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H o conosciuto Peter Lyngdorf 
una ventina di anni fa in occa-
sione della presentazione uffi-

ciale di un suo sistema audio-video. Ri-
cordo che parlammo di elettroniche di 
potenza, di sistemi acustici ed ovvia-
mente di subwoofer posizionati in mo-
dalità “comode” e linearizzati attraver-
so test effettuati nel dominio del tem-
po. Si esprimeva con la naturalezza e la 
modestia dei tecnici, senza sensazio-
nalismi e senza pensare di aver inven-
tato il “sistema perfetto” come capita 
di sentire oggi, che l’apparenza ha su-
perato di molte lunghezze la sostanza. 
Ammetto che mi sono accostato a que-
sto sistema con una certa curiosità, 
avendo all’epoca riconosciuto nelle 
sue parole una grande esperienza. Si 
tratta di due “satelliti” da due litri, 
quindi molto compatti, e di un 
subwoofer amplificato di dimensioni 
ridotte ma capace sulla carta di presta-
zioni notevoli. La livrea è quella serio-
sa del nero lucido, con la possibilità di 
posizionare i diffusori sulla parete vi-
sto il peso e le dimensioni. Il sub può 
essere sistemato quasi ovunque senza 
essere ingombrante. 

 

PROVE

Lyngdorf MH-2 e BW-2B

LYNGDORF MH-2 + BW-2B 
Sistema di altoparlanti e subwoofer 

Distributore per l’Italia: Hifight Srl, Via 
Enrico Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD).  
Tel. 049 7450108 
Prezzo (IVA inclusa): MH-2 euro 469,00 
cadauno; BW-2 euro 1.349,00 cadauno 
 

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE  
LYNGDORF MH-2 
Tipo: sistema a 2 vie in cassa chiusa da stand o 
parete. Potenza: 100 watt. Sensibilità: 87 dB 
con 2,83 V a 1 metro. Risposta in frequenza: 
100-20.000 Hz. Impedenza: 4 ohm. Altoparlan-
ti: tweeter a cupola morbida da 25 millimetri, 
midwoofer da 13,3 cm, cono in alluminio. Di-
mensioni (LxAxP): 19x24x9,5 cm. Peso: 3,1 kg 
 
LYNGDORF BW-2B 
Tipo: subwoofer amplificato in cassa chiusa. Po-
tenza amplificatore: 400 watt. Risposta in fre-
quenza: 25-200 Hz (filtro interno), 25-800 Hz 
(bypass). Frequenza di incrocio: regolabile 60-
200 Hz. Fase: regolabile da 0 a 180°. Woofer: 25 
cm, cono in alluminio e bobina a corsa lunga. No-
te: accensione automatica o manuale. Dimensio-
ni (LxAxP): 32,5x44x17,2 cm. Peso: 17,7 kg 

Un sistema a due vie più subwoofer caratterizzato da ingombro ridotto e una resa molto generosa in 

termini di estensione in frequenza. Le dimensioni dei satelliti, posizionabili a parete, non devono 

ingannare circa le prestazioni. I componenti, la visione generale del progetto ed una costruzione precisa 

si portano dietro una resa all’ascolto e al banco di misura che va a nozze con la versatilità del sistema.

L’elettronica del subwoofer. Notiamo in alto a destra gli operazionali che si occupano del 
trattamento del segnale, al centro in basso il trasformatore ad alta frequenza ed i 
condensatori di livellamento, in buon numero. 

