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tore soggettivo non legato alla qualità
del suono ma devo riconoscere che a
vedere questo cabinet c’è da rimanere
affascinati. Le pareti laterali sono a for-
ma di ogiva troncata, ovvero con la pa-
rete posteriore larga quasi 10 cm anzi-
ché ridotta a zero come fanno altri co-
struttori. Analizzando a dovere le on-
de stazionarie interne è possibile mini-
mizzare l’energia che la membrana del
woofer ritrasmette poi sotto forma di
colorazioni e che alle frequenze medie
risultano anche ritardate nel tempo.
Da qui la superiorità sostanziale dell’a-
nalisi offerta dalla misura della water-
fall, che costituisce un vero e proprio
“racconto” rispetto alla “foto” della ri-
sposta in frequenza. Nel rimuovere gli
altoparlanti notiamo che le viti di fis-
saggio hanno filettature a passo stretto
e madreviti annegate nel pannello del
cabinet. Non è cosa da poco poiché la
vite che si serra in una madrevite con-
sente una pressione di serraggio sicura
e controllata che schiaccia al meglio il
cestello dell’altoparlante sulla fresatu-
ra effettuata nel pannello frontale (con
interposta guarnizione di tenuta).
Stessa cosa vale per il tweeter, pratica-
mente il miglior “generatore” di vibra-

I l marchio Revel nacque verso la
metà degli anni ‘90 nientedimeno
che per volontà di Sidney Harman,

il fondatore della Harman Kardon, già
proprietaria del marchio JBL, che desi-
derava realizzare una linea di diffusori
di livello superiore. Scelse pertanto in-
gegneri e progettisti di gran fama a cui
fornì tutta la strumentazione necessa-
ria per indagare sulla correlazione tra
rilevazioni strumentali e prestazioni di
ascolto. Chi mi legge da qualche decen-
nio sa perfettamente come questa scel-
ta mi vada direttamente al cuore! La
prima decisione fu di produrre gli alto-
parlanti in casa anziché ricorrere a for-
nitori esterni; una scelta che a fronte di
notevoli investimenti iniziali consente
di disegnare gli altoparlanti come si
vuole e, ad attività avviata, ha il pregio
non banale di ridurre il costo dei singo-
li componenti di almeno la metà. Gli
studi sui materiali e sulle particolarità
costruttive dei prodotti Revel sono ve-
rificati con accurate sedute di ascolto
da parte di un panel di audiofili che,
senza conoscere le differenze tra i vari
componenti in prova, esprimono le
proprie sensazioni con tanto di relazio-
ne. Insomma, una procedura di lavoro
ammirevole che pone il costruttore tra
i più lungimiranti e all’avanguardia ri-
spetto al resto del mondo.

La costruzione

L’eleganza della realizzazione è un fat-

zioni del diffusore. Già da questo parti-
colare, apparentemente insignificante,
si può giudicare la serietà di una realiz-
zazione rispetto ad altre di minor cara-
tura. Il tweeter mostra un esuberante
complesso magnetico con doppio
anello di ferrite capace di creare un
campo notevolissimo nel traferro. La
cupola da un pollice, in berillio, ag-
giunge valore al trasduttore, grazie ad
un materiale che a differenza del tita-
nio e dell’alluminio possiede un rap-
porto quasi ideale tra smorzamento in-
terno, leggerezza e rigidità “pistonica”
fino a frequenze elevatissime. Non ba-
stasse il materiale ideale della cupola,
in Revel si sono ancora una volta supe-
rati mettendo a punto una nuova ver-
sione, siamo alla n.5, della loro guida
d’onda, conformata in modo da non ri-
durre eccessivamente la dispersione
sul piano orizzontale. Sembra un twee-
ter perfetto, in grado di competere con
le migliori realizzazioni al mondo se
non fosse, nella mia ottica, per due
particolari che non mi sono mai pia-
ciuti: il rifasatore avanti alla cupola che
ragionando nel dominio della frequen-
za va molto bene mentre non si può di-
re altrettanto nel dominio del tempo,
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Revel Performa M126Be

REVEL PERFORMA M126BE
Sistema di altoparlanti

Distributore per l’Italia: Adeo Group S.r.l.,
Via della Zarga 50, 38015 Lavis (TN). Tel.
0461 248211 - www.adeogroup.it
Prezzo (IVA inclusa): euro 5.200,00 la
coppia

