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TESTINA A BOBINA MOBILE
OrtOfON MC A95

95 ANNI E NON sENtIrlI
Il meglIo della tecnologIa a servIzIo della
tradIzIone del suono In puro campo analogIco
di Alberto Guerrini

Di quanta responsabilità si è investiti quando si deve recensire un oggetto che commemora
il novantacinquesimo anno di attività di un’azienda?? A mio modestissimo avviso di
un’enorme responsabilità! I dubbi che attanagliano in una circostanza del genere sono tantissimi, riguardo alle proprie capacità di essere effettivamente all’altezza di un compito così
gravoso, riguardo all’oggetto stesso, che potrebbe non rivelarsi effettivamente di livello tale
da giustificarne la propria sopravvivenza nella giungla dell’high end.

N

onostante cotante e cotali elucubrazioni mentali, spinto soprattutto dall’entusiasmo quasi
adolescenziale che mi ha assalito all’atto della
proposta, ho affrontato l’ennesima sfida con grande
energia! Spero proprio che ciò emerga dalla mia recensione di questo piccolo capolavoro di tecnologia, asservito peraltro ad uno dei media più antichi del nostro universo di appassionati, ovvero il vinile.
Quasi un secolo di attività è un traguardo davvero incredibile se si pensa all’alta fedeltà, nel cui ambito,
aziende che operano da un decennio appena, sono di
fatto considerate già storiche! Si tratta di un’altra fantastica storia scandinava che comincia nel 1918, quando Axel Petersen e Arnold Poulsen fondarono la Electrical Phono Film Company, ripromettendosi così di
risolvere tecnicamente il problema di poter aggiungere una traccia audio alla pellicola cinematografica fino
ad allora inesorabilmente muta, nonostante le enormi
barriere tecnologiche che si frapponevano fra loro e
l’obiettivo perseguito. Eppure nel giro di soli cinque
anni ci riuscirono ed il primo film con traccia sincronizzata fu proiettato a Copenaghen. Da quel momento
in poi il metodo di registrazione introdotto dai due
geniali ingegneri passò dalla distribuzione e utilizzo
in tutta Europa, divenendo standard, fino ad essere
adottato dall’industria cinematografica d’oltreoceano
decretandone il successo definitivo! Addirittura le testine per pellicola, sviluppate dai due, furono utilizzate fino al 1968. Oltre alle testine, idearono cineprese,
microfoni a condensatore, compressori dinamici, oscil-

loscopi, strumenti ottici e amplificatori da studio con
accessori per il missaggio, dopo aver sviluppato in
gran segreto, durante la seconda guerra mondiale,
una testina per l’incisione di dischi per grammofono e
un amplificatore dedicato. La qualità di incisione realizzata con quella testina era tale da innalzare il livello
da 5 kHz a 14 kHz ma non esisteva alcun fonorivelatore con l’abilità di poter riprodurre con la stessa qualità, per cui presero la decisione di produrlo in proprio: lo realizzarono e crearono anche un braccio per
sostenerlo al meglio e tracciare nel migliore dei modi
il solco (ovviamente si trattava di riproduzione monofonica). Per questo motivo, dopo aver cambiato nel
1946 il nome della compagnia in “Phono Film Industry A/S”, nel 1948 diedero alla luce ufficialmente la
prima testina a bobina mobile al mondo, la leggendaria “Type Mono-A Cartridge” grazie all’apporto di un
altro ingegnere passato alla storia, tale Holger Christian Arenstein. Il brevetto li rese famosi in tutto il
mondo. Nel 1951 “Ortofon A/S” nacque come una
sussidiaria della casa madre, facendo propri due vocaboli greci: “orto” (corretto) e “fon” (suono). Negli anni
successivi portarono a nuovi standard le testine di incisione per poi passare naturalmente da quelle monofoniche a quelle stereofoniche. Nel 1959 arrivò la leggendaria “SPU” (stereo pick up) prima testina da riproduzione stereofonica, progettata da Robert Gudmandsen, che per l’ennesima volta stabilì gli standard
di eccellenza innalzandoli ad un nuovo livello di eccellenza. Nel 1969 Ortofon produsse la prima testina a
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magnete mobile, basata sul sistema di generazione denominato “VMS” (Variable Magnetic Shunt) battezzata “M-15”. Negli anni settanta fecero di nuovo da mattatori con le testine a bobina mobile MC20 e MC20
MkII che, in virtù del “Wide Range Damping System”, un innovativo sistema di smorzamento in grado di innalzare le capacità di tracciabilità in maniera
drastica, vinsero innumerevoli premi in tutto il mondo. Negli anni 80, con lo sviluppo di magneti basati su
Cobalto e Neodimio e materiali per i cantilever come
zaffiro, boro e rubino, con punte con finitura diamante
sempre più precise, oltre alle innovazioni estreme nel
campo del processamento dei materiali per lo shell e il
raffinamento spinto del rame ottenuto in Giappone
per i conduttori delle bobine, si cominciarono a sfornare fonorilevatori sempre più performanti, innalzando l’asticella della competizione globale a livelli mai
visti. L’arrivo del gioiello protagonista di questa prova
è la consacrazione dell’eccellenza assoluta raggiunta
con un ruolo centrale che ha visto sempre come protagonista la ricerca e lo sviluppo a trecentosessanta gradi!

