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PATHOS INPOL 2
D

a quando ha puntato con decisione maggiore sul mercato di fascia
alta, la produzione italiana si è
sempre distinta per le sue doti estetiche,
improntate a originalità e raffinatezza
stilistica, oltre che a una scelta dei materiali particolarmente attenta. Senz’altro tali prerogative hanno avuto un’importanza notevole ai fini della sua affermazione, tanto sul mercato interno
quanto su quello estero. Possiamo dire,
anzi, che per quanto riguarda la diffusione al di là delle Alpi, sono state proprio le qualità visive di prim’ordine a
permettere determinati exploit, che altrimenti si sarebbero potuti ottenere con
difficoltà ben maggiori. Inutile ricordare
i nomi che per primi hanno concretizzato un’intuizione tanto felice, poiché li
conosciamo tutti, e che hanno indicato
un percorso che tuttora permette a un
gran numero di marchi italiani di continuare su questa strada, assicurandosi i
favori del pubblico, e dando vita addirittura a una tendenza alla quale ha dovuto uniformarsi anche gran parte della
produzione estera, in precedenza assai
meno attenta a determinati elementi.
In passato, infatti, era la funzione stessa
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che dettava la forma del dispositivo destinato ad assolverla, assecondando in
primo luogo l’efficienza operativa e
d’impiego, ma concedendo ben poco
all’appagamento della vista. In seguito
si è capito che determinati oggetti, per
quale che sia la loro funzione, vanno comunque a inserirsi all’interno di un’abitazione: tanto vale farlo integrandosi al
meglio con gli altri elementi in essa presenti, e possibilmente soddisfacendo
quanto più possibile il senso estetico
dell’acquirente.
Il tutto va fatto ovviamente con il dovuto senso della misura, ovverosia senza
sacrificare alcunché dell’efficacia funzionale alla ricerca di una visualità d’effetto: sotto il profilo squisitamente realizzativo, ma anche per quel che riguarda la suddivisione dei costi di produzione. È ovvio che un’estetica raffinata e

una finitura impeccabile hanno il loro
costo: si tratta quindi di capire quanto è
disposto a spendere per esse il pubblico
che si rivolge alle apparecchiature di fascia alta, e si potrebbe immaginare che
sia molto, per poi regolarsi di conseguenza. Al limite, volendo per forza
conferire al proprio prodotto una caratterizzazione particolarmente forte, si
potrebbe decidere di sacrificare a tale
scopo anche una parte dei profitti aziendali. Magari non su una base permanente, ma limitatamente al periodo necessario alla completa affermazione del proprio marchio.
L’andamento del rapporto tra i costi vivi di realizzazione e quelli da dedicare
al soddisfacimento dell’occhio e del tatto sembra comunque essere simile a
quello dell’asticella in una gara di salto
in alto: quando già si ritiene di aver raggiunto il livello più alto possibile arriva
regolarmente qualcuno che la sposta ancora più su.
Tra questi ultimi c’è di sicuro Pathos,
marchio che al momento attuale si segnala per la fortissima caratterizzazione
estetica dei suoi prodotti, spinta al punto tale da conferire alle alettature di raf-

