


L’audiofilo è della musica che ha
bisogno e non può sopportare
che agli stessi livelli di eccellen-

za di un Vacheron Constantin, di una
Bugatti, di uno Chateau Lafite, esista-
no tutta una serie di elettroniche vota-

te alle massime prestazioni in campo
audio.
Verso prodotti dichiaratamente, sfac-
ciatamente lussuosi, appartenenti ad al-
tri campi che non siano l’hi-fi, l’ap-
passionato audio ha quasi un occhio be-

nevolo, perfino ammirato. Tanto, non
è quello l’ambito della sua passione.
Le polemiche sul prezzo delle elettro-
niche audio impazzano.
Queste polemiche, in cui spesso e vo-
lentieri veniamo tirati dentro anche noi
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L’alta fedeltà, come qualsiasi altro ambito commerciale, offre soluzioni per tutte le
tasche. E’ indubbio però che per gli appassionati di musica sia quasi oltraggioso
constatare come apparecchi dediti alla causa dell’ascolto possano arrivare a co-
stare anche decine e decine di migliaia di euro al pezzo. 

La musica a buon mercato
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della carta stampata quando proviamo
apparecchi molto costosi, non do-
vrebbero esistere.
Perché se c’è un campo in cui, per la
grande passione che accomuna pro-
duttori e acquirenti finali, si può dav-
vero ottenere moltissimo spendendo re-
lativamente poco, beh, è quello dell’alta
fedeltà che io chiamo “illuminata”.
Ammesso di saper scegliere.
Decenni di continue messe a punto per-
mettono oggi ad “illuminati” costrut-
tori, come i francesi di BC Acoustique,
di tracciare una linea netta e di dire: non
ci sono scuse, l’alta fedeltà è assoluta-
mente democratica e possibile per
moltissime persone dei paesi, cosid-
detti, civilizzati.
In Francia, che della democrazia è la pa-
tria, lo sanno bene e ne fanno una ra-
gione di vita.

BC ACOUSTIQUE
BC nasce a Parigi (la mia seconda cit-
tà preferita...) nel 1993 da Christian Ave-
dissian e Bruno Roux.
Entrambi ingegneri, il primo infor-
matico e il secondo specializzato nello
studio dei segnali, iniziarono co-
struendosi un sistema di altoparlanti
che di li a poco entrò nelle case di mol-
ti amici e conoscenti, fino a far bella mo-
stra di sé nell’abitazione dei loro pro-
fessori. Visto come si fanno le cose in
Francia, ahimè in maniera molto di-
versa rispetto al nostro Paese, hanno
avuto accesso ai laboratori universita-
ri che ospitano, tra l’altro, la più gran-
de camera anecoica d’Europa (ma an-
che camere semi anecoiche e riverbe-
ranti). Da queste esperienze nacque il
diffusore Araxia, un tre vie da pavi-
mento. Tutti i loro modelli di diffuso-
ri, in omaggio alla natura romantica di
ogni vero francese, vennero chiamati
con i nomi dei fiumi più importanti a
simboleggiare il fluire della musica. 
La filosofia di base prevedeva l’uso di
tweeter a tromba, niente cabinet chiu-
so, e il minor numero di elementi pas-
sivi nei crossover, arrivando a far la-
vorare gli altoparlanti con la più ampia
banda passante possibile.
L’inesperienza nella gestione econo-
mica tuttavia insegnò a Bruno e a
Christian che una cosa è avere delle
idee vincenti, altro è venderle, veico-
larle, promozionarle nella maniera
corretta.
Per cui iniziarono a fare ascoltare i loro
prodotti a moltissime riviste specia-
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UN IMPIANTO PER INIZIARE (E ANCHE PER PROSEGUIRE)