DESCRIZIONE
Cinque anni dopo il 90° anniversario celebrato con la
MC A90, una delle testine più acclamate della storia,
eccone un’altra che si propone l’ingrato compito di
dover ristabilire a tutti i costi i limiti appena raggiunti
e porli un gradino al di sopra di quanto appena fatto.
La A95 è, come poc’anzi accennato, l’apoteosi del processo di ricerca e sviluppo. Il corpo è realizzato in titanio con un processo di saldatura chiamato “selective
laser melting” che fonde le particelle di titanio con un
controllo assoluto, strato per strato, raggiungendo un
livello di coesione eccezionale e ottenendo un aumento notevole dello smorzamento interno delle vibrazioni. L’effetto smorzante è innalzato ulteriormente grazie ad un pesante disco in platino, posto tra due smorzatori in gomma (WRD wide range damping): ciò permette una tracciabilità, in corrispondenza del peso
raccomandato di 2,3 grammi, di ben 90 µm e, di conseLa testina nel suo splendore, si noti l’organicità dello shell
snello e monolitico grazie al processo di saldatura del Titanio denominato SLM

guenza, beneficiandone con alta linearità di risposta,
specialmente in gamma alta. Il cantilever dello stilo è
in boro con la parte apicale realizzata con il processo
proprietario chiamato Replicant 100, che deve rendere
il diamante in tutto e per tutto simile a quello che ha
inciso la traccia. Il diamante ottenuto con questa tecnica ha una superficie di contatto estremamente ampia,
accoppiata ad una forma notevolmente rastremata, ottenendo una risposta eccezionale, dovuta ad un’accuratezza di tracciatura senza precedenti. Il magnete è in
neodimio veramente compatto e leggero, circondato
da un’armatura in una speciale lega, molto meno magnetica del normale ferro metallico, per non influenzare per nulla il campo magnetico generato dal magnete stesso. La bobina è avvolta con un rame denominato “Aucurum” un OFC placcato oro con livello di
purezza 6Nx. La protezione degli avvolgimenti della
bobina è ottenuta utilizzando un materiale elastomerico termoplastico proprietario, denominato “TPE”, e
contribuisce anch’esso allo smorzamento complessivo
interno della testina. Per eliminare tutti i possibili elementi di interferenza nei confronti del campo magnetico, che introdurrebbe distorsione ulteriore, è stato inserito, in posizione strategica, all’interno del magnete,
un piccolo elemento cilindrico di materiale conduttivo
(battezzato FSE Field Stabilization Element), che stabilizza il campo magnetico con grande miglioramento
della separazione tra i canali, minimizzando la distorsione di intermodulazione.

