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PROVE

I l Q 350 nasce per prendere il posto
del Q 300, presente sul mercato da
qualche anno e non più aggiornato.

Il successo di vendite credo sia stato no-
tevole viste le prestazioni raggiunte e le

caratteristiche di ascolto affatto banali. Il
nuovo modello, questo Q 350, si presen-
ta con un driver coassiale con la diretti-
vità del tweeter assai ben controllata, col
rinnovato “collare” oltre la cupola del
tweeter per raccordo con la membrana
della sezione woofer. A ben vedere mol-
ta della ricerca sviluppata per la musica-
lissima LS 50 ha finito per ricadere anche
sui modelli minori di chiara impostazio-
ne audiofila.

La costruzione
Rimuovere il trasduttore coassiale non è
difficile, una volta staccato il collare che
funge anche da raccordo col pannello
frontale. Le viti dalla filettatura rada ser-
rano bene il trasduttore al cabinet che
viene “autocentrato” anche grazie a dei
“peduncoli” plastici che ne consentono
un agevole bloccaggio. Il trasduttore
coassiale da 165 mm è sempre uno spet-
tacolo, con il cestello che serie dopo se-

rie diventa sempre più esile ed aerodi-
namico ma altrettanto rigido. La bobina
mobile del midwoofer è di diametro no-
tevole, giusto per consentire al tweeter
di essere montato, con tutto il suo picco-
lo complesso magnetico al suo interno.
Il neodimio, giusto per ricordarlo ai più,
fu usato per la prima volta proprio da
KEF, nel suo primo trasduttore coassiale
utilizzato per uno studio sulle sorgenti
virtuali. Mi pare si chiamasse “Progetto
Aurora” o qualcosa di simile. Erano dei
diffusori sferici di dimensioni molto con-
tenute che simulavano le riflessioni di
una parete ma in un ambiente anecoico.
Fu un progetto portato avanti assieme
alla Bang & Olufsen che chiarì ai ricerca-
tori, tra cui lo stesso Richard Small, molti
concetti legati alle riflessioni, ridimen-
sionando in parte il più datato studio
delle “tre pareti” di Roy Allison. Chi scri-
ve ha avuto la fortuna di entrare in quella
sala, di seguire la spiegazione calma e
chiara dello stesso Small ed alla fine di
ascoltare una sala... normale, ma in un
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7450108 - www.hifight.it - info@hifight.it
Prezzo: euro 640,00 la coppia

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Tipo: bass reflex da stand. Potenza consi-
gliata: 15-120 watt rms. Potenza massima
applicabile: 75 watt rms. Sensibilità: 87
dB. Risposta in frequenza: 63-28.000 Hz.
Impedenza: 8 ohm. Numero delle vie:
due. Tweeter: cupola da 25 millimetri in al-
luminio. Woofer: da 165 mm in alluminio.
Dimensioni (LxAxP): 210x358x306 mm.
Peso: 7,6 kg

Il famoso coassiale KEF in una versione economica? Gli stessi concetti applicati? 
Calma. Intanto suona in maniera diversa dal modello LS 50 e più simile all’LF 50 Wireless 
ma le caratteristiche di versatilità e ricostruzione scenica in ambiente sono immutate, 

