
di Roberto Montecchia Prove

Mosconi continua senza sosta a
sviluppare elettroniche audio
decisamente interessanti per

l’originalità dell’impostazione progettuale e
l’eccellenza delle prestazioni offerte. Ricor-
diamo il Gladen A Class, amplificatore che
rappresenta la massima espressione della
qualità musicale di casa Mosconi, e poi il
potente finale Gladen Zero 3, con cui il pro-
duttore marchigiano ha voluto celebrare il
centocinquantesimo anniversario dell’Uni-
tà d’Italia. Non meno originali sono gli am-
plificatori della serie One, caratterizzati da
ridotto ingombro, notevole versatilità e
prestazioni in grado di soddisfare le esi-
genze di chi bada alla sostanza e cerca un
rapporto qualità/prezzo ottimale. Ed ecco-
ci all’ultimo nato, il Gladen Zero 1, un am-
plificatore capace di erogare una potenza
strabiliante sotto il profilo qualitativo oltre
che quantitativo.
Tecnicamente diverso dall’A Class, il Gla-
den Zero 1 ricalca strettamente il progetto
dello Zero 3, ma con capacità di erogare
una potenza notevolmente superiore, co-
me richiesto dagli impianti ad alta pressio-
ne sonora e da competizione. Se con lo
Zero 3 l’obiettivo dichiarato era di superare

i 1.800 watt su 2 ohm, lo Zero 1, a parità di
condizioni, promette di raggiungere i
3.000 watt. L’apparecchio, inoltre, è stu-
diato per pilotare sia altoparlanti a bassa
impedenza (fino ad 1 ohm in stereo o 2
ohm a ponte) sia carichi ad impedenza più
alta, sfruttando la modalità di funziona-
mento “HyperDrive”; questa ne rende di
fatto l’impiego ottimale anche con compo-
nenti di derivazione “home” o “pro”, tanto
che l’amplificatore può sicuramente ben fi-
gurare in un impianto casalingo di qualsiasi
levatura, potendo sviluppare fino a 1.300
watt efficaci su 8 ohm in configurazione
mono a ponte.
Lo Zero 1, come lo Zero 3, pur sembrando
strutturalmente un dual mono in realtà non
lo è, perché l’alimentatore è unico per en-
trambi i canali. Tecnicamente, le soluzioni
elettroniche adottate puntano a sfruttare la
massima efficienza di conversione della
potenza erogata dall’amplificatore, il quale
è interamente realizzato con semicondut-
tori Mosfet. Il survoltore è perfettamente
stabilizzato con tensioni di batteria che
vanno da 11 a 14,4 V, permettendo di for-
nire una potenza di 450 watt rms su 4 ohm
per ciascun canale anche senza l’ausilio

Mosconi Gladen Zero 1
Nato per soddisfare la fame di potenza degli impianti da competizione, 

il Mosconi Gladen Zero 1 è un amplificatore dal suono raffinato 
oltre che un mostruoso erogatore di corrente.

Distributore per l’Italia: MOS di Ivan Mosconi,
Via La Villa, z.a. Ghilardino, 61034 Fossom-
brone (PU). Tel. 0721 1830601 - Fax 0721
726570 - www.mosconi-system.it
Prezzo: euro 1.350,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
Potenza continua (THD <1%): 2x450 Wrms su
4 ohm o 2x650 Wrms HyperDriver mode;
2x850 Wrms su 2 ohm; 1x1.700 Wrms su 4
ohm o 1x2.400 HyperDriver mode. Risposta
in frequenza: 5-100.000 Hz -3 dB. Rapporto
segnale/rumore: 101 dB A. Livello di ingresso:
0,43-9,5 V (basso livello)/1,2-27 V (alto li-
vello). Impedenza d’ingresso: 11 kohm (basso
livello)/47 ohm (alto livello). Crossover fre-
quenza passa-alto: 20-175 Hz 12 dB/ott. Cros-
sover frequenza passa-basso: 50-300 Hz 12
dB/ott. Dimensioni: 590x250x50 mm. Peso:
7,3 kg