Abbiamo ricevuto l’amplificatore di cui leggete nella prova insieme ad al-
cuni altri partner assemblati dal distributore Suono e Comunicazione.
Tutti i componenti di questo set up godono all’origine di un prezzo molto
conveniente, eccezionale se rapportato alle qualità soniche. Sono stati scel-
ti con cura certosina per suonare bene insieme già all’origine, quando si è
trattato di importare marchi diversi fra loro.
Oggi vengono offerti, tutti insieme, ad un prezzo ancor più conveniente.
Da un lato si cerca di muovere il mercato italiano oggettivamente un po’ in-
torpidito, dall’altro ci si augura di conquistare alla causa dell’alta fedeltà quan-
ti più giovani possibile e auspicabilmente anche qualche neofita.
Sono i giovani di oggi, come diceva il grande Totò, che rappresentano il fu-
turo dell’alta fedeltà di qualità.
La musica non ha mai goduto di così tanti mezzi di distribuzione, non ce
ne è mai stata così tanta in giro (aumenta ogni anno a pensarci bene...), sono
decine i dispositivi grazie ai quali è possibile apprezzarla.
Il problema è però la scarsa qualità del software disponibile in rete, a cui for-
se dall’anno prossimo, con la decisione di Apple di distribuire anche l’alta
definizione, si porrà rimedio, e la mancanza di educazione all’ascolto ormai
endemica nel nostro Paese (non è così paesi come la Germania, l’Inghilter-
ra, la Francia dove, guarda caso, il mercato dell’hi-fi prospera.)
Per cui ben venga la scelta di importare marchi che fanno del rapporto co-
sto/prestazioni la loro stessa ragione d’esistere e ancor più iniziative come
questa che facilitano l’ingresso nella vera alta fedeltà.
Questo impianto suona in maniera corretta, con una dinamica notevole e una
fedeltà timbrica commovente.
Ascoltato presso la sede della Redazione è rimasto in funzione finché non
abbiamo spacchettato i vari componenti per affidarli ai nostri redattori, la-
sciando dietro di sé una scia di commenti positivi anche da chi, pur lavo-
rando qui, non è che sia propriamente un audiofilo navigato...
L’impianto è pilotato dal nuovo lettore cd BC Acoustique EX 602.2, che si
differenzia dal modello precedente EX 602.1 per avere sul frontale una pre-
sa USB per chiavetta con file MP3.
Questo lettore cd utilizza componenti di alta qualità, come per esempio lo

segue a pag. 41
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lo e aggiungerei un bel “per fortuna”,
visto quello che si vede in giro recen-
temente.
Il BC EX 202.2 è rigoroso ed elegante,
tradizionale fin che si vuole (anche gra-
zie alla teoria dei tre comandi per la re-
golazione di bassi, alti e balance e al
pulsante Direct per l’esclusione dei
toni e a quella dei pulsanti per sele-
zionare le sorgenti e il loudness) ma, a
parere di chi scrive, ben proporziona-
to e inseribile ovunque. Internamente
si segnala il grande trasformatore to-
roidale, responsabile in primis di una
capacità dinamica e un controllo fuo-
ri dal comune per ampli di questo co-
sto. La piastra circuitale è ordinata
mentre le schede sovrapposte a questa
per la gestione dei segnali digitali e per

lizzate che aiutarono il duo a crearsi
un’ottima reputazione. Al punto che vi-
sto il successo delle vendite dovettero
prendere la decisione di farsi aiutare da
alcuni fornitori esterni per riuscire a
onorare gli ordini sempre crescenti.
Nacquero i diffusori Hudson, Niger, il
canale centrale Axios e poi il Tibre e il
Nil. Diffusori per tutte le tasche ma an-
che, più recentemente, oggetti High
End di un certo impegno come l’Act.
Fino al 2012, l’anno dell’introduzione
delle elettroniche della serie EX, a sta-
to solido e a valvole, progettate e rea-
lizzate dalla stessa BC. 
Nel 2013, ovvero per il ventennale
dell’azienda, vide la luce la nuova se-
rie di diffusori denominata A, come an-
niversario.

COME È FATTO
L’amplificatore integrato di cui ci oc-
cupiamo oggi è una macchina di quel-
le che ti riconciliano con il pazzo mon-
do dell’hi-fi.
Quaranta watt per canale, ottanta su
quattro grazie a un’alimentazione da
ben 250 VA, connessione bluetooth
denominata APT-X, sei ingressi di cui
uno digitale (coniugato su due diver-
si connettori, ottico e coassiale) che stra-
namente la BC assegna preferibilmen-
te alla decodifica di segnali prove-
nienti dalle tv a schermo piatto, un jack
frontale da 3.5 mm, un’uscita pre out
che, aggiungendo un ampli finale,
consente una succulenta biamplifica-
zione.
Esteticamente non si grida al miraco-
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Il frontale, pulito e abbastanza ricco di comandi, fra i quali spiccano i controlli di tono escludibili.

