
Un adagio sostiene che, alla fine, la
serietà e l'onestà pagano sempre. E
questo, evidentemente, vale anche nel

mondo dell'alta fedeltà per quelle aziende che
fanno della professionalità - formato da un
sapiente mix di tradizione e innovazione -
l'arma vincente per continuare a operare e a
ritagliarsi una fetta di mercato nel corso del
tempo. L'adagio in questione, quindi, calza a
pennello per la danese Dynaudio, che si è

fatta un nome nel mondo dell'au-
diofilia grazie a quello che viene
considerato il tweeter proba-
bilmente più famoso e blasonato,
l' ‘Esotar’, il quale, tanto per
restare nel campo della tradi-
zione e dell'innovazione, è nel
frattempo giunto alla terza gene-
razione con il modello di punta
‘Confidence’.

DAI TWEETER AI
DIFFUSORI...
Dai tweeter ai diffusori il passo
è stato breve per il marchio
scandinavo con l'obiettivo di
coprire un mercato che andasse
da prodotti entry-level fino all'ec-
cellenza assoluta dell'Hi-End.
E proprio ultimamente l'azienda
danese ha rinnovato la serie di
diffusori Emit proponendo ben
cinque modelli, partendo dai
diffusori da libreria, gli Emit 10
ed Emit 20, passando per i
diffusori da pavimento, gli Emit
30 ed Emit 50, fino all'elemento
centrale Emit 25C, tutti prodotti
che rappresentano la fascia
d'ingresso della Dynaudio e che
sono stati progettati, modellati
e messi a punto presso i Dynau-
dio Labs in Danimarca. In Italia
la Dynaudio viene distribuita
in esclusiva da HiFight e il
product manager Fabrizio Iachini
mi ha inviato una coppia di Emit
30, ossia il modello base da
pavimento, per effettuare una
prova d'ascolto. Non mi sono

fatto pregare, vista la mia affinità con il mondo
dell'alta fedeltà scandinava e quando il corriere
è arrivato per consegnarmi la coppia di diffu-
sori, mi sono subito messo in azione.

ALL’INSEGNA DELL’ESSENZIALITA’ 
Provo sempre un grande piacere quando
sistemo nel mio impianto di ascolto un compo-
nente che viene dalla tradizione scandinava,
il cui design è sempre all'insegna dell'essen-

zialità: anche in questo caso gli Emit 30 non
tradiscono le attese. Pur essendo dei diffusori
da pavimento le loro misure e il peso (avendo
la sala d'ascolto al primo piano, ho dovuto
portarli su per le scale, con grande goduria
da parte della mia schiena) sono assai conte-
nuti, visto che sono alti meno di un metro e
non raggiungono i sedici chili, il che significa
che possono essere sistemati facilmente in
ogni ambiente, oltre a sfoggiare una linea a
dir poco pulita e funzionale (quest'ultimo parti-
colare lo si può notare nell'assenza di fori per
le griglie frontali, che sono invece dotate di
un aggancio magnetico). I cabinet sono costruiti
in MDF (ossia fibra di legno) con uno spes-
sore di diciotto millimetri e smorzati con mate-
riale in poliestere appositamente selezionato;
le finiture disponibili sono tre: nero satinato,
bianco satinato e walnut (noce).

