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di Il Tremila

uesto è un dif- derare e rivederemoltedelle co mi sono costruito una con-

chenellamia testail "belsuo-

fusore davvero nostreabitudini,convinzioni cezioneidealedi belsuonoche, no" non sia necessariamente
insolito, non e, diciamolo,pregiudizi.Io per riconosco,è lontano e diverso quellofedeleall'originalema
perchésuoni male, anzi, ma primodopotantiannidi espe- da quellochepossiamoconsi- quellochesemplicementemi
perchéci costringea riconsi- rienze d'ascoltolivee domesti- derare realistico.Inutiledire piace sentire a casa."
DIFFUSORI

VREL electroacoustic
bequadrodue
Prezzo: 8
Dimensioni: 45x 140 x 34 cm (lxaxp)
Peso: 40 kg

Distributore: ADCOMM
www.vreLeu
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SUL CAMPO

Tipo: da pavimento Caricamento: dipolare open baffle N. vie:
2 Potenza (W): 10-150 Impedenza (Ohm): 12/11 Frequenze di

crossover (Hz): 4000Risp. in freq (Hz): 30-19.000Sensibilità
(dB): 98 Altoparlanti: 4, 3xVREL 255A, 1xVREL HDPP 26AX/2
Rifinitura: legno massello paduk, ciliegio, noce, frassino, altri
laccati Griglia: tela o griglia betulla lavorata laser Note: emissione ant. e post. completa, nessun crossover elettrico, altoparlanti disegnati e prodotti in azienda, driver gamma alta HDPP
dipolare, senza compressione/camera.

TEST"
Questoestratto dai "pizzini"
che il direttore ha richiesto
di compilarea ciascunodi noi
recensoricon la raccomandazionedi essereil più sincerie
umoralipossibileconsiderandolinon tantouna recensione
completae definitivama una
seriedi appunti di navigazione
duranteun tortuosopercorso
di ascoltiatipici,rappresenta
probabilmentela sintesi più
vera e sincera della natura
complessae contraddittoria
del diffusoreoggettodi questa prova,al nettodelleprese

ad identificarequelleverità,
in parte"veritàtaciute"cheli
contraddistinguono,
o almeno
alcunedellepossibili"verità",
compitoche dovrebbeessere
l'obiettivoprimario di un mezzo di comunicazione. Ci prove-

remocomunque...
Cominciamoda quel che vi è
di certo,ovverole intenzioni
e l'operato di Roberto Verdi,
progettista,co-proprietarioe
amministratore di ADCOMM,

aziendacheproducemacchine
a controllonumericolaser e,

dal 2018,anchei diffusoria
di posizionefideistiche(nel marchioVREL.La sceltadi en-

bene e nel male) o esacerbate
dalla guerradi religioneche,
da sempre,i diffusoria dipolo
sollevanoe che dannoluogoa
giudizia iperboliche variano
dallapiù profondasudditanza
psicologica(in un sensoo nel

trare nelmercatodelleelettroacusticheha radicipiù lontane
visto cheVerdisi è occupato
dal 1997di audioprofessionale
coni primi approccisu diffusoridipolari,lavoriin studidi
registrazione,realizzazionedi
suo contrario) a una esacerba- banchiregiaaudio,monitore
ta (dis)onestàintellettuale.In amplificazioni.L'avventuradei
tal senso,vale la pena di sot- Bequadrocomincianel 2012
tolineare comela redazione di con il modello3 che da subito
SUONO,nella sua interezza, tradiscel'approccioradicaledi
nonsia per nullad'accordosu Verdiin materia di riproduquasitutto ciò che è stato in zione sonora: configurazione
merito ai dipolo in generale e D'Appolitomodificata,tromba
ai Bequadro in particolare, un biradialeil cuidriverè inizialpregresso che rende ancor più
complessa l'opera per riuscire

Per completareil quadro di
una produzionee di un personaggio a cui si addiceil termine '"eterogeneo",
va segnalato

che i Bequadrosono "concePiti per il multicanaleche ho
particolarmente a cuore"; cia-

scunodeimodelli,infatti, può
esserecorredatoda altrettanti
le pubblichedichiarazionidi sistemidi espansionedipolare
Verdie dalle comunicazioni della gammabassa, i Gravis,
promozionalisul prodotto... che agisconoin maniera muProdottoche in brevetempo, tua (sistemachiamatoSMES)
vistoI'interesseper la formula e sono gestibili dai canali LFE,
adottata, sostenuta da un de- mentre tre diverse taglie di camente un componente profes- sign che "intriga", viene decli- nali centrali completanol'ofsionale,modificatoe privato nato al plurale: Bequadrodi- ferta. Il sistema è predisposto
che produco" che traspare dal-

venta una gamma di diffusori
sostanzialmente identici, per

per il biwiringe anche pensato
per una biamplificazione, an-

pregio e caratteristichetimbriche, offertoin quattro ta-

chese, in effetti,la mancanza

glie diverse '"per meglio adattarsi alle esigenze del cliente".

