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E cco un sistema molto pragmati-
co, fatto per chi ama l’audio di
qualità e la musica in tutte le

sue forme, però non è disposto, o non lo
è più, a rubar spazio nel mobile delle
elettroniche o sui ripiani dedicati. Que-
sta premessa è indispensabile. Chi pensa
di aggiungere un giradischi o recuperare
il vecchio registratore a nastro, deve
guardare altro. O dotarsi di un converti-
tore A/D per poi collegarsi a quello D/A.
No, non facciamo pasticci: le scelte van
fatte sin dall’inizio chiarendosi le idee su
ciò che si possiede (o meno); ciò che si
vuole realizzare e le modalità per farlo. Il
Creek 50CD potrebbe essere la risposta
a tutte queste domande, o forse anche a
qualcuna in più. Cosa è? Se avete già un
sistema, anche datato, il 50CD può esse-
re un buon starting point per il futuro
prossimo. Può sostituire il vecchio CD
parzialmente (lo si può collegare ad un
ingresso digitale del 50CD, usando que-
sto ultimo con DAC di ultima generazio-
ne), oppure totalmente, usando le sue
uscite analogiche come quelle di un

LA SCELTA DELL’IMPIANTO
CDP/DAC/PRE CREEK AUDIO EVOLUTION CD50A + FINALE DI POTENZA STEREO EVOLUTION P50 &

DYNAUDIO EXCITE X18

Un minimalista ben educato
Per i nativi digitali o i convertiti dell’ultima ora, un sistema che ha per fulcro un componente
multitasking: è un lettore CD; è un’unità di conversione A/D alla quale connettere un bel po’ di

roba (connessioni USB, RCA elettrica e TosLink ottica, più modulo opzionale per Bluetooth); è un pre
telecomandabile con il quale pilotare direttamente un finale di potenza dedicato. E abbiamo anche
questo. Il tutto nel solco della già apprezzata serie Evolution 50 by Creek Audio, un marchio che
unisce sin dal suo esordio la buona qualità delle prestazioni ad un prezzo sempre appetibile.

CREEK AUDIO EVOLUTION 50CD
CDP/DAC/Pre

Distributore per l’Italia: HiFight Srl, Via
Enrico Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD).
Tel. +39.049.7450108 - +39.049.7450109
www.hifight.it - info@hifight.it
Prezzo: euro 1.399,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Ingressi digitali: 2 S/PDIF, 2 Toslink (24
bit/192 kHz), 1 USB. Meccanica: di tipo cu-
stom, qualità professionale, di tipo slot-loa-
der. Rapporto segnale/rumore: >110 dBA
sbilanciato. Uscite digitali: 1 S/PDIF; 1 To-
slink. Filtri digitali: selezionabili da teleco-
mando. Uscite analogiche: 2 RCA sbilanciate
(2,0 V RMS), 2 XLR bilanciate (4,0 V RMS). Im-
pedenza di uscita: 47 ohm. Alimentazione:
da trasformatore toroidale da 25 watt con tre
avvolgimenti separati; alimentazione stabiliz-
zata e a basso rumore. Convertitore D/A: 2
Wolfson WM8742, a 24 bit/192 kHz, a diffe-
renziale doppio; ricevitore d’ingresso
WM8805. Consumo energetico:20 watt. Pe-
so: 5,5 kg. Dimensioni L/H/P: 430x60x280
mm. Finiture: argento o nero

