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definizione o meno in modo chiaro ed uni-
voco, ovvero solo se rispetta una certa
quantità di pixel. Numero di pixel che, sia
ben chiaro, non vanno automaticamente a
dare una definizione di qualità oggettiva
della visione, della “bontà” del pannello.
Entra in gioco fortemente, a questo punto, il
tema della “piacevolezza”, della soddisfazio-
ne che ognuno di noi prova o non prova uti-
lizzando un prodotto che possa in qualche
modo riprodurre della musica. Esistono dei
parametri che tutti quanti noi possiamo ave-
re come bagaglio tecnico e consideriamo
nello scegliere, valutare, ricercare in un pro-
dotto: che sia la risposta in frequenza, la ca-
pacità di pilotaggio, la dinamica, la tenuta in
potenza e chissà quanti altri numeri e aspetti.
Poi arrivano le inevitabili eccezioni alla regola
per cui è “dolce” il suono delle valvole pur ri-
levando tassi di distorsione a due cifre, è
“completa” l’emissione di un microdiffusore
così come ci siamo entusiasmati per il sound
di diffusori impossibilitati a riprodurre una
pressione sonora consistente, così come so-
no stati spesi elogi per elettroniche dalla
gamma audio carente agli estremi. Torniamo
quindi alla definizione precisa ed esaustiva di
hi-fi che forse non c’è o per meglio dire non è
strettamente proporzionale ai numeri e ca-
ratteristiche tecniche di ogni singolo prodot-

I n questa rubrica dedicata all’audio da
scrivania a volte ci ritroviamo a fare la
stessa domanda: “ma questo prodotto è

hi-fi?”. La risposta non è sempre facile, so-
stanzialmente perché il concetto dell’hi-fi
non è ben stabilito, non ha parametri rigoro-
si da rispettare. Un pannello LCD è ad alta

to. Provo a dire la mia: “hi-fi è quello che più
mi avvicina al piacere della musica”.

L’hi-fi dell’MR1

Piccolo e leggero, molto più piccolo e leg-
gero dal vivo di quanto le immagini posso-
no lasciar intendere: un parallelepipedo di
poco più e poco meno di 15 centimetri per
lato, 3 chili l’uno, ogni MR1 sta in un palmo
di mano. È il prodotto più compatto di
Ruark, insieme alla radio R1, e il suo obietti-
vo è di stare in salotto a raccogliere lo strea-
ming Bluetooth da smartphone, tablet e
computer per fare da “secondo impianto”.
Prodotti lifestyle li definisce il marketing più
aggressivo, un settore che ha visto tanti
nuovi attori scendere in campo e tanti pro-
dotti fare il proprio esordio sul mercato: tan-
ti ne sono arrivati, tanti sono spariti, sono ri-
masti solo quelli più validi e significativi. So-
no prodotti, a cominciare dall’MR1, che van-
no utilizzati in modo trasversale, anche con
un pizzico di fantasia e flessibilità, come ab-
biamo fatto in questo caso, piazzati ai lati
del computer che è di fatto il punto fermo di
questa rubrica. A volte lo è in quanto sor-
gente di musica HD per eccellenza, comun-
que sempre con il ruolo di macchina che
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Ruark Audio MR1
Piccoli ed eleganti, ma anche ben rifiniti e ben dotati di particolari di pregio, sono gli MR1 di
Ruark che nascono per fare musica in salotto e in ogni angolo della nostra casa. Li abbiamo

piazzati, come al solito, ai lati del computer per vedere ed ascoltare come possono fare da partner
ad una lunga giornata di lavoro con la loro voce delicata e raffinata.

RUARK AUDIO MR1
Diffusori attivi Bluetooth

Costruttore: Ruark Audio, 59 Tailors
Court, Temple Farm Industrial Estate,
Southend on Sea, Essex, SS2 5TH, UK.
www.ruarkaudio.com
Distributore per l’Italia: HiFight srl, 
Via Enrico Fermi 20, 35030 Rubano (PD).
Tel. 0497 450106 - www.hifight.it
info@hifight.it
Prezzo: euro 499,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Tipo: due vie, bass reflex. Altoparlanti:
midwoofer 75 mm, tweeter 20 mm.
Potenza amplificatore: 20 watt.
Connessioni: 1 x stereo 3,5 mm, 1 x
wireless Bluetooth aptX, 1 uscita
subwoofer. Dimensioni: 170x130x135
mm. Peso: 3 kg la coppia
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usiamo per lavoro e per svago e che, quindi,
ci piace completare con altri strumenti che
possano in qualche modo fare musica.
Le dimensioni compatte dell’MR1 nascon-
dono un midwoofer da 75 mm e un tweeter
a cupola morbida da 20 mm; entrambi gli al-
toparlanti hanno il magnete in neodimio per
contenere l’ingombro e il peso; il magnete
è schermato per cui può stare tranquilla-
mente sulla scrivania in compagnia di hard
disk e unità di memorie magnetiche senza
pericolo di cancellazione dati. Diffusori atti-
vi, per cui in questo piccolo volume è com-
preso anche un amplificatore (da 20 watt in
classe AB). Come quasi sempre in casi del
genere è solo uno il diffusore realmente at-
tivo, ovvero con la sezione di potenza inte-
grata, mentre l’altro viene collegato da un
cavo. Come succede anche per la coppia
MR1, dove il diffusore di destra ha ingressi,
controlli, sezione di potenza, alimentazione
mentre il sinistro ha solo il connettore che lo
mette in comunicazione con il master.
Midwoofer caricato in reflex, con il condotto
che attraversa quasi tutta l’altezza del diffu-
sore per sfogare sul pannello inferiore;
quattro piedini gommati mantengono fissa
e stabilita la distanza con il piano di appog-
gio in modo da poter emettere in condizioni
controllate. La buona tenuta di questi piedi-
ni e la leggerezza del diffusore assicurano
una notevole stabilità su qualsiasi piano. I
due diffusori si riconoscono a colpo d’oc-
chio perché il master, quello destro, ha sul
pannello superiore una manopola che inte-
gra diverse funzioni: se premuta a lungo se-
leziona l’ingresso, se premuta velocemente
accende o spegne il sistema, se ruotata re-
gola il volume. Intorno a questa manopola
una piccola luce colorata segnala la condi-
zione di stand-by e lo stato di pairing per il

