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Pensiero diverso
L'approccio "diverso" di Mauro Clementi lo ha portato, nel corso degli anni, a realizzare diffusori
altrettanto fuori dall'ordinario. Lo stesso e successo anche per il nuovo M12a sebbene questo presenti
forme e costi ben meno estremi delle sue altre realizzazioni, il principio di base che ha fatto scattare
la molla per 1'M12a è stato quello di utilizzare i due Fostex FE83 e FE103 in configurazione diversa
da quella da full-range a cui siamo abituati. Clementi ha innanzitutto deciso di utilizzarli insieme,
indirizzando ciascuno dei due verso la riproduzione di una più limitata e specifica banda audio: quella
più alta per il piccolo 83 e quella media per il103. Secondo l'idea di Mauro Clementi in questo modo i
due altoparlanti tirano fuori le loro migliori prestazioni timbriche e dinamiche, senza l'assillo di dover
coprire una parte della gamma audio di relativa pertinenza. Entrambi gli altoparlanti sono in versione
"sol", quella che Fostex ha realizzato come personale regalo per i 5 anni: una revisione alla bobina mobile è
l'elemento tecnico più
rilevante di questa release, oltre alla colorazione dorata della flangia. Per completare la gamma bassa Clementi ha progettato, e fatto realizzare, un
woofer da 30 cm ottimizzato per la sospensione pneumatica. Mobile compatto, realizzato in listato di abete massello con finitura in impiallacciato
di Tanganika naturale; crossover con elementi del calibro di Mundorf, ClarityCup e Jantzen. Partner naturale, e di fatto obbligatoriQ, è lo stand
che ha il doppio compito di portare l'altezza del diffusore a quella ideale e allo stesso tempo di creare una massa importante per poter smorzare
adeguatamente le prestazioni meccaniche della potente gamma bassa. Lo stand è realizzato interponendo dei supporti in metallo alle due piastre
superiori e inferiori in acciaio da 10 mm di spessore: il peso totale dello stand sfiora i35 kg contro i25 del singolo diffusore. Da notare la griglia di
protezione trasparente che lascia in bella vista gli altoparlanti utilizzati, anche questa una soluzione poco utilizzata.
Vincenzo Maragoni

Diffusori MacLementhorn M12a
Prezzo: €3.800,00
Dimensioni: 40 x 57 x 37 cm (lxaxp)
Peso: 25 Kg
Distributore: Monrio di Gazzola G. - www.monrio.com

Tipo: da supporto Caricamento: Sospensione pneumatica N. vie: 3
Potenza (W): 125 Impedenza (Ohm): 8Risp. in freq (Hz): 35 20.000 Sensibilità (dE): 89 Altoparlanti: Tw Fostex FE83s01; Md
FostexFElo3sol; Wf3o cm custom Rifinitura: Impiallacciato Tanganika
naturale Note: disponibile stand dedicato in metallo verniciato a polveri
da 40 x 42 x 37 cm peso 34,5 kg cad.

UN MILIONE PER SUONARE MEGLIO
Il nuovo finale mono Evolution One di NuPrime parte da un dato, quello di milione
di ohm per lo stadio di ingresso: un valore che, secondo il progettista, semplifica l'abbinamento con il carico e allo stesso tempo riduce la distorsione armonica e
le problematiche di fase con il resto del sistema. Un valore elevato abbastanza raro tra gli amplificatori in Classe D. In realtà oltre al valore da primato dello stadio di
ingresso l'Evolution One presenta anche altre importanti caratteristiche, quelle che lo pongono in qualche modo come il modello alfa di una nuova generazione
di prodotti NuPrime, una sorta di "nuova giovinezza" che arriva a fare da spartiacque ufficiale con la vecchia gestione e proprietà del marchio. L'altro elemento
innovativo di questo apparecchio è l'inedito modulo di potenza in Classe D a 700 kHz (nella foto)aI quale corrisponde una sezione di alimentazione adeguatamente rivista ed ottimizzata, per gestire maggiore potenza con rumore minore. In evidenza in questo senso la mancanza di cavi tra l'alimentatore e l'amplificatore,
sostituiti da strisce di rame pieno.
Distributore: Audio Graffiti - www.audiograffiti.com
Vincenzo Maragoni
Amplificatore finale NuPrime Evolution One
Prezzo:€ 7.990,00
Dimensioni: 43 x 5,7 x 37,5 cm (Ixaxp)
Peso: 7 Kg

Tipo: mono Tecnologia: Classe D Potenza (W): 240/330 @ 8/4 Risp. in
freq. (Hz): 0-50.000 Sens./imp. (V/kOhm): 1,5/1000 SIN (dB): 91 THD
(%): 0,01 Ingressi: RCA-XLR Note: Impedenza di ingresso i milione di
ohm. Prezzo la coppia.
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TAXIVISION 1 S.R.L.
VIA GIUSEPPE VERDI, 21, 10124 TORINO
TEL 0118821 85
WWW.TAXIVISION.IT

DISTRIBUITO DA: PIXEL ENGINEERING SRL VIA SAN FRANCESCO, 4 21013- GALLARATE (VA) TEL. + 39 0331781872 - WWW.PIXELENGINEERING.IT
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