PSI Audio A 215 M
Un diffusore strano questo di PSI Audio. Stretto e alto ma caricato in bass reflex alla base,
amplificato e pieno di soluzioni tecniche intelligenti circa l'allineamento delle emissioni. D'altro
canto un diffusore nato per essere un monitor di studio deve poter offrire il massimo. La risposta
equalizzata con cura si estende alle basse frequenze e regola un andamento massimamente
neutro mentre la guida d'onda gestisce la dispersione delle note alte. La sessione di ascolto è stata
veramente interessante. La costruzione ovviamente è svizzera...

L

a PSI Audio costruisce apparec-

chiature per l'alta fedeltà ma
parte da lontano, dai monitor
che il fonico usa in studio per valutare
ogni piccola imperfezione delle registrazioni, quelle che poi diventano il CD che
ci portiamo a casa. Grande accuratezza
del progetto, costruzione attenta e buona cura per i tempi di emissione degli altoparlanti, questi i punti saldi del costruttore, che realizza in casa quasi tutto,
comprese le elettroniche di potenza dei
diffusori attivi, finalizzate al progetto
specifico. Niente belletti estetici e niente gadget inutili. Prodotti spartani ma
funzionali. Andiamo allora a vedere cosa
si cela dietro questo progetto, uno strano monitor da pavimento che, credo,
troverà posto dietro il banco dello studio in modo da far sporgere gli altoparlanti all'altezza delle orecchie del fonico.

La costruzione
Il progetto, dopo una analisi accurata,
mi sembra estremamente interessante.
Riassunto in poche definizioni posso
elencare: diffusore stretto ed alto, nato
per mansioni di monitor negli studi di re-

Distributore per l'Italia: VDM Group, Via
Portuense 956, 00148 Roma.
www.vdmgroup.it - info@vdmgroup.it
Prezzo IVA compresa: Studio Red euro
7.846,00 la coppia; finitrua Metal Black
euro 8.226,00 la coppia
CARATTERISTICHE DICHIARATE
DAL COSTRUTTORE
Tipo: bass reflex da pavimento autoamplificate. Potenza amplificatori: 120+40 watt
rms. Potenza massima applicabile: 160
watt rms. Tensione di ingresso in sovraccarico: 24V p/p. Sensibilità per 100 dB 1
m: 0,775V. Escursione di fase t45°: 270-20
kHz. Risposta in frequenza: 36-23.000 Hz
(-6 cB). Tolleranza (±2 dB): 42-20.000 Hz.
Distorsione <1,5%: 75 12.000 Hz. Impedenza ingresso bilanciato: 10 kohm. Rapporto segnale/disturbo: -96 dBA. Numero
delle vie: d,le. Frequenza di incrocio: 1.800
Hz. Massima pressione: 107 dB (coppia).
Tweeter: cupola da 25 millimetri. Woofer: 2
da 147 mm. Dimensioni (LxAxP): 160x
1.110x250 mm. Peso: 15,8 kg
-
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Figura 1.

gistrazione ed utilizzabile anche in impianti hi-fi. Amplificazione interna di
120+40 Wrms per le due vie che lo compongono. Pannello frontale inclinato,
con accordo reflex alla base e configurazione dei midwoofer simmetrica attorno
al tweeter fissato dietro il pannello frontale e caricato da una guida d'onda troncoconica. Risposta degli altoparlanti fi-

nemente equalizzata anche in gamma
bassa ed allineata, a detta del costruttore, per una escursione moderata della
fase acustica. Insomma, tanta roba. Ho
iniziato lo smontaggio rimuovendo le
ghiere metalliche poste a protezione
degli altoparlanti. Rimuovendo le viti dal
legno del pannello frontale ho notato
nel vano dei woofer che due erano diffe-

renti e mi sono accorto che in effetti
quelle due viti stringevano la flangia del
tweeter contro il pannello frontale, dalla
parte opposta. Una volta rimosso anche
il tweeter ho visto che non si trattava di
un piccolo trasduttore al neodimio bensì
di un tweeter tradizionale, con tanto di
flangia da 100 mm utilizzato in maniera
intelligente per contenere quanto più
possibile la distanza tra i centri acustici. Il
pannello frontale è inclinato, così ad occhio, di una decina di gradi, di modo che
il woofer inferiore sia avanzato di almeno
2 cm rispetto a quello superiore. Lo
spessore del pannello frontale è di circa
25 mm così che il centro di emissione
viene ad essere arretrato di oltre 3 cm rispetto al woofer inferiore e oltre 1 cm da
quello superiore, come dire un ottavo di
onda alla frequenza di incrocio, che infatti è insolitamente bassa, 1.800 Hz, anche se probabilmente come contromisura saranno stati utilizzati filtri attivi a
pendenza elevata. Il woofer è un componente da 120 mm di diametro utile,
col cestello in lamiera stampata ed un
doppio anello di ferrite ricoperto da un
coperchio in ferro dolce che completa
una schermatura efficace. L'accordo reflex è distante almeno una ottantina di
centimetri dai trasduttori, posto alla base del diffusore e dalla forma lamellare

