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Comunicare passione è quello che ci vuole per emozionare, 
avere tanta esperienza per selezionare e offrire i prodotti 
migliori. Da più di 30 anni siamo presenti in provincia di 
Lecco per farti sognare ascoltando musica.

Qui in negozio 8 sale per provare l’impianto audio-video 
che desideri e uno staff competente e disponibile.  
Tra dimostrazioni e concerti puoi scoprire questo mondo
intrigante semplicemente iscrivendoti alla Newsletter. 
  
Hi-Fi, Hi-End, analogico e digitale, ma sopratutto persone 
appassionate di musica... e se acquisti in negozio  
usufruisci dell’estensione di garanzia ufficiale  
di “1 anno extra” su molti marchi.

Progettiamo
il tuo impianto
ideale
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Amplificatori 
stereo
In questo articolo faremo una breve ma intensa escursione nel 
mondo degli amplificatori stereofonici, rappresentano a tutt’oggi 
lo standard di riproduzione più diffuso per poter accedere all’alta 
fedeltà sonora in modo semplice e appagante. Vedremo quindi 
brevemente le varie tipologie di amplificatori: gli integrati, i sistemi 
separati pre e finale, gli amplificatori a stato solido e i valvolari, un 
breve approfondimento tecnico sulle classi di funzionamento degli 
amplificatori (A, A/B, D), infine qualche suggerimento pratico di ab-
binamento coi diffusori.

6



Approcciarsi all’acquisto di un 
nuovo amplificatore ha tenden-
zialmente un sapore di scelta 
importante, siamo pronti a 
scommettere che in molti ab-
biano ancora in casa un amplifi-
catore magari anni ‘90 o ‘80 in 
grado di accendersi ancora oggi. 
Certo magari è spento da anni, il 
potenziometro fa dei rumori sini-
stri, il bilanciamento canali non 
funziona più, la potenza è quel-
lo che è, i condensatori ormai 
odorano di vecchio (più spesso 
di polvere fritta) ma è difficile 
separarsi emotivamente da un 
compagno così fedele. Questo 
almeno fino a che non si incappa 
in un negozio ben fornito quale il 
nostro e ci si accorge che i tempi 
son cambiati.

Amplificatori 
stereo

La globalizzazione del mercato e 
la miniaturizzazione della com-
ponentistica hanno reso rag-
giungibili le prestazioni dell’HI-FI 
anche guardando a prezzi conte-
nuti, oggi chiunque anche con un 
budget ragionevole può mettere 
insieme un buon sistema audio 
costruendolo intorno ad un am-
plificatore affidabile. Tuttavia i 
veri riferimenti di categoria sono 
oggetti costruiti allo stato dell’ar-
te, dove anche piccole scelte co-
struttive possono fare differenze 
importanti e chiaramente, come 
il complesso motore- telaio di 
un’auto, alla maggiore raffinatez-
za costruttiva e potenza corri-
spondono prestazioni superiori. 
Ma vediamo di distinguere subito 
tra due tipologie di amplificazio-
ni destinate ad usi simili e con 
ingombri e prestazioni diverse.

7



L’
am

pl
ifi

ca
to

re
 

in
te

gr
at

o

8



 

Lo scopo primario di qualsi-
asi amplificatore è quello 
di trasformare l’energia  
elettrica presente nelle
nostre case e tradurla nel 
movimento dei diffusori.  
Per farlo assolve a due  
funzioni distinte: la gestione
del segnale linea (funzione 
da Preamplificatore) 
e la sua amplificazione 
di potenza (funzione da  
Finale di potenza).
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L’amplificatore 
integrato

Edge A 
Amplificatore integrato stereo, potenza 2 
x 100 watt su 8 ohm, ingressi analogici e 
digitali. Funzionalità  DAC USB, supporta 
risoluzioni  fino a 32-bit 384kHz PCM, o fino 
a DSD256. Ricevitore Bluetooth aptX HD 
integrato.

AXA35 
Amplificatore integrato stereo, potenza 2 
x 35 watt su 8 ohm, ingresso phono MM 

integrato. Display e uscita cuffie. Uscita 5V 
su USB.

