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MICROMEGA ARIA
2 SOLI CANALI, SOLO CD: IL TRIONFO DELLA TRADIZIONE
IN PROVA
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Do you 
remember

me?Tutto quello che c’è da sapere 
sui bracci di lettura
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Diffusori Orbis Domus 0.5
Prezzo: € 1.900,00
Dimensioni: 25 x 55 x 25 cm (l x a x p)
Peso: 12 Kg
Distributore: Nadir
Via Serra San Quirico, 63
00010 S.Vittorino (RM)
Tel. 06.22.03.764
www.nadirorbis.it

di Fabio Masia e Agostino Bistarelli

Coscienzioso custode del retag-
gio culturale e tecnico di Ga-
lactron, Stefano Rosati è un

valente tecnico e tutte le creature
che escono dalla sua fucina, inevi-
tabilmente e indipendentemente
dal successo commerciale, non so-
no prive di interesse. Il nome di
Rosati è abitualmente associato al
marchio Nadir, alle sue elettroni-
che e in particolare ai ben cono-
sciuti condizionatori di rete. Con
Orbis si lancia in una nuova avven-
tura, anche se va detto di una pre-
cedente esperienza nel campo delle

elettroacustiche con dei mostruosi,
nelle dimensioni, ottimi, dal punto
di vista sonoro, ma impegnativi
diffusori della serie “belli e
impossibili”.
È invece totalmente nuova l’espe-
rienza nel campo degli omnidire-
zionali, sebbene i Domus 0.5 ricor-
dino, nemmeno tanto velatamente,
i Decibel che arrovellarono i sogni
di chi ha circa mezzo secolo dietro
le spalle: canoni d’ascolto del tutto
sovvertiti per un modo di fruire la
musica del tutto diverso, non più
vicino o più lontano dalla realtà,
ma diverso.
A questo si aggiunge una versatili-
tà nel posizionamento decisamente
notevole almeno sotto l’aspetto
dell’impatto ambientale, che in se-
guito all’altezza molto contenuta e
al controllo di tono in gamma alta
si può disporre di una facilità di in-

serimento ma soprattutto di “scom-
parsa” in ambiente decisamente
notevole.
Durante la prova d’ascolto, pun-
tualmente, non si sono verificate
particolari problematiche di posi-
zionamento, risultando relativa-
mente significativo questo o quel
posizionamento nell’ambiente, co-
munque mai in grado di intaccare
in maniera apprezzabile l’emissio-
ne. Ottima estensione nella porzio-
ne bassa della gamma, articolata e
vigorosa e piena come difficilmen-
te riescono a fare i diffusori tradi-
zionali con dimensioni così com-
patte. Buona la resa con organo e
cori soprattutto nei casi in cui le re-
gistrazioni ripongono una buona
dose di informazioni dell’ambiente
in cui sono state effettuate.
L’ascolto con ensemble ridotte nel
numero degli strumenti evidenzia

però una eccessiva enfasi nella zo-
na medio alta (corrispondente al
picco che si riscontra nella risposta
in frequenza) che tende a rendere
troppo squillanti le trombe e signi-
ficativamente metallica la voce. 
Lo stage è riproposto con buon vi-
gore e discreta profondità con
quella tipicità dei sistemi omnidi-
rezionali che tende a fornire infor-
mazioni sulla localizzazione dei
vari strumenti senza eccedere mai
per eccessiva direzionalità ma
creando un tessuto sonoro avvol-
gente sebbene lontano dall’ascolta-
tore. Il volume sonoro ricreato ne
consente l’utilizzo scevro da sub-
woofer e innalza decisamente il
valore intrinseco del diffusore.

CONCLUSIONI
Il fascino dei tempi d’oro dell’alta
fedeltà viene qui riproposto non
solo per un design e soluzioni tec-
niche che ricordano il passato ma
anche per la scelta di un ambito
che privilegia la magia del legno
nelle sue classiche espressioni.
Perfetto il design per un felice con-
nubio con l’ambiente, non penaliz-
zato nemmeno da particolari ne-
cessità di posizionamento. 
Decisamente poco esigente anche
per quanto riguarda l’amplificazio-
ne in quanto costituisco un carico
facile da pilotare, con l’unica con-
dizione però di disporre di tanta
potenza in seguito ad una bassa
sensibilità del sistema. Per quel
che riguarda le prestazioni sonore
occorre tener conto del particolare
timbrica voluta dal costruttore e
mettervi riparo se la si considera
troppo invasiva, in funzione anche
dei generi musicali prescelti. Un
diffusore che si adatta poco alle
mezze misure, tendenzialmente da
odiare o da amare a seconda dei
gusti.