L'elettronica di potenza è capace di 720+140 W. Si nota il trasformatore toroidale e la batteria di condensatori di livellamento. I nove
operazionali si preoccupano di filtrare ed equalizzare i due altoparlanti prima dell'amplificazione.
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Sistema di altoparlanti PSI Audio A 215 M
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e rilevazioni su questo diffusore sono immediatamen-

te apparse interessanti a causa delle soluzioni adottate dal progettista. La risposta in frequenza appare molto
estesa e lineare grazie alla blanda equalizzazione ed al
passa-alto attivo che aumenta l'estensione in bassa frequenza. Il rovescio della medaglia di questa soluzione è
rappresentato dalla pendenza, che sfiora i 32 decibel per
ottava. La misura della risposta spostando il microfono di
45' sul piano orizzontale decade abbastanza dolcemente,
con una sola leggera enfasi attorno ai 3.200 Hz dovuta,
con tutta probabilità, alla geometria della guida d'onda
posta avanti alla cupola. Lo stesso discorso vale per le alte
e le altissime, che sembrano attenuarsi a gradini, altra caratteristica legata alla forma troncoconica della guida
d'onda. La risposta nel dominio del tempo potrebbe apparire abbastanza strana per il posizionamento del picco che
contraddistingue la gamma riprodotta dal tweeter. In
realtà ci dice soltanto che la prima emissione appartiene al
woofer inferiore, quello fisicamente più vicino al microfono
di misura, ritardato soltanto dalla sua effettiva banda passante. Lungi dall'essere un andamento non velocissimo del
tweeter, lascia intuire un comportamento interessante. Il
diffusore una volta posizionato in ambiente ed appena
ruotato verso il punto di ascolto mostra una buona estensione alle basse frequenze, con una pendenza ovviamente
notevole. Va notata però una buona regolarità in tutta la
gamma medio-bassa e in quella medio-alta. Una sola enfasi attorno ai 500-600 Hz sembra rovinare un quadro molto
interessante. Anche la gamma altissima sembra cedere appena più del necessario, anche se con una certa regolarità.
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Al banco dinamico vediamo come la distorsione armonica
sia limitata in gamma bassa dalle sole dimensioni degli altoparlanti ed in parte anche dalla correzione elettronica al
di sotto della frequenza di accordo. Appena oltre le medio-basse tutte le armoniche precipitano verso il basso,
con le due superiori che spariscono sul fondo, la terza che
scende al di sotto dei 50 dB e la seconda non molto lontana che va ancora abbassandosi. In gamma media notiamo una costanza di valori molto contenuti, con la terza armonica sempre molto vicina alla seconda. Ciò dovrebbe
evidenziarsi anche sulla TND che analizzeremo successivamente. La compressione dinamica non dà assolutamente
segno di sé, almeno a questo livello di pressione. La MOL
parte decisamente dal basso e sale abbastanza lentamente
fino a raggiungere i 100 dB a 100 Hz e 110 dB a 400 Hz,
-
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La misura eseguita a 90 dB mostra un andamento praticamente costante fino alla frequenza di incrocio col tweeter che deve essere posizionata al
di sotto dei 2.000 Hz. Dopo qualche esitazione la curva scende al di sotto dei -50 dB, non un valore stratosferico ma comunque basso.
Aumentando la pressione media emessa a 100 dB rms notiamo come l'escursione faccia sentire i suoi effetti in gamma bassa fino alla gamma
media con la solita discesa nella porzione di frequenze emessa dal tweeter.

con una media di 111 dB fino alla fine della misura. La du- na mette nel conto anche la compressione dinamica in morata molto ridotta dei burst ad alta frequenza riesce proba- do che il computo sia estremamente accurato. Il dato apbilmente ad ingannare la compressione dell'amplificatore pare perfettamente in linea con quello dichiarato per due
che comunque è vicino al suo limite di potenza e fa accet- diffusori in funzione. D'altro canto sono svizzeri...
G.P. Matarazzo
tare all'elettronica segnali anche elevati. La MOL per fortu-
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Figura 2.