CXA81 
Amplificatore integrato, 80 watt per 

canale, con dac USB integrato, ESS Sabre 
SE9010K2M, PCM fino a 32-bit/384kHz, 

DSD fino a DSD256.

AXA25 e AXC 25
Amplificatore integrato stereo, potenza 2 x 

25 watt su 8 ohm. Ingresso auxfrontale per 
smartphone o lettore mp3. Uscita 5V 

su USB.

CXA61
Amplificatore integrato, 60 watt per canale, 

con dac USB integrato ed ingressi digitali. 
Bluetooth integrato aptX HD, uscita pre-out e 

uscita subwoofer.

PMA-600NE
Amplificatore Integrato, 2 X 70 W con 
bluetooth e ingresso phono MM, 2 ingressi 
ottici e 1 ingresso digitale coassiale, pre-out 
(mono per sub).

PMA-1600NE
Amplificazione integrato 2 x 140 W, Denon 
Advanced Ultra-High Current (UHC)-MOS 
Single Push-Pull Circuit, ingresso phono 
high performance MM/MC, ingresso USB, 
gestione file DSD fino a 5.6.

PMA-800NE
Amplificatore integrato con ingressi digitali, 2 
x 85 W, ingresso phono MM & MC, connettori 
RCA e terminali per diffusori High quality 
dorati, telecomando.
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Diablo 120 
Amplificatore integrato di riferimento, 

potenza 2 x 120 watt su 8 ohm. Ingressi 
bilanciati XLR e RCA.

LX-380 
Amplificatore stereo Hi-End a valvole, 18 watt 

per canale, configurazione in push-pull ed 
ingresso phono MM/MC.

L-505uXII 
Amplificatore stereo da 100 watt per canale, 
controllo volume LECUA 1000, ingresso 
phono MM/MC.

L-590AXII 
Amplificatore stereo in pura classe A da 30 
watt per canale, circuitazione ODNF 4.0, 
ingresso bilanciato XLR.

L-590AXII 
Amplificatore stereo in 

pura classe A da 30 watt 
per canale, circuitazione 

ODNF 4.0, ingresso 
bilanciato XLR.

Diablo 300 
Amplificatore integrato dual mono di 

riferimento, potenza 2 x 300 watt su 8 ohm. 
L’integrato capace di pilotare qualsiasi 

diffusore, anche molto impegnativo.
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PM10 
Amplificatore integrato di riferimento della sua 
classe, 200 Watt per canale, completamente 
bilanciato, configurazione Dual mono.

PM-KI Ruby 
Amplificatore integrato stereo, potenza 2 x 
100 watt su 8 ohm, ingresso phono MM/MC 
e  trasformatore toroidale. Edizione limitata 
che celebra il 40°  anniversario di Ken 
Ishiwata. Chassis ramato.

PM8006 
Amplificatore integrato da 70 watt per canale, tecnologia HDMA ed 

ingresso phono MM Marantz Musical Phono EQ.

PM5005 
Amplificazione integrato 2 x 40 Watt, Ingresso Phono MM, moduli di 
preamplificazione HDAM SA3, tecnologie Marantz di amplificazione 
Current Feedback.

PM6007 
Amplificazione integrato 2 x 45 Watt, trasformatore toroidale e diodi 

a Shottky ad alta corrente e alta velocità, ingressi digitali fino a 
192kHz/24bit PCM, DAC AK4490, ingresso Fono MM, uscita sub.
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NAIT XS 3 
Amplificatore integrato stereo, potenza 2 x 70 watt su 8 ohm, ingresso phono 
MM e amplificatore cuffia single-ended in Classe A integrato. 

NAIT 5si 
Amplificatore entry level da 60 Watt per canale ed ampli cuffia in Classe A.

SUPERNAIT 3 
Amplificatore integrato stereo, potenza 2 x 80 watt su 8 ohm, ingresso phono 
MM. Nuovi moduli  d’amplificazione DR a 24V, trasformatore toroidali più grande, 
potenziometro del bilanciamento Full Alps 
Blue Velvet.
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Brio 
Amplificatore integrato entry level da 50 Watt 
per canale, ingresso phono, uscita cuffie, 
telecomando.

