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C ome è già avvenuto in alcune
puntate precedenti di questa
rubrica, nella composizione del-

la nostra proposta mensile abbiamo
“omesso” scientemente la sorgente. Non
perché non siamo in grado, quanto per il
fatto che un sistema come quello che an-
diamo ad illustrarvi rappresenta meglio -
e più di altri - la vocazione “multitasking”
alla quale sembrano chiamati i sistemi di
riproduzione musicale contemporanei.
Siete un appassionato di computer au-
dio e non vi basta più il miniamp digitale
con cuffia e wireless al seguito? Le deli-
ziose, vanesie cassettine a fianco del mo-
nitor video vi hanno un po’ stancato con i
loro gridolini isterici? Oppure, avete su-
perato indenne questa fase e volete ap-
profondire l’esperienza audio, recupe-
rando la discoteca di famiglia, avventu-
rarvi a comprare qualche disco in web (è
comodo tenere tutta la musica su hard
disk, ma questi, ogni tanto, si inchiodano
ed allora, se non si possiede una copia di
back-up, addio…). O, ancora: siete un
audiofilo impenitente, quelli per cui, tim-
brica, immagine, controllo, “oddiomio
una risonanza!” sono come i grammi per
un tipo a dieta? Se vi riconoscete in uno
di questi profili appena abbozzati, o in
tutti, come presuntuosamente credia-
mo, allora continuate a leggere perché
ce n’è per voi. E non solo.

Dai Fiordi al Kent

Dunque, i soggetti di questa apparen-
temente strana coppia (la Star e lo Sco-
nosciuto) sono l’amplificatore con se-
zione di decodifica digitale/analogica a
bordo Hegel H-80 (lo Sconosciuto) e
l’acustica KEF R-300, modello da stand
a 3 vie (la Star).
Hegel è un marchio norvegese, quindi
scandinavo, terra liberata dal ghiaccio ap-
pena un battito d’ali fa, considerata la du-
rata delle ere geologiche. Molto buio,
molto freddo, molto focolare, forse per
questo là son nati grandi progettisti che
han fatto la storia dell’Audio quali Bjørn
Eric Edvardsen (Svezia) che ha regalato
agli appassionati l’amplificatore di mag-
gior successo della storia dell’hi-fi; Per
Abrahamsen (Norvegia), di Electrocompa-
niet, con cui la Classe A è diventata realtà;
Matti Otala (Finlandia) che ha portato Har-
man/Kardon a non aver più paura della di-
storsione. Poi non dimentichiamo marchi
come SEAS (Norvegia), Primare (Svezia),
Copland, Gryphon, Dynaudio, Brüel &

Kjaer, Bang & Olufsen, Ortofon, Scan-
Speak, DALI (Danimarca) e sicuramente
un’altra decina che ho dimenticato... Qui è
nato (Oslo) anche Bent Arne Holter che 25
anni fa dette inizio all’avventura chiamata
con l’inquietante nome del filosofo di
Stoccarda. I primi prodotti che han dato
(buone) notizie di sé son stati un DAC ed
un lettore CD. Oggi, distribuito in trenta-
due paesi, Hegel ha una robusta e consoli-
data reputazione di marchio produttore di
apparecchi senza fronzoli, ben costruiti,
dal design intelligente (ove per “design”,
nel suo concept originario, si intende una
fusione armonizzata tra Forma esteriore e
Funzione pratica). In catalogo, due lettori
CD (CDP-2A e CDP-4A); tre unità di con-
versione (Super, per USB MICRO e uscita
per cuffia; HD-12; HD-24, top di gamma);
quattro amplificatori integrati, tutti con in-
gressi digitali e analogici (H-80, H-100, H-
160, H-300, in cima alla linea, da ben 250
watt per canale). Chiudono il menu, due
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HEGEL H-80
Amplificatore integrato/DAC

