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Audiomatica è una vera 
start-up (di Torino e 
quindi anche italiana) 

che ha dato vita a una originale 
mini serie di prodotti dedicati 
alla migliore riproduzione au-
dio, a prezzi ragionevoli,  co-
struiti con cura e dalla inedita 
forma: il team si è affidato a 
uno studio di design per sinte-
tizzare concetti e funzionalità 
dei prodotti.
Dietro al nome di Audiodina-
mica ci sono Gianluca Sperti, 
Francesco Matera e Angelo Zi-
lio, naturalmente appassionati 
di musica e di Hi-Fi, che hanno 
unito le loro forze e competen-
ze non solo audio ma anche 
commerciali per far partire 
l’azienda: ci vuole coraggio, 
come sempre in questi casi, 
specie poi in un settore che i 
più neppure conoscono. Partiti 
dall’idea di realizzare prodot-
ti estremi, in odore di Hi-end 
per intenderci, hanno poi in-
dirizzato i loro obiettivi verso 
un più sano rapporto tra co-
struttore e clientela, cercando 

di realizzare elettroniche dai 
contenuti interessanti e dall’e-
stetica essenziale, originale 
ma lontana da tante assurdità 
e orpelli del tutto inutili che, 
per di più, appesantiscono no-
tevolmente il costo finale con il 
solo scopo di offrire qualcosa 
di unico, non necessariamen-
te performante, almeno in una 
vaga proporzione con il costo. 
Che cosa c’è, dunque, di più 
essenziale e affascinante di un 
cubo? Ecco come nasce la serie 
BeCube. Attualmente la gam-
ma è costituita da sette compo-
nenti: un Phono MM al quale 
va collegato l’alimentatore Po-
wer, il SUT N°2 e N°3 che sono 
due step up a trasformatori, il 
Line preamplificatore di linea, 
lo Headphono Amp, dedicato 
alle cuffie, il Mono Amp, finale 
monofonico.
Un scelta sostanziale nel ca-
ratterizzare i prodotti è quella 
dei componenti, alcuni scelti 
in una offerta selezionata e di 
qualità altri invece realizzati 

custom per il BeCube come, ad 
esempio, il trasformatore step 
up. Audiodinamica si è rivolta 
a un costruttore statunitense 
di nicchia, con un approccio 
ancora a cavallo fra l’artigia-
nale e la media produzione ma 
con un passato alle spalle che 
fa impallidire i nomi noti nel 
settore. CineMag è stata fon-
data nel 1979 da Edward Rei-
chenbach, esperto nell’ambito 
dei trasformatori fin dagli al-
bori dell’audio insieme ad Altel 
Lansing. Attualmente la ditta 
è gestita dal figlio Tom che ha 
mantenuto lo spirito degli ini-
zi. Lo sviluppo dello step up ha 
preso più di due anni di tempo 
fra prototipi e piccole varian-
ti, con un approccio di massi-
mo coinvolgimento anche da 
parte della stessa CineMag il 
cui staff, in parte, ancora cede 
alla passione e alla curiosità. 
L’approvvigionamento è uno 
dei punti deboli delle piccole 
aziende ma per questo aspetto, 
una volta entrati a regime, la 

a cura della redazione

Audiodinamica BeCube
Paradossalmente quel-
lo che dovrebbe essere un 
prodotto completamente 
trasparente e invisibile 
(sia alla vista che all’ascol-
to) per dare risalto alla sua 
funzionalità diventa per 
l’appassionato l’oggetto di 
culto dalla inedita forma 
cubica: un totem a tutti gli 
effetti. Non scomodiamo il 
mitico monolite “kubrickia-
no” ma BeCube ci è andato 
molto vicino!

Distributore: Innovation in Audio srls
Via Luigi Leonardo Colli, 20 - 10129 TORINO (TO)

Tel. +39 348 4040292
www.audiodinamica.com
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gestione delle consegne si sta-
bilizza. Così dopo un inizio a 
singhiozzo, oggi Audiodinami-
ca è particolarmente fiera del 
livello di affidabilità e preci-
sione nelle consegne raggiun-
to, tanto che è in cantiere lo 
sviluppo del SUT n°2, naturale 
evoluzione dello studio con-
dotto sul precedente.
Lo sviluppo di uno step up, da 
un certo punto di vista, risul-
ta molto coinvolgente anche 
in considerazione del fatto 
che si tratta di un componen-

