
                                                            
                                                        Marantz 250/250 M – analisi circuitale e service

Il  Marantz model 250 può senz'altro vantarsi  di far parte di  quella
sparuta  cerchia  di  oggetti  dell'alta  fedeltà  storica  che  da  anni
mantengono  inalterato  fascino,  apprezzamento  e  richieste  da  parte
degli amatori. Assieme a qualche modello Sansui, Pioneer e, in misura
minore  Luxman,  è  uno  degli  amplificatori  mid-class  più  ambiti  e
amati. Sia per cosmesi che per prestazioni sonore.
All'epoca della  sua prima commercializzazione e per diversi  anni  a
venire,  ha rappresentato il  punto di confronto (tecnico e sonico) di
molti  costruttori  concorrenti  che  hanno  cercato  di  avvicinarne  e
superarne  le  prestazioni,  anzitutto  dal  punto  di  vista  strumentale,

com'era in voga all'epoca (siamo a metà anni '70, le misure tecniche erano molto considerate) e poi musicale; in
quegli anni l'unico finale in grado di misurarsi ad armi pari col 250 (in quella fascia di mercato o poco sopra
s'intende) era il Rotel RB-2000 che però arriva solo un paio d'anni dopo, prima c'era il Luxman M-150 ma non
era in grado di competere davvero alla pari con l'americano.
In  quello  stesso  periodo  ('77/'78)  arrivarono  altri  2  finali,  tecnicamente  avanzatissimi,  che  superavano  le
prestazioni  strumentali  del  250 pur  non raggiungendolo mai  sul  piano sonoro  e  men che meno  su  quello
estetico, ragion per cui non ne scalfirono minimamente l'appeal; erano il Sony TA-N 86 e lo Yamaha M-2. 

Pur  essendo  stato  un  finale  eccellente  sotto  vari  aspetti  paga  oggi  il  pegno  di  un  circuito  relativamente
complesso e, col senno del poi, abbastanza critico dal punto di vista della stabilità operativa; la ragione sta nel
fatto  che  lo  schema  di  questa  macchina  si  basa  sull'impiego  di  componentistica  attiva  che  pur  se  ottima
all'epoca,  ha  mostrato nel  tempo di  non mantenere  costante  il  proprio  comportamento ma anzi,  spesso  le
alterazioni variano molto in base alle condizioni climatiche e operative in cui si è trovato a lavorare l'ampli.
Aggiungiamo poi che alla Marantz selezionavano accuratamente i transistor (quasi tutti) perché rispondessero
alle necessità del progetto e anche perché il circuito mal digeriva scostamenti (pur non eccessivi) dai parametri
previsti. 

Da  qui,  divenuti  noti  i  famosi  transistor  finali  col  doppio  punto
colorato,  sinonimo di  selezione dei parametri  e  di  accoppiamento;
stesso discorso per i driver per i quali è importante il fattore “hfe”.
Anche alcuni transistor di linea sono selezionati per guadagno, allo
scopo di rientrare nelle specifiche, diversamente il circuito potrebbe
non funzionare correttamente. 
Tuttavia non sempre è oro ciò che riluce e pur se è vero che una tale
attenta  scelta  dei  componenti  presuppone  un  altrettanto  accorta
messa a punto della macchina, v'è da dire che all'epoca i componenti
elettronici non avevano gli standard produttivi tali da garantire una
uniformità  di  caratteristiche  molto  elevata,  anche  per  materiale
appartenente allo stesso lotto. Per questo era necessario selezionare
in fabbrica i transistor delle sezioni più importanti, almeno per quei
prodotti  di  un  certo  pregio  e  qualità  ove  mantenere  una  certa

uniformità  di  prestazioni  tra  una unità  e  l'altra  era  sinonimo  di  serietà.  Infatti  cosa  avrebbero pensato gli
appassionati  di  allora se ascoltando due Marantz 250 si  fossero accorti  che erogavano potenze differenti  o
suonavano in maniera diversa tra loro?
Già a partire dalla metà degli anni '80 questo tipo di selezione non era più necessaria perché la componentistica
di qualità manteneva un'elevata uniformità di caratteristiche, anche tra stock diversi. 
A cavallo tra la fine degli anni '70 e principi '80 Marantz era solita rimarcare i finali usati in alcuni suoi modelli,
per  lo  più  sinto-ampli  di  fascia  alta  e  un  paio  di  integrati,  direttamente  col  proprio  logo  a  rimarcare
ulteriormente  la  specificità  del  materiale  impiegato nei  propri  apparati.  Lo stesso sistema venne impiegato
anche da altri costruttori come Sansui e Yamaha anche se venne poi presto abbandonato. Per quanto riguarda
Marantz, i transistor usati sono stati sempre Motorola e Fairchild, per tutta la produzione “storica”.