tanto che mi era sembrata erroneamente l'uscita di una linea di trasmissione. Il
tempo di infilare la mano per verificare
una lunghezza contenuta, ancor prima di
rimuovere l'amplificatore posteriore per
rendermi conto che invece era un condotto reflex. Il tweeter ha la cupola morbida da un pollice ed una flangia di discrete dimensioni, ma grazie al montaggio alle spalle del pannello frontale ed
alle flange larghe dei due midwoofer
non risente delle dimensioni, pur potendosi ridurre in questo modo i centri acustici con i due midwoofer. L'interno del
cabinet è rivestito di materiale acrilico di
discreto spessore e buona densità. Sulla
parete posteriore è sistemata l'elettronica di potenza, capace di 120 W per i due
midwoofer e di 40 W per il tweeter.
L'ampli è dotato di un solo ingresso biAUDIOREviEw n. 396 febbraio-marzo 2018
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Figura 3.

lanciato con una impedenza di ingresso
di 10.000 ohm, non tanto elevata da raccogliere ronzio ma nemmeno bassa da
sovraccaricare la sorgente. Sul pannello
di comando notiamo il trimmer per il bilanciamento del livello con l'altro diffusore ed un controllo dell'equalizzazione
alle basse frequenze che consente un
abbassamento del livello di circa 10 dB
nelle vicinanze della frequenza di accordo, misurata grazie all'emissione del
condotto reflex a circa 45 Hz. Ovviamente è presente l'interruttore di alimentazione. Nessun rumore comunque si sente all'accensione e nessun click nemmeno alla connessione del cavo bilanciato,
tanto che solo il LED posto sul frontale
segnala la "messa in moto" del diffusore. I due amplificatori sono in classe AB,
con tanto di trasformatore toroidale,

ponte di diodi e pacco di condensatori
elettrolitici che ne gestiscono l'alimentazione. All'interno notiamo ben nove amplificatori operazionali, resistenze a bassa tolleranza e basso rumore termico e
due trimmer per regolare i livelli dall'esterno. Dall'elettronica partono otto cavi: due per il LED posto sul frontale che
segnala l'accensione e sei per i tre altoparlanti. Alla base del cabinet si avvitano
quattro staffe di metallo sulle quali è
possibile eventualmente fissare anche
delle punte oltre ai pad morbidi in dotazione. Dalle verifiche strumentali notiamo come la waterfall di Figura 1 sia caratterizzata da un decadimento notevole in quella media e meno in gamma alta. In gamma media notiamo qualche riflessione attorno ai 900-1.000 Hz mentre
in gamma altissima si vede qualche riso-
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nanza di livello comunque contenuto. Va
notato che il decadimento complessivo
comunque è entro i 2 mS mentre in gamma medio-bassa si superano i 3, ma ad
un livello abbastanza modesto. La risposta al gradino di Figura 2 mette invece
in evidenza l'univocità dell'impulso,
molto ben proporzionato e vicinissimo
all'andamento teorico. Questa misura,
confrontata con quella del decadimento
temporale, fornisce l'esatto valore di
quello che tecnicamente rappresenta un
allineamento pratico dell'emissione dei
trasduttori. La riprova si ha nella misura
del ritardo di gruppo del sistema, quello
visibile in Figura 3. Possiamo rilevare,
una volta sottratto nel dominio del tempo il tempo di volo fino al primo pixel
che si alza dalla linea dello zero, come
l'andamento sia rettilineo e ridotto a frazioni di millisecondo. Vi faccio notare
che non è importante che il ritardo di
gruppo, ovvero la variazione di fase rispetto a quella della pulsazione, sia
prossima allo zero, ma solo che sia rettilinea, come accade qualche volta anche
con i cosiddetti "filtri a fase lineare".

L'ascolto

li ponte di comando del diffusore. Notiamo
l'ingresso bilanciato, i due controlli di livello
per il volume generale e per l'attenuazione
delle basse frequenze, l'interruttore di
accensione e, ovviamente, la vaschetta per
l'alimentazione a 230 V.

Il diffusore è stato posizionato in ambiente e collegato direttamente alle
uscite bilanciate della sorgente digitale. Niente elettroniche da scegliere e
niente collegamenti con cavi avvolti

nelle notti di luna piena. L'alimentazione è stata presa dalla solita ciabatta. Ho
fatto partire dapprima la traccia col rumore rosa decorrelato, ho fatto poi
qualche tentativo di posizionamento a
cui è seguito un breve ascolto. La posizione ottimale, quella che concilia immagine, estensione e smorzamento, è
stata trovata a circa 90 cm dalla parete
di fondo e circa 1,2 metri da quella laterale. Con i diffusori appena ruotati di
una decina di gradi verso il punto di
ascolto ho ottenuto una buona impressione ed anche un buon riscontro alla
misura, motivo per il quale ho dichiarato chiusa la sessione di posizionamento
ed ho iniziato con delle tracce free,
troppo poco importanti per una analisi
critica, ma usate giusto per ambientarmi e per sciogliere le membrane degli
altoparlanti. Sul divano intanto allineo
tutti i CD che ho intenzione di ascoltare, e visto il numero guardo l'orologio:
ce la posso fare. Foglio di appunti, penna e telecomando a portata di mano.
Prima di sistemarmi comodo sul divano
prendo una poltroncina e la colloco a
meno di due metri, giusto per ascoltare
i diffusori ad una distanza... da monitor
di studio. L'impressione che le due svizzere mi trasmettono è quella di un suono monitor nell'accezione migliore del
termine, con una risposta molto bilanciata e senza alcun accenno di aggressività in gamma media. Il basso, pur
non estesissimo, appare solido e reatti-

Alla base del diffusore sono sistemate quattro piccole
staffe di metallo, orientabili per ottimizzarne l'ingombro
in pianta, che costituiscono un solido appoggio al suolo.
Notare il condotto di accordo lamellare.

