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Mi ricordo quando da semplice piccolo amante
della buona musica ero invitato, di tanto in tan-
to, dal mio carissimo amico ed assoluto esper-
to del campo Maurizio Bianchini presso la sala

di ascolto annessa al suo laboratorio, ad ascoltare varie con-
figurazioni di impianto; quando capitavano componenti di
questo prestigioso marchio, era sempre una gioia per le orec-
chie! Ciò che mi colpiva era la coerenza dell’impostazione
sonica di Audio Research: modello dopo modello, che fos-
se un pre, un finale o un integrato, erano sempre fedeli a se
stessi. Potrete immaginare quale emozione abbia provato,
dopo tanti anni, alla notizia che avrei testato il nuovo pre-
amplificatore, per di più, sapendo che si sarebbe trattato di
una linea innovativa di prodotti, finalmente offerti ad un
target di prezzo più abbordabile rispetto a quelli della se-
rie Reference (cercando al contempo di mantenere un livello
qualitativo degno del brand). Un’operazione di questo tipo
è sempre una svolta epocale per una compagnia di presti-
gio che ha sempre rappresentato un punto di arrivo per gli
appassionati, sinonimo di élite per quanto riguarda la qua-
lità della riproduzione. La nuova serie di cui fanno parte que-
sti due preamplificatori è stata battezzata “Foundation” e
comprende altri due elementi, completandone il line up (at-
tualmente è ancora in fase di sviluppo un amplificatore in-
tegrato): il DAC9, un convertitore (anch’esso valvolare) di
moderna generazione con configurazione “quad” com-
pletamente bilanciata, ha a bordo ben due “Master Clock”,
è in grado di leggere anche file DSD senza conversioni; un
amplificatore finale da 75 W per canale a valvole, basato su
due valvole driver 6H30 (le stesse che sono a bordo dell’
LS28, del PH9 e del DAC9) e quattro KT120. Quest’ultimo,
grazie al circuito di “auto biasing” proprietario, è in grado
di poter alloggiare anche valvole differenti in base al gusto
del fruitore ed eventualmente più nerborute, quali le 6550,
le KT150 KT90 e le KT88. Un’alternativa più che credibile
alla costosa serie Reference ora è una realtà, che qualche tem-
po fa sarebbe stata impensabile. La possibilità di accedere
alla qualità costruttiva e alla raffinatezza del suono tipiche
della ditta del Minnesota non sarà più un sogno per pochi
eletti.

DESCRIZIONE
L’LS28 è un progetto che mutua parte del suo arsenale di-
rettamente dal Reference 6, di cui rappresenta in parte an-
che un’ evoluzione importante. Presenta due valvole
6H30 per ciascun canale, un numero maggiore rispetto al
fratello più grande; se ci riferiamo esclusivamente al per-
corso del segnale, la regolazione dell’alimentazione si dif-
ferenzia poiché in questo caso è a stato solido, cosa che ha
permesso di abbattere in maniera sostanziale il budget. La
configurazione è in “classe A” pura con zero feedback, to-
talmente bilanciata, con stadio di guadagno singolo. Pre-
senta un controllo volume completamente rivisitato che la-
vora su ben 103 step. La banda passante dichiarata è ri-
marchevole, va dagli 0,4 Hz fino ai 200 kHz. La disposizione
dei componenti interni mostra chiaramente una progetta-
zione molto ben concepita e un layout ben distribuito, la
componentistica è come sempre di alto livello, assembla-
ta e saldata rigorosamente a mano come da tradizione. La
piastra madre è stata ispessita, utilizzando un nuovo ma-
teriale, che la rende anche molto più rigida e pesante. Il ca-
blaggio degli ingressi e delle uscite è proprietario. Il tra-
sformatore, di tipologia “R-core”, è stato maggiorato in
modo da fornire un apporto maggiore di corrente alla se-
zione di alimentazione, anch’essa migliorata sensibil-
mente. Il frontale è quasi identico rispetto alla classe di pun-
ta per stile, tipologia delle manopole e dei tasti, l’unica dif-
ferenza è nelle dimensioni, leggermente più contenute a fa-
vore del Foundation. Abbiamo le due classiche quanto co-
mode maniglie ai lati di un display centrale, contornato da
due ampie manopole, una dedicata alla selezione degli in-
put ed una alla regolazione del livello del volume. Al di sot-
to del visore troviamo una batteria di sei tasti circolari che
controllano rispettivamente le seguenti funzioni: accen-
sione/spegnimento, commutazione del menù di settaggio,
conferma delle funzioni (Enter), commutazione monofo-
nica/stereofonica, inversione della fase, funzione Mute. Mol-
te sono le regolazioni possibili, da quella della luminosità
del display alla personalizzazione della denominazione de-
gli input; è possibile anche selezionare un ingresso come
passthrough per un multicanale e la scelta di assegnare un

