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dell’aria e la zona dei comandi, sulla base
della piccola plancetta sotto al monitor,
davvero sui generis. E, infine, per le qua-
lità sonore dell’impianto audio di serie,
particolarmente insoddisfacenti. Insom-
ma, tra pro e contro, si è deciso comun-
que di sfruttare al massimo il SYNC e di
partire da qui per costruire un impianto
audio degno di questo nome.

K uga, un gran bel nome per un’au-
to. Duro e gentile al tempo stes-
so, richiama la dinamicità del co-

guaro, a cui si accosta per “assonanza”,
e la grinta sportiva delle diverse genera-
zioni di Cougar, linea di auto sportive di
casa Ford. Ed è un gran bel nome per
una vettura che ammicca al pubblico
femminile, che delle auto alte si fida sen-
za però concedersi alle “SUV” più pro-
priamente dette, ed offre, sin dalla sua
presentazione, un ricchissimo carnet di
funzionalità evolute, oggi fiore all’oc-
chiello delle nuove Ford.
Kuga, infatti, vuol dire sicurezza prima di
tutto, attiva e passiva. E quindi anche
frenata automatica d’emergenza con ra-
dar anteriore, controllo della corsia, re-
trocamera, videocamera anteriore con
riconoscimento segnali stradali, drive
alert contro la stanchezza di guida e
molto altro, al punto di meritare 5 stelle
NCAP. Con un sistema di parcheggio
automatico, controllo delle partenze in
salita, cruise control adattativo, anche il
comfort è garantito. E, soprattutto, offre
il sistema di bordo definito SYNC, in gra-
do di garantire servizi di sicurezza avan-
zati, come quelli di localizzazione del
veicolo e di emergenza. Ma anche fun-
zionalità multimediali e di navigazione.

Ford SYNC 2, partiamo da qui

L’esemplare di Ford Kuga che abbiamo
incontrato presso Musicauto, storico cen-
tro di installazione di Marino in provincia
di Roma, ha moltissime di queste caratte-
ristiche che colpiscono l’osservatore una
volta che ci si siede ai comandi. La plancia
è particolarmente ricca e complessa e al
suo centro campeggia un monitor da 8
pollici, centro nevralgico del sistema
SYNC, nella sua seconda versione, che è
in dotazione a bordo di quest’auto. Il pro-
prietario ha fortemente voluto questo
SYNC 2 al momento dell’acquisto anche
in virtù della sua esperienza nell’ambito

vigazione fino ai tanti altoparlanti presen-
ti, il sistema potrebbe sembrare allettan-
te. Non lo è affatto, però, per la sua inte-
grazione con i comandi di bordo e per la
sua “immersione” nel cruscotto. Nella
stessa struttura, infatti, sono integrate la
meccanica di lettura, in alto, le bocchette

Il sistema

Nel progettare un impianto hi-fi in auto
partendo dalla volontà di sfruttare una
sorgente di serie di una vettura moder-
na, è impossibile pensare di non utilizza-
re un DSP. Al limite il dubbio è se sce-
gliere un DSP con amplificatori di poten-
za integrati separati. È il DSP, infatti, a

Kuga, la “bella” della Ford
Forse non è il caso di de�nirla SUV, però la Ford Kuga è certamente un’auto

“alta” e con una dotazione di serie non proprio banale. Ma con l’intervento di
uno specialista, le cose si fanno davvero interessanti

