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dimensioni dello stesso, a partire dalla
profondità d’installazione. Le diverse vet-
ture si differenziano per volume di carico a
disposizione nel vano sottosedile e, ovvia-
mente, per le dimensioni dell’abitacolo.
Anche per le vie superiori sono stati adot-
tati gli stessi altoparlanti tra i diversi mo-
delli di auto. Il midrange da 10 centimetri
ed il tweeter sono spesso intercambiabili
tra una vettura e l’altra, tra un modello e
l’altro.
I Prima Sound Pack dedicati alla BMW
propongono dei componenti in grado di
essere alloggiati nelle predisposizioni ori-

L a linea “Prima” di Audison nasce
proprio per offrire un prodotto otti-
male nel superare le prestazioni li-

mitate degli impianti di serie ed aprire la
strada al mondo della riproduzione musi-
cale di qualità in auto. Una serie di amplifi-
catori con processore, che offrono le inte-
ressanti e necessarie funzioni di interfac-
ciamento (de-equalizzazione prima fra tut-
te) con gli impianti di serie, altri amplifica-
tori che aumentano le combinazioni possi-
bili, e poi altoparlanti, in sistemi e compo-
nenti separati, ed infine subwoofer, ampli-
ficati e non. Insomma un’intera linea in
grado di offrire comunque una soluzione,
combinando opportunamente i compo-
nenti.
Grazie a questo approccio, la linea Prima
di Audison ha risolto tantissimi problemi
su tanti modelli di auto. Non tutti, però,
perché alcune auto avevano bisogno di
componenti più specifici, per predispozio-
ni completamente fuori standard e allog-
giamenti al limite del grottesco per posi-
zionamento, forma e dimensioni. Prime fra
tutte, le vetture del gruppo BMW (incluse
quindi le Mini) nate con alcune peculiarità
che ne limitano senz’altro le prestazioni di
base. La semplice sostituzione degli alto-
parlanti non sempre permette di ottenere
i risultati attesi, che sono in fondo propor-
zionali all’impegno economico assunto
(ovviamente secondo un criterio non li-
neare: su livelli altissimi, ogni ulteriore mi-
glioramento richiede risorse sempre più
ingenti). Occorre un progetto che sfrutti al
meglio le possibilità offerte dall’auto e per
la BMW ciò vuol dire dei componenti spe-
cifici. Ecco perché Audison propone i Pri-
ma Sound Pack.

Prima Sound Pack per BMW

Una delle caratteristiche delle vetture del
gruppo BMW è quella di condividere alcu-
ne scelte fondamentali tra le diverse serie
e i diversi modelli. A partire dalla Serie 1 fi-
no alla esagerata serie 8, le BMW condivi-
dono scelte e soluzioni tecniche. Un esem-
pio? I woofer, dedicati a riprodurre anche
le frequenze più basse, sono installati sot-
to al sedile dei passeggeri anteriori. Una
soluzione ormai adottata da tempo che ol-
tre alla condivisione della soluzione stessa,
in termini di progetto, di posizionamento,
di sfruttamento dei diversi spazi a disposi-
zione, offre altri elementi in comune come
la forma della flangia dell’altoparlante e le

ginali. Sono progettati proprio per questo
scopo e nascono per essere quanto più
universali possibile. Per fare un esempio, il
midrange è installabile in molti modelli di
BMW e per renderlo così universale sono
stati ottimizzati i suoi parametri elettroa-
custici così come le caratteristiche mecca-
niche, a partire dalla flangia. Per i rima-
nenti modelli non è necessario riprogetta-
re un altoparlante con flangia diversa e
magari gli stessi parametri. Si può adotta-
re una flangia più larga per sfruttare lo
stesso driver. Stessa cosa per il woofer da
installare sotto al sedile. In alcune combi-

