
All'ombra del Big Ben
Di passaggio a Londra, non ho potuto resistere ad andare a visitare uno caso britonnica

di tradizione. Apprezzo i prodoLti Cambndge Audio, cosi avevo risewato una giornota
per andare in treno nell'omonima cittd di grande fama universitaria. tnvece...
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| 'uece, la vi5ta e stata logi.tr661""1"
! molto p u faci e. lnla-ri ra sede, con i

I lab,o.aro- R8D da n e tarto... appetr
h. e proo'o l.el'a cap.-ale, d qJartro pa.si
dal Ponte di Londra. Per ipiir pignoli rife-
risco che d i'Arcam (A&RCambridge), al-
tra importante Casa 'British , che d tuttora
nel Cambridgeshire, a Waterb,each, per
la precisione. Le linee di prodotti, in effet-

1i, sono in diretta concorrenza... Be', spe-
ro di andarci la prossima volta.
I\y'a torniamo a noi. Alla stazione della
metropolltana London Bridge incontro
la mia guida, Dan Poulton, niente meno
che l'nternatlonal Sales Manager. Dun
que siamo andati a pledi nel palazzetto
a tre piani dove risiedono tutto il cervel-
o e tutto il cuore della Cambrldge Au-
dio. Gid, perch6 la produzione, sotto
stretta sorveglianza e rigide specifiche,
d nella fabbrlca da tempo traslata in ter
ritorio cinese.
Non appena sivarca ingresso, effettuata
a registrazione come ospite, l'occhio ca-
de sul grande flag'verticale del marchio
con a bandiera Union Jack disfondo, ala
base della quale sono riprodotti i monu-
menti sirnbo o di Londra. La frase 'Desi
gned witl passon ir Lonoon -.o capire-
mo alla fine -, d assai significativa. Ne la
s"la d'aspeno si '1co1-'a^o sJbilo, in sin-
tesi, i passato, i presente e gi orienta-
menti futuri della Cambridge Audio. ln-
fatti, tre ampie vetrine espongono rispet-
t vamente gli apparecchi di una volta (le

'pietre miliari'della Casa), ipremi e rico-
noscimenti ricevuti e i tre oggetti pii at-
tuali della serie Minx, naturalmente
proiettata verso la musica liquida e il
'cloud computing'.

Un po' di storia

La casa originale nacque nel 1968, con-
centrata su amplificatori e tuner FM as-
solutamerlp hi ri che off.ivano:o uzion
tecniche ed estetiche piuttosto origina l

ed avanzate. Ma i principio, a detta del
mio accompagnatore, era gii quello di
adesso, mai tradito fin da primissimo
str"dio d qualsivog d dpparato posto n
cantiere: 'Sound First". La nascita dei
compact disc proiettd la ricerca nel
mondo digitale e la sorgente CD diven-
ne importantissima nelle linee Cambrid-
ge Audio. Al favoloso CD1, segu) il CD2,
altrettanto famoso, perch6 montava un
DAC da 16 bit gid con oversampling x4.
Nel T994 il marchio fu acquisito dal
gruppo Audio Partnership P c con un ot-
r mo svi uppo oegli affa'i. Presenre in
circa 50 paesi, a Cambridge Audio, l'an-
no passato, ha registrato un {atturato di
2,5 milioni di euro. Nella sede si proget
tano anche iprodotti dei marchi conso-
ciati lMordaunt Short (stimato nome di
diffusori, b,en noto anche da noi) e Opus
l echnologres (interessanle per isste^]i
di controllo mu tiroom Opus 6 e Opus

300 in ambito domotico evoluto ma dal
prezzo awicinabile).

La struttura

La sede vede suddivrse sL due arpi p a-
ni differenti la sezione commercia e e la
sezione della ricerca tecnica. A giudicare
dalle soluzioni del 'arredamento, sem
brano due mondi assai distanti fra loro.
La zona commerciale 6 abbastanza mo-
derna, elegante, di un ordine che, se
non foss,ro rn UK, oef nirer leLrto- Lo.
Ouella R&D, al piano superiore,6 co
sparsa di strumentazione, cab aggi, ap
parati sotto test e minuterie varie. C'd
tanta di quela ricchezza tecnica che si fa
fatica ad inquadrare le sezioni. Ci sono
sviluppatorl che hanno tre monitor da-
vanti a s6 e pochi centimetri quadrati
delle scrivanie risultano liberi. Ho osser
vato che una cosa in comune c'd: in en-
trambe le sezioni ci sono pochi perso-
raggi co. capell g'igi e rrot giovani.
Nel reparto tecnico si verifica un cosmo-
politismo che, peraltro, -i da sempre la
nota significativa de la citt; di Londra
anche solo a girare per le strade. Nota
d costume: la fam liar ta con a m -s cd e
ura nota di rerito e, se sr suona ser a.
mente uno struanento o si canta, tanto
meglio. ll gruppo dei dipendenti Cam-
bridge Audio alimenta un complesso
musicale piuttosto nutrito che vive una
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',lella vetrina dedicata alle 'pietre miliai', il
oosto d onore 6 assegnato al leggeodario

