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la navigazione satellitare alla gestione
di sorgenti esterne ed interfacciamento
con i comandi dell’auto. Insomma, un
vero e proprio centro di intrattenimen-
to durante la nostra permanenza in au-
to. Ma se da un punto di vista più “tec-
nico” sarebbe stato difficile rivoluziona-
re ciò che la precedente generazione
ha offerto, Clarion ha scelto di agire
laddove margini di miglioramento ce
ne sono, laddove a parità di dotazioni e
di funzionalità può essere fatta la diffe-
renze: il software di gestione.
L’importanza di una interfaccia utente
intuitiva, la facilità d’uso, specie se bi-
sogna operare sui comandi durante
l’impegnativa attività della guida, la ve-
locità con cui la sorgente reagisce ai
comandi, siano essi “tattili”, ovvero im-
partiti tramite il touchscreen, siano essi
“diretti”, tramite tasti o comandi al vo-
lante, è assolutamente determinante
per giudicare un’unità da plancia. Ed è
fondamentale per la sicurezza. La tem-
pestività di una indicazione di svolta
durante l’ascolto di musica o l’imme-
diatezza della reazione al comando di
“mute” possono fare la differenza.
Ma la differenza la fa soprattutto l’inter-
faccia utente, o meglio, ciò che in ger-
go viene definita GUI (ovvero Graphics
User Interface). È per questo che Cla-
rion per la nuova NX405E ha voluto ri-
disegnare completamente la sua GUI e
offrire così all’appassionato un modo
nuovo di usare le sue sorgenti. Niente
di rivoluzionario, intendiamoci, tuttavia
un incremento di razionalità insieme ad

C on la NX405E, e più in generale
con il line-up 2015-2016, la Cla-
rion ripercorre una strada già

tracciata con la scorsa generazione di
sorgenti doppio DIN di riferimento. Ha
posto al vertice del suo catalogo un’u-
nità da plancia estremamente potente,
quella NX505E dotata di funzioni inno-
vative come lo Smart Access e l’Intelli-
gent Voice, un’accoppiata di funzioni
che nascondono, nel loro intento di
sfruttare il riconoscimento vocale di
istruzioni da passare all’unità di naviga-
zione, un nuovo modo di gestire i colle-
gamenti con il web (a cui si connette
tramite uno smartphone) per vedere
accresciute le possibilità e le esperien-
ze operative. Accanto ad essa, però, of-
fre un’unità dotata di funzionalità più
“consuete” ma altrettanto consistenti,
un dispositivo multimediale tradizionale
ma evoluto, completo di funzionalità
audio, video e di navigazione.

NX405E, tutto nuovo, 
a partire dalla GUI

La NX405E nasce come unità multime-
diale da plancia completa. Pur non im-
plementando le novità dell’ammiraglia,
riesce ad offrire tutto ciò che un appas-
sionato può chiedere ad una completa
unità da plancia, dalla riproduzione di
audio e video alla connessione con lo
smartphone per telefonia e musica, dal-

un approccio grafico dinamico e mo-
derno. E diverso dal solito. Niente ico-
ne quadrate dai bordi arrotondati o “ti-
le” dai fondi colorati. Il tema, esplicita-
to nella home page, è quello di aree a
forma di rombo, con lati obliqui a 45°,
aspetto ripreso anche dai tasti che
campeggiano sul lato sinistro del fron-
talino e dalle schermate di gestione
delle singole sorgenti complete.

Tutto ciò che serve

La NX405E può vantare un monitor tou-
chscreen da 6,1 pollici, misura di tutto
rispetto (forse la più comune tra i di-
spositivi doppio DIN) che ha il vantag-
gio di lasciare spazio sulla cornice
esterna per ospitare manopole e co-
mandi. Sul già accennato lato sinistro,
infatti, sono stati posizionati i comandi
principali, a partire dalla grossa mano-
pola che opera su volume ed accensio-
ne, dal tasto per la commutazione im-
mediata tra navigazione e sorgenti mul-
timediali, da quello per il richiamo im-
mediato delle funzionalità telefoniche
e, in alto, da quello dedicato al menù
principale. Tasti “fisici” destinati a ri-
chiamare direttamente le funzionalità
principali del sistema. In realtà su que-
sto pannello c’è molto di più. Il mi-
crofono integrato per il vivavoce, ad
esempio, sebbene sia presente una
presa posteriore per un microfono
esterno (in dotazione) che migliora no-
tevolmente le prestazioni. O il ricevito-
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ottici, CD e DVD, originali o masterizza-
ti, audio e video.
Uno degli aspetti più interessanti di
questo Clarion, oltre alla nuova inter-
faccia utente, è la sua capacità di ripro-
durre la maggior parte dei formati file
memorizzati nelle varie sorgenti di cui è
dotato. A partire proprio dai CD che si
giovano di una delle più complete
schermate tra quelle sinora viste su un
doppio DIN. Con un CD Text, ovvero
tra i non rarissimi dischi che implemen-
tano nelle tracce info riguardo il nome
del brano, l’esecutore ed altri dati, l’e-
lenco delle tracce viene mostrato con i
titoli e la traccia in riproduzione si avva-
le della visualizzazione del nome del-