CREEK AUDIO EVOLUTION 50P
Amplificatore finale

Distributore per l’Italia: HiFight Srl, Via
Enrico Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD).
Tel. +39.049.7450108 - +39.049.7450109
www.hifight.it - info@hifight.it
Prezzo: euro 999,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Potenza di uscita: >55 watt/8 ohm; >85
watt/4 ohm. Corrente continua: >8,5 A
(sine wave). Corrente di picco: ±26 A su
0,5 ohm. Impedenza di uscita: <0,1 ohm
@ 1 kHz. Distorsione (THD): <0,005% 20
Hz-20 kHz. Rapporto segnale/rumore:
>102 dB. Risposta in frequenza: 10 Hz-
100 kHz ±2 dB Line. Guadagno: 33,3 dB
(x46). Sensibilità d’ingresso: 410 mV. Im-
pedenza di ingresso: 47 kohm sbilanciato,
30 kohm bilanciato. Diafonia: -80 dB a 1
kHz. DC offset: <±10 mV. Slew-Rate: >30
V per µS. Ingressi: RCA-XLR. Uscite: 2 paia
di morsetti di alta qualità. Consumo:
20/350 watt. Peso: 7,5 kg. Dimensioni
(LxHxP): 430x60x280 mm

DYNAUDIO EXCITE X18
Sistema di altoparlanti

Distributore per l’Italia: HiFight Srl, Via
Enrico Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD).
Tel. +39.049.7450108 - +39.049.7450109
www.hifight.it - info@hifight.it
Prezzo: euro 1.460,00 la coppia

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Sensibilità: 86 dB (2,83 V/1 m). Potenza
applicabile: 175 W. Impedenza: 4 ohm. Ri-
sposta in frequenza (±3 dB): 44 Hz-23 kHz.
Tipo: 2 vie, Bass Reflex con condotto po-
steriore. Frequenza di taglio: 2.000 Hz/2°
ordine. Altoparlanti: 1 woofer da 170 mm
MSP, 1 tweeter da 28 mm con cupola mor-
bida. Peso: 7,5 kg. Dimensioni (LxHxP):
190x320x280 mm
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qualsiasi altro lettore con segnale di li-
nea. Può essere la soluzione per gli
amanti delle amplificazioni vintage, quel-
le senza volume motorizzato, utilizzando
quello elettronico del 50CD. Oppure...
oppure basta, aria nuova, basta fronzoli e
ridondanza fin de siècle (il ’900). Come
Dubai, voglio solo un hub che mi governi
le vie infinite della musica digitale. Il re-
sto vien da sé. E così sia. Il Creek Audio
Evolution 50CD è così. E noi l’abbiam
provato in tutte le sue forme. Sorgente
pura col CD; come DAC stand-alone,
prendendo il segnale da altri lettori digi-
tali; come preamplificatore, pilotando il
finalino dedicato P50.

Minimal chic
L’Evolution 50CD si presenta nella tradi-

zionale slim-line che Creek Audio con-
serva sin dai suoi (luminosi) inizi. Certo,
ci sono anni luce quanto all’accuratezza
delle finiture: i primi, mitici, integratini
usciti dalla cottage factory londinese
erano frutto di una manifattura presso-
ché artigianale; oggi i prodotti Creek
Audio sono - come nella maggioranza
dei casi - cloni perfetti l’un dell’altro, figli
di catene robotizzate lontane miglia e
miglia dalla capitale del Regno Unito. È
il mercato, babe... Cosmetica dignitosa
tendente all’understatement, il basso
profilo del 50CD (inteso come figura fisi-
ca) mostra - a partire da sinistra - una
“fessura” sul pannellino frontale di buo-
no spessore a testimoniare la presenza
della meccanica CDM-1 slot-drive, di ti-
po custom su specifiche Creek per assi-
curare un lungo periodo di affidabilità e
prestazioni. Alla sua destra, una sequen-

