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Elite Ebano
La linea di sistemi di altoparlanti Ebano
si arricchisce di un nuovo modello, l’Elite Ebano. Si tratta di un diffusore a due
vie in bass reflex posteriore, equipaggiato con un woofer da 5 pollici ed un
tweeter a cupola Morel della serie Supreme. La bobina del woofer, da 75
millimetri di diametro, è in alluminio avvolto di costa e sopporta una potenza
impulsiva di ben 1.000 watt. Il filtro di
crossover, simmetrico del primo ordine,
impiega un condensatore Mundorf M
Cap Supreme Silver Gold Oil, selezionato ed accoppiato con tolleranza inferiore allo 0,1%. Il mobile è realizzato
con una doppia struttura per lo smorzamento delle vibrazioni parassite; per incrementarne la solidità, su ciascun diffusore vengono impiegati 8 elementi di
fissaggio angolare nei punti di massima
flessione. Le connessioni, che permettono il collegamento in bi-wiring, sono
in ottone massiccio dorato a spessore;
il cablaggio è costituito da un fascio di
fili di rame Litz a sezione differenziata,
per evitare l’effetto pelle, terminati a
crogiolo e saldati direttamente ai termi-

nali degli altoparlanti. La finitura del
mobile è in massello di ciliegio, con inserti di multistrato di betulla nobilitato
con fogli di ebano. In dotazione vengono forniti anche gli stand dedicati, realizzati in massello di ciliegio da 35 millimetri e con una base in marmo nero
marquinia da 50 mm di spessore. Il sistema di appoggio del diffusore sullo
stand è autocentrante, con doppio
bloccaggio per annullare le vibrazioni.
La risposta in frequenza si estende da
34 Hz a 22 kHz (-3 dB), la sensibilità è di
92 dB. Le dimensioni dei diffusori sono
pari a 22x247x33 cm, mentre gli stand
misurano 30x54x41 cm. Il peso: 15 kg
per ciascun diffusore, 24,5 kg per lo
stand. Il prezzo, comprensivo di stand,
è fissato in 9.000 euro la coppia.
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COMO AUDIO
Amico, Amica
Basato sul “Solo”, uno degli smart
speakers multiroom di maggior successo del costruttore (che a dispetto del
nome lombardo si trova a Boston, Massachusetts), il nuovo Amico offre anche
la possibilità di utilizzo in mobilità grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di
litio da 2.200 mAh che permette una
autonomia di 8 ore di funzionamento
continuativo, con la sicurezza dell’impermeabilità: l’impiallacciatura in tek
impregnato e resistente all’acqua è applicata su un robusto cabinet in multistrato marino spesso 1,2 cm, che garantisce anche una elevata robustezza, che
poggia su un tappetino in silicone antiscivolo. L’Amico impiega un woofer da
76 mm a lunga escursione abbinato ad
un tweeter a cupola morbida da 19
mm, pilotato da una sezione di amplificazione in classe D da 2x30 watt. Le
fonti da cui attingere musica sono molte: c’è il tuner FM RDS e quello DAB+,
ci sono i servizi di streaming integrati
(Spotify Connect), ci sono le web radio
e l’apparecchio incorpora anche Google Chromecast ed è compatibile con
Amazon Alexa. Tramite wi-fi il client DLNA può prelevare contenuti dalla rete
locale e infine c’è il Bluetooth per con22

Amico

Amica

nettersi al proprio smartphone. Non
mancano né una porta USB né un ingresso mini-jack. L’ascolto può avvenire
anche in cuffia o sfruttando l’uscita linea. C’è un bel display da 2,8”, un telecomando che si aggiunge alla app. Il
prezzo dell’Amico è di 499 euro. Per
espandere il sistema e trasformare l’Amico in un impianto stereofonico, è sufficiente dotarsi dello speaker aggiunti-

vo Amica, che utilizza gli stessi trasduttori, ha dimensioni simili ed ha la stessa
finitura. Il collegamento avviene tramite
un cavetto in dotazione, lungo 3,8 metri. Il prezzo è di 149 euro.
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