
Diffusori stile Inglese e passione Italiana 

________________ 

E.J.Jordan Eikona2 MLTL38 mkII 

 

 

PREMESSA: 
Vorrei iniziare questa recensione al contrario, ossia dicendovi subito che sono pienamente 
soddisfatto di questa realizzazione; appena ho collegato questi diffusori sono rimasto 

impressionato dalle loro prestazioni, e per questo vorrei caldamente ringraziare il Sig. Colin 
Shelbourn che mi ha dato diversi consigli sulla costruzione. 

Alle piccole Eikona2 non manca niente, la coerenza e la timbrica sono di altissimo livello, 
prerogative che solo un larga banda può spingere a livelli così alti; la velocità dei transienti vi 
farà sobbalzare dalla poltrona su quei passaggi particolarmente “maestosi” di grandi piani 

orchestrali..... ma arriviamo al punto cruciale, la domanda che tutti si staranno facendo, “ma 
come può un singolo driver da 10 cm produrre bassi degni di “nota”; e la risposta è boh! Non 

lo so; ma so che in camera mia, sembra quasi di avere un subwoofer, non manca niente, sono 
l'ideale per ambienti medio piccoli. 
 

ASCOLTI: 
Orchestra 

Martha Argerich and Friends – live from the Lugano Festival 2008: il violino ed il pianoforte 
sono riprodotti con grazia ed eleganza, non c'è nessuna fatica nell'ascolto; il pianoforte suona 



caldo e rotondo, mentre il violino non risulta mai essere aspro, la timbrica è perfetta e la velocità 

delle Eikona2 è sorprendente. Per quanto riguarda il palcoscenico non posso dire molto in 
quanto il mio ambiente è un po' troppo piccolo, quello che posso dire è però che i particolari ci 

sono tutti e sono ben focalizzati. 
 
Minnesota Orchestra – Showcase Eiji Oue – Reference Recordings: la traccia n. 6 di questo 

HDCD, lascia letteralmente a bocca aperta perché trattasi di “The Firebird Suite” di Stravinsky, 
infatti proprio ascoltando questo pezzo, sembra di avere un subwoofer nascosto, è 

impressionante come questi piccoli driver riescano a riprodurre i continui colpi di grancassa in 
maniera tanto autorevole quanto fulminea, senza che si notino rimbombi, “code” e “soffi”. 

 

Voci 
Tracy Chapman: beh Lei è li davanti a me con la sua voce profonda e unica; uno dei primi cd 

che ho ascoltato con questi diffusori è stato proprio questo e ricordo che in più di un passaggio 

mi è venuta la pelle d'oca, sarà stata anche l'emozione di sentire che il lavoro fatto stava dando 
i frutti sperati, comunque il merito è sicuramente di quelle nuances che questi piccoli-grandi 
oratori riescono a trasmettere, facendoti dire “ecco questo è proprio il suono che volevo 

sentire...”; le percussioni della traccia n.6 MOUNTAINS O'THINGS sono qualcosa di squisito! 
 

Gregory Porter – Liquid Spirit: uno degli artisti che mi piacciono molto ultimamente è proprio 
Gregori Porter, la sua voce calda e suadente ti rilassa e mentre lo ascolti il tempo passa e tu 
sei lontano dallo stress. Anche qui non posso che essere soddisfatto, questa è in particolare la 

confort zone delle Eikona2, le voci e i piccoli gruppi jazz sono riprodotte ai massimi livelli, 
l'ascolto diventa una esperienza molto intima e coinvolgente. 
 

Jazz 
John Coltrane – Blue Train , Miles Davis – Kind of Blue, Michel Petrucciani – Live Blue Note: gli 

strumenti sono reali, vivi, i dettagli si sentono fino all'ultimo tocco sui piatti della batteria. 
Lo stile inconfondibile di questi straordinari interpreti viene riprodotto nel mio piccolo ambiente 

in modo ineccepibile. Si apprezza la naturalità e la coerenza timbrica degli strumenti. 
 
