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ma notevolmente più afono. Il condotto di
accordo sembra ormai un classico per i dif-
fusori B&W ma credo sia meglio ricordar-
ne il principio di funzionamento. Si tratta di
un condotto fortemente svasato verso l’e-
sterno, appena svasato verso l’interno e
stampato in un sol pezzo con la vaschetta
dei quattro connettori di ingresso, otte-
nendo così una maggiore rigidità. La filo-
sofia che sta alla base di questo condotto
parte... da una pallina da golf. Constatare
che gli incavi nella pallina da golf danno
più stabilità quando viene lanciata ad alta
velocità ha suggerito ai progettisti di pro-
vare a praticare gli stessi incavi, una sorta

L a nuova serie 700 è stata presen-
tata recentemente dal costruttore
inglese con dovizia di particolari e

spiegazioni circa la costruzione. Sostitui-
sce la serie CM ed è quindi composta da
tre diffusori da pavimento ed uno da
stand. Questo mese abbiamo in prova il
modello più grande da pavimento e cer-
cheremo di vedere come e dove si sia in-
tervenuti per migliorare la CM. La prima
cosa che abbiamo notato, frivola quanto
volete, è che la griglietta di protezione del
tweeter è molto difficile da rimuovere. Per-
sonalmente lo considero un bene, perché
la vecchia griglia calamitata ha fatto una
strage notevole di cupole rigide. Le di-
mensioni ed il peso sono simili al modello
CM10 che va a sostituire, ma è ovvio che le
differenze costruttive risentono poco di
questo dato. Occorre insomma andare a
vedere cosa cela il nuovo ed elegante ca-
binet realizzato dal costruttore inglese.

La costruzione
Il diffusore così come si presenta non offre
alcun incoraggiamento al tentativo di
smontaggio. Ci vuole calma e conoscenza
del prodotto per poter “guadagnare”
l’accesso all’interno del cabinet. La cosa
più facile da rimuovere risulta il blocco
morsettiera-condotto dotato di viti a vista
e realizzato con un materiale simile al PVC

di semisfera scavata nelle pareti, per limi-
tare la velocità nelle vicinanze delle pareti
e mantenere massima quella al centro del
condotto. La svasatura già per conto suo
con una notevole variazione della velocità
fa salire la soglia di innesco della turbolen-
za sensibilmente più in alto. La combina-
zione delle due tecniche offre allora una
somma di vantaggi che nonostante le di-
mensioni, oggettivamente contenute,
scongiura quasi del tutto l’udibilità di soffi
da moto turbolento. Occorre ancora ag-
giungere che l’accordo, spostato molto in
basso rispetto a quello normalmente piat-
to, sposta ancora più in basso la frequenza
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CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Tipo: bass reflex da pavimento. Potenza
consigliata: 30-300 watt rms. Potenza
massima applicabile: 75 watt rms. Sensibi-
lità: 90 dB con 2,83 V ad 1 metro. Risposta
in frequenza: 45-28.000 Hz -3 dB. Esten-
sione in frequenza: 28-33.000 Hz - 6 dB.
Impedenza: 8 ohm. Minima impedenza:
3,1 ohm. Numero delle vie: tre. Distorsio-
ne armonica: <1% da 86-28.000 Hz a 90
dB. Tweeter: “carbon dome” da 25 milli-
metri. Midrange: 160 mm continuum FST.
Woofer: 3 da 165 mm aerofoil. Condotto:
Flow port system. Dimensioni (LxAxP):
366x1.087x364 mm con plinto alla base.
Peso: 29,5 kg

Il diffusore in prova appartiene alla nuova serie 700, che va a sostituire la ben nota 
e apprezzata serie CM già accolta con soddisfazione da tanti audiofili. In questo caso 

il costruttore ha utilizzato tutta l’esperienza maturata con la nuova serie 800, come ricerca,
costruzione e come materiali impiegati. Il risultato? Tutto da leggere!
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ove la velocità nel condotto è massima a
parità di segnale. In questo modo il flusso
laminare col segnale musicale gode di una
discreta immunità visto il ridotto contenu-
to energetico alle frequenze bassissime.
La scelta dell’accordo a 26 Hz del diffusore
mostra tutta la finalizzazione del progetto
al buon suono. Le due misure di Figura 1
presentano la risposta del condotto e
quella del gruppo di woofer opportuna-
mente scalate. Come possiamo notare la
risposta del solo condotto di accordo ap-
pare molto larga nel suo intervento a cau-
sa della combinazione dei parametri del
gruppo di woofer (Qts non proprio bassis-
simo) e la particolare condizione scelta per
l’accordo stesso, ovvero un volume me-
diamente ridotto ed una frequenza di ac-
cordo molto bassa. Potendo utilizzare ben
tre woofer con queste caratteristiche di li-
nearità dinamica, un tecnico sensazionali-
sta avrebbe realizzato un accordo a fre-
quenza maggiore con un andamento “più
reflex” che avrebbe guadagnato certa-
mente nelle prestazioni da “specchietto
per le allodole” ma avrebbe perso irrime-
diabilmente smorzamento, estensione e
pulizia. Invece l’accordo spostato molto in

basso consente un andamento all’appa-
renza poco esteso e poco appariscente
ma che nella realtà può permettersi pre-
stazioni notevoli quando occorre scende-
re veramente in frequenza. Il costruttore
fornisce in dotazione due cilindri coassiali
di poliuretano da sistemare all’interno del
condotto, cilindri che consentono in am-
biente di attenuare la gamma bassa di ol-
tre 3 dB e che nella risposta in condizioni
anecoiche rendono l’andamento poco dif-
ferente da quello misurato col condotto
aperto con una certa normalizzazione al di
sotto della frequenza di accordo. La cosa è
dovuta in parte ai parametri dei tre woofer
posti in parallelo ed in parte alle scelte
operate per la frequenza di accordo. Ma
cerchiamo di dare uno sguardo più da vici-
no ai tre trasduttori, ovviamente identici
ed ovviamente in parallelo tra loro fino alla
frequenza di incrocio col midrange FST.
Lo sviluppo rispetto alla serie CM è stato
ottenuto prima di tutto nella costruzione
della membrana, ora realizzata con due
strati sovrapposti di cellulosa tra i quali è
sistemato uno smorzante, il polistirene
espanso. La novità, come nella serie 800, è
costituita dallo spessore della membrana