Elicit-R 
Amplificatore integrato  

audiophile da 105 Watt per 
canale, ingresso phono  

Mc/MM.

Elex-R 
Amplificatore integrato da  
70 Watt per canale,  
WHAT HI-FI ‘2015 Best Stereo 
Amplifier £700-£1000’ 

INT-25 
Amplificatore integrato in classe A, potenza 
2 x 25 watt su 8 ohm, ingressi RCA e 
telecomando.

Aethos 
Amplificatore integrato, preamplificatore 

interno in classe A, circuito dual-mono 
con trasformatore toroidale, 4 transistor 

di uscita da 160W e 16A per canale, 
potenza amplificatore  156 Watt per 

canale. 5 stelle da Hi-Fi Choice!

Halo Hint6 
Amplificatore integrato da 160 Watt per 
canale, DAC USB  
compatibile DSD, 384kHz/32-bit.



V80 SE 
Amplificatore stereo a valvole da 130 watt per canale, 4 KT 150,  
con telecomando e uscita cuffia.

V40SE 
Amplificatore stereo a valvole da 40 watt per canale,  
4 6550 a pentodo, con telecomando.

L’amplificatore
a valvole
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Box 
Amplificatore integrato stereo a valvole in Classe A, potenza 2 x 35 watt, configurazione single 
ended, valvole: 2 x ECC802 e 6 x EL34 con Bias automatico, trasformatore di uscita MastersounD, 
controreazione negativa “inesistente” - 0 db. e Feedback negativo 0db. 

Dueventi 
Amplificatore integrato Single ended in Classe “A” da  
20 Watt a pentodo o 10 Watt a triodo,  valvole EL34.

Compact 300 
Amplificatore integrato Single ended in Classe “A” da  
20 Watt a pentodo o 10 Watt a triodo,  valvole EL34.

Evolution 845 
Amplificatore integrato Parallel Single ended in Classe “A” 
premiato al Monaco Hi-end del 2013 come miglior 
amplificatore a valvole del mondo.

Compact 845 
Amplificatore integrato Single ended in Classe “A” 
da 30 Watt, valvole 845.
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L’amplificatore è un dispo-
sitivo attivo poiché assorbe 
energia, si occupa in prima 
battuta di aumentare
l’ampiezza di un segnale in 
ingresso (proveniente dalla 
sorgente: giradischi, cd pla-
yer o streamer di rete) e lo 
amplia di un fattore di  
guadagno espresso in db. 
Infine trasforma questo 
segnale amplificato
in potenza (watt) che esce 
dai morsetti tramite i cavi 

audio e raggiunge un  
diffusore generando così il
movimento degli altoparlan-
ti responsabili del suono.
La particolarità dell’ampli-
ficatore “integrato” sta nel 
fatto che queste due  
operazioni sono fatte
all’interno di un unico telaio. 
Questo ha sicuramente il 
vantaggio in termini di in-
gombro e di consumi,
inoltre non necessita di cavi 
di collegamento esterni. 
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Questo tipo di soluzione è 
sicuramente la più
diffusa ed apprezzata oggi, 
spesso insieme all’ampli-
ficazione integrata sono 
proposti ingressi quali il
Phono (più frequentemente 
con preamplificazione per 
testine MM), l’Home Teathre 
By-pass (per usare l’inte-
grato come finale a volume 
fisso per home cinema), un 
DAC integrato (coassiale, ot-
tico/toslink e USB) e in certi 

casi addirittura funzionalità 
di network/streamer (trami-
te porta Ethernet e/o wi-fi).
Ad oggi è possibile trovare 
ampia scelta di amplifica-
tori integrati che esprimono 
eccellenti prestazioni,
il vantaggio maggiore degli 
integrati è il contenimento 
dei costi e degli ingombri.
Tuttavia per ottenere il mas-
simo lo zoccolo duro degli 
appassionati si affida anco-
ra a soluzioni a due telai.