 

CONCLUSIONI: 
Quindi, se come me, non avete un ambiente molto grande per il vostro Hi Fi, ma comunque   

avete una buona catena che può valorizzare le doti di un driver di qualità, questi EIKONA2 vi 
stamperanno un sorriso permanente sul viso. Non vi nascondo che sono stato combattuto e 

dubbioso sulla scelta, perché in effetti, potrebbe sembrare che siano piccoli, che non ce la 
facciano, e il costo beh…, in effetti non è un driver nella media come rapporto costo/dimensioni 
ecc ecc, ma sapete cosa dice un vecchio adagio, “nella botte piccola c'è il vino buono”, ecco 

questa botte non contiene vino ma vi renderà molto molto euforici lo stesso. Come ho già detto 
avevo qualche dubbio che mi perseguitava, ma leggendo le recensioni sul sito di E. J. Jordan, 

e avendo un amplificatore che è il compagno ideale di questi gioiellini (ma ne parleremo in 
seguito), mi sono imbarcato in questa impresa, e anche se non sono un tecnico del settore ho 
cercato di curare tutti i particolari per tirare fuori il massimo da questi oggetti che ormai 

definisco “magici”. Quindi con il mio amico Fabrizio abbiamo cominciato la costruzione del 
mobile, curando ed estremizzando tutti i particolari che deve possedere il cabinet di un diffusore 

Hi-End. 
Devo dire che dopo averle ascoltate qualche giorno, una delle domande che mi sono posto è 
stata:” ma se un driver solo riesce a fare tanto, come suoneranno i progetti più grandi il Line 

Array?”. 
Non ne sono certo, ma se in futuro dovessi avere a disposizione un ambiente più ampio dove 

mettere il mio Hi Fi e un amplificatore più muscoloso, prenderei sicuramente in considerazione 
uno di questi progetti. 
 



REALIZZAZIONE 
 

IL LEGNO: un multistrato di Okumè da 26 mm di spessore, è un multistrato molto robusto e 
pesante che mi sembrava facesse al caso mio. 
 

 
 
 

 
PROGETTO: sono partito dal disegno del MLTL38 e mantenendone i volumi ho inclinato di 5° 

il frontale e il pannello posteriore cercando di creare meno facce parallele, inoltre all'interno ho 
inserito delle paratie di rinforzo forate sia per sostenere il fonoassorbente e sia per abbattere 
le risonanze, creando delle superfici non parallele al resto delle pareti del cabinet. Per queste 

modifiche ho rinominato questi diffusori MLTL38 MKII :-) 
 

 
 



FONOASSORBENTE: dei 3 volumi che si sono creati ho rivestito i primi 2 partendo dall'alto 

con dei pannelli fonoassorbenti in materiale bituminoso più feltro, spessore circa 1 cm, che si 
usano normalmente per insonorizzare la carrozzeria delle auto, le pareti rivestite ovviamente 

sono quelle laterali, quella posteriore e quella superiore, lasciate stare quella del driver. 
Come suggerito dal Sig. Colin ho inserito un cilindro di materiale fonoassorbente tipo DACRON, 
non pressato, dietro le Eikona2 e un altro cilindro piccolino sotto il driver in modo che tutte le 

frequenze madio-alte non desiderate non passino dal primo volume agli altri 2. 
Anche il tubo reflex è stato rivestito con un panno da 2/3 mm. 

 

 
 
 

 
FINITURA ESTERNA: i cabinet sono poi stati impiallacciati con vero Palissandro da 6/10 mm 
e come si vede in foto sono stati impregnati di color rosso con successivo fondo trasparente e 

vernice lucida...molte mani di vernice lucida! 
 

 



 

FINITURE: per abbellire il tutto ho realizzato delle targhette in alluminio con le caratteristiche 
tecniche, alla base ho messo una lastra di 5mm di plexiglass nero, un piccolo rialzo in legno e 

successivamente una piastra in ferro da 12mm alla quale sono state aggiunte delle punte 
disaccoppianti, la parte di vite che usciva dalla piastra è stata nascosta con dei piedini in 
allumino pieno usati come dado cieco, il che fa molto Hi end..... insomma si sa che noi italiani 

abbiamo sempre un occhio di riguardo alle finiture e alle cose belle oltre che ben funzionanti. 
 

