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CABATIERISTICHE DICHIABATE DAL COSTRUIIORE

-r .ì Br\ ston i: Lrna locictà
I car,.rJc'c Lon \eJe a le
l-Jterb,.rough, e i[ <uu \jto
interiet ò incredibilmenie c-

co e articolato; la Produzioùe
dj qucsto costÌ tlitore sPazia
infattì dall'alta ie.leltà,.ìl Pro
fcssionale, .rll'aurclio / r'ideo.
NLrnerosj siLìdi di rcgistrazio-
rÌe e artisti di fama mondiale
fanno parte del parco clienti
della BrystoÌr, a garanzia della
bontà dei prodotti iÌl cluestio
rìe. ll catak)go preserlt.ì seziolìi
ded icate ad ampÌificaioÌj,
preamplificatori, DAC, st.ìdi
phono NIM ed MC, serie pro
fessionali, condìzionatori di
rete, amplificatori auclio di zo-
na per l'integrazione in sistemi
domotici di alto livello e link
verso costruttori cìi cliffusori
quali Energv e PMC. Altro
aspetto delÌ'estrema serietà e
maturjtà di questo fiatchio sta

nel fatto dì rerìdere disponibili
gli scheni elettdci cli gran Par
te dei suoi prodotti, cosa fon-
damentale in ambito Proles_
sionale ed eviLlcntemente Per-
cepita dal costruttore llon co-

me Lìn regtìlare la Propria co-
noscenza e Professjonalità, ma
pìuttosto come una reale pos-
sibilità d'iìlcremento della
pro!ìuttività, in qudnk) clÌi àc

qujsla o chi successivamcnte
inter\'ìene con Ì'assistenza sa
di poter intl'rloqu ire .on
un'azicnda trasparente e chia-
ra nelle intenzioni. A confet_
ma di questo stato di cose, la
garanzia ha la tlurata record
dì venti anni.
DescÌivcre, se pur :r grandì li
nee, la produzìone della Casa
richicderebbe bcn altro che ur,

articolo, quind ì rìmàndo 8li
intercssati a consultale rl sik)
internet c mÌ limiterò ai sìsic-
mi che ci intcressano jn Lluest.ì

sede. I preamplificatori aitual
mcnte in Prolìuzionu sono i
modelli BP6, BP16 e BP26; in
partjcolarc quest'ultino \'ìene
prodoito in quattro versìoni:
8P26, BP26DAC, BP26MM,
BP26MM /MC. La versione
DAC dispone di due ingressj
digitali, quella successiva è de
dicata allc testjne per giradi-
schi a magnete mobiLe e l'ulti-
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PBEAMPLIFICATOBE
Bis0osta in lreQuenza: 20 Hz - 20 kHz 10,05 dB. lensi0ne di uscila
mair 15/30 volt abilanciatO/ bìlancialo. Distorsi0ne: >0.0015% a 3 v0ll di

uscita. Sensibilità: 0.5/1 v0ll sb anciat0/ bilancialo. 8apP0rt0 S/Nì 100

dB inoresso sbilanciato 0,5 volt 20 Hz 20 kHz; I03 dB ngress0 b ancla-

to 1 voll 20 Hz - 20 kHz. opzioni: ingresso fono l\41\l con RIAAI lnqresso

fono [IN/] & lllc con BIAA; mod!o ingresso digtae SPDlF Dimensioni
(LxHxP): 43.l8x5,7x28 cm (versione 17" ), 48,26x4,44x28 cm (versi0ne

i9"). Peso:5,62 kq

FINALE
Polenza di uscita: 300Wxcanale s! 8 ohm, 500W x cafae su 4 ohm.

