Amplificatori di Musica monofonici integrati

“LOTO”
SEP 2 A 3/ D3A

Etimologia nome
Il cosiddetto effetto loto, è la capacità, osservata
appunto nei fiori di loto, di un materiale di mantenersi
pulito autonomamente.
Il loto in molti paesi orientali è considerato simbolo di
purezza: infatti i fiori di loto, pur avendo come habitat
fiumi e laghi fangosi, non sono mai sporchi. I botanici
che hanno studiato questo meccanismo hanno
appurato che in effetti queste piante posseggono un
meccanismo naturale di pulizia. Sulle foglie del loto
l'acqua non viene trattenuta (infatti queste foglie sono
sempre asciutte), ma scivola via in tante goccioline
che si formano per via dell'alta tensione superficiale
presente sulla foglia, portando con sé la fanghiglia e i
piccoli insetti che in essa si trovano

Perché un integrato monofonico?
Credo molto nell’amplificazione “integrata”, infatti mediante una progettazione attenta, è
possibile limitare al minimo gli stadi attivi di guadagno che precedono lo stadio di
potenza, a tutto vantaggio della pulizia e naturalezza del suono riprodotto. Ciò è reso
possibile mediante l’uso di triodi ad alta trasconduttanza, che coniugano cioè un alto
guadagno ed una bassa impedenza interna. La
non necessità di usare un
preamplificatore linea, oltre ad essere un risparmio economico considerevole, permette
di evitare tutti i problemi legati alle interconnessioni tra pre e finale, nonchè una migliore
ottimizzazione dei lay out di massa.
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L’amplificatore è in realtà costituito da due unità monofoniche: visto infatti il carattere
“no-compromise” dell’oggetto ed il conseguente elevato numero dei componenti
magnetici impiegati, sarebbe stato impossibile gestire i due canali in un unico telaio senza
giungere a dimensioni troppo imponenti ed a compromessi sul piano sonico dovuti alle
inevitabili interazioni tra i flussi dispersi degli elementi magnetici dei due canali. I
vantaggi dal punto di vista delle performance soniche dovuta alla separazione dei canali
non si fermano qui, in quanto ogni stadio ha le sue alimentazioni indipendenti, nonché la
completa separazione delle masse.
La totale separazione fisica dei canali è ovviamente costosa, ma va considerato che tale
soluzione offre un grande risparmio sul fronte preamplificazione + connessioni. Quello
che mi rende lieto è che l’ingente investimento economico che ho dovuto fare per
acquistare tutto il materiale necessario alla costruzione di una coppia di ” LOTO
integrato” sarà stato un esborso razionale ed al servizio della musica, non delle mode.

Perché uno schema così apparentemente semplice?
Lo stadio finale di un amplificatore di potenza CLINAMEN nella fascia di potenza dei
10 Watt RMS ha, a monte di esso, sempre un unico stadio che funge sia da stadio
guadagno di tensione che driver per le valvole finali.
Come detto in precedenza, mediante una progettazione attenta è possibile limitare al
minimo gli stadi attivi di guadagno che precedono lo stadio di potenza, a tutto vantaggio
della pulizia e naturalezza del suono riprodotto. Ciò viene reso possibile dal molteplice
uso di triodi ad alta transconduttanza sia nello stadio driver, sia nello stadio di uscita:
questi ultimi in particolare necessitano di un limitato swing di tensione per essere
condotti al limite della zona di griglia positiva.
Il fraseggio tra questi due elementi attivi, il driver ed il finale, avviene attraverso un
trasformatore interstadio con nucleo ad alto tenore di nichel, soluzione questa
congeniale al corretto funzionamento dei tubi termoionici.
Questo approccio elegante e minimalista raramente è usato nel panorama hi-end, il
motivo è alquanto semplice: le case Hi-End, essendo aziende, hanno come scopo la
massimizzazione del fatturato. L’approccio alla riproduzione audio fatto da Clinamen,
che punta sulla semplicità e quindi sulla linearità intrinseca dei componenti, richiede, per
definizione, ferri magnetici ed elementi estremamente lineari e costruiti con i migliori
materiali disponibili … questo si traduce in un elevatissimo costo della materia prima.
Questo coinvolge ogni aspetto della macchina da musica:
 Elementi attivi (valvole di ingresso e di uscita)
 Elementi magnetici (trasformatori per il controllo del volume, trasformatori
interstadio e trasformatori in uscita)
 Elementi passivi ( condensatori, resistori)
 Materiali per il telaio ( solo legno di risonanza stagionato, in connubio con carbon
block o piastre in carbon fiber twill 2/2 )
 Tecniche avanzate di assemblaggio (cablaggio in aria )
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Se pensiamo che nel “Loto integrato” l’unica componente che il triodo driver vede a
monte di esso è un controllo volume induttivo con nucleo in nichel, ed a valle lo stadio
di uscita DHT, possiamo certamente asserire come il LOTO sia una macchina pensata
per la Musica, senza fronzoli finzioni ed orpelli.
Il progetto LOTO vuole raggiungere la massima performance musicale da un elettronica
pensata per essere abbinata ad un sistema a medio alta efficienza.
LOTO è un single ended parallelo di 2 A 3, tutto accoppiato a trasformatori,
assolutamente senza nessuna forma di retroazione, e con controllo volume di tipo
induttivo e telaio attentamente studiato per il risultato musicale che mi ero preposto.
L’alimentatore del Loto vanta un raddrizzamento ACDC realizzato con doppio diodo
a scarica di gas, un primo filtraggio ad ingresso induttivo ed una successiva cella di filtro ,
sempre induttiva realizzata con bobina di alta qualità con nucelo a C di fine laminazione
con avvolgimento completamente stratificato, per ridurre le perdite in alta frequenza.