 

 

 

 
 

IMPIANTO 
 

La scelta di questi diffusori è stata avvallata, come precedentemente accennato sia dal mio 
ambiente di ascolto che è piccolo sia dall'amplificatore che ho realizzato sempre con l'aiuto del 

mio Amico Fabrizio. 
 

AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA DUAL MONO classe AB 
 

Il mio amplificatore finale è il famoso GAINCLONE, con l'integrato LM3886 che fornisce 68W 

per canale, e siccome l' Ingegnere/progettista dall'amplificatore originale, ossia il GAINCARD 



Model4706 il Sig. Junji Kimura di 47Labs, aveva scelto proprio le Jordan VTL come diffusore di 

riferimento ho deciso di provare questi fantastici full-range. Anche il progetto dell'amplificatore 
è stato curato in tutti i particolari, se mi passate il termine a livello “maniacale”, utilizzando 

componentistica al TOP, naturalmente sovradimensionata, il tutto in dual-mono. Abbiamo 
addirittura resinato i trasformatori toroidali comprando dei coperchi appositi su aliexpress e la 

resina da una ditta italiana, la FIORTECH. Posso dire però che l'impegno e la spesa sono stati 
ampiamente ripagati, parlo sempre da inesperto, ma sul percorso del segnale in questo 
amplificatore ci sono solo 9 componenti attivi e anche in questo caso la regola del meno c'è 

meglio è, sembra essere confermata. 
 

PREAMPLIFICATORE/AMPLIFICATORE CUFFIE E DAC 
 

Come DAC e PREAMPLIFICATORE uso 2 prodotti dei quali sono molto, molto soddisfatto 

ossia rispettivamente l'AUDIO-GD DAC R-1 dac a scale di resistori R2R e l'AUDIO-GD NFB1-
AMP preamplificatore bilanciato e amplificatore per cuffie di alta qualità, a questo amplificatore 

per cuffie ho abbinato delle HIFIMAN Edition X V2 Over Ear Planar Magnetic, voglio lasciare il 
link del sito perché il Sig. Kinwa proprietario del marchio è stato capo progettista di KRELL  (link 
http://audio-gd.com/En%20audio-gd.htm) e qua come avrete capito non stiamo parlando 

assolutamente di cineserie e di scarsa qualità, ma al contrario di sostanza e di una ricerca 

continua che porta questo Signore a migliorarsi continuamente, con un rapporto prezzo/qualità 
di altissimo livello. Inoltre vorrei dire che, guardando i prodotti proposti da Audio-gd si intuisce 

che al contrario di molti altri marchi dell'HiFi questo brand ha una visione moderna dei 
componenti, intesi come macchine, che devono esserci in un impianto ben suonante. Infatti nel 
mio impianto ho cercato di avere la massima “specializzazione” per ogni componente, pensate 

ad esempio a prendere un lettore CD e un Network Player per la musica liquida; avrete pagato 
2 DAC modesti, mentre avere un dac separato di ottima qualità vi consentirà di investire meglio 

i vostri soldi su una buona meccanica di lettura CD e su uno Streamer audio puro. 
 

MECCANICA LETTURA CD E STREAMER MUSICA LIQUIDA 

 
Infatti arrivando alle fonti audio, nel mio impianto ho inserito una meccanica di buon livello che 

è il CYRUS Cdt e come Streamer audio utilizzo un piccolo Asus Eee-Pc con Istallato VOLUMIO. 
Che cosa è VOLUMIO?? beh VOLUMIO è stato prima di tutto una bellissima sorpresa, infatti da 
tempo cercavo di capire a come potevo fare per avere uno streamer puro senza spendere un 

sacco di soldi; i vari programmi per il PC, Foobar2000, JRiver Media Center non mi piacevano, 
volevo qualcosa che mi trasformasse un Computer in un componente dedicato, e cercando 

cercando sono incappato in un video su Youtube di Gianluca Bocci, persona gentilissima e 
recensore di hi fi e macchine fotografiche, che in questo video appunto spiegava il 
funzionamento di questo prodotto. In pratica VOLUMIO è una start up tutta Italiana che propone 

un vero sistema operativo, scaricabile gratuitamente dal sito, per trasformare un piccolo PC (es. 
raspberry) in un componente audio dedicato, devo dire che questo prodotto ha soddisfatto tutte 

le mie esigenze, infatti è semplice da utilizzare legge praticamente tutto, c'è un app per lo 
smartphone e il Capo del progetto al secolo Michelangelo Guarise è un ragazzo molto disponibile 
che ha sempre risposto alle mie mail, (link https://volumio.org/). 