042-047 AR431 Lyngdorf MH-2 e BW-2B PROVA.qxp_--  11/05/21  11:13  Pagina 42



AUDIOREVIEW n. 431 maggio 2021 43

La costruzione 
 
Guadagnare l’accesso all’interno del 
piccolo MH-2 è abbastanza facile una 
volta rimossi gli altoparlanti. Il mid-
woofer ha un diametro efficace di 112 
mm, con una resistenza di 3,8 ohm ed 
una risonanza bassa, grazie ad una cede-
volezza poco maggiore dell’unità ed 
una massa notevole. Il fattore di forza di 
6 tesla per metro, dovuto ad un anello 
di ferrite da 102 mm, abbassa il Qts ma 
con un Qms che vale 9,4 ed un picco di 
impedenza che vale ben 103,8 ohm. Il 
cestello in lamiera stampata è senz’altro 
solido, viste le dimensioni del trasdut-
tore, ma lascia un po’ a desiderare non 
soltanto alla vista e probabilmente to-
glie un po’ di pulizia in gamma medio-
alta. All’interno c’è un solo pezzetto di 
assorbente acrilico che ricopre il filtro 
crossover ma abbastanza efficace da 
compensare la riduzione di volume do-
vuta al grosso magnete del midwoofer e 
al filtro. Alla frequenza di risonanza 
prossima ai 120 Hz il woofer vede infat-
ti un volume identico a quello “nudo”, 
ovvero completamente vuoto, che vale 
2,2 litri. Il tweeter ha la membrana in 
seta trattata ed un complesso magneti-
co contenuto, che credo sia in neodi-
mio, sormontato da una aletta di allumi-
nio per lo smaltimento del calore pro-
dotto. I due terminali di ingresso sono 
posizionati in un incavo alle spalle del 
mobile, con una scanalatura utile per il 
passaggio del cavo nel posizionamento 
a parete, una sistemazione suggerita 
dallo stesso costruttore che prevede an-
che un piccolo anello metallico di fis-
saggio. La descrizione non sarebbe 
completa senza l’analisi della waterfall 
effettuata con l’inseparabile MLSSA. 
Come possiamo vedere in Figura 1 il 
decadimento della risposta nel tempo è 
abbastanza veloce, con qualche rifles-
sione in gamma medio-bassa ed una 
blanda risonanza poco oltre i 1.000 Hz 
dal decadimento abbastanza veloce. Va 
notata anche la pulizia dell’emissione 
del tweeter. Il subwoofer, che pure è 
abbastanza facile da ispezionare sacrifi-
cando un po’ la guarnizione in schiuma 
poliuretanica che nasconde le viti, è 
rappresentato da un mobile molto com-
patto e dalla profondità ridotta al mini-
mo, cucito attorno ad un trasduttore da 
25 cm ben costruito e studiato per lavo-
rare in un volume contenuto. A questo 
scopo confida in una escursione di ben 
±15 millimetri, quasi esagerata per un 
trasduttore da 10”. La membrana è in al-
luminio con bobina mobile da 50 milli-
metri. Una tale escursione impone un 
grande magnete (in questo caso dichia-
rato in 2,4 kg) ed un fondello bombato 
per consentire alla bobina mobile di ar-
retrare di 1,5 cm rispetto alla posizione 
di riposo. L’amplificatore ha una poten-

PROVELyngdorf MH-2 e BW-2B

Figura 1.

Il subwoofer una volta aperto mostra l’esiguo spazio a disposizione dell’altoparlante,  
che arriva a contatto con il pannello posteriore della cassa; nonché l’elettronica  
di equalizzazione e potenza, capace di 400 watt. 

Il pannello di comando del subwoofer. Notiamo i tre livelli di regolazione, ampiezza, frequenza 
di taglio e fase, mentre al centro vediamo l’ingresso che bypassa le regolazioni di taglio in 
frequenza consentendo al sub di rispondere fino ad 800 Hz. 
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PROVE Lyngdorf MH-2 e BW-2B

Sistema di altoparlanti Lyngdorf MH-2 e BW-2B  

CARATTERISTICHE RILEVATE 

Sistema di altoparlanti LYNGDORF MH-2

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

MOL - livello massimo di uscita: (per distorsione di intermodulazione 
totale non superiore al 5%) 

