R I C E V I T O R I

 di Angelo Brunero

U

n avviso di Andrea Russo sulla mailing list Radiorama, a metà di gennaio, mi ha messo sull'avviso che in Spagna veniva
venduto un prodotto che pareva identico al famoso ricevitore Degen DE-1103, del quale si è scritto parecchio ultimamente, e che
ha retto confronti sul campo con ben più costosi suoi fratelli (o
cugini). Andrea ci scriveva che non aveva voluto acquistare un
altro esemplare di DE-1103, anche se marchiato diversamente,
ma che chi fosse andato nella penisola Iberica, poteva trovare
liberamente in vendita, nei negozi specializzati, un radioricevitore
in tutto e per tutto uguale (almeno in apparenza) al Degen DE1103, con marchio di fabbrica Brigmton e siglato BT-360.
Sono rimasto davvero incuriosito e sono andato subito alla
ricerca, via Internet, di foto, venditori, quotazioni e tutto ciò che
poteva in qualche modo darmi degli elementi di valutazione. Non
mi ci è voluto molto per rendermi conto che il marchio Brigmton
esiste solo in Spagna, etichetta diversi prodotti di largo consumo,
viene comunemente venduto nei negozi di elettronica di consumo, non è molto conosciuto nel mondo.
Dopo diversi tentativi ho trovato un negozio su Internet davvero ben fornito, con tanto di fotografia e descrizione dell'apparato
ed il convincimento che il ricevitore Brigmton BT-360 fosse davvero la stessa cosa del Degen DE-1103 è diventato certezza. Potete rendervene conto anche voi visitando il sito dell'Electrónica
Román ad Jerez de la Frontera all'URL:
www.electronica-roman.com.
È subito iniziato un epistolario fitto e serrato, in cui ho cercato
di informarmi sul prezzo di ogni singolo esemplare, sull'IVA, sui
costi di spedizione, sulla possibilità di comprare dall'Italia, su eventuali sconti per quantità, aiutato dal sempre disponibile Piero
Castagnone, che è stato il mio traduttore semi-simultaneo e che
mi ha fatto fare ottima
figura in lingua spagnola (che ho studiato
tanti anni fa all'Università e che ho praticamente dimenticato).
Per farla breve, alla
fine ho acquistato due
radio Brigmton BT360 al costo totale
(IVA e trasporto inclusi) di Euro 143,35,
Questo è il frontale della radio; non si può dire costando un singolo
che sia simile o uguale al Degen DE-1103: è esemplare circa 50
assolutamente la stessa cosa, sigla e marchio
Euro. Ne avrei acquia parte.
state ben di più, ma

Questo è il fianco sinistro, con la presa per l'alimentazione esterna, la
presa per le cuffie, l'attentatore d'antenna a due posizioni, la presa d'antenna esterna. Differenze? Nessuna.

Questo è il fianco destro, con la manopola di sintonia, il comando per il
BFO, la presa per il registratore, l'interruttore per l'illuminazione del
display frontale, il selettore del filtro.

l'importatore (a Valencia) faceva nel frattempo sapere che gli erano
rimasti soltanto due
pezzi e non aveva modo di sapere se e
quando avrebbe potuto
averne altri.
Ma vediamo se questo
Questo è il pannello posteriore, assolutamen- Brigmton BT-360 è
te identico nella forma, nel colore, nella di- davvero identico al Desposizione delle viti di serraggio, nella presa gen DE-1103.
per l'antenna telescopica. Ma una differenza Il peso è identico, le
balza agli occhi: le scritte sono assolutamendimensioni sono identite e solamente in inglese e, udite udite, c'è un
bel marchio CE. Guardate qui sotto un in- che, i comandi sono
identici, le caratteristigrandimento ottimizzato:
che e le prestazioni
(dopo diverse prove
strumentali e sul campo) sono identiche. Valutate anche voi dalle
foto accluse.
Ma come? Ma non era scoppiato un gran casino per il fatto
che la radio non aveva il marchio CE e quindi, con le protezioni
doganali in atto, veniva respinto al mittente dalla dogana italiana?
Vengono fabbricati due prodotti identici, con due marchi differenti, di cui solo uno ha il “nulla osta” della Comunità Europea? E
perché in tutta Europa viene commercializzato il marchio Degen
e non il marchio Brigmton, che invece è sconosciuto ai più? Questo ed altri misteri mi attanagliano da giorni, e non riesco a trovare delle risposte soddisfacenti.
Come dicevo, le radio sono identiche in tutto e per tutto; ma ci
sono ancora alcune differenze: l'alimentatore in dotazione al Degen DE-1103 ha la presa di tipo americano e per tale ragione viene fornito anche un adattatore, mentre l'alimentatore spagnolo ha
di serie la spina europea; il libretto di istruzioni è completamente
in lingua spagnola, in carta patinata, ed anche la confezione ha
solo scritte in lingua spagnola. Sarà questo che ha concesso al
Brigmton BT-360 l'OK della Comunità Europea? Ecco qui sotto la
confezione:
La scatola Brigmton contiene le
stesse cose della
scatola Degen: radio, borsa floscia,
alimentatore, cuffiette auricolari, filo
d'antenna, libretto
di istruzioni. Due
cose però sono differenti: le batterie
fornite a corredo
con la confezione
spagnola sono anonime, da 1300 mA
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ed in più, sempre nella
confezione spagnola,
c'è un invitante ed allettante certificato di garanzia!
Bene, di più non
saprei che dire... fatevi
voi i conti e vedete se
tra costo dell'apparato,
costi di spedizione,
rischio di ritorno al mittente, mancanza di bollino e tutto il resto,
non mi è capitato di fare un buon affare. E se il negoziante avesse avuto più radio, le avrei certamente acquistate!
E non raccontava una bufala... infatti:

L'importatore? Sulla scatola c'è un non meglio identificato
KVFESA S COOP V BENIGAMIN, 1 – 46022 VALENCIA. Se e
quando altri Brigmton BT-360 arriveranno in Spagna, di sicuro
saranno esposti su www.electronica-roman.com: fateci un salto
ogni tanto.

