
Sì, avete ragione, come si può mettere in
atto un confronto fra le ipercompatte
antiche e ‘sacre’ LS3/5a, conosciutissimo

‘near field mini-monitor’ ideato dalla BBC
inglese a metà anni Settanta, per di più in
versione speciale ‘Anniversary Raymond
Cooke Edition’, con un prodotto attuale ben
più ‘commerciale’ (come classe di prezzo ma
non come studio progettuale, materiali e
realizzazione), seppure veramente hi-fi, quali
le Q350?
Già sulla carta corrono differenze sostanziali
nelle scelte tecniche (reflex vs sealed box),
nelle dimensioni fisiche (anche del woofer),

nella sensibilità (+4,8 dB al rumore rosa, misu-
rati col mio fonometro in ambiente a 1 metro,
nel modo reflex e +4,5 dB col tubo di accordo
posteriore chiuso dal tappo di fitta spugna

fornito), per non parlare del disegno del
crossover. 
Dunque? Vabbè, passi come ascolto attento
della giovane Q350 alternato a quello della mia
gloriosa LS3/5a impiegata quale ‘riferimento’,
visto che mi è tanto conosciuta (e non solo a
me). Che poi, guarda guarda, piazzate in
‘campo vicino’ (1,2-1,5 m), già dopo poche ore
di ascolti si scopre che risultano invece confron-
tabilissime, nel senso che anche le... nonne
hanno molto da dire e da far sentire pratica-
mente ‘au pair’. In queste condizioni il ‘duello’
può svilupparsi con bei fendenti da una parte
e dall'altra.
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Quando ogni bandiera
aveva un suono... pt.2
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“Dopo l'introduzione sul numero scorso a proposito del vecchio
sound ‘nazionalizzato’ dei diffusori europei (GB - F - D - DK - I) si
iniziano i confronti. Partiamo con un marchio classico inglese: KEF,
che copre una bella fetta di storia dell'hi-fi britannica. Al contempo
la casa di Maidstone (Kent) continua con progetti innovativi e 
avanzati, abbastanza sorprendenti come da sempre, per nascere in
un paese spesso descritto come ‘conservatore’....”

“Un confronto fra
le LS3/5a e Q350?

Già sulla carta
tante differenze...”

Gran Bretagna - Mini diffusore KEF Q350 vs KEF LS3/5A



A proposito dei prezzi, il listino attuale delle
KEF Q350 è di 560,00 euro la coppia (senza
mascherine ad aggancio magnetico da acqui-
stare in opzione). 
Una coppia di KEF LS3/5a ‘Anniversary Limi-
ted Edition’ degli anni Novanta era in vendita
a Lit. 1.800.000 e, attualmente, si acquista nell'u-
sato per circa 1.500 euro ma c'è chi ne chiede
2.000.

g GLI ASCOLTI - INTRODUZIONE
Premessa doverosa: la maggior parte degli
ascolti e, in particolare, dei confronti A-B in
campo vicino è stata effettuata col tubo di
accordo delle Q350 ‘tappato’ con gli appositi
cilindri di spugna forniti. Un po' per dovere di
allineamento con l'altro diffusore notoriamente
chiuso, un po' perché a me son piaciute di più
così. Certo, non sarà una regola, ché in ambiente
domestico e con certi generi musicali, nonché
in funzione dell'amplificazione, l'impiego in
bass-reflex è assolutamente consigliabile. Anzi,
credo che la maggior parte degli utilizzatori gradirà
quel piccolo ‘punch’ in più.
Divertente, comunque, che ci si possa ‘giocare’
un po', a patto di aver condotto ore e ore di
rodaggio prima. Io, mi sono avvalso del gene-
ratore di funzioni e ho mosso il sistema con
varie forme d'onda per non meno di dieci
notti, passando poi al rodaggio con l’XLO Test
& Burn-In CD della Reference Recordings
(usatissimo da molti operatori del settore nelle
ore ‘pre-fiere’).
I miei ascolti con i diffusori doverosamente posti
su opportuni stand (provati in vari tipi e confi-
gurazioni) sono stati condotti in un ambiente
domestico normale, abbastanza ampio, il mio
studio di m. 6,70 x 5,40 con tetto spiovente