Subwoofer LYNGDORF BW-2B

Risposta in frequenza con 2,83 V/1 m 

Distorsione di 2a, 3a, 4a, 5a  
armonica ed alterazione dinamica a 90 dB spl

MOL - livello massimo di uscita: (per distorsione di intermodulazione 
totale non superiore al 5%) 

I l sistema è stato misurato, come consuetudine, separatamen-
te. Il satellite ha esibito una risposta regolare nell’intervallo di 

misura, partendo cioè da circa 140-150 Hz fino all’estremo alto 
ove si nota una leggera enfasi nell’ottava che va da 8 kHz a 16 
kHz. La cosa in effetti non assume alcuna importanza, visto che 
in ambiente poi tende a regolarizzarsi, specialmente dopo qual-
che ora di ascolto. Il modulo dell’impedenza ci dice che la riso-
nanza del piccolo diffusore è abbastanza alta, attorno ai 125 Hz 
ed i parametri misurati lo confermano. La poca quantità di assor-
bente ed il notevole valore del Qms (9,4) spostano molto in alto 
il picco di impedenza alla frequenza di risonanza e come sotto-
prodotto abbiamo una discreta rotazione di fase appena oltre la 
risonanza. Tuttavia la massima condizione di carico è stata tro-
vata molto più in alto, oltre i 5 kHz, e vale 3,44 ohm. A causa del 
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za nominale di 400 watt, che per le qua-
lità del woofer sembrano pure pochi. Si 
tratta ovviamente di un ampli a com-
mutazione, che vede proprio in Lyng-
dorf un antesignano del loro utilizzo, 
specialmente all’interno dei subwoo-
fer. Inoltre integra una discreta equaliz-
zazione che consente al woofer di 
esprimersi come se lavorasse in un vo-
lume più grande. L’equalizzazione di un 
woofer in cassa chiusa deve soggiacere 
ad una legge che recita più o meno così: 
“per ogni dB di equalizzazione imposto 
occorre avere 1 dB in più di potenza 
elettrica che il driver deve poter sop-
portare”. Chi si spaventa per amplifica-
tori da 1.000 watt che spesso equipag-
giano i migliori subwoofer deve calco-
lare che con una equalizzazione di 10 
dB alle bassissime avremo sì 1.000 watt 
alla frequenza di massima esaltazione, 
ma soltanto 100 watt alle frequenze 
medio-basse, ancora più che sufficienti 

per il nostro ambiente. Una mano alla 
potenza di soli 400 watt viene dalla sen-
sibilità del woofer, misurata in circa 90 
dB. Un veloce passaggio sotto le grinfie 
di MLSSA ci dice che, come prevedibi-
le, la cedevolezza è bassa per non gene-
rare offset positivo ad alta potenza e la 
massa supera di poco i 100 grammi. No-

tevole il fattore di forza, misurato in 17 
tesla per metro, con una Re di 3,72 
ohm. Da notare come la Le valga a 1.000 
Hz ben 3 mH, a dimostrazione dell’as-
senza di dispositivi di abbattimento del-
l’induttanza parassita ad alta frequenza, 
inutili in un subwoofer, a tutto vantag-
gio invece della prontezza di emissione. 

PROVELyngdorf MH-2 e BW-2B

diametro del midwoofer la distorsione a 90 dB medi è abbastanza 
elevata attorno ai 100 Hz ma cala rapidamente portandosi su va-
lori prossimi all’uno per cento oltre la frequenza di risonanza e 
scendendo a valori molto più bassi in gamma media, ove notiamo 
che la seconda armonica scende diverse volte al di sotto del fondo 
del grafico. La terza armonica dà segno di sé soltanto attorno alla 
frequenza di incrocio. Va notato comunque il ridotto apporto del-
le armoniche superiori e la compressione dinamica praticamente 
nulla. La MOL parte, per forza di cose, a 40 Hz, ma come possiamo 
vedere dal grafico si superano i 100 dB di pressione indistorta ap-
pena oltre la risonanza e si sale a 110 dB una ottava più in alto. Ol-
tre i 2 kHz la MOL viene misurata a 100 W, motivo per il quale po-
trebbe sembrare più bassa. In realtà ad alta frequenza la distorsio-
ne di intermodulazione è risultata inferiore allo 0,5%. Il subwoofer 
esibisce una estensione notevole, frutto di una equalizzazione 

