
                                                            
                                                        Naim NAIT 2 analisi circuitale ed elaborazione

Il Nait 2 è uno degli integrati più famosi ed apprezzati della Casa inglese,
appartenente alla categoria dei piccoli amplificatori dall'aspetto essenziale
ma dalle prestazioni molto interessanti,  talvolta sorprendenti in relazione
alla  classe  di  appartenenza  e  al  prezzo.  Questi  amplificatori  hanno
incontrato un certo successo tra la seconda metà degli anni '80 e i primi '90;
oggi  mantengono una  buona fama  e  anche la  quotazione è  allineata  alla
qualità complessiva. 
Le circuitazioni degli ampli inglesi di questo periodo (gli inglesi si sa, sono
conservatori…)  non  sono  particolarmente  avanzate  anzi,  molto  spesso

questi oggetti fanno uso di schemi abbastanza “obsoleti” dal punto di vista tecnico però opportunamente rivisitati
e implementati con la ben nota componentistica inglese di ottima qualità, per cui le performance musicali che
offrono sono di ampio gradimento, in barba all'evoluzione tecnologica.

Il Nait 2 fornisce una potenza di circa 18 W continui su 8 Ohm con ambo i canali in funzione, la sezione d'ingresso
offre  la  possibilità  di  personalizzare  l'ingresso  denominato  disc,  sostituendo  la  scheda  interna  per  avere  un
ingresso fono oppure CD. Non fa uso di alcun ritardo di accensione o relè in uscita (appunto,  è alla “vecchia
maniera”) per cui all'accensione e spegnimento si ode nelle casse un sonoro “bump”. 
L'unità in analisi mi è giunta perfettamente operativa con la precisa finalità di elaborarlo per esaltarne le qualità e
minimizzare tutte le sue limitazioni, che pur sono presenti. 

La  foto  mostra  l'interno  dell'ampli  ancora  in  versione  originale,  ad  eccezione  del  potenziometro  posto  in
prossimità del preamplificatore e che avevo installato in un precedente intervento, la ragione di ciò sta nel fatto
che questo modello, come del resto altri integrati inglesi, hanno un guadagno linea troppo alto, questo impedisce
una regolazione del volume agevole e precisa, soprattutto con l'uso del cd player e spesso negli ascolti a basso
volume  si  hanno  sbilanciamenti  tra  i  canali.  Alcuni  ovviano  a  questo  problema  utilizzando  spinotti  o  cavi
attenuatori interposti tra lettore e amplificatore che però causano una riduzione della dinamica e peggiorano il
timbro in gamma alta. Con questo sistema invece, si hanno due vantaggi: il potenziometro opportunamente scelto
del valore ideale è posto a diretto ridosso dello stadio pre e interviene direttamente sul  suo guadagno senza
interferire con la dinamica e il timbro. 



L'altro non trascurabile vantaggio, sta nella possibilità di decidere apriori quanto guadagno assegnare al circuito
mentre con gli attenuatori il valore è fisso e non sempre ottimale.

Qui  a  fianco  lo  stadio  finale,  al
centro si  osserva lo spazio lasciato
vuoto dai componenti che facevano
parte del circuito limitatore; questo
tipo  di  circuito  (l'unica  forma  di
blanda protezione) in realtà non è di
alcuna  vera  utilità  nel  preservare  i
finali  da  eventuali  overload  né  li
protegge in alcun modo nel caso di
cortocircuito delle uscite, serve solo
a contenere la distorsione in caso si
aumenti  troppo il  volume.  Tuttavia
ha tali effetti negativi sulla dinamica
e sulla capacità di gestire i transitori
veloci  che  la  sua  esclusione  è  solo
positiva.