L’IMPIANTO D’ASCOLTO UTILIZZATO
L’ascolto è stato effettuato inserendo la testina A95 al
posto del riferimento nella mia catena d’ascolto così
composta: Sorgente Digitale per Musica Liquida:
Mac Mini, iTunes con Engine Pure Music2, Audirvana
Plus, convertitore D/A USB 24/192, EMM LABS
DAC2X Cablaggio USB Kimber Kable Select
KS2436Ag, USB Audioquest Coffee Dbs 7, RCA Audioquest Horizon Dbs 7; Diffusori: Martin Logan SL3,
Lumen White Silver Flame; Sorgenti digitali: CD Teac
VRDS-10 modificato a valvole Emmebi, Lettore Ibrido
DVD-DVDA-SACD-Blu Ray Labtek Oppo 105EU Tubes; Sorgente Analogica: Giradischi Michell Gyrodec,
Braccio SME 309, Testina Clearaudio Titanium MC,
con Cablaggio Audioquest Wel Signature; Preamplificatore: Convergent Audio Tecnology Legend, con Stadio Phono MM, MC; due Amplificatori Finali a Valvole: McIntosh MC275 in configurazione mono; Super
Condizionatore di Rete: Emmebi Custom Made A.G.
Signature 110/220V; Cavi di Potenza: Nordost SPM
Reference; Cavi di Segnale tra Pre ed Finali Mono:
Audioquest Horizon Dbs 72V; Cavo di segnale tra CD
VRDS-10 e Pre: Nordost Spm Reference; Cavi di segnale tra Labtek Oppo 105EU Tubes e Pre: RCA Nordost Valhalla; Cavo di Alimentazione Pre: Nordost
Valhalla; Cavo di alimentazione DAC Emm Labs:
Nordost Brahma con terminazioni Furutech; Cavo di
alimentazione Oppo 105EU Tubes: Van Den Hul The
Mains Stream; Cavi di alimentazione Finali: Nordost
Valhalla; Cavo di alimentazione CD Vrds-10: Nordost Shiva.

PROVA DI ASCOLTO
Il rodaggio di una testina è sempre un processo a cui
si deve dedicare una cautela notevolissima, perciò ne-
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cessita di tempi molto più lunghi rispetto a quello che
si può effettuare con componenti tradizionali. Non si
può di certo lasciare in loop per settimane come si fa
per un CD, poiché la presenza in loco durante l’operazione è assolutamente necessaria. Ragion per cui, armato di santa pazienza, ho provveduto finché non ho
percepito una stabilità definitiva delle proprietà soniche della testina.
Per questa prova ho impiegato uno dei miei dischi
preferiti in assoluto, si tratta del “Clearaudio MusicPickup Test Record”, una compilation di brani, anche
molto datati (non per questo di cattiva qualità, anzi!),
tratti dalla discografia della casa di registrazione
Opus 3, anch’essa scandinava, nello specifico svedese.
La prima traccia ci dona una Peoria Jazz band “New
Sides” Milenberg Joys (tratto dal disco Opus 3 7911)
(Jelly Roll Morton / Paul Mares / Leon Roppolo) con
ben tre tipi di trombone (il flicorno, il trombone a valvola e il trombone classico): il trombone a valvola e i
clarinetti, assieme agli altri fiati, ci prendono letteralmente a schiaffi per la foga e la forza dinamica quasi
selvaggia che assumono, una sensazione fisica che si
può provare solo in presenza di fonorivelatori di livello assoluto come questo oppure, in alternativa, assistendo, a patto di essere molto vicini all’evento, ad
una performance dal vivo (eventualità molto più economica rispetto all’acquisto di un impianto di livello e
che ognuno dovrebbe aver provato almeno una volta
nella vita). La timbrica straordinariamente realistica ci
trascina nel ritmo “old school Jazz” che predilige questa formazione che tutto si direbbe tranne essere svedese. La sezione in cui il trombone a valvola è suonato
con la sordina “Harmon” ci regala una sensazione
rara, in cui si capisce perfettamente che la distorsione
parte dallo strumento e non dai diffusori, l’aria che
stimola il ronzio ad alta frequenza caratteristico è incredibilmente in evidenza. Tutti i fiati sono brillanti,
chiari, aperti ma mai fastidiosi, il livello di articolazione, accompagnato da dettagli infinitesimali, è travolgente per chi non sia abituato al vero suono analogico
di altissimo livello. Il crescendo continuo del brano
porta a dinamiche importantissime, riprodotte con
una fedeltà tale che sembra di assistere personalmente
alla registrazione.
I rulli di tom verso la fine del brano, che si risolvono
quasi sempre sui piatti, sono semplicemente fantastici,
per accuratezza nei confronti della controparte reale!
Le pelli sono realistiche al massimo e reagiscono esattamente come dovrebbero. Il controllo spaventoso dei
coni dei woofer, che hanno un comportamento assolutamente perentorio e delle transizioni da uno stato
all’altro che vanno alla velocità della luce, mette in
luce il perfetto sodalizio che si viene a creare tra ricevitore e impianto. Il risultato è asciutto, fisico incredibilmente verifico!
Segue una traccia composta da J.S. Bach. “Gelobet
seist du, Jesu Christ” BWV 604 (tratto dal disco Opus
3 7707), in cui abbiamo un magnifico organo, accompagnato da uno strumento a campane tubolari (Bell
Chime). C’è un magnifico tappeto ultrabasso, che si
estende quasi al di sotto dei limiti possibili di riproduzione, illuminato da un tripudio di piccoli tintinnii in
gamma alta e altissima, a seconda dell’ottava corrispondente dello strumento, che stupiscono per la fisicità e tridimensionalità. Sembra quasi di vederli oscil-