La sequenza di accensione è
completamente automatizzata ed è
demandata a due timer a stato solido
OMRON programmabili, così facendo
sono fornite in primo luogo le tensioni
di bias e di riscaldamento dei filamenti,
successivamente viene applicata solo
metà della tensione anodica (soft start)
e per finire, dopo 180 sec, viene
applicata la tensione anodica di lavoro.

Lavorando inoltre senza nessuna forma di feedback ho la necessità di usare elementi
attivi e magnetici dalla intrinseca linearità ed assenza di risonanze e rotazioni di fase
nell’intera banda audio. Questa è la strada più costosa e difficile, nessun trucco ne
inganno è ammesso, ma è la via che se ben percorsa porta ad una “riproduzione”
dell’evento sonoro con un contenuto emozionale simile a quella dell’evento originario.
LOTO fornisce circa 7 watt RMS ai confini della classe A1 con un tasso di distorsione
bassissima, in virtù della cancellazione armonica con cui sapientemente opera, riesce a
spingersi poi in classe A2 per sfiorare la potenza di 10 Watt RMS, senza nessuna forma
di retroazione, con un solo stadio attivo di guadagno, senza nessun condensatore o
resistenza sul percorso del segnale. Tutti gli accoppiamenti sono realizzati a
trasformatore con nuclei nobili in lega di nickel. Nessun dettaglio è lasciato al caso in
LOTO, cosi come nessun compromesso è stato accettato.
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Costruzione meccanica
Quando si è alla ricerca delle massime prestazioni musicali l’attenzione va rivolta ad ogni
aspetto della macchina da musica: per questo nel progetto LOTO ho dedicato una
discreta quota delle risorse disponibili alla costruzione di telai con caratteristiche
acustiche e meccaniche senza paragoni.
Il telaio dei LOTO nasce grazie al connubio di materiali altamente tecnologici e
conoscenze di arte liutaia.
Il telaio, oltre all’evidente compito di tenere assieme i componenti attivi, deve
minimizzare la propagazione delle vibrazioni autogenerate e recepite dall’ambiente, deve
evitare il concatenamento dei flussi dispersi dei trasformatori e non da ultimo deve
armonizzare le vibrazioni residue. Per cogliere tutti questi ambiziosi obbiettivi viene
adottata, come piano di montaggio dell’amplificatore, una costosa lastra di carbon block
da 20 mm di spessore ad altissima densità (carbon block di produzione Carbone
Lorainne, lo stesso tipo di grafite impiegata nel reattore di accensione dell'ARIANE),
lavorata con macchine a controllo numerico. In tale maniera ho la certezza che tutti gli
elementi attivi che amplificano il segnale ed i componenti magnetici che lo transitano,
vengano adeguatamente coadiuvati a rispettare la compagine armonica e timbrica del
segnale audio.
I pannelli laterali del telaio sono realizzati in legno
di Cocobolo stagionato per otto anni, dallo
spessore di 25 mm, lucidato a gomma lacca.
Questo legno, molto raro e pregiato, è
caratterizzato da una grande durezza, dotato di un
profondo colore arancio scuro, con sfumature
tendenti al rosso o al marrone e venature di colore
più scuro. Per le sue caratteristiche estetiche e
meccaniche è molto costoso ed estremamente
ricercato e viene usato in ebanisteria e per la
costruzioni di strumenti ad arco di altissimo pregio.
E' la scelta di elezione di alcuni prestigiosi liutai (tra
cui Jose Oribe). Esso si armonizza perfettamente
alle caratteristiche afone della lastra di carbon
block.
Quest’ultima, oltre che perimetralmente, è supportata inferiormente da una traversa di
rinforzo in legno di cocobolo la quale irrigidisce la struttura e sposta in alto la frequenza
di risonanza della lastra.
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In particolare voglio sottolineare la