Lo stereo a due telai:
il Preamplificatore
e Finale di potenza

Rappresenta l’ideale a cui tendere per ogni  
audiofilo. Nella configurazione a due telai non  
c’è più un solo elemento (cioè l’amplificatore  
integrato), le sue funzioni sono separate in due 
telai. Il premplificatore si occupa di gestire il  
segnale proveniente dalle sorgenti (CD,  
Giradischi, Streamer, DAC ecc.) ed ha la funzione 
di volume. Successivamente il segnale esce  
attraverso un cavo di connessione RCA  
(sbilanciata) o XLR (bilanciata) e raggiunge  
l’ingresso del finale di potenza. Compito del  
finale di potenza, stereofonico o monofonico che 
sia, è poi quello di trasformare il segnale trattato 
dal preamplificatore e l’elettricità di casa propria 
nella potenza espressa in Watt che consente di 
generare il suono ai diffusori.
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I vantaggi di questa soluzio-
ne a componenti separati 
derivano dalla maggiore 
specificità dei compiti, qui 
ogni elemento della catena 
assolve ad una sola fun-
zione, il risultato è quindi 
migliore rispetto a chi cerca 
di fare tutto contemporane-

amente. Le ragioni tecniche 
risiedono nel fatto che le 
alimentazioni dei due telai 
sono indipendenti, per cui 
non soffrono di interferenze 
e soprattutto c’è più spazio 
per componenti di maggiore 
qualità e ingombro. Infine 
essendo le due funzioni 

separate esiste la possibilità 
di dotarle di cavi di collega-
mento di alta qualità e di 
provare diverse combina-
zioni di elementi e marchi 
diversi nonché comporre 
un impianto ibrido con un 
elemento a valvole ed uno a 
stato solido.
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Stato solido

Sono quelli più diffusi, pos-
sono essere economici o 
costosi, la caratteristica 
distintiva di questa tipologia 
di amplificazione è l’assen-
za di valvole e la presenza 
di transistor (o transistori) 
di potenza, spesso avvitati 
direttamente a dissipatori in 
lega metallica per la dissipa-
zione del calore. 

Alcune volte i dissipatori 
sono a vista, altre volte in-
terni oppure la dissipazione 
è affidata direttamente allo 
chassis/telaio. Gli amplifi-
catori a stato solido hanno 
numerosi vantaggi, sono 
relativamente economici, svi-
luppano un calore basso o 
moderato (ad eccezione del 
funzionamento in classe A) 

e le prestazioni sono quasi 
immediate, costanti e perdu-
rano nel tempo.
Lo stato solido rappresenta il 
modo più semplice ed effica-
ce per avvicinarsi al mondo 
dell’Alta fedeltà, tendenzial-
mente un buon stato solido 
è in grado di pilotare senza 
difficoltà qualsiasi diffusore.

Edge NQ 
Preamplificatore con funzionalità lettore di rete streamer e DAC, compatibile con Google 

Chromecast, Spotify Connect, AirPlay, Bluetooth aptX HD e Radio Internet. Ingressi HDMI ARC,

Edge W 
Amplificatore finale stereo, potenza 2 x 100 watt su 8 ohm. Doppio trasformatore toroidale, minimizzato al massimo il numero di componenti 
nel percorso del segnale per una riproduzione più fedele possibile della registrazione originale.
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Gryphon Essence Preamplifier
Preamplificatore di riferimento, buffer 
d’ingresso in Classe A ad alta velocità, discreto, 
single-ended per le migliori prestazioni soniche 
possibili. Vera configurazione Dual Mono. 
Attenuatore di volume a relè completamente 
bilanciato a 43 fasi, controllato da 
microprocessore.

Gryphon Essence Stereo
Finale di potenza, 10 transistor per canale 

chiamati a fornire enormi quantità di potenza 
di picco momentanea senza sovraccarico. 

La sezione driver separata è alimentata da 
singoli avvolgimenti sui trasformatori toroidali 

custom e dispone di un generoso banco di 
condensatori di alta qualità, uno schieramento 

di condensatori eccezionali da 440.000 µF.

Classe Audio Delta PRE
Preamplificatore per il massimo delle presta-
zioni sia da sorgenti analogicche che digitali. 
Lettore di rete, convertitore USB, Stadio fono 
MC/MM. ingressi AES/EBU, ingressi coassiali 
e ottici con HDMI opzionale, Ingressi XLR e 
RCA.