che varia con continuità dal centro, vicino
alla bobina mobile, fino all’estremità del-
l’anello esterno di sospensione. Lo scopo
è quello di contenerne la massa senza per-
dere la rigidità dove serve, spostando più
in alto i primi fenomeni di break-up che
ora sono posizionati oltre i 1.500 Hz, molto
più in alto della frequenza di taglio utilizza-
ta, per di più con una pendenza maggiore
del classico primo ordine visto finora. Il mi-
drange, come è solito nei diffusori dei
marchi più orientati al buon suono, rap-
presenta il pezzo forte, sia della ricerca
nella costruzione che nella resa musicale.
La membrana è realizzata come nella serie
800 in “continuum”, termine che all’appa-
renza non dice nulla. In effetti non è che il
costruttore si abbandoni molto a confes-
sioni sul materiale e/o sui trattamenti
adottati. Cosa cambia dal Kevlar usato da
B&W sin dal 1974 a questo nuovo materia-
le? Alla domanda si potrebbe rispondere
che cambia il trattamento oltre che proba-
bilmente - ipotizzo - la tessitura. Forse ci
possiamo spiegare le variazioni partendo
dalle differenze. Beh, direte voi, cambia il
colore. Io continuerò a pensare che non
conti nulla, visto che il colore, alla fin fine,

PROVEB&W 702 S2

Il diffusore completamente smontato per l’analisi della costruzione. Notiamo le due schede per crossover, 
il blocco unico per il condotto e connettori e gli altoparlanti, disegnati espressamente per questa serie. 

Alle spalle del midrange FST notiamo, all’interno del cabinet, il supporto
che consente il disaccoppiamento del trasduttore dal cabinet. 

Figura 1.
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Sistema di altoparlanti B&W 702 S2

CARATTERISTICHE RILEVATE

C hi era abituato alle risposte rettilinee dei diffusori B&W
già da diversi anni si è dovuto rassegnare ad una rispo-

sta con delle ondulazioni sia in gamma media che in gamma
alta. Il passaggio da filtri estremamente complicati e “pen-
denti” a filtri molto più semplici, direi essenziali, si giova più
che altro della progettazione finalizzata e di una costruzione
che è stata portata ai massimi livelli oggi possibili. Come
spesso si suol dire il filtro è quasi sempre semplice perché i
tre quarti del crossover sono implementati direttamente ne-
gli altoparlanti. Ciò sta a significare che le risposte dei tra-
sduttori senza crossover sono già pensate e realizzate in mo-
do da richiedere soltanto blande filtrature per ottenere il
massimo in termini di pulizia. Nel grafico della risposta in fre-
quenza possiamo vedere anche le scelte operate dai proget-

tisti sulla frequenza di accordo, spostata molto in basso, circa
26 Hz, in modo da avere un andamento del passa-alto natu-
rale a doppia pendenza. Come illustrato nell’articolo si tratta
da sempre di un ottimo escamotage per ottenere un basso
profondo in un volume contenuto con uno smorzamento ec-
cellente, simile a quello delle sospensioni pneumatiche. In
gamma media notiamo due esaltazioni a 1.400 ed a 3.500
Hz, seguite da un avvallamento ed un andamento del twee-
ter in salita, secondo un andamento un po’ altalenante. Pro-
babilmente dalla differente media effettuata per il calcolo
scaturisce la differenza del dato di sensibilità misurato da noi,
differente da quello più conservativo dichiarato dal costrutto-
re. E pensare che quasi tutti i costruttori di grido fanno l’esat-
to contrario. Nella ripresa fuori asse le cose vanno un po’

Risposta nel tempo Risposta in frequenza con 2,83 V/1 m

Modulo ed argomento dell'impedenza
Distorsione di 2a, 3a, 4a, 5a 
armonica ed alterazione dinamica a 90 dB spl

MIL - livello massimo di ingresso: (per distorsione di
intermodulazione totale non superiore al 5%)

MOL - livello massimo di uscita: (per distorsione di
intermodulazione totale non superiore al 5%)
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lo puoi fare come vuoi. Per quello che ho
capito a Monaco alla presentazione di
questo midrange, si tratta sempre di un
materiale a base di Kevlar ove, tra studio e
messa a punto definitiva, sono passati cir-
ca dieci anni e ben 70 upgrade. Le moda-
lità di tessitura dovrebbero essere le stes-
se, ovvero fatte in modo che al variare,
controllato, della tessitura varino anche le
caratteristiche di dispersione. Il trattamen-
to deve essere differente visto che anche
in questo caso i break-up sono stati ridotti
e spostati ad alta frequenza variando ov-
viamente anche lo smorzamento del ma-
teriale. La FST, Fixed Suspension Techno-
logy, ovvero la sospensione cortissima e
priva di escursione, è la stessa. Il cestello è
stato completamente ridisegnato rispetto
a quello utilizzato sulla CM10, che rappre-

senta il modello che questa 702 S2 sosti-
tuisce. Prima era di zinco mentre ora, pur
con un nuovo disegno, è di alluminio. A
detta del costruttore il guadagno si ha nel-
la rigidità di tutta la struttura. Al centro del-
la membrana è sparita l’ogiva di correzio-
ne sulle voci, a fronte di una sorta di tappo
che nasconde in realtà una delle viti di fis-
saggio. Sì, perché grazie al nuovo cestello
che ha attorno all’estremità un anello
smorzante, sono sparite le viti dalla flan-
gia, sostituite da un perno che spinge il ce-
stello stesso verso un sistema elastico fis-
sato sulla parete posteriore. Si ottiene in
questo modo un disaccoppiamento mec-
canico vero, che isola il cestello dalla strut-
tura del cabinet in modo da non ricevere e
non trasmettere vibrazioni al resto del dif-
fusore. Ci guadagna, ovviamente, la puli-

