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       Entrambi i cavi possono essere realizzati a richiesta con 

un’ampia scelta di terminazioni (vedi immagini) e con 

lunghezze diverse dallo standard di 1,5mt. 

Ottima la performance delle basse frequenze, possenti e ben frenate. 
 

Francesco Bollorino, VideoHiFi.com - numero 18 

Suono robusto e concreto, solido e pastosissimo, morbido nella sezione dei medi, 

smussato in quella degli alti e con una gamma bassa da “lottatore di sumo”, 

grande robusta e rotonda... 

...un altro parametro particolarmente ben riprodotto è quello della scena 

acustica che, riguardo la ricostruzione sul piano orizzontale e su quello verticale, 

appare collocata ben oltre i diffusori, fornendo un soundstage alto e largo,  

solido e ben strutturato...  

...il prezzo particolarmente buono in rapporto alla costruzione ed ai materiali 

impiegati lo rende un prodotto molto appetibile. 
 

Bruno Fazzini, Le guide di FDS  

 

 

Il GoldWire è un cavo di alimentazione semi-bilanciato, schermato, 
con geometria a conduttori twistati multipli che assommano a ben 

4.5mmq di sezione sia per il conduttore del neutro che per quello della 

fase. Nonostante il maggior diametro rispetto al BlackWire plus+ 

(13mm), riesce ancora a conservare un’ottima flessibilità a dispetto 

delle dimensioni. 

 

In comune con il BlackWire plus+ c’è l’adozione della schermatura 

sull’intera superficie del cavo, l’impiego di eccellenti spine Wattgate e 

l’identificazione delle fase riportata sulla spina in ingresso.  

 

Il GoldWire può essere vantaggiosamente impiegato per qualsiasi tipo 

di elettronica audio, con una predilezione particolare per i grossi 

integrati e finali di potenza (mono, stereo o multicanale), nei sub-

woofers amplificati o nell’audio professionale dove l’enorme capacità 

di erogazione di corrente trova il suo naturale campo di elezione. 

 

Il GoldWire, cavo di alimentazione decisamente più performante del 

BlackWire plus+, pur portandone avanti la stessa filosofia (grande 

erogazione di corrente, equilibrio ed immunità ai disturbi irradiati/

ricevuti) assicura un generale miglioramento in tutti i parametri ad un 

costo ancora molto ragionevole. 

Il BlackWire plus+ è un cavo di alimentazione a geometria semi-

bilanciata, schermato, con i singoli conduttori di 2.5mmq di sezione. 

Nonostante il diametro esterno di ben 11mm mantiene un’eccellente 

flessibilità in tutte le condizioni d’uso. 

 

Il BlackWire plus+, ad un costo particolarmente contenuto, 

rappresenta un’ottima alternativa a cavi più costosi, senza alcun tipo 

di limitazione energetica e di protezione alle interferenze. L’impiego 

del BlackWire plus+ è particolarmente consigliato in unione ai filtri e ai 

distributori di energia della gamma BlackNoise, sia  lato rete che, in 

special modo, per il collegamento delle uscite dei BlackNoise stessi 

verso gli apparati.  

 
Tre i sostanziali punti di forza: 

 

1. la schermatura che impedisce che il cavo si comporti come 

antenna, sia ricevendo che irradiando energia elettromagnetica. 

La schermatura, inoltre, permette alla pulizia operata dai filtri 

BlackNoise di arrivare indenne all’ingresso delle apparecchiature. 

 
2. le eccellenti spine Wattgate, sia in ingresso che in uscita, per 

garantire il miglior collegamento possibile, sia elettrico che 

meccanico. 

 

3. un’eccellente neutralità, senza alcuna caratterizzazione timbrica. 

 

Il cablaggio interno, infine, segue lo standard IEC per l’identificazione 

di neutro e fase, quest’ultima indicata anche sulla spina in ingresso. 

Terminazioni 

possibili  

lato spina 

     

 
 

Terminazioni 

possibili  

lato presa 

 

      