ricercatezza
del
montaggio
del
trasformatore di uscita il quale viene
montato con il nucleo a diretto contatto
con la piastra in carbon block, in posizione
orizzontale, e tenuto in posizione tramite
un sistema di pressore + tiranti. Il pressore
è realizzato in carbon block o cocobolo
fresato internamente per alloggiare gli
avvolgimenti stratificati del trasformatore.
Questa elegante soluzione elimina sul
nascere la tendenza del nucleo dei
trasformatori di uscita a vibrare alle
frequenze audio. Il risultato che ne
scaturisce è un suono con un maggiore
micro dettaglio, senso del ritmo e rispetto
del tessuto armonico.
Le pannellature che supportano sul telaio le connessioni di input ed output sono
realizzate in composito in fibra di carbonio ( twill 2/2 da 2 mm di spessore con una
percentuale di fibre del 60%) al fine di ottenere un ricercato effetto stilistico tra materiali
hi-tech ( carbon block e fibra di carbonio) e classici (legno di cocobolo).
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Ricerca estetica
LOTO versione “integrato” è l’espressione della ricerca CLINAMEN sulla possibilità di
realizzare un sogno, e cioè ridurre la distanza che separa l’ascoltatore dalla percezione
della musica riprodotta dell’evento sonoro originale.
Con questa coppia di elettroniche vorrei calarmi nel palcoscenico dove danzano le
migliori realizzazioni artigianali giapponesi, e misurarmi con loro, dunque nessun
risparmio sulla progettazione, sui materiali e nella implementazione pratica.
La scelta di eliminare il preamplificatore linea e dedicare cosi tutte le risorse economiche
in una coppia di monoblocchi ad alta sensibilità, ha permesso di ottimizzare tutte le
caratteristiche tecniche salienti.
Per coniugare obiettivi cosi ambiziosi, tutta la fase di progettazione e studio del lay-out è
stata realizzata in ambiente grafico 3D, con potenti modellatori CAD; sono stati simulati
gli ingombri e le disposizioni reciproche dei componenti per una perfetta ottimizzazione
estetico/funzionale. Nello studio del layout è stata data la preferenza all’ottimizzazione
dei percorsi del segnale e alla separazione delle varie zone AC/DC rispetto ad una
disposizione che valorizzasse simmetrie ed allineamenti esterni di valvole e trasformatori.
Sono stati creati virtualmente diversi prototipi simulando sia diverse scelte per quanto
riguarda il layout sia per la tipologia dei materiali utilizzati.
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A titolo di esempio riporto nel seguito due diversi studi stilistici circa i materiali e le
tecnologie da impiegare nella realizzazione del telaio.
Come primo esempio riporto uno studio parziale di telaio progettato in alluminio
anodizzato .
Il secondo esempio riguarda invece una tecnologia estremamente innovativa chiamata
SLS: sinterizzazione selettiva di polveri mediante laser. In pratica fornendo ad una
macchina prototipatrice la matematica del telaio da realizzare, essa sinterizzerà con un
fascio laser delle polveri di nylon caricate in vetro, andando a riprodurre fedelmente la
descrizione matematica fornitagli come input di lavoro. Questo metodo altamente
innovativo, si è sviluppato per la la creazione rapida di prototipi per ridurre il time to
marketing, poi è stato applicato alle produzioni di piccole serie. Pur essendo molto
invitante per la possibilità di ottenere pezzi dalla qualsiasi foggia e complessità, in
un'unica lavorazione, tale soluzione è stata scartata per la incerta risposta del materiale su
lunga scala temporale e per le scarse proprietà acustiche di un telaio siffatto. Anche il
telaio in alluminio è stato scartato per le scarse caratteristiche acustiche che fornisce.