a mansarda, acusticamente ottimo,
ma con rumore di fondo molto più
ridotto che nella media misurabile in
città (abito in campagna, in un luogo
parecchio isolato da sorgenti di
rumore, se non c'è pioggia o vento
forte). La misura del rumore col
fonometro va dai 15 ai 17 dB SPL
(pond. ‘A’).
Ah, dimenticavo: i giudizi che andrete
a leggere potranno risultare per
alcune osservazioni esageratamente
positivi; non si deve dimenticare che
non sono ‘assoluti’ ma sempre legati
alla classe di prezzo relativamente
economica dei diffusori in oggetto e
pure alle loro dimensioni davvero contenute,
‘mini’ per le Q350 e addirittura ‘micro’ per il
riferimento (le ‘scatole da scarpe’ BBC ‘near
field studio monitor’).

g IMMAGINE SUI TRE PIANI E SPAZIO 
FRA GLI STRUMENTI

LS3/5a. Da veri audiofili andiamo subito a giudi-
care il fronte sonoro e la sua profondità.
In effetti, non è che l'estensione avanti-dietro
sia evidente, la terza dimensione è un po'
piatta, mentre l'estensione sinistra-destra è
ampia e precisa con emissioni strumentali
localizzate ben definite e stabili. L'ariosità è
sorprendente, davvero rivelatrice delle carat-
teristiche della ripresa sonora originale e delle
successive manipolazioni.
Q350. Lo spazio si amplia, specialmente in
avanti: il/la solista si stacca dal contorno che
rimane comunque ben definito. Bello pure lo
sviluppo in altezza. In gruppi ben registrati l'aria
fra gli strumentisti è però decisamente minore
che con il ‘riferimento’.

g NATURALEZZA E ATMOSFERA

LS3/5a. L'atmosfera risulta sensibilmente
rilassata e rilassante con le KEF, con l'evento
‘live’ vissuto un po' da lontano (anche perché
non si può darci dentro col volume). Sono
‘intimistiche’ e suadenti. Naturali e ben inse-

DISTRIBUZIONE & PREZZO

KEF
DIFFUSORI Q350
Distributore:
HIFIGHT SRL
Via Fermi 20/2
35030 Rubano (PD)
web: www.hifight.it
mail: info@hifight.it
tel: 049 74.50.108 - 049 98.15.297
Prezzo: 558 euro
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Q350 LS 3/5a

Tipo bass reflex, 2 vie box chiuso, 2 vie
Impiego da scaffale su stand
Altoparlanti Uni-Q in alluminio da 165 mm mid-woofer bextrene-cone da 110 mm

tweeter coax cupola alluminio da 25 mm tweeter mylar-dome da 25 mm
Freq. d'incrocio 2.500 Hz 3.000 Hz
Sensibilità 87 dB (2,83 V/1m) 82 dB (1W/1m)
Impedenza nominale 8 ohm (min 3,7 ohm) 11 ohm
Risp. in frequenza 63-28.000 Hz ±3 dB 70-20.000 Hz ±3 dB (a 1 m, con griglia)

-6 dB a 42 Hz in campo libero
Livello d'uscita max 110 dB 95 dB (2x10-5 N/m a 1,5 m)
Pot. amplificatore 15-120 W 30 W programma, 50 W max
Dimensioni (lxhxp) 21,0 x 35,8 x 30,6 cm 19,0 x 30,5 x 15,9 cm
Peso netto cad. 7,6 kg 5,3 kg

SPECIFICHE TECNICHE: Q350 & LS3/5a

Foto 1. La Kef Q350 fronte e retro,
si nota l'ampio tubo di accordo che

non è cilindrico ma si allarga a
imbuto verso l'esterno.

Foto 1



rite le voci, specie
femminili. In campo
vicino, un bel sentire.
Q350. Se il programma
originale ne è ben
dotato, questi para-
metri espressivi della
vera alta fedeltà non
mancano. L'emissione
è più ‘decisa’ ma mai
si scompone o si piega
a divenire innaturale. Le
distorsioni, anche a
livelli sonori piuttosto
carichi, non si rivelano
evidenti. Nessun fasti-
dio o fatica da ascolto.
Non me l'aspettavo e
aggiungo la lode.