 
ACCESSORI E FINITURE 

 

RACK: il mobile che vedete nelle foto è sempre frutto della mia fantasia ed è stato realizzato 
dalla stessa persona che ha tagliato i vari pannelli dei diffusori. Il mobile è completamente 

modulare, quindi posso sovrapporre i vari moduli o staccarne alcuni e metterli a terra. Ogni 
modulo è disaccoppiato con delle punte sui piedini e inoltre i ripiani per i componenti sono 
appoggiati a 3 emisferi in sorbothane, gomma particolarmente indicata per assorbire le 

vibrazioni. 
 

http://audio-gd.com/En%20audio-gd.htm
https://volumio.org/


CABLAGGI: personalmente non credo che i miglioramenti apportati da cavi esoterici da 1000 

euro al metro possano inficiare notevolmente la qualità del suono. Questo aspetto dell'impianto 
infatti è ancora in fase di realizzazione; comunque le elettroniche Audio-gd hanno un particolare 
sistema di collegamento a livello di segnale denominato ACSS (http://www.audio-

gd.com/audio/ACSS.htm), vi metto il link se volete informazioni particolari, quindi per i 

componenti di questo marchio ho preso gli appositi cavi ACSS consigliati dal costruttore; per il 
collegamento delle altre elettroniche (USB, Coassiale etc.) la mia idea è quella di scegliere cavi 
AUDIOQUEST di medio livello diciamo, stessa cosa per quanto riguarda i cavi di potenza dei 

diffusori, infatti AUDIOQUEST produce cavi di potenza in solid core che per molte persone sono 
migliori. Posso dire, dalla mia breve esperienza che la struttura solid core anche con rame non 

di alta qualità suona molto bene, attualmente infatti uso dei cavi cat5 per reti ethernet su 
progetto FFRC di TNT-AUDIO e mi ci sono trovato molto bene. Per i cavi di alimentazione penso 
che opterò per dei BENDEL schermati di buona sezione sicuramente il 3x4 mm2 per il finale di 

potenza. 
 

MULTIPRESA: non so ancora cosa fare, in rete si può trovare di tutto di più, probabilmente 
però ho capito una cosa, che anche qui bisogna essere realisti, nel senso che se avete molta 
disponibilità di denaro e quindi avete già un impianto da migliaia e migliaia di euro, beh ecco 

potete decidere di andare su prodotti particolari come GIGAWATT che costano di per se come 
un impianto completo di medio livello...... mentre se come me avete un sistema di riproduzione 

diciamo buono ma non della fascia hi end, probabilmente la maggior parte dei filtri di rete 
“quasi” economici, probabilmente porteranno più problemi che migliorie, molti infatti lamentano 
perdite di dinamica..??!!??? 
 
CONSIDERAZIONI SU AMBIENTE D’ASCOLTO E QUALITA’ DELLA MUSICA: poche e 

semplici parole su questi 2 aspetti fondamentali per ottenere un buon ascolto. Anche se non 
sono un tecnico, come ho già detto, ho capito che questi 2 elementi sono quelli che influenzano 
maggiormente il risultato finale. Quando si parla di HI FI, una delle mie massime 

è :”l’ambiente e la qualità della registrazione sono i primi 2 componenti di un buon 
impianto”.  
La stanza dovrà essere abbastanza grande, e comunque è importantissimo che i diffusori siano 
rapportati alle dimensioni dell’ambiente; la musica deve essere poi registrata bene, altrimenti 
per usare una metafora automobilistica, sarebbe come avere una Ferrari, fare il pieno con del 

petrolio e farla correre sulla Parigi-Dakar! N.C.S.! 
Non è raro infatti, nel mondo dell’ HI FI, notare che moltissime persone, continuano a cambiare 

i componenti della propria catena audio, perché a detta loro, non riescono a trovare ciò che li 
aggrada. Molte volte queste persone dovrebbero fermarsi un attimo e pensare che forse non 

sono i componenti, magari già di alto livello, che funzionano male, ma le ragione di un ascolto 
non ottimale sono da ricercare in una stanza priva di qualsiasi tipo di trattamento acustico, e 
in registrazioni/incisioni che se non sono di qualità, saranno addirittura peggiorate da un buon 

impianto, perché ricordiamoci che un impianto HI FI di qualità metterà in luce i pregi ma 
soprattutto i difetti della musica maldestramente registrata. 

