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E pos è una piccola azienda fon-
data agli inizi degli anni ‘80 da
Robin Marshall che ha prodot-

to esclusivamente diffusori. Solo alla fine
del “secolo scorso” è stata rilevata da
Michael Creek, della Creek Audio, un
produttore di apprezzate elettroniche di
potenza e di convertitori di pregio che
allora già vantava di esportare le sue
elettroniche in ben trenta paesi. La si-
nergia tra i due fu immediata, anche per
la grande somiglianza di entrambe le
aziende che avevano come obiettivo
quello di produrre apparecchiature di
pregio al più basso prezzo possibile. Do-
po l’immissione sul mercato di molti mo-
delli si è addivenuto, negli ultimi anni, al
progetto ed alla commercializzazione
della nuova serie K, lettera che sta a rap-
presentare la progettazione di Luke
Creek, il figlio di Mike. Questa serie pro-
pone due diffusori da stand, il K1 ed il
K5, e due da pavimento: il K2, in prova su
queste pagine, ed il K3, di dimensioni
leggermente maggiori. Ci sono poi due
sistemi di altoparlanti per canale centra-
le e due supporti dedicati ai modelli K1 e
K5. Tutti i diffusori presentano come ele-
mento comune il tweeter in cupola mor-
bida da un pollice ed il condotto di ac-
cordo lamellare denominato HVSP. Altri
elementi comuni, in senso più generale
a tutta la filosofia di costruzione dell’a-

zienda, sono la lotta alle colorazioni in-
terne, il minimalismo nella progettazio-
ne delle reti crossover ed il prezzo molto
contenuto.

La costruzione
Una volta tanto mi capita un diffusore
con il pannello posteriore, anzi per esse-
re più preciso con i due pannelli poste-

riori ispezionabili, ed io ovviamente non
me lo lascio scappare. Svitatore elettri-
co, chiavi giuste ed il primo pannello,
quello superiore di dimensioni maggio-
ri, viene via pur se con qualche esitazio-
ne. Il cabinet è realizzato in MDF da 15
millimetri di spessore, una grandezza
che potrebbe far arricciare il naso a chi
pretende almeno uno spessore di quat-
tro o cinque centimetri, come se la qua-
lità si misurasse un tanto al chilo. (Prima
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EPOS K2
Sistema di altoparlanti da pavimento

Costruttore: Epos Ltd, Hemel Hempstead,
HP2 7TA, Inghilterra. www.eposltd.com
Distributore per l’Italia: Hifight Srl, Via
Enrico Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD).
Tel. 049 7450108 - www.hifight.it
info@hifight.it
Prezzo: euro 1.399,00 la coppia

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Tipo: bass reflex frontale HVSP da pavi-
mento. Potenza applicabile: 150 watt rms
indistorti. Sensibilità: 89 dB con 2,83 V a 1
metro. Risposta in frequenza: 45-30.000
Hz. Impedenza: 4 ohm nominali. Numero
delle vie: 2,5. Tweeter: cupola in seta da
25 millimetri - bobina alta temperatura.
Woofer: Epos da 150 mm in polipropilene.
Cablaggio interno: cavo OFC da 18 AWG.
Dimensioni (LxAxP): 185x865x250 mm.
Peso: 12 kg cadauna (con imballo 14 kg)

Diffusore britannico, di buona famiglia, votato al minimalismo circuitale ed a un suono di classica
fattura inglese. Due midwoofer in configurazione da una via e mezzo ed un tweeter a cupola
morbida. L’accordo reflex è abbastanza particolare vista la modalità di incrocio che viene

ampiamente illustrata. La K2 mantiene quello che promette? Intanto ne possiamo apprezzare
l’eleganza e l’estremo rigore estetico. Il prezzo infine rappresenta una piacevole conferma.
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PROVE EPOS K2