za di tastini retroilluminati la cui attiva-
zione è visualizzabile sul display OLED
(Organic Light Emitting Diode). Tramite
questi, è inoltre possibile attivare (o il
contrario) la funzione PRE (con livello
d’uscita regolabile quindi) agendo al
momento dell’accensione sul tasto ME-
NU. Altra funzione “nascosta” è il BA-
LANCE tra i canali. Sul pannello poste-
riore, facili da individuare i tipi di con-
nessione disponibili: 1 USB 2.0 (isolata
galvanicamente, 24/96); 2 uscite audio
analogico (o meglio, 1, dovendo sce-
glierne una soltanto tra le opzioni RCA e
XLR bilanciata); 2 coppie di ingressi digi-
tali (1 SPDIF RCA e 1 ottica TosLink,
24/192); 1 coppia in uscita, sempre digi-
tale, anche qua equamente suddivisa tra
SPDIF e TosLink. Seguono un in/out mi-
crojack per il controllo remoto del siste-
ma. All’interno della circuitazione è pre-
disposto lo spazio per inserire, in un fu-
turo prossimo, un modulo Bluetooth
nella tradizionale politica di espansione
della funzionalità tramite moduli ag-
giuntivi tanta cara a Creek. L’interno è
assai razionale, con una suddivisione
strategica delle sezioni circuitali a partire
dall’alimentazione (basata su un toroida-
le da 25 W). Il DAC si avvale di una cop-
pia di Wolfson WM8742 in doppio diffe-
renziale. Detto che l’Evolution 50CD
può essere usato sia come lettore CD
stand-alone, sia come DAC, è assai utile
ricordare la sua camaleontica capacità di
trasformarsi anche in preamplificatore.
Se non avete intenzione di dotarvi in un
prossimo futuro di giradischi o recupera-
re dalla cantina il vostro cassette-deck

LA SCELTA DELL’IMPIANTO

Il finale di potenza 50P che viaggia, in questo caso, in perfetta simbiosi con la sezione di
preamplificazione del 50CD.

Il bell’interno del
finale di potenza

50P, praticamente
un integrato 50A
senza la sezione

pre. La potenza di
targa è di 50

watt/canale su 8
ohm, ma - vista la

rassicurante sezione
di alimentazione - in

regime dinamico
rischiano di essere

ben di più.

048-053 AR388 Creek e Dynaduio SCELTAimpianto.qxp_--  13/06/17  07:57  Pagina 49



50 AUDIOREVIEW n. 388 giugno 2017

chio quella dichiarata sulla carta. Una cu-
riosità, non solo personale, credo. Nella
presentazione delle amplificazioni
Creek si cita l’ingegnere David Gamble -
globetrotter dell’Elettronica di consumo
- come progettista responsabile di que-
ste elettroniche. Mi chiedo, forse non da
solo, perché la Creek Audio di Mike
Creek, uno dei più brillanti designer di
amplificazioni audio degli ultimi 40 anni,
affidi - e lo dichiari - la realizzazione della
nuova generazione di amplificazioni a
persona terza, esterna all’Azienda... Che
Mike sia andato in pensione senza aver
lasciato delfini, eredi, prosecutori della
sua lusinghiera, lodevole opera? Il figlio
Luke si occupa degli affari e progetta
acustiche (Epos). Sia ben chiaro, non è
un limite affidare ad un capace profes-
sionista la progettazione dei propri pro-
dotti (vedi Elac con Andrew Jones con la

(non cito un registratore a bobine: se ne
avete dimenticato uno nel sottoscala,
siete dei pazzi da curare. Andate a pren-
derlo! È il pezzo migliore del vostro im-
pianto!), l’adozione di un finale di poten-
za può rappresentare la scelta ergono-
micamente più azzeccata. E non a caso,
Creek Audio ne ha una proprio ad hoc.
Si tratta del 50P, derivato chiaramente
dalla sezione dei suoi notevoli integrati
50A e 100A. Il 50P fa parte dell’ultima
generazione di amplificazioni Creek, da
cui eredita, inevitabilmente, il lay-out cir-
cuitale e la componentistica. Dato per
una cinquantina di watt su 8 ohm e
un’ottantina su 4, dalla dimensione e
dalla robustezza dello stadio di potenza
ed alimentazione (toroidale dato per
200 VA, ma forse è anche qualcosa in
più, a spanna...), c’è da giurarci che la
potenza impulsiva sopravanzi di parec-