input

lo

della cameradi risonanzaposteriore; i woofer,da 38 cm,
sonorigorosamentea gamma
estesa e taglio meccanico...Il
tutto in omaggioa un "certo
spirito talebano (nell'accezionemetaforicadeltermine)
nell'approcciarmia tutto ciò

- high +9

.
us c

del crossover e I'alta impedenza di caricorendono la vita facile a un amplificatore anche

Si tratta di sistemi dipolari di bassa potenza.Nei test il
completi (anche in gamma sistemaha comunqueevidenalta, con il driver HDPP), con ziato una suscettibilità alle
altoparlanti tutti costruiti in condizionidi accoppiamento
proprw;nessuncrossoverim- con le amplificazionie anche
piegato alla frequenza di incrocio ma solotagli meccanicicon

con i cavi di connessione; il co-

l'applicazionedi opportunisilenziatori.Da questaproposta
derival'offertain ambitoprofessionale,con le NFMVREL
(già adottate in vari studi di
registrazione).

a corredo una coppia di cavi di

struttore,in tal senso,fornisce
potenzaper la connessionein
bi-wiringutilizzabiliancheper
la biamplificazione.
Comeaccennatonelle premesse, Il Bequadro 2 è un diffusore
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chein terminidi riproposizione sonoraci scuotedalla routine e ci incuriosisceperché
ascoltandoloavvertiamoqualcosadi diverso,strano,quasi
schizofrenico,tra momenti
esaltantie altri sconcertanti
che,tuttavia,anzichérespingercici spingonoa indagare

porzionedei medioalti, quindi con vocispeciefemminili e
strumentilimitrofi,si avvertonoin alcunicasie in altri no
degli indurimenti:la vocedi
BrianFerryin Avalonappare

ulteriormenteil fenomeno,
continuandoa sperimentare.
Crocie deliziedei diffusoria
dipolo,che in parte si ritrovano anche qui: basso non

confondono

profondissimo,
mancanocerti
colpiprofondidi percussione
(Dead Can Dance —Yulun-

ga) o quellidi timpanodella
grande orchestra (dall'Intro
della prima danza sinfonica
di Rachmaninov—Minnesota
OrchestraRR).In merito alla
68

in certa misura intubata
mentre,a tratti, le eleganti
sonorità dei RoxyMusic si
e perdono

in pu-

lizia e chiarezza.Nonsi tratta
di un problemadi posizionamento, le cose non cambiano
molto spostandoin avantio
indietro i diffusoriche, data
la loronatura bipolare,necessitano comunquedi una certa
distanzadallaparetedi fondo.
Per contro, accanto a queste
situazionisi riscontranoaltri
elementiche impressionano
positivamentee che, soprat
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tutto,ci portanoin una di- non appena saliamo di un
mensionediversae inusuale paio di ottavee la matericità
rispetto a quanto siamo abi- e fisicità del suonodiventano
tuati ad ascoltare.Ci riferia- convincentie coinvolgenti.
mo a una vivacità,impulsività Non menobrillanti e presene agilitànei transienti, davvero ti appaionole percussionipiù
sorprendente.C'è una facilità acute, lucidee musicalissime.
nel distingueregli interventi Condischiin vinile dell'etidelle percussioni,batteria e chetta Stockfish,acusticiche
suoiderivati,tanto sonoagili, spazianodal jazz al country,
netti, pulitie riprodottisen- risultanomoltobelle le voci,
za sforzi.Il suononon risul- speciequelle maschili,calde e
ta sparatoin avantineppure modulate;riccadi particolari,
ascoltandoad alto volumee, anchela chitarra conattacchi
anzi, proprioin questecondi- e rilascimoltovelocie netti,
zioni,la riproduzione,
specie brillantie puliti,in unaparola
con un organicoridotto (che estremamente piacevole!
sia jazz o classicada camera) Conun discoECMdegliOresi fa quantomai vivaed emo- gon, le piccole percussioni
zionante.Insomma:se manca sono nette, pulite e, anche
un po' di corpoalle frequenze quandosi sovrappongono
e si
più basse, accadeil contrario stratificano,rimane facileper-
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LA SCELTA Dl VREL
Con i Bequadro si sceglie di seguire, attraverso un processo di semplificazione