te passivo (o semi-attivo, se si 
vuol essere puntigliosi!) le cui 
prestazioni dipendono in gran 
parte dalla qualità costruttiva 
e dalla scelta dei materiali im-
piegati e in minima parte da 
quel “non so che” alla base di 
un risultato sonoro che poi è 
quel che conta di più. La te-
oria di base, comunque, è la 
solita: prima devono essere 
soddisfatte tutte le condizioni 
tecniche e strumentali e poi si 
interviene con la valutazione 
soggettiva. È forse per que-

sta ragione che CineMag è un 
nome noto nel piccolo agone 
dei produttori di step up che 
fa concorrenza, appunto, ai 
grandi nomi con prestazioni 
che lasciano stupefatti soprat-
tutto in funzione del prezzo dei 
loro prodotti base.
Proviamo a entrare maggior-
mente nella logica della linea 
BeCube che utilizza un guscio 
esterno realizzato in un unico 
pezzo di alluminio e può essere 
personalizzato nel colore e nel-
la finitura mentre il pannello 

frontale rimovibile è disponi-
bile in più colori, finiture e ma-
teriali. Quello che è il cuore di 
un sistema pre-phono e nella 
sua completezza impiega tre 
componenti è il BeCube pho-
no, il vero e proprio pream-
plificatore phono che richiede 
un alimentatore separato (Be-
Cube Power) mentre l’iCube 
Sut3 è lo step up necessario 
solamente quando si voglio-
no utilizzare fonorilevatori a 
bassa tensione d’uscita, ovve-
rosia la maggioranza dei mo-

Prezzo: € 2.860,00
Dimensioni: 15 x 15 x 15 cm (lxaxp) 

Peso: 3,5 Kg

UNITÀ PHONO AUDIODINAMICA BECUBE PHONO

Tipo: MM Tecnologia: Stato Solido: jFET, totalmente bilanciato. Risp. 
in freq. (Hz): 7 - 70.000 Impedenza MM (kOhm): 47/100 Note: In/out 
XLR ed RCA; guadagno (42-48 dB), capacità regolabili. Errore RIAA entro 
0,25 dB. Necessita dell’alimentatore BeCube Power. Prezzo per la finitu-
ra silver/black. Qualsiasi colore RAL con sovrapprezzo 250 euro

L’alimentazione 
filtrata e stabilizzata 
che proviene dal 

modulo esterno 
viene ulteriormente 

filtrata per abbassare 
il rumore residuo e 

limitare i disturbi indotti 
dalla rete e dalle altre 

periferiche collegate.

Lo stadio di 
amplificazione è 

realizzato su due 
schede distinte, una 

per ogni canale con 
ingresso differenziale, 

RIAA passiva e buffer a 
monte e a vale della RIAA 

realizzato con jFET n-channel 
duali a basso rumore, gli LSK389 della Linear 
System e dei jFET singoli LSK170 per funzioni 

accessorie al pre phono.
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delli a bobina mobile. BeCube 
Phono si basa su un disegno 
differenziale a jFET. Il guada-
gno è selezionabile tra 42 dB 
a 48 dB agendo su un gruppo 
di switch distinti per canale 
posti sul retro e che agisco-
no direttamente sulla scheda 
madre. Nelle stesse finestre è 
possibile selezionare l’impe-
denza di carico tra 47 kOhm e 
100 kOhm. Quest’ultimo dato 

sembra insolito ma nella re-
altà tornerà utile nel caso di 
un fonorilevatore MC a bassa 
uscita che necessita dello step 
up Sut N°3. Nell’utilizzo con 
un magneto-mobile, quindi, si 
userà il 47 kOhm, mentre con 
gli altri due dip switch presenti 
si può scegliere, combinando-
ne l’intervento, la capacità più 
vicina a quella dichiarata dal 
costruttore del fonorilevato-

re, scegliendo tra 4 valori (+0 
pF,+100 pF,+220 pF, +320 
pF).
La connettività vede presenti 
ingressi e uscite sia in versione 
single ended RCA che bilancia-
ta XLR, la presa per la massa 
e un connettore particolare 
per collegare l’unità phono al 
suo alimentatore BeCube Po-
wer, con cavo di collegamento 
fornito. Al centro del pannello 

frontale l’unico segnale di fun-
zionamento è dato da una luce 
a LED che passa da una sotti-
le fessura orizzontale, analoga 
quella dell’alimentatore che 
però è a sviluppo verticale. Se 
volete mantenere sempre caldi 
i circuiti di questo sistema, una 
volta premuto il tasto d’accen-
sione non ci sono altri proble-
mi se non per il fatto che le due 
spie a led chiaro rimarranno 

Il trasformatore, 
realizzato su 

specifiche, a 
doppio isolameno 

e con schermatura 
elettromagnetica, è 

dotato di doppia uscita a 
30V e 5V e con una potenza 

di 30VA per alimentare fino a tre 
unità della serie BeCube.