riuscitissima serie Debut). È ottima prati-
ca, bisogna solo saper scegliere, come
sicuramente è avvenuto in questo caso.
A tal punto che si può ancora parlare di
Creek sound? Ho avuto un integrato
Creek per anni (CAS-4240SE) e se para-
gono - a “memoria” - la sua impronta so-
nica con quella dei Creek attuali, posso
solo dire che, sì, qualcosa rintraccio, ma
potrebbe accadere con qualsiasi altro
amplificatore di altra marca. Messe l’una
sull’altra, le due unità Creek sono molto
discrete, non posso dire che rubino l’oc-
chio, ma nemmeno lo offendono. Rag-
giungono però lo scopo prefissato: un
centro di smistamento di più sorgenti di-
gitali da gestire in Alta Definizione e Alta
Qualità, quindi distribuire acusticamen-
te in ambiente con una giusta dose di
energia e partecipazione emotiva.

Fascino scandinavo
Distribuzione acustica? Per l’occasione
ho a disposizione diverse opzioni (vedi
articolo “Si fa presto a dire mini”, sui mi-
nimonitor di qualità pubblicato sul nu-
mero scorso di AR) e pur con l’imbarazzo
della scelta da compiere alla fine, tra ra-
gione e sentimento, ha vinto la ragione,
ovvero i Dynaudio Excite X18 (1.460,00
euro la coppia; dimensioni, LxHxP:
190x320x280 mm). Dynaudio ha bisogno
di poche presentazioni: la ditta danese è
una delle più grandi al mondo nel suo
genere ed i suoi altoparlanti sono tra i
più avanzati tecnologicamente. Sono
molte le acustiche di grido, di ogni livel-
lo e passaporto, ad essere equipaggiate
con driver Dynaudio e questi fanno bella
mostra di sé non solo in casa di appas-
sionati di musica e/o home-cinema, ma
anche in prestigiosi studi di registrazio-
ne. Insomma, un’attività che va avanti, in
crescendo, dal 1972 ed ormai abbraccia
ogni attività preveda l’emissione di suo-

LA SCELTA DELL’IMPIANTO

Il piccolo “ciambellone” di rame, fatto per Creek su specifiche, 
è suddiviso in due rami.

I dispositivi di potenza sono dei Sanken ad alta potenza e corrente.
La sezione di filtro, in luogo dei tradizionali due grossi

condensatori, adotta dei tipi di minor capacità, in numero
sufficiente però da equivalere a quella dei modelli più grandi. Il

vantaggio dovrebbe essere una più “pronta” risposta nei passaggi
musicali più rapidi o ricchi di ritmo.

I connettori sono
assai versatili e
pratici, quasi
“preziosi” per una
macchina di questo
tipo, ma il made in
China permette
anche questi piccoli
lussi...

Gli ingressi del finale
sono di tipo XLR e
RCA.
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ni. Il disegno da me scelto fa parte di una
delle linee di prodotto più interessanti,
la Excite, vera punta di diamante nel
mercato che ricerca e unisce prestazioni
prossime all’high-end più esclusiva ed
un prezzo ancora nei limiti della ragione-
volezza. Una sfida basata essenzialmen-
te sulla concretezza dei fatti, e più ne hai,
più puoi far pendere il piatto della bilan-
cia dalla tua parte. E l’X18 ha molti “fat-
ti” dalla sua. Appartenendo, per dimen-
sioni e destinazione d’uso, alla razza
“bastarda” dei minimonitor (un puro-
sangue formato pony), l’X18 consente di
ottenere una gamma media di grande
evocatività che nulla ha da invidiare ai