MOSCONI GLADEN ZERO 1
Amplificatore stereo
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dell’alternatore, ovvero a
motore spento. Passando ad

un carico di 2 ohm, la potenza
erogata sale ad 850 watt rms, e

quindi una potenza perfettamente doppia,
1.700 watt rms su 4 ohm, nella configura-
zione a ponte. Pensando alla vocazione
agonistica di questo apparecchio, il pro-
gettista ha aggiunto un circuito che, attiva-
to mediante un apposito switch posto late-
ralmente al telaio, consente di incrementa-
re del 50% la potenza erogata dagli stadi
finali. Questa modalità, definita “HyperDri-
ve”, è dedicata espressamente all’utilizzo
in gara, avendo come carico degli altopar-
lanti reali (quindi non dei puri resistori) e ri-
producendo solo eventi musicali e non se-
gnali continui come quelli che si usano per
le misure al banco. Un'altra particolarissi-
ma opzione studiata per l’impiego in gara è
la modalità “OverCold”, che impone alle
ventole la massima velocità bypassando la
termoregolazione. Ricercando così un raf-
freddamento più efficace dei circuiti sotto-
posti ad elevate sollecitazioni termiche.
Anche questa modalità è attivabile tramite
un apposito switch.

Visto da vicino

La confezione è costituita da un’elegante
scatola nera in cartone rigido, rivelatrice
della più classica industria manifatturiera
nazionale. L’interno è rivestito con blocchi
di gommapiuma, posti a protezione del-
l’apparecchio. Insieme all’amplificatore vie-
ne fornito, nella confezione, un massiccio
portafusibile da installare esternamente,
provvisto di fusibile da ben 250 ampère.
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L’estetica dell’amplificatore ricalca quella
dei top di gamma Mosconi Gladen già pro-
vati, rispetto ai quali si differenzia al colpo
d’occhio per la sua maggiore lunghezza (7
cm più dello Zero 3) e per il maggior nume-
ro di finestre per la ventilazione presenti
sulla faccia superiore.
Classica livrea in stile Mosconi, quindi, in
alluminio satinato, e corpo squadrato a for-
ma di parallelepipedo perfetto. Sulla faccia
superiore troviamo, oltre al logo inciso nel
centro, dieci inserti in plastica nera, otto
dei quali costituiscono le griglie che garan-
tiscono il passaggio dell’aria per la ventila-
zione interna, mentre gli altri due sono co-
perture per la protezione delle connessio-
ni, di alimentazione all’estrema destra e
per le connessioni del segnale audio al-

l’estrema sinistra.
Il telaio dell’apparecchio è realizzato in un
unico pezzo, di altezza notevolmente più
piccola rispetto alle altre due dimensioni,
solo cinque centimetri, e in questo modo
l’installazione ne risulta agevolata a dispet-
to dell’ingombro complessivo non certo
compatto, in particolare per la lunghezza
di 59 cm.
Quattro ventole dedicate, attraverso le sei
griglie poste in fila su un lato lungo, gene-
rano un flusso d’aria che lambisce il dissi-
patore dei finali audio. Sull’altro lato lungo,
le feritoie di ventilazione per il radiatore del
survoltore sono soltanto due.
Accedendo alle viti delle morsettiere per il
collegamento dei cavi di alimentazione e
degli altoparlanti, notiamo che esse predi-
ligono essenzialmente l’impiego di cavi
spellati. L’alloggio che negli altri amplifica-
tori Mosconi è riservato al fusibile di ali-
mentazione, in questo caso ospita non un
fusibile ma un bypass diretto, essendo il
fusibile necessario per la protezione di va-
lore talmente grande da richiederne l’in-
stallazione al di fuori dall’apparecchio stes-
so. In sostanza, si è passati dal fusibile da
150 ampère dello Zero 3 ad uno da ben
250 ampère necessario per lo Zero 1: “ap-
pena” 100 ampère in più...
Sull’altra estremità del telaio troviamo gli
alloggiamenti delle prese RCA per il segna-
le pre e la porta per il cavo di collegamento
del controllo a distanza del livello. I fianchi
corti sono chiusi con coperture in plastica
con il logo Mosconi, in più sono arricchite
da LED che s’illuminano di rosso quando
l’apparecchio è in condizioni di operatività.
Su uno di essi sono alloggiati i due switch
per la selezione delle modalità HyperDrive
e OverCold.
La spia di accensione che indica anche
l’intervento delle protezioni elettroniche
cambiando colore è posta in prossimità
del bordo del coperchio relativo alle mor-

Le morsettiere per i cavi degli altoparlanti e per l’alimentazione sono uguali a quelle dei modelli Mosconi Gladen già
provati. L’alloggio del fusibile in cui si vede la scritta ZERO, in realtà, non è un fusibile ma un ponticello di bypass.