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE

Tipo: bass reflex da stand. Potenza consiglia-
ta: 50-150 watt rms. Sensibilità: 86 dB con
2,83 V/1 metro. Risposta in frequenza: 54-
44.000 Hz (- 6 dB). Impedenza nominale: 8
ohm. Numero delle vie: due. Frequenza di in-
crocio: 1.700 Hz. Tweeter: cupola in berillio
da 25 mm con guida d’onda.Woofer: da 165
mm in DCC. Dimensioni (LxAxP): 21,1x38,6x
26,2 cm. Peso: 9,9 kg

Revel, un marchio che merita ammirazione sia per filosofia costruttiva che per modalità nella messa a
punto  dei prodotti. Non ricordo un diffusore di questo marchio che sia risultato criticabile, come
costruzione o come prestazione in ambiente. Il suo segreto? Probabilmente un approccio sano alla

progettazione, ma andiamo a scoprire cosa offre il modello in prova.
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specialmente quando la lunghezza
d’onda è coerente con le dimensioni
del piccolo ostacolo. La seconda parti-
colarità riguarda la risposta in frequen-
za in banda ultrasonica che stando alle
innumerevoli comparazioni tra ascol-
to e misure dovrebbe essere natural-
mente decrescente senza esitazioni
particolari e senza pendenze elevatis-
sime. Non a caso il miglior suono alle
frequenze più alte viene spesso accre-
ditato alle cupole morbide con tratta-
mento a mano! In questo caso, però, il
test della TND ci anticipa una presta-
zione notevole in tutto l’intervallo di
funzionamento del tweeter. Il mid-

woofer è da 165 mm di diametro no-
minale e 133 mm di diametro “effica-
ce”. Deep Ceramic Composite (DCC)
si chiama il procedimento di lavora-
zione messo a punto dai tecnici della
casa per coniugare leggerezza, rigidità
ed ovviamente smorzamento interno,
che riduce drasticamente le colorazio-
ni della membrana in alta frequenza.
Questa è una buona soluzione per chi
non crede alla storia della cella notch
che, inserita nel filtro crossover, riesce
a smorzare una risonanza meccanica,
perché non è vero, almeno nel domi-
nio del tempo! Il cestello in pressofu-
sione ha un disegno estremamente

sottile per evitare ostacoli al suono e
relative colorazioni. Il centratore è
sollevato e molto ben aerato così da
smaltire facilmente il calore prodotto
dalla bobina mobile che ad occhio
sembra essere di 38 mm di diametro.
Vanno notati l’anello di sospensione
esterna in gomma e la dimensione
dell’anello di ferrite. Ovviamente sul
sito del costruttore, ove prevale l’ap-
parire sull’essere, non viene detto nul-
la sull’altezza della bobina mobile e
della configurazione underhung che
per molti anni è stata un punto di forza
di questo marchio. All’interno del mo-
bile si apprezza un rinforzo perimetra-
le che irrigidisce le pareti senza creare
zone di addensamento e colorazioni,
un rischio che corrono diffusori con
rinforzi eccessivamente invasivi. Il
condotto di accordo è posizionato alle
spalle del tweeter e risulta di buon dia-
metro rispetto alle dimensioni ed all’e-
scursione del woofer. La terminazione
esterna appare ben raccordata al pan-
nello posteriore. I connettori di in-
gresso, pur di buon pregio, non vanno
oltre i due necessari al normale utiliz-
zo. È come se i costruttori più impe-
gnati sdegnassero, almeno nei sistemi
a due vie, l’idea di duplicare i connet-
tori. Il test della waterfall mostra, in Fi-
gura 1, che le attenzioni poste nella
realizzazione ripagano con una atte-
nuazione nel tempo molto veloce, sen-

PROVERevel Performa M126Be

Una volta rimossi i componenti
possiamo notare il solido
rinforzo interno che agisce su
tutte le pareti.

Figura 1.
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PROVE Revel Performa M126Be

Sistema di altoparlanti Revel Performa M126Be

CARATTERISTICHE RILEVATE

L a risposta in frequenza è relativamente estesa in gamma bassa con un anda-
mento che vede la pendenza aumentare leggermente al di sotto della fre-

quenza di accordo. Una esitazione a circa 2 kHz ed una seconda a 5 kHz sono di
entità ridotta e si attenuano sin quasi a sparire nella misura fuori asse, misura che
mostra una attenuazione dolce e priva di esitazioni in gamma altissima. La misura
effettuata con il condotto di accordo tappato dal cilindro di poliuretano in dota-
zione mostra la pendenza più blanda con un ritardo di gruppo più contenuto. Il ro-
vescio della medaglia è costituito ovviamente dall’estensione leggermente infe-
riore. In ambiente comunque saranno soltanto le prove di ascolto a suggerircene o
meno l’uso. La misura dell’impedenza mostra l’accordo poco al di sopra dei 50 Hz
unito a due picchi abbastanza contenuti, con conseguenti ridotte rotazioni di fase,
tanto che a fronte di un minimo di impedenza di circa 4,7 ohm corrisponde una
massima condizione di carico di 4,4 ohm a circa 180 Hz. Un carico facile, dunque,
che non dovrebbe mettere in crisi alcun amplificatore, anche di medio livello quali-