lare dopo il colpo che li eccita. La dinamica è clamorosa e la sollecitazione che subisce la porzione superiore
del diffusore, comandata dal filtro crossover di competenza (fortunatamente di altissimo livello nelle mie
fidate Lumen White), è estrema ma, al contempo, assolutamente precisa e pulita, scevra di ogni possibile
distorsione. Il risultato in sala è di livello assoluto, con
uno sviluppo lungo i piani di una puntualità fuori
dalla norma. La trasparenza è rimarchevole, nessuno
dei due protagonisti sovrasta l’altro, l’efficacia di
ognuno è preservata fino al dettaglio più lieve e micro
accennato. Il contrasto dinamico è fantastico, con una
capacità di risoluzione dei transienti che rasenta la
perfezione.
L’incisione successiva “Pipor och strangar Muylinda”, dell’autore inglese del ‘600 Anthony Holborne,
eseguita dal gruppo Pro Musica Instrumentalis (tratta
dal disco Opus 3 7906), ha uno stampo decisamente
antico, caratterizzato da un incrocio di flauti delicati,
con un attacco morbido, ma una quantità stupefacente
di micro dettaglio e micro contrasto. Le lievissime variazioni di intensità dell’esposizione strumentale sono
perfettamente ricostruite, con una timbrica eccezionalmente ben centrata. Benché sia tutto molto soft, gli
strumenti sono vividi e perfettamente focalizzati, eccitano l’ambiente evidentemente ampio in cui la performance è stata registrata, con efficacia, evidenziando
una scena sonora perfettamente proporzionata e credibile.
Violino, chitarra e cittern sono l’insolito trio protagonista del quarto brano, cantato da Bert Deivert “Johnny is a shoemaker by trade” (tratto dal disco Opus 3
8006 “When I Look at You” di Bert Deivert and
friends). La voce ben vibrata del cantante è molto carica in gamma media e rappresenta una bella sfida per
il medio dei diffusori; nonostante ciò l’articolazione è
eccezionale e la focalizzazione elevatissima. Ogni variazione di altezza che sia imposta alle corde vocali o
che sia di diaframma si percepisce alla perfezione e il
risultato, sia espressivo che qualitativo, è notevolissimo. L’antico strumento a corde che risale al Rinascimento, parente povero a dieci corde del liuto ma all’epoca ben più popolare, ha un attacco molto dinamico e impattante, che mette nettamente in secondo piano quello della chitarra, relegandola a mero supporto
ma mai sovrastandola o cancellandola. Stavolta il tappeto di supporto è in gamma media, rappresentato
dal violino articolatissimo e con una presenza veramente molto importante. L’impronta timbrica è di
nuovo verifica al massimo, l’intero complesso di elementi costitutivi si manifesta in maniera equanime,
con un corredo di vibrazioni, dalle più flebili alle più
evidenti, che descrivono in maniera più che esaustiva
tutte le peculiarità di questo magnifico mezzo.
Nel quinto brano David Patrick all’organo, interpreta
il “Prelude on the Welsh Hymn Tune Rhosymedre”
composto dall’inglese Ralph Vaughan Williams (tratto
dal disco Opus 3 8005).Qui l’organo si erge ad unico
protagonista, ci si può concentrare senza alcuna distrazione sull’azione delle canne, tanto per partire dall’estremo conclusivo dello strumento. Gli sbuffi, anche
i più lievi, hanno una componente in gamma alta
estremamente complessa, che contribuisce in maniera
definitiva a caratterizzare l’effetto di realismo assoluto
cui si assiste; non ci sono picchi estremi eppure il di-
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scernimento di ogni minima oscillazione dinamica è
catturato ogni volta. L’azione parte dall’esecutore,
passa per tastiera e pedaliera e diventa man mano
nota fisica, distinta in ogni minimo step. La sensazione di tridimensionalità, profondità e altezza della scena è ovviamente elevata a livelli sommi, con una percezione che trascende il puro senso dell’udito e che fa
partecipare il corpo nella sua interezza, ed essenzialmente enfatizza al massimo quanto si dice sulla differenza tra l’analogico di alto livello ed il digitale di pari
qualità.
Il gruppo tradizionale di flamenco Solera suona il pezzo “Campanilleros” (tratto dal disco Opus 3 7919
“Flamenco” Solera). Le due chitarre hanno un’impostazione arcaica, si affiancano ai sonagli alle dita di
una ballerina ed al tamburello, tutti intensi e vibranti.
I saliscendi vocali degli interpreti creano una sollecitazione eccezionale, a partire dalla banda media. Ancora
una volta ciò che si nota è l’articolazione magnifica
che percorre questa porzione dello spettro, senza soluzione di continuità alcuna. Le voci sono perfettamente
ben distinte, si percepiscono tutte le differenze, da
quelle timbriche e vibrazionali a quelle squisitamente
di diaframma (particolarmente accentuate quando si
tratta di artisti di flamenco, quasi a rasentare il latrato
animalesco).

