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Il PST-200 è un gran bel lavoro di ottimizzazione di una circuitazione, l’SRPP, altrimenti fin troppo 

classica e abusata, che grazie alla sua ottima capacità di trattare segnali anche spettralmente 

complessi lo rende il preamplificatore ideale proprio per l’impiego con il giradischi (ove del resto, 

dà il meglio di sé) offrendo un suono caldo e morbido, leggermente addolcito in gamma media 

quel tanto che basta per smussare un po’ l’asprezza che purtroppo molti LP hanno insita nei solchi 

per diverse ragioni. Inoltre v’è da dire che il buon 200 è anche una macchina silenziosa, che per 

un valvolare non è cosa comune. Buona parte del merito và all’alimentatore interamente 

stabilizzato, abbastanza complesso e articolato ma molto efficace; il rovescio della medaglia è che 

il circuito appare alquanto critico e non gradisce modifiche se non attentamente ponderate, pena, 

nella migliore delle ipotesi, l’insorgere di forte rumore di rete e modulazione poi molto difficili da 

correggere. Nel peggiore dei casi, l’alimentatore si rompe causando danni anche al circuito audio. 

Quello che purtroppo è avvenuto nel pre in esame.  

La scheda del pre, qui a fianco dal lato 

componenti, mostra uno stampato doppia 

faccia  FR4 con componentistica ricercata 

e una disposizione ordinata; si notano in 

basso sul telaio i due deviatori isolati dalla 

modifica precedente.  

Il telaio del front in questo caso fa anche 

da schermo, notare sulla sinistra i due 

bianchi cavi di massa che da due differenti 

punti del circuito convergono sul telaio, 

questo per evitare i perniciosi loop di 

massa. 

 

Qui si notano i due potenziometri di 

volume fine che assistono il selettore di 

livello predeterminato a scatti; questi 

elementi sono stati bypassati dalla 

precedente modifica e lasciati “vuoti”; 

questo anche se ha il vantaggio di eludere 

dal percorso di segnale due elementi 

potenzialmente dannosi, rende dal canto 

suo la regolazione del livello più 

“grossolana” determinata dai passi del 

commutatore rotante, inoltre non è più 

possibile portare a zero il volume ma solo 

attenuarlo fortemente. 

Su questa scheda sono presenti tutti gli stadi di trattamento BF mentre su una scheda separata 

trova posto l’intero alimentatore ad esclusione del trasformatore. 

 



La parte delle connessioni in entrata sul 

lato opposto della scheda accanto ai 

quali  si notano i fori praticati “alla bell’e 

meglio” per farci entrare i cavi per le 

connessioni dirette. Connessioni che 

però non avrebbero potuto apportare i 

probabili auspicati miglioramenti (e per 

questo presumibilmente rimossi) per il 

semplice fatto che i cavi volanti così posti 

capterebbero un certo quantitativo di 

rumore. Oltre a saltare le (necessarie) 

resistenze di carico MC poste in questo 

caso, dietro agli RCA d’ingresso. Due 

danni in un sol colpo! Molto bene: 

     

La scheda audio lato saldature con le valvole montate; le 4 sulla sinistra sono le phono MM/MC 

seguite dalle 2 quasi al centro che sono lo stadio di uscita del “phono direct” mentre le ultime 2 

sulla destra appartengono allo stadio linea. I grossi cavi che arrivano sulla piastra sono quelli di 

alimentazione, mentre il segnale transita unicamente sulla piastra attraverso le piste del circuito. 

Tutto per tenere comunque a bada il rumore, sempre in agguato su questi oggetti. L’alimentazione 

è divisa per i due canali. 

Il layout è molto curato, sulla sinistra tutte le connessioni di input mentre sulla destra tutti gli 

output; la qualità dei connettori RCA è buona ma non eccelsa, la doratura infatti appare annerita 

segno di uno spessore troppo esiguo della placcatura. Da osservare sui 2 potenziometri di 

volume, la presenza di 1 piccolo trimmer multigiri bianco: la loro funzione è correggere in fabbrica 

le minime differenze di valore tra i 2 potenziometri che, essendo del tipo a strato di carbone 

(preferibili nei circuiti a valvole) e notoriamente non precisissimi, potrebbero dare a parità di 

posizione, due valori di volume leggermente diversi. Degno di lode! 