zia e la risoluzione del trasduttore. A detta
del costruttore il sistema studiato per i dif-
fusori della serie 700 da pavimento è più
economico ed anche più efficace di quello
implementato sulla serie superiore. Vi fac-
cio notare che questo trasduttore possie-
de una sensibilità molto elevata e che in
tutte le realizzazioni viste finora deve esse-
re limitato da una resistenza in serie. An-
che il tweeter utilizza una parte delle cono-
scenze acquisite nello studio della serie
800, con una ogiva esterna in alluminio, ri-
cavata dal pieno in un sol blocco. Questo
guscio risulta utilissimo, visto che funziona
da carico per l’emissione posteriore della
cupola e da elemento di dissipazione del
calore prodotto dall’equipaggio mobile e
che, grazie alla sua massa elevata, aggiun-
ge maggiore inerzia a tutta la struttura.

PROVEB&W 702 S2

Le due Total Noise Distortion rappresentano quasi da sole la prestazione strumentale delle nuove 702 S2. Come possiamo vedere a 90 dB la
curva si attesta sullo 0,7% di valore medio per tutta la gamma bassa e scende a valori ancora più contenuti in gamma media e alta, con una
gamma altissima a cavallo dei -60 dB. Aumentando il livello della tensione in ingresso in modo da avere una pressione media di 100 dB rms,
notate (curva blu) come... non succeda praticamente nulla, con un leggero aumento al primo terzo di ottava ed un seguito praticamente uguale
alla misura effettuata prima. L’accordo tra le due curve è incredibile, almeno fino a 4.000 Hz, frequenza oltre la quale il tweeter inizia a far vedere
un minimo incremento di non linearità, giusto per farsi notare rispetto al livello dei 90 dB. Come a dire che se parliamo di articolazione le due

inglesi non hanno paura di niente e rimangono fedeli a loro stesse.

meglio con un solo avvallamento abbastanza visibile ma, per
fortuna, altrettanto ampio, a cavallo dei 2.000 Hz. La gamma
altissima appare corretta fino a 20 kHz. Secondo il carico vi-
sto dall’amplificatore sappiamo che il costruttore in genere
non si cura più di tanto dell’interfacciamento elettrico. Non
tanto per i minimi di modulo, sempre superiori ai 3 ohm,
quanto per le rotazioni di fase in genere dovute al secondo
picco caratteristico del bass reflex. Nel caso di questo diffu-
sore la fase non va per fortuna a lambire i -90° e la massima
condizione di carico vale 2,55 ohm a circa 100 Hz. Certo non
si tratta di un carico facilissimo per l’amplificatore ma nem-
meno di un carico ostico come altri misurati. La risposta nel
dominio del tempo mostra un andamento molto veloce nello
smaltimento dell’energia, giusto per mostrare che il primo ad
“arrivare” al microfono di misura è il tweeter, ma anche che
non ci sono esitazioni particolari date da riflessioni. Il banco
per le misure dinamiche costituisce per un diffusore B&W
una sorta di invito a nozze, visto che in genere le misure mi-
gliori sono venute fuori proprio dai diffusori di questo mar-
chio. E questa 702 S2 si distingue per una distorsione armo-
nica invero molto molto contenuta. Ai 90 dB di pressione
media notiamo come sia la terza armonica, a bassa frequen-
za, a partire da un modesto 1% mentre la seconda si attesta

addirittura a -48 dB, sempre nelle vicinanze della frequenza
di accordo. La terza armonica scende fino a -60 dB a 55 Hz
per poi risalire fino ai -50 dB, livello ove si mantiene costante
per tutto il range di frequenze in carico ai woofer. Oltre que-
sta frequenza il grafico incredibilmente si svuota fino a 7 kHz
ove riappare appena la seconda armonica. Compressione di-
namica? Neanche a parlarne. Un grafico così comunque
guardatelo bene, perché è veramente difficile incontrarne di
simili. La MIL parte baldanzosa a 40 Hz con ben 50 Wrms, lì
dove in genere si parte con tre o quattro watt. Dopo qualche
terzo di ottava si sale decisamente verso la massima potenza
disponibile, che viene mollata soltanto alla frequenza di in-
crocio tra i woofer ed il midrange. Notate come il tweeter
pur filtrato a bassa pendenza se la rida bellamente a 500
Wrms fino alla fine della misura. La MOL che deriva da una
compressione dinamica estremamente contenuta non può
far altro che replicare la risposta in frequenza “shiftata” verso
l’alto. Ben 100 dB di partenza, per salire a 110 dB ad 80 Hz e
sfiorare i 120 dB soltanto a due terzi di ottava di distanza.
Annotiamo una perdita di qualche dB in gamma media, ma
poi la pressione risale mantenendosi a cavallo di questa fino
alla fine della misura.  

