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e peso importanti, specialmente nel
segmento dell’audio più esclusivo det-
to “esoterico” o “hi-end”. È noto, infat-
ti, che gli amplificatori di alta potenza e
quelli in classe A sviluppano molto ca-
lore e necessitano di ingombranti dissi-
patori, mentre gli altoparlanti in grado
di riprodurre le frequenze più basse ad
un elevato livello sonoro e senza distor-
sione devono muovere molta aria e ri-
chiedono ampie superfici di emissione
ed adeguati volumi di carico acustico.
Esiste comunque un vastissimo settore
dell’audio hi-fi dove sono tenute in
grande considerazione anche le esi-
genze pratiche di spazio e di ridotto in-
gombro, pur cercando di offrire al con-
tempo buone prestazioni. Certamente
c’è una bella differenza tra prestazioni
di riferimento assoluto e prestazioni più
o meno soddisfacenti per un buon
ascolto, ma come in ogni cosa è possi-
bile trovare un equilibrio, infatti non
mancano sistemi compatti ed ambiziosi
che offrono prestazioni ed ingombri in
un mix molto efficace.
Il sistema Cambridge Audio, composto
dall’unità centrale One e dai diffusori
Minx XL, si inquadra certamente in que-
st’ottica. Andiamo quindi ad esaminare
il prodotto partendo dalle caratteristi-
che costruttive per poi sottoporlo alle
verifiche pratiche di utilizzo e di ascolto.

Estetica

L’aspetto estetico è generalmente un

N el mondo dell’alta fedeltà è
normale trovarsi di fronte ad
apparecchiature di dimensioni

punto debole dei sistemi compatti, ed
in particolare per quelli di costo più ab-
bordabile. La scelta di una finitura luci-
da (Glossy) tutta nera o, in alternativa,
tutta bianca, risulta allo stato attuale la
più gettonata e all’atto pratico decisa-
mente accattivante anche in virtù del-
l’assenza di spigoli vivi.
Il frontalino dello One, ravvivato dal so-
brio e ben leggibile display alfanumeri-
co a cristalli liquidi celestini molto lumi-
nosi, offre tutti i controlli che servono.
All’estrema destra si apprezza, sia alla
vista che al tatto, la grossa manopola
del volume, così come risulta ben con-
gegnata ed intuitiva la disposizione dei
pulsanti di gestione del lettore CD, ai
due lati della fessura di inserimento del
disco.
Sotto il display troviamo tutti gli altri
pulsanti necessari per attivare il disposi-
tivo oppure mandarlo in standby, e poi
per gestire la commutazione degli in-
gressi oppure il richiamo diretto delle 5
memorie di preset per i 2 tuner incor-
porati (FM e DAB+). Interessante nota-
re come i 5 pulsanti delle stazioni
preimpostate siano presenti anche nel
telecomando in dotazione, per un ri-
chiamo diretto dalla poltrona.
Interessante la presenza di due connet-
tori mini-jack nel frontale, dei quali uno
costituisce l’ingresso analogico per una
sorgente esterna (lettore di file musicali,
telefono…), e l’altro l’uscita per le cuffie.
Bella anche la griglia superiore per l’u-
scita dell’aria calda, che appare ben
studiata e realizzata con accortezza per

PROVE

Cambridge Audio One + Minx XL

CAMBRIDGE AUDIO ONE + MINX XL
Compatto hi-fi con altoparlanti 2 vie

Costruttore: Audio Partnership Plc, Gallery
Court, Hankey Place, London SE1 4BB, UK
Distributore per l’Italia: HiFi United s.r.l.,
Via Manfredi 98, 29122 Piacenza
Prezzo: One euro 529,00; Minx XL euro
299,00 la coppia

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

ONE
Convertitore D/A: Wolfson WM8728.
Potenza ampli: 30+30 watt RMS su 8
ohm. Sorgenti audio: CD (mp3 e WMA),
Bluetooth, USB, ingresso coassiale S/PDIF
e ottico TosLink; ingressi analogici RCA e
mini-jack 3,5 mm; radio DAB+, DAB e FM.
Formati compatibili: ALAC, WAV, FLAC,
AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+,
OGG Vorbis. Potenza assorbita a riposo:
<0,5 W. Finitura: lucida nera o bianca.
Dimensioni (LxAxP): 230x112x295 mm.
Peso: 4,6 kg
MINX XL
Sensibilità: 87 dB. Risposta in frequenza:
50 Hz-22 kHz. Impedenza: 8 ohm.
Potenza consigliata: 10-100 watt.
Altoparlanti: tweeter a cupola 25 mm in
seta, medio-basso 135 mm cono in carta
trattata. Crossover: 2 vie con accordo
posteriore. Finitura: lucida nera o bianca.
Dimensioni (LxAxP): 225x161x240 mm.
Peso: 3,0 kg