 

La sezione alimentatrice: sulla sinistra la sezione di stabilizzazione e regolazione BT e HT, sulla 

destra lo scatolotto esterno che contiene il trasformatore e il raddrizzamento della bassa tensione 

dei filamenti. Su quest’ultima, non ancora visibili, ho apportato modifiche per il miglioramento del 

ripple e la stabilità alle variazioni di tensione di rete. 

I due strumenti a fianco mostrano rispettivamente la 

lettura (a vuoto) della tensione BT di accensione 

delle 8 valvole (a sinistra) e dell’HT anodica (a 

destra) per la polarizzazione. In questo caso vi è 

una forte anomalia del circuito di BT, ove il voltaggio 

di uscita corretto (sotto carico) dovrebbe essere di 6 

V (l’accensione delle 6922 avviene a 6,3 V ma è  

considerato corretto un valore compreso tra 5,6 e 7 

V.). In questo caso leggiamo un valore di solo 4,3 V 

questo significa che le valvole non si accendono 

correttamente (l’emissione è molto bassa essendo 

la temperatura del catodo inferiore a quella regolare)  

e che il loro funzionamento e di tutto il circuito risultano pesantemente alterati. Ciò comporta un 

forte aumento della distorsione e la comparsa di rumore alternato di ripple (oltre a un suono poco 

gratificante) inoltre le valvole possono subire danni e, in alcuni casi dipendenti da valvola a 

valvola, anche scaricare internamente. 

L’alimentatore smontato dal telaio, risulta 

evidente la qualità della realizzazione e la 

componentistica di tipo diverso (come anche 

lo stampato, single-side e senza isolante) 

più adatta all’impiego negli alimentatori.    

Su questo circuito erano presenti i problemi 

alla BT risolti con la sostituzione di alcuni 

elementi e con alcune variazioni del punto di 

lavoro degli stabilizzatori. Il circuito è stato 

ottimizzato ora come alimentatore phono 

puro, destinazione attuale del PST-200. 



 

I due strumenti mostrano ora la misura del valore di BT a vuoto (sinistra) e sotto carico (con tutti 

gli 8 tubi accesi, a destra) valore  che rientra ora pienamente nel range operativo delle valvole 

adoperate.Valore che resta adesso stabile anche  in caso di variazioni della rete entro un 10%. 

 

Un momento delle misure al circuito dopo gli interventi di ripristino e un pre-riscaldamento di 10 

minuti. La macchina è ora ottimizzata per lavorare come solo pre fono e le valvole linea (ancora 

visibili) e relativa alimentazione, sono state escluse.  

 



 

Due momenti dell’ascolto “a freddo” del pre già modificato come phono puro, i risultati sono 

apparsi molto sodisfacenti e di livello notevole; l’ascolto di dischi di qualità ha messo in luce una 

voce calda e vellutata, mai ruvida e una risposta ampiamente generosa agli estremi di banda. La 

silenziosità è eccellente (solo una certa microfonicità delle 6922 si avvertiva, toccando il telaio). 

Caso volesse che proprio in questo periodo si trovasse in studio (anch’esso per interventi di 

ripristino) un altro eccellente esponente della preamplificazione valvolare di quegli anni: l’ottimo 

Counterpoint SA-3000 basato sulla stessa tipologia di valvole (6922/6DJ8) anche se 

circuitalmente ibrido (valvole + mosfet) che lo accosta molto, per filosofia ma anche per suono, 

agli Audio Research. Impossibile a questo punto resistere alla curiosità di un confronto tra stadi 

phono, anche se conoscevo già abbastanza bene il suono dei due contendenti. Tuttavia l’Aloia in 

questa nuova veste, solo phono, non l’avevo ancora sentito.  

Fermo restando l’eccellenza del pre americano (tra i migliori stadi phono a tubi di quegli anni) il 

buon PST-200 elaborato mantiene una presenza, una piacevolezza sulle voci e soprattutto una 

silenziosità che nel 3000 restano ad un livello inferiore. Anche gli scarti dinamici qui vengono 

maggiormente avvertiti mentre nel pre USA il tentativo (riuscito in pieno) di offrire un’ampia scena 

e una certa apertura tonale trova come cartina al tornasole una resa leggermente meno ampia dei 

transitori e delle grosse variazioni dinamiche.  
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