
TELLURIUM Q - LE ORIGINI

Il  pubblico ci  chiede quali  sono le origini  del  marchio Tellurium Q e 
quale è il motivo per cui i nostri prodotti funzionano in modo così diverso da 
ciò che è attualmente disponibile sul mercato. Questa domanda ci ha causato 
problemi  perchè  desideriamo mantenere  riservati  i  processi  aziendali  e  le 
metodologie  produttive,  che  preferiamo  non  condividere  con  i  nostri 
concorrenti.   Effettivamente,  pensiamo  di  essere  eccessivamente  prudenti 
sotto questo aspetto, e ciò causa qualche problema ai distributori Tellurium Q 
ed ai recensori dei nostri prodotti. Cosa avranno da dire? Quale sarà la storia 
da  raccontare,  l'aspetto  che  catturi  l'attenzione,  una  ragione  per  dover 
ascoltare cosa ha da dire un altro marchio di cavi audio, quando esistono già 
così tante aziende che proclamano grandi cose? Perchè la gente dovrebbe 
credere che noi abbiamo davvero un approccio completamente differente? Si, 
dopo aver ascoltato un nostro cavo, anche per una manciata di secondi, si 
può  credere  che  diciamo  la  verità,  ma  il  problema  è  quello  di  fornire 
all'appassionato  che  non  ha  ancora  ascoltato  i  nostri  cavi,  una  valida 
motivazione per farlo. Nel Regno Unito questo non è un grande problema, in 
quanto sempre più appassionati stanno diffondendo tra i loro amici il marchio 
Tellurium Q tramite il passaparola, oltre alle eccezionali recensioni ricevute.

Però, possiamo raccontare un pò del nostro background, come nasce 
e cosa abbiamo fatto per sviluppare i prodotti. Eccolo.

Come è nata Tellurium Q:

I due principali responsabili dell'azienda si sono incontrati ad un pranzo 
di lavoro in studio di registrazione. Uno dei titolari, Geoff Merrigan, si trovava lì 
in  quanto  consigliere  commerciale  di  studio.  L'altro,  Colin  Wonfor,  era  un 
amico del proprietario dello studio. Poichè entrambi possedevano un grande 
interesse per la scienza e la tecnologia, iniziarono a dialogare. Venne fuori 
che Colin  aveva un passato  di  specialista nei  circuiti  analogici  e per  l'alta 
frequenza, essendo stato consulente su vari  progetti  classificati  nel settore 
tecnologico militare inglese, e come progettista di alimentatori per la stazione 
spaziale per la NASA negli Stati Uniti.

In quel momento, Colin lavorava come consulente esterno per Naim 
Audio,  e  si  era  costruito  una  solida  reputazione  di  progettista  audio  e 
"risolutore" di problemi.

La  discussione  arrivò  naturalmente  agli  studi  di  registrazione  e  alla 
qualità delle registrazioni. Colin sottolineò il dato che i cavi erano la causa di 
problemi alla qualità  delle  registrazioni.   Sia Geoff  che il  proprietario  dello 
studio affermavano che un cavo è solo un cavo e che tutto quello che deve 
fare è di trasmettere un segnale e sufficiente potenza, fine della storia. 

Un'ora più tardi Colin aveva già terminato la descrizione teorica - per 
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linee generali - delle carenze comunemente riscontrabili nella costruzione di 
un cavo,  e  spiegando esattamente  per  quali  motivi  ciò  causava problemi. 
Aveva assolutamente senso, e Tellurium Q nacque sull'atto  di  fede che le 
teorie  di  Colin  fossero  verificate  nella  pratica.  I  proprietari  investirono 
pesantemente  nella  ricerca e sviluppo  e in  attrezzature  non standard,  per 
arrivare  al  primo  cavo,  il  Tellurium  Black.  Fortunatamente,  superò  le 
aspettative,  e  in  Inghilterra  ci  fu  una  adesione  immediata  di  un  pugno  di 
rivenditori capaci di ascoltare con le proprie orecchie.

La fase di  sviluppo successiva ha visto  l'introduzione dei  connettori 
proprietari "tellurium copper" che possiedono una sinergia perfetta con i cavi 
Tellurium Q, come conferma anche la recente recensione sulla rivista HiFi 
World.

Quello  che  la  gente  non  capisce  è  che  per  ottenere  le  migliori 
prestazioni da un cavo, devi essere preparato a  mediare tra diversi fattori. 
Per  esempio,  nella  maggior  parte  delle  applicazioni,  il  segnale  non  deve 
disperdersi nel dielettrico ( isolante elettrico, ndt) - il che è una cosa buona,  
ma nei condensatori. Tornando ancora indietro, è necessario chiedersi cosa 
esattamente c'è  nel  "segnale".  Una corrente elettrica non è un insieme di 
elettroni  che entrano  in  un cavo,  vi  sfrecciano  dentro ed escono  dall'altra 
parte. No. E' più come nel Pendolo di Newton dove un'onda di "impatti" passa 
attraverso  le  palline  sospese,  mentre  le  stesse  rimangono  praticamente 
ferme. Naturalmente gli elettroni fanno il loro lavoro all'interno del cavo, solo 
non così velocemente, e questo è tutto. Quando capisci cosa fa esattamente 
un segnale,  come questo  "potenziale  ad  onda"  viene  condizionato,  e  che 
scopo deve raggiungere,  è il  momento di  bilanciare valori  come  capacità, 
induttanza, trasmissione accurata ( che non dipende solo dalla purezza del 
materiale come molti pensano), ed alta velocità di trasmissione ( aspetto che 
da  solo  investe  un  insieme  di  parametri  secondari).  E'  un  processo  di 
ottimizzazione  fine  che  può  portare  ad  una  scelta  sorprendente  dei 
materiali, scelta NECESSARIA per ottenere il risultato finale in modo efficace 
ed  efficiente.  Inoltre,  nell'ambito  del  processo  di  bilanciamento,  regoliamo 
parametri  per  ottenere  l'accuratezza  della  fase,  il  che  fornisce  una 
riproduzione a fase corretta, con il "tempo giusto". 

In poche parole,  ecco come otteniamo i  nostri  risultati.  Crediamo di 
investire in ricerca e sviluppo più di ogni altra azienda in termini di percentuali 
di profitto, e non abbiamo nessun motivo per fermarci. La ricerca è la nostra 
passione e i nostri clienti ne sono i beneficiari.
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