
Una novità assoluta che EVA Expo si pregia di presentare agli audiofili è la
MicroSound Technology, realtà italiana che si muove nel competitivo settore
dell'Audio Hi End. Nasce dalla grande passione per l'elettronica e per l'ascolto di
Carlo Colombo, un operatore con ben quarantacinque anni di progettazione
elettronica alle spalle che ha deciso di proporre agli appassionati una linea di
prodotti che si posizionano come ottima alternativa di livello internazionale. Tra i
suoi obiettivi, oltre alla qualità sonora c'è anche quello della durata. Nella saletta
era in ottima compagnia, essendoci anche Luca Olgiati, ritenuto una delle massime
autorità nel settore del ricondizionamento e restauro degli apparecchi Studer e
ReVox. Olgiati ha portato in fiera un apparecchio da lui restaurato che ha
consentito ai visitatori di apprezzare di quali prestazioni sia capace un "Reel-to
Reel" ReVox.



L'impianto completo: Giradischi Technics SL-1200 con testina Goldring MM E3,
DVD Player Pioneer DV-989AVi, registratore a bobine ReVox PR 99,
preamplificatore MicroSound Technology XSP 11, amplificatore finale di potenza
MicroSound Technology MSA 11 e diffusori Vienna acoustics BEETHOVEN
Concert Grand. Avevo già ascoltato le elettroniche MicroSound Technology in altra
occasione, nell'ambito di un impianto dal livello molto alto, rimanendo
favorevolmente colpito dalla loro qualità; oggi le ritrovo in questo setup, nel quale
si sono espresse a meraviglia contribuendo all'emissione di un suono decisamente
veloce e trasparente. Distillare una nota di merito particolare non mi è facile, ma in
entrambi i contesti mi è sembrato di riconoscere un suono particolarmente naturale
e privo di qualsiasi aggressività.



Carlo Colombo.



Preamplificatore MicroSound Technology XSP 11.
È realizzato completamente a componenti discreti nella sezione analogica, la
regolazione del volume è fatta tramite un attenuatore passivo a relè con 128 step di
0,75 dB ciascuno. Pensato anche per i vinilisti, è dotato di equalizzazione RIAA
passiva sull'ingresso Phono MM/MC, con carichi resistivi e capacitivi regolabili
sull'ingesso Phono MC. Particolarmente contenuta è la distorsione armonica totale
dichiarata, pari allo 0,00042% (a 10 dBV d'uscita) e 0,00024% (a 0 dBV d'uscita).
Estesissima la banda passante, che va da 3 Hz a 260 kHz (-3 dB). Una finezza: nel
telaio ci sono degli inserti in rilievo di vero ebano del Camerun.



Amplificatore finale di potenza MicroSound Technology MSA 11.
Non meno pregevole dell'XSP 11, questo correntoso finale è anch'esso totalmente
costruito a componenti discreti nella sezione analogica, tramite tecnologia
"Through Hole". Si segnala per l'assenza di componentistica SMD ed eroga almeno
150 Watt su carico di 8 Ω e 230 Watt su 4 Ω. Banda passante (a 180 Watt su 8 Ω) di
5 Hz - 72 kHz (-3 dB) e 5 Hz - 240 kHz (-3 dB) (a 10 Watt su 8 Ω). Contenuta in
uno 0,17% la THD (a 150 Watt su 8 Ω). Damping Factor di 220. Di ben 180.000
µF è la capacità filtro complessiva sull'alimentazione (condensatori Cornell
Dubilier). Impiega MOSFET di potenza nella sezione finale.



Vista interna dell'MSA 11.



Vista interna dell'XSP 11.



Diffusore Vienna acoustics BEETHOVEN Concert Grand.



Registratore a bobine ReVox PR 99.
Perfettamente messo a punto da Luca Olgiati, ha fornito grandi prestazioni
all'ascolto. È, in buona sostanza, la versione professionale del notissimo B 77.
Implementa l'opzione molto interessante del "Self-Sync", la quale dà la possibilità
di riascoltare tramite la testina di registrazione. Veniva validamente sfruttata per
registrazioni successive e sincronizzate sulle due piste, che così non soffrivano
dello sfasamento temporale dovuto alla distanza intercorrente tra la testina di
registrazione e quella di lettura.



Questi prestigiosi diffusori vintage, le AR3a, mi hanno fatto ritornare alla mente
tanti di quei ricordi che la metà bastano. Le mostre audio mi piacciono anche per
questo.