certo non banale, facilmente verificabile sul grafico della distor-
sione armonica, vera cartina al tornasole per i subwoofer. Nel gra-
fico della risposta possiamo notare comunque la precisione delle 
frequenze di taglio e la loro pendenza elevata. La misura della di-
storsione armonica ci fa notare il picco di seconda armonica a -22 
dB e quello della terza armonica ad un livello sensibilmente più 
basso, con una distanza dalla gamma medio-bassa che ci fa quan-
tificare in circa 10-12 dB il guadagno dell’equalizzazione ed in cir-
ca 18 dB/oct. la pendenza al diminuire della frequenza. Oltre le 
frequenze interessate dall’equalizzazione i valori delle non linea-
rità si attestano su percentuali estremamente contenute che ren-
dono certo merito al trasduttore usato. Le limitazioni viste prima 
comunque consentono al sub di emettere ben 101 dB a 40 Hz, che 
rappresentano l’inizio della misura, fino a salire oltre i 120 dB. 

Gian Piero Matarazzo 

Il subwoofer completamente smontato. 
Si nota l’elettronica di potenza, 
l’altoparlante con fondello bombato 
(che va ad inserirsi in un’apposita 
svasatura del pannello posteriore) ed i 
rinforzi interni applicati nonostante le 
dimensioni contenute del box. 

Il woofer da 10 pollici è 
dotato di cestello in 
pressofusione e di 
membrana in alluminio. Il 
fondello di chiusura è 
fortemente bombato per 
consentire un agevole 
movimento all’equipaggio 
mobile, capace di una 
escursione di ±15 mm.
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vimento. La frequenza di taglio posta 
relativamente vicina alla risonanza del 
driver lascia intuire che la pendenza 
acustica del passa-alto sia comunque 
maggiore dei canonici 12 dB per otta-
va. Il filtro del midwoofer, dopo qual-
che contorsionismo per rilevarne lo 
schema elettrico, mostra un passa-bas-
so del terzo ordine elettrico. Occhio 
alla differenza di valore tra la prima e 
la seconda induttanza, che in teoria 
dovrebbe essere un terzo dell’altra. Il 
basso valore della seconda induttanza 
suggerisce allora in prima battuta un 
andamento appena smorzato dopo gli 
800-900 Hz ed una 
piegatura più deci-
sa nell’intorno del-
l’incrocio. “Gioca-
re” sullo smorza-
mento delle celle 
di filtro significa 
immancabilmente 
avere a che fare 

Il crossover del satellite 

 
Il crossover delle piccole MH-2 è posi-
zionato alle spalle del tweeter e non 
presenta uno schema eccessivamente 
complesso. Come possiamo vedere 
dallo schema di Figura 2 il tweeter è 
protetto da termistore (PTC), che au-
menta il suo valore resistivo al passag-
gio di forti correnti. Il filtro prevede 
un passa-alto del secondo ordine elet-
trico senza alcun tipo di smorzamento 
se non quello dovuto al rapporto dei 
valori scelti, per una frequenza di ta-
glio posizionata tra i 2.500 ed i 3.000 
Hz. Notare come la resistenza di atte-
nuazione da 3,3 ohm sia posizionata 
dopo il passa-alto e non prima come 
consuetudine. La motivazione, secon-
do chi avrebbe fatto un po’ di ricerca 
sui driver visti come generatori, è che 
una maggiore impedenza di uscita do-
vrebbe attenuare quanto prodotto dal-
la bobina mobile in seguito al suo mo-

con le fasi relative tra i due altoparlanti 
che modificano in qualche modo an-
che il campo riverberato. 