re infrarossi per un telecomando ester-
no (in optional è offerto un telecoman-
do completo e ricchissimo di funziona-
lità) per permettere ai passeggeri po-
steriori di operare facilmente quando la
funzionalità “2 zone” è selezionata. Op-
pure, nell’angolo in basso a sinistra e
sempre con il disegno “obliquo” del la-
to destro, un piccolo sportellino che
cela un jack per il collegamento di una
sorgente audio e video esterna (che in
realtà può essere accessibile anche a
sportellino chiuso) e lo slot esclusiva-
mente dedicato ad una microSD Card
con le mappe dell’unità di navigazione.
Nella parte alta del telaio, infine, trovia-
mo lo slot per l’inserimento dei dischi

l’album dell’esecutore. Tempo, numero
traccia, movimentazione funzionalità di
random e repeat oltre che il semplice
(ma non banale) scorrere la lista dei
brani sono tutte funzionalità ben dispo-
ste su un’unica schermata, gradevole e
razionale.
I formati file che l’NX405E è in grado di
riprodurre sono i più diffusi. Gli MP3,
naturalmente, ma anche OGG, i WMA e
gli AAC. E poi, importante per gli amici
audiofili, è in grado di riprodurre FLAC
e WAV anche in alta risoluzione (almeno
fino a 192/24). Grazie a questa funziona-
lità, è possibile impiegare un hard disk
esterno “copia” della propria libreria
HD ed ascoltarlo in auto. Sì, certo, non

Il menù principale, con le funzioni su “romboidi” colorati, i cui lati
obliqui sono ripresi anche dai tasti alla sinistra della cornice.

Le funzionalità video sono ben interpretate dall’NX405E, tranne
per la mancata riproduzione di file DivX.

La sezione tuner, completissima, offre info sull’emittente
sintonizzata nella colonna di sinistra mentre sulla destra i sei

preset di uno dei tre banchi di memoria a disposizione. Un menù,
presente nell’angolo in basso a sinistra di ogni schermata, fa aprire
una barra (che vediamo in foto) con tasti di accesso rapido alle

funzioni principali.

La riproduzione del CD offre una completa ed invidiabile
schermata di controllo. I brani, quando è in riproduzione un CD

Text, vengono mostrati con il proprio titolo (anche se con qualche
problema di traslitterazione) e di quello in riproduzione viene

mostrato anche l’album e l’esecutore.

Nella funzionalità iPod, la navigazione tra i brani è immediata, le
info sono complete e la navigabilità, compreso l’uso delle proprie

playlist, è totale.

In modalità iPod è possibile anche riprodurre i Podcast di cui
vengono visualizzate tutte le principali info.
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è la stessa cosa che avere una sorgente
in grado di riprodurre un HD da manda-
re ad un processore o convertitore
esterno. Ma ci stiamo avvicinando.
La riproduzione dei file audio può avve-
nire anche attraverso altre sorgenti. La
più interessante è senz’altro la porta
USB posteriore, a cui poter connettere
USB Key o Hard Disk (la corrente a di-
sposizione lo permette). Anche in que-
sto caso l’interfaccia utente è la più
completa, potendo visualizzare non so-
lo titoli ed album, ma anche metadati e
copertine dei dischi. Anche la naviga-
zione tra brani e album è intuitiva e ciò
giova quando ci troviamo alle prese
con grandi quantità di dati. Attraverso
la USB è possibile connettere anche di-
rettamente gli iPhone e iPod, che si
giovano di una propria interfaccia, ana-
loga a quella della USB. Tuttavia è pos-
sibile riprodurre il contenuto della libre-
ria musicale interna (confermando an-
che in questo caso l’immediatezza della
navigazione tra i brani e la completezza
delle info, copertina compresa) e le
playlist visualizzando titoli, album, inter-
preti. Ed è possibile riprodurre in ma-
niera semplicissima anche i podcast.
A proposito di smartphone, il collega-
mento “principe” tra questi ultimi e
l’NX405E è senz’altro il Bluetooth. Da
qualche generazione di prodotti, il
Bluetooth di Clarion (su base Parrot) si
è rivelato stabile ed ottimamente im-

