diversi 
o di 1 film su entrambi i 
monitor

-soluzione fai da te con 
molti cavi sparsi nella 
vettura

+sostituiscono i poggia-
testa originali
+ancoraggio stabile
+otticamente ben inte-
grati nella vettura
+visione di  2 film diversi 
o di 1 film su entrambi i 
monitor

-costi di montaggio da 
300.– a 400.– franchi 
circa

+ancoraggio stabile
+otticamente ben inte-
grato nella vettura
+immagine più gran-
de rispetto ai modelli 
portatili

-costi di montaggio da 
800.– a 1000.– franchi 
circa
-può intralciare la vista 
attraverso lo specchiet-
to retrovisore

+supporto con connet-
tore pass-through 
+2 componenti abbi-
nabili a molti modelli 
di auto e apparecchi 
multimediali
+inclinazione regolabile
+facile da montare

-se si cambia dispositivo 
occorre cambiare ele-
mento del supporto

Valutazione TCS soluzione economica e 
flessibile per 2 persone

opzione elegante senza 
«giungla di cavi»

investimento ideale per 
veicoli spaziosi

dispositivo antivibrazio-
ni; per un solo utente

Importatore www. muse-europe.com car-media.ch acr.ch carcom.ch

Divertirsi a bordo senza elettronica
«Quando arriviamo?» e «Mi sto annoian-
do!» sono frasi temutissime dai genitori in 
auto. Tuttavia non è necessario disporre 
di sistemi elettronici d’intrattenimento per 
rendere il viaggio stimolante. 

Ecco una lista di giochi da fare nei lunghi 
viaggi:

– Chi sono? qualcuno pensa in silenzio a 
una persona, poco importa se un perso-
naggio dei fumetti, un attore, un cantante 
o un politico. In seguito gli altri occupanti 
a turno porranno delle domande «Vero o
Falso», fin che non riusciranno a scoprire 
la persona misteriosa.

– Tombola con le targhe: tutti gli occu-
panti prendono nota durante il viaggio di 
almeno x sigle di targhe di autoveicoli a 

– Conta le automobili: ogni bambino 
sceglie un colore oppure una marca di 
automobile e deve quindi contare le auto 
dirette in senso inverso che abbiano il co-
lore o la marca scelta. Vince chi conta per 
primo 50 veicoli.

– Gioca coi camion: spesso i camionisti 
espongono sul parabrezza il loro nome su 
una targa. Il primo giocatore che riesce a 
trovare un personaggio famoso che abbia 
lo stesso nome, vince.
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