


La forma allungata può farlo assomigliare ad una soundbar ma in realtà è un diffusore
multiroom stereo dalle caratteristiche sofisticate che si può sia appoggiare su di un ripiano
che, ancora meglio, fissare a parete. Si connette via Wi-Fi ed è pronto per l’AirPlay, oltre
che essere predisposto per Spotify e Deezer. L’ultima fatica dell’ azienda danese
Bang&Olufsen si chiama BeoSound 35 ed è un diffusore multiroom dalle prestazioni fuori
dal comune e dalle funzionalità estremamente sofisticate. 
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IL MULTIROOM SECONDO B&O

DIFFUSORE MULTIROOM STEREO

B&O BEOSOUND 35 



La sua forma molto allungata - mi-
sura 100 x 35 cm - lo fa assomi-
gliare parecchio a un diffusore per

TV, ma in realtà il suo design caratteri-
stico è studiato per allargare il più pos-
sibile il fronte sonoro e rendere più fun-
zionale il fissaggio a parete. Il nuovo dif-
fusore si controlla tramite l’app dedicata
BeoMusic mentre il collegamento alle
sorgenti avviene tramite Wi-Fi. I formati
riproducibili sono MP3, WMA, AAC,
ALAC, FLAC, WAV e AIFF, con una
qualità fino a 192 kHz/24-bit. La con-
nettività comprende Wi-Fi, Bluetooth
4.0, il supporto ad AirPlay e DLNA, una
porta Ethernet, un ingresso ottico ed un
ingresso stereo su RCA, inoltre l’app
prevede già preinstallati i servizi di
streaming di Spotify e Deezer nonché
il servizio radio web di TuneIn. 
Dal punto di vista tecnico non manca-
no  contenuti interessanti: il BeoSound
35 monta un sistema di altoparlanti ste-
reo con midwoofer da 10 cm e tweeter
a cupola, quest’ultimo inclinato verso
l’esterno di 30° in modo da allargare la
spazialità del fronte sonoro. Ogni alto-
parlante ha il suo amplificatore da 80
watt in classe D. Un circuito DSP dedi-
cato migliora la resa sonora e può essere
configurato in base alla posizione del
diffusore - tavolo, parete in basso o pa-
rete in alto - per avere sempre la migliore

risposta in frequenza e le migliori pre-
stazioni anche in condizioni di instal-
lazione non proprio ottimali. 

LA COSTRUZIONE 
Trattandosi di un prodotto B&O, come
di consueto la qualità costruttiva e il de-
sign sono senza compromessi. Ogni pro-
dotto della nota azienda danese, a pre-
scindere dalla fascia di prezzo alla qua-
le esso appartenga, sembra essere pro-
gettato e costruito senza avere presen-
te alcun vincolo di carattere economi-
co, quindi massima attenzione alla
qualità dei materiali ed alla precisione
delle lavorazioni così come degli as-
semblaggi. 
Il prodotto presenta un design vera-
mente accattivante, allo stesso tempo
estremamente elegante e funzionale, lo
chassis di forma allungata e di sezione
pentagonale è interamente costruito
in alluminio satinato ed è ricoperto nel-
la sezione anteriore da una griglia in tes-
suto nero a protezione dei quattro al-
toparlanti. Non sono presenti tasti in
quanto le funzioni vengono seleziona-
te per mezzo di un pannello touch e la
visualizzazione della sorgente selezio-
nata, così come quella del menù, sono
garantite da un pannello LCD (per la ve-
rità un po’ piccolo) posto al centro del-
la unità.

INSTALLAZIONE, SETUP ED USO
L’installazione ed il setup dell’appa-
recchio sono di una semplicità esem-
plare: dopo aver deciso se installare il
pratico ed elegante piedistallo da tavolo
oppure se fissare la nostra unità ad una
parete, è sufficiente collegare il cavo di
alimentazione fornito in dotazione ad
una presa di corrente e siamo pronti al-
l’utilizzo. 
Appare subito evidente che il nostro
BeoSound 35 previlegia i collegamen-
ti via Bluetooth o in streaming piutto-
sto che le tradizionali connessioni ca-
blate (anche perché sarebbe un vero de-
litto rovinare il design pulito ed essen-
ziale del nostro diffusore con una ple-
tora di cavi e cavetti fuoriuscenti dallo
splendido chassis) e il setup di dette sor-
genti risulta semplice ed immediato.
L’interfaccia grafica, seppur minimali-
sta ed essenziale, risulta di facile lettu-
ra ed immediata comprensione. Le sor-
genti vengono riconosciute con facilità
ed immediatezza, ed una volta aggan-
ciate, rimangono memorizzate per es-
sere subito pronte ad un utilizzo suc-
cessivo.