G.P. Matarazzo
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Se l’obiettivo era quello di upgradare il
tweeter della serie CM, quello con la cu-
pola di alluminio a doppio spessore che in
effetti musicalmente non era una gran co-

Come sulla serie maggiore, è isolata mec-
canicamente dal cabinet grazie ad una ce-
devolezza attentamente calibrata. La tec-
nica costruttiva della cupola è incredibile.

sa, potremmo dire che è stato completa-
mente raggiunto. In B&W hanno deciso
infatti di trovare una prestazione posta a
metà tra la corona circolare di alluminio

PROVE B&W 702 S2

L’ascolto

I l suono Bower & Wilkins è uno dei pochi che potrebbe
essere descritto in termini di differenze tra le generazio-

ni, dato che questo marchio appartiene alla ristrettissima
schiera di quelli che possono vantare una produzione inin-
terrottamente rivolta agli appassionati del bel suono da
poco più di mezzo secolo a questa parte. Personalmente il
primo decennio l’ho perso, ma quel che segue, a partire
dagli ormai mitici DM-6 a correzione temporale e mid in
Kevlar - in assoluto il primo impiego di questo materiale in
hi-fi - lo rammento con precisione, come stampati nella
memoria ho i primi 801 in sospensione pneumatica, tanto
potenti e lineari che nel laboratorio di Suono Stereo Hi-Fi
ne utilizzavamo uno come eccitatore per i test di microfo-
nicità e rientro acustico, sospeso tramite un traliccio d’ac-
ciaio e con i dispositivi sotto test collocati su una base si-
smica in marmo e feltro da quasi 500 kg complessivi. Era
un altro suono, ovviamente, molto più “inglese” seppur
già lontano dal timbro chiuso e dalle ristrettezze in gamma
bassa di altri marchi conterranei, e già capace di pressioni
interessanti; un suono che poi si è rapidamente evoluto
verso un’impostazione ancora più lineare ed universale.
Ed è proprio un ascolto “differenziale”, almeno in parte,
quello che ho condotto sul modello 702 S2, ma non con
riferimento ai modelli similari delle generazioni preceden-
ti bensì con sua altezza principesca il modello 802 D3. Per
un confronto del genere occorre essere cattivi oppure...
basta averle insieme in sala d’ascolto come noi le abbia-
mo da qualche mese e non voler resistere alla tentazione
di confrontare due sistemi lontanissimi nel prezzo, ma re-
lativamente simili come tecnologia, trasduttori ed anche
sviluppo in altezza: “non ce l’avessimo avuta, questa pos-
sibilità, ma ce l’avessimo...” come decurtisianamente
commenta Gian Piero in questi casi.
La sessione parte con la musica moderna, scegliendo al-
cuni lavori all’interno di quella relativa minoranza per cui
è possibile parlare di buon suono. Pino Daniele ne fa cer-
tamente parte; “‘O scarrafone” e “Sono Un Cantante Di
Blues” delineano subito una resa gradevole, piena, aper-
ta ma equilibrata, un notevole fronte sonoro ed una bella
scena stereofonica, soprattutto perché la sua voce si ma-
terializza al centro, perfettamente stabile, segno sia che
la disposizione scelta è corretta sia che le tolleranze acu-
stiche tra i due diffusori sono ben contenute; le alte sono
relativamente frizzanti - ma in quale registrazione di que-
sto genere non lo sono almeno un po’? - e nondimeno si
intuisce che problemi di fatica di ascolto a lungo termine
non dovrebbero sussistere. Una conferma arriva subito
con Lucio Battisti; “Confusione” la uso spesso pure per
saggiare i limiti degli amplificatori e qui viene resa in for-
ma ottima anche nelle iterate più convulse del refrain,
con voce e batteria sempre perfettamente centrali ed un
basso ben presente quanto controllato; stesse indicazioni
con il recentissimo cofanetto “Masters”, che i 702 S2 va-
lorizzano molto bene in termini di miglioramento rispetto
alle edizioni precedenti (ma di questo tratteremo vertical-
mente nel prossimo numero della rivista). Niente male
anche “Comfortably numb” in versione “Immersion”, che
peraltro permette di individuare qualche elemento di rigi-
dezza in gamma bassa. Saggiare la scena orizzontale con
questa musica è anche possibile, ma per la profondità ap-

parente occorre altro.
Con un salto di un parsec abbondante passo quindi alla
voce di Lauretta che canta “O mio babbino caro” nel
“Gianni Schicchi” di Puccini (ed. Sony Classical, direttore
John Pritchard): la voce del soprano emerge ancor più fo-
calizzata al centro, dimensionalmente piuttosto ampia, e
si sviluppa con dolcezza, nitidezza e grande modulazione,
con l’orchestra che la fiancheggia soprattutto da sinistra,
senza apparentemente frapporsi tra spettatore e cantan-
te. Che un disco appartenga al genere classico non impli-
ca, in sé, che la terza dimensione sia ben percepibile,
spesso le scelte della produzione la sacrificano alla netta
identificabilità di tutte le sezioni dell’organico. Non è
però quello il caso dei sei Concerti brandeburghesi di Ba-
ch eseguiti a Padova nel 1991 dall’orchestra Le Concert
des Nations sotto la direzione del suo creatore, Jordi Sa-
vall, e poi pubblicati in SACD per l’etichetta Alia Vox. Qui
la profondità è ben percepibile, non estrema (del resto si
potrebbe discutere molto, in termini tecnici, di profondità
ed altezza della scena sonora di una registrazione a due
canali) ma del tutto godibile, insieme alla già conclamata
capacità di far emergere i dettagli, particolarmente in
gamma media e forse ancor più in quella acuta.
Ma a confronto gli 802 D3 come vanno? Forse la parola
chiave è “coerenza”. Passando al fratellone palestrato il
timbro è del tutto simile ma acquista in eleganza e so-
prattutto nella capacità di legare le varie parti dello spet-
tro sonoro, oltre che in articolazione sulle ottave superio-
ri. Difficile distinguere caratterialmente basse-medie-alte,
il respiro è unitario e nessuna componente prevale per
qualità o per raffinatezza, mentre la scena di poco si ele-
va in altezza e si allarga orizzontalmente, estendendosi
però sensibilmente in spessore. Il test più impietoso, in
un versus del genere, è forse quello delle percussioni del-
la grande orchestra. Per eseguirlo ricorro a tre sequenze
in ordine crescente di difficoltà: l’attacco che segue le
Danze Polovesiane nel “Principe Igor” di Borodin, in ver-
sione “Kismet” (SACD Telarc 60703), l’arrangiamento or-
chestrale di “Fête-Dieu À Séville” da “Iberia” di Isaac
Albéniz (stesso SACD) e infine la più impegnativa in asso-
luto, la grancassa incisa nel “Beautiful Blue Danube” ese-
guito dalla Chicago Symphony Orchestra diretta da Fritz
Reiner addirittura negli anni ’50 - chi non la conosce provi
pure per credere e troverà di che stupirsi -. Con gli 802
D3 tutto va meravigliosamente bene, valzer incluso. Con i
702 S2 c’è comunque di che essere soddisfatti per esten-
sione in basso ed impatto ottenibile (versione reflex, am-
piamente preferibile a quella a condotto occluso con
questi programmi), ma il basso non ha paragonabile flui-
dità e nel confronto appare relativamente duro. Impres-
sioni analoghe si ottengono dall’incedere implacabile
delle “armate” nel primo de “I Pianeti” di Holst, che pe-
raltro i 702 S2 restituiscono senza asprezze che non siano
quelle intrinseche degli ottoni.
Insomma, il confronto era impari e in sostanza tale si è
confermato, ma se un musicofilo profano di hi-fi lo repli-
casse si stupirebbe alquanto nell’apprendere che il costo
dei 702 S2 è 5,5 volte minore di quello del terzo miglior
diffusore prodotto da Bower & Wilkins.