Un sistema hi-fi versatile e di ridottissimo ingombro, composto da una coppia di diffusori a 2 vie e
da un’unità centrale amplificata 2x30 W in classe AB, per riprodurre musica in stereofonia da CD,

USB, Bluetooth, radio… più altre sorgenti collegabili ai vari ingressi.
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non stonare in un insieme tanto sensi-
bile al particolare. Quello che personal-
mente avrei evitato sono le coperture
in tela a protezione degli altoparlanti,
piuttosto anonime e squadrate: molto
meglio senza, lasciando in vista gli alto-
parlanti montati su flange di rifinitura
ben realizzate e disegnate con gusto e
attenzione. Sono del parere che le pro-
tezioni altoparlanti debbano essere ef-
ficaci ed esteticamente valide, per cui
in questa coppia di Minx XL, così tanto
“cool”, avrei visto più volentieri delle
griglie sagomate a 8, per esempio, in
ogni caso dotate di un design più parti-
colare ed accattivante, rispetto al classi-
co rettangolo. Per quanto ammetto che
siano realizzate per bene, con un telaio
di legno abbastanza robusto e la tela
acustica ben tirata anche a vantaggio
della trasparenza al suono.
Colpisce decisamente l’ingombro in
profondità degli oggetti, dimensione
molto superiore rispetto alle altre due,
indice di uno studio teso a minimizzare
l’ingombro visibile, andando a scaricare
su quello che rimane un po’ più nasco-
sto alla vista, una volta montato l’im-
pianto.
Nel complesso mi piace decisamente
molto, e ritengo azzeccata la scelta dei
colori bianco oppure nero, che si abbi-
nano molto bene ai colori classici degli
smartphone più diffusi.

Versatilità

In apertura ho accennato alle numerose
possibilità di impiego dello One, che
offre in effetti una versatilità inusuale in
questa classe di apparecchi, e tale af-
fermazione trova conferma proprio nel
parco connessioni disponibile. Infatti
nel frontale troviamo un ingresso analo-
gico a mini-jack stereo, ma il bello arri-
va guardando il pannello posteriore,
dove troviamo un ricevitore Bluetooth
necessario per accettare ed amplificare
stream wireless da sorgenti dotate di
trasmettitore BT, un ingresso audio di-
gitale USB di tipo B, uno ottico TosLink
ed un altro S/PDIF coassiale, il connet-
tore per l’antenna DAB+, un ingresso
stereo analogico con 2 prese RCA, una
uscita linea filtrata per subwoofer am-
plificati su presa RCA, ed infine una
porta USB tipo A standard per caricare
i nostri dispositivi smart, capace di ero-
gare fino ad un ampère. Completano il
quadro quattro originali connettori al-
toparlanti, che possono essere sfilati
dalla loro sede per agevolare il serrag-
gio del cavo di potenza. In pratica si
tratta di quattro connettori del tipo a
bananina con morsetto a vite che per-
mette di accogliere terminazioni a for-
cella più o meno grande, a puntalino o
anche cavo nudo. La particolarità del si-
stema distaccabile denota una certa at-
tenzione verso la qualità e la praticità,
ma soprattutto la capacità di trovare
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Un diffusore Minx con i trasduttori
smontati. Apprezzabile il gruppo
magnetico del medio-basso, di

dimensioni ragguardevoli e
schermato. L'interno risulta appena

rivestito con fonoassorbente
acrilico, mentre i componenti del
crossover passivo sono piuttosto

numerosi (3 bobine, 3 condensatori
e 1 resistore) per un piccolo sistema

a due vie.

Il posteriore del Minx
ospita una vaschetta con

i morsetti a vite capaci
di accettare anche

terminazioni a banana
ed a forcella, mentre lo

strano oggetto in basso
a sinistra è il "tappo"
del reflex, capace di

chiudere l'accordo
trasformando il carico

acustico in cassa chiusa.
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in gamma bassa. Il cabinet è in MDF
decisamente pesante ed inerte. La per-
cussione con le nocche evidenzia una
rassicurante sordità dell’insieme alle
sollecitazioni, e l’impressione generale
è quella di un altoparlante robusto, ben
assemblato ed ottimamente rifinito, co-
me l’elettronica, nelle tinte nera o bian-
ca lucida.