Bluetooth. La classica tela acustica normal-
mente cela gli altoparlanti: è una questione
di gusti ma personalmente trovo gli MR1 più
interessanti senza di questa, sia per il buon
design degli speaker (soprattutto del
midwoofer) che per la cura dei particolari in
generale.
In modo specifico ho trovato di buon livello
la precisione con cui gli altoparlanti sono
collocati a filo del pannello che li ospita, una
caratteristica che ritroviamo di solito in diffu-
sori di prezzo e classe ben più elevati. Il pan-
nello posteriore del diffusore master presen-
ta nella parte bassa tutti i collegamenti di-

sponibili: il singolo RCA per il link via cavo
con il diffusore slave, l’ingresso dell’alimen-
tazione con alimentatore a 14 V separato,
l’uscita linea per l’eventuale subwoofer
esterno, l’ingresso audio in formato mini-
jack, la slitta per la regolazione del livello in
ingresso nelle due posizioni low e high. Più
in alto troviamo due fori filettati che fanno
pensare, in un primo momento, all’esistenza
di un supporto per l’aggancio del diffusore a
parete. Ma l’altro speaker questi buchi non li
ha per cui urge una piccola indagine. In
realtà si tratta dell’aggancio predisposto per
il modulo BackPack opzionale ovvero una
batteria ricaricabile che permette di utilizza-
re gli MR1 anche fuori casa, lontani da una
presa di corrente a 220 V.
L’uscita per il subwoofer è un elemento inte-
ressante che lascia la possibilità di far cre-
scere le prestazioni di un sistema audio a
base di MR1: i piccoli midwoofer utilizzati
fanno quasi miracoli in gamma bassa ma ri-
mangono pur sempre altoparlanti da 3 polli-
ci per cui un subwoofer esterno non può che
fare del bene alla gamma bassa. Ruark non
ha in catalogo un prodotto del genere, per
cui è necessario rivolgersi ad un diverso pro-
duttore. L’ingresso linea mini-jack è quello
che amplia la flessibilità di questo prodotto
e, di fatto, lo rende universale e pronto ad
abbinarsi a qualsiasi altra sorgente audio
analogica, che sia portatile o fissa. Il seletto-
re tra alto e basso livello lascia la libertà di
fare un minimo di adattamento alla sorgen-
te collegata, magari per attenuare un livello
troppo alto che andrebbe a creare problemi
alla qualità della riproduzione.
L’ingresso sul quale Ruark indubbiamente
punta di più e sul quale ha basato la comuni-
cazione e il marketing del prodotto è sicura-
mente il Bluetooth. Lo ha curato in maniera
particolare, integrando il codec aptX, quello
che sulla carta porta la qualità dello streaming
wireless alla pari di quello cablato. L’abbina-
mento tra l’MR1 e il dispositivo è semplice e
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L’ingombro è molto contenuto, i progettisti di Ruark hanno fatto i salti mortali per infilare
qui dentro i due altoparlanti, il condotto reflex, il crossover passivo. Il diffusore master ha in
più la sezione di potenza e l’elettronica con i controlli, la ricezione Bluetooth e gli ingressi.