A sinistra le due cavità sovrapposte che contengono le prese RCA a cui vanno collegati i cavi per il segnale
d’ingresso. A fianco, è riconoscibile la presa per il controllo remoto del livello, mentre qualche millimetro più a
destra c’è la spinetta per collegare il remote di accensione.



l’impiego di semiconduttori di potenza di
produzione Fairchild.
I 20 Mosfet finali sono serrati attraverso
molle singole in acciaio, a contatto con il
radiatore stretto e lungo quanto tutto il te-
laio. Su di esso quattro ventole a velocità
termocontrollata determinano un continuo
flusso d’aria che garantisce lo smaltimento
del calore durante il funzionamento.
Entrambi i canali sono alimentati da un uni-
co survoltore, studiato per erogare correnti
notevolissime e minimizzando le perdite su
ogni zona del circuito, necessità fondamen-
tale per un amplificatore di tale potenza.
Dalla parte opposta al radiatore dei finali

ACS AudioCarStereo n. 212 61

Prove

settiere. Ad ampli funzionante corretta-
mente la luce emessa è rossa mentre in
condizioni di stand-by è gialla; quando pe-
rò l’ampli ha le protezioni attive la luce di-
viene arancione.

L’interno

Tolte le viti sul fondo ed i due pannelli pla-
stici laterali, è possibile estrarre dallo châs-
sis la scheda con tutta l’elettronica. La rea-
lizzazione dello stampato è così razionale,
pulita ed accurata anche dal punto di vista
estetico che è un piacere a vedersi e un ve-
ro peccato tenerla nascosta. Il circuito

stampato è di ottima qualità, con compo-
nenti sia a montaggio superficiale sia di ti-
po tradizionale; ogni sua parte si presenta
perfetta per dimensionamento ed ordine
delle piste di collegamento, senza filatura
volante.
I canali audio sono affiancati e riconoscibili
dalla grande schiera di transistor di poten-
za; in questo caso di tratta di 20 Mosfet in
contenitore TO3P. Una differenza sostan-
ziale rispetto allo Zero 3, i cui dispositivi so-
no in contenitore più piccolo, il TO220,
perché devono dissipare potenze inferiori.
La componentistica, caposaldo della Mo-
sconi, è sempre di elevata qualità, con

Dieci Mosfet per canale in contenitore TO3P, cinque
coppie complementari, costituiscono il blocco di finali di
potenza di un singolo canale audio. A parte i resistori da
0,33 ohm 3 watt in serie al source per la stabilizzazione
termica dei Mosfet, come nello Zero 3 anche qui sono in
gran parte componenti a montaggio superficiale.

I circuiti dei filtri crossover e della regolazione per la
sensibilità d’ingresso, visibili in foto, fanno uso di
operazionali specifici per applicazioni audio.
Riconoscibili in versione SMD gli OP2134UA prodotti
dalla Burr-Brown.

Il primo blocco di capacità di filtraggio dell’alimentazione
a 14 V, vicinissimo alla morsettiera, è composto da sei
condensatori da 3.300 μF 35 V più altri due da 2.200 μF
16 V. Il secondo blocco invece disposto in prossimità dei
trasformatori è composto da dieci capacità sempre da
3.300 μF ma 16 V e quindi di taglia più contenuta.

L’interno del Mosconi Zero 1, ordinatissimo sia per la disposizione delle sezioni di potenza audio sia per il survoltore unico per i due canali. Il dissipatore più grande, in alto nella
foto, con le quattro ventole termocontrollate smaltisce il calore prodotto dai finali audio. In basso il radiatore più contenuto è per i Mosfet di potenza del convertitore DC/DC. I
quattro elementi toroidali sono due trasformatori che lavorano in parallelo e due doppi induttori per il filtraggio CLC dopo la rettifica delle tensioni di alimentazione per i canali.
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Amplificatore Mosconi Gladen Zero 1 (matricola Z105560059)

