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^ PROAUDIO Si riparte in corsa 
S embrano esserci molte novità in arrivo da Proaudio, oltre alla 

nuova organizzazione societaria, anche se ciò che interessa 
di più i tanti fan del marchio sono, naturalmente, gli altoparlanti che 
arrivano da quelle parti. Della nuova produzione vi anticipiamo qual
che informazione sul midwoofer WFC170HE da 170 mm, speaker 
che l'azienda consiglia in abbinamento ai tweeter TWC26 o 
TWC32, così da realizzare un due vie semplice ma dalle grandi doti 
musicali. Anche per il suo filtraggio arrivano informazioni precise dal 
produttore che suggerisce un passa-alto a 6/12 dB a 60 Hz e un 
passa-basso a 6/12 dB a 3.500 Hz; nello stesso catalogo di Proau
dio il crossover passivo X2-01, già pronto e finito, è quello che ri

sponde a queste caratteristiche tecniche. _a /sta posteriore ci evi
denzia il cestello in pressofusione di aL"~ ~ : calibrato in tornitura, 
che supporta un sistema magnetico a necc m o di tipo multiplo e 
ventilato. Il "cuore" dell'altoparlante vede la presenza della bobina 
mobile da ben 38 mm di diametro in rame su supporto in lega di al
luminio. Il centratore è in Nomex, che in questo caso è stato pretrat
tato elettronicamente e formato ad alta pressione. Cono in cellulosa 
trattata con applicazione di materiale smorzante; la sospensione è 
in gomma butilica. I numeri del WFC170HE assicurano una efficien
za di 95 dB e una tenuta in potenza che vale 130 watt nominali e 
260 massimi; la risposta in frequenza misurata parte da 150 Hz per 
spingersi fino agli 8.000. Se guardiamo all'efficienza e alla tenuta in 
potenza potremmo immaginare il WFC170HE inserito in un sistema 
ad alto contenuto energetico e dinamico; da Proaudio il suggeri
mento di un due vie che punta più alla velocità della riproduzione 
che alla "forza bruta". Il produttore fa notare come il cono, estrema
mente leggero e reattivo, è perfetto per la riproduzione dei particolari 
anche più minuti e 
nascosti del mes
saggio musicale: 
jazz e classica in 
prima battuta, ma 
anche il miglior 
rock sono i suoi 
obiettivi. Un alto
parlante versatile e 
di buona struttura. 
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SOUNDSTREAM La pressione è alta 
F a parte della serie Pro Audio il nuovo tweeter SST-20 di Sound 

stream: una linea di altoparlanti che, come il nome chiarisce su 
bito, è destinata alle realizzazioni di tipo professio
nali, nel senso di altissima dinamica e pari accetta
zione di potenza. Una linea che comprende già 
una coppia di tweeter a compressione, che sono 
gli SST-05 e SST-22, e che il nuovo arrivato va ad 
affiancare e a completare l'offerta, oltre ad un buon 
numero di midrange e midwoofer. Stile e dimensio
ni, per non parlare delle prestazioni pure, che lo de
stinano agli impianti più estremi: una sorta di cilin
dro metallico di 10 cm di altezza, per oltre un chilo 
di peso, caratterizzato da una finitura in fibra di car
bonio che attira gli sguardi da chissà che distan
za. .. Tweeter a compressione, con membrana in ti
tanio da 43 mm e bobina mobile di pari diametro, impedenza di 4 
ohm, risposta in frequenza da 4 a 20 kHz, con una efficienza di ben 
105 dB. Direttamente da Soundstream la raccomandazione di ta
gliare il loro SST-20 con un filtro passa-alto a 6.500 Hz con una pen

denza di 24 dB/ottava: in questo modo si conservano tutte le mi
gliori caratteristiche tecniche di questo speaker che sono la velocità 

e la massima definizione, esaltate da una efficienza 
quasi da record. Certo, non è facile installarlo: magari 
qualche problema arriva dal montante, ma se avete 
voglia di qualche lavoro di adattamento extra o di col
locarlo in porta, allora vi ritroverete con una gamma 
altissima che prende spunto direttamente dallo stile e 
dal sound dei grandi impianti per il live sound, quelli 
dove conta la potenza e la pressione, dove la musica 
arriva alle orecchie per dare una vera e propria scos
sa. Se cercate emozioni (a prezzo ben contenuto) per 
la vostra gamma altissima considerate l'SST-20. 
Prezzo di listino: 72 euro. V.M. 
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