1000 W su Iohm a Donte Sensihilità e guadagno: 29 dB - 1,8 Vin =
300 W su B ohm (Dosizione 1 V) 23 dB - 3,6 Vin = 300 W su Iohm (po

sz0ne 2 V) lmDedenza d in0ress0: 0 20 .0h sb ancidlo bila'cdì0
Distorsi0ne: 000h"0 2ALt''A\-2. 100Ws. 8 01m. 0.007'"'0 !.' -

20 kHz a 500 W su 4 ohm. Rapp0rto S/N con ìnglessi chiusir >110 dB

con qu.daono 29 dB 20 lz "0 kHl '113 oB'on guada0no 23 dB 20 H,'

- 20 kh7. Slew rale: 60 volL îicroseLo-00. Risp0sta in flequenza: '

Hza >100 kHz. Fattofe dismonamenl0: >500 a 20 Hz su 8 ohm. Dimen-

sioni (LxHxP): 41,2.-3,J\40,1 Lr LVe 
( ore I7 J 48 J(13 3.43 8 cm

tvers one g r on -a- q e). Peso: 22 K8. Consumi: a liposo I70 W dis-

s oazi0ne md:s.580 0t- ora 2cd-d 300WB0nm-280W dl(slpo?0-e
mass. 2320 btu/ora, 2 cafali 500 W 4 0hm 2100 W, dlssipazione mass

3750 btu/ora, a ponte 900 W I Ohm 2040 W, disslpazione mass 3890

Dt!/0ra

C0strutlore: Bryston lld, 677 Nea Drve, Peterborough 0ftario, Canada
ì,!ww@bryston.ca
Dishibul;re: ALrdl0 Relerefce, Vìa Abam0nt 4, 20129 lVilan0. Te. 02

29404989
Prezzi: BP26 Eur0 3890.00; 4BSST Euro 4105.00
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ma può essere collegata anche alle testi
ne a bobina mobile. L'alimentatore è
estemo, ed è il modello MPS-2. Il finale
che vedficheremo in questa ptova è il
4BSST, capace di 300 W per canale su 8
ohm.

Descrizione

Con questi ptodotti siamo sull"'altra
faccia" dell'alta fedelta, quella dove led
blu e display hanao un'impoftanza che
oserei definire in<ignificante, e in cui
I'elemenlo principe è il \egnale eleflrjco
modulato (o audio che dir si voglia), per
cui se siete dei cultori dell'estetica tec-
nologi(a in questo ca\o proprio non ci
siamo. Piuttosto abbiamo a che fare con
prodotti simili a quelli professionali, rna
con una veste estetica adatta ad un uso
amatodale. La tendenza è minimalista
ma efficace e addidttura un po' ermeti-
ca; infatti, complice la mia irùrata pigri-
zia, unita a una evidente quanto inop-
portuna soprawalutazione delle lnie ca-
pacità, ho ritenuto inizialmente super-
fluo aldare a cetcare e consultate iÌ ma-
nuale d'uso per scovate il comando di
accensione del finale, che non è, come
banalmente e ingenuamente si è pottati
a pensare, Ì'interuttore posto sul pan-
nello posteriore... no, così semplice an-
dava di moda tanti anni addietto, que-
sto interruttore stacca in realtà fase e
neútro daÌla linea di rete elettrica. Ab-
biamo poi il comando remoto (trigger)
via cavo e infine il più perfido, vale a di-
re il logo su cui è indicato il rnodello, e
che deve essele toccato pet qualche se-
condo al fine di ottenere l'accensione
dell'amplificatoÌe finale. Tanto per rr-
manere nello stile, anche il preamplifi-
catore 8P26, non ha l'interuttore di ali-
mentazione (povero mef). Celto che non
c'è, si trova sull'aÌimentatore MPS-2, un
componente dimensionato per alimenta-
re ben quattÌo apparecchiature Bryston,
figuriamoci un soÌo pre. L'interno mo-
.tra l'opulenza della sifudzione d partire
dal trasformatore d'alimentazione, to-
roidale, schermato e dimensionato sen-
za dsparmi, per poi passare alla sezione
di filtraggio che utiÌizza una coppia di
elettrolitici da 6800 microFarad su ognu-
na delle quattro uscite, oltre ad una cop-
pia dello stesso valore posizionata a
monte delle quattro linee. Un particola-
Ìe moÌto interessante è rappresentato
dalla presenza di resistenze di potenza a
filo connesse a monte di ogni condensa-
tore elettrolitico di filtraggio, soluzione
che presenta svariati vantaggi, come
realizzare un filtro passa-basso (12
dB / ott nel caso specifico, anche se la
frequenza di taglio dipende dal numero
di uscite utilizzate) che aiuta ad isolare
dalla rete elettrica e "smussa" i picchi

