
Hi-Vi Research, altoparlanti

non convenzionali
n questa terza tornata di misure e

verifiche sugli altoparlanti pos

siamo notare una differenza so

stanziale rispetto a quelli proposti

finora. Tutti quelli testati apparten

gono infatti ad un solo marchio, Hi-

Vi Research, un'azienda asiatica che

utilizza per le sue realizzazioni tec

niche parti acquistate sia negli Stati

Uniti che nel Nord Europa. Ha una

produzione impressionante, che arri

va a circa tre milioni di pezzi in un

mese e a 600.000 diffusori hi-end in

un anno. A parte l'allettante foglio

di presentazione, devo ammettere

che ne sapevo poco fin quando Sky-

line non ne ha curato la commercia

lizzazione in Italia tramite Audiose-

lection (www.audioselection.it). Si

tratta di componenti caratterizzati da

un costo mediamente contenuto, e

devo ammettere di essermi accostato

alla verifica della camera anecoica

con un certo distacco. Ma la bontà

delle prestazioni rilevate ha innalza

to notevolmente la soglia di attenzio

ne, con un occhio alle prestazioni di

namiche e l'altro alle capacità di in

serimento di questi altoparlanti in

un sistema di prestazioni elevate.

Come potete vedere ci sono trasdut-

tori a nastro dalla sensibilità molto

elevata, componenti quasi in minia

tura che presentano una risposta

estremamente lineare, anche se al co

sto di una sensibilità abbastanza

contenuta, da impiegare magari nelle

più ardite configurazioni che preve

dono più altoparlanti collegati tra di

loro fino ad ottenere una pressione

maggiore. La prima cosa che mi vie

ne in mente è costituita da un tubo

di PVC da un metro riempito in tutta

la sua altezza da molti BIS, driver a

larga banda da un pollice con una ri

sposta in frequenza ben lineare. Tra

i prodotti testati notiamo un driver

da 40, uno da 60 ed uno da 100 milli-

gnetici interessanti ed una membra

na a cupola rovesciata e metallica. I

woofer da 165 millimetri, invece, si

sono fatti notare per la bobina mobi

le da 76 millimetri, alla stregua dei

Dynaudio, con prestazioni strumen

tali di ottimo livello. Insomma, la

maniera per interessarsi a questo

marchio e ai suoi trasduttori alla fi

ne, per un verso o per l'altro, la si

trova. A tutto ciò va aggiunto un

subwoofer da dieci pollici di diame

tro ed almeno quindici millimetri di

escursione che potrebbe completare

ed estendere verso il basso la rispo

sta in frequenza, e che ha fornito una

prestazione molto buona alle misure.

A proposito di misure, occorre tenere

potrebbero sfuggire alla normale

comprensione delle grandezze in

gioco. La sensibilità dichiarata in se

de di verifica in camera anecoica è

calcolata con un procedimento logico

che, partendo dalla probabile banda

di frequenze riprodotta, calcola le

tensioni equivalenti di ogni frequen

za con le proprie ondulazioni, ne ese

gue la media e converte il dato otte

nuto in decibel, un espediente posto

in essere per evitare che magari un vi

stoso break-up ad alta frequenza pos

sa entrare inutilmente nel computo

della sensibilità di un woofer. Il dato

di sensibilità calcolato secondo i pa

rametri di Thiele e Small rappresenta,

viceversa, un dato reale ma comun

que legato ad una risposta che non

tiene conto di alcuna ondulazione

della risposta reale. Le differenze so

no in effetti abbastanza contenute,

ma una volta per tutte questa piccola

differenza andava spiegata. Ora non

ci resta che andare ad illustrare uno

per uno gli altoparlanti, sfidandovi

sin d'ora a realizzare qualcosa di inte

ressante, che certamente troverebbe

un suo spazio su queste pagine.

Buona sperimentazione.