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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za risonanze particolari. Nel grafico si
riesce quasi ad intravedere la risposta
del midwoofer, incrociato ad appena
1.700 Hz, e la relativa colorazione alle
frequenze più elevate, anche se in atte-
nuazione, ad esso attribuibile. La gam-
ma altissima denota qualche riflessio-
ne tra i 6 ed i 10 kHz che rallenta il de-
cadimento fino a 1,3 millisecondi. Da
notare l’andamento nel tempo delle
frequenze medio-basse, mediamente
esenti da colorazioni lunghe. A dispet-
to di una frequenza di incrocio molto
bassa, notevole è la risposta al gradino
di Figura 2, con il tweeter in leggero

anticipo sull’emissione del woofer, co-
me deve essere, indipendentemente
dalle fasi relative dei due altoparlanti.
Il supporto con i componenti del cros-
sover ci mostra le induttanze rigorosa-
mente avvolte in aria ed i condensatori
dal buon livello costruttivo.

Il filtro crossover

Il filtro crossover della Revel appare
non più complesso di tanti altri filtri
analizzati su queste pagine. Tuttavia,
anche uno schema elettrico semplice,

PROVERevel Performa M126Be

La misura della TND parte da un valore a bassa frequenza che è mediamente elevato, almeno tenendo nel conto il diametro del woofer ed il
volume di aria spostata. Alla pressione di 90 dB medi si parte da valori prossimi al 5% e si scende con qualche esitazione fino allo 0,1% dai 2.500
Hz fino all’estremo alto della misura ove assistiamo ad una blanda risalita dovuta con tutta probabilità al piccolo rifasatore posto avanti alla
cupola in berillio. Aumentando la tensione fino a sviluppare 100 dB di pressione rms il livello delle non linearità a bassa frequenza aumenta al
pari dell’incremento del segnale in ingresso, mantenendosi così, esitazioni comprese, fino alla fine della misura. Va notato come in gamma
media, nel passaggio dal woofer al tweeter, le non linearità siano poco maggiori della misura precedente.

tativo. Notiamo in gamma media il doppio picco di impedenza, col
primo che corrisponde alla frequenza di incrocio ed il secondo do-
vuto, probabilmente, al filtro crossover ed alla frequenza di taglio
elettrico. Nel dominio del tempo possiamo constatare un decadi-
mento molto rapido e con poche esitazioni, una caratteristica che
probabilmente dipende dalla risposta estesa in gamma media del
tweeter. L’arrivo del woofer non si fa aspettare e produce un deca-
dimento regolare e senza riflessioni spurie. Una volta posizionato il
diffusore in ambiente ne ricaviamo la risposta a terzi di ottava col
rumore rosa decorrelato. Come possiamo vedere dal grafico fino a
50 Hz viene mantenuto un buon equilibrio con le medio-basse pur
con una attenuazione vistosa a 150 Hz, attenuazione che può esse-
re ridotta fino a sparire con una ottimizzazione del posizionamento
in ambiente. Da 500 Hz fino alla fine della misura rileviamo un anda-
mento regolarmente decrescente privo di particolari esitazioni,
qualità che ci dovrebbe garantire un notevole bilanciamento timbri-
co in ambiente. Spostando il cavo che alimenta il diffusore al banco
delle misure dinamiche misuriamo la distorsione armonica in regime
dinamico. Possiamo così verificare che la seconda e la terza armoni-
ca partono da valori mediamente elevati per scendere velocemente
al di sotto del minimo del grafico sin da 380 Hz. Notiamo come la
quinta armonica “segua” con lo stesso andamento la terza pur se ad
un livello 20 dB inferiore. Il sopravanzare della seconda armonica ri-
spetto alla terza ci dice che a bassa frequenza le non linearità del
campo magnetico sopravanzano quelle dovute a quelle della so-
spensione e del centratore. In gamma media notiamo un vuoto no-