I TWEETER CEROTAR
Tanto per far capire come si facciano le cose
alla Dynaudio, basterà ricordare che i trasdut-
tori montati sugli Emit, vale a dire il tweeter
Cerotar da 28 millimetri, così come il midrange
e il woofer, provengono dai diffusori che fanno
parte della serie ‘Evoke’, vale a dire il mid-level
della casa danese. A tale proposito, il Cero-
tar si basa sul tweeter Esotar Forty, ossia
quello creato per il modello celebrativo Special
Forty, realizzato per l'appunto per il quaran-
tesimo anniversario di Dynaudio. I woofer,
come si legge nelle note che si trovano sul sito
web della HiFight, sono costruiti in MSP (Magne-
sium Silicate Polymer), “un materiale che
combina leggerezza, rigidità e smorzamento
per ottenere una riproduzione più precisa del
suono. I coni sono collegati direttamente al
gruppo della bobina-mobile, realizzata in allu-
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minio rivestito in rame. Tutti gli Emit sono
dotati di un nuovo condotto bass-reflex a
doppia svasatura, ottimizzato per ridurre la turbo-
lenza dell'aria e contenere al minimo gli ‘sbuffi’
indesiderati, in particolar modo con le note
profonde”. Il bass reflex, posto sul pannello
posteriore, ha una progettazione dual flares,
con sfoghi all'interno che vengono convogliati
verso l'esterno. Nell'imballaggio, resistente e
ottimamente disposto per preservare gli Emit
30 durante il trasporto, si trovano anche degli
inserti in schiuma che possono essere utiliz-
zati per ottimizzare le prestazioni, in modo da
facilitare il posizionamento dei diffusori rispetto
alle pareti.

L’INSTALLAZIONE
L'assemblaggio dei quattro piedini, dotati di
punte, per ognuno dei diffusori può essere fatto
tranquillamente da una sola persona e con le
viti si trovano anche due brugole per regolare
con comodità il tutto. Sebbene questi diffu-
sori appartengano alla serie entry-level, i
tecnici della Dynaudio hanno pensato bene di
fornire anche una debita protezione in solida
plastica, dotata di tre calamite, che preserva
il tweeter e che dev'essere tolto al momento
dell'installazione. Anche la vaschetta che ospita
le due connessioni è di ottima fattura, ma
confidate, se avete i terminali dei cavi di
potenza a forcelle, che queste ultime siano abba-
stanza larghe, poiché i perni dei connettori sono
di dimensioni generose e potrebbero causare
possibili problemi per inserirle. Ho preferito evitare
di usare gli inserti di schiuma nei bass reflex,
facendo in modo di allontanare sufficientemente
i diffusori dalle pareti laterali della sala d'ascolto.
Un ultimo dettaglio riguarda le punte, in quanto
ho effettuato l'ascolto sia facendo appoggiare
direttamente i diffusori sul pavimento, sia sul
tappeto, non notando cambiamenti sostanziali
nella restituzione del suono, se non una legge-
rissima velatura, in quest'ultimo tipo di ascolto,
da parte del registro medio-basso.

La coppia di Emit 30 con la finitura ‘White’ che
mi è stata recapitata era praticamente intonsa
e quindi, anche dietro suggerimento di Fabri-
zio Iachini, ho effettuato un rodaggio di almeno
trenta ore, ma sappiate che questo lasso di
tempo è il minimo sindacale per tirare fuori il
meglio da questi diffusori. Fatto ciò, sono
passato alla prova d'ascolto.

“PRESTAZIONI STELLARI SUI MEDI”!!
Ritornando sulle note di presentazione che si
trovano sul sito web della HiFight, avevo anche
letto che il cono dei woofer è capace di offrire
“la giusta combinazione di leggerezza, rigidità
e smorzamento per un'incredibile precisione.
Vantaggio: minore colorazione del suono,
fondamentale in un'autentica riproduzione del
suono. I coni sono collegati direttamente al
gruppo bobina-mobile, in alluminio rivestito in
rame per un controllo ancora maggiore sul loro
movimento. I sistemi di magneti in ferrite-
ceramica a doppia pila forniscono la potenza.
L'uso di più magneti ha dato agli ingegneri Dynau-
dio un maggiore controllo sul movimento di
escursione per una precisione sonora eccel-
lente. Questo migliora notevolmente la dina-
mica alle frequenze più basse mantenendo
prestazioni stellari sui medi”. 

g DUE CD CHE CONOSCO COME 
LE MIE TASCHE...

