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viene evoluta, migliorata nei piccoli e 
grandi dettagli, per riuscire a strappare 
qualche cavallo in più, qualche decimo in 
meno. E vincere le gare. 
Audison sembra condividere questa filo-
sofia. Viene evoluto un subwoofer, og-
getto del nostro test, tra i più apprezzati 
in ogni angolo del globo. È stato un suc-
cesso mondiale in termini di soddisfa-
zione e, perché no, anche di vendite, ha 
vinto nel 2018 un EISA Award ed è rap-
presentativo della linea Prima, dedicata 

N on è un semplice “2” posto in 
basso, a destra, delle ultime 
due lettere della sigla AS, che 

sta per Active Subwoofer. È il segno di 
una ricerca continua, di un’evoluzione 
dei prodotti, anche i più blasonati come 
l’APBX 10, che Audison mette in campo 
per offrire il meglio agli appassionati. È 
un po’ come in Formula 1. La nuova vet-
tura viene presentata a inizio anno, con 
le sue caratteristiche, le sue potenzialità, 
le sue peculiarità. Gara dopo gara però 

all’upgrade degli impianti di serie. Ma 
viene impiegato con soddisfazione an-
che in impianti di gran pregio. 
Ma tutto questo non basta. In occasione 
di una nuova produzione, sono stati in-
trodotti miglioramenti nella solidità del 
mobile e soprattutto nuove funzioni nel-
la già esclusiva elettronica di bordo. 
 
 
Evoluzione costante 
 
L’impostazione dell’APBX 10 AS2 non è 
cambiata con la nuova versione. Vengono 
confermate dimensioni e forma, quella di 
un parallelepipedo dagli spigoli arroton-
dati e dall’altezza decisamente limitata, 
con l’altoparlante che occupa quasi per in-
tero una delle facce maggiori. La sua 
membrana è protetta da una griglia, me-
tallica, robusta e appena sporgente men-
tre la vaschetta dei controlli e connessioni 
è su una delle pareti laterali più corte. Gra-
zie alla sua forma il subwoofer può essere 
poggiato sul fondo del bagagliaio con l’al-
toparlante verso l’alto, configurazione che 
la casa definisce “upfiring”. Oppure in 
verticale, su uno qualsiasi dei due lati (il la-
to più lungo misura 44 centimetri e per-
mette anche di contenerne l’impronta a 
terra, anche se rende difficoltoso il cablag-
gio), appoggiato allo schienale o ad un 
fianchetto. Audison ne prevede anche un 
posizionamento alternativo definito 
“downfiring”: l’altoparlante emette con 
la faccia in giù, rivolta verso la base d’ap-
poggio, opportunamente distanziata da 
essa per mezzo di piedini in dotazione. 
L’altoparlante di bordo è una versione 
speciale del woofer da 10 pollici disponibi-
le anche separatamente nella linea Prima 
nelle versioni singola e doppia bobina, ac-
canto ai due omologhi da 8 pollici. È spe-
ciale perché è il secondo componente 
chiave della tecnologia definita “he-li”, 
che vuol dire “high efficiency - low impe-
dance”. L’impedenza delle sue bobine, in-
fatti, è di 0,32 ohm che, poste in parallelo, 
offrono un carico totale di 0,16 ohm al-
l’amplificatore. Quest’ultimo rappresenta 
il primo componente chiave del progetto. 
Pur essendo stato profondamente rivisto, 
non è variato nella sua caratteristica di ba-
se, quella di essere privo di survoltore, co-
sa che non rappresenta necessariamente 

Audison APBX 10 AS2

Per quel deponente in più
È un piccolo “2” che appare nella sigla di un subwoofer che abbiamo 
imparato a conoscere negli scorsi anni. Potrebbe sembrare solo un 
piccolo distinguo ma è il segno di una vincente strategia degli 
aggiornamenti dei prodotti di casa Audison.

di Rocco Patriarca

L’altoparlante è un doppia bobina dal profilo “slim” per poter ridurre al 
minimo lo spessore del box. 

