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La vendetta del compact disc
Il The Stream è stato ascoltato nella mia sala d'ascolto e nel
mio set up composto dal lettore digitale in due telai EMM Labs
TSDX e DAC2X, dal preamplificatore Dartzeel NHB-18NS, dai
finali Vitus SS-025 e, a seguire, Pass Labs 250.8, diffusori TAD
CE1. Cablaggi Kimber Kable di alimentazione, Cardas Clear e
Elements di Omega Audio di segnale e potenza.
L'acustica della sala d'ascolto è mirabilmente curata dagli ac-
corgimenti operati da Acustica Applicata tramite numerosi
Daad e un Volcano.
Il passaggio dal combo digitale EMM Labs al The Stream è sta-
to piuttosto secco. Non vi è alcun dubbio che nella lettura dei
compact disc il The Stream surclassi il due telai canadese in
tutti quegli aspetti che fanno riferimento al maggiore contra-
sto, alla velocità, al dettaglio e, sopra ogni altra cosa, al con-
trollo.
Già, non ci vuole molto ad accorgersi che il lettore in prova è
dotato di un controllo straordinario in tutte le gamme, come
non ci vuole molto a capire che la ricostruzione spaziale è di un
altro, lontanissimo, pianeta.
Ecco, fra queste due caratteristiche, entrambe portate al-
l'estremo dallo Stream, si possono poi analizzare gli altri aspet-
ti della riproduzione, tutti comunque resi variabilmente fra il
molto buono e l'eccellente.
Ma andiamo con ordine.
Vi dicevo del controllo. Quando una sorgente si permette di ri-
produrre i vari soggetti sonori in maniera totalmente congrua
con quello che possiamo immaginare essere la dimensione fisi-
ca reale degli stessi, c'è poco da dire, il controllo è elevatissimo.
Non ci sono aloni, aureole, sfocature ad ingrandire artificial-
mente lo spazio occupato dallo strumento fisico.
C'è invece una compattezza, una matericità e una conseguen-
te presenza che solo chi abbia mai ascoltato lettori cd della più
alta qualità può comprendere.
C'è, cioè, in due parole, la magia dell'High End più oltranzista,
quella per cui qualunque appassionato, me per primo, è peren-
nemente insoddisfatto di ciò che possiede perché sa che si può
giungere su altre vette, alle sacre vette, dove l'illusione dei sen-
si è talmente compiuta da divenire una droga sintetica che si
vuol prendere più volte al giorno, potendo.
Questo controllo assoluto agisce su tutto lo spettro senza mi-
nimamente agire, rimpiccolendolo, sul bouquet armonico dei
suoni riprodotti.
La timbrica riprodotta dallo Stream è infatti molto accurata,
apprezzabile e riconoscibile con estrema facilità anche quando
ad essere riprodotti siano dei transienti molto brevi. 
Un controllo così, una timbrica così, irrorate da soverchianti
quantità di dettagli conduce all'altra specialità dello Stream: la
ricostruzione del palcoscenico virtuale.
Che definirei perfetta, magistrale, incantevole.
Ci si siede nel punto d'ascolto e si può solo guardare di fronte a
sé, un panorama larghissimo, profondissimo, pulito, terso, lu-
minoso ma certamente non algido.
Un autentico spettacolo. 
In questo delirio da CinemaScope assistiamo alla presenza di
soggetti puntiformi di dimensioni relative sempre assoluta-
mente condivisibili e veniamo eccitati dalle capacità ritmiche e
dinamiche della macchina trevigiana.
In un contesto quale quello della riproduzione offerta dallo
Stream corretto, pulito, super controllato, le impennate dina-
miche sono subitanee e veementi. C'è una sensazione ineffabi-
le di grande potenza che si appalesa con l'impatto dei transien-
ti più netti, con la crescita immediata del volume riprodotto,
con una nettezza dei rilasci da togliere il fiato.
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Sostanzialmente occorre pensare al raggio laser di lettura, trattan-
dolo di conseguenza, come se fosse un fonorivelatore analogico.
Per questo si arriva a suddividere ogni parte funzionale in una parte
fisicamente separata dalle altre, come un pre e un finale, come un
diffusore con il crossover esterno e, appunto, come un girapadelle
di alto rango con le sue componenti fondamentali.
Ma non basta suddividere il lettore nelle sue parti costituenti, oc-
corre anche che abbia la minore interazione possibile fra sé e il
mondo esterno.
La meccanica di lettura prescelta è una Philips CD PRO 2 LF, modi-
ficata strutturalmente per aumentarne la rigidezza e ottenere un
piano di rotazione molto vicino al disco e privo di discontinuità.
Per conseguire una ancor più stabile rotazione viene fornito un
clamp in alluminio largo come un compact disc. Tutti gli spazi in-
terni alla sfera non occupati dalla meccanica e dalle sue componen-
ti vengono riempiti con tecnogel per smorzare anche le vibrazioni
autogenerate durante la rotazione stessa della meccanica.
Per il convertitore si è scelto di utilizzare il cilindro, anch'esso scava-
to dal pieno, perché, dopotutto, è l'elemento più rigido dopo la sfe-

ra. Le sue schede sono anch'esse sospese su tecnogel. Utilizza
quattro alimentazioni indipendenti i cui toroidali sono a singolo se-
condario per avere meno rumore. D'altronde come dice il grande
Bartolomeo Aloia “il segnale non è altro che la corrente di rete mo-
dulata”. Sono presenti due ingressi: S/PDF ed Usb.
All’interno dell'alimentazione esterna trovano spazio i sette tra-
sformatori toroidali alloggiati in appositi spazi e disaccoppiati oltre
che elettricamente anche meccanicamente mediante neoprene.
Lo stesso materiale disaccoppia anche la scheda dove sono allog-
giati i circuiti di raddrizzamento.
La diretta conseguenza di tutti questi frazionamenti funzionali è la
necessità di far dialogare il sistema con connessioni in grado di non
vanificare tutto il lavoro svolto dal sistema.
I collegamenti, sia interni che esterni, sono effettuati, come detto,
mediante il sistema di connessioni ELEMENTS della serie NANO
extra brevettate, con conduttori solid core in rame argentato.
Il cavo digitale viene fornito in dotazione con la macchina ed appar-
tiene anch’esso alla serie NANO extra.

da un sol uomo. 
D'altronde in Omega Audio Concepts ritengono che “il lavoro più
difficile che un sistema di riproduzione audio è chiamato a compie-
re sia quello di introdurre il minor numero possibile di alterazioni
all’evento spazio tempo”.
Questo approccio porta a considerare la riproduzione digitale non
dissimile da quella analogica. E come si farebbe in un classico tritti-
co braccio, testina, fonorivelatore in cui ogni parte deve essere  del-
lo stesso livello delle altre se non si vuole mortificare il risultato fina-
le, bisogna anche per un lettore di compact disc far lavorare ogni
sua parte al suo limite superiore.
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In questa foto si intravedono 
le uscite analogiche del DAC.

Il clamp in alluminio è grande come un compact disc.

Il supporto per sostenere gli elastici 
della meccanica di lettura.

Il florilegio di cavi necessario al funzionamento 
del The Stream.

Dettaglio dei connettori in alluminio dei cavi Elements.
Mai vista una roba simile.

Il telaio delle 
alimentazioni, 

un triangolo 
equilatero.

Il The Stream è un lettore di compact
disc superiore a qualsiasi 

altra macchina digitale 
che riproduca lo standard reb book.




