
Oculato 
e musicale 
Poiché nessun componente hi-fi è in grado di suo-
nare da solo, ogni tanto è bene prendere in consi-
derazione un intero impianto, il cui suono dipende 
sì dagli apparecchi che lo compongono, ma non si 
riduy alla loro semplice "somma". 
Nel bene o nel male, va oltre. 

E un po' il rapporto che c'è tra il 
suono di un'orchestra e quello de-
gli strumenti che la compongono. 

Oltre alla bravura dei singoli suonatori e 
alta qualità degli strumenti, c'è da tener 
conto anche di tutte quelle cose di cui si 
preoccupa il direttore d'orchestra: l'affia-
tamento, l'interpretazione, il colore, l'im-
pasto e via elencando. L'audiofio che 
forma un impianto dovrebbe compor-
tarsi, nell'ambito del possibile, come una 
specie di direttore d'orchestra, cercando 

di mettere ogni componente hi-fi nelle 
condizioni di dare il meglio di sé in unione 
con gli altri, ma, soprattutto, scegliendo 
con un preciso criterio i componenti da 
utilizzare. I criteri possono essere tantis-
simi e in gran pane dipendono dalla cifra 
che si è disposti  spendere. All'interno di 
questo limite, c'è da avere chiaro il tipo di 
impianto che si ricerca, la musica che si 
preferisce, l'ambiente in cui la si ascolta, i 
parametri sonici che maggiormente inte-
ressano, eccetera, eccetera. Ogni aspetto 
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è collegato a tutti gli altri. Anche la spesa, 
a ben guardare. Ma, dovendo cominciare 
da qualche parte ed essendo la disponibi-
lità economica molto spesso indipen-
dente dai nostri desideri, penso sia il caso 
di partire fissando un limite pecuniario. 
Quello che vi descriverò è un impianto di 
alto livello, anche se lontano dal cadere 
nell'esoterismo più spinto. Credo che 
15.000 curo tutto compreso siano una ci-
fra sicuramente alta, ma, visti i costi dell'-
hifi, in linea con le caratteristiche di un 
impianto del genere. Calcolando un mas-
simo di 2-3 mila curo per i complementi 
(cavi, supporti e una eventuale sorgente 
secondaria), restano 12-13 mila curo da 
dividere tra la sorgente, l'amplificazione e 
i diffusori. Personalmente sono tra i fau-
tori delta priorità alla sorgente, in quanto 
la sua qualità sonica dà l'imprinting al 
suono finale e non può essere migliorata 
dai componenti a valle. La spesa per l'im-
pianto che vi presento risulta pertanto 
così ripartita: circa la metà del budget va 
per la sorgente, poi, per continuare con 
una sorta di ordine geometrico, una cifra 
pari a circa la metà di quella per la sor-
gente va per l'amplificazione e, ancora, la 
metà della somma per l'amplificatore è 
destinata ai diffusori. È un'esasperazione 
del criterio di priorità alla sorgente, lo ri-
conosco, ma, dal momento che ho deciso 
di seguire questa regola, tanto vale farlo 
fino in fondo. Ogni componente, poi, in-
dipendentemente da questo impianto, è 
un oggetto costruttivamente e sonica-
mente molto valido, felicemente utilizza-
bile anche in molte altre configurazioni 
Procederò, quindi, con il presentare sin-
golarmente i tre protagonisti principali (la 
sorgente, l'amplificazione e i diffusori), le 
loro essenziali caratteristiche sonichee. 