È una delle vetture in cui la musica è più penalizzata. Ma è anche una delle
vetture in cui il “Salto di Qualità” rispetto all’impianto hi-� di serie è più

evidente. Audison ha creato, all’interno del mondo “Prima” che, ricordiamo, 
è nato proprio per “superare” il primo impianto, un sistema dedicato a tutte

(o quasi) le BMW. E non sono solo componenti…

In collaborazione con

CENTRI MASTERS

BMW Upgrade

L’ampio cruscotto della BMW X5 con al centro la sorgente di serie ed un canale centrale
qui non utilizzato.
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nazioni viene pilotato da un amplificatore
meno potente per cui offre un’impedenza
da 2 ohm in luogo dei tradizionali 4 ohm.
Audison mette a disposizione entrambe
le versioni. Così come tiene in considera-
zione il fatto che, in alcuni casi, il sistema a
due vie non è adatto alla vettura e dunque
offre un coassiale, con woofer da 10 e
tweeter, lo stesso di quello offerto separa-
tamente.
A pilotare gli altoparlanti posti nelle predi-
sposizioni non c’è un modello “speciale”
di amplificatore ma si può adottare un am-
plificatore già presente tra le fila della linea
Prima, ad esempio un Prima AP8.9 bit, ot-
to canali amplificati su nove che vengono
processati dal processore digitale. Qui in-
terviene il vero valore aggiunto del siste-
ma: oltre all’amplificatore è possibile im-
piegare anche una curva di taratura creata
dagli specialisti di Elettromedia proprio
sulla specifica vettura BMW in funzione dei
sistemi installati e tenendo conto, inoltre,
delle diverse combinazioni possibili in ba-
se a quale impianto di serie è adottato dal-
l’auto. La BMW, infatti, offre al momento
dell’acquisto dell’auto, tre livelli di impian-
ti di serie. Povero il primo anche se definito
hi-fi, discreto il secondo, definito Hi-FI
sound system, esclusivo e blasonato (con
nomi come B&O, Harman Logic 7) il terzo. 

Il configuratore

Per ben districarsi all’interno delle varie
combinazioni di vetture, impianti di serie,
soluzioni possibili e curve dedicate da “ca-
ricare” nell’ampli con DSP e dedicate al-
l’auto e alla soluzione di upgrade adottata,
Elettromedia mette a disposizione un
“configuratore”. Potrebbe sembrare ana-
logo al configuratore che le case automo-
bilistiche propongono sui propri siti web,
che permette di vedere la vettura nella sua
veste finale, e nella configurazione scelta,
ma è molto di più. Offre soluzioni per l’up-
grade dell’impianto a partire dalla confi-
gurazione di serie della propria BMW, per-
mette di scegliere tra diversi livelli di solu-

zione, offre una taratura completa per pro-
grammare il DSP del finale Prima. Il confi-
guratore è a disposizione del pubblico sul
sito www.audison.eu (link diretto facendo
scorrere la pagina) ed offre un incredibile
numero di combinazioni e soluzioni per
scegliere il proprio sistema.

La X5 di Gabriele

La nuova X5 del nostro amico Gabriele, un
appassionato di lunga data che opera pro-
prio nel nostro settore, è stata consegnata
con un sistema hi-fi di livello intermedio,
definito dalla casa bavarese, “BMW Hi-Fi”
o “Hi-Fi Professional” sound system. Si dif-
ferenzia dal sistema base perché offre un
amplificatore separato posizionato all’in-
terno del fianchetto sinistro rispetto al si-
stema base, il quale prevede che gli alto-
parlanti siano pilotati dai piccoli amplifica-
tori a bordo della sorgente. L’impianto di
serie è composto comunque da un siste-
ma di altoparlanti a tre vie con medio in al-
to in portiera, tweeter nel triangolino degli
specchietti e woofer sotto ai sedili.
Scorrendo il configuratore, è possibile cer-
care la vettura in base al modello, verifica-
re qual è la propria versione in funzione
dell’anno di produzione o attraverso la si-
gla tipica delle vetture BMW, nel nostro
caso F15, e verificare qual è il sistema di se-
rie della nostra vettura, nel nostro caso Hi-
Fi Sound System (interessante la presenza
di un “wizard” ovvero un percorso guidato
per individuare le caratteristiche del pro-
prio impianto se non se ne conosce la
composizione).
Individuata vettura e tipo di sistema di se-
rie, il configuratore propone diverse solu-
zioni. Si parte dalla più semplice, una mera
sostituzione degli altoparlanti per le me-
dioalte, e si arriva ad un sistema ambizio-
so, costruito attorno ad un finale Prima
AP8.9 bit che sostituisce il finale di serie e
pilota un sistema a tre vie ed un coassiale
posteriore offrendo, vista la presenza del
processore, anche il file di configurazione
realizzato dai tecnici Audison. Ed è pro-

