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un incastro interno di pannelli prestam-
pati in plastica e lamiera che si innesta-
no tra di loro fino alla chiusura definitiva
del cabinet ottenuta con le suddette
piastre in alluminio. Queste ultime si
raccordano sul posteriore lasciando
però una finestra in cui, un po’ incassa-
te, trovano posto le connessioni. La

L a miniaturizzazione che ha
costantemente guidato
l’evoluzione tecnologica

ha portato ad un miglioramento
del rapporto dimensioni/perfor-
mance anche nell’audio. I circuiti
in classe D ad esempio ottengono
elevate potenze in cabinet molto
compatti e la ricerca sugli altopar-
lanti ha consentito di ottenere
prestazioni sorprendenti in diffu-
sori dal volume molto contenuto. 
Si può dunque ascoltare musica in
modo soddisfacente anche senza
la necessità di avere impianti mo-
numentali? La prova di una catena
composta da componenti midi co-
me l’amplificatore PMA-60 con il
lettore DCD-50 di Denon abbinati
a due minidiffusori di gran classe
come i Bowers & Wilkins 707 S2 è
di fatto emblematica.

L’amplificatore Denon
PMA-60
Il PMA-60 è un elegante amplifi-
catore integrato, le cui dimensioni
sono praticamente metà di quelle
standard. L’estetica è molto curata negli
abbinamenti cromatici e nella scelta dei
materiali. Due pannelli di alluminio sati-
nato color champagne costituiscono la
base e il coperchio del telaio mentre un
fianco nero corre tutto intorno senza ap-
parente soluzione di continuità. La co-
struzione del telaio è ben studiata con

struttura poggia su dei piedini costituiti
da un dischetto di alluminio tornito e un
inserto in materiale plastico con un ele-
mento antivibrante che va in contatto
con la superficie di appoggio. L’appa-
recchio può essere collocato in orizzon-
tale o verticale spostando i piedini nelle
predisposizioni presenti sulla base o

LA SCELTA DELL’IMPIANTO
AMPLIFICATORE DENON PMA-60 + LETTORE DCD-50 + DIFFUSORI BOWERS & WILKINS 707 S2

Veni, “midi”, vici!
Si può vincere la battaglia del bel suono anche con componenti compatti.

DENON PMA-60
Amplificatore integrato con ingressi digitali

Distributore per l’Italia: Audiogamma
S.p.A., Via Pietro Calvi 16, 20129 Milano.
Tel. 02 55181610 - www.audiogamma.it
Prezzo: euro 649,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Potenza di uscita: 25+25 W (8 ohm, 1 kHz,
T.H.D. 0,1%), 50+50 W (4 ohm, 1 kHz,
T.H.D. 1,0%). Distorsione armonica tota-
le: 0,004% (1 kHz). Sensibilità di ingresso
AUX: 0,13 V. Impedenza di ingresso AUX:
22 kohm. Rapporto segnale/rumore: 110
dB. Dimensioni (LxAxP): 200x86x240 mm.
Peso: 2,7 kg

DENON DCD-50
Lettore CD

Distributore per l’Italia: Audiogamma
S.p.A., Via Pietro Calvi 16, 20129 Milano.
Tel. 02 55181610 - www.audiogamma.it
Prezzo: euro 449,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Risposta in frequenza: 20-20 kHz (±1%).
Rapporto segnale/rumore: 105 dB. Gam-
ma dinamica: 100 dB. Separazione tra i
canali: 100 dB. Distorsione armonica tota-
le: 0,004% (1 kHz). Livello di uscita: 2 V
RMS stereo. Dimensioni (LxAxP): 200x86x
240 mm. Peso: 2,4 kg

BOWERS & WILKINS 707 S2
Sistema di altoparlanti

Distributore per l’Italia: Audiogamma
S.p.A., Via Pietro Calvi 16, 20129 Milano.
Tel. 02 55181610 - www.audiogamma.it
Prezzo: euro 1.000,00 la coppia