Finalmente riesco a recensire un componente di Audio Research, quella che nel mio im-
maginario è sempre stata la casa sinonimo di eccellenza in campo Hi-Fi. Non è stata effetti-
vamente la mia prima esperienza in assoluto con il marchio statunitense, lo è stata sicura-
mente come recensore.
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livello volume prestabilito da affidare a ciascun ingresso.
Si può optare per un timer di spegnimento automatico del
pre a cominciare dall’istante in cui non viene più rilevato
un segnale di ingresso, si può controllare anche il tempo
di vita delle valvole, oltre che variare o disabilitare il con-
to alla rovescia per lo “shutdown”. Anche il telecomando
ha i suoi pregi, ogni tasto corrisponde ad una funzione ben
precisa senza dover perdere un’eternità girando attraver-
so infinite scelte di menù. Il pannello posteriore ha quat-
tro coppie di ingressi XLR bilanciati, quattro coppie di in-
gressi single ended RCA sbilanciati, tre coppie di uscite sia
XLR che RCA, una presa RS-232, un connettore per il trig-
ger, uno per il controllo IR ed una vaschetta IEC di ali-
mentazione. Il pre fono PH9 è diretto discendente del Re-
ference Phono 3: rispetto a questo ha aumentato a tre le val-
vole 6H30 sul cammino del segnale, più una quarta in pros-
simità dei condensatori d’alimentazione (a differenza del
pre linea) devoluta al controllo dell’alimentazione ed una
quinta differente (una 6550WE) addossata al pannello po-
steriore, anch’essa inserita per l’alimentazione. All’interno
abbiamo un trasformatore di tipo “R-core” con avvolgimenti
in rame, che ne rappresenta il vero e proprio cuore pulsante.
È stata utilizzata una nuova main board più spessa e sono
stati adottati condensatori appositamente realizzati con com-
ponentistica in teflon nella sezione RIAA e del guadagno.
Sono stati inseriti JFET ultra silenziosi in corrispondenza
degli ingressi per minimizzare il rumore del pre fono nel
suo complesso. Il frontale è identico a quello del pre linea,
tranne che per la totale mancanza di manopole, il nume-
ro dei tasti è lo stesso, ma alcune delle funzioni sono dif-
ferenti (controllano rispettivamente: Power, Menu, Option,
Enter, Input, Mute). Sul retro troviamo l’essenziale, ovve-
ro una coppia di ingressi RCA e una coppia di uscite sem-
pre single ended sbilanciate, oltre al morsetto per la terra,
il jack per controllo IR, la RS232 e la vaschetta di alimen-
tazione IEC. È possibile cambiare il carico sulla testina in
tempo reale, agendo sui tasti frontali, e avere le stesse iden-
tiche regolazioni descritte per il pre linea, senza dover ar-
meggiare con fastidiosi spinotti o addirittura dover apri-
re lo chassis e intervenire sui jumper.

PROVA DI ASCOLTO
Sottoposti entrambi ad un rodaggio piuttosto robusto in ter-
mini di ore di esercizio e di dischi suonati, una volta per-
cepita una completa stabilizzazione di parametri e pre-
stazioni, ho sottoposto i due preamplificatori alla prova di
ascolto vera e propria.

Preamplificatore linea LS28
“The Ultimate demonstration disc Volume 2” (Chesky Re-
cords, SACD): il primo brano è “In a Mellow Tone” di Duke
Ellington suonata da Paul Gill, David Hazeltine, Javon Jack-
son e Tony Reedus (Album: Javon Jackson, David Hazel-
tine, Tony Reedus, Paul Gill “Sugar Hill: The Music of Duke
Ellington and Billy Strayhorn” SACD333). Il sassofono te-
nore è ambrato e ha un tocco particolarmente delicato, non
sabbioso e nemmeno troppo tagliente, c’è una buona
quantità di dettaglio sia in campo macroscopico che in quel-
lo microscopico. Il contrabbasso è efficace e particolarmente
rotondo e cesellato, con ottimo controllo, asciutto e carat-
terizzato da una totale assenza di code. La batteria è mu-
scolosa, irruenta, carica comunque di articolazione, acca-
rezzata dalle spazzole sa essere setosa e piena di sfumature.
La traccia successiva è “Speak Like a Child” di Herbie Han-
cock suonata da John Faddis (Album: John Faddis “Re-