Sequa&o

seriesloudspeckersystem

e ottimizzazione, l'intentodi realizzare un sistema a dipolo, a due vie, senza
filtro crossover e ad alta impedenza di carico, intervenendo esclusivamente sulle

caratteristiche meccaniche dei trasduttori. Il passo più importante è quello di
aver utilizzato un tweeter realizzato in casa che utilizza due membrane a cupola
che condividono lo stesso gruppo magnetico e lo stesso volume di carico ma

collegati fra loro in opposizione di fase, in modo che lo spostamentodi tipo
push-pull delle due membrane simuli una radiazione a dipolo, come se fosse

emessa da una sola membrana che nella parte anteriore è accoppiata a una
tromba e libera nella parte posteriore. ln tanti altri sistemi viene utilizzata una
coppia di tweeter accoppiati fra loro e collegati in controfase ma senza che le
due membrane condividano lo stesso volume di carico, comportandosi quindi
connedue trasduttori distinti ma accoppiati. P« la salvaguardia dd tweeter è stato
inserito un filtro passa alto non capacitivo perla riduzione delle sollecitazioni in
gamma bassa,considerato che iltaglio della risposta è di tipo acustico, modellato
in modo fisico sulle caratteristiche meccaniche del trasduttore. Anche la risposta

in alta frequenza dei woofer viene modellata con lo stesso tipo di approccio
tramite l'utilizzo di materiali smorzanti distribuiti sulla membrana in carta e sul
parapolvere. Una caratteristica comune in tutta la linea di produzione di VREL
in cui il tweeter è lo stesso e i woofer, anche se utilizzati in numero differente
nei vari prodotti e soprattuttocon diametri differenti, è che gli altoparlanti sono
pensatie modificati nello stesso modo per ottenere la massima estensione in alta
frequenza. I woofer sono connessi in serie in modo da aumentare l'impedenza
di carico vista dall'amplificatore.

cepirle e distinguerle.Meno
brillantela performanceconi
suonigravi,comequellidi alcunepercussioniindianecome
le tabla,mentreil clarinettoo
il flicorno,per esempio,tendono a inasprirsi quando cresco-

no d'intensità.
In sintesi,indubbiomeritodi
questo progetto è quello di sostituire ad una valenzamonocoloredeitanti sistemitradizionali quella multicolore e, appunto,
"complessa e contraddittoria",
che comporta inevitabilmente

quesianostati portatia suonare, comunquesianostati interfacciati,qualeche sia la musica
chehanno suonato,hanno ingenerato nellapiccolafolladi professionistidi questarivistache
li hannoascoltatiumori, più
che giudizi,di eterogeneanatura. E coluia cui è stato affidato
"l'arduocompito"di riportarela
cronacadeglieventil'ha trovato
più impegnativo che svolgere il

ruolodi segretarioin una riunionedi condominio,
di quelle
conmolticondominibellicosi!

unariflessionefilosofica
in me- Ad alcuni piaceranno dunque
rito a quella'"verità"obiettivo i Bequadro,ad altri menoma
richiestonella formulazione per tutti l'effettosarà quellodi
di un giudizioe al rapporto, veder squarciato quel quadro
in generee nello specificodel di rassicuranticanonifino ad
piccoloenclavedell'ascoltodi ora riconosciutied elaborati
qualità, tra verità e menzogna in funzionedi un '"bisogno"
di
dove,purtroppo,la menzogna semplificazione !Ad esso spesso
ha sicuramente un appeal più
penetrante e persuasivo di una
banale e cruda verità, soprattut-

to quandol'idealedi qualitàè
chiaro, percepito e inoppugna-

si ricorre per l'individuazionedi
alcuni parametri che sembrano direttamentecorrelaticonla
'"prestazione"ma, all'atto pratico, rappresentano una goffa

bile ma la sua trasposizione semplificazione
che stravolge
nella realtàmostra i suoilimiti, il "'fineultimo"di correlazione
sempre con pregi e difetti.
Credetecisulla parola: è così e
nulla di diversoda così anche
per i BequadroDueche, ovun-

fra '"esposizionee percezione".
Quellodei Bequadroè un merito e, al contempo,l'iniziodi un
nuovopercorso...
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