della corente che circola nei ponti rad-
dti.//àloti, diminuendo le emiss ioni
elettromagnetiche e garantendo un'ali-
mentazione pulita. Tra l'altro, è una del,
le tipologie utilizzate per il filtraggio ne-
gli alimentatori per i circuiti a valvole
(pigreco resistivo). Come faccio a sapere
tutto questo? SempÌice: ho scaricato dal
sito gli schemi elettrici di tutto ciò che
5to provando. Ma le "coccole elettroni-
che" non finiscono qui, l'alimentazione
filtrata viene inviata al pteamplificatore
tramite cavi terminati su connettori me-
tallici tipo cannon a sei poli della Neu-
trik. ll preamplificatore BP2o e alloggia-
to in un contenitore identico a quello
dell'alimentatore realizzato in lamiera
piegata di buono.pes\ore e con un pdn-
nello fronlale in alluminio spazzoldto
spesso 1/2 pollice, ottimamente fresato
(compreso il logo) e serigrafato un po'
meno bene (alcune lettere sono un po'
"dissolte", e tutta la sedgrafia è disalli-
nedta in modo dbba.tanza vrsibile ri-
spetto al centro delle manopole e degli
interruttori). I comandi sono, da sim-
stra, l'inierrultore della barra di repi-
strazione, il ricevitote infrarossi per'il
telecomando, iÌ seÌettote mono/stereo, il

commutatore degli ingressi, bilancÌa-
menlo e volume. Sulla parte debtra (i
sono i pulsanti a Ìevetta che selezionano
la fdse d\coluta l0 - 180') e rl mule, Ird i

due è posto il led che segnala la fase
(verde 0' - giallo 180") e sopra di esso
1'uscita cuffia. Il pannello posteriore
ospita due ingtessi stereo bilanciati
(XLR) e cinque sbilanciati, oltre ad una
barra di regiqlrazione. Lp uscire di(poni-
bili sono una stereo bilanciata e due sbi-
lanciate, fisicamente connesse in paral-
lelo. I connettori RCA delle uscite sbi
lanciate sono di buona qualità, pur es-
sendo da circuito stampato. All'intetno
indovinate un po' cosa c'è? Un'aÌtla
coppia di condensatori elettrolitici da
6800 mrcroFdrdd.50 volt. .eguili dai cir-
cuiti ìntegrati per la stabilizzazione e
ancora da altri elettioliticij a questo
punto il iumore elettrico sulle alimenta-
zioni ha ben poca possibilità di soprav-
vivenza. GÌi operazionali sono realizzati
a componenti discreti e 10 stadio finale
di ognuno di questi è realizzato con
lran5r>lor di media potenza. d garaîzid
dì una bassa impedenza di uscita: trim-
mer di taratura stagni e multigiri, po-
tenziometro AÌps motorizzato sul volu-
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Amplificatore finale: Bryston 4BSST. Numero di mat': 4bsstc-002599

CARATTERISTICHE RILEVATE

Preamplifrcatorq Bryston 8126 + MP92 Numem di mat : 8l2ffi1191

CARATTERISTICHE RILEVATE
Misure relative alle uscite bilarciate. Sulle uscite sbilanciate il li-
vello è minore di un faitore 2 ( 6 dB)