Quello che ho precedentemente descritto vi fa capire che; prima di tutto è difficile convivere 
con un Audiofilo, ma soprattutto, non è sempre vero che l’audiofilia si sposa con la musicofilia. 
Diciamo che un musicofilo ricerca una precisa esecuzione, fatta da un artista piuttosto che una 

particolare orchestra o direttore d’orchestra; e quindi deve accontentarsi del materiale che 
trova.  L’Audiofilo invece è un animale in via di estinzione  che si nutre di suoni e quindi 

prescinde da chi ha suonato o interpretato un brano o un opera, a lui interessa che il suono sia 
di qualità e questo molto spesso non coincide con registrazioni abbastanza datate. Non è detto 
comunque che un audiofilo non possa essere un musicofilo, anzi; l’importante è conoscere 

quello che stiamo ascoltando e non valutare la qualità di un impianto con delle registrazioni che 
si usavano ai tempi del grammofono!  
 

 

http://www.audio-gd.com/audio/ACSS.htm
http://www.audio-gd.com/audio/ACSS.htm
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https://volumio.org/shop/ 
 
www.audiocostruzioni.com 
 
www.tnt-audio.com/tnt.html 
 
https://www.playstereo.com/it/?language=it 
 

https://www.quotidianoaudio.it/news/gilverd-midimax-monovia-ead-vs-ead-vtl-ecco-come-
andata/ 
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TRANSLATION WITH GOOGLE 
 

English style speakers and Italian passion  

 ________________  
 EJJordan Eikona2 MLTL38 mkII  

 PREMISE:  

 I would like to start this review in reverse, that is, telling you right away that I'm fully  
 satisfied with this realization;  as soon as i connected these speakers i stayed  

 impressed by their performance, and for this I would warmly thank Mr. Colin  
 Shelbourn who gave me several construction tips.  

 Nothing is missing from the small Eikona2, the coherence and the timbre are of the 
highest level,  

 prerogatives that only a wide band can push to such high levels;  the speed of the 
transients vi  

 will make you jump from the armchair on those particularly "majestic" steps of large 
floors  

 orchestras ..... but let's get to the crucial point, the question everyone will be asking 
themselves, "but  

 how can a single 10 cm driver produce bass worthy of "note";  and the answer is boh!  
Not  

 I know;  but I know that in my room, it almost seems to have a subwoofer, nothing is 
missing, I am  

 ideal for medium-small rooms.  

 YOU LISTEN:  
 Orchestra  

 Martha Argerich and Friends - live from the Lugano Festival 2008 : the violin and the 
piano  

 they are reproduced with grace and elegance, there is no difficulty in listening;  the 
piano plays  
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 warm and round, while the violin is never harsh, the timbre is perfect and speed  

 of the Eikona2 is surprising.  As for the stage I can't say much in  
 as my environment is a bit too small, what I can say is however that the details there  

 they are all and are well focused.  
 Minnesota Orchestra - Showcase Eiji Oue - Reference Recordings: the track n.  6 of 

this  

 HDCD, literally leaves you speechless because it is "The Firebird Suite" by Stravinsky,  
 in fact just listening to this piece, it seems to have a hidden subwoofer, it is  

 awesome as these little drivers manage to reproduce the continuous bass drum beats 
in  

 so authoritative as it is lightning-fast, without noticing rumblings, "tails" and "hisses".  
 Voices  

 T racy Chapman : well she is there in front of me with her deep and unique voice;  one of the first 

cd  
 that I heard with these speakers was just that and I remember that in more than one 
passage  

 I got goose bumps, it was also the thrill of feeling that the work I was doing was giving  



 the fruits hoped for, however the merit is certainly of those nuances that these small-

large ones  
 speakers are able to transmit, making you say "this is the sound I wanted  

 feel...";  the percussions of the track n.6 MOUNTAINS O'THINGS are something exqui-
site!  