AUDIOREVIEW n. 263 dicembre 2005

094-96 PATHOS

5-12-2005

12:25

Pagina 95

freddamento delle amplificazioni la forma del proprio logo, ottenendo una caratterizzazione estetica direi quasi insuperabile. Tale scelta, peraltro, non deve
essere proprio indolore sotto il profilo
dei costi, si immagina anzi che plasmare
le alettature a immagine e somiglianza
del proprio marchio sia una pratica parecchio dispendiosa.
In ogni caso a Pathos sembra essere riuscito il giusto compromesso tra esigenze
diverse, data la reputazione delle sue
elettroniche e soprattutto le doti da esse
messe in luce in sala d’ascolto.
L’Inpol 2 (dove il "2" si legge "square",
cioè "al quadrato") ha un aspetto decisamente imponente: più che a un integrato fa pensare a una corazzata, dato l’alternarsi di superfici rettilinee e curve
senza soluzione di continuità, e la contrapposizione di materiali e finiture diverse. Come ad esempio quella tra legno
e metallo sul frontale, o tra la verniciatura nera finemente punteggiata da particelle metalliche per il corpo del telaio e
la finitura lucida del pannello anteriore
e della sommità delle alettature. Il tutto,
fortunatamente, senza pacchianerie o
cadute di gusto, e anzi conferendo
all’integrato un aspetto inconfondibile e
per molti versi sorprendente, soprattutto per l’osservatore non abituato alle
raffinatezze tipiche dei prodotti più
esclusivi dedicati alla riproduzione sonora.
Sempre per quel che riguarda l’estetica,
desta meraviglia la particolare manopola del volume che campeggia al centro
del frontale, data la sua realizzazione
massiccia e la sua inedita profondità.
Addirittura, al suo interno è inserito il
display che indica il valore di attenuazione predisposto, che non viene ottenuto ruotando la manopola per l’ampiezza consueta, pari a circa tre quarti
di giro, bensì su un angolo di ampiezza
molto inferiore. Dopodiché una molla
interna la riporta in posizione centrale.
Ciò lascia intendere che l’attenuazione
del livello non è affidato al solito potenziometro, ma a una circuiteria realizzata
allo scopo, che permette una migliore
precisione di intervento, a vantaggio di
un più corretto bilanciamento tra i canali, a qualsiasi livello d’ascolto. Oltre alla
manopola descritta il frontale ospita soltanto un paio di pulsanti, adibiti all’attivazione dell’integrato e alla selezione
degli ingressi.
Molto personale è anche la superficie
superiore del telaio, con la porzione
centrale ribassata che ospita le valvole
utilizzate quali componenti attivi della
sezione pre in corrispondenza del frontale, e più indietro la terna di condensatori di livellamento dalla livrea rossa.
Ciò non corrisponde soltanto alla neces-
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sità di personalizzare al massimo l’estetica, ma anche a ben precise motivazioni
tecniche: sotto la parte ribassata il telaio
ospita i circuiti relativi alla già menzionata sezione pre, come suggerisce il posizionamento dei tubi a vuoto, mentre
alle estremità sono alloggiati gli stadi finali. A tale suddivisione corrisponde
anche l’organizzazione delle connessioni sul pannello posteriore: le prese di ingresso per le varie sorgenti sono poste
centralmente con ai lati i morsetti di
uscita sdoppiati per facilitare il pilotaggio dei diffusori in bi-wiring. Inferiormente a quelli relativi al canale sinistro
sono posizionate le due coppie di ingressi di tipo bilanciato.
Il telecomando è anch’esso rivestito in
legno e riporta soltanto due coppie di
pulsanti, ai quali non si è ritenuto necessario dare contrassegno alcuno.
L’Inpol 2 è un amplificatore integrato
operante in Classe A, e in grado di erogare 45 watt su 8 ohm. La sua denominazione deriva dal fatto che impiega
una circuitazione Inpol, esclusiva di
Pathos, di seconda generazione. La topologia è bimonaurale, e completamente bilanciata. Si tratta insomma delle
scelte più raffinate, e costose, oggi effettuabili nel progetto di un amplificatore,
alle quali corrispondono miglioramenti
proporzionali per quel che riguarda il

comportamento all’ascolto.
Il funzionamento in Classe A riguarda
la conduzione di tutta la sinusoide che
descrive l’informazione sonora da parte
di un solo componente attivo, o gruppo
di essi, senza interruzioni di sorta. In tal
modo si ha un aggravio consistente per
lo sforzo a cui sono sottoposti i componenti attivi, con il vantaggio di evitare la
commutazione tra i componenti che si
suddividono la conduzione della sinusoide nel caso delle più diffuse Classi B
e AB. Queste ultime, oltretutto, influenzano negativamente la qualità sonora
anche per via delle caratteristiche operative inevitabilmente diverse, tipiche dei
componenti che si alternano nella conduzione di ciascuna semionda. Il loro
vantaggio principale sta nella riduzione
dei costi e nella maggiore efficienza
operativa, che ne fanno la scelta primaria nelle apparecchiature di costo contenuto. Laddove invece è la qualità sonora
che si intende privilegiare al di là di
ogni altra considerazione, la Classe A è
senz’altro la scelta più indicata.
Per quel che riguarda l’impiego di circuiterie bilanciate, diciamo innanzitutto
che si tratta di una scelta un tempo ristretta alle apparecchiature più costose,
ma che oggi anche molte di esse hanno
dovuto abbandonare. In primo luogo
per l’eterna questione dei costi di pro-

Rimuovendo la copertura di una delle fiancate si notano la scheda relativa allo stadio finale
bilanciato di un singolo canale, montata in verticale, la schermatura della relativa alimentazione a
impulsi, oltre a uno dei due massicci trasformatori che servono la sezione pre.
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Il pannello posteriore presenta due coppie di ingressi bilanciati, oltre a quelli RCA dislocati in
posizione centrale. I morsetti di uscita sono sdoppiati.

