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Sipuòfore meglio diciò che è giò un

riferimento e, soprattutt1, si può fdre

quolche tosa di percepib ile nel canpo

deipre do nolti considerotiporo piit che

un orpello (olpuntotale da non inserirli

deltutto nell0 ptopti0 utena hi-fi!)?

L'XP-l0loncia il guonto disfido e un oltro

Poss mo non solo,lo rorcoglie.,,

diRobertoveneto

NeÌsor llurs ù LLn nonle the rÌtlìlfil slofrcilmeìr_

tc. di difirlo e con anlfìo nrefilo. nclliì ri\trclrir
ccrchie rlcì re'ri iÌodu1lori hi end. sPo\ruìdo

con detefnìrnrzìonc liì \'ìa clclìir conponentrstl
crì r strto solido rìfche \e con soluzioni dcì lul-
ro pcfsou li e urrich.'. Piir lrnro\o il rìtrtrchlo
pef i\uoi iìììplilìc.rt(ni di lolcrlziì- si dìstinguc
conruùqLrc rnchc nel cìitico sellorc del prcrnl
plificxlori iu cui conrtrnque ìfipiega lo sle\so
estfo pfogeLturlc c lc ùrcdcsiÌrl!'inlLliliorli quiì

\i r ribLÌclifc che non esiste LLnr dcinìzione gì-
diì tia pfe e finrlc. cntr-illlbi \ono tnìplificalo
fi l Il iinalc srcfco X 150.5 è oùìliìì il flerr-
'|Jr ru.,n,- r' | | rtiI r" r'l '. l.,i rt.

(iìr lrnti ìnìlno cefcxto dì u\urpiìmc ìl rJonol) e

pcl un lungo fc.iodo si è lusci.ìlo guidlfc (1rl

suo pfc X l -5. con il quiìle hlì combtllulo .

Sono disponibili 2 ingresri bilandatì e I in single ended

mentre le uscite rono ditponibili in entra m bi i formati ta

te(nologia 5U 5Y a((etta indiffer€ntemente l'u no o l'aìtro

formato e litlalorma redpro(amente. E((ellènte la qua_

lità delle (onnetsioni.A5tente l'intelfutofe dì rete

o

\inlo nunlerose \fide. OÍ.ì ll cisiì itîiîncr Ìl
pfeceLìcnrc Lìr'r uùo!o pfe.rnrplilic.ìtoìe di linea.
.r rp' lirr ," to r.'lr. ., ,rcl ' ..t . ' c....
peraìno in p:rrre ùìutuatx drll inlegrrÌrr lìì1 150.

di rccente provalo sll SUONO. Dcrjvnlo Lltlr

' ,o'l.llr rúp. rr. i.r . .'

cuitale e la stìategiLr sonofiì c cala Lrflì ciìrle Llc

'e rrr"r1l. n.l J Ll :. l(r /u i I i Ii..o og'-
. | \, e l|!r ,.. r . ,, r.rl. .cli.rrlr .,0'., .i-
nati dell una o dell rìtfr in ùno sccnaflo piua-

-ot..r\tl< .,,1.. r1t ...-:r.t. L. .,r.r.r lr .r.r r ì e

.l.r':l 'ri | ..ir..c lt.,,.r1 :"..t.1 e-
' r '1r '1.'l rru .rr. l:r "r '''.1. .li l l ..
Qurntlr soro signilic.ttirc lc cvoluzioni rppor
talc iìl nLrovo modello rispclto all appafecchro
di rìlèriìllcnto dcllr feduionel Sebbcne se ne

:rf :fl ,' 'r ' 1.. L ì L r'e1.., . rcJ.r t.rnic:r.
rl- ir | , : r'.. rle "'rr., ir'è ,rp . l. ur f. rri-

l,e rrisur'e rd c\cnlirìo 5(]no lrirlicrììrcntc so-
\rapponibili con lievì dilfcrcnze a lavofe del
ùuolo rìenlre dirLl lunto dì \'ista della costruzìo
nr. coìììunquc dr otliìì1r) li\clio. alcunL'cose lin
le nlalrlio ncl nlLovo ienlbìrno conlraddifsi con 1l-

lfc liÌte nÌellììo nel vccchio (ulilizzo deìle liìÌra
turc di elillr!-nliLZione e rlcurùl:ablag_qr).

t:

Conlunque nùlla chL' si rilcvi st|umentrlmenlc nir
piultosro intcNenli di nre\\a puìrto clle .la Llrr Liì

ro scnbrano pcnsate per ridune i costi (li pr'od

zione. I appare ntenlenle minorì c rlon dL pochrs-

simo rluelli del nuolo rìodelìo) che in un certo
senso cozzano con la preseìrze encora a crlrlogo
deì \.ecchio (sc non lìno ad esîurimento scortcl.
A chc ì abbandono,le1conlfollo del volume -iì

comP()nenti discrcli 
-in 

ìuogo di un chìp.ìedica
ro rllo \cofo. .ii ottiìr1a qualilà. ìrìa filosolrriì-
r'.r'l ner uc Jl^ r'J t.n o - .a rcal.zu.r,,io.r'
rl /rrr c rnoho dispen.lio\a lcioè quclla dÈl mo
dello lccchlo) cozzacon ur coerenle sènso dì c!o
.rz ,r'. lr r.pc.ic D alt " 'd". '. L 'lr ì i{r '

abbiamo rile!ato comportamenti moì!o lnalogìll
fìa l Xl.5 e l XPll.); Lrnzi lc risposte in 1ìequenza
\or1o solrapponrbili con uniL maggiofc (anche sc

non significutir'a)estensìonc in basso clel nuo!o
nlodelio e una riduzionc dell iniermoduhrrone
che colnunque gia! sì attesle\'a a li!clli insigni
ficanrì . Lr ììlisura di quanro quesli yaloridi la

bourcrìo alrbiano ull risconno poi efiètti\o rl
diîfèrenre conlpoÍamenlo nelìa f iprodurionc rxnl
lo sapfemo rnai enche vista la dirlensione ìn1so
ria deÌle differenzc risconrrate. Re \!a coììl |lnqlìc il
faltocheesiste sixun nrisliomlcnro che una lèdele
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Preamplifiratore Pass Labs XP-10

re; ta uni irnbatt bi i su e frequenze med e, a trl in
o ddo di -! - l-.- naitd . oropo. ,, o-" d" I r1règ
ne vlrtua e o in ve ocità di risposta ai tfansient o

d, ' ord n"lld 9F. io ,e d- p nora bd .é D poc'ìr pe
,o r. o do l" .òa".it" d, " aècoere,t nogì
parametro corne'XP-10,che gestisce la ripfoduzio
ne in modo neutfale, ma proprio per questo non

ROBERTO VEN ETO

mio impianto dl preamplificatori
ne ha virl tanti, sla a stato solido
che a tubi, alcunl assai vdlidi, ahri
meno, comunque ognLrno con le

sue peculiari caratteristiche tono'

PAOI.O CORCIULO
Ognivota che ascolto !n Pass mìdi-
verto;ognivolta che provo un Pass non

rni del!de;ogni vo ta che contatto la

Pass ( ntendo 'az enda) mi rúponde...

Che va ore ha tLrlto qlesto? Estrerna

aggiunge né toglie nulla al segnale, nellamblto dl
Ind è.id-nrè 1.1. oleTzo relle por-lF _o- la

gll vengono inviate dalla sorgente d g tale. Perso-

ndt-r- ì-p Lrtooncoar1a.ertèp,pd F/ionppé i

pre a va vole (quelli buoni), e sono convinto de a

superiorità sonord d un Audio Research LS 26,dlun
K lmo î\,'1edin, di !n Audio Note M 3, d un lvìc ntosh
2300, di un Convergent o dì un Hovland, cert.rn€n
-" o:Lr i-. n dlld r i. i." r-;. rragèr g .r " Jr , L - dd
Lrn pizzlco di ca ore e di eufonla che rendono piùr

d-(e ldbi e ì. rio'odJz o-e d 9iril" ììa de, o a r-
mettere che a cuni pre a transistor cl sl awicinano
To lo ó,rpd J .p t0-dn,lp|,).\ o'ìor."qrer;.

perchéa non convÌcerrn è proprlo l'aspertqun part rolare
d pococonlomache, nsiernedduni€ccessivaprollf cìtàd
-, F.r ...t "-î "qnd ". hF \pd "- qu r- to rha

che fare con Ì mostr sacr,Non canblar€ ùoppo,raro Pas5,

mi raccomdndol Qual.he consid€razione ! ter ore i.efita
i paragoneùaccatotraq!estonuovoappare.choei f
do compagfo del a no5lra sala d'asco/to,I'X 2.5.5e davve-

foenrambig iappar€cch referannoincataoqo,l vec.hio
2,5 diventa un vero affare cedendo di pochissifio a n!o
vo arrivdto ma facendo r sparmidr€ qua che be so dÌno a

' 
qilo.cegle 

Ve ooncfec'eaq-e l."rldFpd a d

tov!o esoloi rnass mo thivin.erà ne I'eternoconfitto
ùa.uore e raz ocif o?