Problematiche tecniche e manutenzione

Come tutte le elettroniche del passato con più di 25 anni di servizio, prima di poter apprezzare appieno i loro
servigi  è  necessario  eseguire  un  accurato  controllo  complessivo  anche  se  l'oggetto  sembra  funzionare
apparentemente  bene.  Diversamente  si  potrebbero  formulare  giudizi  di  ascolto  ingiusti  su  apparecchi  che
magari suonano male, solo perché stanno lavorando fuori specifiche. 

Il Model 250 è stato realizzato in diverse versioni nel corso della sua vita e il costruttore è intervenuto più volte
con aggiornamenti e variazioni per correggere o migliorare alcune sezioni del circuito o per adattarle a nuovi
componenti che sostituivano quelli usati nelle versioni precedenti. Per questo è possibile vederne in giro alcuni
apparentemente ritoccati che in realtà sono probabilmente solo aggiornati. 
Riguardo all'affidabilità e ai guasti cui si può andare incontro, siamo alle note dolenti: quest'amplificatore non è
tra i più stabili e oggigiorno è quasi impossibile trovarne uno che non richieda interventi tecnici o che non sia
stato  già  revisionato.  Purtroppo  attorno  a  quest'oggetto  (come  per  altri  amplificatori  vintage  particolari)
continua a vivere la “leggenda dei finali originali” e dell'assoluta necessità, in caso di rottura, di sostituzione con
componenti rigorosamente originali.  Questa ingenua pratica,  foraggiata anche dalle storie che si leggono da
varie parti, hanno avuto come risultato scontato due cose: l'impennata pazzesca del prezzo di una coppia o di un
quartetto di questi transistor “selezionati” e la messa in commercio di numerosi fake, vecchi transistor Motorola
abilmente ripuliti  delle originali sigle e opportunamente rimarcati e bollati coi puntini giallo/rossi (che alla
Marantz già all'epoca ci fossero dei tifosi romanisti…??).
La verità è che in tale ambito vige l'assoluta confusione e ognuno infine fa come meglio crede o si affida alle
parole di qualcuno che ritiene più o meno autorevole in materia. Un altro aspetto non sempre considerato è il
fatto, per nulla trascurabile, che questa famosa selezione era fatta sulla base di un singolo lotto di amplificatori e
non  in  linea  generalizzata.  In  pratica  ogni  lotto  250,  in  base  alle  caratteristiche  elettriche  che  presentava
(funzione dei componenti che aveva a bordo) veniva equipaggiato con i finali più consoni, suddivisi anch'essi in
gruppi per caratteristiche. Limitarsi quindi a montare semplicemente dei finali presi da un altro amplificatore
uguale non serve assolutamente a niente dal punto di vista del mantenimento delle specifiche, la sua unica
valenza è quella dell'originalità estetica. Punto. 



Nella sezione di schema a fianco ho evidenziato il percorso del segnale 
in uscita dalle 2 coppie di finali PNP/NPN, che come si vede segue più
direzioni:  una  verso  la  scheda  di  uscita  che  monta  anche  il  relè
altoparlanti  e  il  circuito  di  protezione,  oltre  al  circuito  di
raddrizzamento  della  tensione  di  alimentazione,  scelta  questa,
discutibile). 
Una parte è inviata alla controreazione.
L'altra direzione (in verde) incontra il circuito limitatore di potenza che
ha lo scopo di proteggere i finali da eccessiva corrente di uscita; tali
limitatori  erano  alquanto  in  voga  in  quegli  anni  anche  se  avevano
spesso  come  rovescio  della  medaglia  un  certo  effetto  negativo  sul
suono. Data una certa delicatezza di questi stadi finali non è purtroppo
consigliabile  ritoccarlo  o  fare  a  meno  di  questo  circuito,  visto  che
abbiamo a che fare  con schemi vecchi,  che  non contemplano grossi
picchi  di  corrente.  Ciò  è  dovuto  non  a  limiti  di  progetto  ma  dei
componenti allora disponibili, con queste dimensioni e questi costi non
era possibile ottenere di più; se si volesse avere tanto di più da questo
finale bisognerebbe intervenire in maniera sostanziosa sul circuito.