Sistema di altoparlanti EPOS K2

CARATTERISTICHE RILEVATE

L a risposta in frequenza è stata rilevata sia ad un metro che a 1,5 metri
di distanza. Non che ce ne fosse un reale bisogno, ma giusto per veri-

ficare qualche incomprensione tra microfono e diffusore. Niente, le due mi-
sure sono risultate praticamente identiche. Possiamo notare la notevole
estensione e regolarità del tweeter che “tira dritto” fino a 30 kHz per poi
abbassare l’emissione senza esitazioni. Buona anche l’estensione in gamma
bassa, ottenuta con il metodo della mezza via. La ripresa fuori asse dopo
un picco attorno ai 1.300 Hz cala in maniera regolare con una leggerissima
esitazione a 10 kHz ed un vistoso notch a circa 18 kHz. In ambiente vedia-
mo che col rumore rosa l’estensione in gamma bassa è notevole e con po-
che esitazioni. In gamma media notiamo l’esitazione a 500 Hz ed un anda-
mento ben regolare, con la gamma altissima che anche in questo caso de-
cresce in maniera regolare, con una sola, leggerissima, enfasi a 8.000 Hz.
Va notata la gamma da questa frequenza all’estremo alto di misura senza

Risposta in ambiente: Vin=2,83 V rumore rosa 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%)

Risposta nel tempo
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verifichiamo come si comporta e poi
esponiamo i dovuti commenti, questa è
la regola della nostra redazione. Bravo
GPM, N.d.D.). La prima esclamazione ri-
guarda invece proprio l’interno con i
rinforzi tanto massicci ed efficaci quanto
anulari, ovvero che coinvolgono tutte le
pareti intorno. I rinforzi sembrano due,
che già sono tanti per un diffusore alto
una novantina di centimetri, ma in effetti
anche attorno al tweeter sono incastrate
ed incollate due squadre a rinforzo del
pannello frontale. Insomma in Epos non
si sono risparmiati. Le pareti interne so-
no coperte da materiale acrilico che an-
che in questo caso, come in altri incon-
trati, è posizionato a taglio rispetto al
moto delle membrane. Alcuni costrutto-
ri sostengono che questa disposizione
assicuri una maggiore regolarità delle
perdite e di conseguenza prestazioni co-
stanti e prevedibili. Su questo tema am-
metto di aver effettuato qualche misura,

decenni fa, riscontrando soltanto un ab-
battimento notevole delle riflessioni in-
terne. Per disporre l’assorbente in fogli
ordinati è necessario ovviamente che
non siano “filamentosi”, se mi passate il
termine, tipo ovatta, ma bisogna utilizza-
re l’acrilico leggermente spruzzato di
colla sulla superficie, colla che una volta
essiccata irrigidisce appena il pannello
dandogli maggior stabilità. Probabil-
mente una parte del “trucco” è proprio
questa. Comunque, una volta rimosso
l’assorbente, ecco venire alla vista i due
midwoofer ed il tweeter, oltre al condot-
to di accordo ed ai cavi di collegamento
colorati che il costruttore assicura essere
assolutamente OFC. Il condotto lamel-
lare, denominato HVSP ovvero High Ve-
locity Slot Port, in effetti non presenta al
suo interno spigoli vivi ed anche alle
estremità appare molto ben raccordato
e leggermente svasato rispetto alla se-
zione interna, come una “clessidra” ar-

rotondata. I due midwoofer non sono
fissati al pannello frontale ma ognuno ad
un piccolo sottopannello quasi quadra-
to che poi viene bloccato al baffle fron-
tale con otto viti. Il costruttore afferma
che in questo modo le interazioni tra
pannello frontale e trasduttore sono
“spalmate” su tutta la superficie del sot-
topannello e quindi ridistribuite, in fre-
quenza, con ampiezze decisamente mi-
nori. Dal grafico della waterfall di Figura
1 possiamo infatti notare sia l’abbassa-
mento drastico della pressione dopo
pochissimo tempo che una miriade di
piccole risonanze localizzate in gamma
medio-alta ma dall’ampiezza quasi del
tutto trascurabile. I coni sono realizzati in
polipropilene, ma posso aggiungere
che si tratta probabilmente di un mate-
riale leggermente diverso dal vecchio e
lento polipropilene, vista almeno la rigi-
dità superficiale. Ad una veloce verifica
dei parametri caratteristici, i due