Costruttore: Hegel Music System AS,
Oslo, Norvegia
Distributore per l’Italia: HiFight srl, Via 
E. Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD). 
Tel. 049 7450108 - Fax 049 7450109
www.hifight.it - info@hifight.it
Prezzo: euro 1.799,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Ingressi digitali: 2 coassiali RCA, 2 ottiche
TosLink, 1 USB A. Ingressi analogici: 2 sbi-
lanciati RCA (1 configurabile), 1 bilanciato
XLR. Potenza di uscita: 75+75 watt/8 ohm.
Risposta in frequenza: 5 Hz-100.000 Hz.
Rapporto S/N: più di 100 dB. Diafonia: mi-
gliore di 100 dB. Distorsione: meno dello
0,01%@50 W/8 ohm/1 kHz (19 Hz-20 kHz).
Fattore di smorzamento: più di 1.000. Peso:
1,2 kg. Dimensioni (HxLxP): 8x43x34,5 mm

KEF R-300
Sistema di altoparlanti tre vie bookshelf

Costruttore: GP Acoustics, Maidstone-
Kent UK
Distributore per l’Italia: HiFight srl, 
Via E. Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD).
Tel. 049 7450108 - Fax 049 7450109
www.hifight.it - info@hifight.it
Prezzo: euro 800,00 cadauno

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Tipo: 3 vie/bass-reflex. Altoparlanti: 1 unità
Uni-Q, sezione alti a cupola, in alluminio da
25 mm; sezione medio/bassi, in alluminio,
da 125 mm; 1 unità bassi da 165 mm, in allu-
minio. Gamma di frequenze: (-6 dB) 42 Hz-
45 kHz. Risposta in frequenza: (±3 dB) 50
Hz-28 kHz. Frequenza di incrocio: 500 Hz;
2,8 kHz. Potenza suggerita: 25-100 W.
Sensibilità: (2,83 V/1 m) 88 dB. Distorsione
armonica: 2a & 3a (90 dB, 1 m) <0,4% 130
Hz-20 kHz. Max SPL: 110 dB. Impedenza: 8
ohm (min. 3,2 ohm). Peso: 12 kg. Dimensio-
ni (HxLxP): 385x210x345 mm

Amplificatore-convertitore D/A Hegel H-80 + sistema di altoparlanti KEF R-300

Rigore Celtico
Tandem anglo-scandinavo che miscela assieme, in proporzioni quasi omeopatiche, tecnologia,

ergonomia, design. Il tutto ad un prezzo molto convincente, soprattutto dopo l’ascolto.
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tecnologia SMD, associate per cablag-
gio al resto dei componenti. La sezione
DAC, derivata strettamente da una delle
unità stand-alone (HD-11), adotta un
chip Burr-Brown PCM1754 che lavora a
24 bit/192 kHz con tutti gli ingressi, tran-
ne quello USB (a 96 kHz). In compenso, il
collegamento del PC all’Hegel H-80 è
veramente plug’n’play, senza la neces-
sità di installare nessun driver.
Il circuito elaborato da Holter compren-
de alcune sue soluzioni “personali”; tra
queste, quella denominata “Sound Engi-
ne”. Gli obiettivi - per grandi linee - sono
quelli di eliminare i problemi provocati
da un fattore di smorzamento troppo
basso e/o non costante (difatti troviamo
un damping-factor pari a 1.000), unito al-
lo sforzo complessivo di raggiungere un
funzionamento elettrico (ed acustico)
correlabile a quello della Classe A, senza
però pagarne lo scotto (scarsa efficienza
del sistema, calore, usura dei compo-
nenti elettronici, poca praticità nell’in-
stallazione in ambiente). Detto questo, i
dati tecnici dichiarano una potenza con-
tinua su 8 ohm pari a 75 watt per canale,
dato reso più che attendibile da una bel-
la sezione di alimentazione composta da
un bel trasformatore toroidale da 250 VA
e da una sezione di filtro composta da
quattro elementi da 10.000 microfarad
cadauno.
Detto dell’elettronica, passiamo alla vo-
ce del sistema. È in abito da sera, di gran
gala, anzi grand piano, in lacca nera, mol-
to trendy, sinergico, cromaticamente,
all’argento degli altoparlanti (alluminio
in realtà). Sto parlando del modello KEF
R-300. Cosa dire di KEF che non si sap-
pia? La casa britannica, fondata nel 1961,

