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Il Maestro 150 appartiene a quella categoria di amplificatori a stato
solido di  concezione moderna e  costruzione classica  che  ormai  da
anni  a  questa  parte  siamo  abituati  a  vedere  nelle  fasce  alte  del
segmento audio 2 canali.
Il costruttore dichiara per questo modello caratteristiche tecniche e
soniche molto interessanti: la potenza di 150W a canale su 8 Ohm con

raddoppio della stessa al dimezzarsi del carico; nessuna difficoltà a pilotare carichi anche fortemente sfasati o
particolarmente  esigenti  in  termini  di  corrente;  efficaci  protezioni  elettroniche  in  grado  di  intervenire  con
prontezza  in  caso  di  necessità  a  salvaguardia  degli  altoparlanti,  preservando  però  la  dinamica;  un  suono
morbido e ricco di dettaglio, mai affaticante ma al contempo possente e sferzante quando serve; una costruzione
interamente dual-mono ad elevata rigidità e usando materiali di alta qualità. 
Bene, tutte queste cose sono riscontrabili interfacciandosi col Maestrone e dunque bisogna dare onore al merito
per il buon risultato; a voler essere pignoli e severi nell'analisi circuitale si potrebbe obiettare su alcune scelte
tecniche,  ahinoi  figlie  dell'approccio  “moderno”  dei  nuovi  costruttori  e  che  difatti  rappresentano  il  tallone
d'Achille dell'amplificatore. Vedremo strada facendo…

Il 150 basa la sua impostazione su un disegno molto
in uso da una decina d'anni e più a questa parte negli
amplificatori  di  fascia  “eso”,  questa  impostazione
vede  una  costruzione  dual-mono  anche  degli
alimentatori  con  netta  separazione  dei  2  canali  su
schede  ben  distinte  e  2  trasformatori  con  relativi
condensatori  di  filtro;  gli  stadi  finali  sfoggiano  la
consueta  batteria  di  transistor  di  grossa  potenza a
coppie parallelo per abbassare la R-out e migliorare
lo smorzamento e l'erogazione di corrente. In questo
caso  (come alcuni  fanno  nei  grossi  finali)  mi  sarei
atteso  un  circuito  a  ponte  con  i  2  semi-stadi  in
controfase  e  le  masse  R  e  L  separate,  invece  ho
ritrovato un circuito abbastanza classico: ogni canale
è formato da una coppia di stadi finali completi uniti
in  parallelo,  in  pratica  per  ogni  canale  abbiamo  2

amplificatori connessi a 2 a 2. L'alimentazione vale +64/-64 V a vuoto che è il valore standard tipico di un finale
di questa potenza. Lo stadio pre è anch'esso piuttosto standard come circuito e pur non prestandosi a critiche
forse  non  lo  vedo  il  meglio  per  lo  stadio  finale  di  questa  macchina.  Con  una  preamplificazione  migliore
renderebbe senz'altro meglio. Ecco, a voler muovere un appunto al suono di questo modello direi che lo trovo un
po'  piatto,  privo  di  verve;  la  musica  non ritrova  quell'espressività  e  quella  pienezza che  invece  ne  è  parte
essenziale. Alzando il volume l'ampli tende a urlare e a indurire il suono, questo è un carattere che però riguarda
non solo lui ma moltissimi amplificatori sia integrati che separati, anche di categoria ben superiore.  
Gli estremi banda sono leggermente in evidenza e questo contribuisce a dare un timbro più pieno.

In rete e sul cartaceo non si trova traccia alcuna di schemi elettrici o
di informazioni tecniche più approfondite sui prodotti AA per cui
per  intervenire  su  questo  bestione  mi  sono  dovuto  ricavare  lo
schema da un'attenta analisi del circuito, cosa che ha portato via un
certo tempo non essendo l'apparecchio proprio semplicissimo né di
facile manovrabilità…
Osservando la scheda di uno dei finali qui a fianco si può vedere che
per  le  connessioni  di  alimentazione  e  potenza  si  è  fatto  uso  di
barrette rigide, più adatte delle piste stampate o dei cavi volanti a
gestire grosse correnti. 