PROVEEPOS K2

La misura effettuata a 90 decibel rms di pressione media mostra un andamento che alle basse frequenze giudico di gran livello, con le bassissime
che oscillano tra il due e l’uno per cento. Tutto prosegue liscio fino alla gamma media ove, ricordiamolo, emette uno solo dei due woofer. Da 400
Hz fino alla frequenza di incrocio notiamo infatti una serie di esitazioni strette ma presenti. La gamma media risale appena prima di decadere alle
altissime frequenze. Aumentando il livello di ingresso fino a 12,08 volt rms possiamo contare su una pressione media di 100 decibel rms che nel
nostro salone, con un solo diffusore in funzione, producono una pressione notevole e fastidiosa. Capita solo quando si ha a che fare con pressioni
rms! Come possiamo vedere dalla curva blu l’andamento è praticamente lo stesso, con le stesse esitazioni in gamma media e lo stesso andamento

in gamma medio-alta. Scommettiamo che all’ascolto l’articolazione è buona?

alcun tipo di enfasi quasi a preannunciare una gamma alta
molto pulita, senza particolari asprezze. Nel dominio del tem-
po vediamo un decadimento quasi da manuale, senza alcuna
esitazione apprezzabile e tutta l’alta frequenza attenuata pri-
ma ancora del classico millisecondo. L’emissione secondaria
che vediamo giusto al millisecondo è in parte dovuta al
midwoofer basso. Dal punto di vista dell’elettronica di poten-
za possiamo considerare il K2 come un carico non impegnati-
vo con una sola condizione critica apparente oltre i 200 Hz,
ove però la fase è prossima allo zero, come con un carico resi-
stivo. La massima condizione di carico si ha, come sempre, tra
il minimo di modulo e la massima rotazione di fase in zona ne-
gativa. Comunque a 129 Hz ci troviamo attorno ai 3,2 ohm,
un valore che giustifica appieno l’impedenza nominale di 4
ohm. Spostando il diffusore al banco delle misure dinamiche
vediamo come in effetti le promesse del costruttore siano ve-
rificate in un grafico di distorsione armonica estremamente
edificante. A 90 decibel nessuna armonica supera lo 0,8%,
nemmeno agli estremi di banda. La terza armonica è sufficien-

temente distanziata dalla seconda e risale appena in gamma
media pur mantenendosi a cavallo dei -50 dB. Le armoniche
superiori sono ferme sul fondo del grafico e la compressione
dinamica è quasi del tutto inesistente. Ma vuoi vedere che l’o-
recchio se ne era già accorto? La MIL sale in maniera abba-
stanza decisa, pur dovendo fare i conti con il diametro degli
altoparlanti, che in bassa frequenza equivale a quello di un
unico woofer da circa otto pollici. Comunque sia a 100 Hz si
superano i 100 watt equivalenti su 8 ohm. La potenza massi-
ma disponibile viene sfiorata a 500 Hz e dopo una vistosa at-
tenuazione al terzo di ottava successivo viene finalmente rag-
giunta a 1.250 Hz e mantenuta, pur con qualche esitazione, fi-
no alla fine. Pur annotando un po’ di compressione dinamica
alle frequenze medio-basse notiamo che la MOL è notevole,
con i 100 dB indistorti a 50 Hz ed i 110 dB quasi raggiunti due
terzi d’ottava più in alto. In gamma media e medio-alta vedia-
mo che si oscilla dai 113 ai 118 decibel con poca, pochissima
compressione da parte del tweeter.  