preamplificatori (P-20 e P-30NG) e tre finali
di potenza (H-20NG, da 200 W in stereo,
l’H-4SE, da 300 W sempre in stereo, quindi
l’H-30NG, da 300 W in stereo).
Il modello in oggetto è, pertanto, l’entry-
level delle amplificazioni integrate. A ve-
derlo, a toccarlo, a studiarlo non ha nulla
del prodotto d’accesso. Serioso, pesan-
te, minimalista fino all’osso, grigio come
una distesa di lava fredda in Islanda, il
“piccolo” H-80 dà segni di vita quando
lo si accende. Come? Premendo un bel
tastone, quadrato, verde, dolce alla
pressione, posto sotto lo châssis, nella
regione sinistra del fondo metallico. Effi-
cacissimo; non disturba l’estetica algida
pura del frontale ondulato e si dimostra
assai più pratico di quell’ON/ OFF messo
al lato, o posteriormente al cabinet che
va a creare problemi d’uso se non si pre-
dispone un’installazione a giorno e/o
con i lati liberi da ostacoli (librerie o mo-
biletti). Due le manopole, una per le sor-
genti, una per il volume (digitale, a 99
step). Stop. Il display vi dirà sempre ed
esclusivamente questo. Nulla relativo
all’operatività del DAC (frequenze, ag-
gancio al segnale, ecc.). Nell’ottica di
“no news, good news”, passiamo al pan-
nello posteriore, rigorosamente separa-
to in due porzioni - a destra gli ingressi
analogici, a sinistra i digitali - con - al cen-
tro - la coppia di (buoni) morsetti a tenta-
re di evitar equivoci. Gli ingressi linea
analogici sono 2 RCA ed 1 XLR bilancia-
to, più un’uscita asservita al controllo del
volume. Quelli digitali contemplano 2 ot-
tici TosLink, 2 coassiali elettrici RCA, 1
USB A per il collegamento al PC. L’inter-
no è come te lo aspetti: moderno, razio-
nale ed accurato, con schede circuitali a

dopo circa tre decenni di grande succes-
so, che l’ha vista primeggiare per solu-
zioni tecnologiche di avanguardia e per
progetti divenuti storici, ha vissuto nella
seconda metà del primo decennio del
2000 un periodo di anonimato commer-
ciale. Come nelle storie migliori, è torna-
ta da protagonista a riprendersi il ruolo
di leader, tecnologico e di mercato, che
si era conquistata dagli anni Settanta in
poi. La ditta di Maidstone, Kent, continua
nella sua storia evolutiva, sempre nuova,
spesso migliore, comunque sempre le-
gata al suo passato, al suo prezioso ba-
gaglio di esperienza. L’R-300 (“R” sta per
linea Reference, una delle più prestigio-
se) riprende difatti una tipologia molto
apprezzata ed amata dagli utilizzatori di
casse KEF: il tre vie con woofer a mem-
brana piana. All’epoca il trasduttore in
questione era il B-139, ed uno dei model-
li più rappresentativi era l’RS-104 (serie
Reference…). L’R-300 di oggi è sempre
un 3/vie, sempre da piedistallo, ma utiliz-
za, in luogo del T-27 e del B-110 (altri mi-
tici driver), quel coassiale di ultima gene-
razione che ha trovato nella LS-50 la sua
sublimazione musicale. Il woofer, come
l’UNI-Q per i medio-alti, ha la membrana
in alluminio, da 160 millimetri, coadiuva-
to nel funzionamento dalla configurazio-
ne in reflex con tubo di accordo poste-
riore, che gli permette di scendere, util-
mente, nei paraggi dei 50 hertz, frequen-
za più che sufficiente - in ambiente do-
mestico urbano - per nutrire corpo ed
udito della fisicità di un sound realistico.
La sensibilità non desta turbamenti (88
dB), mentre il minimo dell’impedenza di-
chiarato da KEF (lode a quei costruttori
che lo fanno!) è di 3,2 ohm a 220 hertz.
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Essenziale ma non troppo: la dotazione “in/out” dell’integrato norvegese prevede 4 ingressi digitali e 3 analogici. Scelta molto ben
ponderata per assortimenti e tipologia, tra l’XLR di impronta audiofila e quello USB per lo streaming audio.

Close-up della scheda DAC. Stadio di potenza.
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Nessun problema per l’Hegel, ma di si-
curo questi R-300 non sono music-toy da
scrivania.