IL SUONO
Non sono mai stato un amante dei si-
stemi integrati e dei diffusori all-in-one
in generale, anche se devo ammettere
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Due driver dei bassi da 4 pollici posizionati al centro del cabinet offrono una solida base per un’esperienza stereo che riem-
pie l’intera stanza. Due tweeter da ¾ di pollice, posizionati ai bordi e leggermente ad angolo verso l’esterno, regalano tutti i
meravigliosi dettagli offerti dalla tua musica con una distribuzione uniforme dell’audio quando ti muovi all’interno della
stanza. Ciascuno dei quattro driver dei diffusori è alimentato da amplificatori di classe D da 80 watt conferendo a BeoSound
35 capacità ben al di sopra del livello che ci si attenderebbe da un impianto musicale di queste dimensioni.



che in questo settore la tecnologia ha fat-
to, in particolar modo negli ultimissimi
anni, dei progressi sorprendenti. 
Resta il fatto però che, per caratteristi-
che progettuali e vincoli legati alla fisi-
ca, queste soluzioni difficilmente pos-
sono paragonarsi a sistemi completi e/o
a diffusori stereo tradizionali… a meno
che non ci si trovi di fronte ad un Beo-
Lab 35!
Confesso che ho iniziato la prova di
ascolto armato di una sana dose di scet-
ticismo e forse anche di un pizzico di
snobismo, tipico dell’audiofilo naviga-
to, atteggiamento che è stato però pro-
gressivamente ed inesorabilmente
smontato dalle prestazioni coinvol-
genti e convincenti del nostro appa-
recchio in prova.
Corre l’obbligo di puntualizzare che il
giudizio positivo sulle prestazioni mu-
sicali del nostro diffusore deve essere in-
serito nel contesto relativo alla catego-
ria del prodotto alla quale quest’ultimo
appartiene. 
Nel complesso quindi ottime presta-
zioni se rapportate alla classe di ap-

partenenza dell’apparecchio, ma con la
ferma consapevolezza dei limiti in-
trinseci che affliggono questo partico-
lare segmento di diffusori (effetto ste-
reo limitato e di conseguenza immagi-
ne e scena sonora praticamente inesi-
stenti).
La prima cosa che salta all’orecchio del-
l’ascoltatore è l’elevato livello di pres-
sione sonora che il BeoLab 35 è in gra-
do di generare, in assenza di distorsio-
ni particolari, su tutta l’ampiezza del-
lo spettro sonoro; il nostro oggetto
quindi, al di là di un design di sicuro ef-
fetto e di una flessibilità di posiziona-
mento sorprendente, è in grado di so-
norizzare ambienti domestici anche di
dimensioni medie o medio-grandi sen-
za entrare in affanno e restituendo un
messaggio musicale coerente e privo di
sbavature.

L’impostazione timbrica è (forse per me-
rito della sezione bassi generosamente
dimensionata sia in termini di potenza
erogata dalla sezione amplificatrice
che in termini di dimensioni e caratte-
ristiche dei trasduttori) tendente al cal-
do, senza però far perdere analiticità e
dettaglio alla gamma alta e medio alta. 
Se proprio dovessimo evidenziare un
punto all’interno di una prestazione che
comunque è risultata sorprendente-
mente solida e positiva sotto tutti gli
aspetti, potremmo forse chiedere mag-
giore presenza e neutralità alla gamma
media ma, vista la piacevolezza e la qua-
lità della performance complessiva del
nostro diffusore, ci sentiamo di pro-
muoverlo a pieni voti e di consigliarne
caldamente l’ascolto a chi dovesse es-
sere alla ricerca di un prodotto elegan-
te, pratico nell’uso e bensuonante.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

BEOSOUND 35
Risposta in frequenza: 45 Hz – 22 KHz

CONNETTIVITA’
Advanced Audio Coding (AAC), Ethernet,
Airplay, Internet Radio, Wireless LAN,
Bluetooth, DLNA Certified

DIMENSIONI
Larghezza: 100 cm
Profondità: 12,5 cm
Altezza: 13,1 cm
Peso: 6,20 kg
Colore: Nero, Chassis in Alluminio

AUDIO 
Potenza di uscita RMS: 320 Wpc (4 x 80)
Altoparlanti
Woofer 2 x 10 cm 
Tweeter 2 x 19 mm 
Amplificazione
Woofer: 2 x 80 watt 
Tweeter: 2 x 80 watt
Servizi di musica streaming integrati:
Spotify Connect, Deezer, TuneIn (netra-
dio) QPlay 2.0 (China)
Formati supportati:
MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF 

Prezzo: 2.295,00 €

Produttore: 
Bang & Olufsen
W. www.bang-olufsen.com


