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BLACK NOISE EXTREME E 500
Prezzi:mod.500 € 350,00; mod. Extreme € 380,00;
mod.1000 € 420,00; mod. 2500 € 490,00
Distributore: Systems and Magic
Via Raffaele Piria 17 - 00156 Roma
Tel. 06.40.50.03.29
www.systemsandmagic.com - info@systemsandmagic.com

di Roberto Rocchi 

I redattori di SUONO hanno l’opportunità di
rispondere alle molte domande che i nume-
rosi appassionati sottopongono loro quoti-

dianamente, e non è difficile riscontrare una
percentuale elevata di utenti insoddisfatti che
hanno composto il proprio impianto semplice-
mente mettendo insieme un puzzle di apparec-
chi, a volte di seconda mano o comunque d’oc-
casione, che hanno acquistato solo perché rite-
nevano si trattasse di un vero affare. Il risulta-
to di un impianto così assemblato è
grottesco e catastrofico, co-
stringendo a ricercare rimedi
che si dimostrano peggiori
del male. Ma diciamo pure
che siete stati accorti e intel-
ligenti, che avevate ben pre-
sente il suono che volevate otte-
nere e che avete incontrato sulla vo-
stra strada operatori e amici onesti e
corretti che vi hanno consigliato e aiutato
al meglio per comporre un impianto equilibra-
to e ben suonante.  Bravi! 
Dopo qualche tempo vi accorgete che volete
migliorare l’immagine e il dettaglio, oppure che
desiderate una risposta timbrica più convincen-
te o una punta di maggiore dinamica. Solo in
questo momento entrano in gioco gli accessori,
vale a dire quei componenti che riescono a
estrarre dal vostro impianto, già ben suonante
di suo, quelle caratteristiche che per qualche
piccolo inconveniente, non riuscivano a propor-
re al meglio. Ecco allora entrare in gioco tavoli-
ni più appropriati, punte particolari, grafite su
cui appoggiare gli apparecchi, cavi di segnale e
potenza maggiormente attagliati. 
Ma prima di affrontare questo tipo di migliora-
mento è necessario mettere tutto l’impianto
nelle condizioni migliori per poter rendere al
cento per cento, naturalmente bisogna comin-
ciare dall’energia, cioè dal motore o, meglio,
da ciò che permette alle nostre costose macchi-
ne di produrre musica: l’elettricità. Sappiate
che l’energia elettrica influisce in modo deter-
minante sul suono finale e la sua qualità è in
stretto rapporto con la qualità dell’evento ri-
prodotto. Molti appassionati sanno quanto può

influire positivamente la
presenza di condizionatori e filtri

di rete. Systems and Magic è una giovane ditta
italiana che ha pensato di proporre dei filtri di
rete (Black Noise) che hanno nella economici-
tà, nel valore estetico e nella qualità di risultati
i loro obbiettivi principali, senza contare la ga-
ranzia che viene assicurata per cinque anni. I
Black Noise in prova sono i modelli Extreme e
500, sono costruiti utilizzando un profilato in
alluminio anodizzato color blu elettrico e spaz-
zolato elegantemente su cui sono state apposte
due prese multistandard di ottima qualità. Il
modello 500 possiede il cavo di alimentazione
di pregiata fattura terminato con una spina
Shuko e correlato da un anello di ferrite*, il fun-
zionamento è indicato da un led blu acceso che
si spegne quando il filtro entra in protezione,
riabilitata da un interruttore da azionare a ma-
no. Questo modello è indicato per un uso gene-
rico con il consiglio di fare solo attenzione se
si collega un finale che non deve assorbire
troppa energia se non si desidera l’interruzione

dell’erogazione a causa dell’innesco della pro-
tezione, in effetti nel listino sono presenti mo-
delli più sicuri per assorbimento che sono il
1000 e il 2500. Il modello Extreme invece è
particolarmente indicato per la connessione di
CDP, preamplificatore e pre phono, anche
l’Extreme ricalca la veste estetica appena indi-
cata per il 500 con la differenza di non posse-
dere il cavo di corrente sostituito con la va-
schetta IEC.  Va bene, sono belli e costano po-
co (vedere prezzi, please!) ma qual è l’effetto
sonoro? Stupefacente! Il riscontro è immediato
e non lascia nessuno spazio al dubbio. Pensa-
vate che il vostro impianto fosse trasparente e
avesse un suono pulito? Pensavate che l’imma-
gine fosse molto profonda e definita? Avete
pensato male perché se inserite i Black Noise
tutti questi parametri raggiungeranno livelli fi-
no a ora mai sentiti e potrete aggiungere un
plus valore al vostro impianto che probabil-
mente non avreste mai sperato di ottenere. 
Certo, il condizionatore e il filtro di rete sono
accessori già inventati e nessuno vuol cercare
di vendere l’acqua tiepida, SUONO vuole solo
offrire lo spunto per ragionare sul fatto che tali
accessori generalmente occupano uno spazio
non indifferente, almeno quanto un grosso fi-
nale di potenza, e il costo solitamente è abba-
stanza impegnativo. I Black Noise invece sono
piccoli e carini e possono essere scambiati per
semplici ciabatte, risultando in tal modo per
niente intrusivi. 
Qualche consiglio. Il miglioramento in termini
di pulizia dell’immagine, definizione e dinami-
ca aumenta con l’aumentare del numero dei
Black Noise utilizzati, non solo, ma il loro be-
nefico effetto è presente anche se semplice-
mente inseriti lungo la rete elettrica senza esse-
re collegati a nessun apparecchio. Provate allo-
ra a staccarli completamente dall’impianto do-
po un periodo di felice utilizzo, ebbene il suo-
no vi sembrerà inascoltabile e non potrete fare
a meno di reinserirli immediatamente, in que-
sto caso provate a modulare gradualmente il ri-
utilizzo e noterete un miglioramento generale
sempre maggiore. Una scelta intelligente, poco
costosa e dai risultati soddisfacenti. Volete
qualcosa di più?
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Per non cadere nella rete

SUONO e Black Noise 
La Systems and Magic ha sviluppato appositamente

per SUONOpoint, un’originale versione pensata per
ottimizzare il rapporto qualità/prezzo dei suoi prodot-
ti. Questo distributore di tensione dispone di dispositi-
vo per la soppressione delle sovratensioni dovute a
spike o momentanei ronzii presenti sulla rete: ogni
disturbo impulsivo sopra ai 250 V viene istantanea-
mente eliminato. Lo chassis è realizzato in estruso di

alluminio anodizzato e spazzolato color blu elet-
trico: è collegato a massa, quindi costituisce

l’estensione della schermatura dal
cavo alle prese. Prevede la pos-

sibilità di collegamento per
quattro apparecchi tra-

mite prese multi-
standard di ottima
qualità.

€ 130,00 

Perché andare a cercare rimedi complicati e costosi quando esiste la possibilità di miglioramenti semplici ed economici?
I filtri di rete Black Noise rispondono proprio a queste esigenze.
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