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l’auto. E da quando innumerevoli bat-
taglie condotte su queste pagine a
suon di misure ed ascolti hanno por-
tato a convincere gli appassionati che
i subwoofer in cassa offrivano presta-
zioni acustiche oggettivamente supe-
riori ai sub di grande diametro instal-
lati a schienale o sotto al pianale. Ge-
nerazioni di appassionati hanno usato
subwoofer in box da porre nel baga-
gliaio. Generazioni di installatori han-
no calcolato volumi ed accordi per
poi realizzarli con legno, resina o ogni
altro materiale che permettesse rigi-
dità, compattezza e ottimizzazione
del volume.
Nonostante le decine di sub in cassa
passati nel nostro laboratorio e gli innu-
merevoli sub in cassa realizzati dagli in-
stallatori sentiti in ogni angolo del glo-
bo, una domanda è rimasta ancora so-
spesa: ma, in fondo, è meglio la cassa
chiusa o il reflex?

Dilemma

Grandi costruttori si sono schierati per
l’uno o per l’altro concetto. Altri grandi
costruttori, Kef per primo, hanno deci-

S ono passati tanti anni da quan-
do il subwoofer ha conquistato
un posto d’onore all’interno del-

so di percorrere strade diverse: né l’u-
no né l’altro dei due caricamenti. In
ogni caso, la maggior parte di essi ha
voluto proporre soluzioni a problemi
ed esigenze acustiche piuttosto che a
filosofie progettuali e filosofiche preci-
se. Per cui hanno scelto il caricamento
del sub in funzione degli altoparlanti a
disposizione, realizzati proprio per co-
struire un sistema completo, dal twee-
ter al sub, coerente e rigoroso.
A distanza di tanti anni e di fronte ad
una esigenza particolare, Audison ri-
mette la palla al centro e propone, nel-
la sua linea Prima, una soluzione salo-
monica passando la scelta a chi questi
sub deve metterseli in auto: due box,
uno reflex ed uno chiuso, dal volume
simile, appena più grande quello del
reflex per contenere la porzione neces-
saria al lungo condotto di accordo dal-
la parete curva. L’altoparlante che si
trova all’interno dei due box è simile
ma non uguale, realizzato apposta per
essere impiegato in bass reflex o in
cassa chiusa. Insomma, due subwoofer
simili per impostazione ma diversi nella
filosofia, per cogliere al meglio i van-
taggi dell’uno o dell’altro caricamento.
Ma c’è di più.

PROVE Audison Prima APBX 8DS e APBX 8R

APBX, come tu mi vuoi
Bionda o mora, birra o vino, carne o pesce, chiusa o re�ex. La vita è una questione di scelte.

AUDISON PRIMA APBX 8DS E APBX 8R
Subwoofer in box per auto

Costruttore e distributore per l’Italia:
Elettromedia, S.S. 571 Regina km 3,500,
Marignano, 62018 Potenza Picena (MC).
Tel. 0733 870 870 - Fax 0733 870 880
www.audison.it
Prezzo: APBX 8DS euro 239,00; APBX 
8R euro 239,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Audison APBX 8DS
Diametro nominale woofer: 200 millime-
tri. Tenuta in potenza: 500 watt picco, 250
watt programma continuo. Impedenza no-
minale: 4+4 ohm. Caricamento: cassa
chiusa. Dimensioni box: 377x334x109 mm

Audison APBX 8R
Diametro nominale woofer: 200 millime-
tri. Tenuta in potenza: 500 watt picco, 250
watt programma continuo. Impedenza no-
minale: 4 ohm. Caricamento: cassa reflex.
Dimensioni box: 473x334x109 mm
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Audison Prima

A differenza di vent’anni fa, quando il
mondo era ancora analogico, i due
subwoofer della serie Prima saranno nel
95% dei casi collegati ad un finale pilotato
da un processore. Ciò vuol dire che alcuni
elementi fondamentali, quali frequenza di
taglio, pendenza del filtro, livello, esalta-
zione di alcune gamme, possono essere
variati con estrema arguzia, sempre che si
possieda la capacità di governarne i para-
metri. Anzi, diciamo che i due sub Prima
sono stati creati proprio per essere impie-
gati con questa configurazione modernis-
sima, sulla quale sono stati plasmati i finali
della stesa serie destinati a pilotarli.
Subwoofer quindi robusti, ma anche pre-
stanti per poter ricoprire ruoli ben più am-
pi di quelli a cui i progettisti di vent’anni fa
erano abituati. Per questo i due compo-
nenti sono così vicini tra loro in termini di
prestazioni ed estetica, ma anche ben dif-
ferenziati e caratterizzati da costruzioni e
quindi prestazioni diverse.

