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Per un’estate torrida, 
per un inverno gelido 
La ricetta è 
ritirarsi in casa e...

Solito quesito: si può abbinare con successo
un sistema hi-end di primissimo livello, per
la migliore riproduzione musicale possibile,

con il video e altre funzioni tipicamente
“domotiche”?

a cura di Gianfranco M. Binari

Si può. Ciò che abbiamo visto (e sentito) a Chieti,
in una rovente giornata di fine luglio, lo dimostra
assolutamente. Il sollievo del fresco di una casa an-
tica, posta in pieno centro della provincia abruzze-
se, nella zona più alta della collinetta ove è stata
fondata la città, si è subito sommato al piacere di
un arredamento armonioso e moderno e, poi, al
trasporto dell’ascolto, di un eccellente ascolto.
Fortunato proprietario di tale casa-gioiello è il dot-
tor Antonio Ricci, illustre odontoiatria di Chieti, a
capo di una clinica rinomata in tutta Italia e gran-
de appassionato di musica sin da ragazzo, nonché
sostenitore, ora, di tecnologie avanzate sia audio
sia video e media center. La realizzazione, natural-
mente, non poteva non essere della Hi-Fi Di Prin-
zio che qui gioca... in casa. 
Il sistema principale si sviluppa con componenti
hi-end bene assortiti nel salone pranzo-salotto,
tutto posto, compreso lo schermo televisivo, lungo
l’ampia parete di fondo senza finestre. Le sorgenti
sono molteplici e le amplificazioni da sogno. 
Parimenti i diffusori principali, nientemeno che gli
Stradivari Sonus faber e persino... la cuffia stereo,
la stimatissima Audio Technica Reference. Ma il
tutto, per gli spettacoli video, diviene multicanale
7.1, grazie all’installazione a soffitto di 4 diffusori
Tannoy da incasso, surround e posteriori, quasi in-
visibili. Sono gli stessi che ritroviamo in cucina do-
ve c’è un secondo sistema audio-video, ovviamen-
te minore. Multi-room, quindi? Sì, ma tutto assi-
stito e comandato da un unico touch screen por-
tatile Pronto Philips TSU-9000 (vedi SHE n. 5) che
consente di mettere nel cassetto la decina di tele-
comandi delle singole apparecchiature.

Il sistema
Lo diciamo subito: il costo totale, compresa l’in-
stallazione, la programmazione etc., viaggia sui140
mila euro. 
La filosofia, come si può notare dalle foto, premia
l’ascolto hi-fi stereo di massima qualità. L’audio-
video multicanale, sebbene sorretto da componen-
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ti di primo livello e installato a puntino, è sì eccel-
lente, ma passa in secondo ordine. Hi-Fi stereo: sor-
gente audio cd Burmester 001 (13.320 euro); pre-
ampli Burmester 0011 (13.680 euro); finale Burme-
ster 911 Mk3 (18.690 euro); diffusori Sonus faber
Stradivari (29.500 euro); cavi di segnale Acrolink se-
rie 7000 cd-pre-finale (9.500 euro); cavi di potenza
Acrolink serie 7000 (6.500 euro); cuffia Audio Tec-
nica Reference con ampli per cuffia Musical Fidelity.
Audio-video: sintoampli Denon AVR-4306 (2.350
euro); dvd universale Denon DV-3930 (1.750 euro);
Media Center con 2 GB di memoria e
riproduttore/registratore dischi Blu-ray (4.500 euro);
decoder satellitari Humax CI-2000 hd con cam Dra-
gon (520 euro), Sky HD e MySky; dvd recorder Pio-
neer DVR-940 HX (1.990 euro); subwoofer Sonus
faber Cremona Sub (2.600 euro); canale centrale So-
nus faber Cremona Center (3.200 euro); finale mul-
ticanale Ecler 6/150 con livelli separati (850 euro)
per 4 diffusori da incasso Tannoy S8 IW Concentric
(423 euro cad.); monitor al plasma professionale Pa-
nasonic Full HD da 65” (11.900 euro); telecomando
touch screen New Pronto Philips TSU-9600 (1.290
euro) con espander RFX-9400 Zona remoto (cucina):
2 altoparlanti da incasso Tannoy SI8 IW Concentric
(423 euro cad); ricevitore ir per gestire il sistema in-
dipendente.
Il sistema è stato programmato e installato dallo
staff di Hi-Fi Di Prinzio, composto da Nicola (audio
hi end), Daniele (responsabile custom) Aldo Serano
(progettista sw), Luciano Di Penta (responsabile vi-
deo), Andrea Anconetani e Massimo Coletti (tecnici
installatori) e con la supervisione diretta di Mino Di
Prinzio.

Il lato opposto al fronte d’ascolto, dove scorre l’ampia porta verso la cucina, nasconde sul soffitto i diffusori surround e posteriori
(il sistema è aggiornatissimo: a 7.1 canali).

Si apre la porta della cucina e, oltre al regno di forni e fornelli, si scopre che anche qui si fa musica
e si può guardare il video con un monitor sapientemente inserito nella credenza-armadio laterale..



Hi-Fi Di Prinzio
V.le Benedetto Croce 437
66013 Chieti Scalo
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Sorgente e amplificazione da sogno (Burmester) per l’hi-fi stereo sul lato sinistro; apparati
multicanali, sorgenti satellitari Sky (due), unità media center e registratori digitali sul lato destro.

Deus ex machina il piccolo “touch screen” Pronto Philips -
opportunamente programmato - dal quale si comanda tutto e
di più, abbandonando la pletora di telecomandi che abbiamo
posto in secondo piano nella foto.

Il Pronto Philips consente di dirigere anche tutte le
funzioni dei decoder satellitari Sky (due, in questo caso,
essendo presente, oltre allo “Sky HD”, per i programmi ad
alta definizione, il decoder-registratore con hard disk
“MySky”).
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