g RISOLUZIONE, DETTAGLIO, 
CONTRASTO

LS3/5a. Queste sono caratteristiche nelle
quali, come noto, le piccole si comportano
piuttosto bene, con grande ‘coerenza’. Ci sono
tutte e tre e di buon livello, sebbene in un equi-
librio un po' pastoso, in armonia, definite ma
con un amalgama abbastanza morbida e dolce.
Il suono è sfumato nei contorni, leggiadro,
proprio quanto basta per ascoltare anche in
relax: non si esaltano le condizioni tipiche di
‘monitor’.
Q350. Subito si nota una maggior incisività
che esalta i dettagli e aumenta il contrasto,
ma non la risoluzione. L'impostazione gene-
rale si ritrova nei particolari: una certa ‘irruenza’
nel porre il programma sonoro rivela la classe
di prezzo. Ma che qualità e precisione, però.
Meglio definite e in evidenza le piccole percus-
sioni e la banda alta delle voci con leggera esal-

tazione delle sibilanti.
La trasparenza è note-
vole e la sensazione è
che nulla si interponga
fra le nostre orecchie
e l'emissione dello stru-
mento se non i corretti
pochi metri d'aria. 

g DINAMICA E    
VELOCITÀ NEI
TRANSIENTI

LS3/5a. Nel loro
piccolo le dimostrano.
Se proviamo con
pianoforte, basso e

batteria in ambiente, registrati da vicino con
maestria, mostrano definizione, equilibrio e
grandi doti timbriche per tutta la gamma, con
emissione per nulla affaticante, ma certa-
mente distante dalla dinamica di un episodio
reale. Una sana e dettagliata (piccola) ripro-
duzione, nulla più. Perfino la dimensione
ambientale e la posizione dei tre centri d'emis-
sione risultano corretti e, oserei dire, sorpren-
denti. Ma non andiamo oltre: con le KEF BBC
dentro il locale della session non ci si sente
proprio. Se, addirittura, proviamo con uno
strumento singolo, per esempio un sax, dall'alta
intensità sonora quando ascoltato da vicino?
Test impietoso, quasi come quello dell'organo
o del pianoforte, se si vuole avvicinare un
livello sonoro realistico. E l'effetto dinamico stru-
mentale è frenato, tutt'altro che concreto.
Vogliamo proseguire su questa strada crudele,
esagerando? Andiamo su musica a forte impatto,

persino con due batterie suonate assieme. Le
KEF BBC sono definite e precise con timbrica
ed equilibrio, selettività e ariosità così valide
da lasciare pure positivamente impressionati.
Che trasparenza, quanti dettagli e che rico-
struzione delle posizioni! Parlo di ascolto entro
il metro e mezzo... e senza dar loro la ‘birra’
che vorremmo, però.
Q350. Come c'era da aspettarsi, qui c'è di più.
Ci vogliono decisione e ‘punch’. Per quanto
sempre di compatto bookshelf stiamo parlando,
ci siamo quasi e non solo come maggior inten-
sità sonora ma proprio come realismo dell'e-
vento. Col sax vicino non si scompongono,
mantengono definizione e sufficiente velocità.
Il risultato le premia se si bada all'impatto e
meno ai particolari come i suoni leggeri del movi-
mento delle dita sulle chiavi. La brutalità mate-
riale è meglio avvicinata, sembrano diffusori
più grandi del loro volume. Nel test più ardito,
l'ultimo di questo paragrafo, come prevedibile,
il giudizio è esattamente come per il ‘trio’ e il
sax ‘solo’ descritti sopra. Ce n'è di più. Per una
sala d'ascolto di medie dimensioni ci siamo;
se si vuole fare un bel chiasso - comunque ascol-
tabile senza fastidio - vanno molto meglio.
Alla luce di un discorso ‘puristico’ il riferimento
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Foto 2. La sospensione di gomma del
cono ha un disegno originale, sporge
a forma cilindrica per circa 1 cm.

Foto 2

Foto 3. I rispettivi crossover sono ben
differenti. A sinistra si intravvede la
basetta nella Q350 con solo un
condensatore e un’induttanza (6dB
/ottava per ciascuna via dell'Uni-Q); 
a destra il circuito assai elaborato e
denso di componenti RLC della LS3/5a.
Certamente una progettazione 
biunivoca, accurata e opportuna dei
due trasduttori concentrici dello
straordinario bifonico ha permesso 
di semplificarne al massimo il filtro,
con tutti i vantaggi che ne derivano.
Certo che i ‘puristi’ non crederanno
alle loro orecchie a riscontrare la
trasparenza, definizione e coerenza
sonore della seconda, vista la 
complessità dei suoi filtri, dotati pure
di reti di compensazione...

