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BRINKMANN

INTEGRATED

AMPLIFIER

AMPLIFICATORE INTEGRATO
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Distributore per l’Italia: Music Tools, Via Pantanelli 119/121, 61025
tola lasciava presagire un ogcercato di limitare i diversi efMontelabbate (PU). Tel. 0721 472899 - www.musictools.it
getto dalle dimensioni “robufetti perniciosi che possono
Prezzo: Euro 4780,00
ste”, perciò sono rimasto un
influire sulle prestazioni: così
po’ sorpreso nel constatare il
il potenziometro per il conCARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE
formato slim dell’unità. Il detrollo del volume è montato
Potenza d’uscita: 70 W/8 ohm. THD: 0,1%. Sensibilità/impedenza insign è sicuramente di quelli
nelle immediate vicinanze
gressi: 400 mV/20 kohm
che si ricordano: l’austera fidella basetta che alloggia i
nitura nera del contenitore e
jack degli ingressi, in modo
dei radiatori montati lateralda minimizzare i fili volanti

112

AUDIOREVIEW n. 260 settembre 2005

112-115 BRINKMAN

4-08-2005

14:48

Pagina 113

collegati a stadi sensibili; tali connettori
a loro volta sono sollevati dalla massa e
montati perciò su un apposito circuito
stampato, e ancora il commutatore degli ingressi è saldato sulla schedina dei
jack d’ingresso e comandato, come anche il potenziometro, da un lungo rinvio di ottone. Il circuito stampato è un
doppia faccia con ampie superfici di
schermo, e le due sezioni finali sono localizzate alle estremità laterali opposte,
mentre la sezione di basso livello utilizza componenti SMD saldati sulla faccia
inferiore. L’intero circuito è disegnato
in topologia differenziale, pur essendo
l’ingresso di tipo sbilanciato; il necessario sfasamento del segnale è operato da
un primo operazionale, il noto e stabile
TL081, posto subito dopo il potenziometro. Le due “fasi” del segnale entrano poi nel primo dei tre stadi costituen-

ti la struttura, che esplica la funzione di
amplificatore di tensione: il relativo circuito espressamente progettato in classe A con caratteristiche ultralineari, che
assume la forma esteriore di un modulo
sigillato; seguono poi lo stadio pilota
ed il finale basato sulla coppia
2SA1215/2SC2921 di produzione
Sanken. Si tratta di dispositivi capaci di
correnti di collettore di 15 A, dunque
responsabili della notevole erogazione
riscontrata al banco di misura. Il segnale da inviare alla presa cuffia viene amplificato da uno stadio separato, il cui
ingresso è costituito dall’uscita del potenziometro prelevata tramite relè, così
da renderla alternativa al circuito di
amplificazione primario: tale sezione
utilizza un TL081, assieme alla coppia
2SA985/2SC2275. Ovviamente, i due
canali dispongono di sezioni cuffia se-

parate. Infine, anche l’uscita “Rec” ha
un suo proprio buffer, ancora un
TL081, con l’ingresso collegato direttamente alla sorgente.
Lo stadio di alimentazione è costruito
attorno al possente toroidale di cui sopra (che con la sua copertura in ottone
massiccio genera molto del non indifferente peso dell’apparecchio) seguito,
dopo il raddrizzatore realizzato a diodi
discreti, da elettrolitici della capacità di
15.000 µF e bassa dispersione, di produzione Epcos. La decodifica dei segnali
del telecomando è demandata ad un
Pic16F84, che svolge anche una minima
funzione di protezione a monte dei bipolari di potenza (data l’assenza di protezioni “dopo” i finali, l’attenzione al
collegamento dei diffusori assume
un’importanza vitale); il sensore del telecomando, peraltro utilizzato soltanto

La costruzione ordinata, le particolarità e gli accorgimenti della realizzazione comunicano l’impressione di un progetto meditato.
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B RINKMANN INTEGRATED AMPLIFIER
Amplificatore integrato BRINKMANN Integrated Amplifier.
Numero di matricola 443912

CARATTERISTICHE RILEVATE
USCITA DI POTENZA

Caratteristica
di carico
limite

INGRESSO Lin 1
Impedenza: 20 kohm / 490 pF. Sensibilità: 481 mV. Tensione di
rumore pesata "A" riportata all'ingresso: terminato su 600 ohm,
4.6 µV. Rapporto segnale/rumore pesato "A": terminato su 600
ohm, 99.3 dB
Sbilanciamento
dei canali
(in funzione dell'attenuazione di
volume, da 0 a -80
dB)

Risposta in
frequenza
(a 2.83 V su
8 ohm)

Fattore di smorzamento su 8 ohm:
67 a 100 Hz; 63 ad 1 kHz; 63 a 10 kHz
Slew rate su 8 ohm: salita 25 V/µs, discesa 35 V/µs