membrances” JD166/SACD256). I passaggi dei fiati sono
estremamente ben posizionati all’interno di una scena so-
nora molto ampia, profonda e alta. I piani sonori risulta-
no ben separati, con spaziature sufficientemente ampie da
dare una tridimensionalità credibile e soprattutto stabile per
tutta la durata del brano. I saliscendi dinamici degli asso-
li sono ottimamente resi e ben controllati, anche quando rap-
presentano uno stress notevole per gli altoparlanti. L’assenza
assoluta di distorsione ci dimostra ancora una volta il con-
trollo che questo ottimo pre conferisce ai finali. I flauti sono
dolci ed espressivi, i clarini non sono da meno. La trama
è fitta e ricca di ottimi particolari, provenienti sia dal sound
stage che dagli strumentisti stessi. Durante i passaggi ap-
pena accennati questa ricchezza di particolari non va sce-
mando, anzi si mantiene perfettamente in linea anche con
quelli più intensi. Segue “Angel of Harlem” di A. Clayton
cantata dai The Persuasions (Album: The Persuasions “The
Persuasions Sing U2” JD306). Il coro ha un’ottima spazia-
tura orizzontale tra i vari membri. Le voci sono partico-
larmente ben vagliate da questo LS28, ottima la trasparenza,
la gestione dei contrasti e delle sfumature dinamiche. La
ritmica è in particolare evidenza dettata dalla voce di tim-
bro più basso e sottolineata dal coro nel complesso nella par-
te medioalta. La voce protagonista sollecita molto il medio,
mantenendo un’ottima energizzazione e al contempo
un’articolazione di tutto rispetto. Molto buona la quanti-
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LS28: L’interno è molto ben sfruttato, guardando dall’alto, la-
sciando il frontale verso l’osservatore, le quattro valvole sul
percorso del segnale sono in posizione decentrata verso de-
stra, la sezione di alimentazione con controllo a stato solido si
trova a sinistra, tutta la componentistica è stata rigorosamente
selezionata ed assemblata manualmente nella sede storica.



tà di dettaglio che proviene dai protagonisti. Grande vivacità
caraibica in “Club Descargar” di David Chesky suonata dai
The Body Acoustic (Album: The Body Acoustic “The
Body Acoustic” JD274). Percussioni molto ben rese nei tran-
sienti di attacco e rilascio, potenti e veloci, ricche di detta-
gli provenienti sia dall’azione delle mani che dalla reazio-
ne delle pelli. I bei fiati sono guidati dalla tromba con sor-
dina, che ha una carica in gamma alta e altissima veramente
notevole, con una tridimensionalità ed una profondità di
azione veramente significative. Il contrabbasso è importante
e dà un supporto notevole al ritmo incessante e incombente
della composizione. Anche il pianoforte ha un’ottima col-
locazione spaziale e interviene a supporto con una presenza
ottima ed una proporzione molto azzeccata. La scena ha una
tridimensionalità notevole e i riverberi, facilitati dalle
conga, permeano lo spazio e delineano la scena lungo gli
assi cartesiani. Il clarino basso mostra un’ottima ricchezza
di sfumature e un altrettanto buon contrasto sia micro che
macro. Il quinto brano è “Young Girl’s Heart” di Ned Wa-
shington / Victor Young suonata da I Ching (Album: I Ching
“Of The Marsh and The Moon” W0144/SACD265 ). L’uni-
ca definizione possibile per questa composizione è im-

manente: è evidente la predilezione per questo pre alla di-
scesa in basso, con il conferimento di una quantità di emo-
zione più che abbondante di fronte a tale tipologia di trac-
cia. I fiati rimangono comunque affusolati e lievi, molto ben
articolati, ricchi di sfaccettature e variazioni dinamiche. I
suoni fuori fase si distinguono piuttosto bene da quelli in
fase e l’effetto è abbastanza ben omogeneo. A seguire c’è
“My Foolish Heart” di Ned Washington e Victor Young, ese-
guita da Johnny Cobb e dal Jimmy Cobb Quartet (Album:
Jimmy Cobb Quartet “Cobb’s Corner” SACD 327). La quan-
tità di dettagli provenienti dalla tromba è veramente ab-
bondante sia a livello microscopico che a livello macro-
scopico, molto buono il contrasto dinamico. Lo strumen-
to è presente e si sporge molto verso il punto d’ ascolto ri-
spetto al piano, rappresentato dai baffle dei diffusori. Il rea-
lismo è notevole e l’articolazione è ottima. Fine è la trama
sonora che si sviluppa in maniera molto efficace. Il piano-
forte è molto ben delineato, delicato si, ma molto incisivo.
La timbrica è piuttosto neutra. I passaggi hanno un ottimo
contenuto dinamico. La catena meccanica, a partire dalla
pressione del tasto, è nel suo complesso credibile e molto
ben cadenzata. I piatti della batteria sono realistici e ricchi
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LS28: Il frontale in spesso alluminio, classico dell’ultima generazione di Audio Reference, praticamente indistinguibile rispetto
alla serie Reference, con il suo ampio display a caratteri alfanumerici verdi multi linea; ai lati le manopole di volume e selezione
ingressi e sotto i 6 tasti di selezione funzioni. Da notare le classiche maniglie che facilitano di molto le operazioni di spostamento.
La livrea satinata color alluminio.