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Tipo: bass reflex da stand. Potenza massi-
ma applicabile: 75 watt rms. Sensibilità: 84
dB con 2,83 V ad 1 metro. Risposta in fre-
quenza: 50-28.000 Hz ±3 dB. Estensione ri-
sposta: 45-33.000 Hz @ -6 dB. Impedenza:
8 ohm, minima 4 ohm. Distorsione: <1%
(110 Hz-22 kHz @ 90 dB). Numero delle vie:
due. Tweeter: cupola da 25 millimetri in
carbonio - disaccoppiato. Woofer: da 130
mm in Continuum. Dimensioni (LxAxP):
165x280x260 mm. Peso: 6 kg. Finitura: pa-
lissandro, nero lucido, bianco satinato
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lungo il fianco sinistro.
Il frontale è caratterizzato da una impor-
tante manopola centrale, nera con bor-
dino lucido, il cui azionamento è fluido e
infonde una sensazione di buona qualità
durante l’uso. Al suo fianco si illumina un
display OLED, celato sotto la superficie
trasparente, mentre il tasto di accensio-
ne principale e la presa cuffie sono tra
loro agli antipodi, rispettivamente a de-
stra e a sinistra. Due piccoli tasti per la
selezione dell’ingresso e l’attivazione
del Bluetooth completano i controlli a
pannello. La visibilità del display è buo-
na, la grafica è piacevole e un pittogram-
ma raffigurante il tipo di connessione in-
dica l’ingresso selezionato. Vengono poi
fornite le informazioni sul tipo di segnale
digitale “agganciato” e la rispettiva fre-
quenza di campionamento. Entrando
nel menù si possono personalizzare i to-
ni alti e bassi (più o meno 8 dB) oppure
impostare la modalità purista Source Di-
rect che disabilita ogni controllo. Da se-
gnalare anche il guadagno regolabile
dell’uscita cuffia per tre differenti sensi-
bilità. Il display si orienta automatica-
mente a seconda del tipo di installazio-
ne scelta.
L’interno dell’apparecchio è decisamen-
te affollato ma ordinato con cura. La co-
struzione è molto ingegnerizzata, sfrutta
tutti gli spazi e i piani a disposizione tan-
to da non lasciare vedere nessun com-
ponente elettronico e scoraggiare qual-
siasi velleità investigativa che comporte-
rebbe lo smontaggio totale. Quello che
si evince aprendo il telaio è una certa se-
parazione delle sezioni circuitali. Una
scheda principale orizzontale ospita l’ali-
mentazione e la parte di potenza, en-
trambe a commutazione per garantire
elevate prestazioni con consumi e spazi
ridotti. In particolare l’amplificazione in
classe D si giova della tecnologia DDFA
implementata da Qualcomm. L’acroni-
mo sta per Direct Digital Feedback Am-
plifier e, stando alle dichiarazioni del
produttore, sfrutta retroazione insieme
ad una modulazione digitale per ottene-
re il segnale PWM di pilotaggio degli
stadi finali a componenti discreti.
Gli ingressi digitali e analogici sono col-
locati su un’altra scheda che si trova in
posizione soprelevata rispetto a quella
principale. Vi è poi una ulteriore board
verticale che garantisce la comunicazio-
ne tra le due.
Il PMA-60 è un amplificatore integrato
dell’ultima generazione che include
molte dotazioni dedicate alla musica di-
gitale. È dotato di convertitore D/A che
sfrutta l’Advanced AL32 processing svi-
luppato da Denon in grado di elevare il
numero di bit fino a 32 per le operazioni
di filtraggio numerico. Oltre ai classici in-
gressi ottici e coassiali spicca la possibi-
lità di sfruttare un computer come sor-
gente via USB, una strada che arriva a ri-
soluzioni elevate come i 32 bit e 384 kHz
in PCM e gli 11,2 MHz del DSD256. I dri-
ver per i sistemi operativi Windows sono

scaricabili dal sito internet del produtto-
re. Non sono state poi tralasciate le co-
municazioni senza fili con protocollo
Bluetooth attivabile pure con il sistema
NFC (Near Field Communication) che
stabilisce la connessione al semplice
tocco tra due dispostivi compatibili.
Piacevole e compatto il completo tele-
comando che nel caso di acquisto in
coppia con il lettore DCD-50 può con-
trollare entrambi gli apparecchi. 

Il CD player Denon DCD-50
Le case costruttrici stanno includendo
all’interno dell’amplificatore integrato
tutte le più recenti funzioni digitali la-
sciando solo il compito di riprodurre i di-
schetti al CD player. Non fa eccezione
Denon che in questa linea propone il
DCD-50, lettore coordinato con il PMA-
60 del quale ovviamente presenta le me-
desime affinità estetiche e principi co-
struttivi per il telaio. Simile il pannello
frontale lucido nero con il display OLED
a sinistra, che come nel compagno di
elezione risulta invisibile ad apparecchio
spento ma si palesa con chiarezza, appa-
rentemente senza cornice, durante la ri-
produzione dei dischi. La meccanica è
del tipo senza cassettino, utile per lavo-
rare senza difficoltà anche nell’installa-
zione verticale. Ha una fessura per il cari-
camento nella porzione superiore cen-
trale protetta da tessuto parapolvere co-
me si usa in questi casi. Il meccanismo è
veloce e silenzioso, anche il riconosci-
mento del disco avviene rapidamente.
Sul pannello posteriore troviamo le usci-
te analogiche RCA e una coassiale per
l’interfacciamento SPDIF con un conver-
titore esterno, eventualmente quello del
PMA-60 qualora il suo unico ingresso
analogico fosse necessario per servire
un’altra sorgente.
Anche in questo caso le informazioni
che si riescono a reperire aprendo il te-
laio sono limitate dalla costruzione
compatta e perfettamente integrata. Al-
l’interno la meccanica copre pratica-