Foto 3

“Q350: nessuna
fatica di ascolto.

Non me 
lo aspettavo...”



sembra più rifinito ma, in termini di realismo,
con queste è un'altra storia e poi non manca
nulla, neppure le sfumature in secondo e terzo
piano. Insomma, è tutto un altro... jazz. C'è
più ‘ritmo’, più coinvolgimento all'evento,
ovviamente specie con quei tipi di musica
(per es. latino-americana) che lo richiedono
assolutamente. 

g VOCI E PRESENZA

LS3/5a. Più voci maschili e femminili assieme
risultano nette e separate, assai ben identi-
ficabili, decisamente un comportamento di
alto livello. Sempre che non si salga troppo
col volume sonoro. Per questo motivo la
presenza non è esaltante e, allontanandosi,
peggiora assai. Nella musica registrata magi-
stralmente con un o una solista in voce ed
evidente contributo ‘ambientale’ che influisce
non poco sulla resa dei suoni di contorno mai
prevalenti, però, le KEF BBC fanno scuola.
Difficile a livello sonoro contenuto raggiungere
un'eccellenza audiofila puristica così soddi-
sfacente, anche come dimensioni spaziali.
Q350. La chiarezza è ottima e la stabilità
delle posizioni, pur non restando ‘granitica’ come
dal riferimento, è notevole. Se ci si concen-
tra un po' si verifica che una qualità che viene
spesso fuori è la coerenza: nell'emissione,
nello spazio ricostruito, nell'equilibrio generale
per tutta la banda audio resa. 
E rimane anche in una stanza di medie
d imens ion i  portandos i  a  t re metri di
distanza.

g GAMMA BASSA E
RIFINITURA ACUTI

LS3/5a. Gamma bassa.
Con gli strumenti prepo-
sti, a parte le note inferiori,
fondamentali che si
perdono del tutto, espri-
mono precisione, equili-
brio, armoniche realistiche
delle corde pizzicate. Ma,
siamo seri, manca il basso
strumentale e pure il
‘punch’ della gran cassa.
Il bello è che, se non si va
oltre un certo livello sonoro,
non si scompongono. Il
basso (che, se profondo,
non c'è) e il medio basso
non sporcano mai tutto il resto e l'ascolto
risulta piacevole assai. L'estensione e finezza
dell'estremo opposto, poi, per esempio le
nuance di un flauto alto, sono affascinanti. Esce
fuori la ‘purezza d'ascolto’, specialmente quando
le note di più strumenti si intrecciano perico-
losamente. Un po' come nelle medie, nelle voci,
anche qui c'è esemplare stabilità e selettività
e mai aggressività.  
Q350. Nel basso, si difendono bene, scen-
dono leggermente di più, con maggior ener-
gia e reggono un buon volume, rivelando
abbastanza le differenze tonali e le vibrazioni
delle corde. Insomma, che sia un basso si
riconosce eccome (siamo nell'hi-fi), ma senza
far dimenticare che sono dei bookshelf piut-
tosto compatti. Si può scegliere fra maggior

purezza e coerenza, a discapito dell'impatto,
o più vigore e generosità, con minor controllo
e più ‘strascico’, a seconda della ‘chiusura’ o
meno dell'apertura reflex posteriore. Nella
parte opposta della gamma audio, seppur con
minor dolcezza e armonia del riferimento, si
rivelano eccellenti. Trasparenza, coerenza,
fase, ritmo, velocità, estensione, perfino ario-
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Foto 4. In dotazione alle Q350 anche
due cilindri di fitta spugna per 
chiudere l'emissione del tubo 

posteriore; si può fare parzialmente
perché ciascun cilindro ne ha un

secondo di minor diametro sfilabile 
al suo interno.