'iproduttore CD1 che fece scalpore alla sua
uscita (1986); fu il primo apparecchio del
generc a due telai distinti. Definito High
Resolution Compact Disc Playet, aveva

lattura e disegno aggiornato ai tefipi rna
.on un tocco prcfessionale dovuto ai tasti

servoassistiti.
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I trofei pii importanti e ambiti conguistati
e ricevuti dalla Cambridge Audio

sono riuniti in uno spazio nella zona
d'ingresso, ma non sono tutti,

che ne abbiamo visti anche
in giro per la sedei in particolare

i diplomi commerciali e le certificazioni
tecniche appese alle pareti

dei rispettivi due piani.

Mentre vengono continuamente a{finete le
serie di apparecchi hi-Ii della linea classica,

la Casa londinese non ha trascurato Ie
conenti di ptodotto pii attuali. La gamma

Minx, con i tre rnodelli di punta GO, Ai 100
e Air 200 oflrc ascolti dawero sorprendenti

e, in un certo senso, fa onore al marchio,
seppure lontana dal tradizionale concetto

di hi-end.
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lJno scorcio degli uflici cornmerciali Posti al secondo Piano. Una

grande superlicie d suddivisa in spazi isolati 'e giorno' tramite
amPie vetrate. Ordine e Pulizia rcgnano sovrani.

La suoerficie del terzo piano, dedicata all'R&D, a equivalente ma d
q.ltita i, -odo qr"ii totalmente 'oPen sPace . Moki i giovani

tecnici. Alta densite di monitor LCO Per scrivania.
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ln un altro soazio 'sororendiarr,o' il nuovissimo super tinale W della
serie 851 ciie ancora non e entato in distribuzione. Si tratta delle

ultime fiesse a Punto sulla linea d'arrivo.

L'esperto dell'ingegnerizzazione delle schede circuitali viene dal Sol

Levante. Ogni poitazione ha i,suo sistemino per ascohare musica,
l'amplificazione natuftlmente i della Casa,
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Lln banco di collaudo e misura delle specifiche dei Prodotti in fase

di Drototipo o sottopasli a noditiche post Produzione per decidere
eventuati aggiornamenti e modifiche.

ln uscita dall'atea dei laboatori ci imbattiafio in ques,ta comPleta batteria

di Dercussioni e cosj ve niamo a sapere de i dipende*i Cambridge hanno

#esso su una quotata be ad &e +a la stagione delb s*sion col pubblico'

ivec : sintoa m plificatori rnulticanale) e

ccn l .L-ovi oggetti che costituiscono le
!l; r.s 5ergenti derivate dalla conver-
ee-:: : i tale. Vedr, Per {ate un eserr
i. '='-e-:". r.sJ.tdti del'a prova'nr,lt'
c a ceg. uLtraDAC'fra i quali c'era an-

c.e Carbridge Audio DAC Magic 100

'329 e,'. iscita su AUDIOREVEW n. 343

a€ -:3,a c scorso.
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seria stagione di rappresentazioni. Oue-
sta forma di dopolavoro d sostenuta e

spinta dal management perch6, senza
eccezioni, ogni prodotto progettato,
realizzato e ve'rd,rto con tale marchio
viene sottoposto, nelle varie fasi di stu
dio, a pii.r prove d'ascolto e dal gruppo
dei suonatori e cantanti si traggono an-
che alcuni elementi dei 'panel' che vota

16

no sulla qualtta sonora degl apparecch
C o spiega r.o'te cose. Ne,l'a'.lb,to oel-
le reoaz:oni dele riviste hi-!i, prova dopo
prova, s: da una stima oa.t:colare al a

voce'dei p'odorti di questa Casa che.
prr non facendo Parte di ouel'e de la

super hi-end, oftre oggetti si9'lifi.atrvr
oer le oiu crtrcne orecchre auoiofile. Cio
si veri['ca ancl^e con le linee auoio video
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Nuovi prodotti

--ando ero in visita si stavano preparan-
--: e noviti per la mostra High End di

aco d Ba,i" . L'"- ra ^ li, e" di srn
::"rp iflcatori AV comprende i 351R da
:,-0Wrms, il 551R da 7x1 10Wrms, il
:-R da 7x175 Wrms e i 751R da 7x200
-'ns. Per gli appasslonati di hi-fi c'd a
- r" d "mp if catorr stereo del e sene

:rr e Topaz e anche una nutrita serie dl-. p a/er P"rrco a .n-r-e .lavaole tl r-
---:luttore universale di dischi B u ray,