I RIPROPOSIZIONE DELLA GAÀ,1MA DI FREQUENZE

n gar.ma basa 'apparecchio e in grado di rende;
qranitÌ.he e note e ben articoate, unìtamente ala
sensazlonedi!no smorzamenîo nettode me$agg o
mu.i 'lp.llb-gp. "d o;. oop trrodrsturdn..
nitÌdo, privo di asprezze. C'è piu dlscernimento del

dettag o rispetto a riferimenio (X 2.5 l, ma quanto è

musicalilà e piacevoeza d'ascolto Ìduesiequlva go

no. La gamma acuta ifìnisce con garbo 'arco dÌfre
quenz€ in enrambl icasi,fatta sè va lna eve apertu

fa su e note piu a te a favor€ dell'XP l0

I (APA(ITÀ DI\AI\,'I(A

-r.ipd.radna-ca"dli\Flod" pi a d-lddd ee èpè

ma spetta in egua mÌslE ai due.ontendentl Determinan

'" i L o " dplt \p o ird ne l" .i.porc c !,dns enî .o1
lna dÌsinvolilfa che consente d affrontar€ a1 meg Ìo

irpF-o dFt -d\a o -h.\ d " -d oal-" d o' rcasl
r-i'prni ao" d"l d D"a i, -r" ,elz 

' 
dolF .o -'inq-'"

dd alTd a lvo Lro g a/ èd_ hp J npF o oel\ilenr o d

cuigodono ipre Pass Labs. Ognirtrumento musicae

. ocvon'dqq odo loló, \Llldloe.i t.c a r .oroy" ".g"
volmente allhsco to anche da un ofe.chlo disratto.

I RI(OSTRUZIONE DTLLO 5T46E SONORO

DirLlo i\ppho or - "\pe "." n" bFr p opo"ro'ìdd
np la te dr"-n< onrPa i airoi oId\boei1 é91e:
bpinàtetu,a l\P- 0. 9!od9-d qJdlcosa 1po
fondità e siaccentla la scansione dei pianisonori.l
Fq i mi J d dbbi"mo m-\ " " f,ó, o e,rdbrftd dé| h

-d9i1p virudé .olunqLe rlpdlco cF'.o e rr"dibl-
con I muslcisti saldi ai por loro a$€gnatl, natlr.lment€
d po rid -nip,, o\LlDo..e1o -capd(!"ordrrr
conserîed valJta e la i"b ca déqli.rr J "iri f ró ".p
pr€z.r€ un t po di pianofo{e pÌultosto che unalùo

T RI(OSIRUZIONI DTLLE AR]IIONI(HE

ED IQUILIBRIO'IONALE

I pd ofo.leclunÉ(onnotd t-b.o _"tLGl co_Lìrigop
uM nitid€za n€gll attacdrie n€i dlèsci, lna ree qualitalila

"d"gùtd dll"dy)é-[lùvÉ r "1or Ltu !o{" lo.l"tD o do op

d'e %! mosc -o-e r gest ie -1 "r9" 
ha_so r rdo 

".lo
.eerdroroo -orì€ieúdFrìz"1oIpÈr.oh d"liind\o F
l-che e ,oc stuerano E?rde.csF a ron.le - ' or r .
guono p€r la genlone dinamla delh modu alore famnia
è assicùÉta, come pure la prè.isióne tjrnbriG e lmnEdiate'

mente e evato per uno che ne campo del trasporto ha sce

'or..ir ó, ródò hi on. -o oro ooo.dgionoìchóo-ó
roroq,d ".-ddb -o-aopo-ozio- "du",r \o ..o.
inerò ullef ormente e vùtir di questo marc h o c he glà son o

ben c rcofanz aie unqo art co o che tate eggÉndo e,

anzi,da blon ba5t an confario rnisofferr.erò su que poro

che non m p ace diquefo Pass "P ace"è term ne qiuro

Prezzo: € 6.050,00
Dimensioni:42,8 x l0r l0 cm (xaxp)
Peso: I5 kq

Distributore: Aud o Reference
VaAbamont,4 20l29lV1llano (lMl)

Tel.02 29404989 ftxA2 29404311
www.audlorefer€nce.it

T€cnologia:d J"'o o dolngressi:btr. "treib
anciatiGuadagno (dB): da 0 a l0 dB selezlonabi e

Sens./lmp. Line (mv/kohm): /48 e 96 (RCA e

XLR) Ra pporto seg na le/rumore (dB): < l l0 Max
livello 

'rs.ita 
(V): l5lmpedenza uscita (Ohm):

150e300 (RCA e XLR).