prio questa soluzione scelta da Gabriele
per la sua vettura.

L’upgrade, invisibile 
e removibile!

Per la X5 di Gabriele si è deciso quindi di
sostituire praticamente tutti gli altoparlan-
ti. Anteriormente è stato scelto il kit
APBMW K4E, composto dal midrange da
100 millimetri dotato della flangia più larga
e dal tweeter con cupola in tetolon da 25
millimetri. Grazie al disegno del woofer il
taglio in frequenza con il woofer può esse-
re effettuato molto in basso, fino a 250 Hz.
Per il woofer, da posizionare sotto al sedile
è stato scelto il modello a 4 ohm. Questo
perché tweeter e midrange, molto vicini
tra loro, verranno pilotati da un'unica cop-

Il monitor di bordo della X5 è ampio e molto ben visibile in ogni
condizione di luce. 

La portiera offre nella zona alta un alloggiamento dedicato al
midrange. Nel triangolino degli specchietti trova posto il tweeter. 

Nel cassettino portaoggetti sono presenti
connessioni per l’inserimento di una USB
key con brani in definizione standard o

compressi, l’ingresso Aux ed uno slot per
SD Card, oltre ad una presa accendisigari

per ogni eventuale necessità di
alimentazione.
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è tenuto conto nella composizione delle
curve consigliate.
Due importantissimi elementi sono da sot-
tolineare nell’uso di questa soluzione: la
presenza dell’upgrade Prima è completa-
mente invisibile dall’esterno. Nessun ele-
mento della nuova configurazione del si-
stema audio permette di individuare un
upgrade. Secondo elemento, tutti i com-
ponenti installati sono removibili senza la-
sciare traccia della loro presenza. Ciò vuol
dire che nel caso di fine leasing, fine noleg-
gio o vendita della vettura, il sistema di se-
rie originale è perfettamente ripristinabile.

L’ascolto

In base alla composizione del sistema di
serie e all’upgrade effettuato, a bordo del-
la BMW X5 di Gabriele la sorgente di mag-
gior qualità risulta essere ancora il CD. È
stato impiegato, tra quelli messi a punto
dall’Elettromedia, il preset dedicato all’a-
scolto dal sedile di guida. Ho utilizzato di-
versi brani test e la prima particolare sen-
sazione nell’ascolto deriva dalla timbrica
dell’insieme ed in particolare dalla qualità
del suono degli archi. Non sono innatural-
mente evidenti e brillanti, ma familiarmen-
te aspri e molto ben presenti, così come
dovrebbero essere. Un suono che offre
una riproduzione molto vicina alla realtà
del suono naturale di viola e violoncello.
Il woofer è evidente nel suo ruolo di prota-
gonista nella gamma bassa. Non sembra
che sia inserito nella scarsa predisposizio-
ne che la BMW mette a disposizione. Con i
suoni di un organo, la resa è impeccabile e
l’ambienza della Cattedrale dov’è stata
catturata l’incisione particolarmente reali-
stica.
La resa dinamica risente appena delle di-
mensioni dell’amplificazione che tuttavia
riesce ad offrire una riproduzione di buon
livello anche con impegnativi pianoforti
“importanti”. Bella la cassa della batteria,
di cui si avvertono chiaramente i particola-
ri, a partire dalle pelli fino alle dimensioni
ed alla profondità dell’evento percussivo,
a conferma delle qualità del basso, gran-