È presente 
un filtro 

a l l ’ i n g r e s s o 
della tensione 

di rete; le 
a l i m e n t a z i o n i 

vengono stabilizzate 
con un circuito ad hoc 

con MOSFET di potenza 
e filtrata con una batteria di 

condensatori da 4700uF ciascuno.

Prezzo: € 1.500,00
Dimensioni: 15 x 15 x 15 cm (lxaxp) 

Peso: 4,5 Kg

COMPLEMENTO AUDIODINAMICA BECUBE POWER

Tipo: Super Alimentatore Uscite: 3 connettori multipolari Optio-
nal: Ogni tipo di colorazione RAL Note: alimenta sino a 3 appa-
recchi (Phono, Line, Dac). Prezzo riferito alla versione in alluminio 
Silver o Nero. Disponibile in qualsiasi colorazione RAL con sovrap-
prezzo di 250 euro.
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accese, con una luce piuttosto 
intensa che ci è risultata un po’ 
fastidiosa e anche distraente. 
Interrogati in merito i proget-
tisti ci hanno assicurato che 
nella produzione nuova la luce 
sarà più tenue grazie a una cor-
rente d’alimentazione del led 
più bassa e a una pellicola più 
scura sul frontale. Chi invece 
preferisce, una volta terminato 
l’ascolto, spegnere l’alimenta-

tore, dato che il pulsante di 
accensione/spegnimento si 
trova sul retro, sarà meglio 
prevedere una posizione del 
BeCube Power facilmente rag-
giungibile senza dover infilare 
la mano tra altri apparecchi e 
relativi cavi.
Se si decide di utilizzare il trit-
tico (e dunque il collegamen-
to prevederà una MC a basso 
livello d’uscita) sappiate che 

occorrerà controllare lo stato 
dello switch denominato Lift 
presente sul retro dello step up 
Sut N°3: isola l’ingresso dalla 
massa del braccio/giradischi 
da quella dello stesso Sut N°3. 
Effettivamente un tappeto 
rumoroso di fondo presente 
dopo il collegamento (e non 
riducibile variando i valori di 
guadagno o quelli dell’impe-
denza di carico combinati tra 

le due elettroniche e neppure 
allontanando al massimo l’a-
limentatore Power) è pratica-
mente scomparso, rimanendo 
percepibile solo in assenza del 
segnale.
Va anche detto che avendo 
il BeCube Phono un circuito 
completamente in bilancia-
to per rendere il sistema più 
esente possibile da possibili 
ronzii e disturbi da RF, le mi-

Il trasformatore Step 
up è realizzato dalla 
statunitense CineMag 
su specifiche. Il nucleo 
ad alto tenore di Nickel 
e un avvolgimento con 
induttanza moderatamente 

alta permettono una 
estensione in gamma bassa 

e una attenuazione in gamma 
ultrasonica, comunque lineare 

in banda audio.

I componenti, gli step up, i resistori di carico 
e i commutatori, sono installati su un PCB che 
ripartisce i cavi di collegamento ai connettori sul 
posteriore. I commutatori rotativi per la sezione 
del guadagno e del carico sono della Grayhill.

Prezzo: € 1.260,00
Dimensioni: 15 x 15 x 15 cm (lxaxp) 

Peso: 2,5 Kg

STEP UP AUDIODINAMICA BECUBE SUT N°3

Tipo: MC Tecnologia: Trasformatori in permalloy isolati in mu-me-
tal. Risp. in freq. (Hz): 7 - 70.000 Impedenza MC (Ohm): regolabile su 
3 valori Note: Guadagno 12x e 24x, carico L, M e H regolabili attraverso 
selettori posti sul frontale. Connettori Neutrik, resistenze Vishay 0,1% a 
basso rumore. Selettori Grayhill. Possibilità di avere qualsiasi colore RAL 
su richiesta con sovrapprezzo di 250 euro.
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gliori performance sono otte-
nibili in una configurazione 
che utilizza cavi bilanciati: 
utilizzando dei buoni cavi sbi-
lanciati RCA, comunque, non 
abbiamo rilevato grandi cri-
ticità. Le terminazioni, XLR 
o RCA che siano, risultano di 
qualità e solidamente fissate 
ai telai del pre e dello step up, 
analogamente per le prese di 
alimentazioni (tre) del Power. 
Sotto ciascuno dei tre cubi tro-
va posto un tappetino circolare 
in neoprene a protezione sia 
delle elettroniche che del ri-
piano d’appoggio sottostante.
Per l’ascolto di un fonorileva-
tore di qualità come il recente 
Audio-Technica VM760SLC in 
prova in questo stesso numero 
di SUONO (tensione d’uscita 
di 4 mV, impedenza di carico 
di 47 kOhm e capacità da 100 
a 200 pF consigliati) è facile 
trovare il set up giusto. Nel 
nostro caso con il guadagno a 
28x, e un carico di 47k e 220pF 
il gioco è presto fatto con il mi-
glior compromesso tra volume 