INSINIISI
ll proselto sviluppalo intorno r1

I XP l(l h.! condolh) ad un suono
equiìibIato. dinamico. privo di
lspcritàr. norì stanc:ìnLe. akrve la
nlusica spicca il volo. I suoi sofistì-
.^.rti circuiti dmno loce îd un slro-
no dcttrgllaro c cÌodioso. dinLr

lnìco e ùîlurrle. La coslruzìoìle
non lasci adìto.ì cdtìche. Il crbì-
nel è assai lobusto. i comandi im
medìati e solidi. la qu.lli1à deì coìì-
ponenri e dei m.ì1e rìi utiìizrati è

di assolula eccellcnza c il funzio
nanlento deìl ìnsienle si è dinro-

strato irìrìppùnrebile. Con i pù1ner
.Ls\oriari per ì occllsì(ìre il I'].ìss hlt
ìnostfato fre\ta;,ìoìri dì riìie!o. le
ncndo scr'ìlprc saldo il comando
della situazione. Rrnmcnlc si può
ilscollare un suono cosr coefenle.
anÌronicanlente conlplcto. velocc c

nlai affetto dLl fenomenì che ponr-
no aììr tatic.r d.ìscoìto. Iì suo mi-
glior pfeglo è l eqlrilibrio. che rn
alcuni liangenti 1o 1ìì prclèrìre aì-
l X 1.5 dellî ste\siì casa e sì awici-
nr in molti pafanletri ad Lnra scnsa

zione di ascolto ideùle. ttuì1o è pl1r

cisiì lî scansione di ognì sfumatura

presente nella regisiflì7ionc. Le fìc-
quenze lono peúclúnìcnlc anlal
ganrate. lnalitichc scnze ccccssi.
Lescuìsione drnrmica non cono
scc ostecoli. La tìnlbrìcd è sanr e

nol lascia spazio a vcnc eulìrÌìiche
o doli di calore- ll suono è grade-

Ìole e il pre sì lascia sesuile per
oìe senza ìndune latica d ascoho.
È rl compagno idcalc per S1ì .ìp
pìerzrti lin.ìli deì1.ì ste\\iì mafca.
ccln cut rlesce a coùlpot_rc un slslc
ma di anpljficazionc che tenle po-
chi conlìontì. Siè diìÌo\triÌto ìnol-
tÌ€ molto dlìttile ed anchc associa

ro a finaìi un poco darad pur sc an

cora assai velicli comc il Nfark Lc-
vinson 29 c glì Albarry Nl- 1008 II.
hî nlostl-ito lutta la suiì bmyurn,
Lo terrei voìentici ncl mio inl
pianto. nifi.ìncîto rll X 2.5. oìlre
.ìd un ìrel valvolare. Dal pulno di
vista prettanìente estetico I XP l0
icalca la veste iLrstcla dcll ìnlcgalo
cli ciìsa Pas\. mr ìl colpo d occhìo
suìl X 1.5 è piir rìppagante. l ìntrcc
cio tr.l iÌ paùìcllo aÍcriore. la beìlLl

nanopola del volunre. appare ptÌi
elegante. mertrc il nuovo XP l0 ha

Lìn design più tecnologico.
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fXPl0 si poùebbe rons derare a naÌ!rfale evoluzione

del X2.5 e al contenrpo un prodotto quas turqeneflt
.he rompe a m€no una de le tradÌ2ioni in ca5a Pass. Lir

sez one dl drnp ificaz one contÌnua a far uso delo (he
ma SlJSYrlv sitalo eagg ornatoianto che i p ccolo rno_

du o fissata ,:on le conness oni a pettine sula piastfa

principa e r portd ld sìgla del nrodu o LiG56 (A) ment|e

'"| 25e' r.l"où 1od.lo Ccr,l"dif',e r."si
apprezzano sopratlutto nel utilizzo dÌ differenti com_

ponentiattvi, rna i prÌncipio dllunzionamento rimane

nd t" dto co- t.. oó p doesocolFgdr.vtener-.
vece complelarnente abbandonata la soluzione de

contro o delvo urne affidata a una rete resÈliva dlatte
nLraz one a component discr€tl (gest ta da mj(ropro_

cessore e rea izzata pef oqn cana e su un circuito stam_

paro di notevoli dlmens on ) n llogo dÌ un eff cjente e

forse p u adatro ch p monoltico DSl802 dela Dallas

Serniconductors che,inoltre,consente una gestone p u

approfondird de le funzÌonÌ dj conro lo e di versat lltà.