DOSSIER DIFFUSORI OMNIDIREZIONALI

Echi del passato,prospettive future
Echi remoti dell’hi-fi di una volta, inseriti in un percorso logico del costruttore che ha preservato
Galactron dall’oblio. Arrivano (o tornano?) i cilindri sonori che offrivano sensazioni… a 360 gradi.

Tipo: da pavimento Caricamento:
bass reflex e tromba omnidirezionale
per la gamma alta Potenza (W): 100
N° vie: 2 Risposta in Frequenza
(Hz): 50-20.000 Sensibilità (dB): 88 

CARATTERISTICHE DICHIARATE
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Echi del passato, prospettive future

Orbis Domus 0.5

I compatti Domus 0.5 sono un sistema a
due vie con il woofer in bass reflex. Il
condotto d’accordo è collocato sul pan-
nello inferiore rivolto verso il pavimento
(foto 4) dal quale il mobile è sollevato
tramite tre punte coniche, a forma mol-
to affusolata, abbastanza lunghe che de-
terminano la posizione ottimale. Anche
se la parte più interessante del progetto
e della realizzazione è la soluzione adot-
tata del dispersore omnidirezionale, il
mobile sfrutta una tecnica costruttiva
estremamente curata e di grande valore:
il cilindro sottostante in legno (foto 2) è
realizzato con materiali di varie nature
(principalmente MDF e strati di legno
naturale) sagomati a pressa. Le due
estremità del cilindro sono poi chiuse
con due pannelli in MDF. Ne consegue
una struttura molto robusta e leggera
allo stesso tempo. Il volume interno è ri-
empito di assorbente molto efficiente
disposto sulle pareti e all’interno del vo-

lume. Sul pannello superiore sono instal-
lati il woofer da 15,5 cm di diametro (fo-
to 1 al centro) e i quattro tiranti che ser-
rano l’estremità superiore del mobile. Il
gruppo d’emissione è protetto da una
robusta griglia ricoperta da tessuto acu-
stico che viene letteralmente stretta in
una morsa dal disco superiore al piano
dove è montato il woofer. il dispersore
(foto 3) è realizzato con tre gusci di me-
tallo stampato e verniciato: i primi due
più in alto, molto simili fra loro e affian-
cati costituiscono il diffusore della gam-
ma alta e, il più alto, ha anche la funzio-
ne di flangia e volume di carico del
tweeter. Mentre l’altro elemento di for-
ma conica è l’elemento dispersore della
gamma alta emessa dal woofer.
Gli aspetti meccanici sono estremamen-
te curati attraverso l’uso di materiali de-
cisamente surdimensionati allo scopo:
sono visibili in foto le dimensioni dei ti-
ranti, dei bulloni di fissaggio e dell’uso di

rondelle (in gomma e ottone) per l’ac-
coppiamento meccanico fra i compo-
nenti particolarmente sollecitati. Infine
la parte inferiore sfrutta un pannello in
MDF verniciato nero su quale è fissato il
circuito stampato con il crossover. Il filtro
(foto 2 in basso) è realizzato in modo ac-
cademico con una cella del secondo or-
dine sul tweeter e una del secondo ordi-
ne su woofer. Inoltre il costruttore ha
previsto un controllo dell’emissione del-
la gamma alta realizzato con un attenua-
tore fatto ad hoc che usa un commuta-
tore e una serie di resistenze di alta qua-
lità. La regolazione del livello della gam-
ma alta in un sistema omnidirezioanle è
una opzione abbastanza importante
perché il diffusore risente in un buona
misura delle caratteristiche del locale in
cui inserito, soprattutto all’estremo su-
periore, quindi poter intervenire sul livel-
lo offre una maggior versatilità nell’otti-
mizzazione del sistema in ambiente. È

bene ribadire che, nonostante il sistema
omnidirezionale sia influenzato in modo
meno evidente dall’ambiente in gamma
alta in funzione della posizione, per
quanto riguarda la gamma bassa valgo-
no invece le sacre regole “geometriche”
dell’acustica classica. Quindi, se il locale
ha caratteristiche di media o alta assor-
benza in gamma alta, è bene poter inter-
venire sul livello di energia immessa, poi,
la posizione del diffusore nel locale de-
terminerà il raggiungimento del miglior
equilibrio tonale complessivo. La rispo-
sta in frequenza rilevata in ambiente ap-
pare molto estesa in basso con un anda-
mento leggermente a sella che privile-
gia gli estremi banda. È presente tuttavia
un picco molto accentuato nella risposta
in gamma media collocato intorno ai 3
kHz che tende a caratterizzare in modo
molto marcato il timbro di alcuni stru-
menti e voci collocati in quella porzione
di frequenze.
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