Classe Audio Delta STEREO
Finale stereo con i primi 12,5W in pura 

Classe A, e con un totale di 250W per 
canale al suo comando (oltre 350W/Ch @ 
2 Ohm), questo compatto e potente ampli-

ficatore pilota gli altoparlanti con la mas-
sima sicurezza. Alimentazione elettrica 

massiccia e di alta qualità e trasformatore 
toroidale personalizzato. 
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NAP 250 DR 
Amplificatore finale stereo, potenza 2 x 
80 watt su 8 ohm. Nuova versione con 
tecnologia DR, nuovo layout interno con 
utilizzo dei transistor NA009 (gli stessi dello 
Statement).

NAC 552 
Preamplificatori di riferimento con 
configurazione a due box per l’eliminazione 
delle interferenze elettromagnetiche, 
alimentatozione a doppio binario con 
trasformatore toroidale da 800 VA, tre 
condensatori di filtraggio e nuovo Discrete 
Regulator (DR). Controtelaio completamente 
sospeso per il massimo dell’isolamento dei 
circuiti sensibili.

NAC 282 
Preamplificatore di riferimento, circuiti di 
controllo alimentati separatamente da quelli 
audio.

NAP 500 
Finale stereo da 140W per canale su 8 ohm; 
riesce a prolungare l’uscita su 2 ohm senza 
impatti sulle prestazioni. Configurazione 
a due telai con l’alimentazione 500 PS 
per un miglior blocco delle interferenze 
elettromagnetiche. Trasformatore toroidale 
da 1,100VA fornisce 12 alimentazioni DC 
per l’amplificatore, chassis anodizzato 
e spazzolato da 25kg con dissipatore di 
calore distinto e sistema di ventola variabile 
intelligente per un raffreddamento extra.
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Halo P6 
Preamplificatore con doppio ingresso 
7.1 completamente analogico, ingresso 
phono MC/MM.

Halo A21+ 
Amplificatore finale a stato solido, potenza 
2 x 300 watt su 8 ohm in stereo o 1000 
watt su 8 ohm in mono. Circuito progettato 
dal leggendario John Curl, funzionamento in 
classe A/AB ad alta polarizzazione con 60 
ampere di picco di corrente per canale.

Halo JC2 BP 
Preamplificatore stereo con 
circuitazione FET, ingressi e uscile XLR.

Halo JC1 
Finale mono da 400 Watt, 
circuitazione JFET e MOSFET, doppio 
stadio alimentazione interno.

XP-12 
Preamplificatore single ended e bilanciato, 
doppio toroidale schermato a basso rumore,  
telecomando.

X 250.8 
Amplificatore finale stereo in Classe AB, 
potenza 2 x 250 watt su 8 ohm, guadagno 
26 dB.



Non si tratta solo di una 
moda vintage, poiché effet-
tivamente la presenza delle 
valvole in un amplificatore 
rende ancora oggi il suono 
in qualche modo speciale. 
Anche qui possiamo trovare 
sia amplificatori integrati 
che sistemi a telai separati, 
tendenzialmente le valvole 
sono molto apprezzate sulla 
preamplificazione ma anche 
usate in potenza hanno il 
loro fascino.
Anche se esistono molti 
marchi e molteplici modi per 
costruire un amplificatore 
a valvole tutti condividono 
alcuni caratteristiche: la 
presenza delle valvole, una 
potenza dichiarata inferio-

re rispetto ai pari fascia a 
stato solido, la necessità di 
un periodo di riscaldamento 
di qualche minuto prima di 
rendere il suono in modo 
ottimale, il maggiore calore 
generato (in particolare per 
le configurazioni in classe A) 
infine un suono tendenzial-
mente più profondo, eufoni-
co e fluido. Perciò se da una 
parte il sistema a
valvole richiede all’utente 
una certa cura e attenzione, 
compreso un controllo dopo 
qualche anno sullo stato di 
usura delle valvole di poten-
za, nonché dei costi più alti, 
dall’altra la ricompensa è 
spesso un suono distintivo, 
non affaticante e che non 

passerà mai di moda.
Non è raro che ad un valvo-
lare si possano poi cambiare 
le valvole, a seconda del tipo 
di valvola che l’amplificato-
re userà l’effetto sul suono 
sarà caratterizzante. Una 
completa disamina esula dal 
nostro scopo tuttavia a titolo 
orientativo tra le più apprez-
zate sul versante del suono 
caldo, musicale ed eufonico 
ci sono certamente le valvo-
le EL34 e le 300B. Seguono 
valvole musicali ma dal suo-
no comunque dinamico quali 
le 6550, KT88 e le 845, 
infine dei modelli dai suoni 
più moderni e che sviluppa-
no molta potenza quali le  
KT 120 e KT 150.