Lo chassú appartiene a la nuova generaz one di"conte_

nitori" Pas5 conrrdddlstlntl da un ook totalrnente r vislo

ma con !n llvelo quallatlvo delle fÌn ture ch€ r ca ca i

pÌii poss b le precedent prodotti:i cabinet è rea izza

to con panne I in al umìnÌo di a to spessore aggan.izi

h"lo,oèIl d." oFlpnp1 d dccordovq i'ai"dorrr_
zontali massicci su cu sono awitai i componenli G i

spigoli sono rneno vlvicon srnussature a 45",le raccof

dature sono piij "Loqiche e Lirnpatto eletico, anche se

notevole, comu n q ue dice q!alcosa d dive6o delprece

d€nte modelo, rorne se fosse awenLrta und netta frat

tura con i passato a partire dala rnanopo a de vo urrìe

che nel'XPl0 s ngrandisce a dism sura n re azione a

picco o pome o rotante dell'x2 5.Rlbadidrno che n en

trambi icas non s lratta di un pot€nz ometro delvolu

me ma dÌ!n s€mp ice encoderche potrebbe essere so

5tltuito anche da due banalssiinl interruttori. Linterno

è cornp etam€nte occupato dalla PcB su c!iè svil!ppa

taqua5itutta I'eettron cadel'XPl0.Anchel tralorma
tor€ di a imentaz one l8), un Plron incapsu alo nun
g!scio plastico, è fissalo a circuito 5Ìampato. La irnen

.4one.d: r'.'dp- lpvdr "5"7o-i"odrriedó se

(onod| oe I d.ro'rdror" -ì- ue p rfo'l'dqqo.e
ne effetuato con cond€nsatori d grande .apacità. Ne

risu tano 4 da 10.000 !F per corninc drel Di segLrÌto si

notano capacità d stribu te ungo le I nee di a imenta_

zione da 3 300 !F pofe ne le i.rìmedlate viclnanze de

g ielemeftiòttivi ll ayout è sviluppato preva ent€men

te in dLra rnono con b occhi funzlonalÌ facilrnenl€

ldentificab i e porì n pos ?ionÌ abbdslanza dútantl fra

oro.In pos zione centrale 5plccano g I amplifi.atori
)LJ' ngrd ldr 'u odr4 .e d pel( no -rF^'ró r.-r.ir'
tegrati di regolazione del volume sl trovano d lato al

'Lr ' u ope ogn.ondé d alelo "d'qi-qre i

aw ene ùairi te rclé dl commutaz one blÌndali e i con

nettor sono insta Lat d rettamenle sul a PCB sia que I

XLR,:he q iRCA.La qualità e a robustezza d€le conner

5oniè di Ìve lo professiona € con icontatlidoratl an_

che per gliXLR.La r sposta ln fÍeqLrenza s esiendeoltre

50 kHz, prat carnenle quel a de l'X2.5 anche se egger

menle piu efesa in basso Intorno è 20 kHz sÌ apprezza

!n'atlenuazione di circa 0,5 dB, una caf atter 5tÌca comu

ne ad una s€rì€ d pre latunitensi che fa parte di una

sceka ben prec sa de costruttore. Per i resto 9ono as_

)o-_:p'odo I oar'Le loau;-onpdr\lorso'eF p. i"
in bdnda e fuor banda.l rapporto segna e rumore ol
|epdsd i 05 oB A.J_apo...o. o\'ó.ode orla
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replica di un li, rilr' rrrr,?./ o scrso di rppanenenza
rìscontrar{). E un sfandc !elore rnche pcrché sli
uìleriod dsconùid ascolto (dicui vipafleremo tril
poco) fivelalìo chc. se possibile. anche la perlè-
zrone è nligìiorabjle. lasciando tgli algonlcnti di
cur sopra ll îcmpo che tfovano...
Pcr, ollro l:r'.r trell.rfr^\'ro.'.1,'lt, er'r 1, \;
r-h lr o:,r're d, l. .r,'\. <'.rc.iprorrir:.
.ì suo tempo apparsr sulìa nostra ri!istLl). Posi-
/ion. ri ,rI l. . ,1.. .:rr., iIr :o.r ,J r )t.:.,.,1
zalion rpfrìiîtì cotnc duc llroìroposto dl loùnul.l
uno prontc alla parten7lÌe collc,tati ad un lìon!end
dilitÌle coìÌposto da lctlore Onk)o DV SP1000E.
\fcridim 5lE e coìrvcÍitorc EAD-l'hearer Nli]srcr.
inizir I interes\antc conlìonrc...
Il funzioniìnìento dcì due epparecchi !: stato
impeccebiler ì estlellla robustelrlÌ della fiìÍure
è in grado di assicur.rre un utilizzo conîinuo nel
tenrpo senza pfobìemi. per un affidabiliti cìre
non teme conlionÌi. Da un primo rssa-sgio cli
...,, .,. iriLo i.o r'.r':'tu Lr l.e.lJ \- r-rrrurc
di lrovarììi di fionte itd un sistenrt di prcantpli
ticaTrone dcl scqn.rle Lìi eriìndc ntusicalìrìl Ìa