mente tutto, quello che è stato indivi-
duato durante l’ispezione  è il chip di
conversione D/A, un onesto Burr Brown
PCM5102 da 32 bit e 192 kHz, perfetta-
mente in linea con la categoria commer-
ciale del prodotto. Il telecomando in
dotazione è un po’ più semplice rispet-
to all’amplificatore ma allo stesso modo
risulta ben sfruttabile.

I diffusori Bowers & Wilkins
707 S2
Sono i diffusori più piccoli della fortuna-
ta serie cadetta di Bowers & Wilkins. AU-
DIOREVIEW li ha recensiti approfondita-
mente lo scorso mese sul numero 401
con un articolo tecnico completo di mi-
sure. Sono un sistema due vie dalla co-
struzione ineccepibile che sfrutta alcune
soluzioni della serie ammiraglia 800. Il
tweeter in carbonio e allumino di ultima
generazione è disaccoppiato dal mobi-
le, la sua risposta in frequenza si avvicina
a quella dei componenti in diamante im-
piegati nella linea superiore. Il midwoo-
fer ha un diametro di 13 centimetri con la
membrana in Continuum, la fibra arami-
dica che Bowers & Wilkins ha sviluppato
per andare oltre le prestazioni del Kevlar
utilizzato nei decenni passati. Il mobile
ha una struttura solida e sorda (e una
splendida laccatura nera ad alto spesso-
re nell’esemplare in prova). Nonostante
l’ingombro ridotto il diffusore ha un pe-
so rilevante. Il frontale ha una superficie
rastremata, sufficiente ad ospitare i due
trasduttori e null’altro, lo stesso vale per
il pannello posteriore, interamente oc-
cupato dalla particolare morsettiera a
doppio contatto che include pure il tipi-
co condotto reflex Bowers & Wilkins sva-
sato agli estremi e con superficie antitur-
bolenza tipo palla da golf. Il volume di
dodici litri (esterni) viene quindi ottenuto
estendendo la profondità in maniera ab-
bastanza pronunciata. Sotto il cabinet
sono predisposte quattro boccole incas-
sate per il fissaggio agli stand coordinati
venduti separatamente. Il filtro crosso-

LA SCELTA DELL’IMPIANTO

L’amplificatore ha un solo ingresso analogico e predilige le connessioni digitali. Ci sono due
input ottici e un coassiale ma soprattutto c’è l’USB-B che permette l’interfacciamento con
un PC. I morsetti per i cavi degli altoparlanti sono di discreta qualità mentre è prevista una

uscita per inviare il segnale ad un subwoofer.
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decisamente all’altezza di catene ben
più impegnative, in particolare si rimane
colpiti dalla precisione analitica che non
sconfina nella freddezza. La risoluzione è
di livello molto buono oltre le attese del-
la categoria. I diffusori sono dei cavallini
di razza, suonano bene già posizionati su
un mobile e se trattati come si deve,
messi su piedistallo di 70 centimetri ad
esempio, sfoderano una scena millime-
trica e di dimensioni tali da riempire de-
gnamente stanze fino ad una ventina di
metri quadri o giù di lì. L’ottava più bas-
sa rimane abbozzata rispetto a sistemi di
pavimento, in parte per l’estensione e in
parte per l’energia che possono eroga-
re. I piccoli woofer comunque corrono
che è una bellezza, non entrano mai in
confusione e a volte sembrano fare vera-
mente miracoli. Curando poi la corretta
distanza dalla parete di fondo si trova il
giusto rinforzo ambientale e si ottiene
un registro basso che a tratti meraviglia.
Se poi si volesse ancora di più si potreb-
be ricorrere al famoso piano “2 punto 1”
integrando facilmente un subwoofer
grazie all’uscita predisposta nel Denon
PMA-60.
Questo integrato per conto suo è in gra-
do di elargire una sana potenza, suffi-
ciente in tante situazioni considerando
programmi musicali adeguati al sistema.
La timbrica è pulita, lucida, le sfumature
sugli strumenti acustici, ad arco o chitar-
ra ad esempio, sono di assoluto rilievo.
La gamma media e le voci sono ripro-
dotte insieme ai 707 S2 con notevole
chiarezza e una buona dose di naturalez-
za, nell’insieme non si avverte alcuna
tendenza al contrasto forzato o all’indu-
rimento in gamma alta.
Gli strumenti a fiato, sax in primis, emer-
gono palpabili, il vibrafono si diffonde
materico mentre i piatti della batteria
scandiscono il tempo sempre lucidi e
mai artificiosi.
Ineccepibile l’abbinamento con il player
DCD-50, preferito forse nella connessio-
ne diretta in SPDIF per sfruttare lo stadio
di conversione del PMA-60. La versatilità
dell’amplificatore poi è una dote di rilie-
vo e la compatibilità con differenti tipi di
segnali digitali invoglia a sfruttare i for-