G.P. Matarazzo
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cibel rispetto al target. Insomma, non un
granché. Il progettista invece utilizzando
il sistema della mezza via ha accordato i
due woofer a 47 Hz, ottenendo una ri-
sposta incredibilmente smorzata e con
una pendenza inferiore ai canonici 24
decibel per ottava. La risposta così otte-
nuta raggiungerebbe un andamento
“orizzontale” soltanto attorno ai 350-
400 Hz a circa 90 dB di pressione per
ogni singolo woofer. Sì, ma attorno alla
frequenza di accordo si avrebbe un’atte-
nuazione inaccettabile perché la Fb è
troppo bassa. A questo punto si scon-
nette il parallelo tra i due altoparlanti

che vanno vicever-
sa collegati a due
passa-basso diffe-
renti. Il primo, soli-
tamente quello po-
sizionato più in
basso, viene incro-
ciato a bassa fre-
quenza con un filtro
molto smorzato
mentre quello su-
periore viene incro-
ciato direttamente
col tweeter, senza
alcun passa-alto. A
bassa frequenza
avremo quindi una
somma di emissio-
ni con relativo gua-
dagno di circa sei
decibel, guadagno
che man mano si ri-
durrà fino a che, ol-
tre la frequenza dei
350-400 Hz, l’emis-
sione avverrà sol-
tanto per il woofer
superiore. Insom-
ma, il woofer infe-
riore non costitui-
sce una vera e pro-
pria via perché va
semplicemente a
riempire quello che
mancava al woofer
superiore alle bas-
se frequenze. Prati-

midwoofer esibiscono una frequenza di
risonanza non bassissima mentre la ter-
na Fs-Qts-Vas mostra dei valori che mai
e poi mai avrebbero potuto far supporre
una risposta come quella misurata e rile-
vata in ambiente. C’è il trucco allora?
No, semplicemente si è utilizzata la mez-
za via nel crossover. Poniamo di ipotizza-
re un diffusore reflex con i woofer della
Epos K2. Potremmo immediatamente
vedere che un accordo naturalmente
piatto sarebbe spostato sensibilmente
più in alto, diciamo oltre i 50 Hz, e con la
connessione in parallelo otterremmo
una sensibilità maggiore di quasi sei de-

camente al posto di ottenere una pres-
sione maggiore su tutto lo spettro di in-
teresse (quantità) si ottiene una maggio-
re estensione verso le basse frequenze e
per di più con uno smorzamento note-
vole, più vicino ai sistemi in cassa chiusa.
Il tweeter, infine, è del tipo a cupola da
un pollice, ovvero 25,4 millimetri, in seta,
dotato di ferrofluido che alle misure di-
namiche si è difeso strenuamente, con
una risposta estesa e flat fino ai 30 kHz,
come dichiarato nelle rigorose specifi-
che. Il trasduttore comunque è stato mi-
surato anche senza alcun filtro crossover
ed ha esibito una risposta estesa fin sot-
to i 1.000 hertz con una pressione media
di circa 93 decibel. I connettori sono si-
stemati sul secondo pannello posterio-
re, posto più in basso e di dimensioni
minori. È questo il pannello che può es-
sere rimosso per lasciare lo spazio ad un
amplificatore, di imminente presenta-
zione, che avrà svariati ingressi, analogi-
ci e digitali. Sul retro della vaschetta che
consente il doppio cablaggio è sistema-
to uno dei due supporti stampati del fil-
tro crossover, filtro che utilizza resisten-
ze in ossido di metallo a bassa tolleranza
e condensatori in polipropilene. Lo
schema visibile in Figura 2 mostra tutta
la semplicità dei filtri Epos, tesi da sem-
pre al minimalismo. Il passa-alto del
tweeter è il più semplice, con un solo
condensatore ed una resistenza che at-
tenua l’emissione di circa due decibel. Il
valore del condensatore lascia intende-
re una pendenza molto blanda a partire
dai 5 kHz a scendere in frequenza. Vista
comunque l’immancabile doppia pen-
denza di un tweeter quando si incrocia
ad una certa distanza dalla frequenza di
risonanza non è detto che il passa-basso
del midwoofer alto debba essere per
forza di cose del primo ordine. Un se-
condo ordine elettrico ben smorzato
potrebbe rappresentare la soluzione
ideale. Infatti come possiamo vedere il
filtro presenta una resistenza da 2,2 ohm
in serie al condensatore del tweeter. Il
rapporto tra induttanza e condensatore
lascia comunque intendere una piega
che inizia dalle frequenze medie, per