'o,. di r,.' r.'r , lut. . r; il .r':r'J < tL.-ic..l
dri diflìr\ori si a!!icinr rìì evcnto fc,tle. uor!
un srno coirìvolginlento enÌoti!o. Si senrc che i
duc prr sono lrutto delliì stessr nreìlte. rfchc sc
llcuna dillèren7e si noteno e sono poi lc stcssc
cnre|lse rn occasronc Lìe]ìr pro\r dcll inlegrtlo
ì lì..,...r. Pr rr: r.. r.rrc r r, i: -.r.r ' . --:t.'' .,lerlur'- \' rfc li ' .,ìr. ,lì.

spcllo rll'X 2.5. anchc se I fu\,ofe di qucst uiÌì,
nlo si scorge unr nlîsgiof coesione tra ìe qanì
ìÌe di fÌeqLrenTiì. nta quL'sro dato potrebbc csse-
re dovuto al prolunsiÌlo Lrso cui è srato iìno rd
oriÌ soltoposlo l X 2.5 fispctlo rì non lungo pc
riodo d -. lJqpi^,lr ' .rr lr. 1,.x1,,
I nr "'r. ru.ì p ì .,it .,-..'. I ' 1r',r-. l o: ri
crso nlusicalità di \'enderel
Lln.ììl(r ble\onato prc. sentple.l stato solido.
le cui rccente positiva prova l{Jìlrir rìlr nrentc. ò

il N'lclntosh C.+5. Iì crriìttcrc dci Pess e del
\,lclnLo\h non \i discostano nroìro. Ìanto da
pfesentarsl comc un-ar,:lua sceìta. clettiti piir LìLL

iLrîtori di susto pcrsonrle. \'istLr chc lc prestr-
rìLlni scllrorc sorlo coltìLrnque di alto ìivelìo, A
pn e ì cstetica. che |a senrà onrbfr di dLrbbìo e

i!Ì\'ore del lvlclntosh. ìr mìa prcfcrcnra pende.
\ia puf di poco. r liÌvo|c dcl P.lss XP- 10. rn vrr
lir di un natlrfalczza dr pfìnliìto. Àlcsso rì pìo-
pfio agio I XP l1) con ìslusti parlner e i dischi
xdeguati (anche Supef Audio CD c DVD Au-
dio) nli traspoÍe in unlÌ dintcnsione nusicrle
. rì o/i^ì:rr'. ,ì,"< o, ri . . r,, r rn:r.eri.o. p-i
\ o di dìstorsionc c .ìsetticità. armorìcancrrc
.onÌpleto e mai affalicaìlÌe.
Ècco infiìle alcune note sull ulilirzo. Per chiè abi
ruà() .ìì fraeiìi telecomLì dr ìr pìastìca che cone-
Jano la nlagÈior plll1e deglì appùecchi in circola
7rone. anchc coslosr. sorpfenderà la consistenriL
Jel telecomarÌdo di queslo pre. composto de un
rLrscio metallico dì eìaborata farrura. comodo da
us.ùc cd inìpossibile da rompere. Da sonoljneare
infinc che appalecchio non dispone di inre ufiorc
Ji Ìccensione quindi ò senpre acceso ma con-
.unra 'solo 10 Wat. Tanti o pochiì) Scbbcne uìrr
\l1llìtezione in Lal senso non cofiluisce il fulcro

Ite.r n ^l!erl^. .nlf., |l. t. r'fi,ri :lU.tef.t.
.: intercssùÌtc qucstaì spìrtr verso "ì ccologico .r.t
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