32 1 luglio-agosto 2017 





audiotnt 
NORTH STAR • I'ERREAUX • PROM 

zioni presenti in tutti i CDP, è possibile 
selezionare la frequenza di base, aumen-
tare o diminuire l'upsampling sia in 
PCM che in DSI) e selezionare, in tempo 
reale, il formato del segnale. Così di-
venta semplicissimo, e molto interes-
sante, confrontare il suono del PCM so-
vracampionato con quello del DSD e 
scegliere quello che maggiormente con-
vince. Avrete già capito che a me, in li-
nea di massima, piace di più il suono del 
formato DSD, in quanto la naturalezza di 
cui vi dicevo riguarda tutte le frequenze, 
mentre, in molti casi, i miglioramenti so-
nici dovuti al sovracampionamento del 
PCM mi paiono soprattutto evidenti 
sulle alte frequenze. Quella del DSD è 
una naturalezza fatta di una bella ariosità 
attorno agli strumenti e alle voci e di una 
maggiore facilità nel percepire i dettagli. 
Il che, tra l'altro, porta a un evidente calo 
della fatica d'ascolto. L'accoppiata Ma-
gnifico-Supremo dà vita ad una sorgente 
digitale da 6.855 euro (3.305 il Supremo 
e 3.550 Magnifico). A me, visti i prezzi 
dell'hi-end, sembra una cifra molto ra-
gionevole, specie se si pensa che ci sono 
delle testine che da sole costano di più. 
Direi che tra le sorgenti digitali da meno 
di 10.000 euro (e anche da qualcosa in 
più) questa abbinata North Star è sicura-
mente la migliore che mi sia capitato di 
ascoltare. 

Amplificatore integrato 
La Perreaux è un'azienda neozelandese 
con oltre quarant'anni di vita, che fin 
dall'inizio ha fatto una scelta a favore dei 
prodotti di alta gamma. Tanto è vero che 
l'integrato in prova, che costa 3.300 
euro,è il più economico del listino. A me 
piacciono i costruttori che hanno le idee 
chiare e sono capaci di seguirle con coe-
renza e costanza. E la J'erreaux è tra que-
sti. Dal 1979, per esempio. nella sezione 
finale dei suoi amplificatori utilizza I 
MOS-FET, in quanto è convinta (e non a 
torto) che tali dispositivi abbiano delle 
caratteristiche soniche che li rendono 
capaci di un realismo timbrico e di una 
dolcezza abbastanza vicini, ma -dico io - 
solo vicini, a quelli delle valvole, con in 
più tutta la praticità d'uso e i vantaggi 
dello stato solido. L'azienda cura poi 
molto la robustezza e la solidità dei suoi 
apparecchi, che nascono per quegli au-
diofili che vogliono ascoltare musica 
senza nessun problema. D'altra pane, 
per vendere proficuamente amplifica-
tori ed elettroniche agli antipodi del 
mondo, bisogna che i problemi prevedi-
bili siano veramente pochi. 
E così il nostro Audiant si presenta con 
una costruzione ben (atta, chiara-
mente industriale, unita a un design 
moderno ed essenziale. Sul pannello 
anteriore, bicolore, non c'è nessun di-
splay che consenta un qualche set-up 
dell'apparecchio, ma solo una pulsan-
tiera touch screen con nove pulsanti re-
troilluminati e la manopola del volume. 
I pulsanti di sinistra servono a selezio- - 

nare l'ingresso analogico tra un phono 
MM e tre linea, dei quali quello marcato 
117 può trasfonnarsi, tramite uno switch 
sul retro, in un ingresso che bypassa il 
controllo del volume e consente di inse-
rire l'ampli in un sistema A/V. Come 
molti integrati di questi ultimi anni, il 
nostro Perreaux contiene al suo interno 
un convertitore O/A a 24 bit/96 kHz. I 
comandi alla destra della manopola sono 
quindi adibiti alla selezione degli in- 

Il Combo North 
Star offre un 

look confortante 
anni 90 ma 

garantisce tutte 
le connessioni 
possibili oggi. 