Il brano di chiusura del primo lato è “O du Helge
Ande”, composto da Otto Olsson, diretto da Georg
Lidstrom e eseguito dal coro Lidaskoren (tratto dal disco Opus 3 7807 “Sakralt” Georg Lidstrom – Lidaskoren ). Si tratta di un coro in una chiesa di grandi dimensioni, non si riesce quasi a credere quanto si estenda la scena sonora oltre i confini fisici della sala
d’ascolto. Tutte le singole sezioni sono in evidenza,
inutile sottolineare la quantità enorme di aria che ha
attorno ognuno dei punti di emissione. I timbri maschili e femminili sono entità perfettamente distinte e
al contempo unico organismo come assieme, senza
sciogliersi in un’informe amalgama priva di senso logico alcuno.
Il secondo lato si apre con un meraviglioso pianoforte
(per la precisione uno Steinway and Sons Grand Piano), dai connotati inequivocabilmente chiarissimi, nel
brano “Goldberg Varations Aria”, (J.S. Bach BWV 988
tratto dal disco Opus 3 0201). Ogni nota è scolpita letteralmente per quanto forte a livello dinamico, contrastata, intensa e ricca. Il contenuto armonico ricchissimo si fonde con una rampa di smorzamento semplicemente perfetta, dovuta all’ineccepibile laccatura del
mobile. La coda dello strumento è descritta in maniera
a dir poco esaustiva. Si percepiscono non solo con
l’udito ma con tutto il corpo le informazioni relative