LS28: Particolare del pannello posteriore che vede istallati rispettivamente da sinistra verso destra: quattro coppie di ingressi
XLR, quattro coppie di uscite RCA single ended, la vaschetta di alimentazione IEC, una presa RS232 un connettori per il trigger,
uno per il controllo IR ed una vaschetta IEC di alimentazione.



di sfumature materiche. La settima traccia è la celeberrima
“Little Wing” di Jimi Hendrix cantata da Valerie Joyce (Al-
bum: Valerie Joyce “New York Blue” JD316), la voce della
cantante è ricca e profonda, i chiaroscuri sono molto buo-
ni e l’intonazione perfettamente centrata. Il basso è potente
e molto ben caratterizzato nei suoi passaggi da transienti
sia di attacco che di rilascio molto efficaci. Una gran quan-
tità di dettaglio fine proviene dall’azione sulle corde: si per-
cepisce l’arco teso del manico sollecitato dal movimento di
tensione e rilascio delle corde, così come i passaggi delle

dita che, alle volte, assieme alle unghie, vengono acciden-
talmente colpite durante l’oscillazione dalle corde stesse.
Torniamo al jazz per antonomasia con “Misterioso” di The-
lonious Monk, suonata dal trio Bailey, Coryell e White (Al-
bum: Coryell, Bailey, White “Traffic” SACD322).
La batteria e la sua cassa hanno una notevole potenza e, nel-
lo specifico, un punch efficacissimo. Tutto il complesso del-
le componenti è ben articolato e coordinato. Ancora una vol-
ta notiamo la presenza efficace all’interno di una scena so-
nora molto ben rappresentata nello spazio tridimensiona-
le. La chitarra è estremamente interessante, con le sue sfac-
cettature particolari, dovute al posizionamento e all’effet-
to reverb molto enfatizzato. Il basso elettrico “rolla” con leg-
giadria, ottimamente supportato da questo pre, che predilige
proprio questa tipologia di strumento e lo valorizza note-
volmente. I passaggi sono tanto dinamici quanto control-
lati, l’efficacia in attacco ed in rilascio è evidente. Di nuo-
vo la componente ambientale gioca un ruolo importante nel-
la resa di questa traccia, la sala d’ascolto è satura e i diffu-
sori in sala d’ascolto tendono a scomparire. Altra canzone
che non ha bisogno di presentazioni è “Imagine” di John
Lennon, interpretata in questo caso da Rachel Z (Album:
Rachel Z “Grace” JD300). La voce è dolce e delicata, leg-
germente ambrata, ma molto articolata e ricca di chiaroscuri,
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CaratteriStiCHe teCniCHe DiCHiarate

audio research Foundation LS28 Preamplifier

tipologia Progetto: preamplificatore linea valvolare con re-
golazione dell’alimentazione a stato solido;
tipologia di Valvole: 4x 6H30P doppio triodo;
risposta in Frequenza: +0-3 dB, da 0.4 Hz a 200 kHz @ out-
put nominale (Bilanciata, carico 200 kohm);
tHD distorsione armonica totale + rumore: < .007% @ usci-
ta 2V RMS bilanciata;
rumore: < -100 dBv @ volume Massimo (103);
Crosstalk: -105 dB o migliore @ 1 kHz;
Gain: uscita principale: 18.7 dB bilanciata. (9.3 dB uscita sbi-
lanciata single ended) Uscita Record: 0 dB (ingresso del Pro-
cessore: 0 dB uscita bilanciata);
ingressi analogici: 4x coppie XLR Bilanciate, 4x coppie RCA sin-
gle ended sbilanciate, 1x mini jack trigger on, 1x RS232;
range dinamico: 122 dB (AES17);
impedenza di ingresso: 100 kohm Bilanciata, 50 kohm Single
Ended;
impedenza di Uscita: 600 ohm Bilanciata, 300 ohm Single En-
ded principale (2), carico minimo 20 kohm e 2000 pF capaci-
tà massima; 
Uscite analogiche: 2x coppie XLR bilanciate principali, 2x cop-
pie Single ended RCA sbilanciate principali;  , 1x coppia XLR bi-
lanciata Record 1x coppia single ended RCA sbilanciata Record;
Polarità: Non-inverting;
Livello massimo di ingresso: 16 V RMS bilanciata, 8 V RMS sin-
gle ended;
Livello di ingresso nominale: 2 V RMS (1 V RMS single ended)
1 Hz to 200 kHz con carico 200 kohm bilanciato (capacità mas-
sima uscita bilanciata 17 V RMS @ < 0.5% THD @ 1 kHz);
Controlli: Selettore volume rotativo (103 step) selettore ingressi
rotativo. Tasti selezione: Power, Menu, Enter, Mono, Invert, Mute;
alimentazione: regolata elettronicamente sia per alto voltag-
gio che per basso.  45 sec. warm-up/brown-out mute automatici.
Regolazione linea > .01%;
telecomando: IR;
illuminazione: LED schermo alfanumerico multi linea ca-
ratteri verdi;
Finiture disponibili: anodizzato nero; alluminio;
Consumo: 105-125 VAC 60 Hz (200-250 VAC 50/60 Hz) 130 watt
maximum; 2 W standby;
Dimensioni: 13,7 x 48 x 34,8 cm (AxLxP);
ingombro maniglie: estensione 4 cm;
Peso: 7,2 kg;