Grazie ai piedini in dotazione, è possibile sfruttare il posizionamento 
con il woofer rivolto verso il basso, definito “downfiring”. Da notare, 
tra le dotazioni, il potenziometro di controllo remoto del volume e 
l’egregio connettore di alimentazione a sgancio rapido.  
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una semplificazione, visto che ha richiesto 
una attenta progettazione per garantirne 
la stabilità, ma che offre innegabili van-
taggi in termini di efficienza complessiva. 
Alimentato con i 12 volt (nominali) di bor-
do, il finale può erogare potenze ragguar-
devoli proprio grazie alla bassissima impe-
denza del carico, raggiungendo percen-
tuali di efficienza da record (oltre il 90% 
dichiarato), a tutto vantaggio della limita-
ta dispersione di energia in calore e alla 
completa assenza di disturbi in alta fre-
quenza tipico dei sistemi survoltati. È da 
sottolineare ancora una volta che questo 
tipo di brillantissimi risultati tecnologici 
possono essere raggiunti solo grazie alla 
profonda esperienza nei settori delle elet-
troniche e degli altoparlanti e nelle loro 
profonde interazioni. A proposito di capa-
cità progettuali, in questa versione AS2 
dell’APBX 10 è stata introdotta una nuova 
funzionalità che rappresenta, con tutta 
probabilità, la principale evoluzione del 
prodotto. L’hanno chiamata DBT, ovvero 
Dynamic Bass Tracking, e pur non essendo 
tecnicamente una novità assoluta è stata 
implementata con una accuratezza tale 
da farla sembrare, come accade in questi 
casi, semplice e drammaticamente effica-
ce. Il segnale in ingresso viene monitorato 
e vengono analizzati quei picchi che, con il 
volume molto alto, potrebbero provocare 
richieste al (particolare) sistema ampli-al-
toparlante tali da produrre distorsioni al-
l’ascolto. Analizzando i tempi di attacco e 
di decadimento, oltre che il livello relativo 
del segnale, viene concesso all’ampli del 
sistema di dedicare la giusta energia al 
momento del bisogno controllandone il 
segnale afferente, garantendo corrente e 
prestazioni ma non permettendo al siste-
ma né di distorcere né di potersi danneg-
giare. Il vantaggio, che tiene anche conto 
di elementi di psicoacustica, si traduce in 
una sensazione di controllo delle presta-
zioni e di ottima dinamica anche a volumi 

sostenuti e a frequenze basse. 
I circuiti del finale sono posizionati nella 
faccia posteriore della vaschetta di con-
nessioni e controlli. Quasi identica alle ver-
sioni precedenti (c’è giusto il logo della 
presenza della funzione “DBT” a distin-
guerla), la vaschetta permette la connes-
sione di segnali d’ingresso a basso livello 
su pin RCA e ad alto livello su un piccolo 
Molex a 4 poli. Un deviatore permette 
l’accensione dell’elettronica di bordo tra-
mite il contatto “remote” o tramite la fun-
zione “Auto Turn ON”, saggiamente este-
sa anche al segnale applicato all’ingresso 
a basso livello. Sul segnale d’ingresso è 
presente una cella di filtro di cui si può 
controllare la frequenza di taglio (tramite 
potenziometro tra 50 e 300 Hz), eventual-
mente escludibile tramite deviatore se si 
affida il filtraggio ad un DSP esterno (op-
pure, configurazione dalle grandi poten-
zialità, all’uscita sub di uno dei finali con 
DSP della linea Prima). Sono poi presenti il 
controllo di gain, un controllo per il bass 
boost che esalta fino a 6 dB i 45 Hz, un de-
viatore che inverte la fase dell’altoparlante 
ed un jack per connettere il dispositivo di 
controllo remoto del volume, offerto in 
dotazione. 
Grandioso il connettore di alimentazione. 
Sulla vaschetta c’è un alloggiamento che 
accoglie un solido connettore che si può 
sganciare per rimuovere il sub dal baga-
gliaio. Le parti conduttrici sono abbastan-
za protette anche quando il connettore ri-
mane libero. I terminali dei cavi, di grande 
diametro (anche con la massima efficien-
za, i 400 watt dichiarati vogliono dire una 
bella corrente) vengono serrati tutti, com-
preso quello del remote, con brugole dello 
stesso diametro. 
 