Il posteriore al quale non è lecito chiedere di più in quanto assolutamente in grado di connettersi con il tutto.
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tenza e fattore di smorzamento.
Per cui, su una base ritmica dannata-
mente veloce e spumeggiante, si dipana
una prestazione che fonda la sua stes-
sa esistenza su una riproduzione ge-
nuina ed equilibrata, in grado di destare
non poco la nostra attenzione.
In gamma media molte delle voci che
ascolto sono notevolmente realistiche,
sempre condite da una preziosa dose
ariosità, da un contenuto armonico
ricco e da un dettaglio mai meno che
soddisfacente.
L’estremo acuto è ben esteso, lumino-
so ma non accecante, capace di chiu-
dere il cerchio con il resto dello spettro
delle frequenze in maniera naturale ma
sempre vibrante.
Godibilissima la prestazione quando a
suonare ci siano percussioni di qualsiasi
natura. La velocità, il controllo e la sten-
torea riproposizione della corretta am-
piezza dinamica mi ricordano i migliori
integrati Naim, anche se il BC tende a
spostare la ricostruzione spaziale un
poco più indietro rispetto a quanto fac-
ciano gli apparecchi inglesi.
E proprio la ricostruzione spaziale è
un’altra delle doti di questo ampli.
Complice la notevole estensione agli
estremi di gamma e la fenomenale ca-
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Collegare un integrato di questo costo
alle Tablette significa volergli davvero
male.
Questi infatti sono dei diffusori asso-
lutamente in grado di reggere il passo
di amplificazioni anche da alcune de-
cine di migliaia di euro di listino.
Ebbene, il BC Acoustique non ha pre-
stato il fianco alla benché minima cri-
tica degna di nota, eccettuato il fatto che
ad alti volumi si inizia un poco a sen-
tire il fiato grosso. Ma questo è asso-
lutamente normale visto il dato di tar-
ga, l’efficienza non altissima delle Ta-
blette, e considerato che il mio ambiente
sfiora i quaranta metri quadri.
E’ dotato di una timbrica corretta, con
una dinamica pulsante in grado (soft-
ware permettendo) di coprire con
grande attenzione tutti i fronti di sali-
ta e discesa e di farlo con un atteggia-
mento che, fintanto che non si rag-
giungono i suoi limiti, farebbe pensa-
re di essere di fronte a un ampli ben più
muscoloso.
Il fiore all’occhiello di questo ampli è la
sua gestione del basso. E’ infatti riuscito
a riempire le Tablette di note gravi,
compatibilmente con il volume inter-
no di queste piccole inglesi, come ho
sentito fare solo ad ampli di elevata po-

il bluetooth sembrano francamente un
po’ posticce.  Ovviamente è costruito in
Cina, altrimenti sarebbe semplice-
mente inspiegabile come si possa offrire
cosi tanto al prezzo di una cena per
quattro in un locale neanche tanto
pretenzioso. Ma anche qui, come per il
caso dei diffusori Quad, niente da dire
sulla qualità generale, nonostante la
provenienza.
Come suona
L’amplificatore è stato inserito, oltre che
nella catena in promozione di cui scri-
viamo nel riquadro, nel mio impianto
di studio composto da lettore cd Rega
Planet e diffusori ProAc Tablette An-
niversary. Cavi di alimentazione Klimo
e di segnale Mit di primo prezzo del-
la serie EXP. E’ stato ascoltato esclusi-
vamente in modalità direct, senza
quindi utilizzare i controlli di tono
che comunque consentono un ampio
spettro di regolazioni.

