SELECTOR
di Nicola Candelli

La redazione conosce bene il mio interesse verso i cavi e ogni qualvolta c’è da provarne qualcuno mi
interpella e io con piacere colgo l’invito per effettuare prove di ascolto…

S

ono uno di quelli che credono nelle differenze e nei
miglioramenti che i cavi

sono capaci di apportare al nostro
sistema e, sin dalla loro apparizione, intorno agli anni ’80, ho

iniziato ad acquistarne e ad accumularne molti e di molte marche,
che conservo tutt’oggi nonostan-

CAVI

La serie Dedalus

Ricable Invictus e Dedalus
CAVO
RICABLE DEDALUS COAXIAL
Prezzo: € 192,00
Tipo: segnale digitale Conduttore: 1,2 mm2 in Rame
7N MARC con trefoli da 0,08
mm Schermatura: DoppiaSchermatura: Rame OFC +
Foglio in Alluminio/Magnesio Isolante: Tecno Polimero
R-TEC Resistenza (mOhm): 75
ohm Capacità (pF): 55 pF/
mt. Note: Disponibile da 0,5, 1,
2, 3, 5 metri. Possibilità di Lunghezza personalizzata.
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CAVO
RICABLE DEDALUS POWER
Prezzo: € 441,00
Tipo: alimentazione Conduttore: 6,40 mm2 in Rame 7N MARC
con trefoli da 0,1 mm Schermatura: Doppia schermatura totale
con sistema misto Rame/Alluminio/Mylar Isolante: Tecno Polimero R-TEC Capacità (pF): 120
pF/mt. Caratteristiche: Connettori in puro Rame OFC con
scocca Schermata Note: Doppia
Schermatura 3 x 6,4 mm con
connettore Schuko e IEC (VDE).
Disponibile da 1,5, 2,5, 3,5
metri. Possibilità di Lunghezza
personalizzata.

CAVO
RICABLE DEDALUS SIGNAL
Prezzo: € 303,00
Tipo: segnale analogico Conduttore: 0,55 mm2 in Rame
7N MARC con trefoli da 0,08
mm Schermatura: Doppia
schermatura: Treccia Rame OFC
+ Mylar e Alluminio Isolante: Polimero a bassa costante
dielettrica Capacità (pF): 27 pF/
mt. Caratteristiche: Connettori
RCA in puro Rame Note: Disponibile da 0,5, 1, 2, 3 metri. Possibilità di lunghezza personalizzata. Disponibile da 1,5, 2,5, 3,5
metri. Possibilità di Lunghezza
personalizzata.

te vendite e scambi. Cosa faccio
di questa roba? Semplice, ogni
qualvolta modifico l’assetto del

SUL CAMPO

CAVO
RICABLE DEDALUS SPEAKER
Prezzo: € 483,00
Tipo: potenza Conduttore: 6,4
mm2 in Rame 7N MARC con
trefoli da 0,1 mm Schermatura: Treccia in Rame OFC
stagnato Isolante: Tecno Polimero R-TEC Capacità (pF): 50
pF/mt. Caratteristiche: Noise
Reduction Note: Disponibile
da 2, 3, 4, 5 metri. Possibilità di
lunghezza personalizzata.

La serie Invictus

TEST

CAVO
RICABLE INVICTUS COAXIAL
Prezzo: € 312,00
Tipo: segnale digitale Conduttore: 1,2 mm2 in Rame
7N MARC con trefoli da 0,08
mm Schermatura: Doppia
Schermatura: Rame OFC + Polimero Termoplastico R-TEC Isolante: Tecno Polimero R-TEC Resistenza (mOhm): 75 Capacità
(pF): 45 Caratteristiche: Noise
Reduction Note: Disponibile da
0,5, 1, 2, 3, 5 metri. Possibilità di
lunghezza personalizzata.