s o -
l i t i
no-
t i

della tradizione audio britannica (buoni
quanto si vuole, ma ormai spudorata-
mente cari), e con una costruzione indu-
strializzata di grande qualità ed affidabi-
lità (e tutto fatto in Danimarca, non in
Oriente). Questo è possibile solo a chi
possiede know-how e risorse in eguale,
superba proporzione e sa usarle in ma-
niera assolutamente efficace rispettan-
do il cliente ed il lavoro. Tecnicamente,
l’X18 è un minimonitor di volume supe-
riore alla norma e con trasduttori di for-
midabile fattura (un tweeter a cupola
morbida da 27 millimetri e medio-basso
da 170 millimetri in MSP, ovvero Magne-
sium Silicate Polymer; entrambi i tra-

sduttori fan parte della serie Esotec+).
Come la maggior parte degli shoe-box
speaker, anche gli X18 hanno una sensi-
bilità piuttosto bassa (ma non come al-
cuni monitor di derivazione BBC), cioè
86 decibel. Si riscattano però con una
impedenza nominale di 4 ohm, valore
sul quale la maggior parte dei (buoni)
amplificatori possa erogare potenze di
entità rassicurante. La tipologia proget-
tuale è bass-reflex con condotto di ac-
cordo che vede la luce sul pannello po-
steriore. Questo implica un’attenzione
in più al momento dell’installazione,
avendo l’accortezza di lasciare perlome-
no 35-40 centimetri da qualsiasi parete

LA SCELTA DELL’IMPIANTO

Gli ingressi digitali (gli unici presenti) sono 2 ottici Toslink, 2
elettrici coassiali RCA e - fuori inquadratura - una USB per PC. Le
uscite - digitali - sono 1 coassiale RCA elettrica e 1 ottica TosLink.

Le uscite analogiche del 50CD sono sdoppiate in bilanciate XLR o
sbilanciate RCA.

L’interno del 50CD è suddiviso in tre sezioni ben distinte, lasciando comunque parecchio volume libero all’interno del cabinet. Da
segnalare, la meccanica slot, l’alimentazione con il bel toroidalino e la schedina dalla presa di rete a parte; la scheda di decodifica a ridosso

del pannello posteriore, costituita da una parte di componenti SMD ed altri tradizionali. A sinistra, accanto, ma separata, la sezione
dedicata alla presa USB. La meccanica del lettore CD presente in questo modello è particolarmente efficiente e silenziosa.
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casse Dynaudio, queste messe a con-
fronto con i nostri riferimenti abituali,
quindi associate alle elettroniche Creek
come “pacchetto” da noi proposto (e ce
ne prendiamo, come sempre, la respon-
sabilità). Il sistema di riproduzione che
ha fatto da sparring partner ai nuovi arri-
vati comprende i lettori Unison Unico
CD Uno e Marantz SACD-85; amplifica-
zione Unison Research Unico e Sugden
A25b; casse acustiche Linn Tukan MkII
(minimonitor), Elac Debut B6 e Indiana
Line Diva 262 (bookshelf). Come lettore
CD puro, il 50CD appare - dopo un pe-
riodo di “acclimatamento” acustico di
un paio di settimane - abbastanza distin-
tivo rispetto ai riferimenti. La sua perso-
nalità sonora complessiva è composta,
disciplinata, per alcuni tratti quasi “rac-
colta”. Una volta che ci si è fatto l’orec-
chio, essa mostra meglio i suoi meriti:
concreta e scandita, l’emissione è molto
accattivante e suadente, invitando ad in-
trattenersi all’ascolto e magari elevare il
volume. Non manca nemmeno una cer-
ta dose di grinta, resa più netta dal rag-
guardevole potere di risoluzione che il
50A mostra - quasi inaspettatamente - di
possedere. Questo viene esercitato
però senza chirurgica protervia, mante-
nendo quel “garbo” sonico che sembra
essere la cifra stilistica dei Creek di que-
sta generazione, meno “piccante” e
rampante rispetto alla precedente. Un
segno di maturità? Credo di sì, un sound
più ecumenico, più rispettoso della mu-
sica, meno ansiogeno e adrenalinico
della concorrenza di pari classe e passa-
porto, ma anche un recupero di quel
“suono inglese” perduto da almeno un
paio di decenni per cambi generazionali
e globalizzazioni selvagge.
Insomma, Creek, anche se con progetti-
sti diversi e contesto costruttivo lontano
anni luce da quello degli esordi, rimane
fedele al suo motto mai dichiarato, ma
sempre onorato: Music First. Questa in-