INGRESSO Biianciato 1

il;;à;", l0kohm' Ì00pF Sensibilità:-10< m\ per2Vout
ferìsione di rumore pesata "A' riportata all rngresso: leffnrnaro
su o0Llohm, 1.3 !V. Rapporto se8nale/rumore Pesato A : rernlr-

nato su 600 ohm, 1Ù5 3 dB

INGRESSO CD (sbilanciato)
i.o"a"^ir, ,l8 toh- l0 pF. Sensibil;là: 3-02 rnV Per 2 V out
Teirsione di rumore pesdtÀ "4'riportala all rngresso:-termrnaro
5u o00 ohm, La lrV. I{appoÉo setnale/rumore Pesato A : terml'
nato su 600 ohm, 105.9 dB

IMPEDENZA DI USCITA: linea bilanciata 146 ohm,linea sbilan

ciata 74 ohm, tape 100 ohm

INGRESSO

!ti,:til"g;::58ltlll:,l!l,'il,l,;ii,5:l$'l*f l.'ìf l.l.nou.o'',
i;;;i;;. af ;;.'" pe\atr "A" 

'iPoÌlara 
all'ingresso: 2 6 !v

"ililÈxìÎL,Si#Hl8,."',oo"u,'"iJ[l',' 

*., o 

"ii"H.'-o te'ininaio ', o00 òhm rif u"cita nominaler

USCITA DI POTENZA

Carattedstíca
di cadco

limite
l7/- -\
TAUDIO\

'--_.4
Risposta
in frequenza
(lensione di usci.
ta 1 volt)

Risposta in
frequenza

(a 2.83 V su
8 ohm)

Sbilanciamenlo
dei canali
(in tunzione deÌ-
l attenuazione di
volume,
da0a-80d8)

Fattore di smorzamento su 8 ohm: 568 a 100 H4568 a 1'kHz;314 a

10 kHz

Slew rate su 8 ohm: salita 60 V/ps, discesa 40 V/ps

- T .-r f I-f.-f f l T -'"f 1 - --f rlr r f -]
-ir Ll1 1-L :.]

CaricondùtÍ\!8O/+b0' Cadco capaciiivo 8 o/-ó0"

l;-r- -'\
fAUDlol

.\"__,,,/.2)

Carico cÀpacitjvo 8 O/ ó0"

lr-/- -'\
TAUDIO\

Tritim in r€gime continuo:
Carico resistivo 4 O

ma\..:Y)

l7/-,
TAUDIO\

Carico induttivo 8 O/+60'

Kò\91
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Per le omplificozioni Bryston
obbiomo spesso provolo uno
simpqtio spìccqlo, perché ol-
lo frouo dei fottì si sono
sempre dimostroti compo'
nenti ispiroii ollo filosoflq del
"oochi fronzoli, molio so-
sionzo" che è un po'quellq
che informovo l'olto fedehò
esolerico, specie ogli ìnizi.
Queslo coppiq non sowerle
il possqlo è non delude mini-
momenle. ll [inole presenlo
un corico limite owiomente
lcon 300+300 wott nominoli)
molto spostolo verso il loto
destro del piono, ed in regi-
me cónlinùo moniteslo uno
limitozione in correnle o cir-
cq l2 ompère efficoci con
seqnoìe sir;usoidole, che limi-
toio l'eroqozione sotto i3
ohm. Giò ló curvo di CCL di-
nqmico chiorisce che si trotto
del semplice effetto di uno
prolezione con coslonte di
tempo, mo sono le trilim o
chidrìre che lole costonte di
tempo è iole do loscior pos-
sofe correnli e potenze ele_
votissime su corichi di quol-
sro5r noluÍq, Slccne non.suJ-
sistono in protico vincoli di-
nomici di pìlotoggio rispetto
o (proticomenle) quolsiosi ol-
toporlonte. Per il reslo onno-
tidmo i più che buoni vqlorì
dì slew rote, lq bossissimo
impedenzo d'uscito ed il
boiso rumore. Correllissimi
onche i pqromelri di interfoc-
ciqmentà, onche se in ombito
hi-fi lo scolobilitò del volore
dì sensibilitò non oppore
porticolormente utile.
il pre moslro un bilqnciomen-
to tipico di un reqolotore tro-
dizibnqle,. mo mólto occuro-
lo, visto che qnche per qtte-
nuozioni molto qlte difficil-
mente si supero il sinqolo dB.
ll rumore è mollo bosio, tro i