- . ) e CD 7528D che nasce da un ecce -
--:e modello della Oppo (attualmente

.c rd -e1la o."11".oJ con 'itoc(hi e
,dl{che studlati ne aboratori Carrr

: :ge al fine di render o ancora pii fles
: e e prestante da punto di vista de la
-:: sonora. Come digital hub' ha 11 dif-
- :nti connessioni per sorgenti audlo e
r:o e tutti gii ingressi possono esseTe
.'.campionati a 24 bitl192 kHz (tecno,

::: originale ATF, Adaptive Time Filte-'. ol rout vrdeo rengoro s.alor o

1.080p (e/o 3 D/4K) tramite pTocessore
Marve I \ou t" d g'o^despessore,rar'.
vo. Saranno commerciLalizzati in autunno:
il pre Azur 851E con caratteristiche da hi-
end, totalmente bilanc ato nella circuita-
zione, col nuovo R3R ladder nel controlo
di vo ume lC, 3 ingressi XLR, disp ay LCD
programmab le e uscita cuffia con ampli
in classe A; flna e di potenza Azu. B51W
in classe XD, con 12 transistor finali per
canale, da 200+200 Wrms su 8 ohm (500

Wrms mono a ponte), input RCA e XLR,
protezlone CAP5; DAC Reference 851D
con 7 ingressi dlgitali, USB asincrono
24/192, up sampl ng ATF2 a 24 bir/384
kHz, Bluretooth e iPhone docking; tuttl i

suddetti mode li sono al rnentati con tra
sformatori toroldali di grande potenza.

La Minx Air Technology

Ultimo stril o fra gll oggettl de la Casa
lordirese che, !ora c" u'd1'le^ e al(u.li
di vor sanno, offre anche lnee di prodotti
per l'impiego con ipii modernl sisteml di

ln Cambridge Audio ci sono varie sa/ette atttezzate pe.r I ascolto serio
o le semplici 'demo' dei prodotti. Ouesta a guella dei componenti singoli

pii impegnativi come sorgenti e amplificazioni.

trasmisslone/rlcezione digitale ln ambito
misto, da rete dorneslica e da dispositivi
poftati i (smartphone, etc.)-
La Camb'ridge presenta una serie dl siste-
mi musicali 'wire ess' che offrono una re-
sa sonora che, posso testimoniare, d a dir
poco sorprendente. I Mlnx Air T00 e Air
200 sonorizzano da sorgenti A rplay,
B uetooth aptx e lnternet radio; i Minx
GO d un sistema portatile Bluetooth; il
Mi.' V -lt M.d " e ur appa dto atr !o
1.1 d" usare 'o i . or. pure o , telev'so :

Tutti sfruttano tecnologie originali quale
il BMR (Ba anr^ Modo Rao,aror),1-- rr.o-
struisce una risposta estesa e una quan
tlt; sonora che cisiaspetta so o da Lrn ve
ro sistema hi fi. L Air 100 (354x182 mm) ha
un amplificazione digitale da 100 watt e
due driver BMR da 4"; I An 2O0 lr45Cx220
mm) eroga 200 watt con due driver BMR
da 2,25' e ur sub cert aLe atr vo da 6 5'
Non mancano un controllo de ivello
bassl, ingressi UR di tipo RCA e connes-
sione di rete via cavo Ethernet. ll Minx
GO (235x125 mm) ha un'autonomia di 16
ora - (or,1a55to,1a da.o ge rc USB o - -

ni-jack Aux; dietro ha un intero panne lo
vibrante che {a da subwoo{er.
ln definitiva, questi nuovi oggetti sono
quel i che ml hanno stupito di pli. La resa
in un ambiente (anche abbastanza gran
de) non d da meno, in termini di potenza
ed estensione in gamma audio, di quelle
che erano una vo ta le grandi console ra-
dio/giradischi a pavimento dei nostri pa-
drl ma, a parte la compattezza di qu-osti
nuovi apparati di riproduz one audio, la
cosa che co pisce d che la voce d grad-^
volmente pii pullta e tlmbricamente sa
ra Der ' ont o. l'efretto < p qo e p'op.io
rislcato. La cosa convincente d che, nono-
stante la discreta potenza acustica che
riempie la stanza, non ci sono rimbombi
strani; siamo lontanissim da suono dei
portatiloni .

Gianfranco Maria Binai

Ecco il nuovo 'due telai' sterco Azur di ahe
prestazioni, il pre totalmente bilanciato

851E e ilfinale ultrapolente 851W con 24
transistor linali che puo anche essere

impiegato'a ponte'-

HiFi United, Via Manfredi 98,
29100 Piacenza. Te|.0523 716178
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Anche alcuni apparecchi compatti risuhaho interessanti.
Aui vediamo il convertitore DACMagic Plus, il network music player NP30

e il sintonizzatore rcdio FM RDS + DAB mod- RD3o della serie Sonata.

.c

: ctni apparecchi della serie Azur che ho potuto ascoltare: il CDp 851C, l'integrato 651A e
sintoampli 751R che ha svariati ingressi sia analogici sia digitali di ultima genetazione.
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