PROVE Lyngdorf MH-2 e BW-2B

Figura 2.

L’interno del satellite. Si intravedono i componenti del filtro crossover 
bloccati con colla e fascette. Notare il PTC a protezione del tweeter. 

Sul retro del diffusore troviamo i due morsetti di ingresso con il 
passaggio dei cavi e la staffa per il posizionamento a parete. 

A corredo dei diffusori sono fornite tele 
parapolvere con attacchi magnetici. Anche 
per il subwoofer.

Figura 3.
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L’ascolto 
 
Posizionare e mettere a punto un siste-
ma di satelliti e sub è sempre stato un 
mio personale pallino, sin dai tempi del 
progetto di un subwoofer con due alto-
parlanti da 25 cm in push-pull denomi-
nato “Bassotto”, viste le dimensioni, 
quasi 36 anni fa. L’approccio che seguo è 
quello divenuto ormai canonico. Posi-
ziono i diffusori quasi a ridosso della pa-
rete di fondo ed il subwoofer sulla de-
stra, poco più staccato dal fondo. Ascol-
to e cerco di sistemarli al meglio, prima 
di dare tensione al subwoofer. Nel caso 
specifico dopo qualche ascolto li sposto 
leggermente in avanti, con buona pace di 
Lyngdorf. La maggior leggerezza in gam-
ma medio-bassa dei satelliti spero possa 
essere compensata dal subwoofer e dalla 
sua estensione verso i 100 Hz. Intanto i 
diffusori sono posizionati a circa 40 cm 
dalla parete posteriore, distanza che in 
fase di messa a punto è diminuita a circa 
35 cm, vista la notevole tenuta dello sta-
ge centrale. Quando sono soddisfatto dei 
due satelliti che, in verità, vanno bene, 
collego il subwoofer, variandone fine-
mente la frequenza di taglio ed il livello 
fino ad ottenere una timbrica bilanciata 
ed abbastanza coerente, che deve sanci-
re, in qualche modo, la sparizione del 
subwoofer e far sembrare che anche il 
basso profondo venga dai minuscoli sa-
telliti, i quali hanno dalla loro la spazializ-
zazione ed una certa cura nella ricostru-
zione della scena. Il peggiore errore che 
si possa fare in queste situazioni è quello 
di voler sentire il basso anche quando le 
tracce non ne hanno. Grande errore: le 
frequenze basse devono essere emesse 
dal subwoofer soltanto quando presenti 
davvero, mentre per le tracce sprovviste 
di bassi il subwoofer dovrebbe starsene 
zitto, per quanto una pendenza di 24 dB 
per ottava sia più difficile da ottimizzare 
in relazione al satellite, ma qui si può in-
tervenire anche sulla  fase che è regolabi-
le in modo continuo da 0 a 180°. Solo 
quando la percussione di una grancassa 
sembra provenire dai satelliti possiamo 