ver del primo ordine elettrico è disegna-
to per piacere agli audiofili. Un conden-
satore in polipropilene Mundorf è in se-
rie al tweeter, bypassato pure da un altro
elemento di piccola capacità come usa
fare correntemente il costruttore britan-
nico, mentre in serie al midwoofer è sta-
ta impiegata una induttanza avvolta in
aria. La resistenza di attenuazione dell’u-
nità alti è antinduttiva e montata su un
dissipatore in alluminio.

L’ascolto
La prova di questo sistema è iniziata a ri-
dosso delle vacanze estive, quando in
partenza per le ferie ho deciso di non
abbandonare del tutto gli strumenti del-
la mia passione per la riproduzione mu-
sicale. Staccare dalla routine quotidiana
è sacrosanto, ma perché rinunciare al
piacere quotidiano di ascoltare bene la
musica? Così insieme alla famiglia, ai ba-
gagli e ad un’attrezzatura “da sbarco mi-
litare” in spiaggia ho caricato in macchi-
na pure questo “impiantino” completo.
Installato da zero, in una stanza poco
trattata e acusticamente sconosciuta il
sistema ha mostrato caratteristiche ina-
spettate di pulizia e dettaglio esponen-
do una piacevolezza sonora notevole.
Ascolto dopo ascolto ho maturato la
consapevolezza che si sarebbe potuto
ottenere molto di più in condizioni am-
bientali più favorevoli. La conferma delle
notevoli doti è infatti arrivata al ritorno in
città quando ho provveduto ad una in-
stallazione accurata nella mia sala di
ascolto principale.
I tre componenti hanno dimostrato una
notevole empatia tra di loro.
I parametri timbrici e il dettaglio sono

mati ad alta risoluzione. Perfettamente a
suo agio con PCM o DSD, il nostro im-
pianto è così in grado di sottolineare la
qualità del formato e del master svelan-
do una sibilante sulla voce o allo stesso
modo degli archi vetrosi, quando pre-
senti.

Conclusioni
Per esigenze di spazio o per scelte eco-
nomiche ci si può orientare a compo-
nenti midi senza rinunciare al buon suo-
no. La coppia Denon PMA-60 e DCD-50
ad esempio costituisce una catena di ri-
produzione che supera i pregiudizi di
un impianto compatto come eravamo
abituati ad intenderlo anni fa. Ha doti
musicali di rilievo, sfodera dettaglio e
precisione paragonabili a sistemi full si-
ze ed è quindi adeguata a restituire un
piacere di ascolto con la maggior parte
dei crismi audiofili. Il DCD-50 è una sor-
gente classica che fa il suo dovere, an-
cor più offre il PMA-60 che apre la via
all’alta risoluzione con il supporto del-
l’informatica. Un sistema ben assortito,
in grado di intrigare grazie alla libertà
di scelta dei formati digitali e con un
design azzeccato che piace alle consor-
ti adattandosi perfettamente ad arre-
damenti moderni.
Cercando l’abbinamento a dei diffusori
di qualità, magari mantenendo coeren-
za nelle proporzioni con esemplari da
stand, una simile catena non mancherà
di ricevere apprezzamento e far alzare
il sopracciglio a più di un appassionato
smaliziato. In questa prova abbiamo
sfruttato i Bowers & Wilkins 707 S2 che
hanno ribadito ancora una volta la vali-
dità di questa serie già a partire dal
modello di ingresso. Trasparenza e
precisione sono doti spesso riscontra-
bili nei diffusori di piccola taglia ma riu-
scire a completare il quadro con pre-
stazioni dinamiche ed estensione in
frequenza soddisfacenti non capita
sempre. C’è tanto divertimento anche
fuori dal gigantismo hi-end ed è alla
portata di molti.

Andrea Allegri

LA SCELTA DELL’IMPIANTO

Il DCD-50 ha una dotazione standard che prevede le uscite analogiche e una coassiale
digitale.

Il PMA-60 e il DCD-50 possono essere
posizionati anche in verticale spostando

i piedini dalla base al fianchetto. Il
display seguirà automaticamente

l'orientamento scelto.
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