CARATTERISTICA DI CARICO LIMITE IN REGIME IMPULSIVO 

in stereo ed a ponte

TRITIM 100 IN REGIME IMPULSIVO

impulsi 40 ms, carico 4 ohm resistivo/capacitivo

POTENZA MASSIMA AL CLIPPING 

IN REGIME IMPULSIVO

Alimentazione 14,4 volt

in stereo 453 + 452 W su 4 ohm
587 + 586 su 2 ohm

Alimentazione 11 volt

in stereo 422 + 421 W su 4 ohm
502 + 500 W su 2 ohm

POTENZA MASSIMA AL CLIPPING IN REGIME CONTINUO

Alimentazione 14,4 V

450 + 448 W su 4 ohm

ASSORBIMENTO A VUOTO 1,4 A

ASSORBIMENTO MASSIMO 

due i canali al clipping su 4 ohm: 92,2 A

SENSIBILITÀ D'INGRESSO 

per 450 W su 4 ohm max 429 mV; min 9,3 V (selettore su sensib. elevata)

IMPEDENZA D’INGRESSO 18,5 kohm/<10 pF

RISPOSTA IN FREQUENZA ad 1 W su 4 ohm

Dire tout court che il Mosconi Zero 1 sia il migliore amplificatore car
mai provato finora potrebbe essere non tanto eccessivo quanto ab-
bastanza soggettivo, visto che nessun componente raggiunge il mas-
simo in ogni parametro, ma di sicuro è uno dei migliori mai visti. In
termini di erogazione è talmente prestante - e parliamo della moda-
lità "standard", dato che quelle "HyperDrive" e "OverCold" non le ab-
biamo nemmeno prese in considerazione - che non siamo nemmeno
riusciti a misurarlo appieno, il che vuol dire che non è stato possibile
eseguire (con senso compiuto) la CCL in modalità a ponte, dato che
l'assorbimento avrebbe superato quello di piena stabilizzazione per-
messo dal nostro alimentatore da banco. Inoltre anche le CCL in stereo
che riportiamo sono un poco meno buone di quelle effettive del com-
ponente, per lo stesso motivo, e discorso analogo vale anche per la
tritim capacitiva. Nondimeno, la performance del Mosconi in questi
test è superlativa, e fa emergere tra l'altro con chiarezza l'efficace sta-
bilizzazione interna al componente. In genere, quando l'alimenta-
zione è stabilizzata, a soffrirne è il rendimento e l'assorbimento a
riposo: all'opposto, in questo caso abbiamo un assorbimento a riposo
bassissimo per la potenza in gioco (molti due canali da 100+100 watt
assorbono di più, persino quelli in classe D) ed un rendimento che a
piena potenza sfiora il 68%, ovvero un valore altissimo, leggermente
migliore anche di quello dichiarato dalla Casa (65,9%). Ma non basta,
perché il rumore di fondo è tanto basso da permettere di superare i
106 dB di rapporto S/N pesato, e l'impedenza interna è addirittura
leggermente negativa alle basse e medie frequenze (i valori altissimi
e negativi di fattore di smorzamento non sono dei refusi). OK anche i
parametri di interfacciamento. Insomma un componente eccezionale,
altro vanto della tecnologia italiana in materia.

F. Montanucci

FATTORE DI SMORZAMENTO 

su 4 ohm, 1 V RMS
a 100 Hz -21.000; a 1 kHz -2.140; a 10 kHz 197

RAPPORTO SEGNALE/RUMORE PESATO "A"

(per sensibilità nominale) 106,3 dB

RENDIMENTO 

tutti i canali al clipping su 4 ohm, alim.14,4 V: 67,8%

misure
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Analisi tecnica

C onduciamo una semplice analisi dei contenuti dell’am-
plificatore con l’aiuto di schemi parziali della sezione fi-

nale di un canale audio (Figura A) e del survoltore (Figura
B). Iniziamo da quest’ultimo.
Il cuore del circuito alimentatore PWM è costituito dal ricor-
rente integrato SG3525 (in versione SMD) che produce due
onde quadre sfasate di 180° tra loro ad una frequenza di
41,7 kHz misurati sull’esemplare in prova. Il segnale uscente
dai pin 11 e 14 viene bufferizzato attraverso due coppie di
BJT complementari (BCP56 e BCP53) per poi essere posto
sui gate dei Mosfet FQP65N06 da 65 ampère continui, i
quali operano in modo da poter garantire la gestione della
stessa intensità di corrente per ciascun semiconduttore im-
piegato sui primari dei due trasformatori elevatori. Difatti
l’alimentatore è unico per entrambi i canali audio. Ora, per
sopperire alla possibilità di far pilotare qualsiasi carico con
notevole erogazione di corrente, il survoltore è costituito da
due trasformatori i cui primari lavorano in parallelo, mentre
i secondari sono in serie ed incrociati (cfr. Figura B); alla fine