frequenze di campionamento elevate e 
in particolare in formato DSD. Quando 
arriva un segnale in PCM, infatti, il DAC 
stesso lo trasforma in qualcosa di simile 
al DSD prima di convertirlo in analo-
gico. Se la trasformazione PCM-DSD la 
fa il Magnifico, il chip di conversione del 
Supremo collegato via 1 2S si trova a lavo-
rare su un segnale DSD nativo e ci va a 
nozze. Il risultato è un evidente miglio-
ramento della naturalezza del suono, 
che diventa del tutto analoga a quella dei 
migliori SACD. Il Magnifico è dotato di 
un bel telecomando in alluminio, per 
mezzo del quale, oltre alle solite regola- 

Elegantissimo e rubusto il Perreaux ASOI. 
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gressi digitali: un coassiale RCA, due ot-
tici Toslink e un USB da utilizzare per la 
musica liquida. Due uscite analogiche, 
una pie e una marcata line, presenti sul 
pannello posteriore, consentono poi il 
collegamento con un subwoofer amplifi-
cato, oppure con un finale esterno per 
una eventuale biamplificazione, e, quella 
line, con un apparecchio da registra-
zione. Tutte queste caratteristiche co-
struttive fanno dell'Audiant 80i un inte-
grato in grado di essere inserito in qua-
lunque tipologia di impianto, anche se, 
nel nostro caso, non ci interessa la sua 
flessibilità, ma semplicemente il suo 
suono. D'altra pane, anche le sue carat-
teristiche tecniche, per quello che posso 
capire io, fanno pensare che il suono non 
deluderà: 80 watt di potenza per canale 
sono sicuramente sufficienti per qualun-
que impianto domestico, anzi, nella 
maggior parte dei casi, possono risultare 
addirittura esuberanti; la buona linearità 
della risposta in frequenza e la bassa di-
storsione armonica lasciano poi presa-
gire un suono corretto e giustamente 
equilibrato. 
E in effetti il nostro Perreaux non delude 
le aspettative. Ha un suono deciso, pulito 

e netto nei contorni, con una bella con-
cretezza e una corretta dinamica. In ceni 
momenti ho la sensazione che metta in 
luce una leggerissima enfasi sui medio-
alti e sui medio-bassi, ma la cosa non mi 
disturba affatto, anzi, mi pare che contri-
buisca ad accrescere la piacevolezza 
complessiva del suono. La gamma bassa 
è solida, ben estesa e correttamente arti-
colata; i medi sono puliti e definiti; gli alti 
paiono giustamente rifiniti e con un pia-
cevole filo di dolcezza. 

Difficilmente avrei 
potuto fare scelte 
migliori all'interno 
del limite di spesa. 

Nell'insieme, è un suono equilibrato, 
senza fronzoli né infiocchettamenti, at-
tento a non privilegiare un parametro so-
nico a spese di un altro. Ma non è un 
suono qualunque: intanto non affatica, e 
ciò significa che si può ascoltare la musica 
a lungo e con soddisfazione: poi è un 
suono capace di riprodurre gli strumenti 
e le voci con contorni ben definiti, senza 

superflue ariosità, ma, comunque, sempre 
col necessario respiro. Dà tutte le infor-
mazioni con una buona trasparenza e con 
una sua forma di essenzialità, nel rispetto 
della timbrica e della dinamica, senza mai 
cadere né in antipatici impastamenti, né 
in asprezze fuori luogo. 
L'ingresso phono, che ho provato con 
una testina Mission Solitaire montata 
sul braccio di un giradischi di alto rango 
di costruzione artigianale, si rivela per-
fettamente all'altezza del suo compito, 
riuscendo a valorizzare adeguatamente la 
morbida fluidità e il fascino del suono de-
gli LP, che, nelle buone registrazioni, è un 
vero concentrato di musicalità e che il no-
stro Audiant sa rendere con la usuale 
mancanza di tentennamenti. Aggiungo 
che anche il convertitore interno, che 
pure non può assolutamente essere para-
gonato al Supremo, se la cava egregia-
mente, sfoderando una buona dinamica e 
una chiara intelligibilità. In sintesi, mi pare 
che questo Perreaux sia un integrato so-
lido e ben costruito, nato per durare e in 
grado di far fronte a molteplici esigenze. È 
essenziale nei comandi (naturalmente ha 
anche il suo bravo telecomando), ma 
molto flessibile nell'impiego. Ha una per-
sonalità sonica che, a causa del suo equili-
brio, lì per li può non stupire, né entusia-
smare, ma che, sicuramente, si rivela de-
cisamente piacevole, corretta e con una 
sua autorevolezza. 