In collaborazione con

CENTRI MASTERS

Il complesso cruscotto della Ford Kuga basato sulla presenza, al centro della plancia, del
sistema SYNC 2 Ford. Integratissimo anche con le bocchette dell’aria, prevede un secondo

display al centro degli strumenti.
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permettere di interfacciarsi con il siste-
ma di serie dell’auto, attingendo dai se-
gnali disponibili alle uscite pre o digitali
o più frequentemente dalle uscite alto-
parlanti per ricreare un segnale “pulito”.
Ed è lo stesso DSP a sfruttare questo se-
gnale per offrirlo al sistema tramite tagli
digitali, affiancati da equalizzazioni e ri-
tardi temporali, per creare un sistema a
due o tre vie versatile e su misura.
È qui che intervengono Luciano Durante
e Massimiliano De Santis, ovvero il “cuo-
re” di Musicauto, scegliendo, per con-
trollare questo sistema, una soluzione
compatta, estremamente duttile e dalla
buona riserva di potenza. Al centro del
sistema un Audison AP8.9 bit, il top delle
elettroniche della serie Prima, che al suo
interno integra un completo e potente
DSP in grado di gestire fino a 9 canali e
ben 8 canali di amplificazione, ognuno
dei quali accreditato di una potenza di
35 watt RMS su 4 ohm. Il piccolo (ma solo
per dimensioni) AP8.9 bit è stato confi-
gurato per pilotare due distinti sistemi di
altoparlanti a due vie. Il primo installato
nelle predisposizioni anteriori, il woofer
in portiera ed il tweeter in un apposito
vano alla base del montante. Il secondo,
nella portiera posteriore. Per spremere
al massimo la capacità di erogazione dei
piccoli finali e grazie alla robustezza e al-
la stabilità dei circuiti dell’AP8.9 bit, l’in-
stallatore ha pensato di sfruttare i nuovi
generosi sistemi di altoparlanti a due vie
della linea Prima caratterizzati da una
impedenza nominale di 2 ohm, cosa che
porta il finale ad erogare, al solo prezzo
di una maggiore dissipazione di calore,
65 watt per ogni canale, una potenza di
tutto rispetto su un singolo altoparlante.
Allo scopo di far rendere al meglio i

La sorgente di serie, un sintoCD con meccanica in alto, display
touch e comandi su una base quasi orizzontale davanti al display, 

è stata da poco sostituita dal SYNC 3 che aggiunge Car Play 
ed Android Auto.

La predisposizione del tweeter, all’angolo interno del montante
laterale. Può ospitare anche tweeter di interessanti dimensioni.

L’alloggiamento del woofer è in
predisposizione, in basso in portiera. 
La portiera ha subito un importante
trattamento acustico al suo interno.

La portiera posteriore ospita un secondo
sistema di altoparlanti Audison Prima,

anch’esso avente un’impedenza nominale 
di 2 ohm.

Il subwoofer è stato fissato sul lato destro
del bagagliaio.
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basso potente e smorzato, segno di otti-
mo controllo, e con buone sensazioni
sulla gamma medio-alta, dove le voci so-
no ben presenti e ben rifinite. Un buon
comportamento anche dal punto di vi-
sta della scena sonora, ottimamente an-
teriore, sebbene con qualche sbavatura
nell’immagine delle sorgenti sonore,
per ottimizzare la quale occorre qualche
momento di taratura in più.

woofer in portiera, l’installazione è stata
particolarmente curata, creando un
anello di raccordo che permetta all’alto-
parlante di essere installato in maniera
solida e robusta e provvedendo ad un
trattamento acustico delle quattro por-
tiere a base di materiali STP Gold all’in-
terno e di STP BTP dietro al pannello.
I due sistemi a due vie sono stati com-
pletati con l’aggiunta di un subwoofer.
È stato scelto un sub in cassa APBX 10
DS, un compatto quanto grintoso box
con driver da 10 pollici caricato in cassa
chiusa. È stato posizionato in verticale
sul fianco destro del bagagliaio, in mo-
do da minimizzare l’ingombro e per-
mettere il massimo sfruttamento del
volume di carico.
Per pilotare il subwoofer è stato sfruttato
il nono canale del DSP dell’AP8.9 bit,
chiamato a pilotare un secondo finale,
un AP1 D, identico per forma e dimen-
sioni al primo ma contenente un solo ca-
nale di amplificazione tutto dedicato al-
le due bobine del subwoofer, poste in
parallelo.
Per assicurare una certa circolazione d’a-
ria ma al tempo stesso non occupare al-
tro spazio nel bagagliaio, i due piccoli fi-
nali, impilati tra loro grazie al sistema
“tower kit”, sono stati posti sotto al sedi-
le del passeggero, vicino alla sorgente
e, soprattutto, con un buon volume d’a-
ria libera a circondarli.

