
Era da un po’ che non mi occu-
pavo seriamente di ascoltare
qualche interconnessione high

end. L’ho voluto fare con Wireworld
perché la ritengo una delle più serie
e prestazionali realtà in questo
ambito. E bene ho fatto perché ad
oggi potrei proporre questo cavo
come cura per qualsiasi scettico.
Che poi, a ben vedere, capacità criti-
che e di analisi sonica a parte, molto

spesso credo che chi proprio non rie-
sca ad appassionarsi al mondo dei
cablaggi lo debba alle ridotte capa-
cità del proprio impianto. Magari
solo non messo a punto, per carità.
Come si possa non entusiasmarsi di
fronte a un cavo come questo Eclipse
Platinum mi è però oscuro.

WIREWORLD
La filosofia di Wireworld è semplice.

“Se si potessero saldare insieme,
direttamente, tutti i componenti del
proprio impianto, allora si che si
potrebbe apprezzarne al meglio le
loro caratteristiche.”
Ecco, alla Wireworld pensano esatta-
mente questo, e cioè che un cavo non
debba possedere alcuna cifra sonica
ma debba rendersi solo un tramite.
Sono molti i costruttori che decla-
mano lo stesso impegno ma solo

In un mondo come il nostro, dove il percorso del segnale audio viene fatto og-
getto di autentica ossessione dalla sorgente ai diffusori, passando per le più mi-
nute resistenze, caricando decine di condensatori, ancora mi stupisco di cosa
possa fare un cavo di alto livello.
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Il punto su cui mi preme concentrare
l’attenzione è quello della traspa-
renza.
Non si tratta semplicemente di poter
ascoltare più dettagli, meno zone gri-
gie o offuscate. Quella è una
conseguenza. Il Wireworld sembra
magnificare le caratteristiche soniche
proprie dell’impianto.
Non ascolto il suono del mio
impianto modificato in qualche
aspetto, qualche aspetto che magari,
per pura fortuna, aveva bisogno pro-
prio del ritocco fornito da un cavo.
Ascolto meglio il suono del mio
impianto, lo apprezzo in maniera più
compiuta, lo riconosco prima.
Ascolto esattamente il suono del mio
impianto per come lo conosco. Ma lo
ascolto meglio. E se lo amavo prima
adesso lo adorerò.
E’ una questione più attinente alla
risoluzione che al colore, alla rispo-
sta in frequenza, alla semplice
trasparenza.
Chiunque abbia fatto la prova,
ammesso ci sia in giro qualche pazzo
come il sottoscritto, di saldare al
muro il cavo di alimentazione, sa di
cosa parlo.
Ci si ritrova con una aumentata satu-
razione tonale, ma sulla base dello
stesso spettro. Ci si sorprende con
una maggiore intelligibilità e separa-
zione infrastrumentale. Ci si accorge
di apprezzare ancor di più le già note
caratteristiche soniche del proprio
set up.
Stiamo parlando di un cavo di
segnale, che c’entrano quelli di ali-
mentazione saldati al muro.
C’entrano perché il Wireworld di
segnale che ho in prova lavora esat-
tamente come una sottrazione di
contatti, come un riparatore delle
perdite dovute alle imperfette con-
nessioni che ci portiamo dietro,
volenti o nolenti. E te ne accorgi
subito.
Agilità, freschezza, microdinamica
spumeggiante.
Ultra raffinatezza, giammai a scapito
della trasparenza. Niente roll off
sulle alte, niente corpo sottratto al
medio.
Solo la spettacolare voce delle mie
elettroniche nel pieno della loro
essenza.
Ho ascoltato centinaia di cavi in vita
mia. Alcuni francamente esaltanti
perché congeniali al mio sistema, al