plementato e questo modello continua
su questa scia. È possibile “accoppia-
re” (traduzione letterale di “pairing”…)
sino a tre telefoni all’NX405E che ten-
terà di collegarsi al primo e, in caso di
insuccesso, al secondo e poi al terzo.
Una volta stabilito il collegamento, sarà
possibile sfruttare tutti i profili Blue-
tooth previsti, per il vivavoce e per l’a-
scolto dei brani. In quest’ultimo caso,
come da profilo Bluetooth, le scherma-

te non offrono la copertina e solo una
navigazione “base” tra i brani.
La gestione del video da parte del-
l’NX405E è anch’essa figlia di scelte det-
tate dalla semplificazione dell’operati-
vità. Al di là delle funzionalità del DVD,
la cui riproduzione è immediata e segue
gli standard ormai ben consolidati tra le
sorgenti di riferimento, la riproduzione
del video attraverso le altre sorgenti av-
viene attraverso menù dedicati. Così ab-
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L’NX405E gestisce fino a tre smartphone “accoppiati”, dando la
precedenza gerarchicamente al primo, poi al secondo se il primo

non viene trovato e così via.

La gestione delle telefonate è immediata e tutte le funzionalità
sono in un’unica schermata.

L’NX405E riproduce (qui tramite una USB Key) numerosi formati di
file audio e video. Anche i FLAC ed i WAV in alta risoluzione
(sebbene convertiti al proprio interno) come si nota dalla

schermata, visualizzando opportunamente, inoltre, i tag e la
grafica della copertina inclusa nel file.

Il profilo che permette lo streaming audio prevede la
visualizzazione dei titoli e una navigazione “base” tra i brani. Non
sempre però viene implementato in maniera così stabile come

nell’NX405E.

Le connessioni del Clarion NX405E: da notare le prese USB e HDMI all’interno di feritoie
che, pur proteggendo la connessione e assicurando una migliore tenuta, costringono ad

usare cavi terminati con spinotti adeguati.
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diretto (tramite cavo dedicato non in do-
tazione), altrimenti è necessario un adat-
tatore analogo a quello dedicato al-
l’iPhone. I file video riproducibili non
comprendono il DivX ma funzionano
egregiamente con la codifica H264.
L’unità di navigazione dell’NX405E ri-
mane un riferimento tra le sorgenti. Si
tratta dell’iGo Primo, la versione evolu-
ta del navigatore della NNG più usato
in ambito automotive. Completa di
ogni info, offre una ottima velocità di
calcolo per essere sempre in linea con i
percorsi decisi da chi guida, un’inter-
faccia facile da usare (ormai quasi uno
standard tra i navigatori) ed una ge-
stione delle situazioni di difficoltà (dai
controviali alle gallerie) ormai collauda-
ta. Le mappe comprendono pratica-

biamo la scelta nel menù principale tra
USB audio e USB video e tra iPod Audio
e iPod video. Una scelta che semplifica
entrambe le liste dei file riproducibili
(audio e video, intendo). La presenza di
una presa HDMI offre la possibilità di ri-
produrre anche video di qualità da una
sorgente esterna. E di riprodurre video
da uno smartphone, cosa non consenti-
ta tramite la connessione USB per evi-
denti limiti di banda. Per ottenere ciò
dalla famiglia iPhone, occorre un adatta-
tore (presente nel catalogo Apple) che
offra la presa HDMI ed il contempora-
neo collegamento USB (adattatori diver-
si per le prese a 30 pin e la Lightning,
ma stesso concetto). Nel mondo An-
droid, laddove lo smartphone abbia una
uscita HDMI è possibile il collegamento

mente tutta l’Europa mentre è attivo,
anche per questa unità, il programma
di aggiornamento delle mappe dopo
l’acquisto.

