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Il lato bello
dell’Hi-Fi

Costruttore: Elipson - Francia; Distributore: HI-FIGHT - tel: 049/7450108 - www.hifight.it; Prezzi: MC-BT € 1449,00; Planet M 2.0 € 599,00; Planet SUB € 569,00

MUSIC CENTER BT
INGRESSI: line 1-2, MP3, ottico, Bluetooth 

apt-X, USB,

Uscite: speaker, sub, cuffia, linea 

POTENZA EROGATA: 2x60 W RMS (8 Ohm)

DIMENSIONI: Ø 330 mm; H 73 mm  

PLANET M
N. VIE: 2 

ALTOPARLANTI: 1 midwoofer da 10 cm; 

1 tweeter a cupola da 2 cm coassiale,  

RISPOSTA: 90-22.000 Hz (+/- 3dB)

DIMENSIONI: 15x15x15 cm 

CARATTERISTICHE DICHIARATE

di Nicola De bello

Una proposta per un sound di alta classe e design moderno 
da Elipson, con il suo Music Center, ora anche in versione BT, 
con ricevitore Bluetooth incorporato, e i piccoli Planet M, 
accompagnati dal bel subwoofer dell’azienda

I l marchio Elipson, nato in Francia alla fine 

degli anni ’30, è diventato famoso con 

un riflettore ellissoidale che ha dato il 

nome all’azienda. Il sistema provato in questa 

occasione affianca l’unità Music Center, in 

versione Bluetooth, a un set di diffusori 2.1, 

quindi una coppia dei piccoli Planet versione 

M e il subwoofer Planet Sub.

Il piacevole look da spaziale scelto dalla casa 

francese per il suo Music Center BT si sposa al 

meglio con un arredamento in stile moderno, 

in cui l’unità di controllo e anche i diffusori ben 

si integrano. Il sistema MC 1 BT si sforza di inclu-

dere più opzioni possibili nel piccolo e tecno-

logico cilindro, dall’altezza limitata a soli 7 cm: 

lettore CD slot-in, convertitore DAC 96/24 di 

alta qualità, radio FM/Dab, ricevitore Bluetooth 

apt-X, riproduttore di file USB, possibilità di con-

nessione di un lettore portatile (iPodMP3) diret-

tamente tramite l’uscita cuffia di quest’ultimo. 

Non finisce qui, il bello dal punto di vista quali-

tativo è dentro, nella sezione di potenza, dove 

troviamo l’impiego di stadi finali ICE Power, i 

collaudati moduli switzching firmati B&O, da 

2x120 W (4 Ohm) e 2x60 W (8 Ohm), a ga-

ranzia di un progetto che fa della qualità di 

costruzione, e quindi musicale, uno dei propri 

punti di forza. 

MAGICHE SFERE
I piccoli Planet M, diffusori sferici a due vie 

(coassiali) derivano dai più grandi e molto 

apprezzati Planet L e sono caratterizzati, come 

questi, dall’originale forma sferica, in grado di 

abbattere completamente la formazione di 

onde stazionarie all’interno del cabinet, per 

restituire una riproduzione ben definita e priva 

di colorazioni. Le Planet M sono disponibili con 

cabinet rifinito in tre diverse colorazioni (bian-

co, nero, rosso), tutte laccate, per un risultato 

estetico davvero notevole. 

I due diffusori utilizzano una configurazione a 

due vie, con woofer da 10 cm e tweeter a cu-

pola coassiale in seta da 2 cm.  Il montaggio 

in asse dei centri di emissione dei due driver 

Concentrato di tecnologia e design modernissimo per il Music Center BT, con ricevitore Bluetooth 

incorporato ed equipagiato con moduli di amplificazione ICEPower di B&O. A sinistra, uno dei 

Planet M installato a soffitto tramite l’apposito accessorio (Planet M Ceiling, 89,00 euro).

Il pannello posteriore dell’unità di controllo/amplificazione Music Center BT, sulla sinistra 

l’ingresso USB, la presa MP3/iPod e l’uscita cuffie. Presente anche l’uscita per subwoofer.
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Il sistema provato era formato dal Music Center BT, una coppia di Planet M e il subwo-

ofer Planet Sub. Quello che abbiamo apprezzato è innanzitutto la grande coesione 

dei tre prodotti, unità di controllo/amplificazione, satelliti e subwoofer; una coesione 

riuscita non soltanto dal punto di vista del design, ma anche sotto l'aspetto musicale: 

la riproduzione è infatti pulita, fluida, veloce, dinamica se necessario. Il merito di tut-

to questo va innanzitutto all'ottima unità di controllo e amplificazione, che gestisce 

perfettamente le varie sorgenti - ivi incluso il Bluetooth, riuscendo a garantire sempre 

un'ottima qualità di riproduzione. Adeguato il sub, potente e caratterizzato da una 

riproduzione pulita ed estesa alle ottave più basse. Ci hanno favorevolmente impres-

sionato anche i piccoli Planet M, equilibrati, anche se con gli estremi gamma un po' 

in secondo piano rispetto al resto. La gamma media è infatti il punto forte di questi 

piccoli speaker, ma una corretta installazione, anche a parete, può fare la differenza. 

permette di ottenere eccellenti risultati al fine 

del raggiungimento di una più omogenea 

dispersione del suono. Nel sistema da noi pro-

vato, i due Planet M sono stati abbinati a un 

potente subwoofer dedicato proprio a questi 

diffusori: si tratta del Planet Sub, un diffusore 

cilindrico, con driver da 20 cm rivolto verso il 

pavimento e condotto reflex posteriore. L’am-

plificatore incorporato è in grado di erogare 

una potenza di 200 W, più che adeguata per 

sonorizzare anche ambienti piuttosto grandi. 

Se dal punto di vista estetico l’accoppia-

mento satelliti-subwoofer è riuscitissimo, 

altrettanto si può dire per l’aspetto acustico, 

grazie a un abbinamento molto efficace tra 

i due diffusori. La riproduzione delle picco-

le sfere viene rinforzata fortemente dalla 

presenza del sub, ma il tutto avviene con 

la massima discrezione, senza rimbombi 

o eccessive sottolineature della gamma 

bassa. Al contrario, il suono è equilibrato 

e la presenza del sub, se ben regolato nei 

paramenti di emissione, non ha l’effetto di 

appensantire l’ariosità dei due satelliti 

I satelliti prevedono svariate possibilità di installazione: su scaffale, sui propri stand e anche

a parete, utilizzando le apposite staffe in vendita a 75 euro la coppia.

Il Sub è un diffusore reflex, in alto il condotto 

di accordo per rafforzare gli estremi gamma; 

sul pannello posteriore le regolazioni più 

tradizionali e gli ingressi ad alto e basso livello.

Qualità audio

Design moderno e piacevole

Riproduzione Bluetooth apt-X

Amplificazione di qualità

Prezzo non proprio contenutoLA
 P

RO
VA

 D
 ’A

SC
O

LTO

PRO E CONTRO

Elipson Planet M inceiling è un accessorio pensato per installare facilmente le sfere in un 

controsoffitto. In pochi minuti è possibile installare e orientare con continuità a piacere i diffusori.
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