Prezzo: 8.500,00 Euro

Distributore per l’italia:
AudioNatali Srl
www.audionatali.com

PH9: L’interno è molto ben sfruttato, guardando dall’alto, la-
sciando il frontale verso l’osservatore, le tre valvole sul per-
corso del segnale sono in posizione decentrata verso destra, la
sezione di alimentazione con controllo stavolta valvolare si
trova a sinistra, la valvola 6H30P è leggermente più in basso
della 6550WE, addossata alla parete di fondo; anche per que-
sto PH9 tutta la componentistica è stata rigorosamente sele-
zionata ed assemblata manualmente nella sede storica.



degni di ben altri target di prezzo. Il pianoforte ha dei pas-
saggi molto ben resi, con ottimo contrasto dinamico e un’im-
postazione molto realistica. La velocità di resa e la dinamica
sono importanti. Siamo ancora una volta di fronte a delle
percussioni leggere molto ben in evidenza. La batteria, quan-
do riprende il controllo della ritmica, sostituisce degnamente
le conga e si riappropria della scena, sostenendo alla gran-
de la cantante, che non viene mai sopraffatta dall’irruen-
za dello strumento ma, a favore di trasparenza, ne è ben sot-
tolineata e supportata. Non avrei mai detto che questo bra-
no, apparentemente tranquillo e pacato, sarebbe stato
così all’insegna della dinamica spinta, eppure tant’è, con
la presenza di percussioni che spaziano fino al profondo
basso. Finalmente una composizione per orchestra, anche
se molto atipica: “Concerto for Bassoon (Fagotto) and Or-
chestra”, terzo movimento composta suonata e diretta da
David Chesky in persona (Album: David Chesky “Urban
Concertos” SACD326). Il fagotto esordisce subito con
buona quantità di contrasto e un’ottima quantità di detta-
glio. La percussione del battito di mani è realistica e dina-
mica. I passaggi che variano dall’intenso al medio, in quan-
to ad intensità sono molto ben supportati, senza soluzio-
ne di continuità. Ogni strumento è ben spaziato rispetto al
proprio diretto vicino, mantenendo un’egregia caratteriz-

zazione sia timbrica che tridimensionale. La focalizzazio-
ne è molto accurata. L’altezza della scena sonora è molto
buona, così come la profondità, ottima l’ampiezza. La di-
namica è il parametro più importante, la capacità di discesa
e di controllo seguono ad un’incollatura. Anche i campa-
nelli sono delicati e mai cancellati dall’imponenza dell’or-
chestra. I picchi dinamici mettono a dura prova i trasdut-
tori che mantengono un’escursione decisa e corretta. Il bra-
no conclusivo è “Tear It Up” di Paul Burlison, Dorsey Bur-
nette, Johnny Burnette (Album: Billy Burnette “Memphis
in Manhattan” JD299) suonata da Billy Burnette: l’incessante
ritmica rockabilly di questo brano è apparentemente banale,
ma contiene dei passaggi dinamici molto contrastati, otti-
mamente resi da questo preamplificatore che sfoggia
splendide proprietà espressive anche durante una prova
così complicata. La voce sale e scende per tutta la durata
anche con qualche urlo un po’ scomposto, sollecitando in
maniera seria anche il medio, che non fa una piega e segue
per tutte la durata, con ottima articolazione. La chitarra è
rapida e ben contrastata, la batteria violenta e energetica,
anch’essa seguita con ottimo controllo. I piatti vengono col-
piti e creano una sorta di mini esplosione in gamma alta,
sia il tweeter che il medio se la cavano alla grande, senza
mostrare alcun tipo di cedimento. 
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PH9: Il frontale è virtualmente identico a quello dell’LS28 tranne che per l’assenza delle due manopole di controllo.

PH9: Particolare del pannello posteriore che vede istallati rispettivamente da sinistra verso destra: una coppia di ingressi RCA
single ended, con il morsetto di messa a terra, una coppia di uscite RCA single ended, il jack per controllo IR, la RS232 e la va-
schetta di alimentazione IEC.