si realizzano due linee di alimentazione che vengono retti-
ficate con dei diodi ultrafast STTH15L06FB, in numero di otto,
che costituiscono due ponti rettificatori, ognuno dei quali ge-
nera una linea di alimentazione rispetto al GND, ovvero una
positiva ed una negativa.
Le tensioni ricavate per gli stadi finali hanno un valore di
±61,2 V in modalità normale e ±73,8 V in modalità Hyper-
Drive. La stabilizzazione delle tensioni di uscita è ottenuta in
modulazione PWM ed il livellamento invece si ottiene con
filtraggio LC.
Le capacità sono ripartite in due banchi di diverso valore
dopo gli induttori toroidali con i quali formano il filtro, due ca-
pacità da 2.200 μF 80 V più altre quattro da 470 μF 100 V.
L’analisi dello stadio finale (cfr. Fig. A) evidenzia peculiarità
tipiche di una sezione ad elevata efficienza di conversione.
L’amplificatore impiega cinque coppie di transistor Mosfet
nello stadio finale di ciascun canale; Mosfet di tipo comple-
mentare, ma più potenti rispetto allo Zero 3. Difatti troviamo
al posto degli FQP44N10 ed IRF5210 in contenitore TO220

degli FQA28N15 ed FQA36P15 in con-
tenitore TO3P.
La tipologia circuitale ricalca invece
esattamente quella dello Zero 3. I di-
spositivi finali sono connessi a source co-
mune (cfr. Fig. A), quindi l’uscita del
segnale avviene di drain. Ovviamente
questo tipo di connessione ha il vantag-
gio di non perdere la tensione neces-
saria a polarizzare i Mosfet (in quanto
tra gate e source cadono circa 3,5 V),
come avverrebbe nella connessione a
source follower che invece richiede-
rebbe due linee di alimentazione a
tensione più alta per alimentare la se-
zione di pilotaggio dei finali. Ciò si ri-
percuote positivamente sul rendimento
di conversione, innalzandolo, ma ha
anche lo svantaggio di far guadagnare
in tensione lo stesso stadio finale.
Infine, per poter bilanciare le correnti
erogate dal survoltore un canale risulta
invertente rispetto all’altro per cui, se i
segnali dx e sx entrano in fase in in-
gresso, in uscita ritroveremo uno dei
due sfasato di 180° rispetto all’altro. Per
riportare tutto in fase si scambiano le
polarità sui morsetti di uscita del canale
invertente, prendendo il GND come
positivo e l’uscita dei finali come nega-
tivo. Ciò fa sì che i canali assorbano la
stessa corrente da entrambi i rami di ali-
mentazione piuttosto che una doppia
da un solo ramo, creando più perdite
sulle resistenze parassite serie.
Un’ultima nota: anche nella sezione pre
la qualità non manca essendo stati uti-
lizzati amplificatori operazionali a basso
rumore e bassa distorsione tra i migliori
in assoluto, gli OPA 2134 prodotti dalla
specializzatissima Burr-Brown.
                                 R. Montecchia
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audio e raggruppati su un altro dissipatore
ci sono la bellezza di sedici FQP65N06;
questi Mosfet sono impiegati per commu-
tare la tensione sui primari dei trasformato-
ri che equipaggiano il Mosconi Zero 1.
I trasformatori toroidali, in numero di due,
lavorano in parallelo e sono dimensional-
mente più grandi di quelli impiegati nel mo-
dello Zero 3 ed avvolti con cavi multifilari di
grande sezione.

Regolazioni

La sensibilità d’ingresso è tale da garantire
un adeguato interfacciamento con ogni
sorgente car audio; a questo scopo sono
offerte due possibili configurazioni di livel-
lo/impedenza selezionabili. La prima, quel-
la a basso livello, è caratterizzata da una
sensibilità variabile tra 0,43 e 9,5 V su
un’impedenza di 11 kohm, mentre nel ran-
ge ad alto livello la sensibilità varia tra 1,2 e
27 V con un’impedenza di 47 ohm. Tra le
dotazioni disponibili a bordo dell’amplifica-
tore troviamo due filtri, un passa-basso ed
un passa-alto, attivabili e regolabili singo-
larmente. Il campo di intervento del passa-
alto va da 20 a 175 Hz, mentre quello del

passa-basso va da 50 a 300 Hz. Un’ulte-
riore possibilità di regolazione è offerta da
un dispositivo a filo per il controllo a distan-
za del livello, utile nel caso in cui l’amplifi-
catore venga impiegato per il pilotaggio di
un subwoofer. Per il collegamento è dispo-
nibile una porta dedicata dove però il kit,
cavo più comando, viene venduto come
accessorio opzionale.