Alla luce di queste (roboanti) affermazioni ho
voluto quindi subito mettere alla frusta gli
Emit 30 con due CD che vantano dei brani che
sprigionano un registro basso mica da ridere
e che conosco come le mie tasche, ossia il disco
allegato ad Audiophile sound numero 68:
Super Test 8 - Percussioni, con pezzi regi-
strati dalla FIM (tenete d'occhio questa label,
amici audiofili…) e, in particolare, la traccia
5, che presenta una strepitosa versione per
sole percussioni del celeberrimo Canone in
Re maggiore di Johann Pachelbel, e un disco
della Velut Luna, allegato al numero 20 di

Compact Disc Classics, con il Primo Libro dei
Balli di Giorgio Mainerio.

g I WOOFER: PIÙ CHE SUFFICIENTE
PADRONANZA...

Tra l'altro il brano di Pachelbel, catturato con
un'incredibile ampiezza e altezza del palcoscenico
sonoro, permette di valutare anche il registro
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- Diffusore da pavimento a 2,5 vie
- Sensibilità: 87 dB (2,83 V/1m)
- Tenuta in potenza IEC: 180 W
- Impedenza: 4 Ohm
- Risposta in frequenza (± 3 dB): 
44 Hz-25 kHz (-6 dB 39 Hz-35 Khz)
- Frequenza di incrocio: 1000/3550 Hz
- Topologia del crossover:
primo ordine tweeter / secondo
ordine woofer

- Tweeter: Cerotar a cupola soffice da
28 mm con Hexis
- Midrange / Woofer: 14 cm MSP
- Woofer: 14 cm MSP
- Peso : 15,53 kg
- Dimensioni (L x A x P): 
170 x 900 x 271,5 mm

SPECIFICHE TECNICHE: EMIT 30



medio-acuto, visto che diverse percussioni
chiamate in causa nel Canone rientrano in
questo spettro di frequenza. La risposta degli
Emit 30 non si è fatta attendere: certo il sound-
stage non ha restituito l'intero range in ampiezza
e in altezza (questo lo si può avvertire con
diffusori che appartengono a una categoria
decisamente superiore), ma i woofer hanno
saputo destreggiarsi con una che più suffi-
ciente padronanza, mostrando, nei timpani,
nella grancassa e nelle percussioni più gravi una
velocità tale da non mostrare aloni fastidiosi e
scorretti negli armonici, con una caduta repen-
tina, piacevolmente asciutta, circoscritta. 
La stessa cosa, poi, è avvenuta nella registra-
zione (tra l'altro live) della Velut Luna fissata
da Marco Lincetto, con la pelle animale dei
tamburi capace di imprimere un colpo secco,
sebbene la filigrana non sia messa a fuoco
come avviene invece quando si usano pelli
sintetiche, ma che rappresenta un'ideale cartina
al tornasole per poter valutare la reazione dei
trasduttori interessati. Certo, la sbavatura data
dal tipo di materiale organico si è sentita, ma
nei limiti di una correttezza timbrica che la
maggior parte dei diffusori da pavimento entry-
level se la può sognare.

g TEST PER IL REGISTRO CENTRALE
Per testare il registro centrale ho poi scelto un
file Hi Res di Qobuz (24/96), con composizioni
per tastiera dei virginalisti inglesi William Byrd
e John Bull, eseguite al pianoforte da Kit
Armstrong per la Deutsche Grammophon, in
quanto le splendide melodie contrappuntisti-
che di questi due autori si concentrano proprio
sulla parte centrale della tastiera. In effetti, gli
Emit 30 hanno saputo affrontare e gestire bene
questi brani, sfoggiando una pulizia timbrica
capace di esaltare il caratteristico timbro squil-
lante e vellutato dello Steinway, evidenziando
a livello di equilibrio tonale una notevole corret-
tezza che si è manifestata nel poter indivi-

duare in ogni frangente le linee scandite dal
registro medio-acuto e da quello medio-grave
(e questo è avvenuto anche alzando oltremodo
il volume senza che il midrange entrasse in
crisi).