Gian Piero Matarazzo



PECIALE Hi-Vi

Questo tweeter si

fa notare imme

diatamente per

alcune particola-

rità audiofile: la

cupola morbida

trattata da 28 millimetri, una ca

mera posteriore di decompres

sione e linearizzazione, un com

plesso magnetico in neodimio ed

un alloggiamento in una ogiva

che ne consente il fissaggio

all'esterno del diffusore. Per una

potenza continua di appena 15

watt, possiamo notare una rispo

sta ed una impedenza dall'anda

mento ondulato. La risonanza, a

detta del costruttore, è posta a

1300 Hz e le solite leggi non

scritte potrebbero far ipotizzare

in 2600 Hz una rassicurante fre

quenza di incrocio. Nel grafico

della distorsione dinamica, otte

nuta con una potenza continua

di soli 6,74 watt in virtù della

buona sensibilità, notiamo che

già a 2200 Hz le varie compo

nenti armoniche sono attestate

ad un livello mediamente abba

stanza contenuto. La terza armo

nica e le componenti di ordine

superiore inferiori ai -50 dB la

sciano intuire una prestazione

dinamica eccellente. La MOL

sembra ribadire questa ipotesi,

esibendo una pressione media

indistorta superiore a 116 decibel

in tutto l'intervallo di probabile

funzionamento. Il particolare an

damento della risposta e la tenu

ta in potenza suggeriscono l'uso

di filtri a blanda pendenza in ca

so di incroci posti oltre ì 3000 Hz.

G.PM.

Hi-Vi TN 28

CARATTERISTICHE RILEVATE

Risposta in frequenza a 2,83 V/l m Modulo ed argomento dell'impedenza

GPM 12/2005
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Fs = 50,96 Hz

Re = 5,71 ohm

Zmax = 34,826 ohm

Qts = 0,465

Qms = 2,837

Qes = 0,556

Mms = 6,53 g

Cms = 1,49 mm/N

BxL = 4,63 Txm

Hi-Vi TN 28
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PECIALE Hi-Vi

Certamente il BIS

rappresenta il più

piccolo larga ban

da su cui ci sia ca

pitato di mettere

le mani. Si tratta

di un minuscolo trasduttore con

una membrana a cupola rove

sciata realizzata in una lega di al

luminio-magnesio anodizzata. Il

magnete al neodimio, la scher

matura ed il supporto della bobi

na mobile in Kapton ne fanno un

trasduttore interessante, dotato

di una banda riprodotta molto

estesa ma di una sensibilità

estremamente contenuta, e tale

da giustificare connessioni serie-

parallelo per arrivare ad una

pressione degna di interesse. I

100 decibel di MOL indistorta,

comunque, sono raggiunti con

qualche affanno in gamma me

dia, mentre in gamma alta si può

arrivare anche 5 decibel più in

alto. La risposta in frequenza ap

pare molto lineare fino all'estre

mo alto, mentre la misura fuori

asse riesce a "tenere", in virtù

delle dimensioni ridottissime, fi

no a 10.000 Hz. La distorsione

armonica è stata misurata a 90

decibel di pressione media, visto

che per ottenere 100 decibel sa

rebbero occorsi quasi 100 watt,

cinquanta volte la potenza di

chiarata dal costruttore.

G.PM.

Hi-Vi BIS

CARATTERISTICHE RILEVATE

Risposta in frequenza a 2,83 V/l m Modulo ed argomento dell'impedenza

MARCA: HI-VI Modello: Satellite GPM 11/2004
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Hi-Vi BIS
Fs = 314,2 Hz

Re = 6,61 ohm

D = 24 mm

Vas = 0,016 lit

Qms = 3,59

Qts = 0,81

BxL = 2,54 Txm

Mms = 0,482 g

Prezzo: Euro 7,20
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PECIALE Hi-Vi