massimo d’ascolto, rumore di 
fondo e segnale non distorto: 
il timbro è davvero bello, equi-
librato e leggermente caldo.  
Il sistema in cui è stato inserito 
il BeCube phono è un mix tra 
il generoso suono delle EL34 
e l’analiticità dei diffusori, 
questi ultimi un po’ difficili 
da “smuovere”. La combina-
zione Audio-Technica MM e 
pre phono Audiodinamica è 
perfetta per timbro e inten-
sità del segnale: la dinamica 
è notevole, priva di ruvidità 
e rozzezza fino ai volumi più 
alti che si riescono a ottenere.
L’orchestra sinfonica e un 
grande pianoforte utilizzato 
non subiscono compressioni 
apprezzabili e anche nel jazz 
(Luis Armstrong con la sua 
magnifica orchestra di fiati) 
o nelle pulsazioni e nei ritmi 
tribali degli Oregon tutto è ben 
descritto, dettagliato e dinami-
co. La risposta in frequenza è 
estesa e gli estremi sono lie-
vemente arrotondati, a tutto 
vantaggio della piacevolezza 

che allontana l’insorgere della 
fatica d’ascolto. Simple Min-
ds, Sting, Beatles e così via si 
alternano sul piatto, ognuno 
di loro perfettamente ricono-
scibili anche nei pregi e difetti 
delle rispettive registrazioni. 
Se consideriamo il sistema 
sorgente analogico, dal gira-
dischi all’uscita del Pre, tutto 
appare sinergico e in sintonia 
con quello che ci si aspetta di 
ascoltare: un piccolo miracolo, 
insomma!
Passando all’ascolto con fono-
rilevatori MC (nel nostro caso 
con una Lyra Helicon da 0,5 
mV e una Sumiko Blackbird da 
0,7 mV) si fa necessario l’uso 
dello step up, quindi si aggiun-
ge alla catena il SUT n°3 con il 
suo guadagno selezionabile tra 
due valori, 12x o 24x, mentre il 
carico d’impedenza d’uscita va 
settato tra valori indicati come 
L, M e H, d’intuibile significa-
to. Seguendo le indicazioni 
suggerite nella tabella presen-
te nel manuale d’utilizzo scari-
cabile dal sito e verificato dopo 

numerosi confronti effettuati 
con entrambe i modelli scelti 
per la prova, i risultati migliori 
sembrano essere proprio quelli 
coerenti con le indicazioni del 
manuale. Questo è particolar-
mente vero con il Blackbird di 
Sumiko ma anche con l’Heli-
con di Lyra siamo messi bene, 
con possibilità di trovare pic-
cole differenze a seconda del 
carico selezionato. Piccole 
differenze, tali da permettere 
all’utilizzatore di scegliere il 
settaggio preferito anche in 
base ai propri gusti, che poi è 
quello che conta.
Insomma il gioco con le MC 
e il SUT n°3 si fa più sottile e 
l’equilibrio è un po’ più diffici-
le da trovare, ma non ci sono 
vere e proprie idiosincrasie e 
crediamo possa essere così con 
buona parte dei fonorilevatori 
MC, salvo utilizzare modelli a 
bassissima tensione d’uscita, 
diciamo sotto gli 0,2 mV. Per 
questo, però, è solo questione 
di avere un po’ di pazienza in 
quanto, tra non molto, AD 