Preamplificatore fono PH9
Opus 3 Test Record 4 (Opus3 Records, LP 180 gr).
Nella prima traccia del disco, “Nobody’s Blues But Mine”
(C. Williams, Album: Thomas Ornberg’s Blue Five And
Friends” Opus 3 N° 19102) suonata dai Blue Five di Tho-
mas Ornberg, esordisce una tromba con sordina penetrante
e squillante dalle caratteristiche pronte e dalla dinamica mol-
to accesa. Anche quando la sordina viene abbandonata, l’ar-
ticolazione rimane ottima e la timbrica estremamente na-
turale. Il sax è aperto e presente, articolato e dettagliato. Il
trombone è altrettanto vivifico, con chiaroscuri, vibrazio-
ni e particolari del materiale di costruzione. Il pianoforte,
posto un po’ in disparte rispetto ai fiati, ha un’azione piut-
tosto compita, comunque anch’essa caratterizzata da una
dinamica piuttosto in evidenza. Il clarinetto è eccezional-
mente ben reso, con un’intensità di intervento notevole. Le
armoniche sono ricche ed i passaggi sono ben cesellati.
Segue ”Sweet Georgia Brown” (Bernie - Pinkard - Casey,

Album: Dream Dancing” with Lars Erstrand Quartet
Opus 3 N° 9101) eseguita dal quartetto di Lars Erstrand,
dove il vibrafono è l’indiscusso protagonista: l’azione è de-
cisa e molto dinamica, i “panning” sono importanti. La vi-
brazione dello strumento è realistica e caratterizzata da code
in uscita particolarmente brevi, scolpite e controllate.
L’Hammond è fermo, anch’esso dinamico, presentato in sala
d’ascolto con una naturalezza di resa notevole. I passag-
gi più ritmici ed intensi mantengono pressoché inalterate
le caratteristiche degli strumenti, tradendo un’ottima tra-
sparenza. La batteria è efficace ed espressiva e benché per-
cossa quasi sempre con le spazzole, possiede comunque
un’energia importante e un ottimo punch. Terzo brano è
un “Capriccio” di Mendelssohn (Mendelssohn, Album:
“Stockholm Guitar Quartet” Opus 3 N° 9001) interpreta-
to dallo Stockholm Guitar Quartet. Le quattro chitarre clas-
siche eccitano una scena sonora molto riverberante, ampia
e soprattutto profonda. La timbrica di ciascuno strumen-
to è ben diversificata, pur mantenendo ognuno dinamica
e contrasto a livelli piuttosto alti. I dettagli di passaggio del-
le dita sulle corde, con lo strofinio tipico del Nylon, sono
in evidenza. Gli incroci di scale frenetici della parte inter-
media sono sempre ben distinti e distinguibili, le trame si
intrecciano con coerenza e gran quantità di contrasto.
L’estensione lungo lo spettro è molto buona con grande
espressività da parte degli strumenti. Il successivo è un
“Concertino” (L-E Larsson, Album: “Clarinet Concertos”
Opus 3 N° 8801). L’introduzione di archi mette subito in
chiaro che l’orchestra ha una dimensione perfettamente cen-
trata e che ogni singolo componente possiede un’ottima
quantità d’aria attorno a sé. La timbrica è molto realistica
e la sensazione di evento dal vivo è colta immediatamen-
te in sala d’ascolto. I volteggi dello strumento solista sono
subito ricchi di enfasi e di oscillazioni e chiaroscuri in gran
quantità. Il riverbero generato durante l’assolo mette in evi-
denza la notevole ricostruzione tridimensionale della sce-
na sonora, molto olografica e perfettamente in linea con le
aspettative. Il livello di dettaglio è ottimo, sia in campo ma-
croscopico che in quello microscopico. L’incedere sostenuto
degli archi è ottimamente reso in campo dinamico. “Stom-
pin’ at the Savoy” (Sampson – Goodman, Album: “Erstrand
– Lind Quartet” Opus 3 N° 8603) ci offre di nuovo lo spun-
to di un vibrafono, in grande evidenza, con una efficacia
dinamica veramente impressionante. Nonostante il resto
degli strumenti sia reso in maniera spettacolare, lo stru-
mento a percussione è veramente una spanna sopra a tut-
ti, in quanto ad espressività e presenza di scena. Sembra
quasi di veder sobbalzare la membrana di tweeter e me-
dio a braccetto, cosa tipica dei woofer, per quanto decisa
è l’azione in quella porzione della banda passante. Il pia-
noforte è ben proporzionato e sostiene la scena per tutta
la durata del brano con gran piglio, espressività ed un giu-
stissimo contenuto di armoniche. Ancora una volta il cla-
rino sale alla ribalta con una capacità di resa sui chiaroscuri
ed i contrasti veramente notevole. Nel seguente ”Concer-
tino” (L-E Larsson, Album: “Concertos for Double Bass And
Orchestra” Opus 3 N° 8302) il contrabbasso ha una forza
espressiva, un lirismo ed una presenza importantissimi. Si
esibisce in un ambiente molto riverberante, caratterizza-
to da una scatola sonora ben estesa lungo tutte le tre di-
rezioni principali. La trama sonora è sostenuta da una se-
zione di archi, condotti sia in maniera classica sia pizzicati:
in entrambi i casi l’articolazione è buonissima e il contra-
sto e microcontrasto dinamico sono ottimi. La proporzio-
ne dell’orchestra durante i pieni non viene enfatizzata af-
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CaratteriStiCHe teCniCHe DiCHiarate