Trasduttore a larga

banda dotato di

una cupola di qua

ranta millimetri di

diametro, con una

risposta abbastan

za estesa e lineare. Come pos

siamo vedere dal grafico della

risposta in frequenza, il piccolo

midwoofer emette fuori asse al

meno fino agli 8000 Hz. Dal lato

basse frequenze possiamo ve

dere l'andamento del passa-alto

naturale, caratterizzato da un

fattore di merito elevato con

una risonanza a cavallo dei 300

Hz. La bassa sensibilità impedi

sce la misura della distorsione a

100 decibel, visto che occorre

rebbero ben 97,16 watt rms. A

90 dB di pressione media la se

conda armonica si mantiene

quasi costante a cavallo del

3,2% nonostante la potenza di

9,72 watt, maggiore di quella

dichiarata. La terza armonica

posta poco più in basso e le ar

moniche superiori ben presenti

indicano la vicinanza dei limiti

dinamici, anche se la linearità

dinamica sembra risentirne in

maniera contenuta. La MOL da

800 ad 8000 Hz si attesta co

munque a cavallo dei 105 deci

bel, con compressioni dinami

che ancora contenute in deci

mali di decibel. Come il fratelli-

no minore anche questo driver

probabilmente da il meglio di

sé in combinazioni serie-paral

lelo giustificate e possibili gra

zie ad una resistenza elettrica

abbastanza elevata. Una combi

nazione di otto di questi tra-

sduttori porterebbe ad una

Hi-Vi B2S

CARATTERISTICHE RILEVATE

Risposta in frequenza a 2,83 V/l m Modulo ed argomento dell'impedenza

nMARCA:HI-vl Modello: B2S GPM 12/2005

#Vi*il *= s]
20 Hz 50 100 200 500 1 kHz 2 5 10 20

Modello: B2S G.P.M. 12/2005

4=

/j

1 /
1 /

i i i ul(

Ar o nt<> —

•0 Hz 50 100 200 500 1 kHz 2 5 10

Distorsione di 2a, 3a, 4a, 5a armonica e alterazione

dinamica a 90 dB spl

MOL livello massimo di uscita (per distorsione di

intermodulazione totale non superiore al 5%)

MARCA:HI-VI Modello: B2S GPM 12/2005

32 Hz W 125 250 500 1 kHz 2 4 6 16

Fs = 277 Hz

Re = 6,45ohm

D = 41 mm

Vas = 0,049 litri

Qms = 7

Qts = 1,97

BxL = 2,8 Txm

Mms = 1,65 g

pressione teorica di circa 92 de

cibel su un carico di 3,15 ohm, e

con una discreta tensione gesti

bile ai morsetti.

G.P.M.

Hi-Vi BZS
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PECIALE Hi-Vi

D
i dimensioni

appena mag

giori, il B3N è

costruito come

gli altri due tra-

sduttori a larga

banda, pur con una cupola ro

vesciata di 62 millimetri. La ri

sonanza posta a cavallo dei 100

Hz, con un picco abbastanza

elevato rispetto alla resistenza

elettrica, mostra un Q meccani

co evidentemente non basso. La

risposta in frequenza ben rego

lare fino alla gamma media e la

dispersione molto elevata con

sentono frequenze di incrocio

col tweeter superiori ai 4000 Hz,

con una emissione totale limita

ta soltanto dalla geometria sul

pannello frontale. La distorsione

armonica a 100 decibel è stata

misurata con 22,94 watt ai mor

setti, ed in queste condizioni il

trasduttore esprime una secon

da armonica che in gamma me

dia sfiora il 3,2%. La terza armo

nica mostra un andamento simi

le ad una decade più in basso.

La presenza delle armoniche su

periori limita la frequenza di ta

glio inferiore a 450-500 Hz, con

celle passa-alto almeno del se

condo ordine elettrico. Buona la

misura dell'alterazione dinami

ca, praticamente immobile. A

causa della distorsione appena

elevata in gamma media, è in

questo range che troviamo le

maggiori limitazioni alla MOL.