Gli aspetti comuni 
e le differenze

La filosofia di Audison rispetto a questi

sub è quella di lasciare agli appassiona-
ti la massima scelta, a partire dal carica-
mento del woofer anche se, inevitabil-
mente, sono state fatte alcune scelte
comuni che vanno a caratterizzare l’in-
tera linea di subwoofer Prima che com-
prende un terzo modello, in cassa
chius,a siglato APBX 10DS, che differi-
sce dai due a confronto proprio per le
dimensioni di box e driver, in questo
caso da 10 pollici.
I due sub in prova impiegano entram-
bi un altoparlante da 8 pollici dalla
membrana in fibra di cellulosa trattata
sulla superficie esterna con finitura
idrorepellente. Un oggetto che nasce
da una filosofia ben radicata in casa
Audison, che vuole praticità ed effi-
cienza, specie nell’ambito della tenuta
in potenza e quindi dell’affidabilità. In
entrambi i casi gli altoparlanti offrono
un gruppo magnetico interessante
per dimensioni e per configurazione,
particolarmente contenuto in altezza
seppur dall’impostazione tradizionale,
con un cestello che vanta delle aper-
ture laterali congegnate per offrire
maggior possibilità all’aria di muoversi
e raffreddare meglio la zona interna
della bobina mobile. La necessità di
contenere la profondità totale del

box, identico in altezza in entrambe le
versioni, ha fatto sì che il magnete,
appoggi letteralmente sulla parete di
fondo. È per questo che sul fondello è
presente un tamponcino in gomma
che tende a schiacciarsi sulla parete di
fondo quando l’altoparlante è avvitato
nella sua sede.
La vera e principale differenza tra i due
altoparlanti, oltre ai parametri elet-
troacustici necessari per l’impiego in
condizioni di carico diverse, è la co-
struzione della bobina mobile. Nell’al-
toparlante impiegato nella cassa re-
flex, la bobina è singola e vanta un’im-
pedenza nominale di 4 ohm. Nell’alto-
parlante impiegato nella cassa chiusa,
invece, la bobina è doppia, con impe-
denza nominale di 4 ohm per entram-
be. Traccia di questa differenza si tro-
va nella sigla dei box, dove la versione
chiusa assume la sigla APBX 8DS (“D”
per “double”, “S” per “sealed”, ovve-
ro chiusa), mentre la versione reflex è
semplicemente siglata APBX 8R. Stes-
sa distinzione esiste nelle sigle degli
altoparlanti che l’Audison mette a di-
sposizione come componenti separati
per chi necessiti di un subwoofer dalla
sagomatura diversa e personalizzata. I
due altoparlanti assumono in questo

PROVEAudison Prima APBX 8DS e APBX 8R

Messo a nudo, l’altoparlante rivela una costruzione robusta e ben rifinita. Il magnete è di grosso diametro e il cestello è sagomato per
permettere la fuoriuscita laterale di aria calda dall’interno del gruppo mobile. Qui vediamo l’altoparlante singola bobina della versione

reflex del subwoofer Prima.
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molla un connettore Molex a quattro
poli. Nel caso del reflex, a singola bo-
bina, sui connettori a molla è collega-
to l’altoparlante e il collegamento è
ponticellato su due dei poli del con-
nettore Molex. Nel caso del box chiu-
so, il connettore Molex è collegato al-
le due bobine del woofer e permette

caso rispettivamente le sigle APS 8D e
APS 8R.
Ulteriore conseguenza di questa scel-
ta è la configurazione del morsetto.
Come nell’APBX 10DS provato qual-
che mese fa, anche in questi due
subwoofer il morsetto è raddoppiato
affiancando ad una coppia di quelli a

di configurarle in serie o in parallelo,
connettendo il finale ai terminali a
molla, oppure di pilotarle separata-
mente.
I box sono realizzati in MDF e rifiniti in
moquette nera. Una robusta griglia
protegge gli altoparlanti e sulla stessa
parete troviamo una targhetta che ri-