audio research Foundation PH9 Phono Preamplifier

tipologia Progetto: preamplificatore fono valvolare con re-
golazione dell’alimentazione;
tipologia di Valvole: 3x 6H30P doppio triodo segnale, 1x
6H30P doppio triodo +6550 alimentazione.
risposta in Frequenza: ±.2 dB RIAA, da 5 Hz a 20 kHz; 1 pun-
to di dB sotto a 0.3 Hz e sopra 80 kHz.
Distorsione: < .015% @ 3 V RMS e uscita 1 kHz;
rumore: >77 dB, shorted input;
Gain: 55 dB @ 1 kHz;
ingressi analogici: 1x coppia Single ended RCA sbilanciata
+ morsetto ground;
impedenza di ingresso: carichi selezionabili: 47k, 1000, 500,
200, 100 ohm;
impedenza di Uscita: 200 ohm. Carico raccomandato 50k-
100 kohm e 100 pF. (minimo 10 kohm e 2000 pF massimo);
Uscite analogiche: 1x coppia Single ended RCA sbilanciata;
Polarità di uscita: Non-inverting;
Livello massimo di ingresso: 80 mV RMS @ 1 kHz..
Livello di uscita nominale: 0,5V RMS da 10 Hz a 60 kHz, @
carico di 100 kohm (capacità massimo di livello uscita 0.46
V RMS @ < 0.5% THD @ 1 kHz).
Controlli: Tasti selezione: Power, Menu, Option, Enter, In-
put, Mute
alimentazione: regolata elettronicamente sia per alto vol-
taggio che per basso.  2 min. warm-up/brown-out mute au-
tomatici. Regolazione linea > .01%.
telecomando: IR;
illuminazione: LED schermo alfanumerico multi linea caratteri
verdi;
Finiture disponibili: anodizzato nero; alluminio;
Consumo: 105-125 VAC 60 Hz (200-250 VAC 50/60 Hz) 120
watt maximum; 2 W standby;
Dimensioni: 13,7 x 48 x 34,8 cm (AxLxP);
ingombro maniglie: estensione 4 cm;
Peso: 7 kg;

Prezzo: 8.500,00 Euro

Distributore per l’italia:
AudioNatali Srl
www.audionatali.com



fatto e anche la sua configurazione è colta con gran facili-
tà, grazie ad un’ottima capacità di focalizzazione e posi-
zionamento reciproco dei componenti. Con “Reunion
Blues” (M. Jackson, Album: “Two Sides Of Lars Erstrand”
Opus 3 N° 8078) abbiamo finalmente il pianoforte in evi-
denza rispetto al vibrafono e possiamo così renderci con-
to in maniera un po’ più esaustiva della prestazione con
questo mezzo: le proporzioni sono perfette, il corpo giu-
stamente risuonante con ottima caratterizzazione lignea,
importante è la dinamica dell’azione dei martelletti sulle
corde, il musicista mugola chiaramente durante ogni pas-
saggio evidenziando una consistente quantità di dettagli
extra strumentale. Il vibrafono si mantiene esattamente agli
stessi livelli di quello dei brani precedenti. Il sax è ricco e
con ottima quantità di dettagli fini. Molto buona l’artico-
lazione e il contrasto dinamico. La batteria ha un piatto bril-
lante ed in evidenza, mentre il passaggio con il resto dei
componenti rimane molto ben contrastato e caratterizza-
to da una dinamica potente e viscerale. Il contrabbasso ha
un controllo ottimo ed una discesa in basso importante e
decisa. Nel brano successivo, “The King” (M. Lingedal, Al-
bum: “A Selection of Knoa” Opus 3 N° 8003) la chitarra clas-
sica è ben cesellata ed i passaggi sono dinamici e risoluti,
supportati da archi differenti che si succedono in conti-
nuazione, tutti caratterizzati da grande presenza e ricchezza
di espressività. Il pizzicato del contrabbasso è controlla-
tissimo e ben frenato, articolato e contrastato. Gli improvvisi
picchi dinamici, sottolineati dalla percussione diretta del-
le bacchette sui bordi del tamburo, sono ottimamente se-
guiti dai diffusori che sembrano sempre ben pronti e re-
attivi. Di nuovo la batteria sfodera una capacità di impat-
to decisamente fuori dagli schemi classici di questo livel-
lo di budget. Nella traccia “Black Beauty” (D. Ellington, Al-
bum: “Thomas Ornberg’s Blue Five” Opus 3 N° 8003) la
chitarra introduce per un breve tratto una tromba porta-
ta a grandi livelli di intensità e capacità espressiva: vibrante,
pronta, reattiva e ricchissima di contrasto si alterna con un
trombone a stantuffo (anch’esso con sordina), che ci mo-
stra un’equivalente ricchezza di microinformazioni e mi-
cro contrasto. Il trombone grave ha un’articolazione in bas-
so veramente significativa, oltre che grande corpo. Il con-
trabbasso pare arrivare quasi faccia a faccia con l’ascolta-
tore, per quanto si sporge rispetto al piano costituito dai
frontali dei diffusori. Pizzicato quasi con selvaggia violenza,
lascia il passo al clarino, espressivo e brillante, quasi con
piglio sbarazzino, ottimamente sostenuto stavolta dalla chi-
tarra. Questa lascia subito il passo al banjo squillante e aper-
to, dinamico e ricco. In “House of the Rising Sun” (Tradi-
tional, Album: “A Collection of Cyndee Peters & Eric Bibb”
Opus 3 N° 7706) una serie di differenti percussioni intro-
ducono in maniera dinamica e incisiva una voce voluta-
mente arretrata, ma non per questo scevra di componen-
ti dinamiche e di contrasto ottimali. La voce è setosa e ben
centrata in gamma media, magistralmente variata dalle pa-
lesi capacità espressive della Cyndee Peters. Il sassofono
sale alla ribalta con grande lirismo, capacità vibrazionali
e timbrica descrittiva del materiale, regalando una ottima
quantità di fine dettaglio. Il brano finale è ”Look Over Yon-
der” (Traditional, Album: “A Collection of Cyndee Peters
& Eric Bibb” Opus 3 N° 7706) in cui marimba e percussioni
leggere sono entrambe caratterizzate da un ampio nume-
ro di dettagli e micro dettagli che enfatizzano la qualità ec-
cezionale di questo pre Phono. La scena sonora si espan-
de a saturare la sala d’ascolto, estendendosi ben oltre i con-
fini fisici costituiti dai diffusori.