g LA VOCE DI SAMARA JOY...
A quel punto, tenuto conto delle prestazioni più
che confortanti dei diffusori della Dynaudio,
ho scelto un altro file Hi Res da Qobuz (24/96),
in chiave jazz, con la voce di Samara Joy
eseguire alcuni classici, in un album che porta
il suo nome e pubblicato dalla Whirlwind Recor-
dings, a cominciare da Stardust e If You Never
Fall In Love With Me.
Qui è entrato totalmente in azione il tweeter
Cerotar, visto che la cantante americana ha
un'estensione vocale che sfrutta moltissimo il
registro acuto. Qui c'era da restituire la bril-
lantezza di una voce che, oltre a sfruttare,
tiene a lungo senza problemi gli acuti; indub-
biamente, gli Emit 30 hanno fatto il loro dovere,
senza però raggiungere i livelli espressi con i
medi e i gravi. Ciò non vuol dire che gli acuti
riprodotti dai diffusori della Dynaudio siano
inferiori rispetto agli altri registri, ma si è avver-
tita una punta di ‘secchezza’ nella voce di
Samara Joy, senza che venisse espresso piena-
mente il timbro vellutato che l'artista riesce a
mantenere anche nel registro acuto. 
Però, c'è da considerare anche un fatto impre-
scindibile: il rodaggio di questi Emit 30 è
stato di circa trenta ore, ma sappiamo perfet-
tamente che se possono essere sufficienti
per un woofer e per un midrange, per il twee-
ter il discorso cambia. Quindi, con tutto il
beneficio dell'inventario, si deve tener conto
di questo fatto. Da qui, se gli i diffusori della
Dynaudio erano riusciti a restituire con natu-
ralezza i medi e i gravi (questi mi hanno
stupito per ampiezza e profondità, tenuto
conto della compattezza dei diffusori), gli
acuti non hanno saputo presentare la mede-
sima scioltezza di emissione, pur facendo
egregiamente il loro lavoro.

VALGONO MOLTO DI PIÙ DEL PREZZO?
Ciò significa che gli Emit 30 valgono molto di
più del prezzo, che di listino è esattamente di
1.558 euro, per ciò che riguarda la restitu-
zione del registro medio-grave, valgono invece
il loro costo per quanto concerne il registro
acuto (con l'avvertenza di cui sopra). Sia ben
chiaro, tenuto anche conto della loro sensibi-
lità, ossia 87 dB, questi diffusori hanno bisogno
di una bella spinta energetica da parte dell'am-
plificazione, altrimenti la nettezza degli scontorni,
la piacevolezza della dinamica, la capacità di rico-
struzione degli spazi sonori e la corposità del detta-
glio non possono essere naturalmente garantiti,
né essere messi in preventivo.

UN SIGNOR SUONO...
Se bisogna dare retta a ciò che consiglia la stessa
Dynaudio, vale a dire che gli Emit 30 possono
essere ideali per far parte di un impianto home
theatre o di un impianto audio entry-level,
allora bisogna ammettere che in Danimarca
sono soliti volare bassi ed essere oltremodo umili
e modesti, considerato il fatto che questi diffu-
sori, rispetto al loro costo, si sono dimostrati
capaci di sfornare prestazioni, almeno per ciò
che riguarda il registro medio e quello grave,
ben superiori alla categoria di appartenenza,
mentre si sono mantenuti nei limiti per la resti-
tuzione degli acuti, tenendo conto, come ho già
fatto presente, che il tweeter ha bisogno di un
rodaggio molto più lungo per dare il meglio di
sé. Quindi, se avete una catena di un certo pregio,
ma anche problemi di spazio e allo stesso
tempo non volete rinunciare all'idea di avere
dei diffusori da pavimento, gli Emit 30 potreb-
bero fare al caso vostro, poiché la Dynaudio
ha saputo dare vita a dei tower che, per il
prezzo che hanno, possono garantire un signor
suono, a patto che gli possiate fornire tanto carbu-
rante per farli funzionare al meglio. Garanzia.
Andrea Bedetti
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FOTO  in alto: Bass reflex con schiuma. in basso: vashetta connettori