Il primo amplificatore della storia è stato un valvolare 
e per anni non c’è stata nessuna alternativa fino 
all’invenzione del transistor (1947) che ha preso 
ampiamente il sopravvento, ciononostante ancora 
oggi i valvolari hanno una folta schiera di estimatori 
tra gli appassionati.
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Octave HP 300 SE 
Preamplificatore a valvole, ingresso bilanciato, uscita XLR bilanciata 
con trasformatore, HT bypass, alimentazione esterna, telecomando. 

Possibilità di scheda phono MC o MM.

Octave MRE 2020 
Finale di potenza progettato per le valvole KT 120, raggiunge una per-
formance che prima era ritenuta impossibile con gli amplificatori che 

utilizzano queste valvole. La potenza d’uscita sale fino a 220 W RMS in 
4 Ohm con 300 W di potenza di picco.
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Classi di 
funzionamento 
degli amplificatori 
A, AB, D
Dal punto di vista tecnico la maggior parte degli am-
plificatori ad uso audio oggi in commercio sono ba-
sati su una circuitazione che lavora nella cosiddetta 
Classe A/B. Ma cosa comporta questa tipologia e in 
cosa differisce rispetto alle altre classi di funziona-
mento?

Iniziamo col dire che questa 
distinzione riguarda gli sta-
di finali dell’amplificazione 
(non riguarda la funzione di 
preamplificatore) e che in 
opposizione alla classifica-
zione energetica diffusa per 
gli elettrodomestici (frigori-
fero o tv in classe A equivale 
a poco consumo) qui vale 
l’esatto contrario, un ampli-
ficatore in classe A assorbe 
più corrente di uno in classe 
A/B, il quale a sua volta è 
meno efficiente di un classe 
D. Vediamo brevemente pro 
e contro delle varie tipologie.
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Classe A
Negli amplificatore di questa classe di 
funzionamento l’efficienza energetica è 
molto bassa, circa il 25%. Gli stadi finali 
di uscita sono costantemente polarizzati 
e attraversati dalla corrente massima 
teorica che l’amplificatore è in grado di 
erogare, sia che ci sia un segnale musi-
cale in ingresso o che sia in quiescen-
za. Ciò significa che il 75% della loro 
potenza si trasforma in calore. Questo 
si traduce nella necessità di utilizzare 
ampi dissipatori per far fronte al calore 
e trasformatori toroidali di generose 
dimensioni. Per tutti questi motivi gli 
amplificatori di Classe A “puri” sono 
solitamente rari, ingombranti, costosi 
e sviluppano una potenza limitata. Più 
diffusi sono i cosidetti amplificatore in 
Classe A “dinamica”, ovvero amplificatori 
con qualche watt polarizzato in classe A, 
ma che passano in classe A/B una volta 
superata quella soglia.
Dal punto di vista della qualità del suono 
rappresentano la condizione ideale. Soli-
tamente all’ascolto hanno un suono più 
dinamico, pieno, naturale e analogico.