Conclusioni

Un dispositivo da plancia completo, in
grado di gestire ogni richiesta da parte
dell’utente che voglia usufruire dei pro-
pri file audio, anche in HD e video (ad
esclusione dei DivX), le proprie playlist,
la propria rubrica telefonica. Ma che vo-
glia anche disporre di un efficace siste-
ma di navigazione e di un’interfaccia
utente semplice ed immediata per gesti-
re l’insieme. Il tutto garantito da Clarion.

Rocco Patriarca

Uso e ascolto

L a completezza delle sorgenti presenti a bordo
dell’NX405E è inversamente proporzionale alla

complessità dell’installazione. I diversi connettori multi-
mediali necessitano di spazio nella zona posteriore del-
la plancia e a voler sfruttare tutte le potenzialità, com-
presi gli ingressi aux, la videocamera per la retromarcia
e l’ingresso video HDMI, di cavi (e connettori poco
“furbi”) ce ne saranno in abbondanza. Tuttavia supera-
to questo limite, magari grazie ad un installatore pro-
fessionista, le potenzialità di questo Clarion sono dav-
vero notevoli. Una sola unità in plancia permette di ge-
stire tutte le importanti necessità dell’appassionato.
Dalla gestione dello smartphone per telefonare in sicu-
rezza al concreto ed affidabile navigatore. L’iGo Primo
si rivela sempre di più leader di mercato in questo set-
tore: funziona, è veloce, ti porta a destinazione, è poco
invasivo quando non serve ma puntuale quando serve,
insomma è frutto dell’esperienza di tante implementa-
zioni e di aggiornamenti continui. Permette poi di ge-
stire, se si sceglie di farlo, l’abitacolo dividendolo in
due zone e di utilizzare l’ausilio di una videocamera di
retromarcia, se necessario.
Ma oltre alle “necessità”, all’appassionato offre una sta-
zione multimediale eccellente. La sezione tuner si con-
ferma essere la solita di Clarion, veloce e ben affidabile.
Così come l’unità di lettura. Ma ciò che l’appassionato
(ed io per primo) ha apprezzato di più è la possibilità di

usufruire in auto della propria libreria di musica in HD.
Certo, stiamo parlando di capacità di “lettura” di file mu-
sicali in HD che vengono sottocampionati subito e con-
vertiti dal convertitore interno, per poi eventualmente
essere offerti ad un DSP e riconvertiti in digitale per es-
sere elaborati. Ma la capacità di lettura del Clarion ha
evitato che per ascoltare dovessi riconvertire in risoluzio-
ne standard i brani della mia libreria. Ho così fatto una
copia su Hard Disk della mia libreria di musica (di una
parte, in realtà, visto che le dimensioni sono notevoli) e
ho piazzato l’hard disk (2,5” da 2 TB) nel cassettino, con-
dividendo la connessione USB (connettendo ora l’uno,
ora l’altro) con lo smartphone per la gestione dei brani
interni e per il video in combinazione con l’HDMI.
Grazie a sonorità corrette e accattivanti, il Clarion è ab-
bastanza convincente dal punto di vista del suono. Offre
tuttavia una possibile correzione grazie a funzionalità,
seppur basiche, di equalizzazione ma garantisce una
usabilità completa delle risorse messe a disposizione. Al-
la fine di qualche giorno (e molti chilometri) di conviven-
za con il Clarion, la praticità d’uso e la riserva di musica
mi hanno fatto apprezzare le doti di integrazione di que-
sta unità. Consigliatissima a tutti coloro che vogliono do-
tarsi di una sorgente “definitiva” per l’intrattenimento (e
altri “aiuti” come navigazione e camera di retromarcia)
in auto. DivX esclusi.

R. Patriarca

La definizione del percorso in base alla scelta dell’indirizzo o altri
parametri, tra cui la consultazione dei Punti Di Interesse, porta alla

definizione del viaggio, di cui è possibile valutare alternative.

Le funzionalità del navigatore iGo Primo sono ottimamente
definite. Prevedono visualizzazioni 2D e 3D, evidenza dei cartelli
delle intersezioni autostradali, visualizzazione 3D dei palazzi nei
centri storici delle città. E sulla riga inferiore, info sulle attività del

riproduttore multimediale.
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