 Gregory Porter - Liquid Spirit : one of the artists that I like a lot lately is really  

 Gregori Porter, his warm and persuasive voice relaxes you and as you listen, time 
passes and you  

 you are far from stress.  Even here I can only be satisfied, this is in particular the  
 comfort zones of the Eikona2, the voices and small jazz groups are reproduced at the 

highest levels,  
 listening becomes a very intimate and engaging experience.  

 Jazz  
 John Coltrane - Blue Train, Miles Davis - Kind of Blue, Michel Petrucciani - Live Blue 

Note: i  
 instruments are real, alive, the details are heard until the last touch on the drums.  

 The unmistakable style of these extraordinary performers is reproduced in my small 
environment  

 so unexceptionable.  The naturalness and timbric coherence of the instruments are 
appreciated.  

 CONCLUSIONS:  

 So if like me, you don't have a very big environment for your Hi Fi, but anyway  
 you have a good chain that can enhance the qualities of a quality driver, these EI-

KONA2 vi  
 they will print a permanent smile on your face.  I will not hide from you that I have 

been fought and  
 doubtful on the choice, because in fact, it might seem that they are small, that there 

is not  
 do, and the cost well ..., in fact it is not an average driver as a cost / size ratio  

 etc etc, but you know what an old saying goes, "in the small barrel there is good wine", 
here  

 this barrel does not contain wine but will still make you very euphoric.  As I said  
 I had some doubts that haunted me, but reading the reviews on EJ Jordan's site,  

 and having an amplifier that is the ideal companion for these little gems (but we'll talk 
about them in  

 followed), I embarked on this venture, and even if I am not a technician in the field I 

have  
 tried to take care of all the details to get the most out of these objects now  

 I define "magic".  So with my friend Fabrizio we started the construction of the  
 mobile, taking care of and making extreme all the details that a speaker cabinet must 

have  
 Hi-End.  

 I must say that after listening to them for a few days, one of the questions I asked 
myself is  

 been: " but if a single driver can do so much, the Line will play the biggest projects  
 Array?  ".  

 I'm not sure, but if in the future I have to have a wider environment where  
 put my Hi Fi and a more muscular amp, I would definitely consider  

 one of these projects.  
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 REALIZATION  

 WOOD: a 26 mm thick Okumè plywood is a very robust multilayer e  
 heavy that seemed to me right for me.  

 PROJECT: I started from the design of the MLTL38 and keeping the volumes I inclined 
by 5 °  

 the front and the back panel trying to create less parallel faces, moreover inside ho  

 inserted perforated bulkheads both to support the sound absorbent and to break down  
 resonances, creating surfaces not parallel to the rest of the cabinet walls.  For these  

 changes I renamed these MLTL38 MKII speakers :-)  
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 SOUND ABSORBENT: of the 3 volumes that I created, I covered the first 2 from the 
top  

 with sound-absorbing panels in bituminous material plus felt, about 1 cm thick, yes  
 normally used to soundproof the bodywork of cars, the walls of course covered  

 they are the side ones, the rear ones and the upper ones, leave the driver's one alone.  
 As suggested by Mr. Colin, I inserted a cylinder of DACRON sound absorbing material,  

 not pressed, behind the Eikona2 and another small cylinder under the driver so that 
all the  

 unwanted madio-alta frequencies do not pass from the first volume to the other 2.  

 Even the reflex tube has been coated with a 2/3 mm cloth.  
 OUTSIDE FINISH: the cabinets are then veneered with real 6/10 mm rosewood  

 and as can be seen in the picture they have been impregnated with a red color and 
with a transparent bottom  

 glossy varnish ... lots of glossy varnish!  
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 FINISHES: to embellish everything I made aluminum tags with the features  
 techniques, at the base I put a slab of 5mm of black plexiglass, a small rise in wood 

and  
 then a 12mm iron plate to which tips have been added  

 uncoupling, the part of the screw that came out of the plate was hidden with some 
small feet  

 full aluminum used as a blind nut, which is very Hi end ..... in short, we know that we 
Italians  

 we always have an eye on the finishes and beautiful things as well as working well.  