Classe AB
E’ di gran lunga la classe di amplifica-
zione più diffusa, l’efficienza è intorno a 
circa il 60% con un 40% di dispersione 
in calore. Contrariamente ai classe A 
il segnale è amplificato per un valore 
superiore al 50% ma meno del 100%. 
Ciò fornisce all’amplificatore le caratte-
ristiche di un amplificatore di classe A 
quando il segnale è a bassa potenza e 
un amplificatore di classe B quando la 
potenza è alta. Per ogni amplificatore 
esiste una corrente di polarizzazione ot-
timale ovvero la quantità di tempo in cui 
nelle coppie di transistor passa corrente, 
questo minimizza la distorsione crosso-
ver tipica del design di Classe B.
I Classe AB sono gli amplificatori più 
diffusi perché combinano un buon livello 
di fedeltà sonora e un’efficienza accetta-
bile. Dal punto di vista sonoro non si può 
generalizzare una timbrica, ogni marca 
progetta un amplificatore in Classe AB 
secondo i propri principi, ciononostante 
tutti si avvantaggiano della maggiore 
potenza sviluppata rispetto ai classe A 
e di una buona qualità sonora sia che 
si parli di un amplificatore economico o 
via via migliorando di uno molto sofisti-
cato. I migliori amplificatori in Classe AB 
possono competere con i Classe A.

Classe D
Gli amplificatori di classe D funzio-
nano in modo diverso. Sono a volte 
erroneamente detti “Digitali” poiché la 
generazione di un segnale attivando e 
disattivando rapidamente i transistor 
assomiglia all’elaborazione digitale che 
utilizza gli zero e uno. Usano tenden-
zialmente componenti integrati (chip e 
stampati) anziché discreti (condensatori) 
e richiedono complesse operazioni di 
filtraggio. Proprio per queste ultime i 
puristi intravedono qualche limite per la 
qualità audio. Ciononostante è certa-
mente la classe più efficiente - fino al 
90% di efficienza in alcuni casi. Motivo 
per cui si è diffusa sia negli amplificatori 
compatti che per l’amplificazione dei 
subwoofer dove la potenza è prioritaria 
sulla finezza del suono. Il grande vantag-
gio è la semplicità di progettazione e la 
facilità di dissipare il calore.

A DA
B
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Come si legge 
la potenza degli 
amplificatori stereo HI-FI?
Può sembrare un’operazione banale anche al neofita 
quella di comprendere la potenza di un amplificato-
re, dopotutto il dato è riportato chiaramente su ogni 
cartellino o descrizione. Per cui quando leggete nei 
superstore di elettronica che un sistema audio com-
patto (anche di marca nota) può sviluppare fino a 
4500W siete giustamente propensi a credere di tro-
varvi di fronte ad uno stereo molto potente e prestan-
te. Giusto? Sbagliato, quel sistema in realtà è spinto 
da un amplificatore che sviluppa circa 15W + 15W 
(se va bene) secondo gli standard dell’alta fedeltà. 
Vediamo brevemente perché.

La maggior parte degli apparecchi 
commerciali prende in considerazione 
un dato che è poco utile per valutare la 
qualità di un sistema stereo, ovvero la 
potenza massima teorica (detto a volte 
PMPO). Tuttavia non esistendo una 
definizione univoca ogni costruttore ha 
la libertà di intenderlo e calcolarlo a sua 
discrezione, diventando di fatto solo uno 
strumento di marketing.
Più informativo è invece il calcolo del 
wattaggio RMS (cioè medio), ma anche 
qui possiamo trovare un dato che è 
spesso furbescamente dichiarato con 

un livello di distorione inaccettabile (ad 
esempio 30% THD). Da considerare 
che per le norme DIN fu stabilito che 
gli amplificatori Hi-Fi dovessero essere 
caratterizzati da un valore di THD (distor-
sione armonica totale) inferiore all’1% in 
corrispondenza della potenza dichiarata.
Nel mondo dell’alta fedeltà perciò il 
modo più onesto e diffuso per dichia-
rare le potenze è il seguente Potenza 
di uscita 60W (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 
0.08% 2 canali pilotati), tradotto in pa-
role significa che l’amplificatore sviluppa 
60W + 60W su un diffusore che ha una 

resistenza media di 8 Ohm, consideran-
do un segnale a piena banda generando 
una distorsione THD inferiore allo 0,08% 
con 2 diffusori impegnati contemporane-
amente.
Ed ecco che con gli stessi parametri il 
sistema da superstore spacciato per 
avere 4500W scende ad un più vero-
simile 15W + 15W misurato con gli 
standard dell’alta fedeltà. Per cui non 
c’è da stupirsi se amplificatori entry level 
HI-FI lavorino egregiamente dichiarando 
30-40w di potenza
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