HARDWARE

VA N D E R S T E E N
Diffusori 2CE Signature II
« Un diffusore che costituisce un po' un caso raro:
potrebbe essere anche inserito tra le prove degli
apparecchi vintage visto che la sua nascita risale
addirittura al 1977....»
Riccardo Mozzi

D

al sito dell'Importatore, LP Audio
di Trieste, si possono leggere diverse curiosità riguardanti questo sistema di altoparlanti: lanciato sul mercato, come detto, nel
1977, il Vandersteen 2 ha costituito davvero
il capolavoro per questo corpulento e simpatico ingegnere americano che, nel corso dei
decenni successivi, è riuscito a venderne
addirittura 200.000 esemplari! (probabilmente 100.000 coppie...) E sempre dal sito
italiano, già nella parte descrittiva di questo
modello si anticipa al modo di suonare delle
2ce che, puntualmente, troverà conferma nelle
nostre prove, ovvero una riproduzione non
convenzionale nella quale non è identificabile il suono del mobile....

Descrizione
Costantemente evoluto affinando componenti e cross-over, soprattutto, ma senza
mai stravolgerne le caratteristiche di base,
il Model 2 è arrivato ad assumere la sigla
attuale alquanto complessa, ma che è testimone delle varie modificazioni applicate:
2Ce Signature II...
Si tratta di un progetto che riprendeva alcuni
dettami dell'epoca (come detto, la metà
degli anni settanta), anni in cui i Dahlquist
DQ10 e le B&W DM6 (oltre ad altri epigoni
più o meno riusciti) dimostrarono con i fatti
l'importanza della messa in fase acustica di
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un sistema di altoparlanti; Vandersteen
riprende non solamente questo indirizzo,

nario, sino a renderlo il più credibile possibile.

ma porta alle estreme conseguenze l'idea
di minimizzazione del baffle che Dahlquist

Analisi sonora

aveva applicato per le (quattro...) vie supe-

è coperta da una tela acustica nera oppor-

Abbiamo ascoltato le Vandersteen all'interno di due impianti (e due sale di ascolto)
ben distinte, entrambe trattate accuratamente dal punto di vista acustico e dotate
di amplificazioni e cavetteria alquanto similari. Nell'impianto numero 3 i diffusori si
sono confrontati con il sistema che, a
tutt'oggi, riteniamo essere difficilmente
contrastabile dal punto di vista del rapporto
prestazioni/prezzo, ovvero le Magneplanar
1.7QR il cui listino, peraltro, è molto vicino
ai 3500 euro richiesti per le 2CE (3300 euro
la coppia di diffusori e 200 euro gli obbligatori e indispensabili mini-stand con punte
registrabili).
Le prove sono poi proseguite nell'impianto
numero 1, ove le 2CE hanno preso il posto
delle Avalon; inutile riferire delle prime
impressioni suscitate da cotanta sostituzione; e sarebbe davvero ingeneroso confrontare due prodotti dal costo di un ordine di
grandezza di differenza...; rimane il fatto,

tunamente tensionata da quattro listelli late-

già riferito su queste pagine, che i driver Accu-

riori. Nel model 2 viene infatti utilizzato un
cabinet la cui larghezza frontale è di poco
superiore alle dimensioni degli altoparlanti
che, lo ricordiamo, sono tre nella parte anteriore: un piccolo woofer da 20 cm, un
medio a cono da 11,5 cm ed un tweeter a
cupola da un pollice, montati, come detto,
opportunamente inclinati e sfalsati tra di
loro; coadiuva la gamma bassa un altoparlante posteriore semipassivo da 25 cm,
connesso tuttavia elettricamente al crossover: si tratta di una soluzione alquanto
inusuale denominata dal Costruttore Active
Acoustic Coupler, sistema che dovrebbe
coniugare i vantaggi di un subwoofer a
quelli di un radiatore passivo senza patirne
le inevitabili controindicazioni.
Il piccolo cabinet è chiuso alle basi superiore e inferiore da una bella tavola sagomata in noce, mentre la superficie laterale