migliori dello cotegorio, e lo
rispostq risullo estremomente
stdbile rìspetto ol volore di
oltenuozione impostolo. Cor-
rettìssimi onche ivolori di in-
lerfqcciomenlo.

F. Monlonucci

Andamenti lrequenzaldistorsio e su clttico di I ohn
per Doten2e cii proz:a di 1, 10, 100 e i00 :l.1att. La
àistórsione del ;fínale è bassíssima, e tenrle a salírc
bla dt:tmente sulle alte frctluellze soLo per patenze

nolto ele\aÍe, rinanefido pertlttu se ryre fiinare di
a.03s'/".

rne e Noble sul bilanciamento, per fimre con
il commutatore degli ingressi a quattro stadi
realizzato con circuiti stampati a piste dora-
te. ll telecomando ha un aspetto teutonico, è

realizzato interamente in alluminio fresato e
spazzolato e sulla tastiera a membrana cl so-
no i quattro pulsanti che controllano il volu-
me, il mute e la fase del segnale. Il finale ha
una configurazione dual-mono dai trasfor-
matori di alimentazione in Poi e il sovradi-
mensionamento appare evidente in tutte le
sue parti. Sedici condensatod elettrolitici da
5600 microFarad filtrano la tensione di ali-
mentazione, che altrettanti transistor si occu
prno dr (onverLire in segnale mu-icale. Co-
me \ i5to n{'l pre. anche in queslo ( dso i trim
mer sono di tipo stagno- Una scheda Posta
sul fondo deÌ contenitore si occupa dei con-
trolli e della gestione dell'accensione, che
può avvenire tramite un trigger esterno, ad
esempio dall'alimentatore del PteamPlifica-
lore. e può essere inviata in succes.jone
(link) ad altre apparecchiature con ingresso
trigger. L'interruttore Power-up, se posto in
posizione auto, effetfua 1'accensione dell'am-
plificatore tramite un circuito sensibile alla
presenza della tensione di rete, praticamente
inutile in ambiente casalingo ma utilissimo
in installazioni professionali, in cui si voglia-
no accendere a dislan/a 8li amPlificalori \en-
za per questo portare una linea di iriSger.
Olire all'interruttore descritto, il pannello
posteriore ospita i selettori di sensibilità de-
gli in8re"*i (l o2V corrisponderti a 1.8e ì,6
V per ottenerl' là mas*ima polen/a), i .eleito
d per gli ingressi bilanciati/ sbilanciati e f in-
terruttore per connettere a ponte gli stadi fi-
nali ed ottenere una potenza di 900 1r'úl!! E in
questo caso f ingresso da utilizza.e è soia
mente il canaÌe 1. I connettori d'jngresso Per
i segnali bilanciati sono i Combo della Neu-
tdk, che accettano connettoti XLR e jack 6,3
mm indistintamente, altra carattedstica fon-
damentale in ambito professionale. Le mor-
settiere per collegare gli altoparlanti sono di
lipo i\olato e ac.ellano tutie le iermind/ioni