Il comportamento d’insieme di questo originale integrato ricorda molto
quello una volta tipico degli amplificatori inglesi di stampo audiofilo,
ma con maggiori capacità energetiche, sebbene ad esempio il valore
nominale di massima potenza non venga raggiunto con l’alimentazione
standard di 220 volt. Il carico limite è tuttavia più che valido, le curve

salgono con buona pendenza e rimangono non molto distanti su quasi
tutto il range di misura, divergendo apprezzabilmente solo sotto i 3
ohm. Valutazione non dissimile meritano i test di tritim: più che validi
quelli sui moduli più elevati, seppur fortemente reattivi, più limitati e
meno lineari quelli condotti su una resistenza da 4 ohm; abbastanza
sorprendente è poi il fatto che la distorsione minore si osservi sul capacitivo, molto esigente in termini di corrente di picco. La risposta è
ben estesa, piatta in banda audio, e poco sensibile al livello di attenuazione, nonostante la connessione diretta degli ingressi al finale tramite
il potenziometro di volume; evidentemente quest’ultimo ha un valore
resistivo contenuto e soprattutto lavora su stadi finali dall’impedenza
quasi priva di capacità. L’attenuatore di volume si comporta molto bene anche in termini di bilanciamento rispetto all’attenuazione, eccellente fino a -60 dB per un regolatore continuo e comunque notevole anche sotto quella soglia. Buoni infine i valori di rumore, slew rate ed impedenza d’uscita, quest’ultima non troppo bassa (130 mohm) ma praticamente resistiva.
F. Montanucci

Tritim in regime continuo:
Carico resistivo 4 Ω

Carico induttivo 8 Ω/+60˚

Carico capacitivo 8 Ω/–60˚

Tritim in regime impulsivo:
Carico resistivo 4 Ω

Carico induttivo 8 Ω/+60˚

Carico capacitivo 8 Ω/–60˚
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Il pannello posteriore porta i connettori necessari e sufficienti ad un utilizzo domestico: i jack per gli ingressi digitali possono essere utilizzati quando si
installi la scheda di conversione D/A opzionale.
Andamenti frequenza/distorsione per
potenze di uscita da 1 a 50 watt su 8
ohm. A potenze basse e medie la
distorsione è coerente e non bassissima,
come di norma avviene per i sistemi a
bassa controreazione. Approssimando i
limiti dinamici si nota un
innalzamento sensibile all’estremo
acuto, fino a superare l’uno per cento a
50 watt oltre i 15 kHz.

per la regolazione del volume e l’inserimento del muting, guarda curiosamente in alto, verso la copertura in vetro anziché l’ascoltatore come è d’uso.
Da questa breve e non esaustiva descrizione, è chiara l’impostazione dello
schema, improntato alla massima semplicità circuitale come prodromo di raffinate prestazioni audio.

Conclusioni

Andamenti potenza/distorsione su
carico di 8 ohm, frequenza 1 kHz. La
saturazione viene raggiunta prima del
valore nominale, ma nel primo tratto la
salita non è ripidissima come nei
sistemi fortemente controreazionati.

Che dire? In tempi di amplificazioni popolate da miriadi di componenti, trovare un’elettronica dal circuito “semplice”
riporta in evidenza il carattere “artistico” dietro il quale, a sua volta, si distingue l’abilità del progettista. L’integrato
Brinkmann è un solido apparecchio realizzato con cura, tanto nei suoi aspetti
circuitali quanto in quelli meccanici e
stilistici, per certi versi spartano (il telecomando permette soltanto due funzioni), ma evidentemente pensato avendo
in mente l’unico obiettivo delle qualità
soniche. Ed alla luce dei fatti l’obiettivo
appare centrato, cosicche anche il non
indifferente prezzo d’acquisto sembra
adeguato.
Giancarlo Corsi

L’ASCOLTO
Chiusa la parte descrittiva, passiamo alle impressioni d’ascolto ricavate da un’attenta e prolungata esposizione all’opera
dell’apparecchio, chiamato a trattare materiale dalla più varia
connotazione musicale. Al solito, mentre scorro lo stringato
manuale (anche nel caso di un’elettronica “semplice” come
può essere un integrato la lettura della documentazione è per
me un passaggio obbligato, che spesso fornisce informazioni
altrimenti irraggiungibili o sottovalutate) ascolto qualche brano, giusto per avere una prima impressione e minimamente
rodare il sistema.
Ma questa volta la lettura è distratta, a “balzi”, e la causa è la
“voce” dell’amplificatore che smonta in breve la mia presunzione riguardo la completa”spremitura” dell’impianto domesti-
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co. I suoni appaiono infatti risolti in maniera quasi maniacale, il dettaglio ricorda le amplificazioni di scuola inglese, ma
al contempo si percepisce nettamente la prestanza dell’amplificatore; l’intera gamma audio è restituita con un encomiabile
equilibrio tonale, l’unico parallelo che mi viene in mente è
quello col gusto “rotondo” di alcuni vini, in cui tutte le componenti sono al posto giusto. Veloce nella risposta, anche in presenza di segnali “robusti”, l’Integrated mostra una notevole
grinta a dispetto della sua non elevata potenza d’uscita, il che
comunica una piacevole sensazione di immediatezza. Non si
percepiscono, infine, differenze significative nelle peculiarità
soniche a regime di alti e bassi volumi, principalmente perché
il piccolo Brinkmann è comunque molto silenzioso.
G.C.
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