Particolare dell’architettura del gruppo magnetico, con magnete in Neodimio, cantilever in Boron e punta in diamante realizzata mediante procedura denominata Replicant 100
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alle dimensioni dello strumento ed anche dell’ambiente che lo circonda al momento della presa su nastro
Master. I pedali agiscono in maniera netta sul moto vibrazionale delle corde, sempre con un effetto corretto
e condivisibile, mai in maniera spropositatamente alterata, come capita in presenza di fonorivelatori nati
solo per stupire.
La Peoria Jazz band si esibisce (il verbo non è scelto a
caso vista la tridimensionalità e la materializzazione
vera e propria a cui si assiste in sala d’ascolto) ancora
una volta con il pezzo “Flat Foot Floogie”, composto
e originariamente suonato da Slim Gaillard, Slam Stewart, Bud Green (Tratto dal disco Opus 3 “New Sides” 7911). Il trombone classico è posizionato all’estremità opposta rispetto ai clarini, vibra che è un
piacere e sposta una mole d’aria impressionante, è vivido e quasi solido, per quanto riesce a smuovere le
viscere del sottoscritto in sala. Gli intrecci fra tromba,
flicorno, clarinetto e trombone a valvola sono cinguettii per contenuto dinamico e contrasto chiaroscurale. I
dettagli emergono in grande abbondanza su ogni livello e ogni piano, senza soluzione di continuità. Il
clarinetto non solo fornisce precise informazioni sulla
prima vibrazione d’ancia, ma dona anche dettagli
sull’apertura meccanica delle chiavi, con piccoli colpi
metallici perfettamente percepiti. Il contrasto in gamma medioalta è ricchissimo sia in campo microscopico
che macroscopico.
Stavolta è Torvald Toren a stupirci con un brano d’organo, composto Louis Vierne, (“Symphonie No. 1,
Op. 14 Prelude”, ratto dal disco Opus 3 8203). L’organo è a dir poco immanente, con una forza importantissima. È davvero difficile concentrarsi su una quantità
di componenti costitutivi così corposa. Cercherò il più
possibile di farmi capire, cominciando con lo strumento di per sé, l’azione combinata di pedali e tastiera è
sicura e precisissima, il percorso dell’aria attraverso le
canne è vivido, gli sbuffi che si generano al termine di
esse sono perfettamente percepibili e a fuoco in maniera estremamente vivida. La discesa in basso al cospetto delle note più gravi genera un impatto viscerale raramente percepito in sala d’ascolto, se non al cospetto del riferimento (Clearaudio Titanium) e di pochissimi altri esempi. La timbrica imperiosa dello strumento è perfettamente restituita con rigore e perizia
estremi. La cosa che impressiona maggiormente è, paradossalmente, la quantità di dettagli percepita in
gamma alta e medioalta, che completa la sensazione
di veridicità estrema dell’informazione audio percepita. Le note singole della trama principale, pur sostenute da accordi potenti e vigorosi, favorite dalla trasparenza di cui è capace questa testina, segnano la composizione e la delineano perfettamente. Persino quando le note più acute si susseguono sempre più rapide,
in chiusura del brano, con un crescendo continuo, rimangono perfettamente stagliate nel contesto di un
saliscendi dinamico ultra intenso. Il livello di pressione sonora ai massimi non prevarica mai sulle informazioni salienti della scena sonora, persino nei momenti
di minimo rimane particolareggiata e caratterizzata da
piani sonori letteralmente scolpiti nella roccia.
Nel quarto brano Nilla Pierrou al violino suona un
brano di T. Aulin intitolato “Idyll from Akvareller”
per violino e piano(tratto dal disco Opus 3 7912). Il
violino è di una delicatezza spettacolare per efficacia

di intervento e naturalezza di azione. L’archetto viaggia sulle corde con agilità estrema, donando un suono
levigato e estremamente realistico, come solo una
grande registrazione analogica, rivelata da una testina
di livello assoluto, può donare. I punti di acuto e di intensificazione della melodia sono altrettanto intensi,
quanto quelli di minimo, con un tappeto basso eccezionalmente profondo, sfoggiando un contrasto dinamico di primissimo livello.
Lo strumento a tastiera, seppur relegato a mero supporto, mantiene inalterato tutto il potenziale già accennato in precedenza, quando si è espresso come solista. Proporzioni perfette e una concatenazione meccanica che rasenta la perfezione, per efficacia di intervento per realismo e
precisione. L’azione dei pedali è precisa ed esaustiva
sull’efficacia riproduttiva della sezione di risonanza.
Nel quinto brano i Crooks, formazione Jazz “old school”, con banjo e chitarra protagonisti assoluti, interpretano “Temptation Rag” di Henry Lodge (tratto
dIscHI utIlIzzatI nella prova
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dal disco Opus 3 7816). Gli strumenti a corda hanno
una carica dinamica prorompente. Le percussioni,
sebbene si tratti prevalentemente di colpi delle bacchette sui bordi dei tamburi e di alcuni passaggi di
charleston e piatti, sono marcate e persistenti, con dei
transienti di attacco e di rilascio ripidissimi nella loro
rappresentazione grafica. Il contrabbasso si alterna
nella trama di supporto con una forza ed un garbo
fuori dal comune.
I passaggi di banjo stagliano le corde metalliche con
acutezza e grande contrasto dinamico. La vibrazione
in compressione caratteristica dello strumento, indotta
dalla cassa coperta non da una parete di legno come
nei liuti ma da una pelle naturale, è colta assolutamente alla perfezione e mai si piega in presenza del
resto dei componenti. La chitarra è estremamente veloce, nel contempo pungente e efficace, ricchissima di
fine dettaglio, si notano alla perfezione i passaggi delle dita sulle corde così come le sollecitazioni indotte
su di esse talvolta dalle unghie e talvolta delle dita,
che sfociano in una esposizione ricca e piacevolissima.
“Gaudete Gaudete” è l’incisione finale, eseguita dal
Kammarkoren Sangkraft (tratto dal disco Opus 3
0101), un coro imponente quanto complesso. Ad un
ascolto più attento dona una messe di singolarità ben
delineate, che non sono solo circondate da grandi
quantità d’aria come in precedenza evidenziato, ma
sono caratterizzate singolarmente da una molteplicità
incredibile di dettagli distintivi, articolazione nella