Le prestazioni

Luciano e Massimiliano, con il loro siste-
ma, hanno sfruttato davvero al massimo
le potenzialità dei finali Prima affidando-
gli altoparlanti a 2 ohm, sub compreso.
Ciò però non ha comportato il minimo
problema all’ascolto, essendo il tutto di-
mensionato perfettamente per lavorare
in queste condizioni. Anzi, ne ha arricchi-
to le potenzialità d’impatto e dinamiche
riuscendo a sfruttare anche gli altopar-
lanti ed il loro potenziale. È questa l’im-
pressione nell’ascoltare quest’auto: otti-
me potenzialità con generi moderni e
d’impatto, dal pop al R’n’B al rap, con un

Conclusioni

Anche con una complessa sorgente di
serie come il SYNC 2 della Ford, l’entu-
siasmo di un ascolto di gran pregio può
coinvolgere un appassionato già esper-
to che, in un primo momento, aveva
confidato nel sistema Ford, scegliendo
poi un’evoluzione necessaria ma assolu-
tamente gratificante.

Rocco Patriarca

Lo specialista
M usicauto è uno dei più longevi centri d’installazione d’Italia. Luciano

Durante inizia la sua attività da giovanissimo ed è il 1982 quando fon-
da, nella zona centrale della cittadina dei Castelli Romani, il suo centro di in-
stallazione. Massimiliano De Santis gli si affianca nel 1989 e nel 1992 avvie-
ne il trasferimento negli attuali locali, più esterni al centro abitato ma più
“strategici” essendo posizionati lungo una direttrice stradale. Accanto ad
essi, anche il giovane Damiano, dinamico collaboratore da poco tempo a
tutti gli effetti membro della squadra. L’esperienza di Musicauto è inestima-
bile e fonda le sue radici all’epoca gloriosa del Trofeo Andec, all’inizio degli
anni ’90, a cui ha partecipato e vinto, seguendo tutte le evoluzione dei tro-
fei e del mercato sino ai giorni nostri, affrontando con determinazione ogni
cambiamento. È così che oggi il lavoro si articola sulla evoluzione degli im-
pianti di serie, resa possibile grazie ai DSP, e alla realizzazione di impianti
prettamente hi-fi ma anche, in misura molto minore, di impianti cosiddetti
“alta efficienza”. Non vengono poi trascurati gli altri aspetti tipici dei centri
di installazione, ovvero i settori dei sensori e luci LED, sicurezza, allarmi e lo-
calizzatori, compresa l’installazione delle black box richieste dalle compa-
gnie assicuratrici, un lavoro, come dice lo stesso Luciano, che permette ai
clienti di conoscere il centro di installazione e di incrementare il fatturato
ma che risulta monotono e richiede molto tempo...

R. Patriarca

Musicauto
Via dei Laghi km 5.500 - 00047 Marino (RM) - Tel. 06 93660300

www.musicautoroma.it - musicauto2@gmail.com

Tempi e costi

O ltre ai costi dei componenti, per il lavoro di Luciano e Massimiliano de-
scritto su queste pagine sono necessari poco meno di 1.000 euro. La

cifra comprende la manodopera ed i materiali di installazione, compresi cavi
ed accessori di alimentazione, l’insonorizzazione delle portiere e la prima ta-
ratura. Anche la seconda visita, opportuna dopo un breve periodo di asse-
stamento, è compresa nel costo indicato. Il lavoro eseguito descritto su que-
ste pagine richiede un fermo macchina complessivo di due giorni.

R. PatriarcaI due finali, impilati, sono stati posti sotto il
sedile del passeggero. Di sicuro non manca

il flusso d’aria…
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