tevole, con i soli picchi di tutte le armoniche a 500 Hz, dovuti proba-
bilmente ad una vibrazione spuria del mobile sul suo supporto. Si ri-
vede la seconda armonica soltanto sul tweeter con valori estrema-
mente ridotti e costanti sui -60 dB. La compressione dinamica rima-
ne per tutto il tempo ben allineata al valore dello zero dB. La MIL e la
MOL a partire da questo numero vedranno una variazione rispetto
a quanto fatto finora. Abbiamo deciso infatti di limitare la potenza
massima oltre i 2.000 Hz a 100 W efficaci per diversi motivi, tra i
quali la tenuta effettiva in potenza dei tweeter e, soprattutto, lo
scarso contenuto energetico delle note alte ed altissime nei pro-
grammi musicali, sia attuali che passati. Una attenta analisi e verifica
su molti generi musicali infatti ci ha fatto notare l’inutilità di immet-
tere una potenza di 500 W in questa porzione di frequenze. Come
possiamo vedere dal grafico la potenza immessa sale molto gra-
dualmente fino a raggiungere i 10 watt a 80 Hz, che diventano circa
200 watt a 200 Hz. La potenza massima è raggiunta a 320 Hz e vie-
ne mantenuta fino alla gamma media. È facile ipotizzare che avreb-
be mantenuto la potenza massima anche oltre i 2.000 Hz, una po-
tenza che, come abbiamo visto, è del tutto inutile. La MOL, che ri-
sulta decurtata anch’essa della potenza immessa dopo i 2.000 Hz,
sfiora i 102 dB a 125 Hz, i 110 dB a 200 Hz e supera i 116 dB ad 800
Hz. La gamma altissima nella misura precedente si manterrebbe su-
gli stessi livelli, che nella pratica non esisterebbero, ma si produce in
una pressione reale attorno ai 107 dB. Trovatelo un brano tale da far
emettere 107 dB nel terzo di ottava dei 10 kHz…

Gian Piero Matarazzo

Figura 2.
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sposta in gamma media, consente un
abbassamento della frequenza di in-
crocio, che in questo caso è stata porta-
ta a soli 1.700 Hz. Partiamo proprio
dall’emissione del tweeter, che deve
incrociarsi nel modo più indolore pos-
sibile con quella del midwoofer. Ab-
biamo una guida d’onda che aumenta
di un buon numero di dB la risposta ri-
levata alle medie frequenze. Questo
consente al progettista di attuare un
incrocio elettrico effettivo ad una fre-
quenza ben più alta di quella dell’in-
crocio acustico, pur ponendo una cer-

quando viene dalle teste giuste, cela
delle finezze ben dissimulate e che, ad
un’attenta analisi, fanno intuire gli in-
tenti del progettista e le sue priorità
nella realizzazione di un diffusore ben
suonante. La sensibilità del tweeter,
molto più elevata rispetto al woofer,
pone il progettista in un’area di relati-
va tranquillità. Ciò, unitamente all’am-
pia dispersione orizzontale ottenuta
con una guida d’onda intelligente, con-
sente una attenuazione che a spanne
va tra i 6 e gli 8 dB. Dimezzare il livello
emesso dal trasduttore, assieme alla ri-

PROVE Revel Performa M126Be

Ascolto

A luglio dello scorso anno AUDIOREVIEW ha visitato la sede
del gruppo Harman a Northridge, in California, uno dei