Uso e ascolto

I piccoli diffusori Minx XL completano
degnamente l’unità centrale, che con i
suoi 30 W di potenza nominale potreb-
be comunque ben figurare anche in
coppia con diffusori da pavimento di
buona sensibilità (90 dB/1 W/1 m). Ma il
colpo d’occhio con questo abbinamen-
to è notevole, soprattutto se si dispon-
gono i componenti su un bel mobile
non risonante e in un ambiente dove
non serve raggiungere alti livelli di
pressione sonora né frequenze subso-
niche (nel qual caso si può sempre ri-
correre all’abbinamento con un buon
subwoofer amplificato ed ottenere una
resa ancor più realistica).
Un impianto di questo tipo penso pos-
sa essere molto gradito al pubblico
femminile, sempre molto attento all’e-
stetica ma anche agli aspetti pratici del-
la vivibilità domestica. Un simpatico na-
nerottolo che va però vagliato anche
nelle sue prestazioni d’uso e di ascolto.
La prima impressione sembra essere di
buon livello, ma prima di concentrarmi
sul suono devo verificare il funziona-
mento del generoso armamentario di
connessioni presente a bordo, compre-
sa la sezione tuner DAB+ che pure ave-
va destato qualche perplessità tra i col-
leghi della redazione.

soluzioni nuove, oltre all’ordinario che
fanno tutti.

Tecnica

L’amplificatore utilizza un bel trasfor-
matore toroidale, necessario per fornire
al circuito interno un’alimentazione effi-
ciente senza eccedere con l’ingombro.
Lo stadio finale è in classe AB, da sem-
pre considerato il miglior compromes-
so tra consumi energetici ed accuratez-
za del suono. Questo non vuol dire che
qualunque amplificatore in classe AB
suoni bene, ma per quanto mi riguarda
la scelta della circuitazione in oggetto
rappresenta un buon passo di partenza
verso un risultato di livello quantomeno
accettabile ed ampiamente collaudato.
Il DAC utilizzato è un Wolfson WM8728,
che è capace di convertire flussi PCM
fino a 192 kHz/32 bit oppure DSD base
64x, ma nel caso del Cambridge Audio
One il DAC è limitato a flussi da massi-
mo 96 kHz/24 bit, senza alcuna possibi-
lità di accettare flussi DSD. Peccato.
Gli altoparlanti sono a 2 vie con accor-
do reflex, dotati di tweeter a cupola
morbida in seta da 2,5 mm e medio-
basso da 13,5 cm a cono con sospen-
sione in gomma. Il condotto reflex sfo-
cia sul pannello posteriore con una lie-
ve svasatura che ne aggrazia anche l’e-
stetica. In dotazione sono forniti due
tappi di gommapiuma per chiudere le
uscite in questione, da utilizzare nel ca-
so che il montaggio troppo vicino alla
parete determini un’eccessiva enfatiz-
zazione delle basse frequenze. In prati-
ca, chiudendo il condotto si passa dal
sistema reflex a quello in cassa chiusa,
con conseguente variazione della resa

Adesso io non so come giustificare
quello che è accaduto, fatto sta che fin
dal primo approccio nelle mie amore-
voli manone il DAB+ ha funzionato al
primo colpo, sintonizzando le stazioni e
lasciandomi ascoltare quello che volevo
senza interruzioni. Tuttavia i miei colle-
ghi affermano che, dopo la mia uscita
dalla stanza, il DAB+ ha smesso inspie-
gabilmente di funzionare, senza possi-
bilità (per loro) di riattivarlo. Al mio ri-
torno, nei giorni successivi, mi hanno
informato dell’accaduto ma per quanto
mi riguarda tutto ha funzionato come e
meglio di prima. Infatti per l’occasione
ho steso l’antenna lungo una parete
per avere una ricezione ancora miglio-
re, e ho di nuovo approfittato della mu-
sica trasmessa con questo mezzo, da-
vanti agli sguardi un po’ imbarazzati dei
miei colleghi. Per cui siete avvisati: se
non dovesse funzionare il DAB+ in casa
vostra, potete invitarmi ogni volta che
volete ascoltare tale sorgente, ed io
verrò a farvi compagnia! A parte gli
scherzi, mi sembra che la radio digitale
sia implementata in maniera sufficiente-
mente pratica e chiara, per quanto pos-
sa esserlo un sistema di sintonia digita-
le con display, senza il supporto di un
monitor grafico.
Anche la radio FM non è male, diciamo
non dissimile da tante altre già sentite,
laddove i difetti più evidenti dipendono
più dalle stazioni emittenti e dal siste-
ma di trasmissione che dal ricevitore.
Buona l’idea dei 5 preset richiamabili
anche da telecomando sia in DAB che
in FM.
Il lettore CD fornisce un buon suono,
per un ascolto di soddisfazione ed
equilibrato, con basse frequenze solide
e presenti, buon dettaglio nel registro
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Il pannello posteriore del
Cambridge One risulta