 PLANT  
 The choice of these speakers has been endorsed, as previously mentioned, from mine  

 listening environment that is small both from the amplifier that I always made with 
the help of  

 my friend Fabrizio.  
 FINAL POWER AMPLIFIER DUAL MONO class AB  

 My final amplifier is the famous GAINCLONE , with the integrated LM3886 providing 
68W  

 per channel, and as the engineer / designer from the original amplifier, namely the 
GAINCARD  
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 Model4706 Mr. Junji Kimura of 47Labs , had chosen the Jordan VTL as their speaker  

 reference I decided to try these fantastic full-ranges.  Also the amplifier design  

 has been taken care of in every detail, if you pass the term to me "manic", using  
 TOP components, naturally oversized, all in dual-mono.  We have  

 even resined toroidal transformers by buying special lids on aliexpress and la  
 resin from an Italian company, FIORTECH.  But I can say that the commitment and 

the expenditure were  
 widely repaid, I always speak inexperienced, but on the signal path in this  

 amplifier there are only 9 active components and also in this case the rule of the least 
is  

 the better, it seems to be confirmed.  
 PREAMPLIFIER / HEADPHONES AND DAC  

 As DAC and PREAMPLIFIER I use 2 products of which I am very, very satisfied  
 ie respectively the AUDIO-GD DAC R-1 dac to R2R resistor scales and the AUDIO-

GD NFB1-  
 AMP balanced preamplifier and high quality headphone amplifier, to this amp  

 for headphones I paired HIFIMAN Edition X V2 Over Ear Planar Magnetic, I want to 

leave the  
 site link because the brand owner Mr. Kinwa was the chief designer of KRELL (link  

 http://audio-gd.com/En%20audio-gd.htm  ) and here as you understand we are not talking  
 absolutely chinoiserie and of poor quality, but on the contrary of substance and re-

search  
 it continues that leads this Lord to continually improve himself, with a price / quality 

ratio  
 of the highest level.  I would also like to say that, looking at the products offered by 

Audio-gd, one can sense  
 that unlike many other HiFi brands this brand has a modern vision of  

 components, intended as machines, which must be in a well-sounding system.  Indeed 
in the  

 my system I tried to have the maximum "specialization" for each component, think  
 for example to take a CD player and a Network Player for liquid music;  you will have 

paid  

 2 modest DACs, while having a high quality separate DAC will allow you to invest better  
 your money on a good CD reading mechanic and on a pure audio Streamer.  

 MECHANICS CD READING AND STREAMER LIQUID MUSIC  
 In fact, coming to the audio sources, in my system I inserted a good level mechanic 

that  
 is the CYRUS Cdt and as an audio Streamer I use a small Asus Eee-Pc with installed 

VOLUME.  
 What is VOLUME ??  well VOLUMIO was first of all a wonderful surprise, in fact from  

 time I tried to understand how I could do to get a pure streamer without spending a  
 a lot of money;  I didn't like the various PC programs, Foobar2000, JRiver Media Cen-

ter,  
 I wanted something that would turn a computer into a dedicated, and looking for com-

ponent  
 looking, I stumbled upon a video on Youtube by Gianluca Bocci , a very kind person 

and  

 reviewer of hi fi and cameras, which in this video explained the  
 operation of this product.  In practice, VOLUMIO is an all-Italian startup that it propo-

ses  

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=en&u=http://audio-gd.com/En%2520audio-gd.htm


 a real operating system, freely downloadable from the site, to transform a small PC 

(ex.  
 raspberry) in a dedicated audio component, I must say that this product has satisfied 

all  
 my needs, in fact it is easy to use law practically everything, there is an app for it  

 smartphone and the project leader in the century Michelangelo Guarise is a very helpful 

guy  
 who has always responded to my mails, (link  https://volumio.org/ ) .  