mio impianto (avviene spesso),
come si fa per gli abiti, vado alla
ricerca tra il materiale disponibile
del cavo più calzante al sistema.
Sarà, ma io le differenze le noto, i
cavi aiutano a modellare il suono
in modo più o meno apprezzabile.
Quelli che ho tra le mani adesso sono della Ricable, un’azienda italiana con sede a Novara
che progetta e assembla tutta la
produzione nel proprio stabilimento. Conoscevo questa azienda solo attraverso alcuni banner
visti di sfuggita sul web in rete ma
non mi ero mai avvicinato ai suoi
prodotti, forse per via dei prezzi,
molto più bassi di quelli proposti
da altri famosi marchi o da qualche guru giapponese. Adesso mi
ritrovo sulla scrivania tutta la
serie Ricable denominata Dedalus, la via di mezzo tra la più
economica Magnum e quella
superiore Invictus composta da
cavi di segnale, potenza, digitale
e alimentazione. Si presentano
ognuno in una confezione rigida
di cartone con impresso il logo e il
nome del prodotto, lontano dalle
confezioni di alcuni cavi in mio
possesso presentate in custodie di
legno foderato di velluto o valigette in alluminio che sicuramente
hanno contribuito a far lievitare
il prezzo e non il suono. Quindi

CAVO
RICABLE INVICTUS POWER
Prezzo: € 751,00
Tipo: alimentazione Conduttore: 8,40 mm2 in Rame 7N MARC
con trefoli da 0,1 mm Schermatura: Tripla schermatura totale
con sistema misto Rame/Alluminio/Mylar Isolante: Tecno Polimero R-TEC Capacità (pF): 90
pF/mt. Caratteristiche: Connettori in puro Rame OFC con
scocca Schermata Note: con
connettore Schuko e IEC (VDE).
Disponibile da 1,5, 2,5, 3,5
metri. Possibilità di lunghezza
personalizzata.

molto bene così. Ma è dopo aver
toccato con mano questi cavi che
mi sono trovato di fronte a un
prodotto molto ben realizzato:
una notevole flessibilità nonostante le dimensioni, una costruzione dei connettori ben al di sopra del prezzo richiesto, banane
dei cavi di potenza dotate di un
rinforzo centrale (vedi foto) che
migliorano le capacità meccaniche e soprattutto impressionanti
connettori IEC e Schuko del cavo
di alimentazione con una scocca
ricavata dal pieno, che mi hanno davvero colpito sia per il peso
non indifferente che per la tenace

CAVO
RICABLE INVICTUS SIGNAL
Prezzo: € 451,00
Tipo: segnale analogico Conduttore: 0,57 mm2 in Rame
7N MARC con trefoli da 0,08
mm Schermatura: Doppia
schermatura: Treccia Rame
OFC + Alluminio/Mylar/Magnesio Isolante: Tecno Polimero
R-TEC Capacità (pF): 23 pF/
mt. Caratteristiche: Noise
Reduction e connettori RCA in
Rame OFC Note: Disponibile da
0,5, 1, 2, 3 metri. Possibilità di
lunghezza personalizzata.

presa. Non da meno le prese RCA
la cui costruzione garantisce un
ottimo contatto. Cavi dello stesso
costo e anche superiore montano spesso connettori economici
esteticamente appariscenti ma
modesti nei risultati. Inseriti su
di un ampli con i classici spinotti
stampati, risultano poco efficaci
nella presa; inseriti in apparecchi di classe che hanno connettori
imbullonati e torniti con precisione, risultano al contrario forzati.
Dopo tre o quattro scambi tra
l’una e l’altra parte, l’adesione risulta quindi debole su entrambe
le strutture. I Ricable, invece, si

CAVO
RICABLE INVICTUS SPEAKER
Prezzo: € 973,00
Tipo: potenza Conduttore: 7,10
mm2 in Rame 7N MARC con
trefoli da 0,08 mm Schermatura: Doppia Schermatura
Rame/Alluminio/Magnesio Isolante: Tecno Polimero
R-TEC Capacità (pF): 40 pF/
mt. Caratteristiche: Noise Reduction Note: Disponibile da 2,
3, 4, 5 metri. Possibilità di lunghezza personalizzata.

