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seguici anche su www.facebook.com/suono.it  

Fondata ufficialmente nell'ottobre del 2014 ma operativa 
dal lancio al Monaco Hi-End del 2015, Kii Audio arriva ora 
in Italia: i visitatori del Milano Hi-End 2019 hanno potuto 
ascoltare per la prima volta il progetto rivoluzionario di 
Bruno Putzeys (vedi in altra parte di questo numero di 
SUONO) che insieme a Chris Reichardt, Bart van der Laan, 
Wim Weijers e Thomas Jansen ha dato vita a una start-up 
originale a partire dal nome. Che vuol dire, infatti, Kii? Lo 
abbiamo chiesto a Wim Weijers, il responsabile delle vedite 
per l'Europa: "Kii? Un buon nome se tutti chiedono che cosa 
vuol dire! E per questo non si dimentica... Kii proveniva 
da Key, inteso come "La chiave della buona musica" ma 
se scrivi "Key" non importa a nessuno, se scrivi "Kii" tutti 
se ne chiedono il significato!"... 
Per ora jan unico prodotto Kii Three (già: chiamarlo One 
sarebbe stato banale...), un sistema di diffusori che accop-
piato con una fonte diventa sistema: incorpora infatti l'am-
plificazione sviluppata da Putzey sulla base del suo modulo 
in Classe D e un DSP per il matching; la sezione digitale è 
stata disegnata da Balt van der Laan. 
A bordo anche la tecnologia Active Wave Focusing Techno-
logy sviluppata da Putzey per ottimizzare la direttività (con-
trollata dal DSP) che è il frutto anche della precedente 
esperienza di Putzey con i diffusori attivi con Grimm Au-
dio dove, appunto, il problema della direttività alle basse 
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frequenze veniva risolto per via acustica. 
Compito dell'Active Wave Focusing Techno-
logy è ricercare un maggiore allineamento nel 
tempo anche intorno al diffusore in modo che 
l'emissione verso la parete posteriore mini-
mizzi il suo impatto. Un suono maggiormente 
monitor, tant'è che un "clone" destinato al 
mercato del professionale si affianca a una 
unità separata per le basse frequenze nel 
catalogo della casa che pronette due ulteriori 
prodottti nel 2020. Di che si tratterà? Difficile 
stabilirlo anche alla luce delle dichiarazioni 
in merito rilasciateci da Wim Weijers: "Un 
pre? Perchè mai? Nel Kii Three c'è già tutto, 
manca solo una sorgente". 
E, allora, cosa? 
Paolo Corciulo 

Diffusori Kii Three 
Prezzo: C 14.760,00 

Dimensioni: 20 x 40 x 40 cm (lxaxp) 
Peso: 15 Kg 
Distributore: Audio Graffiti S.r.l. 
Via degli Artigiani, 5 - 26025 Pandino (CR) 
Te1.0373-970485 - Fax 0373 1992044 
www.audiograffiti.com  

Tipo: da supporto N. vie: 3 Potenza (W): 
Diffusore attivo con 6 x 250W Ncore per pilo-
tare individualmente ogni altoparlante. Fre-
quenze di crossover (Hz): filtro crossover 
(con messa a fuoco ad onda attiva) Risp. in 
freq (Hz): 30Hz a 25kHz +/- 0,5dB Alto-
parlanti: i tweeter con guida d'onda da 2,54 
cm, i midrange da 12,7 cm ,4  woofer da 16 
cm. Note: DSP a bordo. Ingressi: analogico, 
AES / EBU, digitale XLR, ottico (24 bit/192 
kHz), coassiale (24 bit/192 kHz) e USB (24 
bit/384 kHz e D5D128). Collegamento CAT 5 
tra i due diffusori. Stand dedicati 1.000 euro. 