- 

- 

-o-- 
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La prova d'ascolto 

L'impianto che vi sto presentando ha una personalità 
molto spiccata. È dedicato fondamentalmente agli audiofili 
che possiedono una ricca collezione di CD e che logica-
mente desiderano ascoltarli nel migliore dei modi. Con 
l'abbinata Magnifico-Supremo hanno sicuramente la pos-
sibilità di fare tutte le prove e i confronti in tempo reale 
che desiderano, sino a trovare l'impostazione che più li 
convince. Perché non è affatto detto che la trasformazione 
in DSD dia sempre risultati migliori rispetto al sovracam-
pionamento del PCM. 
Tra i tecnici e gli audiofili ci sono sostenitori di entrambi 
i formati. Al limite, può essere che con certe incisioni ri-
sulti preferibile uno e 
con altre l'altro. Ogni 
brano può quindi essere 
ascoltato nel modo mi-
gliore. Se poi uno ama la 
musica liquida, è chiaro 
che basta il Supremo da 
solo. Ma il segnale che 
esce dal convertitore 
deve, in ogni caso, arri-
vare integro fino ai diffu-
sori. E in questo il Perrc-
aux è decisamente bravo, 
non solo perché non si 
mangia nulla (o ben 
poco), ma, soprattutto, 
perché non aggiunge 
niente di suo, cioè non 
pretende di abbellire, o 
addolcire, o enfatizzare 
qualche frequenza del se-
gnale. Il suo suono netto 
e deciso, ma non secco, è 
proprio quello che ci 
vuole. In più, è un ampli 
dinamico e potente. 
Certo, forse un apparec- 
chio a valvole darebbe un tocco di grazia e raffinatezza in 
più, ma per avere la neutralità timbrica e la solidità in 
gamma bassa dell'Audiant 80i dovrebbe essere una mac-
china di classe decisamente elevata e, quindi, anche note-
volmente costosa. E poi ci sono le Tablette. Sono diffu-
sori, vi dicevo, che non fanno assolutamente rimpiangere 
casse di maggiore litraggio. Quando cominciano a suo-
nare, letteralmente scompaiono per lasciare posto solo 
alla musica. Hanno un dettaglio e una nettezza eccellenti; 
la loro resa della dinamica è ottima, non solo a livello di 
microvariazioni di intensità, ma anche sui picchi della 
grande orchestra; la fatica d'ascolto è estremamente 
bassa; sono in tutto e per tutto dei minimonitor, che però 
non hanno la brutta abitudine di proiettare in avanti il 
suono, ma che sanno ricreare un soundstage che è uno dei 
punti di forza di questo impianto. Personalmente sono 
convinto che la scena acustica sia la principale discrimi-
nante tra il buon suono e la vera alta fedeltà. 
E questo impianto, con i diffusori accuratamente posizio-
nati, sa ricreare un palcoscenico virtuale estremamente 
credibile: ampio, alto, profondo ed estremamente detta-
gliato, con gli strumenti e i cantanti millimetricamente 
collocati nello spazio. Questo significa che il suono è dav- 