adeguano perfettamente assicurando sempre una presa efficace
e, nonostante i ripetuti collegamenti, non ho notato alcun segno di cedimento. Interessante
ancora la cura riposta nei punti
di saldatura, dove il prodotto viene sigillato per evitare ossidazioni
nel tempo.
Inseriti in sequenza in sostituzione dei miei riferimenti, hanno subito dimostrato senza se e senza
ma qualità musicali al di sopra
delle mie aspettative, richiamando alla mente una vecchissima
pubblicità che recitava “provare
per credere”. Dopo averli ascol-
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tati, le loro prestazioni sono state così elevate che convengo con
quanto pubblicizzato della casa
costruttrice: un suono neutro e
dettagliato molto equilibrato di
grande piacevolezza, un palcoscenico credibile e soprattutto,
aggiungo, fluidità ed assenza
di fatica di ascolto. Dirò di più:
dopo aver collegato il cavo di alimentazione tra presa al muro e il
mio rigeneratore di corrente PSAudio P15, ho avuto la sensazione
che il cavo erogasse più corrente,
come se il volume fosse aumentato, proponendo una struttura armonica più solida e convincente.
A questo punto mi sono chiesto
quali prestazioni riservano i cavi
top di questa azienda che, nonostante l’incremento di prezzo,
restano comunque al di sotto di
diversi cavi in mio possesso: grazie alla cortesia del sig. Modenesi
della Ricable mi sono ritrovato il
set completo in men che non si
dica! La serie al top della casa offre il massimo della costruzione
sia per i connettori RCA che per
quelli di potenza, che in questo
caso sono a serrare. Ancora meglio le spine Schuko e IEC che,
nonostante la maggiore dimensione dei cavi, conservano ancora
una buona flessibilità. Per l’ascolto ho utilizzato la stessa procedura e i risultati confermano senza

dubbio che ci troviamo di fronte
a prodotti che competono con le
migliori realizzazioni presenti sul
mercato. La scelta è dettata solo
dal gusto personale ma queste
due proposte possono senza ombra di dubbio far parte di impianti
top. Come mio costume, approfittando della disponibilità dei
miei amici audiofili (loro fingono ma si prestano ben volentieri
a queste prove di comparazione)
possessori di impianti di classe
ma diversi nelle configurazioni,
effettuo le prove nei loro ambienti
e quando il responso è unanime si

è certi di trovarsi di fronte a prodotti sicuramente validi. E questi lo sono eccome, da inserire in
qualsiasi impianto, ancor meglio
su quelli di livello che, capaci di
una migliore risoluzione, sono in
grado di evidenziare al meglio le
differenze tra le varie versioni. La
serie Invictus ha una struttura più
solida con una ricostruzione di un
palcoscenico leggermente arretrato ma più ampio. La Dedalus,
invece, si presenta con un suono
leggermente più live e proiettato
in avanti. E qui, davvero, entra
in funzione il gusto soggettivo e

tra i vari appassionati si è intavolata una discussione che non
ha portato né vincitori né vinti. Di
certo sono prodotti molto validi,
degni di essere inseriti in impianti di alto livello; pur non avendo
avuto la possibilità di provare
la serie più economica, la “Magnum”, credo che anche questa
possa dare risultati interessanti,
lasciando all’acquirente la scelta
in funzione di gusti, esigenze e
soprattutto denaro da investire.
Un plauso al cavo di alimentazione Invictus che ancor più del cavo
Dedalus ha apportato miglioramenti significativi, a riprova che
un’alimentazione accurata apporta benefici che non ti aspetti;
come sempre affermo, la corrente
è il carburante dei nostri impianti, più pulita è, migliore sarà il suo
trasferimento e la resa finale. Brava Ricable, ha fatto centro e credo proprio che nel mio impianto
qualche blasonato cavo d’oltreoceano dovrà cedere il posto ad
alcuni prodotti offerti da questa
bella azienda italiana.
Distributore:
Ricable - www.ricable.com
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