PROVE EPOS K2

Figura 1 Figura 3

Figura 2
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compensare probabilmente un anda-
mento in salita della risposta in asse. Va
notato, a conferma di quanto asserito
prima, che tweeter e midrange sono in
fase elettrica ed acustica tra loro. La cel-
la di filtro del midwoofer basso mostra, a
spanne, uno smorzamento appena
maggiore vista la resistenza in serie al

condensatore che è di valore più eleva-
to. La cosa ha una sua spiegazione preci-
sa, visto che una legge non scritta affer-
ma che la “mezza via” deve avere una
pendenza molto blanda per non essere
udibile da sola. Peraltro aggiungo che
una pendenza elevata del passa-basso
della mezza via difficilmente si concilia

con la fusione della via superiore e lascia
sempre uno scalino visibile nella risposta
in frequenza. Tutte queste ipotesi sono
avvalorate da una fusione perfetta del-
l’emissione dei due midwoofer, con una
risposta praticamente rettilinea nella
banda del probabile incrocio, tra i 300
ed i 400 Hz. In Figura 3 possiamo vedere

PROVEEPOS K2

L’Epos K2 con i due pannelli posteriori
rimossi. I rinforzi interni sono anulari, ovvero
coinvolgono tutte le quattro pareti, e sono
incastrati ed incollati. Notate alle spalle del

tweeter le due squadre di ulteriore
irrigidimento. Per un diffusore alto 86
centimetri va più che bene. I due filtri

crossover, il passa basso del woofer inferiore
e quello per le vie superiori, sono posizionati
l’uno all’interno del box e l’altro sul retro

della vaschetta porta contatti. 
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to nel nostro ambiente. Lo stage ora è
quello che mi aspettavo e la timbrica ha
migliorato qualcosa in gamma media, ma
poca roba. Per indagare sul disegno della
scena faccio ricorso ad una registrazione
effettuata col sistema Isomike che do-
vrebbe rendere la scena più naturale. E
l’effetto ambiente si produce, media-
mente corretto senza alcuna esagerazio-
ne dimensionale, anzi con una resa natu-
rale per dimensioni e profondità dello
stage. Non amo comunque queste regi-
strazioni, probabilmente solo per le po-
che volte che ho avuto occasione di
ascoltarle in “atmosfera controllata”, co-
me sono solito definire un sistema am-
biente-diffusori perfettamente conosciu-
to e frequentato regolarmente. Posso no-
tare comunque una caratteristica che a
me piace particolarmente: gli strumenti
sono fermi, inchiodati alle loro posizioni
senza la minima sbavatura. Per farmi un’i-
dea precisa della timbrica convoco allora
i miei CD preferiti, iniziando come con-
suetudine dalle voci maschili e femminili.
Quella femminile è corretta, abbastanza
asettica e priva di colorazioni particolari,
proprio come impone la più classica delle
scuole inglesi. La voce maschile è chiara
ma a differenza di quella femminile pos-
siede una maggior sensazione di corpo
ed una ovvia maggior escursione in fre-
quenza. La quota di entrambi gli esecuto-
ri non è molto elevata ma rientra nelle ca-
ratterizzazioni del diffusore. I piani sonori
del coro misto sono precisi, con le voci
maschili che sovrastano di una trentina di
centimetri le femminili. La gamma altissi-
ma aggiunge dettaglio ed estensione
senza mandare in extracontrasto alcuno
strumento, sia a fiato che a corda, quelli
più sensibili alla gamma altissima quando
questa è troppo enfatizzata anche nella
resa fuori asse. La musica per la grande
orchestra ridefinisce gli spazi che si dila-
tano in maniera naturale. Gli strumenti
sono fermi, ben definiti anche se amalga-
mati nell’incedere del brano. L’articola-
zione è notevole e mostra quanto sia im-
portante, in fase di costruzione, prestare
attenzione alle basse colorazioni interne.
Buona la profondità dello stage virtuale e
buona la definizione dei vari piani sonori,
almeno in quelle registrazioni ove questi
piani sonori non sono frutto di tecniche
particolari di post-editing. Ci sono due o
tre registrazioni in mio possesso accom-
pagnate perfino dalle fotografie della sa-
la, ripresa con pochi microfoni, ben visibi-
li nel servizio a corredo. Si tratta di un mo-
do di fare che personalmente trovo fanta-
stico per aiutare l’ascolto. Solo i violini, in
qualche occasione, tendono a diventare
appena più visibili in mezzo agli altri stru-
menti, come se in qualche passaggio ci
fosse una enfasi particolare. Non è una
sensazione permanente ma si manifesta
solo in qualche occasione. La musica rock
non fa perdere aplomb al diffusore ingle-
se, che sfoggia un discreto punch assie-
me al già visto bilanciamento timbrico. Si
apprezza la lucidità non invasiva dei piat-