rali nascosti dietro la tela; il tutto per un
risultato estetico a mio parere molto interessante e, probabilmente, meno invasivo
rispetto ai soliti cassettoni in mogano che
sovente ci costringiamo ad avere in salotto.
La parte posteriore alloggia la morsettiera
a vite con la possibilità del bi-wiring. Sono
presenti anche due controlli deputati alla variazione del livello del mid-range e del tweeter, controlli che si sono rivelati molto utili
per cercare di ottimizzare l'interfacciamento
acustico con la nostra sala di ascolto. Abbiamo
infatti iniziato gli ascolti con i potenziometri settati a zero, per poi attenuare un poco
il medio (-1,5) ed incrementare di 2 dB
l'emissione del tweeter; ed almeno così ci
è parso di operare, lasciando queste regolazioni per tutto il permanere dei Vandersteen in sala, ascolto che si protrae a tutt'oggi
grazie alla disponibilità dell'Importatore.
E a proposito della ottimizzazione con la
sala di ascolto riferiamo della assoluta necessità dei due piccoli piedistalli forniti (obbligatoriamente) in dotazione. La presenza
della vite a punta posteriore, infatti, permette
di regolare l'inclinazione del sistema in
funzione dell'altezza del punto di ascolto:
in altre parole, agendo sulla vite posteriore
si riesce così a modificare in buona misura
l'altezza massima dello scenario immagi-
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«...a proposito della
ottimizzazione con
la sala di ascolto
riferiamo della
assoluta necessità
dei due piccoli
piedistalli forniti in
dotazione.La presenza
della vite a punta
posteriore, infatti,
permette di regolare
l'inclinazione del
sistema in funzione
dell'altezza del punto
di ascolto...»
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ton sembrano costringere l'ascoltatore ad
una sorta di assuefazione dalla quale il

IMPIANTI UTILIZZATI NELLA RECENSIONE

distacco risulta davvero malevolo...
I diffusori ci sono stati consegnati in condi-

Impianto uno:

zioni virginali per cui sono stati sottoposti

- testina Bluelectric Virus
- testina Forsell Boron
- braccio Ikeda IT345
- braccio Scheu Classic MkII
- giradischi Scheu Premier MkIII
- step-up Angstrom Research MC2000
- sorgente digitale info Mac Mini con
Audirvana
- CD player e DAC Playback Design
MPS3
- preamplificatore Spectral DMC20
- finale Spectral DMA250
- diffusori Avalon Eidolon
- cavi di alimentazione Revelational
Cables e Meleos
- cavi digitali MIT, Revelational Cables
e Meleos

(e ci hanno sottoposto...) ad un estenuante
rodaggio; tuttavia la curiosità quando arriva
in saletta un prodotto nuovo è tanta, per
cui inevitabilmente abbiamo tentato un
ascolto anche nelle prime ore di funzionamento, ma l'esito è stato, come spesso
accade, deludente: suono rigido e legnoso;
ma è sicuramente stato propedeutico per
capire, durante gli ascolti (molto...) seguenti
l'evoluzione del sistema; la scena sonora,
in effetti, appariva alquanto costretta
durante i primissimi ascolti, ma man mano
si è sciolta e liberata dalla costrizione del
pseudo-mobile sino a delinearsi molto dietro
i diffusori; e a questo riguardo anticipiamo
che il palcoscenico presentato dai Vander-

- cavi di segnale White Gold, NBS
e Meleos
- cavi di potenza De Antoni

Impianto tre:
- sorgente digitale info Mac Mini con
Audirvana
- DAC Apogee Rosetta 200 - Firewire
- preamplificatore Spectral DMC20
- finale Spectral DMA150
- diffusori Magneplanar MG1.7 QR
- cavi di alimentazione Revelationa
Cables e Meleos
- cavi digitali MIT, Revelational Cables
e Meleos
- cavi di segnale Revelational Cables
e Meleos
- cavi di potenza Revelational Cables

steen è arioso e profondo: forse ancora più
coerente (ahimè...) delle nostre beneamate Avalon che, a volte, non riescono a
distaccare alcuni esecutori brutalmente
lateralizzati all'interno di un diffusore. No,
con le 2CE anche i soprani contenuti nella
difficile incisione di Monteverdi, Salve Sancta

Parens (CD Symphonia distribuito da Sound
and Music) riescono a fare un passo indietro, accrescendo parecchio la sensazione
di naturalità; un risultato, quindi, che si avvicina alquanto a quello ottenibile con un
diffusore da stand di eccellente qualità.
Per quanto riguarda il confronto con le
Magneplanar, una volta di più emerge la difficoltà di queste ultime a ricreare la scena
al di là dell'interasse fisico dei diffusori,
a meno che questi ultimi non siano posti
a una distanza dalla parete di fondo alquanto
elevata (diciamo superiore ai due metri...).
Dicevamo nell'introduzione del modo di
suonare di questo Model 2 che viene anticipato nella descrizione del sistema all'interno delle brochure (e dei siti) ufficiali, ovvero
un modo di porgere il messaggio sonoro
che appare alquanto svincolato dalla cassa:
si sente, naturalmente, che gli altoparlanti
suonano, ma lo fanno in un modo così