stesso gruppo ottico che Rega utilizza su tutti i suoi modelli, incluso l’ISIS
da diecimila euro... Vi è poi l’amplificatore BC EX 202.2, anch’esso nuovo
modello, che si differenza dal modello precedente EX 202.1, tutt’ora comunque
a catalogo a 288 euro di listino, per l’ingresso bluetooth APT e una qualità
audio senz’altro superiore. A me risulta che sia stata aumentata anche la po-
tenza di uscita, portata a 50W per canale, ma le caratteristiche tecniche ri-
portate sul sito del costruttore non ne fanno menzione.
I diffusori sono i TAGA S-90 SL. Diffusore a sospensione pneumatica (gra-
zie a Dio ancora qualcuno che crede nella sospensione pneumatica!) che può
essere posizionato sia sugli stand che in libreria. Infatti è costruito per la-
vorare anche in prossimità della parete di fondo; è anche dotato di un gan-
cio posteriore per appendere il diffusore alla parete (non so chi di noi lo ap-
penderebbe, ma i neofiti di cui sopra potrebbero desiderare all’inizio una
collocazione meno impattante di quanto affermi l’ortodossia audio)
Insieme all’impianto ci è stato recapitato anche il cavo Taga Platinum 18. E’
un cavo molto simile ai Kimber (anche nel suono) ma molto più economi-
co. Ha 18 conduttori, costa 12.50 euro al metro.  
Adatto anche per sistemi di fascia medio alta, essendo molto neutrale e raf-
finato ma anche a sistemi molto economici, come questo, che non hanno nul-
la da correggere nel loro suono.
I prezzi di listino sono 345 euro per il lettore cd BC Acoustique EX 602.2, 330
euro per l’amplificatore BC Acoustique EX 202.2 e 369 euro per i diffusori
Taga S-90 SL. Il totale al pubblico di questo sistema sarebbe di 1044 euro ma
viene proposto per un certo periodo a 949 euro.
Un impianto per iniziare bene e, visto che c’è il rischio di trovarsi bene da
subito, anche per continuare, investendo in musica a go-go.

segue da pag. 39
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l’impianto. 
Un apparecchio pensato, questo è evi-
dente al primo ascolto, non solo per
coinvolgere ma per farlo salvaguar-
dando quanto ci sia di più importan-
te nel messaggio sonoro: la timbrica,
l’intervallo dinamico, la velocità di
reazione, il dettaglio.
Perché in giro è pieno di roba a buon
mercato che ci si può portare a casa ma
tutta, o quasi, confinabile nel terrificante
mondo del low-fi.
Questo ampli è la riprova di come oc-
corra effettivamente investire dei ca-
pitali per avere quel qualcosa in più che
tolga ancora qualche velo e ci connet-
ta ancor più in profondità con la mu-
sica. In più è anche molto versatile.
Indagheremo al più presto anche sui
suoi compagni di catalogo, più costo-
si ma anche più prestanti e sempre ca-
ratterizzati da una convenienza gene-
rale superlativa. E vi diremo.
Viva la Musica.

pacità di sparire che hanno le Tablette
più volte mi sono stupito di come
suonasse tutta la parete posteriore,
peraltro occupata da una stipatissima
libreria piena di volumi di storia del-
l’architettura.

CONCLUSIONI
Abituati come siamo ad apparecchi dal
costo triplo, quadruplo, quintuplo ri-
spetto a questo integrato francese, si è
tentati di gridare al miracolo ascoltan-
dolo. Il fatto è che non saprei cos’altro
consigliare a chi volesse compiere un
primo passo per entrare nel nostro
mondo, nel mondo della riproduzione
di qualità della musica in casa. 
Un primo passo che per molti, cioè tut-
ti coloro che insieme al bisogno della
musica non abbiano contratto anche il
deleterio retro virus dell’audiofilia al-
l’ultimo stadio, potrebbe essere anche
l’ultimo, prima di abbandonarsi deci-
samente alla musica, dimenticandosi

42 FDS 241 ▼ BC ACOUSTIQUE EX 202.2

CARATTERISTICHE TECNICHE
DICHIARATE

Potenza di uscita: 2x40W su 8 Ohm,
2x80W su 4 Ohm, stabile fino a 3
Ohm
THD: < 0,01%
Rapporto segnale rumore: > 100dBA
Risposta in frequenza: 15 Hz – 25
kHz (0,5dB)
Connessioni:
Bluetooth Apt-X
4x RCA, 1x Digitale (Ottico e coas-
siale)
1x Jack 3,5mm  (MP3, frontale)
1x RCA Pre-Out
1x Jack 6.35 mm Uscita cuffia
1x uscita di alimentazione per sche-
de opzionali (fono)
Telecomando
Dimensioni (lxhxp): 430x70x320 mm
Peso: 6.1 kg

Prezzo IVA inclusa: Euro 330,00

Distributore:
Suono e Comunicazione
www.suonoecomunicazione.com

L’interno con l’enorme trasformatore toroidale da ben 250 VA e la scheda
circuitale abbastanza ordinata.
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