Il resto della banda di frequenze

riprodotta si attesta su pressioni

di tutto rispetto, a cavallo dei

I decibel a 300 Hz e ben 115

ì medi in gamma alta.

G.P.M.

10

Hi-Vi B3N

CARATTERISTICHE RILEVATE

Risposta in frequenza a 2,83 V/l m Modulo ed argomento dell'impedenza

GPM 12/2005
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Fs = 109,8 Hz

Re = 6,63 ohm

D = 64 mm

Vas = 1,02 litri

Qms = 9,2

Qts = 0,82

BxL = 3,9 Txm

Mms = 3,08 g

Hi-Vi B3N
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PECIALE Hi-Vi

uesto trasduttore

unisce le dimen-

sioni e la costru-

zione di un twee-

ter tradizionale

^ alle prestazioni ed

alla costruzione caratteristiche

dei nastri. La membrana a na

stro è infatti anulare, con una

piccola ogiva rifasatrice che ne

ottimizza appena la dispersione.

Va ricordato, infatti, che il centro

della membrana anulare è pena

lizzata normalmente dalla di

stanza del complesso magnetico

e potrebbe, in teoria, limitare la

pressione alle frequenze più ele

vate. Come il tweeter a nastro

"puro" RT1 II anche in questo

caso possiamo notare una rispo

sta leggermente caricata al gi

nocchio del passa-alto, e come in

quel caso occorre dimensionare

un passa-alto dalla risposta par

ticolarmente smorzata, facilitati,

almeno dal punto di vista elettri

co, da un modulo dell'impeden

za che mostra appena un resi

duo di induttanza soltanto ad al

tissima frequenza. Dal punto di

vista del taglio in basso possia

mo vedere che a 100 decibel di

pressione media il trasduttore

non mostra di essere a proprio

agio al di sotto dei 3300-3500

Hz, tanto da poter indicare sen

za tema di smentite come proba

bile frequenza di incrocio. Al di

sotto di tale frequenza il tweeter

esprime una distorsione elevata

con tutte le componenti armoni

che. In gamma media notiamo

un picco a 6000 Hz che vede sa

lire la seconda armonica, mentre

Hi-Vi RT1L

CARATTERISTICHE RILEVATE

Risposta in frequenza a 2,83 V/l m Modulo ed argomento dell'impedenza

nMARCA:HI-V1 Modello: RT1L GPM 1272005
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le altre componenti non lineari

sono attestate su valori abba

stanza contenuti. In tutta la ban

da di probabile utilizzo, magari

con un filtro ad alta pendenza, il

trasduttore supera agevolmente

i 110 decibel, con una compres

sione dinamica che si manifesta

soltanto attorno ai 2500 Hz, e

che vale poco meno di due deci

bel.

G.P.M.

Hi-Vi RTIL
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PECIALE Hi-Vi

Si tratta di un interes

sante tweeter a nastro

dotato di supporto

della membrana in

Kapton, con una mas

sa dichiarata di appe

na un quarto di grammo. Ad

uno spessore totale di tredici

millimetri di alluminio oppone

una sensibilità decisamente ele

vata, per una potenza continua

di 15 watt rms continui. Quello

che ora ci interessa verificare ov

viamente sono le possibilità di

namiche e le caratteristiche di in

crocio con la gamma media, de

sunte al solito dalle caratteristi

che rilevate al banco delle misu

re dinamiche. L'impedenza na

turalmente non ha storia con un

modulo ben livellato, che all'ap

parenza semplifica la progetta

zione del filtro. Solo all'apparen

za, ovviamente, visto che in ge

nere le risposte di questo tipo di

trasduttori non sono propria

mente piane. Sul pannello nor

malizzato possiamo notare un

"dosso" della risposta a 4000 Hz

sia nella rilevazione in asse che

nella notevole prestazione fuori

asse estesa, e con un andamento

praticamente da manuale. Con

questo tipo di risposta occorre

disegnare un filtro passa-alto

particolarmente smorzato, in

modo che la somma delle due ri

sposte porti all'andamento desi

derato. Dal grafico di distorsione

notiamo come una prudente fre

quenza di incrocio può essere

scelta a 4000 Hz, ove la seconda

Hi-Vi RT1II

CARATTERISTICHE RILEVATE

Risposta in frequenza a 2,83 V/l m Modulo ed argomento dell'impedenza

OMARCA:HI-VI Modello.RT1 II GPM 12/2005
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armonica sale eccessivamente.