Nell'alimentatore  di  potenza  (separati
per  i  2  canali)  troviamo  4  ottimi
elettrolitici  da 15000 mF cadauno della
Nippon Chemicon, che garantiscono una
notevole riserva energetica quando serve
e  migliorano  il  rendimento  in  gamma
bassa  quando  ci  sono  brani  ad  elevata
dinamica e veloci cambi di ritmo.
I  toroidali  sono  da  750  W  e  sono
preceduti sul primario da una PTC, una
resistenza  speciale  che  al  momento
dell'accensione del finale dall'interuttore
posteriore,  limita  lo  spunto  di  corrente
iniziale  ed  evita  che  possa  scattare  il
contatore di casa. 
Un  limite  che  invece  ho  ritrovato  nel
progetto di tale alimentazione (e che poi
ha causato la rottura dello stadio finale) è
l'inadeguatezza a medio e lungo termine,
dei ponti  raddrizzatori. 
Questo particolare, unito ad altri, denota
abbastanza chiaramente  che il  progetto
di  questa  unità  (come  probabilmente
anche  di  altri  modelli  di  Casa)  sia  in
sostanza  di  tipo  accademico,  cioè
applicando  alla  lettera  i  risultati  dei
calcoli  e  delle  simulazioni  al  computer
computando le caratteristiche elettriche
che  si  volevano  ottenere.  E  infatti  se
andiamo  a  verificare  calcolatrice  alla
mano, i valori della corrente di carica dei
condensatori  e  la  potenza  assorbita  in
media  dal  finale,  anche  a  volume  alto,
vediamo  che  i  componenti  usati
risultano pienamente adeguati. 
Tuttavia  i  calcoli  e  la  simulazione
standard  non  possono  tener  conto  di
altre  variabili  che  intervengono  nel

funzionamento reale di un amplificatore di potenza, variabili che solo l'esperienza e la conoscenza approfondita
permettono di valutare e adeguare. In questo caso la maggior parte dei possessori di un AA neppure avranno
modo  (per  fortuna)  di  sperimentare  tale  lacuna  poiché  il  rischio  effettivo  di  rottura  sussiste  solo  usando
l'amplificatore  in  prossimità  dei  suoi  limiti  di  erogazione  e  per  periodi  protratti,  condizione  in  cui  gli
alimentatori non sono in grado di reggere il carico di corrente richiesto e collassano. Il collasso dell'alimentatore
ha come conseguenza il corto circuito dei raddrizzatori e il diretto riversamento della tensione alternata dei
trasformatori sugli stadi finali, questo evento porta alla distruzione immediata dei transistor finali e dei relativi
componenti intorno ad essi. Ciò che è avvenuto in questo caso. 
A questo punto soltanto un rapidissimo ed efficace intervento delle protezioni preserva gli altoparlanti da danni
certi.  Nel  nostro  caso  purtroppo,  le  protezioni  sono sì  intervenute  ma i  relais  di  uscita  si  sono dimostrati
anch'essi  sottodimensionati:  una coppia  di  relè  da 8A ciascuno in parallelo  che sotto  l'improvviso picco di
corrente  dovuta  al  guasto  hanno  letteralmente  fuso  i  contatti  interni  che  sono  rimasti  “saldati”  tra  loro
impedendo il distacco del diffusore. 
Quel che poi sia successo al diffusore lo si intuisce facilmente…

Qualcuno ora potrebbe chiedersi come mai un prodotto di qualità così attentamente realizzato possa avere poi
tali, non trascurabili, pecche progettuali. Comprendiamone il motivo per sommi capi...
 