mio ambiente, alle mie aspettative.
Ma poi capitava di riascoltarli
quando l’impianto era stato modifi-
cato o addirittura, come è accaduto
un paio di anni fa, era stata cambiata
proprio la sala d’ascolto.
Questo è accaduto con moltissimi
altri cavi perché è assolutamente
normale che si verifichi.
Questo Wireworld, per non incap-
pare in errori di valutazione, l’ho
collegato un po’ dappertutto in que-
sti mesi, in set up completamente
diversi. Unica cosa che non ho cam-
biato è stato l’ambiente d’ascolto.
Ho collegato il pre BAT VK33SE, Il
Conrad Johnson Premier Ten l’ho
utilizzato anche fra il pre BAT e il
finale Plinius. Ho avuto in prova
anche molti diffusori, insomma ho
cercato di variare più e più volte le
condizioni al contorno in maniera
che queste mie impressioni potessero
o meno essere validate.
Ebbene, sempre ho avuto l’impres-
sione, solidissima, che fossi di fronte
a un autentico caposcuola, di quelli
che non si dimenticano. Un cavo non
solo che semplicemente non c’è ma
che con la sua assenza riesce a fare
esprimere le varie elettroniche al loro
meglio, rendendo loro il servigio
impagabile di farle esprimere senza
tramite, con la loro dirompente
musicalità. In futuro vorrò indagare
anche le serie poste al di sotto di que-
sto top di gamma, poiché molto
meno impegnative dal punto di vista
economico.

CONCLUSIONI
Il mio prossimo cavo di segnale si
chiama Wireworld Eclipse Platinum
7, non vi è alcun dubbio.
Costa, tanto, ma funziona. 
Anzi, emoziona.
Viva la Musica.

David Salz, presidente e progettista
della Casa americana ha auto il
coraggio di pubblicare sul suo sito
che un buon cavo è molto più che
“una sezione maggiore e le migliori
intenzioni”.
Alla base del successo della serie
Eclipse è la tecnologia denominata
Quad Helix DNA.
Si tratta di un brevetto sviluppato
per impedire quanto più possibile le
perdite di segnale nei cavi.
Il segnale si muove nel cavo grazie
alle vibrazioni degli elettroni che
generano un campo magnetico. Per
eliminare le perdite di segnale e
ridurre quindi anche l’effetto pelle, il
segnale all’interno dei cavi Wire-
world top di gamma viaggia su
conduttori piatti, dello spessore del
conduttore medesimo. Sovrapposti
parallelamente consentono il flusso
più diretto possibile fra le due elet-
troniche da collegare, anche grazie a
un connettore davvero strabiliante.
La distanza a cui porre i vari strati
piatti di conduttori che compongono
il cavo è determinata a orecchio fin-
tanto che la prestazione audio non
sia ritenuta sovrapponibile alla con-
nessione diretta. L’effetto è simile
alla messa a fuoco di una lente.
E funziona.

ASCOLTO
Ogni cavo di alto livello produce
delle modifiche, a volte piccole, a
volte grandi, in un sistema.
Ciò può dipendere anche semplice-
mente dalle mutate condizioni di
impedenza, isolamento, ecc.
L’inserimento dell’Eclipse Platinum
nel mio sistema, posto principal-
mente a collegare il convertitore
Emm Labs DAC2X al preamplifica-
tore Viola Cadenza è un qualcosa che
emoziona.
Il Wireworld in prova non agisce
sugli abituali parametri timbrici che
spesso e volentieri sono i primi a cui
prestare attenzione cambiando
cablaggio.
No, questo cavo aumenta d’un colpo
la capacità di messa fuoco, l’ariosità,
il dettaglio e lo fa conferendo una
raffinatezza assoluta, organica a
tutto lo spettro, senza alcuna modi-
fica alla timbrica o al bouquet
armonico di quanto si sta ascoltando.
Che è come dire che l’Eclipse Plati-
num è un cavo molto, molto neutro. 
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Caratteristiche tecniche
Prezzo  IVA inclusa: Euro 1.952,00
per lunghezze di 0,5 mt, Euro
3.544,00 per lunghezze di 1 mt.
Terminazioni RCA o XLR Euro
460,00.  Disponibili altre
lunghezze.

Importatore e distributore:
DML Audio 
Web: www.dmlaudio.it
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