essere sicuri di aver fatto un buon lavoro 
e che questo sia il vero comportamento 
che dovrebbe avere ogni subwoofer. 
Prima di iniziare gli ascolti attivo il ru-
more rosa ed effettuo una misura a terzi 
di ottava, visibile in Figura 3, per render-
mi conto del risultato ottenuto nel no-
stro ambiente. Notevole! I primi brani 
fatti di percussioni e di “bump” a banda 
medio-larga mi dicono che ci siamo. In-
serisco nel lettore un disco di rodaggio 
generale e me ne vado a spasso per la re-
dazione. Al mio ritorno inizio a mettere 
qualche brano poco impegnativo, ma lo 
stage notevole, la precisione delle sor-
genti sonore e la bellezza di una timbrica 
naturale mi suggeriscono di prendere 
l’ultimo CD della mia collezione, che in-
clude una selezione di brani sinfonici cu-
rata da Marco Cicogna e ben dotati di 
basse frequenze. Io non amo particolar-
mente i subwoofer progettati per abbi-
narli con determinati satelliti per vari 
motivi che ho spiegato nel corso degli 
anni, specialmente quando provavo i si-
stemi home cinema. Preferisco pensare 
al subwoofer come estensione di un sin-
golo diffusore, ma nel caso del sistema 
Lyngdorf devo convenire che l’amalga-
ma tra i satelliti ed il subwoofer dedicato 
è veramente notevole, tanto che la ma-
nia analitica lascia spazio al piacere del 
fruire della musica. Il subwoofer rimane 
quasi muto per molto tempo, mentre al 
momento giusto dà un notevole segno di 
sé allargando enormemente lo stage e 
rendendo più precise le posizioni degli 
esecutori senza alterarne la timbrica. Il 
tweeter appare garbato, molto pulito e 
comunque molto ben esteso in gamma 
altissima, senza mai essere aggressivo, 
nemmeno a volume elevato. Esattamen-
te come deve essere un tweeter. Con la 
grande orchestra lo stage è profondo il 
giusto e possiede una larghezza notevo-
le, così che l’orchestra ha modo di di-
sporsi in maniera molto corretta e natu-
rale. In un sistema con subwoofer in ge-
nere è il medio-basso che dà i problemi 
più sottili e difficili da eliminare. In que-
sto caso invece il medio-basso appare 

semplicemente magro, esattamente co-
me deve essere quando il satellite è ben 
calibrato. La timbrica in generale appare 
quindi molto estesa e precisa, con uno 
stage notevole ed una corretta posizione 
degli esecutori. Niente scene piccole o 
formato “scatola di scarpe”, qualificazio-
ne dispregiativa che assegnano in genere 
quelli che hanno diffusori grandi ma che 
non sanno dove sia di casa la scena o l’ar-
ticolazione per la grande orchestra. An-
che l’articolazione è di buon livello, sen-
za gridare al miracolo, ma di buon livel-
lo. Un cenno alle basse e bassissime fre-
quenze emesse dal subwoofer: potenti, 
bene estese e pronte, con qualche scolla-
tura soltanto ai massimi livelli di potenza 
ed a frequenze vicine all’infrasuono. 
Non ci sono fenomeni particolari di-
struttivi, e soltanto in qualche rara occa-
sione ho sentito il subwoofer in reale dif-
ficoltà, anche se ammetto che si tratta di 
esagerazioni che nulla hanno a che vede-
re con la musica strumentale. Lo smor-
zamento è notevole, senza code e senza 
esitazioni particolari, mentre dal verso 
opposto della gamma medio-bassa posso 
dire che il sub non emette né code né 
tanto meno risonanze. 
 
 
Conclusioni 
 
Il binomio satelliti più sub, quando pen-
sato correttamente ed installato con at-
tenzione, riesce a ricostruire una timbri-
ca eccellente, una qualità che non si lega 
ad un genere di musica particolare e che 
va bene con tutto. Il disegno della scena 
di un piccolo diffusore se ben realizzato 
rimarrà comunque sempre difficile da 
raggiungere dai diffusori di grandi di-
mensioni mentre uno o meglio due 
subwoofer dedicati possono riallineare 
sia l’estensione in gamma profonda che 
la timbrica in generale. Il prezzo dei sa-
telliti Lyngdorf non è proprio bassissi-
mo mentre quello del subwoofer se con-
frontato alle prestazioni può essere con-
siderato piuttosto concorrenziale. 

Gian Piero Matarazzo
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Il midwoofer che equipaggia il satellite. Notare le dimensioni del 
complesso magnetico in ferrite. 

Il piccolo tweeter ha la 
cupola morbida da un 

pollice ed un 
complesso magnetico 
di dimensioni ridotte, 

a fronte di una 
sensibilità notevole. 

Notate l’aletta di 
raffreddamento 

avvitata e siliconata 
direttamente al 

trasduttore. 
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