caratterIstIcHe tecnIcHe dIcHIarate
Fonorivelatore mc ortofon a95

voltaggio di uscita a 1000 Hz, 5 cm/sec.: - 0,2 mV;
Bilanciamento dei canali a 1 kHz: < 0,5 dB;
separazione dei canali a 1 kHz: > 25 dB;
separazione dei canali a 15 kHz: > 22 dB;
range di frequenza a – 3 dB: 10 Hz - 50 kHz;
risposta in frequenza: 20 Hz-20.000 Hz (+2 dB/- 1 dB);
tracciabilità a 315 Hz in corrispondenza della forza di
tracciamento raccomandata: 90 µm;
compliance dinamica, laterale: 13 µm/mN;
tipologia di stilo: Special polished Nude Ortofon Replicant 100 su cantilever in Boron;
raggio della punta dello stilo: r/R 5/100 µm;
range di settaggio della forza di tracciatura: 2,0-2,5 g
(20-25 mN);
Forza di tracciatura raccomandata: 2,3 g (23 mN);
angolo di tracciatura: 23°;
Impedenza interna (resistenza in corrente continua): 7
Ohm;
Impedenza di carico raccomandata: > 10 Ohm;
materiale di avvolgimento della bobina: Aucurum;
materiale del corpo della testina: Titanio SLM (saldata
con tecnologia Selective Laser Melting);
Finitura: Silver;
peso complessivo della testina: 6 gr;

prezzo di listino: 4.999 €

distributore per l’Italia:
audiogamma spa
www.audiogamma.it

quota parte di gamma a cui appartengono nelle varie
sezioni. Non parliamo poi dell’ambienza incredibilmente tridimensionale che generano nei confronti della Chiesa in cui sono stati registrati, restituita in sala
d’ascolto a vagonate. I ritorni, i riverberi e persino gli
spostamenti d’aria generati sono percepibili con una
facilità imbarazzante.

CONCLUSIONI
Riuscire a descrivere una sensazione di chiarezza e di
definizione così forte è già difficile, figuriamoci la percezione di veridicità e di effetto live che sono riuscito
ad ottenere grazie ad un set up ottimale di questo magnifico capolavoro di micro ingegneria. La velocità di
risoluzione dei transienti è spaventosa, ma la cosa ancora più interessante è l’azione fisica (che viene definita comunemente “punch”) che si prova non solo in
gamma bassa, ma in gamma media, alta ed altissima.
Una differenza sicuramente abissale rispetto alla media delle testine di livello alto ascoltate in innumerevoli fiere e prove. L’eccezionale separazione dei canali,
l’aria attorno ai musicisti e ai componenti dei cori, la
finissima trama di definizione degli strumenti metallici, lo squillo delle campane tubolari, la vibrazione
chiara dei componenti interni metallici che proviene
dagli strumenti a fiato sono sinonimi di una realizzazione tecnica che ha pochi paragoni sul mercato, quasi
nessuno è in grado di tener testa.
Potrei continuare all’infinito ad elencare tutti i parametri in campo dinamico, sia a livello macroscopico
che microscopico, l’articolazione del basso affiancata
ad un controllo ed un’asciuttezza estremi.
Non si è assistito ad alcuna sbavatura in nessun ambito, ma solo ad una sensazione di apertura e ricostruzione tridimensionale in sala d’ascolto al limite del
tangibile! Un’esperienza semi mistica che può essere
superata solo dall’ascolto diretto della bobina del master da cui è stata tratta l’incisione o da una performance dal vivo.
Lasciatemelo dire, solo l’analogico riesce a donare
un’immersione così completa all’interno della riproduzione musicale, donando all’ascolto una miriade di
plus a livello di fruizione che oserei definire più corporea che non puramente auditiva.
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Alta Fedeltà – La nuova Era.
Un classico che si rinnova per restituire intatto il suono della Musica analogica.
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