la risposta al gradino che si è ottenuta
con questi altoparlanti e questo crosso-
ver. Notiamo il picco del tweeter con la
punta rivolta in alto e quello appena suc-
cessivo del midwoofer alto, che mostra
una notevole banda passante. L’arrivo
del secondo midwoofer, quello più bas-
so, è rappresentato dall’esitazione ap-
pena prima del millisecondo successivo
al picco del tweeter. Ribadisco ancora
una volta che come è facile vedere non
si tratta di puri e semplici ritardi dovuti
alla posizione sul pannello dei centri
acustici quanto del ritardo dovuto alle
diverse frequenze di taglio scelte.

L’ascolto
Inizio subito col posizionamento in am-
biente, incuriosito da quello che ho senti-
to dire in redazione a proposito del suo-
no di questi diffusori. La distanza dalla pa-
rete posteriore è di circa un metro, men-
tre i diffusori sono distanziati tra loro di
circa 2,8 metri leggermente inclinati ver-
so il punto di ascolto. Dopo un minimo di
rodaggio mi siedo ad ascoltare quello
che viene fuori dai K2, che già mi propon-
gono una timbrica ben corretta ed uno
stage appena ristretto nella dimensione
orizzontale. Noto ed apprezzo che al cen-
tro del palcoscenico così riprodotto non
c’è alcun vuoto, anzi, giusto a testimo-
nianza che la distanza è corretta. Mi alzo e
ruoto i diffusori fino a metterli pratica-
mente dritti, paralleli alla parete di fondo.
La conseguenza di questo spostamento
segna la fine del lavoro di posizionamen-

ti, la dinamica del rullante preciso, inva-
dente giusto quanto deve, e la propen-
sione per le voci chiare e pulite. Insom-
ma, un diffusore che a me è piaciuto, con
grazia e decisione allo stesso tempo.

Conclusioni
A vedere il prezzo di listino si scopre che
una coppia di Epos K2 costa 1.400 euro
meno uno. Non lo ritengo affatto un prez-
zo malvagio, per come il diffusore è co-
struito e per l’eventuale upgrade che può
subire con l’amplificazione interna. Gran-
de controllo e notevole bilanciamento
timbrico, proprio come si addice ad un
componente della tradizione inglese, col
vantaggio di una resa dinamica notevole
e di una pressione massima ampiamente
eccedente alla bisogna di una sala di
ascolto anche di discrete dimensioni.

Gian Piero Matarazzo

PROVE EPOS K2

I due pannelli sono fissati alla struttura del
mobile con un buon numero di viti. Il

pannello inferiore può essere sostituito
dall’unità di amplificazione prossimamente
disponibile per questo modello. I contatti

dorati sono sdoppiati e ponticellati.

I woofer sono fissati ad un sottopannello che
a sua volta è fissato al baffle frontale. Notate

il condotto di accordo basso e largo.
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