PROVE Audison Prima APBX 8DS e APBX 8R

Uso e ascolto
I due “piccoletti” di casa Audison, al pari del loro fratello

maggiore, l’APBX col woofer da 10 pollici, stupiscono
per la loro compattezza ma anche per il loro peso. Le di-
mensioni contenute, soprattutto in altezza, non sembrano
giustificare un peso che invece i due sub evidenziano du-
rante le fasi di alloggiamento nel bagagliaio della mia au-
to. Con i due box affiancati, appoggiati sul fondo del ba-
gagliaio con gli altoparlanti direzionati verso l’alto, ben at-
tento a lasciar libera la porta di accordo del sub reflex ho
effettuato un collegamento particolare, un po’ azzardato.
Ho tirato il cavo lungo dalla morsettiera del finale verso
l’abitacolo ed ho quindi tirato due cavi dai subwoofer ver-
so il sedile di guida. Ho potuto effettuare così una perico-
losa e assolutamente spartana commutazione “al volo”
tra i due componenti, al punto da riuscire a simulare un
ascolto cieco, quando ho perso il riferimento di quale ca-
vo corrispondesse a quale box.
Al di là della riconoscibilità dei due dalla resa sonora, su
cui tornerò presto, va detto che con tutta probabilità, la
scelta di dotare il box chiuso di un altoparlante doppia
bobina e dall’impedenza vista dal finale dimezzata, alla fi-
ne non crea grosse differenze di livello percepito durante
il funzionamento dei due componenti. Ciò consente anco-
ra di più di concentrarsi sulla resa sonora e sulla diversa
personalità dei due “fratelli”. A monte del sub, il finale di
bordo ad esso dedicato (mono e non a ponte, dalla po-
tenza di circa mezzo chilowatt) è tagliato ad 80 Hz dal
processore digitale e riallineato temporalmente senza ul-
teriori correzioni.
Bene, la prima, sostanziale differenza è senz’altro come i

due affrontano la gamma ultrabassa. Il reflex offre una ri-
produzione che sa di controllo e di tenuta, con propensio-
ne ad affrontare le basse frequenze con un piglio di mag-
gior completezza e velocità. L’impressione di un buon
punch, un’interessante chiarezza nelle percussioni e nella
velocità della risposta, sono il suo punto forte. D’altro can-
to, la cassa chiusa garantisce al basso una diversa roton-
dità e a guadagnarne sono quei fraseggi di basso e con-
trabbasso che risultano più lineari, più articolati e omoge-
nei. Al vero, l’omogeneità si distribuisce anche verso la
gamma più bassa, che con un intervento (piccolo ma mi-
rato) dell’equalizzatore si potrebbe “curare” al meglio. Sì,
lo so, stiamo giudicando un subwoofer e non la resa. Tut-
tavia, come accennato nel testo, entrambi questi sub so-
no stati progettati per far parte di una catena moderna,
dove DSP, e quindi equalizzatore, sono parte del gioco,
sono elementi imprescindibili per riuscire ad ottenere il
massimo dai due trasduttori.
Le differenze tra i due box, pur non essendo notevoli, so-
no ben marcate. Non posso dire di preferire l’uno o l’altro
dei due, magari è solo questione di brani che vengono va-
lorizzati meglio ora dall’uno, ora dall’altro, ma mai con dif-
ferenze così marcate da rinunciare all’ascolto in una confi-
gurazione. Ciò che sicuramente posso dire è di preferire,
in questo frangente, l’installazione “down firing” di en-
trambi i componenti. Un piccolo guadagno in termini di
estensione e di “corpo” che incrementa ancor di più la
soddisfazione dell’ascolto di questi due piccoli ma prepo-
tenti box.

R. Patriarca

Le due vaschette
delle connessioni,

entrambe dotate sia
di connettori a

molla che di
connettori Molex,

rispecchiano la
diversa natura

dell’altoparlante
impiegato, doppia
bobina sulla cassa
chiusa e singola

bobina sulla reflex.
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porta il brand del costruttore, invero
stampata anche sulla parete opposta
di dimensioni anche più grandi. Per
entrambi i subwoofer, infatti, è previ-
sta l’installazione “ a faccia in giù”, un
modo di funzionamento definito
“down firing” (ovvero “sparare verso il
basso”) reso possibile dalla presenza
nella confezione di quattro piedini che
vanno avvitati in alloggiamenti previsti
dal costruttore e protetti da tappini in
plastica con lo scopo, una volta siste-

mati al loro posto, di tener sollevato
quanto basta il mobile dal fondo.
Dunque una configurazione alternati-
va a quella che prevede l’altoparlante
a vista: appoggiato alla parete latera-
le, allo schienale o sul fondo del ba-
gagliaio offre sempre un ulteriore ca-
ricamento nel funzionamento del
woofer e un ulteriore filtraggio, stavol-
ta meccanico, che agisce aumentando
la pendenza della risposta complessi-
va nella sua estensione verso il basso.

Conclusioni

Entrambi i subwoofer sono particolar-
mente compatti ma sanno fare la voce
grossa. La differenza, al di là di una fet-
ta di una decina di centimetri, sta tutta
nella filosofia costruttiva e quindi nella
resa sonora, più “punch” nel reflex, più
“modulata” in cassa chiusa. L’uno o
l’altra, diventa questione di gusti. Per il
resto garantisce Audison.

Rocco Patriarca
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L’altoparlante impiegato nella versione chiusa è un doppia bobina.
Da notare la presenza di assorbente acrilico all’interno di entrambi i box.

186-189 AR386 Audison APBX ACS.qxp_--  10/04/17  18:00  Pagina 189

©