Andane to potenmldislorsione stt catico di I ohnt,0
dB p|rí i 3AA ,natt stt E ohn . Grazie anche al bnsso

runúre la distorsíone nrifiartica si mantlene
it ri1, ianlî n tut lc b patenzr. I a <nlrtntiortc è

repetLfínn, cotne fu fullì i progetti a consste te

possibili. Del panneÌlo frontale c'è ben poco
da dire, oltre a citare il già descritto pulsante
di accensione a tocco, che indica anche il mo-
dello e la presenza di due led bicolore che se-
gnalano Io stato di funzionamento. II finale è
corredato di certificato di collaudo, con tanto
di data e firma in calce, riportante la distor-
sione alla massima potenza per quattro fre-
quenze di prova, Ia distorsione d'intermodu-
Ìazione a 60 Hz + 7 kHz, la potenza d'uscita
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Schtmu eleftrica del Jinile 4BSST. Notare la presenza dì trailsisfor fitlilí NPN e

PNP in parallelo su cìascun sub-an\plìt'ícatare dí uscífn.

residuole di osimmetrio consiste nelle osimmeirie intrin-
seche delle coppie "cosiddette" complementori
NPN/PNP {che tólí non sono,n effefti moi, onche se Ie
moooio.i osimmetrie comoortomenioli non si honno
con-iBjl bensi con i mosfeiì Mo se in oorollelo obbio
mo sio un finoie NPN che uno PNP, le loro tronscorot-
ierisliche owiomenie si "mixono" e simmetrizzono ri-
spetto olle polorito, losciordo solo quelle (minime) re-
làtive oi diipositiui di pilotoggio. Come soppiomo, to-
iole simmelrio corrisoonde o comoleio onnLrllomenlo
degli ordini di distorsione pori,.quelli consideroti piu
eutonrcr : sromo ournot r!mosîr sororesr net fltevore

come nel monuole del 4BSST venissà sottolineoto che
lo (piccolissimo) disiorsione di questo omplificotore e
solo di ordine pori. con torto di ioeitri di un iono o 20
kHz. Pensondó od un errore obbiomo rilevoto onche
noì olì spetiri dello distorsione ormonico o 100 woti su
8 oh-m, àd I kHz ed o l0 kHz. I risultoti, che ripoÉio-
mo in lermin di confronlo inqresso/usciio pe'uiò dello
comporobilitò dei,uolori di IHD int.odotti dol compo-
nente e oeneroh dollo shumento. conlerrnono ouonto
riporioto"dollo Bryston, oncne se o bosso f.equenzo lo
pioduzione di oidini dispori equiuole in soitonzo o
òuello dei pori. E uno onomolio, hro probobilmente so
lò opporente, perchè (senzo consideàre ici.cuiii di in
oreisòì o oueiti livelli di lineoritò è suFfìciente modifi-
àore in modo insionificonle ì oercorsi delle mosse di
segnole per overe prevolenze porj. specìe se le dispori
sono comunque oi conflnr oero r'ruroo"ll/r,lon"nr""i

Can|lanfo tra lo speffra del scgllnlc applicalo it1 íngresso (ín
bt6so) e que\Io del sel dledi uscitn, pote zal00 r\att su I

ohm, frcquenza 1kHz.

Confrollto ttn la speÍ|rc del scgnale applìcalo ì11 ì1ryresso (ú1

bLlsso) e qutLlo Llel sqsnnl? di tLscittt, potetzi 7AA úatt su I
t)hn1 , freqLtetlzd 70 kHz.

30k 100k

100

-50

T00

'fiir+l !:

-l 
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ll dilrcnsìo|ama tD e la qlnlilit delle se.iolti cll

fillroggío dell' olitneittatare MPS-2 sano
nssol u Í anlt nt e e c c e I L e út i.

aÌ clipping nella connessione a ponte,
che in questo esemplare è dsultata esse-
re di 1031 W, e il rapporto segnale/ru-
more da 20 Hz a 20 kHz.