centri ricerca sull’audio più avanzati al mondo. Come docu-
mentato nel reportage pubblicato sul numero 412 della no-
stra rivista abbiamo avuto modo di conoscere in maniera ap-
profondita la filosofia da cui nascono i diffusori Revel e JBL.
Due anime diverse, la cui impostazione può a tratti sembrare
antitetica, ma generate dallo stesso spirito. I ricercatori ame-
ricani credono profondamente nella correlazione tra ascolto
e misure (un approccio che AUDIOREVIEW condivide e che per-
segue da sempre) e sono convinti di aver trovato il bandolo
della matassa. Comprendere come indirizzare le scelte pro-
gettuali in modo da ottenere il suono desiderato comporta
un’indagine complessa che coinvolge temi tecnici, statistici e
la fisiologia umana. Il gruppo Harman ha investito molto sotto
tutti questi aspetti senza sottrarsi al confronto diretto con al-
tri produttori.
Abbattere la distorsione sin dagli altoparlanti è certo un pun-
to cardine per ottenere grandi risultati ma l’attenzione si è
molto focalizzata sull’interazione tra diffusore e ambiente.
Sotto questo aspetto dai laboratori americani è emerso come
ci siano considerevoli vantaggi quando la risposta in frequen-
za è lineare anche fuori asse. In ambiente non ascoltiamo solo
il campo diretto ma anche quello riflesso dalle pareti e questa
riflessione è generata dall’emissione laterale. Se questa emis-
sione è il più possibile coerente con il messaggio sonoro di
partenza, oltre ad una timbrica corretta ci troveremo con un
diffusore che molto probabilmente non farà troppi capricci
nell’essere messo a punto in ambiente a tutto vantaggio del
risultato fiale. Ecco perché in Harman hanno sviluppato lo
“Spinorama”, il sistema proprietario che effettua settanta ri-
prese sia sul piano verticale che su quello orizzontale intorno
ai diffusori.
I Revel Performa M126Be effettivamente non hanno richie-
sto lungaggini particolari nella sistemazione nella nostra sala
di ascolto. Ho iniziato il test provando a cambiare più volte il
loro posizionamento, non per qualche particolare insoddisfa-
zione sulla resa, ma per sperimentare la consistenza della teo-
ria. Ad ogni variazione del loro orientamento o spostamento
rispetto alle pareti c’è stata una logica reazione ma nessuno
stravolgimento nella scena sonora o nel timbro.
Una volta posizionati i Performa M126Be si sono dimostrati
diffusori che puntano alla concretezza piuttosto che agli ef-
fetti speciali. Non si strabuzzano gli occhi per l’immediata
sensazione di chissà quale ariosità o iperdettaglio ma si palesa
una sincerità che li fa apprezzare brano dopo brano. Il timbro
è infatti naturale ed estremamente lineare, con una estensio-
ne in alto notevole che esalta il dettaglio senza peraltro ac-

centuarlo. In una atmosfera di notevole chiarezza emergono
quindi i particolari più sottili delle registrazioni che si percepi-
scono come realismo e non come invadenti enfatizzazioni. La
fatica di ascolto è inesistente e la precisione nella rifinitura del
dettaglio è di assoluto rilievo, con contorni definiti e non cal-
cati come si addice ad un sistema di altissimo livello.
La gamma bassa è estremamente controllata e ben dosata,
un’emissione lodevole se si fa riferimento alle dimensioni fisi-
che del diffusore. Inizialmente si rischia pure di sottovalutarla
specie se si ha l’abitudine di ascoltare sistemi di volume mag-
giore. Di fatto ci abituiamo fin troppo presto a quelle code che
alcuni diffusori esuberanti innescano in ambiente e che qual-
che altro produttore abilmente sfrutta. Questi Revel invece
scendono fin dove la fisica consente non suscitando artifici e
allo stesso tempo garantendo una apprezzabile articolazione.
Con una amplificazione dotata della giusta potenza (gradita
ma senza eccessi) il risultato è senz’altro di livello e in spazi di
media dimensione in molti potrebbero non aver nostalgia di
diffusori di taglia maggiore. In questo quadro generale ecco
che i colpi di batteria appaiono netti, precisi, veloci e riempio-
no l’ambiente così come accade alle note del basso elettrico
che appaiono ben controllate e sufficientemente corpose.
Da un diffusore da stand ci si attende raffinatezza ed effettiva-
mente in Revel hanno fatto un eccellente lavoro per ottenere
una gamma media particolarmente gentile ed educata. Il be-
neficio sulle voci è evidente, con le interpreti femminili molto
credibili e quelli maschili che hanno una notevole chiarezza. La
ricostruzione scenica poi copre lo stage virtuale in tutto lo spa-
zio concesso dalla sala di ascolto, nessun gigantismo o defor-
mazione. Piccoli ensemble classici o jazz si distribuiscono sul
palco rispettando delle corrette proporzioni, con gli strumenti
che si individuano facilmente nelle tre dimensioni. Si possono
idealmente seguire i colpi sul vibrafono o percepire gli ottoni
ad una distanza ben individuabile così come “vedere” un violi-
no solista o un contrabbasso non molto distante da noi. Anche
la grande orchestra riesce ad occupare uno spazio sufficiente-
mente ampio e a garantire un bel coinvolgimento.
I Performa M126Be si rivelano quindi interpreti di alto livello,
all’altezza del nome che portano e delle ambizioni del mar-
chio. In molti campi gli americani ci hanno spesso abituato a
voler impressionare, in questo caso Revel mostra un’imposta-
zione più vicina alla nostra concezione. Senza voler troppo
apparire né dal punto di vista estetico né da quello sonoro, di-
mostrano con i fatti quanto il gruppo Harman ha ottenuto
grazie all’impegno nella ricerca. Un diffusore che può essere
proposto tra i riferimenti nella categoria.