Ascolto

Sono veramente curioso di scoprire l’He-
gel-sound in condizioni controllate e co-
nosciute come quelle del mio salotto. Il
suono KEF, riscoperto dopo molti anni e
con grande piacere tramite - o soprattut-
to - il modello LS-50 provato qualche nu-
mero fa, mantiene inalterati alcuni con-
notati alla base del suo storico credito di
acustica di alto livello (profilo tonale, det-
taglio, timbro, qualità costruttiva), con
l’aggiunta di un pizzico di malizia para-
audiofila (la risoluzione in gamma alta è
migliore e più naturale rispetto al passa-
to, frutto della migliorata tecnologia).
che rende i diffusori KEF - in generale -
un’ottima scelta per chiunque abbia am-
bizioni puriste, ma non possa - o non vo-
glia -svenare il portafogli per alternative
più... “esotiche”.
Sistema di comparazione di famiglia,
composto da notebook Packard-Bell Ea-
syNote con software Apple iTunes
(“wav” format), player Apple iPod Nano,
lettore DVD-A Rotel RDV-1093, amplifi-
catore Unison Research Unico, casse
acustiche Indiana Line Diva 552.

Ascolto Hegel

Il confronto dell’H-80 con l’U.R. Unico è
piuttosto calzante: più o meno nella stes-
sa fascia di prezzo (l’italiano costa un po’
di più), di classe energetica (75 watt con-
tro gli 80 watt/8 ohm del nostrano), diffe-
riscono però fortemente per approccio e
tecnologia. Totalmente stato solido e
con elevato fattore di smorzamento lo
scandinavo; comunione tra tubi termoio-
nici (due ECC-82) nella sezione pre, e
quella a transistor (MosFet) per quella fi-
nale, con fattore di smorzamento piutto-
sto contenuto per l’Unison.
Prima di tracciare un pur minimamente
affidabile profilo sonico dell’esordiente
ed un paragone di massima tra le due
amplificazioni, devo far in modo che en-
trambe si scaldino a sufficienza per non
andar troppo fuori strada, cosa che ri-

chiede, perlomeno per l’Unico, un po’ di
tempo. Inoltre, volendo fare il pignolo,
avendo a disposizione tre set di tubi di
differente costruttore (Tungsol, Philips,
Tesla), potrei anche modulare talune
nuance dell’emissione in un senso od un
altro, ma tralascio l’accademico quanto
sterile esercizio. In fin del giorno, credo
di aver colto l’hard-core del suono He-
gel. Rispetto all’Unison, appare più disci-
plinato, sornione, progressivo, più facile
da calibrare e far esprimere “on-de-
mand”, piuttosto che da lasciare a briglia
sciolta. L’Unico appare più contrastato
dinamicamente e tonalmente, ma anche
meno gestibile nell’associazione tra acu-
stica, ambiente e livello. Inoltre, imprevi-
sto ma significativo, il valvolare tra i due
sembrava l’Hegel, ma solo per la gamma
alta, dove a fronte di un dettaglio pun-
tuale e fine non emergeva mai una punta
di acredine, di metallicità tonale. Tutto
molto solido, concreto e tattile. Il medio
può apparire un po’ retroposto, rispetto
al riferimento del momento, ma è una
prerogativa, per molti addirittura un pre-
gio irrinunciabile (e sono d’accordo se si
ascoltano casse in ambienti un po’ rac-
colti o a distanza ravvicinata e a elevato
volume), e ciò consente di elevare il livel-
lo di ascolto in modo graduale senza
strappi, senza che si venga ricacciati in-
dietro da un’invadente orda sonora (sì,
ho scritto orda, NdR). Di converso, a bas-
so volume, la scena acustica può risultare
troppo piccola e lontana, scaricando l’a-
scolto da ogni forma di pathos. La grana

Il profilo dell’Hegel H-80 è ad “onda”, unico vezzo che addolcisce il rigore formale
dell’oggetto.

Grande quanto una carta di credito, il
telecomando dell’Hegel oltre ad agire sulle
macchine di famiglia consente - perlomeno
con iTunes - di intervenire sulla selezione

delle tracce su PC.