 
In auto 
 
Appoggiato al fondo del bagagliaio (ma 
fissatelo con cura nell’installazione defini-
tiva!) in posizione “upfiring”, connesso al 
DSP che lo taglia a 80 Hz, boost e filtro az-
zerati e fase a 0°, si parte! 
L’APBX 10 AS2 si muove con disinvoltura a 
volume “medio” tra brani di musica Pop e 
Rock offrendo un controllo assolutamente 
ragguardevole. Un basso veloce e preciso 
è la sua principale caratteristica e viene ri-
confermata in pieno in questa versione 
che però sembra saper mantenere questa 
prerogativa anche a livelli più elevati del 
solito. Alzo un po’ di più il volume (e di so-
lito non scherzo) e l’APBX 10 AS2 risponde 
con grande determinazione e controllo al-
le mie sollecitazioni musicali. Dal pop raffi-
nato di un Joe Jackson d’annata al rock 
dei Pink Floyd, dai brani della playlist di 
Andrey Piven (vedi pag. 62), con alcuni 
brani “tellurici” (che innescano brutte vi-
brazioni nella mia auto), fino al contrab-
basso dell’ultimo AudioRecords dedicato 
ad Astor Piazzolla, il sub si comporta con 
grinta. Grandi attacchi e ottima tenuta, 
ottima disinvoltura e nessuna indecisione 
di sorta. E non sono solo il punch, notevo-
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CARATTERISTICHE DICHIARATE 
 
Diametro nominale altoparlante: 250 mm. Diametro bo-
bina mobile altoparlante: 60 mm. Tenuta in potenza: 400 
W continui, 800 W picco. Impedenza nominale altoparlan-
te: 0,16 ohm. Dimensioni: 440x158x334 mm. Peso: 9,4 kg

le, e la tenuta a stupire. Il controllo diventa 
determinante quando a suonare vengono 
chiamati Saturnino o Pastorius, contrab-
bassisti jazz o sezioni orchestrali che in-
trecciano armonie, anche complesse, che 
il nostro rende con eleganza e naturalez-
za. La capacità di seguire, con precisione e 
articolazione, fraseggi e assoli è impres-
sionante e se l’integrazione col woofer ot-
tiene la giusta attenzione nella messa a 
punto i risultati sono eccellenti. Anche in 
configurazione “downfiring” appena più 
estesa in basso ma con un pizzico meno di 
controllo. 
 
 
Conclusioni 
 
Non è solo un piccolo “2” quello che ap-
pare nella sigla dell’APBX 10 AS2, è un’e-
voluzione di un progetto già maturo che 
lo porta ad essere ancor di più quel com-
ponente risolutivo per ogni impianto, di 
serie e non, rispetto a quanto non abbia 
già dimostrato. La sua compattezza, la 
versatilità, il livello delle finiture e della co-
struzione, oltre alla sicurezza nelle con-
nessioni, ne permettono un’ottima inte-
grazione in ogni impianto. La potenza, il 
controllo e l’ottima musicalità rimangono 
il suo miglior biglietto da visita. 

La compatta ma raffinata elettronica di 
potenza è integrata nelle schede raccolte 
sul lato posteriore della vaschetta 

L’APBX 10 AS2 è ricco di controlli che ne 
assicurano grande versatilità. Sono tutti 
raccolti, insieme alle connessioni, in una 
vaschetta posta lateralmente. 
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