sul retro. In alternativa, un bel “tappo” in
poliuretano da infilare nella bocca del
condotto per ridurre l’emissione, ma
non sempre il risultato musicale è quello
desiderato. Ma vediamo ora cosa pos-
sono darci, in sala d’ascolto, messi in co-
municazione con la coppia Creek già in
warm-up da qualche ora.

Ascoltando...
Il primo ad essere messo sotto esame è,
scontatamente, il 50CD. Questo viene
dapprima analizzato come lettore CD
nudo e crudo (con sezione pre esclusa,
quindi), poi come DAC (collegato ad
una sezione di lettura esterna), infine co-
me preamplificatore con il suo partner di
famiglia, il 50P. In seconda battuta, le

clinazione appare ancor più netta utiliz-
zando il 50CD esclusivamente come
DAC. Prendendo il segnale dall’uscita
digitale elettrica del Marantz, il sound
del Creek appare ancora più serico,
“ear-friendly”, con le qualità succitate
(controllo, risoluzione e scansione del
tempo musicale) ancor più nette, meglio
delineate e con un tocco di eleganza for-
male che fa salire non poco la reputazio-
ne del 50CD nella mia lista personale dei
Favoriti.
Stacco l’Unison Unico e lo sostituisco
con il finale Creek, più pesante e massic-
cio di quanto la sua livrea slim-line faccia
presumere. Tenendo premuto il tasto
MENU, accendo il 50CD e seleziono sul
display OLED la funzione per inserire la
sezione di preamplificazione. Con il tele-
comando azzero il volume (compare la
dicitura MUTE sul display) e allora, solo
allora, vado ad accendere anche il finale.
Come dire, sembran fatti l’uno per l’al-
tro, tanto si completano a vicenda. Il fi-
nalino (mica tanto poi...) Creek fa un po’
il riottoso all’inizio, sembra fragilino, ti-
mido, ma aprendo il gas vengon fuori
tutti i decibel e la grinta che ti servono
ed in gran forma anche. Senza preten-
dere di pensare al 50P come l’ampli
ideale per pilotare chissà quale trasdut-
tore elettrostatico dai valori elettrica-
mente impossibili, questi può senz’altro
essere visto come un’ottima, eccellente
alternativa, musicale ed economica, agli
amplificatori di potenza suoi conterranei
che - per la stessa potenza - ti chiedono
fino a 3, 4 volte la cifra a cui viene offerto
il Creek (meno di 1.000 euro). Non si fa
problemi con le acustiche del mio salot-
to (in effetti non ne creano mai...), e a tut-
te tira fuori le doti migliori senza preclu-
sioni ed idiosincrasie di sorta, control-
lando per bene la regione bassa, illumi-
nando senza eccessi la media, scolpen-
do quella alta con realistica precisione,
pur mostrando un po’ arretrata la “pun-

LA SCELTA DELL’IMPIANTO

Sezione DAC in primo piano. Costruzione collaudata, di gran serie con componentistica adeguata.

