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L'EXPLOIT POl 

Audiomica è una novità recentemente distribuita in Italia 
da Soundissimo, nata da una costola di AudioVision di 
Enrico Zanni. Questa compagnia non è invece una novità 
in patria, è infatti presente sul mercato dell'hi-fi polacco 
da circa dieci anni, ed è nata, come molte altre, dall~ 
passione per la costruzione fai da te, divenuta man mano 
business e poi un'attività produttiva a tutti gli effetti. 

Ci tengono a precisare, in Au
diomica, che per realizzare un 
cavo performante si deve an

dare oltre i classici concetti del mate
riale, del tipo di avvolgimento dei 
conduttori, della qualità della calza 
schermante o del dielettrico utiliz
zato. In realtà bisogna tener conto 
dell'esistenza dei filtri da applicare 
volta per volta, in maniera selettiva, 
adattandoli alla situazione che si ha 
di fronte. Una cosa in particolare mi 
ha colpito della filosofia di questi 
produttori, cioè che siano aperti ai 
suggerimenti sia da parte degli 
esperti in materia sia da parte dei 

clienti stessi, per ottenere un poten
ziale miglioramento dei propri og
getti. Questa cosa la trovo lodevole, 
visto che, in genere, proprio quando 
si tratta di cavi e connessioni, i pro
pri segreti vengono gelosamente cu
stoditi e guai a chi volesse osare 
metter bocca sul proprio operato di 
progettisti dell'occulto! Si sostiene 
inoltre da quelle parti che ogni pro
dotto, persino quello ipoteticamente 
realizzato al meglio dello stato del-
1' arte, sia potenzialmente ed ulterior
mente perfettibile. Nel processo 
dell'ideazione e realizzazione di un 
cavo, la casa polacca si avvale di par-

tner in grado di effettuare tutte le mi
surazioni strumentali necessarie allo 
sviluppo, alla fine del quale, il proto
tipo va rigorosamente in sala di 
ascolto, dove viene testato con appa
recchiature di alto livello, sia a stato 
solido che a valvole, analogiche e di
gitali. Non solo questo, Audiomica si 
avvale di un gruppo di testing 
esterno al quale viene consegnato 
ogni prototipo, il risultato di tutto il 
processo è che non più del 20% d.ei 
prototipi passa allo stadio di produ
zione. Non c'è male direi in quanto a 
selezione! 

portable
Texte surligné 
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L'ASCOLTO 
L'ascolto è stato effettuato inserendo 
la suite di cavi Audio Mica, al posto 
di quella di riferimento, nella mia ca
tena di ascolto così composta: sor
gente digitale per musica liquida: 
Mac Minj., convertitore D /A USB 
2.4/96, Emm Labs DAC2X, cablaggio 
USB Audioquest Chocolate Dbs 7, 
cavi RCA e alimentazione Emm 

·Labs, Nordost Valhalla; diffusori: 
Martin Logan 513, Lumen White Sil
ver Flame; sorgenti digitali: CD Teac 
VRDS-10 modificato a valvole Em
mebi, lettore ibrido DVD-DVDA
SACD Labtek Aurora; sorgente 
analogica: giradischi Michell Gyro
dec, braccio SME 309, testina Clea
raudio Titanium MC, con cablaggio 
Audioquest Wel Signature; pream
plificatore: Convergent Audio Tecno
logy Legend, con stadio phono MM, 
MC; due amplificatori finali a val
vole: Mclntosh MC275 in configura
zione mono; cavi di potenza: 
Nordost SPM Reference; cavi di se
gnale tra pre e finali mono: Audio
quest Horizon Dbs 72V; cavo di 
segnale tra CD VRDS-10 e pre: Nor
dost Spm Reference; cavi di segnale 
tra Labtek Aurora e pre: Audioquest 
Horizon Dbs 7; cavo di alimenta
zione pre: Nordost Valhalla; cavo di 
alimentazione Labtek Aurora: Nor
dost Brahma con terminazioni Furu
tech; cavi di alimentazione finali: 
Nordost Valhalla; cavo di alimenta
zione CD Vrds-10: Nordost Shiva. 

PROVA DI ASCOLTO 
Il rodaggio è stato molto prolungato, 
vista la possibilità che ho avuto di te
nerlo nel mio impianto per più di un 
mese. Vediamo come si sono com
portati i cavi alla prova di ascolto 
nella mia sala di ascolto principale. 
Concord Records "Jazz SACD Sampler 
(Concord Records, DSD): primo brano 
del Jim Hall Quartet si apre con un 
pianoforte leggermente ambrato, 
molto intimo e avvolgente, il quale, 
man mano che si aggiungono gli 
strumenti, mantiene le caratteristiche 
dinamiche senza farsi sopraffare. Di
namica e micro dinamica sono molto 
buone, le dimensioni un pelo lievi
tate, ma senza grandi eccessi, del 
resto rimane sempre uno strumento 
grande. Il tocco vellutato di Hall 
sulla sua chitarra semiacustica è ma
gistrale, le corde sono singolarmente 