a dimostrazione che il principio di base è ottimo.
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che ai limiti della stessa escursione mec-
canica. L’interno del diffusore appare
sufficientemente rinforzato giusto al
centro e nonostante la “scocca” sia di
MDF di rassicurante spessore, l’unico
rinforzo è realizzato in impasto truciola-
re. Non credo che sia una scelta dettata
da ragioni economiche, perché lavoran-
do con quantità notevoli di MDF il costo
sarebbe veramente irrisorio, quanto dal-
le diverse caratteristiche meccaniche dei
due materiali. Il filtro crossover di di-
mensioni estremamente contenute e
dalla circuitazione ridotta all’osso è fis-
sato sul fondo del cabinet con i compo-
nenti serrati tramite fascette e colla su
un supporto di bachelite. I cavi utilizzati
sembrano sottili, ma sono da preferire a
quelli molto doppi soltanto nella guaina.
Il condotto di accordo è sistemato po-
steriormente. Ha un diametro medio di
60 mm che ben si sposa al diametro “ef-
ficace” del woofer che è 133 millimetri.
Nel caso dei Q 350, niente interno cede-
vole ma solo una leggera svasatura sia
all’ingresso che all’uscita. La waterfall di
Figura 1 evidenzia un notevole studio di
interni, con qualche riflessione di poco
conto in gamma medio-bassa ed un de-
cadimento abbastanza veloce. Si nota
soltanto una risonanza nell’emissione
del tweeter. Va notato come nella water-
fall di questo trasduttore sia quasi del
tutto invisibile, anche dopo un millise-
condo, la differenza di decadimento tra
il tweeter ed il woofer. La risposta al gra-
dino di Figura 2 mostra, come il decadi-
mento nel dominio del tempo, l’anda-
mento negativo della “punta” dovuta al
tweeter e l’arrivo, quasi contempora-
neo, del woofer, spostato però in “zona
positiva”.

L’ascolto
Lo so che la memoria acustica dura po-
chi minuti anche avendo un orecchio
allenato e so anche che volendo fare
dei paragoni in tempo traslato si rischia

ambiente assolutamente anecoico. Ri-
cordo i primi tweeter che furono com-
mercializzati e che usavano questo tipo
di magnete, non potevano essere utiliz-
zati in abitacolo perché una vettura fer-
ma al sole vedeva abbassare la pressio-
ne emessa dai tweeter di almeno una
decina di decibel. Per fortuna da allora
di strada ne è stata fatta tanta e le pre-
stazioni sono nettamente migliorate. La
cupola del tweeter è realizzata in allumi-
nio, ma non presenta tutte le esitazioni
tipiche di questo materiale pur esiben-
do un picco di risonanza meccanica ai li-
miti della banda ultrasonica. Ricordi a
parte, occorre aggiungere che anche la
membrana del woofer è realizzata in al-
luminio e lavora incollata ad una sospen-
sione di disegno particolare. L’intenzio-
ne è quella di avere una cedevolezza
quasi costante con lo spostamento an-

una figuraccia, ma la prima sensazione
che ho di questo diffusore è abbastan-
za simile a quella avuta ascoltando il
modello LF 50 Wireless. Partiamo, co-
me di consueto, dal posizionamento e
da quel poco che posso prevedere
avendo provato, credo, quasi tutti i mo-
delli di coassiale prodotti dal costrutto-
re inglese. La distanza dalle pareti late-
rali è di circa 60 centimetri, cosa che di
fatto porta ad oltre 2,5 metri la distanza
tra i due KEF. La scena centrale viene
mantenuta molto bene, motivo per il
quale non mi preoccupo più di tanto,
potendo così regolare la distanza sol-
tanto sull’effetto che questa produce
sulla gamma medio-bassa. La rotazio-
ne verso il punto di ascolto è minima,
per testare la capacità dei diffusori di ri-
costruire la scena, e se ne è capace. La
distanza dalla parete posteriore, dopo
qualche prova, è stata scelta in circa un
metro. La prima prova è, come al solito
quando intendo partire dalla timbrica,

Figura 2.

Il pannello posteriore. Notare il discreto
condotto di accordo e la morsettiera con i

due connettori metallici e dorati.

Il semplice filtro crossover sistemato sul
fondo del diffusore.

Figura 1.
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Sistema di altoparlanti KEF Q 350

CARATTERISTICHE RILEVATE

P er quanto dovremmo, in qualche modo, essere abituati alla risposta
in frequenza del trasduttore coassiale da 130 mm della casa inglese,

possiamo vedere, ancora, come a seconda del modello e dell’implemen-
tazione le risposte effettuate sull’asse cambino, e nemmeno di poco.
D’accordo che la LS 50 Wireless era corretta elettronicamente, con tanto
di fase linearizzata, ma inizio a pensare che in casa KEF ci siano parecchie
versioni del coassiale di questa dimensione. Come testimonia la curva di
impedenza, ed in particolare il valore del modulo sui due picchi, la fre-
quenza di risonanza tra volume di carico e condotto di accordo è appena
più bassa del lecito, cosa che ha un effetto notevole sul ginocchio basso
della risposta in frequenza che appare già in discesa rispetto alle fre-
quenze medio-basse. Non si tratta di “distrazione” ma semplicemente di
un buono escamotage per ottenere un andamento appena più esteso
verso le basse, una pendenza quasi identica al reflex canonico se il volu-