Conclusioni

Un prodotto splendido, che trasmette
una sensaziorÌe di coerenza disarmante,
in cui l'aspetto tecnico è assolutamente
plincipe e fa ampìamente perdonare
qualche lje\'issima imperfezione esteti-
ca. La provenicnza dall'ambito profes-
sionale è palpabile a partire dalle scelte
progettuali, dal tipo di connessioni usa-
te, dalle dimensioni tipicamente da rack
19 pollici, di cui la Casa offre le equiva-
lenti versioni, daÌ sovradimensional,llen-
to e (purtroppo) dall'estetica, che è piut-
tosto distante da quella di cerii blasonati
prodotti "esoterici". Un concentrato di
rono\l:enza leorira e te.tru,ogica che re-
gala un suono di assoluto livello, e se

consideriamo che un amplificatore del
genere è progettato per lavorare in con-
dizioni fisiche e meteorologiche spesso
estreme e assolutamente dissirnili da

quelle "coccolose" deÌle case degli amo-
revoli audiofili, potete ben i.nmaginarc
quale sicurezza di onorato funziona
mento possa garantirvi, cosa questa ul-
teriornente rafforzata dai venti anni di
garan/ia oll|.rti dal co-Lrullorc. lr .orì-i-
derazione di questi fattori, il prezzo, se

condo ia mia modesta opinione, è assolu-
tamente allineato all'eccezionale qualìtà
del prodotto, anzi, in considerazione del-
la potenza esuberante che il finale riesce
ad erogare. divenid àddi'illLrr,r .oncor-
renziale.

Fabio MinSolla

L' íùìnenÍnlore MPS-2 ptò seruire fi o a quatlra apPnreccliatur. B4lstotl

Le co ntssiolli del presnplifiútorc: riue ilryrcssi e un'usc;ta bilollcitltí, dnque ]'gressi, due scilc in
pafilltlo t unn barra dircgistrazione Fr le co nessiÒtti sbilatlciate.

Gli insrcssibìl Ltlcittti saila leolizzati catl i contlettori Contbo della Neutrik e accettana sia canllettori
xLR'che jack da 6,3 nn. ll callaLe 1 ài,)etlttt I'ultíco ingresso nella con essíanenpanfe,ei11qrtesta

cont'ìgurazione I'anplit'icatare elagn oltrc 1,AA0 w s1t I Òhk1

Ho ovuto modo di orcohore i ire prodotiì Bryston con un lefiore
CD eccellente e dei diffusori di lìvello estreóomente elevoio, di
cui oerò ol momenlo non conosco il modulo d'impedenzo {onche
se immoqino che ol linole in questione interessi ben poco). In co-
si come 

-questo 
bosierebbero veromente Poche righe per descri-

vere un prodotto che non ho un suono suo, perché semplicemen_

te ho uno distorsione bossissimo, un ollìmo lotlore di smorzo-
menio, un olto slew'rote e r..rno riservo di poienzo esuberonte per
un utilizzo omoforiole, il tutto o goronzio di uno sonoritò che
non è soooello olle voriozioni di Àodulo dell'impedenzo del dif-
fusore. Atrl dimentìcovo lo conhoreozione: non iiomo negli onni
'70, e ormoi non si obuso piu dì questo strumènto per portore lo

disirrsione o volori slrolosfericì do pubblicizzore sulle locondine

oubblicitorie. Ho oscoltolo omplificotori o slofo soìido con sono-
iitò tutt'oltro che ospre o povere di informozìonì e microcontro-
sto, e Bryston è sicuromente tro questi, e quondo il segnole che
orrivo dollo sorgenle è liquido sulle medie frequenze o seioso
sulle olte, e i difíusori sono in grodo di ,ip.odrrlo con toìi corot-
teristiche. il suono che l'udito percepisce è esoftomente così, li-
ouido e/o seloso, <ome offoscinonti sono olcr-ine voci femminili
cle ho ovuto modo di senlire in queslo eccelìente oscolto. Anche
gli orchi honno ovuto tutto iì rispetto che meritono nello comples'
so r;costruzione del contenuto ormonico che li corotlerizzo, e

senzo che venissero minimomente confusi fro loro, monfenendo
inoheroto I'intelligibilitò onche o livelli sostenuti. 

F.Mí.
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