vero ricco di informazioni e di particolari. 
Ascoltare dei CD con questa catena anche per un analo-
gista convinto come me vuote veramente dire fare la pace 
con il digitale. Senza rinnegare il mio beneamato giradi-
schi analogico, beninteso. Mi piace molto la conversione 
in DSD, che, a mio avviso, rende quasi sempre il suono 
più realistico e timbricamente più credibile, ma devo ri-
conoscere che il PCM a 384 kHz può non essere da meno, 
in quanto appare molto carico di energia e ricco di infor-
mazioni. L'impianto non mette in luce particolari punti 
deboli: non sarà il top dell'hi-end, ma sicuramente è un 
gran bell'impianto, con un ottimo equilibrio tonale. una 

bella finezza di grana e 
una complessiva piace-
volezza d'ascolto. I com-
ponenti danno l'impres-
sione di una buona siner-
gia, tanto da farmi pen-
sare. con un po' d'orgo-
glio, che difficilmente 
avrei potuto fare scelte 
migliori all'interno del li-
mite di spesa che mi 
sono prefissato. Sono 
molto contento di avere 
scoperto la nuova abbi-
nata North Star, ma sono 
anche soddisfatto del 
Perreaux, che per me 
non è certamente una 
scoperta, ma che si con-
ferma apparecchio affi-
dabile da tutti i punti di 
vista: sono infine rimasto 
piacevolmente colpito 
dalla serie Ten delle Ta-
blette. che, a mio avviso, 
ha doti soniche ancora 
migliori di quelle, già ot-

time, delle prime serie. Così, il suono complessivo del-
l'impianto appare caratterizzato da una notevole dina-
mica. che ha il suo pregio principale nella naturalezza, e 
da un lodevole equilibrio tra tutti i parametri sonici. Non 
c'è nulla di eccessivo né di carente. Mi fa piacere notare 
la trasparenza, che consente di apprezzare fino in fondo 
le sfumature timbriche, e la resa del microcontrasto, che 
rende viva, vivace e veritiera la riproduzione della mu-
sica. E poi è un suono che, specialmente in DSD, gode di 
una splendida ariosità. Ascolto dei CD che, con questa 
sorgente North Star, sembrano quasi rinati e mettono in 
luce particolari mai prima avvertiti. 
Ed è merito anche del Perreaux e delle ProAc se le sfuma-
ture giungono in tale quantità al mio orecchio. Insomma, 
si tratta di un impianto decisamente ben riuscito, che tra i 
tanti pregi ha anche quelli di essere interamente teleco-
mandabile, di non costare uno sproposito e di dare garan-
zie di robustezza. Inoltre, permette di giocare coi comple-
menti (cavi e supporti) per mettere a punto come si vuole 
la resa sonica dei diffusori, che in questo si comportano 
come le migliori casse hi-end. Infine, per gli irriducibili 
amanti del vinile, sull'ampli c'è anche un buon ingresso 
phono. che ha come limite quello di essere solo MM. 
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I Tablette sono dei minidiffusori nati nel 
1979 su progetto di Stewart Tyler, il fon-
datore della l'mAc, comeyalida alterna-
tiva agli LS3/Sa. Da allora hanno subito 
costanti evoluzioni di cui quella in prova, 
come dice il nome, è la decima. Questa 
serie è un progetto che presenta diverse 
novità e utilizza dei componenti di ultima 
generazione. In un cabinet accurata-
mente realizzato, monta, in sospensione 
pneumatica, un mid-woofer ProAc da 
12,5 cm con il cono costituito da una par-
ticolare miscela di mica e rivestito con un 
materiale speciale, e un cweeter a cupola 
in seta da 2.5 cm, utilizzato anche per al-
cuni dei modelli più costosi della casa in-
glese. il cabinet è robusto, pesante e soni-
camente inerte; è realizzato a mano in 
Gran Bretagna ed è assai ben rifinito. Sul 
retro quattro morsetti di alta qualità per-
mettono il pilotaggio in bi-wiring o in bi-
amping. Il cross-over è studiato per con-
sentire al mid-woofer una bella ed estesa 
riproduzione delle basse frequenze an-
che senza l'ausilio del reflex e assicurare 
la necessaria pulizia e trasparenza della 
gamma media, oltre che garantire la 
grande coerenza che da sempre caratte-
rizza il suono dei migliori minidiffusori. 
La sensibilità è di 86 dB e l'impedenza 
nominale è di 10 ohm. I Tablette sono de-
cisamente un carico facile anche per i vai- 