Il crossover passivo di uno dei due diffusori con la sua componentistica di buon livello. La
cura dei particolari, sia estetici che legati alle prestazioni audio, è molto elevata: il risultato

finale non è certo frutto del caso!
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i limiti fisici di un cubetto di pochi centimetri
per lato. Per cui in prima battuta scordatevi
una gamma bassa da terremoto: non la po-
trete avere sia per i limiti fisici del midwoofer
che per quelli dell’amplificatore utilizzato. Né
possiamo immaginare di percepire davanti a
noi l’esatta ricostruzione di un palco di quelli
che ospitano le grandi orchestre.
Sono limiti intrinsechi alle misure fisiche del
prodotto che niente e nessuno può ignorare,
se volete è quanto succedeva alle mitiche Ta-
blette che il contrabbasso te lo facevano im-
maginare più che gustare oppure la dinami-
ca a livello quasi zero di certi elettrostatici del
passato. Sia chiaro, i piccoli MR1 non hanno
nulla di fascinoso ed intrigante dei riferimenti
fatti, non nel senso assoluto almeno. È indub-
bio che appena parte la musica per un attimo
rimani lì perplesso ad ascoltarli, soprattutto
se parti con una buona voce femminile come
ho fatto nel mio test (per la cronaca, Adele): ti
chiedi se quella grana così sottile arriva pro-
prio da questi cubetti. Metti più a fuoco l’at-
tenzione e ti ritrovi a cercare pregi e difetti da
componente hi-fi tradizionale: pressione,
estensione, scena, timbrica...
Se vogliamo c’è un po’ di tutto questo ma in
scala, tutto rapportato alle dimensioni del-
l’oggetto e al tipo di ascolto che nella mag-
gior parte dei casi verrà loro dedicato. In
questo senso i piccolo MR1 sono godibili, so-
no “divertenti”, sono sostanzialmente una
piccola sorpresa. Hanno una gamma medio-
alta pulita, precisa, intrigante. Hanno anche
una buona spinta, creano pressione sonora
ampiamente sufficiente per l’ascolto da scri-
vania e buona per una piccola stanza ma non
chiedete loro di riempire di musica una sala
di media grandezza, non sono nati per que-
sto. La gamma bassa è quella che è, quella
che si può immaginare che possa scaturire
da un midwoofer di queste dimensioni senza
DSP e una montagna di watt alle spalle. In
realtà in certi passaggi (quando a suonare è

diretto, assolutamente allineato alla sempli-
cità alla quale Bluetooth ormai ci ha abituati,
anzi viziati: si accende l’MR1 e il dispositivo
sorgente, si attende qualche secondo che i
due si possano riconoscere e agganciare, da
quel momento in poi il tablet, computer o
smartphone che sia vedrà sempre l’MR1 nella
sua lista di preferiti per lo streaming diretto.

Ascolto

Arriviamo all’ascolto e, quindi, a dare una ri-
sposta alla domanda iniziale “ma questo pro-
dotto è hi-fi?”. A chi serve una risposta secca,
questa è: SÌ. È hi-fi con i limiti del caso, quelli
che vedono un prodotto piccolo, molto pic-
colo e che inevitabilmente non può che avere

un piccolo gruppo e non la grande orchestra)
la riproduzione è buona, solo appena in scala
ma ancora godibile. Capitolo scena sonora:
se la dimensione presa in esame è quella del-
la scrivania tipo, quello che si ottiene è un
palco tutto per sé, con il solista che sembra
piazzato proprio all’altezza del monitor del
computer. Come detto, e per riassumere,
l’MR1 in scala è hi-fi!

Conclusioni

Perché e chi dovrebbe acquistare una coppia
di MR1? Chi cerca un prodotto bello da ve-
dere, facile da collocare in casa, semplice da
utilizzare e pronto ad interfacciarsi con tanti e
diversi dispositivi come tanti e diversi ne ab-
biamo a disposizione, belli pronti a fare musi-
ca con la loro libreria di file audio a media e
alta qualità. Capitolo prezzo, sempre una
bella grana... Sempre difficile dare un giudi-
zio secco e preciso sul prezzo di un prodotto:
cosa vuol dire “tanto” o “poco”, come si va-
luta questo parametro? C’è chi prova a dare
un valore ai singoli pezzi ed elementi che
compongono un prodotto e non di rado ven-
gono fuori castronerie di non poco conto.
Quello che provo a dire qui è che i 499,00 eu-
ro del costo di una coppia di MR1 non mi
sembrano proprio un regalo, magari mi sa-
rebbero sembrati molto più “simpatici” se
avessi trovato anche una porta USB, ad
esempio. D’altro canto se avessi ascoltato gli
MR1 dietro una tenda nera e senza sapere
nulla di loro, fidandomi solo del piacere
dell’ascolto che hanno come punto di forza
probabilmente avrei accettato il prezzo e sa-
rei andato a casa contento. Magari con qual-
che euro in meno sul prezzo sarei stato un
po’ più contento.

Vincenzo Maragoni
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Come spesso succede nel caso di diffusori attivi consumer, anche per i Ruark MR1 uno 
è il master, l’altro è lo slave per cui il primo ha i controlli, le connessioni, l’elettronica, 

il secondo il solo cavo di interconnessione.

Il BackPack installato sul pannello posteriore
del diffusore master. A discapito di ingombro e

peso maggiori si ricava il vantaggio
dell’alimentazione a batteria, per cui è possibile

utilizzare gli MR1 all’aperto o comunque
lontano da una presa elettrica a 220 V.

Senza elementi di paragone il midwoofer
delle MR1 potrebbe sembrare molto più
grande delle sue reali dimensioni (appena

75 mm): un componente ben realizzato che
riesce a riprodurre una gamma bassa che
va ben oltre quelli che sono i suoi evidenti

limiti fisici.