Studio stilistico Loto integrato con telaio in alluminio da 20 mm di spessore
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Studi stilistici con telaio realizzato con tecnologia SLS (sinterizzazione
selettiva di polveri di nylon caricate in fibra di vetro)

Sono state impiegate molte ore al CAD per studiare le varie ipotesi realizzative, ma in
questa maniera è stato ridotto al minimo la necessità di realizzare prototipi reali, fino a
che essi non fossero nella forma definitiva.
Come già descritto la scelta costruttiva è stata indirizzata verso materiali estremamente
nobili dal punto di vista della resa acustica, carbon block e legno armonico di Cocobolo
e fibra di carbonio per le pannellature.
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Versione definitiva del Loto integrato, validata con simulatore CAD

La spina dorsale del LOTO è uno splendido telaio
realizzato con tre materiali estremamente ricercati
ed innovativi in queste applicazioni:
 Carbon block ad altissima densità da 20 mm
di spessore per la piastra superiore.
 Legno di Cocobolo stagionato 8 anni da 25
mm e lucidato a gomma lacca per tutto il
telaio e le traverse interne di irrigidimento
 Fibra di carbonio twill 2/2 da 2 mm di
spessore con una % di fibre del 60% per le
contro pannellature.
L’unione di questi tre materiali, cosi
profondamente diversi, ma che lavorano assieme
nel raggiungimento della massima performance
acustica possibile, rende l’estetica di questa coppia
di apparecchi assolutamente non convenzionale e
ricercata, inoltre il gas ionizzato proveniente dalla
raddrizzatrice a scarica ionica, sembrerà dare un
anima a questi apparecchi i quali riprodurranno la
vostra musica preferita con grande coinvolgimento
e trasporto emotivo.

Ck 1006 night view

9

Caratteristiche tecniche salienti











Configurazione monoblocco integrata ( due apparecchi per la stereofonia)
Stadio finale PSE (single ended parallelo)di 2 A 3 in classe A
Potenza: 7 Watt rms in classe A1, 10 watt in A2
Sensibilità in ingresso per la massima potenza: 0.5 Volt RMS
Stadio driver single ended con triodo ad altra trasconduttanza D3A
Stadio driver accoppiato alla griglia della valvola finale con trasformatore con
nucleo in lega nichel
Controllo volume “senza perdite” di tipo IVC (inductive volume control) per la
massima fedeltà nella restituzione della micro dinamica e della compagine timbrica
con nucleo il lega di nichel.
Bias fisso per lo stadio finale con filtraggio induttivo, stabilizzato con circuito
inedito CLINAMEN a scarica di gas.
Tecnologia costruttiva 0 Feedback. Nessuna retroazione ne totale ne locale. La
linearità è dettata dalla scelta degli elementi attivi e dal sapiente posizionamento
dei punti di riposo statici.
0 Condensatori sul percorso del segnale.
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 Alimentatore anodico raddrizzato con diodo a gas CK1006. Filtro ad ingresso
induttivo. Ulteriore cella di filtraggio induttiva con bobina con nuclei a C
M1completamente stratificata ed impregnata.
 Stadio driver stabilizzato con diodo a scarica di gas.
 Sequenze di accensione automatizzate con temporizzatori OMRON
programmabili per massimizzare la vita del diodo raddrizzatore e delle valvole di
potenza.
 Trasformatore di alimentazione a basso flusso disperso, fascia in rame di
cortocircuito e schermo elettrostatico. Bassa densità di corrente nei conduttori e
bassa induzione magnetica nel ferro . Impregnazione in araldite per una completa
silenziosità meccanica e stabilità nel tempo.
 Telaio ottimizzato per la resa acustica e costruito con 3 materiali innovativi:
 Carbon block ad altissima densità da 20 mm di spessore per la piastra
superiore.
 Legno di Cocobolo stagionato 8 anni lucidato a gomma lacca per tutto
il telaio perimetrale.
 Fibra di carbonio twill 2/2 da 2 mm di spessore con una % di fibre del
60%.
 Connettori di uscita
SHARK con riporto
superficiale in rodio.

Valvole utilizzate per un canale





2 x 2 A 3 (finali)
1 x D3A (driver)
1x OA3 (stabilizzatrice)
1 x OD3 (stabilizzatrice)
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