CONCLUSIONI
Entrambi i componenti hanno sfoderato delle prestazioni net-
tamente superiori rispetto al target di prezzo a cui sono sta-
ti proposti. Posseggono la medesima impronta sonica che non
si discosta affatto da quella tipica della casa, rigorosa, austera,
caratterizzata comunque da una morbidezza specifica dei
componenti a valvole, capaci di ammaliare per la propria se-
tosa esposizione armonica. Sono capaci di una dinamica gran-
diosa, quasi prepotente e di una capacità notevole di disce-
sa in basso, pur mantenendo grande controllo e articolazione
della gamma grave. Altra caratteristica che spicca sulle al-
tre è di certo una ottima trasparenza, anche di fronte a con-
figurazioni di orchestra piuttosto corpose e imponenti.
Alle prese con qualsivoglia tipologia musicale la performance
non ha mai lasciato a desiderare. Trovo che il pre fono nel-
lo specifico sia un piccolo capolavoro di prestazioni, pro-
babilmente perché mantiene il controllo dell’alimentazione
a valvole e soprattutto poiché si appoggia su una sorgente,
il vinile, nettamente superiore. Credo proprio che l’opera-
zione da parte della casa del Minnesota sia perfettamente riu-
scita, ovvero di offrire un’intera gamma di prodotti ad un
prezzo nettamente più abbordabile senza far rimpiangere
troppo il fatto di non aver potuto optare per la linea top.
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L’iMPiantO D’aSCOLtO UtiLiZZatO 
L’ascolto è stato effettuato inserendo i due preamplificatori LS28
Linea e il PH9 fono nella mia catena di ascolto così composta:
Sorgente digitale per Musica Liquida: Mac Mini, iTunes con En-
gine 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 Ho-
rizon Dbs 7; Diffusori: Martin Logan SL3, Lumen White Silver
Flame; Sorgenti digitali: CD Teac VRDS-10 modificato a valvo-
le 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 Au-
dio Tecnology Legend, con Stadio Phono MM, MC; due am-
plificatori Finali a Valvole: McIntosh MC275 in configurazio-
ne mono; Super Condizionatore di rete: Emmebi Custom Made
A.G. Signature 110/220V; Cavi di Potenza: Nordost SPM Re-
ference; Cavi di Segnale tra  Pre e Finali Mono: Audioquest Ho-
rizon Dbs 72V; Cavo di segnale tra CD VrDS-10 e Pre: Nordost
Spm Reference; Cavi di segnale tra Labtek Oppo 105eU tu-
bes e Pre: RCA Nordost Valhalla; Cavo di alimentazione Pre:
Nordost Valhalla; Cavo di alimentazione DaC emm Labs: Nor-
dost Brahma con terminazioni Furutech; Cavo di alimentazione
Oppo 105eU tubes: Van Den Hul The Mains Stream; Cavi di
alimentazione Finali: Nordost Valhalla; Cavo di alimentazio-
ne CD Vrds-10: Nordost Shiva.

DiSCHi UtiLiZZati neLLa PrOVa
“The Ultimate demonstration disc Volume 2” (Chesky Records,
SACD)
Opus 3 Test Record 4 (Opus3 Records, LP 180 gr)