DESCRIZIONE 

Nel cavo di potenza Kammer Gold i con
duttori impiegati sono complessivamente 
sei (costituiti da 192 micro conduttori 
complessivi) in rame OFC (7N), puro al 
99,99999%, più il conduttore di com
pensazione che descriverò più avanti. La 
trama con cui è arrangiato il layout del 
cavo, garantisce la neutralizzazione della 
mutua induzione di corrente, provocata 
dal campo magnetico generato dai con
duttori vicini. È stato utilizzato un filtro 
detto (OFSS: Double Filtering Signa! Sy
stem ), un sistema combinato di filtraggio 
capacitivo, di ripple e induttivo, in grado di 
fermare le componenti variabili nel vo~ 
taggio e di approssimare quest'ultimo il 
più vicino possibile ad un valore fisso. L'uso 
di elementi induttivi fa si che si accumuli 
dell'energia, mentre il doppio filtraggio si 
riferisce all'applicazione di due ferro ma
gneti posti ad uno spazio prefissato l'uno 
dall'altro, e mantenuti tali da un distanzia
tore in Teflon e nastro di alluminio rivestito 
di PVC, il che teoricamente permette
rebbe un passaggio di segnale virtual
mente senza perdite. Ovviamente il 
risultato è acquisito scegliendo accurata
mente le proprietà magnetiche del mate
riale, la forma, la distanza tra i due filtri e 
quella tra il gruppo e la terminazione del 
cavo. 
La finitura della calza è nera, i terminali 
sono dei conduttori a banana, c'è un in
truso però, c'è un cavo con calza bianca e 
terminazione a morsetto che va applicato 
al connettore di massa dell'amplificatore 
o del pre. È il cosiddetto conduttore di 

ben scolpite, nonostante non ci siano 
passaggi da hard rock, anzi tutt'altro. 
L'azione del chitarrista è comunque 
agile e ben cesellata. Il rullante, azio
nato con continuità, è piuttosto ra
pido e ben descritto in un ambiente 
discretamente tridimensionale e svi
luppato lungo i tre assi in egual mi
sura, senza compressioni evidenti. Il 
brano successivo ha un roll di basso 
elettrico veramente ben sviluppato 
nei transienti di attacco e rilascio, ben 
pendenti nelle curve di rappresenta
zione. La batteria ha un'azione secca 
e piuttosto definita, i piatti sono per
fettamente smorzati, ogni tot c'è l'in
tervento di un triangolo che è 
efficacemente rappresentato. La voce 
femminile, assieme ad un piccolo 

compensazione poc'anzi citato, che se 
collegato a terra, garantisce un'equaliz
zazione del potenziale e di fatto una pro
tezione. 
Nel cavo di segnale Rhod Reference è in
vece utilizzato un filtraggio definito PFSS 
(Powder Filtering Signal System), sistema 
basato sull'attenuazione magnetica: to
roidi di materiale realizzati in polveri di 
ferro o lega, con alta saturazione ( 1-1,5T), 
permettono, se awolti esternamente da 
un conduttore, di ottenere valori di cor
renti superiori rispetto a ferriti tradizionali 
solide. Mostrano anche alti valori di co
stante dielettrica. Come risultato si ot
tiene uno schermo contro le interferenze, 
che accumula l'energia impulsiva e viene 
definito schermo air gap. Sia i materiali, 
sia il posizionamento di questo filtro parti
colare, permettono di modellare l'indut
tanza del cavo stesso, parametro 
fondamentale per i cavi audio. I conduttori 
in questo caso sono in argento solid core 
da 20 AWG di diametro (0,51 O mmq), la 
configurazione è coassiale classica, con 
calza schermante in argento anch'essa e 
densità di copertura dichiarata al 99%. I 
connettori RCA sono placcati oro e pro
tetti da una guaina termo restringente 
nera. La calza esterna ha finitura rossa 
ed il diametro esterno complessivo è di 
1 O AWG (5,26 mmq) complessivo. 
Entrambi i cavi sono fomiti in un'elegante 
confezione in legno serigrafato con il logo 
della compagnia ed accompagnati da un 
certificato di autenticità con indicate le ca
ratteristiche del modello. • 

coro di supporto, è molto bella e 
sempre agile, diretta, prominente e 
ben centrata nel riquadro di apparte
nenza del diagramma di banda pas
sante. "Straighten Up and Flight 
Right" celeberrimo successo di Nat 
King Cole & Tue King Cole Trio rie
laborato brillantemente per Rose
mary Clooney (nota qui da noi per 
l'onnipresente canzone "Mambo Ita
liano"), ha un attacco strumentale di 
tutto rispetto, mantenendo un im
patto identico per tutti gli strumenti, 
tradendo un equilibrio timbrico 
molto buono. I fiati sono penetranti 
e hanno un contenuto energetico ot
timo. La voce è articolata e ben rap
presentativa del timbro proprio della 
cantante. Tutta l'orchestra suona 
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FOTO 1: 
Particolare del cavo di segnale RCA con connettori terminali schermati da guaina termorestringente 

compatta su tutti i registri, senza can
cellazioni evidenti con una traspa
renza più che buona. La batteria offre 
un piatto spazzolato molto ben ce
sellato nella scena sonora, ampia pro
fonda ed alta! La focalizzazione è 
ottimamente resa, così come l'aria at
torno agli strumenti che risulta più 
che sufficiente. L'assolo di tromba e 
quello di sax sono entrambi godibi
lissimi, ricchi di variazioni dinami
che e di un contrasto notevole. Il 