duzione, dato che un circuito bilanciato
prevede il raddoppio di tutta la componentistica necessaria al trasferimento e
al trattamento del segnale. Inoltre, come mi faceva a suo tempo notare un
progettista molto attivo in Italia, quantomeno nel campo delle valvole, non è
detto che una circuitazione efficace in
configurazione sbilanciata debba esserlo per forza quando ad essa ne viene affiancata una speculare per ottenere un
sistema bilanciato. Interferenze reciproche, problemi di alimentazione e molto
altro possono rendere il compito ben
più difficile di quel che possa sembrare
sulla carta.
Comunque, un circuito bilanciato offre
una reiezione dei disturbi molto maggiore, ancora una volta a vantaggio delle prestazioni, in termini di qualità sonora e di rapporto segnale/rumore.
Lo spazio disponibile non permette di
affrontare in maniera più esaustiva gli
aspetti fin qui descritti, peraltro già a
suo tempo approfonditi dalla nostra rivista.
Le altre prerogative tecniche riguardano l’impiego di una circuitazione a banda ultra larga che rinuncia completamente alla controreazione. La sezione
pre utilizza soltanto valvole quali componenti attivi, una coppia di 12AU7 e
una di 12AX7, ed è stata ottimizzata per
il pilotaggio più efficace della sezione
di uscita a mosfet. La scelta di uno stadio finale a stato solido è stata effettuata per avere l’erogazione di correnti elevate su basse impedenze, in modo da
ottenere un pilotaggio esente da problemi per qualsiasi diffusore. Anche lo stadio di uscita è completamente bilanciato e impiega due circuiti Inpol pilotati
reciprocamente in controfase, in modo
da cancellare virtualmente la distorsione senza la necessità di ricorrere alla
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controreazione.
La sezione di alimentazione prevede
unità distinte per la sezione pre, che è
basata sull’impiego di tubi a vuoto, e
per gli stadi finali, che invece fanno riferimento a un’alimentazione di tipo
switching, a commutazione. Il costruttore giustifica questa scelta con la richiesta da parte dello stadio di uscita di
grandi quantità di corrente alle basse
impedenze di carico, assieme alla maggiore efficienza e alla minore sensibilità
nei confronti delle variazioni per la tensione di rete. Le due sezioni sono fisicamente separate con quella a commutazione accuratamente schermata per
evitare interferenze di sorta.
Arriviamo finalmente all’ascolto, durante il quale si fa notare innanzitutto la
capacità di erogazione, ben superiore a
quel che ci si attenderebbe in considerazione della potenza di targa. È sempre
il solito discorso: non è questione di numero di watt, ma della loro qualità.
Quelli erogati dall’Inpol 2 sono di gran
razza e lo si comprende già dai primi
istanti di funzionamento, per quanto
l’integrato raggiunga il meglio delle
proprie prestazioni dopo un congruo
periodo di riscaldamento.
A tal punto la sua sonorità dimostra appieno le sue doti di finezza, focalizzazione e contrasto, con quest’ultimo che
resta inalterato anche nella riproduzione delle informazioni di entità minore.
Timbricamente c’è ben poco da eccepire, data l’estrema regolarità e la coesione messe in luce dall’integrato, che per
altri versi dimostra i risultati raggiunti
in termini di ottimizzazione dell’abbinamento tra valvole e stato solido. Infatti il suo comportamento sembra contemperare il meglio delle due tipologie
di componenti attivi, e senza porre in
evidenza le idiosincrasie rilevabili in al-

tre realizzazioni ibride, che evidentemente soffrono di maggiori difficoltà
nell’amalgamare le caratteristiche funzionali e sonore tra le due tipologie di
componenti attivi utilizzati. Nel caso
dell’Inpol 2 il connubio tra valvole e
mosfet risulta di grande efficacia, combinando la lucentezza, la rotondità e la
ricchezza armonica delle valvole con le
doti di erogazione in corrente e di velocità dei mosfet, dando luogo, in sostanza, a una sonorità di grande efficacia
anche nel pilotaggio di sistemi di altoparlanti difficili, ma soprattutto di
grande presa sull’ascoltatore.
Basse frequenze pronte e autorevoli,
nonché di notevole impatto, costituiscono fondamenta di prim’ordine per il resto delle frequenze audio, improntate a
luminosità e precisione in grande dovizia, e con l’assenza di qualsiasi tendenza ad andare sopra le righe. L’attitudine
alla risoluzione dei segnali di entità minore, sempre mantenendo un contrasto
rimarchevole nei confronti dello sfondo, è un altro tra gli elementi di maggior presa per la sonorità dell’Inpol 2,
che per altri versi dimostra anche la
maturità raggiunta dal suo costruttore
nella capacità di abbinare le diverse tecniche utilizzate, e di ottenere risultati
sonori di prim’ordine. Neutralità e introspezione del medio, estensione e
fluidità delle alte frequenze sono altri
aspetti che colpiscono fortemente
l’ascoltatore e fanno maturare in esso
sensazioni oltremodo positive, in termini di coinvolgimento nella riproduzione
e di soddisfazione per le modalità con
cui è eseguita. La dinamica, generosa e
sempre ben palpabile, il dimensionamento del fronte sonoro, ampio ed
esente da compressioni di sorta sui tre
assi, la capacità di affrontare anche i segnali più complessi senza perdere il
bandolo della matassa e soprattutto
conservando un aplomb di gran classe,
costituiscono altri elementi sui quali
fondare un giudizio molto positivo, che
impone l’Inpol 2 come una delle scelte
primarie qualora si voglia assemblare
un impianto di rango molto elevato a
partire da un amplificatore integrato,
invece che da un due telai, e si desideri
una sonorità convincente sotto vari
punti di vista, anche i più diversi, e non
solo nei limiti insiti nelle elettroniche a
stato solido o in quelle che fanno riferimento al valvolare puro.
Si tratta in definitiva di un’ulteriore
conferma che la produzione audio italiana, quantomeno quella migliore, non
è basata soltanto su ricercatezza estetica
e creatività stilistica, ma ha anche a disposizione un potenziale di tutto rilievo
in termini di qualità sonora.
Claudio Checchi
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