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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sulle voci. Quella femminile mi risulta
un po’ fredda ed asettica, ed ho la net-
ta sensazione che sia proprio così, an-
che quando il diffusore si sarà scaldato.
Le voci maschili sono più piene e
“grandi”, con una capacità di essere ri-
levate nello spazio di fronte a noi con
una certa facilità. Invero anche la loca-
lizzazione di quelle femminili non è af-
fatto malvagia. Il passo dalle voci al test
del coro misto è breve e, pur lasciando
le due componenti vocali timbricamen-
te intuibili e localizzabili, ci lascia più
margini di manovra per verificare la ri-
produzione dello stage. Per quanto la
timbrica sia leggermente loudness,
posso dire che l’articolazione del coro
misto dei “Carmina Burana” sia discre-
ta, con le parole comprensibili, pur sen-
za fare miracoli. Non aspettatevi la
gamma altissima della LF 50 passiva.

Non si tratta di estensione ai limiti
dell’udibile, quanto piuttosto di una re-
sa sotto tono nello spettro delle me-
dio-alte, che ci fa spesso desiderare un
ritocco dell’equalizzatore posto all’in-
terno del nostro cervello. Insomma, po-
tendo io attenuerei meno questo twee-
ter, e non è detto che in futuro non vi
proponga qualcosa in merito. La gam-
ma bassa fa quello che può, nei limiti fi-
sici imposti dal volume di aria spostato,
ma mi sembra normale che se si desi-
dera un basso da strapparsi i capelli
non è ad un woofer da 15 cm che occor-
re guardare. L’estensione però c’è e
non è banale, ben smorzata e senza for-
zature particolari. Certo, possiamo
contare su una dinamica ridotta alle
bassissime frequenze, con pressioni
poco rappresentative di una grancassa
di grandi dimensioni, ma vi invito a dif-

ferenziare la pressione erogabile dal
bilanciamento timbrico. Un diffusore
può avere sensibilità e dimensioni net-
tamente maggiori, e quindi sviluppare
pressioni notevoli, ma non è detto che
possa farlo su tutto l’intervallo di fre-
quenze, presentando così squilibri tim-
brici notevoli a pressioni elevate. Qua-
lità e quantità sono due parametri com-
pletamente separati tra loro. In un am-
biente di dimensioni condominiali que-
sti Q 350 possono esprimersi in gamma
bassa con una buona estensione fino
alle basse frequenze, diciamo fino a 40-
45 Hz. L’elettronica di potenza deve
soltanto essere della qualità giusta per
non snaturare la timbrica della piccola
KEF. La legatura tra basso e medio-
basso è da ritenersi notevole, con le va-
rie pelli della batteria ben amalgamate
tra di loro in un notevole bilanciamento

PROVEKEF Q 350

La TND che abbiamo misurato su questo diffusore ricalca abbastanza da vicino quella della versione amplificata della LS 50 provata a maggio di
quest’anno. Sia a 90 che a 100 dB di pressione media vediamo come in gamma bassa si raggiungano valori molto elevati: a 90 dB si raggiunge
quasi il 10% mentre a 100 dB si sale al 20%. In gamma medio-bassa la curva rossa, quella dei 90 dB, scende a valori prossimi al 2% mentre a 100
dB si mantiene attorno a 8-9%. In gamma alta i valori scendono, ma l’interazione che si crea tra midwoofer e tweeter sfalsa i confini delle bande a

terzi di ottava creando notevoli interferenze.