La disposizione delle connessioni sui dispositivi riflette lo schema costruttivo impiegato all’interno di ogni singolo componente. Nell’alimentatore, ad esempio, i tre connettori 
sono disposti in verticale in quanto collegati direttamente al PCB, collocato anch’esso in verticale, per ottimizzare i collegamenti. Nel Pre phono, invece, gli ingressi, sia RCA 
che XLR della testina, sono sulla destra, mentre le uscite sulla sinistra, in quanto le schede distinte per i due canali sono disposte in verticale una sull’altra. Il selettore del 
carico per la testina ottenibile con una combinazione dei dip switch è collocato molto vicino all’ingresso del segnale. Il SUT, invece, considerato che il cablaggio aereo dei 
trasformatori non impone limiti, ha i collegamenti degli ingressi in alto e delle uscite in basso, disponibili anch’essi per collegamenti RCA e XLR per il collegamento differenziale 
delle testine MC con massa indipendente dal segnale.
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lancerà lo Step Up SUT n°2, 
che dovrebbe ovviare a questa 
limitazione: molto più costo-
so, avrà componentistica più 
selezionata, in particolare un 
trasformatore d’uscita in Su-
per Permalloy invece del Per-
malloy semplice del SUT N°3, 
con una realizzazione più com-
plessa e valori d’impedenza 
più bassi studiati per testine 
MC a impedenza interna bas-
sissima.
Ma se il gioco, come detto, si 
fa un poco più complicato le 
soddisfazioni, alla fine, sono 
anche maggiori. Il trittico Be-
Cube dimostra di poter gestire 
assai bene anche questi segna-
li più deboli, amplificandoli a 
dovere e mantenendone le ca-
ratteristiche sonore originali. 
L’Helicon può sfoderare tutta 
la sua ricchezza d’informazio-
ni, la luminosità, la bellezza e 
personalità delle voci e degli 
strumenti, la trasparenza e 
una immagine tridimensionale 

ben proporzionata e di dimen-
sioni corrette. Quando il tim-
bro della musica si fa dram-
matico, scuro e potente, tutto 
il sistema non si tira indietro, 
mantenendo il controllo sen-
za segni di cedimento. Con la 
più economica Blackbird non 
si scende poi tanto dai vertici 
sonori raggiunti con l’Helicon, 
ma i BeCube sono abili nel mo-
strare le sottili differenze che 
ci sono tra i due modelli, legati 
a un suono un po’ più liscio, 
meno scolpito e contrastato, 
in sostanza meno drammatico.
Equilibrio timbrico chiaro in 
entrambi i casi ma sono pro-
prio le caratteristiche sonore 
di queste due MC che ritro-
viamo evidenziate con grande 
puntualità, precisione e tra-
sparenza dal trittico. 
In sintesi questo sistema non 
sembra introdurre poco o 
niente di suo se non nel dare 
un piccolo contributo di dol-
cezza, proprio una pennellata 

dorata, lontana però da ogni 
mielosità o ruffianeria, a volte 
inconsapevoli, a volte volute, 
di altri sistemi.
Esteticamente originale, mini-
male ma con il vezzo di offrire 
una scelta tra tantissimi colori, 
anche se con un sovrapprezzo, 
facile da inserire e mimetizzare 
(ma perché indirizzarsi verso 
apparecchi con un design così 
particolare?), la linea BeCube, 
pur essendo contraddistinta 
da un prezzo complessivo non 
trascurabile, rimane lontana 
dalle esagerazioni Hi-end of-
frendo performance sonore di 
tutto rispetto. Semmai l’ardire, 
più che l’ardore, di offrire un 
prodotto al di fuori dei canoni 
conclamati, potrebbe rappre-
sentare un limite per un pub-
blico ancorato alla “vecchia” 
tecnologia analogica, a meno 
che i newcomer non siano già 
maturi per il salto di qualità.
Sembra comunque difficile re-
sistergli...

Anche se i cubi affiancati, sovrapposti o avvicinati fra loro in ordine “sparso” offrono un sicuro effetto estetico ed evocativo (chi di 
noi non ha ceduto in tenera età alle costruzioni!), la possibilità di allontanare l’alimentazione dai dispositivi attivi di amplificazione 
è un valore aggiunte notevole, nonostante la schermatura elettromagnetica sul PSU. I cavi sono abbastanza lunghi e flessibili 
e si possono connettere fino a tre unità, sia analogiche che digitali. Il pre linea è anche dotato di doppia uscita per ogni canale 
per allestire sistemi biamplificati, cosa che eleva il numero di cubetti con cui “dedicarsi alle costruzioni”, anche se la possibilità di 
ridurre la lunghezza dei cavi di potenza, soprattutto nella biamplficazione, restringe il margine di “gioco” con i cubetti!

COMPAGNI 
DI VIAGGIO

Abbonati a SUONO ed entra 
nel nostro archivio online, 
dove potrai leggere la 
versione digitale della rivista a 
partire da luglio 2012*.
La storia dell’Hi-Fi non avrà 
più segreti per te!

60,00 euro
Un anno con SUONO 

TUTTO INCLUSO

CAMPAGNA 
ABBONAMENTI 2020 
per info diffusione@suono.it
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