F. Montanucci
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della serie CM e la costosa e performante
cupola in diamante della serie 800. In buo-
na sostanza si tratta di aumentare il primo
break-up partendo dai 38 kHz del “double
dome” ed avendo come riferimento i 70
kHz del diamante. I tecnici inglesi sono

partiti da una cupola leggerissima, dello
spessore di 30 micron, di alluminio su cui
viene depositato per evaporazione uno
strato di carbonio che la irrigidisce in ma-
niera attentamente calibrata. Anche il dia-
mante della serie 800 parte dal carbonio,
ma la realizzazione ad alta temperatura ed
alta pressione rende le caratteristiche chi-
miche simili a quelle del diamante con un
processo veramente costoso. La nuova
tecnica ha spostato il primo break-up a cir-
ca 47 kHz, con una prestazione sonora og-
gettivamente migliore, direi molto miglio-
re, rispetto al modello precedente, con
una pulizia ed una linearità veramente non
lontana dal diamante ma con un costo
molto inferiore. D’altro canto montare un
tweeter della serie 800 sui modelli della
nuova serie 700 non sarebbe stato possibi-
le in termini di prezzo di vendita dei diffu-
sori. Non vedo l’ora di misurare questi
nuovi trasduttori e verificarne il comporta-
mento dinamico. Il filtro crossover è rac-
colto su due supporti stampati, costruito
con la solita perizia B&W, con una compo-
nentistica di vero pregio, in un buon equili-

brio con il valore degli altoparlanti e del
costo dei diffusori. L’assorbente utilizzato
è, come di consueto, l’acrilico a media
densità. L’analisi della waterfall di Figura 2
ci mostra il decadimento al cessare del-
l’impulso di partenza, che ci indica qual-
che eventuale risonanza interna e le varie
riflessioni che si generano nel tempo. Co-
me possiamo vedere il quadro generale è
pulito, con decadimenti abbastanza rapidi
anche se con qualche riflessione interna. Si
nota una sola risonanza a 3.400 Hz che co-
munque non raggiunge i 3 mS. Per i ma-
niaci dell’allineamento temporale... teori-
co, ecco in Figura 3 la risposta al gradino
che mostra chiaramente, nella ripresa ef-
fettuata sull’asse, i tre picchi dovuti ai tre
altoparlanti, rigorosamente in fase tra loro.
Il tweeter, con la banda passante propria
della ripresa in asse, anticipa sia il già velo-
ce midrange che il gruppo di woofer, che
certo non appare lento. Nelle varie riprese
effettuate fuori asse le cose vanno in ma-
niera leggermente diversa, con i tre impul-
si che si avvicinano “pericolosamente” tra
di loro. A ciò aggiungiamo che in un am-
biente casalingo mediamente trattato
acusticamente ad una distanza di 2,5-3 m
siamo già in un campo ampiamente river-
berato, giusto per avere un quadro iniziale
del problema allineamenti.

Il crossover
Per quanto abbiamo visto circa la costru-
zione degli altoparlanti possiamo giusta-
mente credere che dotando i trasduttori
dei classici filtri estremamente semplici si
sarebbero inficiate, a causa delle colora-
zioni fuori banda, parecchie migliorie in-
trodotte su questi altoparlanti. Logico allo-
ra che pur presentando una filosofia di in-
croci simile a quella dei classici tre vie da
pavimento, ci sia qualche leggera variante
circuitale. Lo schema di Figura 4 ricorda
molto da vicino quello rilevato sulla 802
D3, e questo già la dice lunga sugli intenti
e sulla similitudine degli altoparlanti. Co-
me possiamo vedere la via alta utilizza un
solo condensatore in serie, ma noi sappia-
mo bene che la somma delle funzioni di
trasferimento del tweeter e del condensa-
tore non danno affatto una risposta acusti-
ca del primo ordine. Con un solo conden-
satore in serie la tenuta in potenza potreb-

PROVEB&W 702 S2

Il nuovo midrange FST discende
direttamente dalla ricerca fatta sulla serie

800. Notate il magnete largo e poco
profondo ed il nuovo cestello in alluminio

appositamente costruito. 

Il tweeter è stato progettato espressamente per la serie 700 ed ha fornito risultati
estremamente interessanti, sia dal punto di vista delle misure che da quello più importante

dell’ascolto. 

Test delle vibrazioni a 36 kHz, confronto tra le cupole del tweeter vecchio e nuovo.

Figura 2.

