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Professional two-channel power amplifier 































































































• Anche nella realizzazione pratica questo
finale si presenta come un connubio fra le
esigenze armatoriali e quelle professionali più
impegnative. , -

Abbiamo infatti una costruzione molto ro-
busta unita ad una circuitazione raffinata in
grado di reggere bene il confronto anche con
apparecchi audiophile".

Iniziando dalla circuitazione del finale ab-
biamo una topologia completamente com-
plementare; l'ingresso è costituito da due dif-
ferenziali pilotati da un generatore di corren-
te, segue un ulteriore stadio di guadagno in
tensione ad emitter comune con interposto il
moltiplicatore VBE per la polarizzazione dei
finali

Le quattro coppie di mosfet finali sono pilo-
tati da uno stadio emitter follower in classe A
in grado di assicurare la corrente richiesta per
il controllo delle capacità di gote.

Sul ramo negativo dell'alimentazione è in-
serita una resistenza di 5 milliohm con il
compito di fare da sensore per la corrente ero-
gata in uscita mentre in ingresso due jet in
parallelo provvedono a cortocircuitare il SM-
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gnale in caso di intervento delle protezioni
Quest'ultime, completamente separate per i

due canali, tengono sotto controllo la corrente
erogata dagli stadi finali (soglia a 40 Ampere di
piccò), la componente continua in uscita, il
clippinge la sovratemperatura dei dissipatori
(70 gradi centigradi).

In caso di intervento viene disconnesso il
diffusore, cortocircuitato l'ingresso e acceso
l'indicatore frontale. Un apposito circuito pilo-
ta la ventola di raffreddamento in modo diret-
tamente proporzionale alla temperatura dei
radiatori

Completano l'amplificatore gli stadi di in-
gresso bilanciati commutabili a ponte e il cir-
cuito antispunto in serie all'alimentazione di
rete (220 Volt).

Decisamente buona la realizzazione pratica
ad iniziare dalla struttura meccanica, classica,
ma estremamente robusta e ben rifinita com-
pletata da quattro comodissime maniglie.

La disposizione interna è ben razionale, il
cablaggio noti è contenuto, ma e realizzato
con cura mediante l'uso abbondante di con-
nettori anche per le connessioni di potenza.
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Ottimo il trasformatore toroidale di alimen-
tazione da circa 800 Volt Ampere, ben rifinito
e estremamente silenzioso, così come silen-
ziosa è la ventola di raffreddamento.

Completano l'alimentazione, separata per i
due canali, 4 condensatori elettrolitici da
15.000 fxF 80 Volt

A parte gli stadi bilanciati di ingresso, il cir-
cuito antispunto e gli indicatori a led, tutta
l'elettronica di ciascun canale è ospitata da un
bel circuito stampato in vetronite doppia fac-
cia fissato assieme ai mosfet finali, diretta-
mente al dissipatore.

Decisamente buona la qualità della compo-
nentistica adottata, resistori tutti a strato me-
tallico 1%, ceramici quasi assenti, potenziome-
tri in cermet e componenti attivi di buone
prestazioni

Nel complesso quindi un amplificatore fina-
le sicuramente ben realizzato ed in grado di
soddisfare sia il professionista che Taudiòf ilo
più esigente.
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