giustamente affollato, ma
non caotico. Mi sembra

che ci sia tutto quello che
serve, ed anche

qualcosina in più. Da
notare, in basso, uno dei
morsetti estraibili per il
collegamento del cavo

altoparlanti.
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medio-alto ed alto non radiografante
né affilato contro i timpani. Ma la sod-
disfazione più grande arriva dalla con-
nessione tramite porta USB che sfrutta
il citato DAC Wolfson WM8728 e che,
sebbene limitato a 96 kHz/24 bit, ha ri-
velato all’ascolto un’ottima qualità.
Peccato non aver abilitato la decodifica
del flusso DSD over USB, e non preve-
dere dei driver ASIO specifici, almeno
non in veste ufficiale, passaggi che
avrebbero permesso di inquadrare il
piccoletto in un’ottica di espansione
ancora più ambiziosa. Una ciliegina sul-
la torta che avrei certamente gradito
ma che nulla toglie alla bontà della tor-
ta in sé.
Da notare che verificando il funziona-
mento relativo alle diverse combinazio-
ni di bit rate fino a 96/24 tutto è andato
bene tranne che a 88,2/24: io almeno
non ci sono riuscito, per quanti tentativi
abbia fatto. Che sia una peculiarità del
sistema di input e sync interno?
L’insieme permette di sonorizzare un
ambiente di buone dimensioni, tipo
una living room medio-grande, non sol-

tanto come sottofondo, ma anche in
ascolti più impegnativi, senza esagera-
re. Insomma, l’impianto va benissimo, a
esempio, per godere la musica mentre
si fa attività fisica o per ascoltare l’ulti-
ma registrazione del gruppo di mio fi-
glio senza perdere troppa qualità ri-
spetto all’impianto maggiore, e con
una buona riserva dinamica e un ottimo
impatto. Lo vedo bene anche nella ca-
mera di un adolescente che sta apren-
do i timpani verso il mondo dell’ascolto
di qualità.
L’estensione alle basse frequenze non
raggiunge le note d’organo più gravi,
anche se una modesta equalizzazione
permette di compensare in qualche
modo i limiti legati alle dimensioni.
Non è che un woofer da 13,5 cm possa
compiere miracoli, ma con un buon ac-
cordo reflex ed una leggera equalizza-
zione di compensazione si ottengono
piccole meraviglie. A patto di non esa-
gerare con il volume, ovviamente.
La prima regione ad entrare in crisi, al
salire della manopola oltre il livello di
decenza, è quella delle voci, le medie

frequenze. A istinto mi viene da pensa-
re che con un sistema di altoparlanti di
dimensioni maggiori tale limite potreb-
be salire, anche se in fondo il limite
maggiore dei sistemi di altoparlanti da
scaffale risiede nella regione delle bas-
se frequenze, e non in gamma media.
Però devo dire che in questo caso i
bassi hanno tenuto botta anche oltre la
soglia di inasprimento delle medie fre-
quenze, per cui sono un po’ sorpreso,
ma tutto sommato anche molto soddi-
sfatto del comportamento generale e
dell’elevato livello di pressione sonora
ottenuto prima della saturazione.

Conclusioni

Questo sistema ha un suono più che
soddisfacente, una versatilità notevole,
dimensioni compatte, estetica molto
gradevole ed un prezzo tutto sommato
molto conveniente per quello che dà.
Non ha proprio nulla da invidiare a nes-
suno, nella sua categoria ed anche un
po’ oltre.

Antonio Scappaticci
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Rimosso il pannello superiore, possiamo apprezzare questa vista privilegiata verso l'interno del Cambridge One. In evidenza il generoso
trasformatore toroidale incapsulato in una struttura metallica, i componenti in larga parte SMD ed una ottima ingegnerizzazione del circuito.