Lo  stadio  finale  originale  è  un  quasi-complementare
con  transistor  di  uscita  solo  NPN  (a  differenza  dei
complementari  puri  ove  si  ha  la  coppia  NPN/PNP)  e
polarizzazione al limite della classe B; infatti il bias è in
questo caso piuttosto  basso e  per  la  dissipazione dei
finali basta il telaio stesso dell'apparecchio. 
Nella  nuova  configurazione  il  segnale  di  potenza  è
prelevato  direttamente  dal  punto  di  giunzione
emettitore/collettore  dei  due  finali  attraverso  le
resistenze da 0.22 Ω staccate dal circuito e escludendo
la rete di Zobel e i diodi “DC detect” in uscita.
La  connessione  ai  morsetti  avviene  mediante  una
coppia di condensatori NOS Ducati a carta impregnata
di  ottime  caratteristiche  musicali.  Tale  scelta  ha  lo
scopo  di  disaccoppiare  la  sezione  di  uscita  dagli
altoparlanti  con la  doppia  funzione di  mantenere  più

stabile lo stadio a prescindere dall'impedenza della cassa e di offrire efficace protezione in caso di guasto ai  finali.

L'alimentazione della sezione di potenza passa da +20/-20 V a 
+ 25/-25 V e la connessione ai transistor stessi è fatta ora con
solid-core di rame ofc a purezza 6N e non più attraverso le
esili piste del circuito stampato. Anche il riferimento di massa
altoparlanti  è  riportato  direttamente  alla  massa  a  stella
dell'alimentatore da un solid-core 6N.
Questi  accorgimenti  migliorano di  un buon 35% il  massimo
trasferimento di corrente durante gli ascolti con brani ad alto
contenuto dinamico e volumi elevati.
Il bias è stato adeguato alle nuove caratteristiche, portando il
circuito  a  funzionare  in  classe  AB  effettiva,  con  migliore
comportamento in termini di distorsione da incrocio.



Le  nuove  prestazioni  dello  stadio  finale  hanno
richiesto il potenziamento anche della filtratura a
livello  locale  con  l'aggiunta  di  due  nuovi
condensatori  uguali  a  quelli  di  uscita  per  una
maggiore  capacità  energetica  dell'alimentatore.
Un condensatore al polipropilene metallizzato 
(giallo in foto) si occupa di bypassare eventuali
disturbi di rete che dovessero entrare nella linea
di alimentazione.

Anche lo stadio preamplificatore ha visto qualche
intervento, ma in questo caso meno impegnativo
ma comunque efficace; il motivo è da leggere nel
fatto  che  qui  il  preamplificatore  è  piuttosto
datato  come  schema  ed  ha  caratteristiche
alquanto  modeste,  a  voler  essere  pignoli
potremmo dire che è non è all'altezza del resto. 
Basato su una configurazione classica di fine anni '60 si compone di 6 transistor (3 per canale) accoppiati in
alternata  (!)  e  con alimentazione  singola  anziché  duale  con gain  complessivo  10  x.  Per  ottenere  prestazioni
decisamente  superiori  sarebbe  stato  necessario  ridisegnare  questa  sezione  ma  non  si  voleva  stravolgere  la
macchina  cancellando  la  sua  connotazione  originale,  per  questo  si  è  preferito  intervenire  a  livello  locale
correggendo alcuni punti di lavoro e potenziando l'alimentazione. 

Il risultato finale di tutti questi ritocchi è un amplificatore nuovo, dal carattere affatto stravolto ma ora ricco di
sfumature timbriche e dinamiche, in grado di pilotare ogni genere di diffusore e rendere tutte le variabili musicali
con notevole precisione e definizione, indipendentemente dal livello di ascolto e senza mai diventare freddo o
poco controllato; anche la scena è adesso precisissima e stagliata con nettezza rispetto a prima, più offuscata.

La  prova  di  ascolto  finale,  si  è
svolta  in  diverse  condizioni  con
diffusori  e  sorgenti  varie,  al  fine
di saggiarne le capacità musicali.
Nella foto il test con una coppia di
Celestion Ditton 15 I° serie.
L'amplificazione di confronto era
interamente a valvole e composta
dal  pre  McIntosh  MX-110  con
valvole originali Telefunken e dal
finale Radford STA-35 modificato.
Nonostante  il  pedigree  della
“seriosa”  coppia  a  confronto  il
piccolo  Naim  con  le  nuove
implementazioni,  non  si  è
dimostrato affatto a disagio, certo
non  gli  è  stato  possibile
raggiungere il suono della coppia
a  valvole,  tuttavia  il  risultato  è
senza dubbio ripagato del lavoro.
 
 