FOT02: 

brano ritmico (Poncho Sanchez con 
Mongo Santamaria come Special 
Guest) è particolarmente congeniale 
a questi cavi, che offrono evidente
mente ottime capacità di conduzione 
sui transienti più impegnativi. Non 
si notano cedimenti per tutta la du
rata e tutti i tipi di percussioni che in
tervengono mantengono inalterate le 
proprie caratteristiche di velocità, 
impatto e attributi peculiari del ma
teriale di membrana e cassa. Ci sono 

Particolare del singolare filtro DFSS a bordo di ogni mandata 

ancora, come del 
resto nella trac
cia precedente 
dei fiati vera
mente ben riso
luti e del tutto 
affascinanti. Ad 
ulteriore con- · 
ferma della fa
miliarità del 
cavo col trasferi
mento di buone 
quantità di cor-
rente (ovvia-
mente per 
quanto riguarda 
quello di po
tenza), c'è la 
parte iniziale del 
brano succes
sivo, un contrab
basso tondo 
vibrante, river
berante, con 
grande quantità 
di articolazione e 
grosso controllo 

dell'escursione dei trasduttori. I colpi 
delle dita contro le corde e le frustate 
di queste contro la tastiera quando 
inferti in maniera non perfettamen te 
parallela ad essa, sono a testimoniare 
di un'ottima capacità di risoluzione. 
Anche i passaggi di pianoforte, 
lungo le grandi escursioni di ottave 
osservate durante la riproduzione, 
sono ben fotografati. Nella traccia 
successiva ci imbattiamo in una regi-
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FOT03: 
Il bel cavo di potenza con banane placcate oro, da notare il cavo aggiuntivo con connettore a morsetto lato amplifica
tore per la messa a terra 

strazione in presa diretta in un club 
"Old School", la voce affascinante e 
ammaliante di Carmen McRae, ir
rompe in sala d'ascolto con una foca
lizzazione ottima, e un 
posizionamento proteso verso il 
punto d'ascolto ben oltre il limite fi
sico del piano che comprende i baffle 
dei due diffusori. Il resto del club è il
luminato man mano dall'intervento 
della fortunata audience del mo
mento, con frasi di giubilo e di inco
raggiamento! Il battito delle mani, 
che ho sempre considerato come 
vero e proprio strumento e termo
metro della prestazione complessiva 
è molto realistico, dinamico e ha un 
discreto impatto. Quanto mi piace
rebbe aver assistito, almeno una 
volta nella mia vita, ad una perfor
mance del genere! La voce è note
vole, sia nel dialogo ritmato, che 
negli acuti, sempre molto ben equili
brata, anche nei momenti di stress 
massimo per le proprie corde vocali. 

Il brano di ritmo caraibico successivo 
è meno carico del precedente sulla 
gamma bassa, ma dà idea del con
trollo, questa volta del registro medio 
e medioalto delle percussioni. Bril
lantezza e centraggio del registro 
sono una costante evidente, tutto si 
svolge in maniera molto veloce e 
controllata, con intensi passaggi 
senza distorsioni o saturazioni evi
denti. La tridimensionalità della 
scena è ancora molto buona. La trac
cia successiva è più raccolta con un 
sax lirico ed intenso supportato da 
un buon pianoforte, da un contrab
basso leggermente in disparte e da 
una batteria basata sulla spazzolata 
ed un piatto di dimensioni ben supe
riori al normale, per chiara scelta del 
musicista. Il tutto si svolge sul leit 
motif della rilassatezza e dell'inti
mizzazione del mood. Lo strumento 
a fiato è ben sorretto nei crescendo e 
nei suoi picchi di notevole intensità 
per il medioalto, sempre mante-

nendo un buon chiaroscuro dina
Ìnico e un'articolazione molto buona. 
Altro brano, altra big band di fiati, in 
questo caso leggermente più com
pressa ma non meno imponente (Mel 
Torme, Rob McConnell supportati 
dalla Boss Brass), ovviamente è la 
voce che viene scelta ad ergersi a pro
tagonista, in effetti è molto ben foca
lizzata e ben isolata dal resto con 
molta aria attorno. Molto meglio 
questo brano di vibrafono, congas, 
pianoforte e flauto, è evidente che la 
suite di cavi, dei brani caraibici, se ne 
giovi particolarmente. Il pianoforte è 
agile e piuttosto potente, regge iJ 
ritmo incalzante con buona facilità. E 
comunque il vibrafono il soggetto 
principe della melodia, molto carico 
di sonorità dinamica e micro dina
mica, con un'estensione molto buona 
ed una variazione sempre ben sup
portata. Il flauto è bello ed articolato, 
ricco di fluttuazioni e l'aria che gli 
fluisce attraverso si coglie per tutto il 