Il  progettista  quando  ha  disegnato  questi  amplificatori  ha  applicato  le  cognizioni  e  le  leggi  matematiche
dell'elettronica alla lettera, ottenendo risultati sulla carta, da 110 e lode. 
E infatti questo e tutti gli altri amplificatori AA funzionano egregiamente rispettando i parametri di progetto.
Tornado alle protezioni, i relais di uscita sono, per ciascun canale, 2 da 8A l'uno in parallelo per una corrente
totale gestibile di  16A continui;  gli  stadi finali  sono alimentati  con una tensione di  64V per ramo e questo
significa  che,  anche  in  caso  di  rottura  e  trovandoci  i  64V  tutti  sull'uscita  avremmo,  calcoli  alla  mano,  una
corrente massima nei relais di: 64/8= 8A (nel caso di una cassa da 8 Ohm) e 64/4= 16A (per casse da 4 Ohm)
avendo noi 2 relè da 8A accoppiati possiamo gestire teoricamente anche questo evento limite, corrente che
invece mai sfrutteremo neppure col volume a palla e in clipping totale. Come da manuale! Dunque?
Dunque,  nel  mondo  reale  le  cose
funzionano in modo un pò diverso e
quando  i  64V  sono  giunti  ai  capi
dell'altoparlante,  non  essendo  esso
la  resistenza  da  8  o  4  Ohm  della
formula  ma  un  ben  più  complesso
carico  elettromeccanico  attivo,  la
resistenza reale  che si  è  presentata
approssimava  il  corto  circuito  e
comunque  inferiore  a  1  Ohm  in
quelle condizioni.
Perciò, nel caso “migliore” di 1 Ohm
effettivo  i  relais  hanno  dovuto
gestire  una  corrente  impulsiva
minima di: 64/1= 64A. 
Ogni altra spiegazione è superflua.

Anche la potenza massima di 2000W
gestibile  dallo  stadio  finale,  come
dichiara il  costruttore,  è  puramente
teorica e molto lontana dalla realtà.

Chiusa  la  parentesi  di  approfondimento  tecnico,  completo  l'analisi  della  macchina  con  l'osservazione  della
buona  qualità  dei  circuiti  stampati,  trattati  contro  la  corrosione  e  l'ossidazione  e  l'impiego  di  un  ingresso
bilanciato che torna sempre utile se si dispone di una sorgente che ne fa uso; lo stadio fono è di buona qualità,
non particolarmente silenzioso ma lodevole la sua presenza, solitamente su questa tipologia di amplificatori è
assente.



La  parte  posteriore  dell'ampli  mostra  una
ricca dotazione di connessioni e si può notare,
in questa unità, la presenza di uno switch per
commutalo in modalità solo finale o integrata.
Modifica che ho apportato per aumentarne un
minimo  la  versatilità  e  predisporlo  a  un
sostanziale up-grade timbrico.

Una nota curiosa riguarda la grossa manopola
del volume che all'apparenza appare piena ma
se  lo  fosse  peserebbe  troppo  e  finirebbe  col
tempo  per  “appendersi”  creando  quel
fastidioso giogo che su alcuni ampli esoterici si
nota proprio con le manopole troppo pesanti,
vedi MBL.

Nell'intervento  di  ripristino  ho
incluso  anche  l'adeguamento  degli
alimentatori  alle  caratteristiche  del
finale e migliorato il comportamento
delle  protezioni  integrandole  con
una modalità più efficace.
Ho  ascoltato  con  cura  la  macchina
dopo le cure e comunque, a parte le
note tecniche di cui sopra, trovo sia
un amplificatore interessante per le
doti  sonore,  che  come  anticipavo,
pur  non  offrendo  un  suono
particolarmente  raffinato  né  una
grande  sensazione  di  calore,  il
dettaglio,  la  definizione  e  l'impatto
non mancano. 
In definitiva una bella macchina, ben
costruita e consigliabile a chi ricerca
l'impatto sonoro e un certo punch in
primis, più che l'equilibrio.

                                                G. Muriano