 ACCESSORIES AND FINISHES  
 RACK: the piece of furniture you see in the photos is always a figment of my imagi-

nation and has been realized  
 by the same person who cut the various speaker panels.  The furniture is completely  

 modular, so I can overlap the various modules or detach some and put them on the 
ground.  Every  

 module is decoupled with tips on the feet and also the shelves for the components are  
 resting on 3 hemispheres in sorbothane, a rubber particularly suitable for absorbing 

vibrations.  
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 WIRING: I personally do not believe that the improvements made by esoteric cables 
of 1000  

 euros per meter can greatly affect the sound quality.  This aspect of the plant  

 in fact it is still under construction;  however the Audio-gd electronics have a particular  
 signal level connection system called ACSS (  http: //www.audio-  

 gd.com/audio/ACSS.htm  ), I put the link if you want particular information, so for i  
 components of this brand I took the appropriate ACSS cables recommended by the 

manufacturer;  for the  
 connection of other electronics (USB, Coaxial etc.) my idea is to choose cables  

 Mid-level AUDIOQUEST let's say, same thing with regards to the power cables of the  
 loudspeakers, in fact AUDIOQUEST produces power cables in solid core that are for 

many people  
 best.  I can say, from my brief experience that the solid core structure even with 

copper does not  
 high quality sounds very good, currently in fact I use cat5 cables for ethernet networks 

on  
 FFRC project by TNT-AUDIO and I found it very well.  For the power cables I think  

 that I will opt for the BENDEL shielded section of good section surely the 3x4 mm2 for 

the final of  
 power.  

 MULTIPURPOSE: I don't know what to do yet, on the net you can find everything 
more, probably  

 but I understood one thing, that even here you have to be realistic, in the sense that 
if you have a lot  

 availability of money and therefore you already have a plant for thousands and thou-
sands of euros, well here  

 you can decide to go on particular products like GIGAWATT that cost per se like  
 a complete mid-level system ...... while you have a reproduction system like me  

 let's say good but not hi-end, probably most network filters  
 "Almost" cheap, they will probably bring more problems than improvements, in fact 

many complain  

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=en&u=https://volumio.org/
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=en&u=https://volumio.org/
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=en&u=http://www.audio-gd.com/audio/ACSS.htm
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=it&tl=en&u=http://www.audio-gd.com/audio/ACSS.htm


 dynamic losses .. ?? !! ???  

 CONSIDERATIONS ON LISTENING ENVIRONMENT AND QUALITY OF MUSIC: 
few e  

 simple words on these 2 fundamental aspects to get a good listening.  Although not  
 I'm a technician, as I said before, I realized that these 2 elements are the ones that 

influence  

 more the final result.  When it comes to HI FI, one of my maxims  
 is: " the environment and the quality of the recording are the first 2 compo-

nents of a good  
 plant ".  

 The room must be large enough, and in any case it is very important that the speakers 
are  

 related to the size of the environment;  the music must then be recorded well, other-
wise  

 to use an automotive metaphor, it would be like having a Ferrari, filling up with the  
 oil and make it run on the Paris-Dakar!  NCS!  

 It is not rare, in the world of HI FI, to note that many people continue to change  
 the components of their own audio chain, because according to them, they cannot find 

what they are  
 please.  Many times these people should stop for a moment and think maybe not  

 they are the components, perhaps already of a high level, that work badly, but the 

reasons for listening  
 not optimal are to be found in a room without any type of acoustic treatment, e  

 in recordings / recordings that if they are not of quality, will even be worsened by a 
good one  

 system, because let's remember that a quality HI FI system will highlight the merits 
but  

 especially the flaws of clumsily recorded music.  
 What I described above makes you understand that;  first of all it is difficult to live 

with  
 with an Audiophile, but above all, it is not always true that audiophilia is combined 

with music.  
 Let's say that a music player seeks a precise performance, made by an artist rather 

than one  
 particular orchestra or conductor;  and therefore must be content with the material 

that  

 find.  The Audiophile on the other hand is an endangered animal ☺ that feeds on 

sounds and therefore  
 regardless of who has played or played a song or an opera, he is interested in the 

sound being  
 of quality and this very often does not coincide with fairly dated recordings.  It's not 

for sure  
 however, an audiophile cannot be a music player, indeed;  the important thing is to 

know  
 what we are listening to and not to evaluate the quality of a system with recordings 

that  
 they were used at the time of the gramophone!  
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