Foto 4



sità che non possiamo criticare (a questo costo,
poi). Abbiamo sentito ben altri 'impastamenti'
in questa classe di diffusori.

g GLI ASCOLTI -  SINTESI FNALE

Be’, le premesse sulla carta, quelle della non
opportunità di confrontare in modo diretto
questi ben differenti piccoli bookshelf, erano
fondate. Impostazioni e suoni differenti non
poco. Entrambi, però, sono accomunati da
una grande capacità di risultare convincenti,
seppure a persone diverse. 
E non è una questione di prezzi. Pulizia e
purezza sonora, dolcezza e finezza nel micro-
contrasto del ‘riferimento’ LS3/5a contro reali-
smo, presenza, proiezione avanzata degli
esecutori, impatto generale e ricostruzione
(se pur minima) dell'immanenza dell'evento,
realismo, insomma, delle Q350. 
Le prime non sono per tutti, anzi forse sono
per pochi, per chi le stima, le comprende, ne
accetta i limiti ma, palato fine, sa ricono-
scerne le doti e le qualità che in certi para-
metri sono più uniche che rare. Per chi le ama
e amerà tutta la vita, insomma. Io i loro
‘plus’, nel confronto con le aggiornate e
moderne Q350, li trovo subito, li sento e
risento facilmente.
Per contro, vi dico che, se dovessi formare un
impianto hi-fi classico, da famiglia, dovrei per

forza scegliere le seconde. E, ripeto, non ne
voglio fare una questione di costi. Si tratta di
versatilità, completezza, facilità d'impiego e
di regolazioni, possibilità di espressione ad
ogni livello sonoro in modo gradevole in
ambiente piccolo (se ben corretto acustica-
mente) ma anche medio, con ascolto a distanza
tipica, di qualche metro. 
Se ben pilotate non deludono con ogni genere
di musica. Hanno una sensibilità e selettività
tali da far sentire il suono dell'amplificatore,
figuriamoci se si cambia la sorgente. Sono un
prodotto di ‘vera hi-fi’. Vanno ben oltre del
sentir musica vigente. Infatti, la fanno ‘ascol-
tare’ e si fanno apprezzare anche con quella
più difficile da riprodurre.
Per esempio, se prendiamo un coro più organo,
le KEF LS3/5a offrono meno fronte generale
e più finezza nei dettagli: le voci e i gruppi di
voci ‘respirano’ meglio, con più aria attorno ma
minor forza e presenza che con le Q350 che
rinfrancano un po' sia il coro sia l'organo alle
spalle. L'ambienza della cattedrale viene da
entrambe discretamente ricostruita, o meglio,
‘rivelata’ (non ci può essere ricostruzione alcuna
di tanta immanenza). Sì, fanno il loro lavoretto,
sono simpatiche, le prime con più eleganza,
le seconde con una spintarella maggiore, ma
mi mancano troppo le mie grosse, antiche
Klipsch che ho in salone. La distanza è così
grande da sembrare che sto ascoltando con

una… radio. Questo è un genere che compro-
mette diffusori piccoli e medi e apre al mondo
dell'alta efficienza. 
Tale ascolto, scusate l'atteggiamento polemico,
lo vogliamo chiamare hi-fi? Vabbè, diciamo che
è ad alta fedeltà perché ogni cosa è al suo
posto. Salvo che la maestosità dell'evento. Grande
attrazione per… lillipuziani.
Insomma, è bello ascoltarle entrambe, così
precise e ‘ariose’, entro i loro rispettivi limiti,
con ogni genere di musica, ma... se, per esem-
pio, amate la grossa orchestra sinfonica, che
è una sfida per tutta la ripresa e la successiva
riproduzione, date la potenza e la velocità
dell'originale, non è roba per le nostre… scatole
da scarpe. Eppure, qualche punto di forza lo
dimostrano anche qui. Le KEF BBC per certi
versi che, ormai, avrete impressi e le KEF nuova
generazione per altri. Occhio al volume con le
prime, ché qualche ‘scrocchio’ da fine corsa vi
ci scappa di sicuro, sebbene si ascolti da abba-
stanza vicino (entro i due metri). 
Note positive? La precisione del suono di ogni
singolo strumento (timpani e gran cassa a
parte) e, soprattutto, del posizionamento.
Fronte sonoro ‘audiofilo’? Ma pure ‘super audio-
filo’, accidenti! Ovviamente la maggior ‘presenza’
delle seconde non stupisce; sorprende invece
la loro ‘tenuta’ e l'emissione coerente a tutte
le distanze e in differenti posizioni d'ascolto.
Gianfranco Maria Binari
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