Figura 3.
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L’ascolto

B attezzate musicalmente all’auditorium di Roma le
700 S2. Proprio nel giorno dell’esecuzione della Se-

sta di Mahler diretta da Pappano qualche settimana fa in
occasione anche degli “AudioGamma Days”. Non so se
per voi la musica “vera” abbia qualche importanza, ma
devo dire che la presenza dei sistemi B&W nella sala Spa-
zio Musica dell’auditorium mi sembra una cosa buona e
giusta. La presenza di impianti audio in un ambito istitu-
zionalmente musicale merita la massima attenzione, so-
prattutto se focalizzata alla riproduzione di musica piutto-
sto che alla tecnologia in sé. Mi sarebbe piaciuto dire la
mia con una selezione musicale confacente alla cornice,
come a suo tempo con la prestigiosa serie 800 in una se-
rie di seminari a tema.
Nel frattempo il modello maggiore della nuova serie 700
era già arrivato in redazione per questa prova condotta
da Gian Piero Matarazzo; mi piace condividere qui le mie
sensazioni d’ascolto. Inutile nascondere che non manca
una ragione di “nostalgia musicale” nei confronti di que-
sto costruttore, motivazioni sonore a ricordare come in
tante partecipazioni a sessioni discografiche erano pro-
prio i grandi sistemi B&W ad accompagnare le verifiche
in sala regia. C’è una musicalità non dettata dal caso, in
una sorta di lettura “autentica” del suono del disco, lega-
ta evidentemente alla longeva presenza in tante sale di
registrazione. Nonostante gli aggiornamenti ed una ten-
denza (condivisa da parte di molti) a strizzare l’occhio an-
che ai fruitori dei generi musicali più commerciali, la sto-
ria di un marchio non si rinnega. Si sente che anche le
700 sono eredi di una importante tradizione al servizio
della musica riprodotta. Pur con gli opportuni distinguo,
accennano ai sentori della serie 800, il cui smalto non è
mai troppo lontano. S’intende ad un prezzo ben diverso.
Fatte le debite premesse, nella nostra redazione non si
fanno sconti a nessuno. Per l’occasione abbiamo utilizza-
to sia l’integrato italiano Unico 90 che il nuovo arrivato
VAC Signature 200 (da Sarasota, Florida) in abbinamento
ad un nuovo pre a tubi di cui racconteremo presto; en-
trambi chiamati a gestire CD, SACD e file provenienti da
una coppia di Oppo 105 e 205. Non che ne servano due,
ma non si sa mai.
Non voglio farvi cadere in “trappole classiche” non a tutti
gradite e subito mi piace lanciarmi con generi disimpe-
gnati che in effetti le B&W gestiscono senza imbarazzi. In
molti conosciamo il gruppo fusion di Manfredo Fest (per
l’etichetta DMP), che offre sonorità latino-americane con
strumenti acustici ed elettronici in un’intesa ancora mor-
bida e raffinata. Notevole il rilievo strumentale, il suono
dal timbro caldo non manca tuttavia di evidenziare la no-
tevole dinamica e il senso del ritmo. Il jazz per piccoli
gruppi ha sapore e consistenza reale, con qualche perso-
nalizzazione ad alto volume che distingue questa raffigu-
razione dalla maggior parte dei diffusori “precisini”, fau-
tori di sonorità un po’ standardizzate.
Tra i “temi” musicali subito affrontati non può mancare la
resa con il pianoforte, un dipinto sonoro ben conosciuto
ma anche tra i più complessi. Energico quello dell’italiano
Maurizio Baglini impegnato con Mussorgsky e il giovane
Trifonov con Liszt e Chopin. Appare uno smalto simile ad
un ascolto a pochi metri di distanza (non è una perfor-
mance che tutti possono vantare, come ben sa chi ha fa-
miliarità con uno strumento a coda), sino almeno a livelli
domestici. Trasparente e dettagliata la gamma centrale,
cristallino ma senza eccessi il registro acuto, che con am-
plificazioni non adeguate potrebbe farsi troppo avanti. Si

apprezza la coerenza del medio-basso, tendenzialmente
asciutto e gratificato dalla compattezza dell’immagine,
solida al centro tra i diffusori. Il ruolo della mano sinistra
sulle ottave più intense non manca di autorevolezza, na-
turale il decadimento delle code più lunghe degli accordi
tenuti, lontane gommosità eufoniche di chi vuole fare la
voce grossa e non ha gli attributi giusti.
Non voglio per forza snobbare il pop commerciale; certi
grandi classici debbono comunque restituire non soltanto
un campo sonoro attendibile (con i limiti che l’espressio-
ne “attendibile” può avere con musica che nasce ripro-
dotta) ma soprattutto fornire una sensazione di coinvolgi-
mento e piacevolezza. Il buon vecchio “The Dark Side of
The Moon” risulta allora energico e dotato di una non
inopportuna generosità in gamma medio-bassa che uni-
tamente alla dinamica brillante non fa mancare fascino e
presenza a questa splendida incisione. Volendo fare i cat-
tivi a tutti i costi, sollecitiamo i driver delle 702 con la ri-
masterizzazione in XRCD di un titolo celebre tra gli audio-
fili. Si tratta dello “Sheffield Drum Record”, che si esibi-
sce con pelli ben tirate e un buon senso di presenza. Pia-
cerà a molti la prontezza del tweeter nel seguire i diversi
piatti con la giusta dose di “metallo”, la potente batteria
ben distribuita nello spazio.
Tuttavia l’offerta musicale è talmente ampia che non ab-
biamo bisogno di dischi “speciali”. Anche quando si è
trattato di realizzare album per la redazione (si vendeva-
no come caramelle quando li facevamo ascoltare al miti-
co Top Audio) abbiamo cercato un buon profilo artistico
oltre che sonoro.
Come mancare il Mozart dei Concerti per pianoforte (le
integrali Decca e Philips tra le più gettonate) ad indicare
un percorso musicale sempre coerente in cui le sonorità
appaiono naturali, un equilibrio garbato tra doverosa pre-
senza del medio-basso ed incisività dei contorni in gam-
ma acuta. Si coglie l’articolazione delle armoniche supe-
riori degli archi, meno raffinate e setose dei vertici della
serie ammiraglia, ma pur sempre godibili. In virtù di
un’impostazione sana si apprezza l’ingrediente acustico
di ciascuna incisione, il dettaglio ed il respiro che sono
parte della musica, senza anelare a diventare di per sé
“inutili protagonisti”.
Partiture più estroverse nell’orchestrazione dimostrano lo
smalto equilibrato ma anche la generosità delle 700, che
modulano dinamiche importanti senza apparente fatica.
Piacerà a molti la resa spumeggiante delle piccole ed ef-
fervescenti percussioni in “España” di Chabrier, ad esem-
pio, rifinite con accuratezza essenziale in questo reperto-
rio. Dal pari segnaliamo una autorevolezza nel presentare
l’intorno del medio-basso. Qui si confermano le corde più
attendibili della scuola B&W, con il suono del violoncello,
della porzione sinistra della tastiera del pianoforte, un
sound corposo ed incisivo che offre il giusto sostegno alla
musica acustica. Basso estremo ed acuti superiori sono in
fondo soltanto una rifinitura, più un dato statistico che mu-
sicale in comparazione alla necessaria coerenza della gam-
ma media considerata nel suo senso più ampio. Troppo
spesso il suono gradito agli appassionati dell’hi-fi è lonta-
no dal calore e dalla presenza della musica reale. B&W
non cade in questo tranello e se per questo non piace a
certi audiofili, il problema non ci appartiene. La mia crona-
ca deve porre qui il giusto distinguo, anche a costo di ap-
parire uno snobismo da musicofilo ormai ingrigito.
Buon ascolto.