La scheda per la USB, da 24/96, dal
funzionamento preciso e musicale.
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teggiatura” delle frequenze superiori.
Alla ricetta manca l’ultimo ingrediente,
le Dynaudio Excite X18, un disegno di
decisa personalità, grande tecnologia e
competente progettazione.
Tra le casse che frequentano la mia sala
d’ascolto, le Dynaudio X18 sono tra
quelle con il carattere più forte. Non so-
no schifiltose nella compatibilità con la
partnership elettronica o con l’ambien-

te, ma han mostrato in precedenza, in al-
tro contesto, una notevole predisposi-
zione per prestazioni di gran livello. An-
che questa facoltà le rende delle casse
“universali”, buone con un sistema “all-
rounder” come il tandem Creek qui in
oggetto, o come front-end in particolari
ambienti con sistemi ben più pretenziosi
di questo qui presentato. Le doti di com-
postezza dinamica e corretta calligrafia
interpretativa del duo Creek Audio ven-
gono assunte e restituite pienamente
dalle X18, che - di loro - tiran fuori una
solida ed introspettiva gamma medio-
alta, priva di accenti metallici o enfasi
sguaiate. L’aplomb del passo dinamico
sembra quasi didascalico, tanto sembra
poterne digerire di energia il piccolo,
ma tostissimo, monitor danese. Con l’U-
nico, nominalmente più potente, le Dy-
naudio sono apparse più volitive ed
espressive, mentre anche elevando il li-
vello con il finale Creek il suono non
mette mai il piede in fallo, rimanendo
nel solco di una riproduzione precisa e
confortevole, informativa ed appassio-
nante. Un sistema che segue la musica
che va producendo nota dopo nota,
traccia dopo traccia, come un segugio la
sua preda, ed alla fine solo lo spazio limi-
tato della mia stanza pone fine alla cac-
cia all’ultimo decibel.

In conclusione
In conclusione, il sistema Creek/Dynau-
dio ha mostrato d’essere assolutamente
all’altezza del nome e della reputazione
dei suoi interpreti, con un valore aggiun-
to di carattere venale molto, molto invi-
diabile (siamo sensibilmente sotto i
4.000 euro...). Riassumendo: con il 50CD
si dispone di tre apparecchi in uno (CDP
+ DAC + PRE). Già può valere il suo
prezzo utilizzandolo come CDP e DAC
di livello, ma la concorrenza è piuttosto
agguerrita, pur non avendo tutti i suoi

competitor un pedigree di pari classe.
Con la funzionalità PRE, il 50CD fa un
passo decisivo in quanto a flessibilità,
aprendo la porta alla riuscita sinergia
con il “suo” finale 50P, di prezzo assai
competitivo e sonorità azzeccate. Se
una critica la si vuol proprio fare, lo spa-
zio per un ingresso analogico (per colle-
garci uno stadio phono?) l’avrebbe reso
prossimo all’imbattibilità, ma forse il co-
sto sarebbe levitato troppo. Il tandem
Creek può sostanzialmente convivere
con qualsiasi diffusore acustico di tradi-
zionale concezione, come ampiamente
dimostrato durante il soggiorno... nel
mio soggiorno. Con le Dynaudio s’è mo-
strato un puntuale ed efficace partner,
temperando la sensibile e “colta” per-
sonalità delle X18. Da parte loro, queste
danesi, monoliticamente raffinate, van-
no messe nei primi posti di quella lista
ideale che ogni tanto noi appassionati
facciamo quando ci piglia l’ebbrezza di
provare qualcosa di nuovo, di inesplora-
to dai nostri sensi. Continuiamo ad ag-
giornarci...

Gianfranco Machelli

LA SCELTA DELL’IMPIANTO

Dynaudio Excite X18, 
minimonitor made in DK.

Lo splendido tweeter Esotec+, di diretta
derivazione dei modelli top of the line.

Semplice e ben fatto anche il pannello
posteriore dell’X18, con un solo paio di

morsetti per i cavi (no-biwiring), ma non è
una limitazione. Ben dimensionato il

condotto del reflex.

Foto di gruppo
finale con finale
di potenza. Sì,
non li avevamo
della stessa
finitura in tempo
per la prova,
allora ne
approfittiamo per
farveli vedere
entrambi.
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