Il tweeter in seta viene implementato 
In modelli di costo ben superiore da 
ProAc. Il mld woofer è in composito di 
mica e fa qui il suo esordio. 

volati. L'amplificazione raccomandata va 
da $ a 50 watt. Una giusta cura va posta 
nel posizionamento di questi diffusori. 
Nella mia saletta di 35 mq. dall'acustica 
resa un filo assorbente per mezzo di 
DAAD e Thbe Traps, danno il meglio di 
sé se sono collocati lontano dalle pareti 
almeno 1$ m. Può sembrare strano dal 
momento che sono delle casse chiuse, ma 
nel mio ambiente è così. Devo però dire 
che anche a una distanza decisamente 
minore dai muri continuano a suonare 
molto bene. In più, le nostre Tablette si ri-
velano piuttosto sensibili ai supporti sui 
quali vengono collocate. I risultati mi-
gliori li ottengo con stand di una sessan-
tina di centimetri di altezza, meglio se ab-
bastanza massicci. Con quelli più alti e 
più leggeri, infatti, la gamma bassa perde 
un p0' di corpo. Tra quelli a mia disposi-
zione, il compromesso più convincente lo 
raggiungo con gli Epos ST3S, alti 58,5 cm, 
comprese le punte, e pesanti 5 kg cia-
scuno. Anche sui cavi le piccole ProAc 
hanno le idee chiare: migliore è la qualità 
del cavo, meglio suonano. 

11 suono complessivo 
appare caratterizzato da 
una notevole dinamica, 
dite hail suo pregio 
principale nella 
naturalezza 
Non crediate che sia una cosa scontata 
per tutte le casse acustiche: è un segno di 
classe, in quanto significa che possono 
essere messe a punto con grande accura-
tezza. Già con il Kl imo AISIS in monowi-
ring suonano decisamente bene, con una 
timbrica correttissima, una bella traspa-
renza e un'ottima dinamica. Notevole è 
il salto qualitativo con il bi-wiring: il 
suono guadagna in ariosità e definizione 
e il microcontrasto migliora avvertibil-
mente. A questo punto provo con il cavo 
a mio avviso migliore tra quelli che ho a 
disposizione: il White GolU pi greco in 
bi-wiring. E subito, alla luce dell'evi-
dente aumento della trasparenza e della 
dinamica così ottenuto, decido di fare 
tutti gli ascolti dell'impianto con questi 
cavi. Si potrebbe pensare che i White 
Gold siano dei complementi troppo co-
stosi per delle casse da 1.580 curo la cop-
pia. Ma, credetemi, i Tablette Ten sono 
dei veri diffusori hi-end e come tali me-
ritano di essere trattati con tutti i ri-
guardi, anche se non se ne hanno assolu-
tamente a male se vengono utilizzati cavi 
meno costosi. Il loro suono è caratteriz-
zato da una gamma bassa veramente in- 

La morsettiera per il biwiring. Nessun 
foro al posteriore, i Tablette Ten sono 
diffusori in cassa chiusa. 

credibile per delle casse acustiche di que-
sto litraggio: non solo è estesa e corposa, 
ma ha anche l'autorevolezza che di solito 
si ritrova solo in diffusori molto più 
grandi. Inoltre su tutte le frequenze si ri-
vela un suono estremamente accurato, 
ricco di particolari messi a fuoco con 
grande precisione, articolato e dinamico. 
In più, è gradevolmente materico, senza 
diventare massiccio, ed estremamente 
coerente. 

Claudio MazzotdeAndrea Morandi 
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