Questa protezione spesso si stara, vanificando di fatto la sua presenza. In un check-up dell'ampli è un controllo
che va fatto senz'altro. 
Come  dicevamo  poc'anzi,  i  transistor  Motorola  usati  in  questi  apparecchi  con  gli  anni  hanno  mostrato
migrazioni di caratteristiche per questo possiamo notare in molti 250 differenze e instabilità timbriche e/o di
livello fra i due canali, in tal caso l'unico modo per risolvere il problema è sostituire tali elementi. I condensatori
in  genere  non  danno  problemi  su  questo  modello,  le  resistenze  di  potenza  invece  possono  manifestare
alterazioni dovute al surriscaldamento e avere talvolta ripercussioni inizialmente asintomatiche.

La foto che ho scattato a questo 250 mostra le resistenze di polarizzazione che si trovano in prossimità dello
stadio finale, si vede chiaramente che la resistenza è cotta e spaccata e di queste ve ne sono 2 per ogni piastra.
Questo problema dal punto di vista dell'ascolto passava inosservato all'orecchio disattento e che non conosce
l'oggetto perché aveva come causa “soltanto” un certo inasprimento e appiattimento del suono, per il  resto
l'ampli  funzionava  quasi  correttamente,  almeno  a  volumi  di  ascolto  moderati.  Qualcuno  avrebbe  detto  che
funzionava bene.



Personalmente non amo il Marantz 250 per queste ed altre ragioni pur se comunque da amatore quale sono,
non resto del tutto immune al suo fascino; fino ad oggi sono circa una trentina i 250 su cui sono intervenuto, ho
sempre  pensato  che  se  mai  avessi  preso  uno  di  questi  amplificatori  sarebbe  stato  un  250-M,  macchina
sostanzialmente  uguale  alla  versione  “liscia”  ma  più  ordinata  nella  costruzione,  con  alcune  soluzioni  che
apprezzo di più. Come i diodi raddrizzatori montati direttamente sulla piastra dei condensatori di alimentazione
invece che sulla scheda del relè; un maggior razionalità all'interno e alcune piccole differenze sulle schede finali
che si traducono in un comportamento sonico che trovo più musicale e piacevole. 

Il 250-M impiega una costruzione più ordinata e razionale, con
tarature del circuito che privilegiano la musicalità.

Altre  problematiche  a  cui  va  incontro  sono  l'instabilità  termica,  che  ha  come  ricaduta  lo  spostamento  dei
parametri  principali  quali  bias  e  offset,   per  questo  è  essenziale  verificare  che  queste  misure  risultino
relativamente costanti sia a freddo che a caldo. 
A volte si possono evidenziare intermittenze di uno dei due canali che spesso sono ascrivibili al relè altoparlanti
che, essendo di tipo aperto, è esposto a polvere e ossidazione; non sempre è sufficiente pulirlo e disossidarlo, se
il deterioramento è eccessivo va cambiato pena un decremento qualitativo del suono. 

Le  fasi  di  settaggio  dei  parametri
essenziali  quali  bias,  DC-offset  e
taratura dei limitatori di corrente è
un'  operazione più che necessaria
ed efficace per garantire, in assenza
di  guasti,  affidabilità  operativa  e
stabilità delle prestazioni, oltre che
una qualità musicale adeguata alla
bontà dell'apparato. 



Il circuito d'ingresso è formato da un buffer PNP seguito da
un classico differenziale NPN con specchio di corrente che
trasferisce poi il segnale all'invertitore di fase.
Questa  configurazione  all'epoca  era  molto  avanti
tecnicamente  presentava  già  gli  accoppiamenti  tra  i  vari
stadi, tutti in DC, quando la maggior parte dei suoi diretti
concorrenti aveva ancora circuiti accoppiati in AC. 

In seguito il segnale passa alla coppia complementare di
pre-driver e driver; in questo punto del circuito lavorano
anche  i  transistor  regolatori  di  bias  e  il  sensore  di
temperatura,  che in  caso di  eccessiva temperatura dei
dissipatori,  abbassa la corrente di polarizzazione dello
stadio.

 

Il  segnale  a  questo  punto,  già  amplificato  in  tensione  e
corrente passa alla coppia di finali di uscita per l'ulteriore
amplificazione di corrente; in questo stadio operano anche
i transistor limitatori di potenza. 
Questo stadio è legato in maniera molto stretta con quello
d'ingresso  e  di  sfasamento  e  il  suo  funzionamento  è  in
diretta dipendenza da quest'ultimo, se ci sono anomalie in
questa sezione anche la parte finale avrà difetti.
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