M. Cicogna

072-080 AR393 B&W 702 PROVA.qxp_--  09/11/17  17:07  Pagina 78



AUDIOREVIEW n. 393 novembre 2017 79

be teoricamente presentare qualche esi-
tazione alla frequenza di incrocio, ma co-
me abbiamo visto nella misura della MIL
con questo trasduttore non si corre alcun
rischio. Vi faccio notare come tutti i con-
densatori di questo filtro crossover siano
bypassati da delle capacità di basso valore
che a detta di molti servono come piccolo
aiuto alla velocità. Francamente ho sem-
pre avuto dei dubbi circa l’effettiva utilità
di questi accorgimenti, specialmente se i
condensatori principali sono di buona
qualità, come i Mundorf utilizzati in questo
crossover. Aggiungo però che se con un
budget molto contenuto per tenere basso
il prezzo il progettista ha sentito il bisogno
di aggiungere dei bypass, un motivo deve
pur averlo avuto. La sezione passa-basso è

realizzata con due induttanze di medio va-
lore avvolte su rocchetto di polveri di ferri-
te, ed attuano assieme al condensatore da
120 µF un passa-basso del terzo ordine
elettrico ad una frequenza non bassissima,
diciamo, stando ai valori usati, sui 350-400
Hz anche se con un andamento abbastan-
za smorzato. Ovvio che alle frequenze ove
compaiono i primi break-up ci sia già una
attenuazione di oltre 40 dB. La cella del
passa-banda del midrange dovrebbe es-
sere in genere quella più complessa ma in
questo caso è stata “risolta” aiutandosi
con la risposta dello stesso altoparlante.
Innanzitutto una resistenza di precisione e
di buon livello qualitativo, con tanto di
aletta di raffreddamento, limita la pressio-
ne al midrange, equiparandola a quella

PROVEB&W 702 S2

degli altri altoparlanti. La cella utilizzata
per il filtro vede un passa-banda del quar-
to ordine totale, in configurazione incro-
ciata, ovvero col ramo serie composto dal-
l’induttanza del passa-basso e dal conden-
satore del passa-alto, mentre il ramo pa-
rallelo vede condensatore ed induttanza
direttamente in parallelo al midrange, col
condensatore che completa il passa-bas-
so e l’induttanza il passa-alto. Notiamo un
paio di particolari. Innanzitutto per ottene-
re una pendenza del passa-alto in linea col
passa-basso dei woofer occorre un anda-
mento mediamente simmetrico, che in
questo caso ci mostra come il midrange in
effetti possa scendere parecchio più in
basso rispetto alla frequenza scelta per
l’incrocio. La sezione passa-basso che de-

Le due schede di filtro crossover. Notare l’unico condensatore bipolarizzato sul woofer
bypassato da un condensatore di piccolo valore. Le induttanze della sezione medio-alti

sono avvolte in aria mentre quelle dei woofer sono avvolte su rocchetti di polveri di ferro. 

La membrana in continuum del midrange. Notare l’analogia della costruzione con la
membrana in Kevlar. Il costruttore specifica che rispetto al precedente modello sono state
innalzate e ridotte le frequenze di break-up. È anche sparita l’ogiva centrale, sostituita da

una sorta di tappo che nasconde la vite di fissaggio al disaccoppiatore elastico. 

La vaschetta portacontatti integrata in una
unica struttura col condotto di accordo

consente la separazione tra i tre woofer e
l’unità medio-alti. 

Figura 4.
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La nuova cupola del tweeter ha fornito una
prestazione convincente, molto vicina alla
cupola in diamante, che è notevolmente
più costosa nella fabbricazione mentre la
solidità è la stessa, se non meglio. E allora?
Allora va ascoltata e valutata in relazione al
proprio ambiente ed alla propria elettroni-
ca di potenza, e paragonata a diffusori di
pari prezzo. Secondo me ne vedremo del-
le belle.

Gian Piero Matarazzo

ve permettere l’incrocio col tweeter è mol-
to dolce nella piegatura pur avallando l’i-
potesi che il passa-alto acustico del twee-
ter sia di ordine superiore al primo.