coerente e scevro da risonanze che sembrano
ricordare i migliori sistemi magnetoplanari
o elettrostatici puri. Non si percepisce mai
un suono proveniente da una scatola, più
o meno grande: il modo di librarsi nell'ambiente del messaggio sonoro è alquanto
impalpabile e privo di qualsiasi tipo di
inscatolamento che, troppo spesso, costringe
le voci a timbri addirittura nasali. No, nel
2CE la musica fluisce in modo naturale
quasi che a emetterla sia una sorgente
puntiforme; ebbene, anche nella ripropo-

sizione della gamma bassa i nostri Vandersteen ricordano le beneamate Magneplanar: c'è la profondità e l'articolazione del
basso, ma manca quella sensazione di
punch che è tipica degli altoparlanti tradizionali; manca quindi l'impatto allo stomaco,
ma non è detto che sia una limitazione, a
meno di non ascoltare esclusivamente i
Delegation o i Kool and The Gang...; tuttavia, seppur non viscerale, la profondità del
basso c'è e di ciò ci da conferma anche una
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«...anche nella riproposizione della gamma
bassa i nostri Vandersteen ricordano le
beneamate Magneplanar: c'è la profondità e
l'articolazione del basso, ma manca quella
sensazione di punch che è tipica degli
altoparlanti tradizionali; manca quindi l'impatto
allo stomaco, ma non è detto che sia una
limitazione, a meno di non ascoltare
esclusivamente i Kool and The Gang...»
prova sperimentale effettuata con il nostro
analizzatore di spettro.
L'equilibrio timbrico è quindi neutrale, o
quanto meno si può avvicinare alla neutralità grazie alla possibilità di correggere
alcune eventuali piccole incompatibilità
con la sala di ascolto. Ecco un diffusore
quindi che si presta a riprodurre un poco
tutti i generi musicali, grazie anche alla
elevata dinamica di cui parliamo qui di
seguito. Non si possono naturalmente
pretendere le straordinarie raffinatezze
offerte dalle moderne membrane in mylar
o ceramiche dei nostri riferimenti, ma il risultato è comunque di assoluto rilievo: emergono, anzi, le caratteristiche peculiari e
positive di queste 2ce quali la riproposizione molto naturale della scena che raramente trova qualche esecutore dentro una
cassa, a meno che un bizzarro tecnico di
registrazione abbia voluto costringere in
modo coatto un'intera batteria di percussioni entro un canale. Nell'orchestra sinfonica si apprezza l'ordinata sequenza dei vari
Musicisti che progressivamente intervengono quando chiamati dalla partitura.
Abbiamo ascoltato con soddisfazione le
recenti edizioni in vinile di de Agostini (la
collana Classica in vinile 33 giri) che hanno
permesso a tanti audiofili di poter ascoltare a casa proprie molte delle registrazioni
che hanno fatto la storia della riproduzione analogica, quali la Fantastica di
Berlioz diretta da Paul Paray per la Mercury
o, sempre per la stessa etichetta, i Quadri
di Mussorgsky diretti da Antal Dorati, inci-

DISACCOPPIAT ORI
&
BASI SMORZANTI

sioni che a volte abbiamo visto offerte a
cifre da appassionato... arabo...
La dinamica riproducibile è davvero notevole; e sembra impossibile che il progetto
originario risalga ad oltre 35 anni fa....: nonostante l'efficienza non troppo elevata (86
dB il dato dichiarato) il livello sonoro riproducibile è davvero cospicuo, sicuramente
superiore a quanto possibile con le pur
eccellenti Magneplanar, che tuttavia
sembrano offrire un suono un poco più
vivido: difficile inoltre che la scena collassi
e, probabilmente, i limiti raggiunti sono sì
del diffusore, ma anche della amplificazione...

Conclusioni
Diffusori di alto lignaggio offerti a cifre
importanti, ma affrontabili anche da un
appassionato che voglia dotarsi di un
sistema di altoparlanti pressoché universale. Il suono relativamente simile a quello
di un sistema planare potrebbe incoraggiare
più di un indeciso verso la possibilità di acquisto; e che il sistema sia nato bene lo
dimostra la straordinaria longevità del
listino, seppur con alcune modifiche più o
meno marginali che tuttavia non hanno
completamente stravolto la natura musicale di questo Model 2CE. Riccardo Mozzi
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Leggete altri commenti di
Riccardo Mozzi sui Vandersteen:
onl ine / A S EXTRA N.5
www.audiophilesound.it/ASextra
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