La terza e le armoniche superiori

appaiono comunque ben conte

nute per l'ottenimento di una

prestazione globale notevole,

specie se si tiene conto dell'im

mancabile attenuazione che il

trasdurtore dovrà subire per po

ter lavorare con un midrange

tradizionale. G.PM.

Hi-Vi RTl II
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PECIALE Hi-Vi

1% /■ nastro di ot-
I ^^ m 11 time caratte-
^L m I ristiche, con
^^M una sensibi-

-JL, T n. M.,lità molto
elevata che consente di ottenere,

magari insieme al tweeter RT1 E,

una eccellente resa in gamma

medioalta. Il sortile strato metal

lizzato che costituisce la mem

brana è immerso in un campo

simmetrico di minuscoli e poten

ti magneti al neodimio-boro, che

giustificano il dato di sensibilità.

H progetto con questo midrange

va pesato attentamente, sia nelle

pendenze che nell'estensione in

gamma alta. Una membrana di

questa larghezza ovviamente è

abbastanza direttiva, tanto che

effettuare un incrocio corretto

soltanto avendo in mente la ri

sposta eseguita sull'asse potreb

be portare ad una resa apparen

temente "magra" del suono ri

prodotto. Meno male che ci sia

mo noi! Scherzi a parte, come

possiamo vedere dalle misure di

dispersione non conviene supe

rare i 5000 Hz per l'incrocio col

tweeter, mentre dal grafico di di

storsione dinamica possiamo no

tare probabilmente l'unica limi

tazione a cui prestare attenzione,

ovvero l'estensione in gamma

mediobassa non proprio esaltan

te. Questa caratteristica porta ad

un passa-alto che deve superare

i 1500 Hz se si utilizzano filtri a

pendenza elevata, e i 1700-1800

.

Hi-Vi RT8 II

CARATTERISTICHE RILEVATE

Risposta in frequenza a 2,83 V/l m Modulo ed argomento dell'impedenza

Modello: RT8 II GPM 12/2005
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Hz se si utilizzano celle passa-al

to del secondo ordine. La MOL è

semplicemente strepitosa, con

tutta la banda di probabile utiliz

zo che supera di una spanna i

120 decibel, e lo fa con una com

pressione dinamica estremamen

te contenuta.

G.P.M.

Hi-Vi RT8 II

•
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PECIALE Hi-Vi

Questo midrange

a cupola si è fat

to immediata

mente notare

per due caratte

ristiche molto

interessanti: la cupola morbi

da da 50 millimetri e la sensi

bilità maggiore di 95 decibel.

Le caratteristiche notevoli ma

poco visibili sono costituite

dalla cavità di risonanza po

steriore, dal supporto della

bobina mobile in alluminio e

dal complesso magnetico in

neodimio. Le caratteristiche

costruttive sono visibili sotto

forma di modulo dell'impe

denza, con un andamento on

deggiante a cavallo della riso

nanza posta molto in basso,

ben nascosta dall'azione della

cavità posteriore, con uno dei

pochi valori minimi inferiori

ai 5 ohm di tutta l'armata Hi-

Vi. La resistenza elettrica, in

fatti, vale 4,38 ohm e spiega

soltanto in parte il dato di

sensibilità, ricavato dalla me

dia delle tensioni equivalenti

nell'intervallo di frequenze di

probabile utilizzo. La risposta

si estende da circa 800 Hz fino

a circa 10.000 Hz, che tuttavia

non costituisce un buon punto

di limitazione da crossover.