Andrea Allegri

Figura 3.
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ta attenzione alla somma dei due filtri
passa-alto, ovvero quello dovuto al
partitore elettrico e quello proprio
della risposta naturale del trasduttore
non filtrato. Inoltre, come abbiamo vi-
sto, l’elevata sensibilità del tweeter
consente, a parità delle altre condizio-
ni, di inviargli un segnale di minore li-
vello, a tutto vantaggio dell’escursione
termica e della dinamica disponibile.

Nello schema di Figura 3 vediamo che
i valori del condensatore e dell’indut-
tanza sono abbastanza contenuti e tali
da ipotizzare una frequenza di taglio
sensibilmente maggiore, prossima a
poco meno di tre volte la frequenza di
taglio dichiarata. Ciò lascia ipotizzare
il tipo di esaltazione che deve avere la
risposta non filtrata del tweeter. Va da
sé che le pendenze dei passa-alto elet-
trico ed acustico si vanno a sommare,
anche se i due punti a -3 dB sono abba-
stanza distanti tra loro. Una volta ten-
tata una simulazione veritiera ma non
sulle misure del tweeter reale, scopria-
mo che la pendenza ragionevolmente
ottenibile è quella di un quarto ordine
del tipo LR IV. All’analisi non sfugge
che la risposta del tweeter senza cros-
sover presenta un’enfasi notevole at-
torno a 1,5-1,6 kHz. Il passa-basso del
woofer è stato ottenuto con un taglio
elettrico del terzo ordine, leggermente
smorzato con una resistenza di 1,1
ohm connessa in serie al condensatore
dal valore insolito di 16 µF. Facile ipo-
tizzare che anche in questo caso la
pendenza acustica totale sia del quarto
ordine, salvo diverse ma sempre possi-
bili interpretazioni del concetto di fase

relativa. Va notato il rapporto tra le
due induttanze abbastanza aderente al
modello teorico, cosa che lascia ipotiz-
zare una ridotta variazione dell’impe-
denza all’aumentare della frequenza.
Come avevo anticipato, quasi mai ad
uno schema apparentemente banale
poi corrisponde un comportamento
altrettanto semplice.

Conclusioni

In tutto il test, eseguito con una discreta
attenzione ai particolari costruttivi, alla
sessione di misure ed a quella di ascolto,
posso dire che l’unica pecca riscontrata
riguarda il prezzo, molto elevato, che fa
di questi diffusori un prodotto a dir po-
co elitario. Secondo il costruttore rap-
presentano il meglio che si possa otte-
nere da un sistema a due vie da stand.
Un’affermazione che in effetti è avvalo-
rata da prestazioni in sala di ascolto ec-
cellenti. Nell’uso pratico, vedo questo
diffusore in un ambiente non molto
grande ma ben curato, sia dal punto di
vista acustico sia di tutti gli altri compo-
nenti dell’impianto posti a monte.

Gian Piero Matarazzo

PROVERevel Performa M126Be

Il retro del diffusore. Notare la vaschetta
portacontatti, magari un po’ semplice, in
plastica rigida ed il condotto reflex con
l’uscita ben raccordata. Si nota anche il
profilo della parete laterale che in qualche
modo modifica le riflessioni interne.

Il tweeter della Revel rappresenta una novità
assoluta, con la cupola in berillio, più
leggera, rigida e smorzata di tutti gli altri
materiali. Notate il grosso coperchio
posteriore che cela ben due anelli di ferrite
per un campo notevole all’interno del
traferro. La lente acustica posta avanti alla
cupola rappresenta la quinta evoluzione da
parte dei tecnici statunitensi ed ottimizza in
modo differenziato sia la dispersione
orizzontale che quella verticale. 

Il woofer utilizza
una membrana di
alluminio che
subisce un
trattamento
denominato DCC
che lo rende simile
alla ceramica,
aumentando lo
smorzamento
interno e, a detta
del costruttore,
riducendo
fortemente le
risonanze tipiche
del materiale.

Il filtro crossover vede i componenti fissati con fascette e colla su un supporto di vetronite.
Notate le induttanze avvolte in aria ed i condensatori in polipropilene metallizzato.
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