L’interno dell’Hegel H-80. Tororoidale da 250 VA, a sinistra di questi la scheda DAC. La
costruzione - con tecnologia SMD per le schede - appare priva di fronzoli, robusta,

qualitativamente accorta e mirata alle prestazioni.
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Ascolto KEF

Devo dirvi che quando ho tirato su le R-
300 avevo ancora negli orecchi il sua-
dente, contagioso, irrinunciabile
sound delle LS-50. Vedendo le R-300,
quel driver (lo UNI-Q) che tanto ricorda
quello bronzeo delle LS-50, e l’intri-
gante look in lacca nera speravo di tor-
nare a far godere il mio egocentrico
udito. Ebbene, le R-300 sono di tutt’al-
tra stoffa. Può sembrare assurdo, visto
che le LS-50 sono nate, battezzate e
promosse come “studio monitor” (vedi
dépliant), ma le R-300 sono molto più
“monitor” nel senso stretto del termi-
ne. A confronto, le LS-50 sono quasi
“gigionesche”. Le R-300 - invece - ri-
prendono e nobilitano il concetto di
“reference standard” a cui apparten-
gono per retaggio e prestazioni.
Aplomb unico per emissione tonale,
controllo, pulizia, stabilità d’immagine.
Non regalano emozioni a buon merca-
to, sapendo, comunque, prendere per
mano il filo musicale e condurlo a meta
senza prenderne l’anima ritmica o me-
lodica. Sono KEF per la bellezza esteti-
ca del suono nel suo complesso, mo-
derno e classico al contempo. Moder-
no perché ci sono più informazioni mu-
sicali, sono meglio assemblate e nette
nei contorni; classico perché l’emozio-
ne rimane quella del primo ascolto e
qui viene solo rinnovato, arricchito da
piccoli “recuperi” nei dettagli, da sco-
perte di nuove sonorità sin qui “ma-

è veramente finissima, se non assente, e
ciò contribuisce alla già inconsistente fa-
tica di ascolto. Bello e buono il basso,
scolpito e ruvido come si deve.

scherate” da una risoluzione in prece-
denza appena inferiore.

Hegel & KEF

Ed eccoli assieme. La sinergia Hegel-
KEF era prevedibile, ma riesce comun-
que a sorprendere ed affascinare. A
fronte di un sistema minimalista e mu-
sic streaming-friendly, l’anima sonora
del tandem è genuinamente audiophi-
le. Vale a dire che ogni cosa è sotto
stretto controllo dei componenti e mai
affidata al caso; che la timbrica, la sce-
na acustica, il dettaglio, l’introspezione
sono di primissimo piano ad onta del
prezzo da all-in-one di lusso. La capa-
cità di scendere in basso delle R-300 è
sostenuta alla meraviglia dal basso sa-
pido ma millimetrico dell’H-80, così co-
me le gamme media e alta, gestite da
quel magnifico driver prossimo alla
perfezione, possono osare di tradurre
in musica le tracce tecnicamente più
oscene - provenienti da dove ha poca
importa - grazie alla levigatissima, do-
rata impronta del vichingo elettronico.
Ottima, per un ambiente di cubatura
media, la pressione sonora ottenibile,
gestibile dinamicamente e fruibile acu-
sticamente. Unica preghiera, che vale
sempre, date a questa combinazione
delle buone registrazioni, ovviamente
dal punto di vista tecnico. A quello mu-
sicale pensano loro.

Gianfranco Machelli
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Esploso dello splendido driver coassiale KEF, fiore all’occhiello
della storica ditta britannica.

Spaccato dell’UNI-Q: complesso quanto
efficace, frutto di decenni di affinamento.

Vista profilata del woofer della R-300, con membrana piatta come
quella del mitico B-139 che assieme al T-27 ed al B-110 ha fatto la

storia del british sound.

La morsettiera delle R-300, molto robusta e
ben fatta, con ponticellamento mobile

all’interno del cabinet, attuabile dalle due
manopoline intermedie tra le connessioni

dei medio-alti e dei bassi.

La cupola del tweeter al centro dell’UNI-Q, sovrastato dalla griglia a
guida d’onda, soluzione atta ad ampliare la dispersione polare
dell’unità medio-alta installata nella cavità centrale del medio.
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