80

AUDIOREviaw n. 396 febbraio-marzo 2018

`ittl

P51 Audio A 215 M
vo. La gamma altissima è... costumata,
ovvero non aggressiva, non estesissima
ma nemmeno troppo morbida. L'unico
accenno di durezza è sulle consonanti
soffiate, appena appena in evidenza.
Dopo qualche brano rimetto a posto l a
poltrona e mi siedo sul divano, a circa
2,8 metri di distanza dai diffusori. La voce maschile è posizionata leggermente
indietro sul palco e lascia ampio spazio
a destra al coro e a centrosinistra al pianoforte in un equilibrio dimensionale
molto realistico. Nonostante la precisa
messa a punto in ambiente la quota del
cantante è leggermente bassa, diciamo
una decina di centimetri meno del lecito, ma probabilmente una leggera rotazione di uno solo dei due diffusori
può risolvere il problema. Me la prendo
col diffusore di destra che ruoto di altri
5 gradi verso il punto di ascolto. Il risultato è che la voce maschile è certamente più stabile e meglio riprodotta anche
come quota. La voce femminile sembra
leggermente meno lucida nell'ascolto
a distanza rispetto all'ascolto ravvicinato, tanto che cerco sulla penna USB la
versione fischiata di "isn't she lovely" di
Stevie Wonder. In effetti il fischio è appena più dolce di quanto mi aspettavo,
con un buon equilibrio timbrico, note-

vole in tutta la gamma media ma tale
da farmi pensare che se avessero messo anche un controllo di equalizzazione
o anche uno shelving sulle altissime per
le posizioni appena arretrate rispetto
all'ascolto in studio, ora avrei aggiunto
uno o due dB di enfasi. La messa a punto in ambiente è stata effettuata col
controllo sulle basse posizionato sullo
zero, in modo da regolare l'emissione
soltanto con la distanza dalla parete
posteriore. La musica per grande orchestra riprodotta da tutte le tracce fornite da (o "fregate" al) Cicogna mostra
una dimensione dello stage orizzontale
credibile ma comunque leggermente
inferiore alle aspettative, con un soddisfacente senso di profondità. Il violino
evidenzia la buona caratteristica della
gamma media: leggermente avanzato
ma molto ben bilanciato e poco fastidioso anche insistendo fino ai limiti della potenza delle elettroniche interne.
La terza traccia dedicata alle voci femminili mi propone una posizione stabile, una timbrica tutto sommato neutra
ed una disposizione sul palco naturale,
appena arretrata, esattamente come
deve essere. Le musiche per due chitarre classiche confermano, con una posizione stabile, un po' di vuoto al centro,

PROVE

esattamente come nell'ambiente in cui
sono state riprese, ed una gamma media pulita, con una ragionevole percezione delle armoniche. Il pizzicato invero non è esaltante ma credo che rientri
nella norma. Le tracce che riguardano
le percussioni ed i piatti sono notevoli,
sia per la dinamica che per la messa a
fuoco, molto accattivante. Quasi si vedono le pelli ed i piatti sullo stage. Concludo con la musica rock, annotando
che finora la fatica acustica non si è fatta sentire. Il rock viene bene, col livello
che sale e le sole chitarre elettriche che
sembrano appena avanzate quando si
spinge l'accoppiata amplificatori-altoparlanti al limite.

Conclusioni
Un sistema di altoparlanti interessante
dal punto di vista strettamente tecnico e
che in pratica ha fornito con la musica risultati eccellenti nell'ascolto in campo vicino e si è difeso molto bene anche nell'ascolto classico, quello effettuato a 2,52,8 metri di distanza. Nella valutazione
del prezzo va tenuta nel giusto conto anche la presenza all'interno di una buona
unità di potenza.
Gian Piero Matarazzo

Gli altoparlanti rimossi dal /oro alloggiamento. Va notata la guarnizione morbida sulla flangia del tweeter che è fissato tramite due viti al
retro del pannello frontale nel quale è ricavata una guida d'onda a sviluppo troncoconico_ I due midwoofer hanno il doppio anello
magnetico ed una copertura metallica per la schermatura del campo magnetico disperso.
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