Conclusioni
Ammetto candidamente di aver calcolato
un prezzo maggiore di quello che costano
i due diffusori. Perché? Semplice! Il diffu-
sore è costruito molto bene e le misure so-
no strepitose. In sala d’ascolto va... come
una B&W di ultima generazione e nel com-
plesso posso dire che è stata una prova
esaltante. Quando sono venuto a cono-
scenza del prezzo ho pensato:” Però! Mi
aspettavo di più!”. La ricaduta tecnologi-
ca, frutto della ricerca fatta per la serie 800,
ha comunque un costo e nulla viene gratis.

PROVE B&W 702 S2

L’ascolto

“C’ è vero progresso solo quando i vantaggi di una
nuova tecnologia diventano per tutti” diceva

Henry Ford. Sembra che questa massima possa essere
accostata anche a Bowers & Wilkins che ha iniziato a ri-
versare le innovazioni tecnologiche introdotte lo scorso
anno nella serie 800 anche nei segmenti cadetti.
In occasione della presentazione ufficiale della linea 700
S2, avvenuta lo scorso mese di ottobre presso il Parco
della Musica di Roma, ho avuto modo di scambiare alcu-
ne battute con Mattia Cobianchi, membro del team che
ha progettato questi diffusori in quel di Worthing. A mar-
gine dell’esauriente seminario tecnico l’ingegnere italiano
ha espresso sincera soddisfazione per il risultato ottenuto
non soltanto dal punto di vista professionale ma anche da
quello dell’appassionato audiofilo. Dopo l’ascolto dei 702
S2 effettuato in redazione possiamo comprenderne i mo-
tivi. Il diffusore all’apice delle nuova linea ha dimostrato
di essere un sistema completo, dalle caratteristiche musi-
cali e dinamiche degne di un livello superiore. La “trasfu-
sione” di know-how operata dalla serie 800 è stata evi-
dentemente benefica specie in gamma media dove la
trasparenza è apparsa da primato per la categoria di ap-
partenenza. In “Just Like Love” di Steve Strauss la chia-
rezza è stata esemplare, si sono percepiti in maniera per-
fetta i rumori meccanici dell’orologio con la voce maschi-
le, vivida e naturale, posta perfettamente al centro della
scena. È emersa anche una certa vena di calore sia nella
già citata voce che nel sax con l’ottimo dettaglio delle va-
rie chitarre a fare da gradito contorno.
La gamma alta è senz’altro protagonista in questi diffuso-
ri ma sembra essere stata dosata in maniera differente ri-
spetto a come la ricordavo nei precedenti CM. Per quan-
to il nuovo tweeter non si nasconda, in sala di ascolto rie-
sce a rimanere sempre dentro la soglia dell’equilibrio
specie se si orientano le due colonnine parallele tra loro.
Nel complesso si è dunque apprezzato un suono aperto,
chiaro e del tutto piacevole con una evidente capacità di
introspezione giocata sul luminoso dettaglio.”Isn’t She
Lovely” di Livingston Taylor fa parte di quel genere di in-
cisioni audiophile dai suoni particolarmente puliti che con
i 702 S2 hanno reso in maniera molto convincente duran-
te la prova. Il fischio di apertura, pulito e diretto, le ricche
armoniche della chitarra senza tralasciare le eleganti per-
cussioni sono stati proposti con notevole risoluzione.

In basso i nuovi arrivati sono generosi per cui vanno curati
nel posizionamento ambientale visto che il condotto re-
flex posteriore richiede la scelta della giusta distanza dal
muro. Non c’è da escludere l’impiego dei tappi per rego-
larne il contributo o scegliere una impostazione timbrica
appena più asciutta e tra gli accessori a corredo personal-
mente sceglierei le punte. Un volta sistemati a dovere nel
nostro ambiente i 702 S2 hanno regalato soddisfazioni
per presenza e corpo del basso sfoggiando con la musica
sinfonica le perfomance dinamiche che ci si attende da
un prodotto Bowers & Wilkins. Qui hanno mostrato un
impatto viscerale di notevole intensità e hanno dipanato
la masse orchestrali con sicurezza, convincendo brano
dopo brano anche se sarebbe bastato il solo passaggio
dei perentori timpani della Nona Sinfonia di Beethoven
diretta da Solti per Decca. Esigono un pilotaggio di qua-
lità e anche di quantità, e l’Unison Research Unico 150
impiegato nei test è stato un partner adeguato.
La scena è apparsa sempre ben focalizzata, ampia in lar-
ghezza ed estesa in altezza con la tipica tendenza dei si-
stemi del costruttore inglese ad avanzare un pochino gli
spazi. Il comportamento dinamico non ha mostrato cenni
di compressione alcuno e più volte si è osato oltre i limiti
dell’ascolto reale.
Inevitabile pensare di fare un confronto con la serie supe-
riore avendo a disposizione una coppia di 802 D3 come ri-
ferimento redazionale. Potrebbe sembrare ingeneroso far-
gli sfidare un rivale tanto sofisticato e lontano nel prezzo
ma proprio in un simile paragone i nuovi 702 S2 hanno
mostrato il loro valore rimanendo a testa alta. Il family
sound è stato rispettato mantenendo su entrambi un ele-
vato grado di raffinatezza e chiarezza, con i più grandi che
hanno prevalso riguardo una maggiore precisione agli
estremi di banda o all’estensione verso il basso. Le diffe-
renze emerse comunque se viste alla luce di un listino più
“umano” assumono toni decisamente meno marcati.
I 702 S2 si presentano dunque come dei diffusori partico-
larmente riusciti che potranno soddisfare anche gli ap-
passionati esigenti. Consentono un accesso economica-
mente facilitato alla tecnologia di punta di Bowers &
Wilkins ed ereditano una buona fetta delle prestazioni so-
nore della serie superiore tanto da insidiarne commercial-
mente i modelli di ingresso.

A. Allegri

Da circa 400 Hz in su l’emissione è affidata
a questi due trasduttori. Il tweeter ha la
cupola in carbonio ed è stato realizzato
appositamente per questa nuova serie.  
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