Un'occhiata alla risposta fuori

asse ci mostra lo scotto da pa

gare con membrane di buon

diametro quando, per motivi

legati alla buona prestazione

musicale, si evita di irrigidire

eccessivamente la cupola. Vi

sta l'esuberanza del trasdutto-

re, possiamo affermare che un

buon intervallo di frequenze a

cui limitare la risposta in alto

sia tra i 4000 e i 6000 Hz. Dal

grafico della distorsione pos

siamo vedere come l'estremo

basso identificabile nella ri

sposta goda di una eccellente

condizione di linearità a 100

decibel di pressione media,

con la sola terza armonica che

si fa appena notare tra i 2000 e

i 4000 Hz. La MOL anche in

questo caso mostra di poter

salire a livelli di pressione

molto elevati, praticamente

sempre al di sopra dei 120 de

cibel in banda di probabile

utilizzo.

G.P.M.

Hi-Vi DMN-A

CARATTERISTICHE RILEVATE

Risposta in frequenza a 2,83 V/l m Modulo ed argomento dell'impedenza

Modello: DMN-A GPM 12/2005
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Conla stessa tecno

logia dei trasdut-

tori di dimensioni

minori è stato

presentato anche

questo cinque

pollici da 104 millimetri di mem

brana metallica a forma di cupo

la rovesciata. D supporto in Kap-

ton, la sospensione in gomma ed

il complesso magnetico in ferrite

accuratamente schermata sono le

sue caratteristiche principali. Al

la risonanza possiamo notare un

picco di 99 ohm che appena en

tra nel grafico bilogaritmico, giu

stificato da un discreto fattore di

forza e da un fattore di merito

meccanico notevole. La risposta

appare regolare in gamma me

dia, con due vistosi break-up a

4200 ed 8800 Hz. Il primo può

avere una qualche incidenza nel

disegno del filtro crossover,

mentre il secondo appare inin-

fluente, e può al massimo condi

zionare appena l'andamento del

la risposta nel tempo se si utiliz

zano filtri dalla pendenza molto

blanda. Alla misura angolata

possiamo notare un andamento

abbastanza esteso anche se va

riabile, tanto da poter stabilire in

circa 3500 Hz la massima fre

quenza di incrocio che non con

viene superare. Va notato come

con questo tipo di risposta pro

babilmente è il filtro del quarto

ordine acustico ad offrire le mi

gliori garanzie per un andamen

to corretto alle frequenze interes

sate dall'incrocio. La distorsione

armonica a 100 decibel segue un

andamento che sembra comune

a tutti i trasduttori di

buone dimensio

ni di questo

marchio. La

seconda armo

nica, infatti, di

minuisce all'aumentare della fre

quenza in modo estremamente

lineare, senza scossoni degni di

nota. Va notato, comunque, che

la terza armonica e le due com

ponenti di ordine maggiore sono

abbastanza contenute, dando un

segno tangibile della loro pre

senza soltanto in gamma bassa,

limitate probabilmente dal dato

di escursione che vale 2,7 milli

metri. La MOL raggiunge i 110

decibel a 250 Hz dopo una salita

abbastanza decisa, salita che con

tinua fino a 120 decibel in gam

ma media, appena prima delle

frequenze interessate dall'incro

cio. G.P.M.

Hi-Vi M5N

CARATTERISTICHE RILEVATE

Risposta in frequenza a 2,83 V/l m

Fs= 58,1 Hz

Re = 6,55 ohm

D = 104 mm

Vas = 8,32 litri

Qms = 6,66

Qts = 0,439

BxL = 6,8 Txm

Mms = 9,08 g

Modulo ed argomento dell'impedenza

,nMARCA:HI-VI Mod6 Ilo. M5N GPM 12/2005
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^k nche questo

W^L woofer è dota-
I ^k to di bobina
^^JL mobile da 76
m ^k millimetri, col

pJL. «Jk« supporto della

bobina in Kapton. Il magnete

però è realizzato in ferrite, siste

mato all'interno della circonfe

renza della bobina mobile. La

membrana è realizzata con un

impasto di cellulosa e Kevlar.