pia di canali mentre altri due canali confi-
gurati a ponte piloteranno ognuno dei
due woofer. I rimanenti due canali pilote-
ranno due coassiali sulle portiere posterio-
ri. Sono altoparlanti realizzati con gli stessi
componenti del sistema anteriore. L’am-
plificatore è stato installato al posto (e nel-
la stessa posizione) dell’ampli di serie nel
fianchetto sinistro dell’auto. Per il collega-
mento del finale è necessario impiegare
un cavo dedicato che raccoglie i segnali
provenienti dal sistema di serie. Attenzio-
ne, il segnale è equalizzato dinamicamen-
te, vuol dire che cambia equalizzazione al
variare del volume con un effetto loudness
particolarmente accentuato e di questo si

de, preciso, articolato e profondo. È forse
il punto di forza di quest’impianto ed è
quello che fa la differenza. Contrabassi an-
che energici sono riprodotti con una dovi-
zia di particolari a volte imbarazzante verso
sistemi di ben altro rango. La profondità è
straordinaria. Da notare anche con i brani
più scatenati di Brian Bromberg non si av-
vertono vibrazioni di alcun tipo.
L’immagine, dopo un attimo di riscalda-
mento del finale, è ottimamente definita
nella zona alta del cruscotto. È di ampiezza
notevole nonostante le dimensioni della
vettura non siano esattamente minuscole.
Forse non è il massimo in precisione nella
zona centrale, ma la posizione degli allog-
giamenti degli altoparlanti non è esatta-
mente la più favorevole. Una menzione
speciale per le chitarre, che offrono un pi-
glio ed una autorevolezza unica, special-
mente le acustiche con le corde di acciaio.
Straordinaria anche la resa della chitarra
elettrica, segno di un grande lavoro del
midrange e di un’ottima messa a punto
del sistema. E poi le voci, la voce femmini-
le è stabile ed estesa, bella e trasparente.
L’apertura verso le alte frequenze è natu-
rale, talvolta un po’ sibilante, con le voci
maschili che offrono un impatto ed un cor-
po straordinario. Se volessimo trovare un
punto debole, forse è nella profondità del-
la scena sonora che, pur essendo ampia e
stabile, tende a schiacciare le sorgenti,
ben definite, tutte all’altezza del cruscotto.

Conclusioni

La soddisfazione delle scelte fatte si legge
negli occhi di Gabriele. Una soddisfazione
che nasce dall’aver salvaguardato l’auto
ma anche dall’aver raggiunto un livello
qualitativo dell’ascolto a dir poco eccel-
lente, impensabile per un sistema nasco-
sto e invisibile. La maturità dei sistemi de-
dicati alle vetture, che sono arrivati a com-
prendere anche i parametri di taratura de-
dicati ad ogni sistema nei diversi abitacoli,
è uno degli elementi chiave dell’evoluzio-
ne del car stereo di qualità.

Rocco Patriarca

Lo screenshot del sistema adottato nella
BMW X5 come indicato nel configuratore

presente sul sito di Audison.

Il woofer da installare sotto i sedili è un
componente davvero particolare. Qui se
ne può apprezzare la complessità in uno

spaccato molto interessante.

Il finale AP8.9 bit è stato alloggiato al posto dell’amplificatore di
serie. È necessario un cavo di raccordo per un collegamento

plug’n’play.

Il kit APBMW K4E prende il posto del sistema a due vie dedicato
alla gamma medioalta di bordo. Il filtro è presente per permettere

di pilotare l’insieme con un unico canale di amplificazione.
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