me è ridotto ed in generale un migliore smorzamento. La ri-
sposta è mediamente tormentata in gamma media con un
avvallamento “secco” tra i 600 ed i 900 Hz, due terzi di otta-
va che dovrebbero in qualche modo caratterizzare l’ascolto.
In gamma media e medio-alta l’andamento è simile agli altri
“coassiali” di casa KEF, con un andamento in leggera disce-
sa verso le medio-alte ed una risalita in gamma alta ed altis-
sima fino al picco a 40 kHz. La risposta fuori asse è ben ade-
rente a quella effettuata in asse e ne ricalca l’andamento fi-
no alla gamma altissima dove il livello rimane costante anche
se ad una pressione inferiore. Anche questa particolarità do-
vrebbe in qualche modo caratterizzare l’ascolto. La risposta
in ambiente ricalca abbastanza quella rilevata in condizioni
anecoiche, con le basse estese fin che si può, la gamma me-
dia un po’ altalenante e quella alta dolcemente calante ver-
so le altissime. Il decadimento nel dominio del tempo mo-
stra il piccolo tempo che intercorre tra l’emissione del twee-
ter e quella del midwoofer, che sono diversi perché hanno,
ovviamente, due funzioni di trasferimento differenti. Se la
stessa misura fosse stata fatta con un microfono limitato in
banda a 20 kHz sarebbe risultata del tutto simile alle altre.
Al banco delle misure dinamiche viene verificato, come sem-

pre, che da driver con diametri contenuti è inutile aspettarsi
miracoli. La differenza tra i vari midwoofer è tutta da valuta-
re più che altro nello spettro armonico e nella composizione
della distorsione. A 90 dB di pressione media possiamo ve-
dere che dopo l’accordo sia più elevata la seconda armonica
rispetto alla terza, che parte al 2% e scende fino allo 0,32%.
La seconda invece dopo i 90 Hz si attesta sul valore dell’uno
per cento e diminuisce fino a sparire quasi del tutto in gam-
ma media. Va notata la risalita della terza armonica in gam-
ma altissima e quella molto blanda della seconda, nella stes-
sa porzione di frequenze. La compressione dinamica vede
una sola esitazione che supera il dB a circa 650 Hz. La MIL
parte molto lentamente, limitata dalle seconde armoniche
dei due toni di prova. I 100 watt rms si superano soltanto in
gamma media e la potenza massima si raggiunge a 500 Hz e
si mantiene fino alla fine della misura. La MOL che deriva
dalla MIL, dalla risposta e dalla compressione dinamica par-
te come la MIL, ovvero molto lentamente, con i 103 dB rag-
giunti a 100 Hz. Per emettere 110 dB indistorti occorre su-
perare gli 800 Hz. Oltre questa frequenza la pressione sale
leggermente attestandosi sui 113 dB rms.  

G.P. Matarazzo
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timbrico. Delle voci abbiamo già detto,
ma la sensazione di freddezza di quella
femminile, ancorché un po’ diluita nel

riscaldarsi delle membrane, rimane
leggermente al di sotto delle mie
aspettative. Ci guadagnano le chitarre

elettriche, specialmente quelle “un po’
piene” dei concerti rock degli anni Set-
tanta registrate dal vivo. I fiati non sono
male, con una resa sufficientemente
dettagliata ma appena carente nell’im-
patto. Anche il rullante della batteria
segue le stesse qualità, con un buon
dettaglio nella coda dello strumento
ma con una certa carenza sulle note al-
tissime, pur presenti ma poco aggressi-
ve. Un controllo, magari anche con un
deviatore, sulla via altissima non sareb-
be stato inutile per adattare la timbrica
del tweeter al proprio ambiente ed al
proprio gusto musicale.

Conclusioni
Il “sempreverde” coassiale del costrut-
tore inglese si conferma un ottimo tra-
sduttore per una riproduzione corretta
fino ai limiti imposti dalle sue dimensio-
ni. La costruzione è accorta e mirata alla
riduzione delle colorazioni. Io lo vedo in-
dirizzato ad un pubblico giovane, come
un diffusore ideale per essere sistemato
nella propria stanza per bombardare tut-
to l’ambiente con la musica rock.

Gian Piero Matarazzo
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Il condotto di accordo ha un diametro di buone dimensioni.

Il trasduttore coassiale in tutta la sua bellezza. Notare la larga bobina mobile del woofer ed il fondo del tweeter che sporge dal fondello di
chiusura.
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