La risposta appare estrema

mente regolare fino ai 1000 Hz,

con una prestazione fuori asse

valida almeno fino ai 1800-2000

Hz, frequenze oltre le quali non

è lecito andare se si aspira ad

una risposta corretta in ambien

te. Il modulo dell'impedenza

mostra le conseguenze di un

fattore di merito meccanico ele

vato, che all'ascolto si dovrebbe

tradurre in una buona sensazio

ne di impatto. La misura della

distorsione armonica in regime

dinamico mostra la seconda ar

monica quasi costante, in legge

ra discesa all'aumentare della

frequenza, mentre in banda di

probabile utilizzo notiamo co

me la terza armonica presenti

un solo picco a cavallo dei 500

Hz, con un secondo oltre i 2500

Hz, poco influente nelle effetti

ve condizioni di funzionamen

to. La MOL supera in gamma

mediobassa i 110 decibel con fa

cilità, mentre in gamma bassa

notiamo una salita abbastanza

veloce verso le pressioni mag

giori. Per l'escursione, verificata

appena inferiore ai 5 millimetri,

notiamo come la massa mobile

esa abbastanza, pur con una

Hi-Vi D6G

CARATTERISTICHE RILEVATE

Risposta in frequenza a 2,83 V/l m Modulo ed argomento del l'impedenza

Modello: D6G GPM 12/2005
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Fs =

Re =

D =

Vas

Qm!

Qts

BxL

62,31 Hz

= 6,35 ohm

123 mm

= 7,24 litri

5 = 7,7

= 0,587

= 8,34 Txm

Mms = 17,7g

cedevolezza contenuta. Grazie

alla resistenza elettrica elevata,

il fattore di forza sale oltre gli

otto Tesla per metro, garanten

do un fattore di merito totale

ancora ragionevole per realiz

zare reflex a doppia pendenza.

G.P.M.

Hi-Vi D6G
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^■^ TTno dei due

woofer da 16

centimetri

proposti dal

^L È costruttore ha
^^te^^^ diverse carat

teristiche originali, come la

membrana in polipropilene ir

rigidita con iniezione di mica,

la bobina mobile da 76 milli

metri, il complesso magnetico

in neodimio accuratamente

schermato ed il supporto della

bobina mobile in Kapton. Po

sto su pannello normalizzato

ha esibito una risposta ben re

golare fino alle medioalte, con

una dispersione eccellente, per

trasduttori di questo diametro,

a cavallo di un buon dato di

sensibilità. Il modulo dell'im

pedenza mostra un andamento

all'aumentare della frequenza

giustificato da una induttanza

elevata, con una risonanza

bassa e fattori di merito non

elevati. A 100 decibel di pres

sione media notiamo come ad

una seconda armonica elevata

faccia da riscontro una terza

estremamente contenuta, con

le armoniche superiori attesta

te alla base del grafico appena

superata la critica gamma bas

sa. La misura delle alterazioni

dinamiche non mostra partico

lari esitazioni, a cavallo della

linea di zero. La MOL sale len

tamente fino a raggiungere e

superare in gamma media i

113 decibel.

G.P.M.

Hi-Vi D6.8

CARATTERISTICHE RILEVATE

Risposta in frequenza a 2,83 V/l m Modulo ed argomento dell'impedenza

,„ MARCA.HI-VI Modello D6 8 GPM 12/2005
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MARCA:HI-VI

li

32 Hz 64 125 250 500 1 kHz 2 4 8 16

Fs = 52,67 Hz

Re = 6,56 ohm

D = 123 mm

Vas = 11,28 litri

Qms = 2,24

Qts = 0,478

BxL = 7,55 Txm

Mms = 15,96 g

Hi-Vi D6.8
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