Conclusioni

Sbalorditivo davvero! Tanta qualità accom-
pagnata da buon suono e da potenza

estrema. Attenzione, parliamo di potenza
“vera”, quella rms o efficace che dir si vo-
glia, e di potenza “pulita”, ossia non affetta
da distorsione. Una potenza che vale più
delle migliaia di watt “commerciali” di am-
plificatori in realtà ben più modesti e non
altrettanto ben suonanti. Qui siamo di fron-
te ad un oggetto dai contenuti tecnici di al-
to livello, che soddisfa appieno, ad un co-
sto commisurato alle sue potenzialità.
Quel “made in Italy” di qualità che il mondo
intero si aspetta. Progettato per l’uso ago-
nistico, si pone come oggetto del deside-
rio per chi non scende a compromessi. �

L’ascolto

E d eccoci alla prova cruciale, l’ascolto; l’aiuto è arrivato
anche questa volta dalla vettura di Marco Raffaelli del

centro di installazione SuperAuto che già ci aveva ospitato
per testare lo Zero 3. L’impianto in cui è stato inserito lo Zero
1 è lo stesso già impiegato per il precedente ascolto, a par-
tire dal sistema passivo a tre vie più subwoofer, dove tro-
viamo sul fronte anteriore tutti elementi Scan-Speak: tweeter
Illuminator D2004, midrange 12M Revelator, woofer 15W
Revelator (una coppia per portiera), mentre il subwoofer è
un Peerless SLS263 amplificato da un Phoenix Gold T1000.
La sorgente è una Alpine IVA-D900R con la quale abbiamo
pilotato il Mosconi Zero 1 collegato all’intero sistema ante-
riore attraverso filtri passivi a tre vie.
Dopo una breve fase di riscaldamento di una decina di mi-
nuti, iniziamo con un po’ di jazz per apprezzare l’articola-
zione e il microcontrasto dei vari passaggi musicali. Il
risultato è gradevolissimo sia come timbrica sia come det-
taglio; colpisce in particolare la sensazione che si prova
quando a suonare è la tromba, dove si percepisce tutta
l’aria che attraversandola si trasforma in musica. Appurata

la profondità e la corretta ricostruzione scenica, cambiamo
genere e cerchiamo di capire se l’ampli sa trattare con giu-
stezza anche le voci. Ad un primo riscontro sembra proprio
non deludere: durante l’esecuzione di uno dei brani dei
Dire Straits la voce di Mark Knopfler è restituita con sincerità.
La qualità è di ottimo livello, il Mosconi Zero 1 è timbrica-
mente corretto, il suono è sempre ben definito nei dettagli,
mantenendo questa capacità anche nei passaggi musicali
tenui ma sfoderando, quando serve, muscoli davvero pos-
senti. Sempre, però, con estrema naturalezza, senza mai
essere “gonfio”. Una dinamica notevole, dunque, associata
alla totale assenza di fatica di ascolto. Con brani di rock più
spinto, poi, la dinamica è entusiasmante, e si è rischiato
davvero di friggere l’intero sistema di altoparlanti oltrepas-
sandone i limiti fisici, per un attimo di terrore... Meno male
che la funzione HyperDriveMode era disinserita. Comun-
que, alla fine, lo Zero 1 si dimostra stretto parente dello
Zero 3, con il suono riprodotto caratterizzato da un coinvol-
gimento totale.
                                                             R. Montecchia

L’SG3525 in versione SMD, visibile in basso a sinistra,
genera due segnali ad onda quadra alla frequenza di
41,7 kHz. Questi segnali vengono bufferizzati dalle due
coppie di BJT complementari visibili in alto a destra,
necessarie per garantire una adeguata corrente
istantanea per pilotare le capacità di gate dei
numerosi Mosfet di commutazione.

I diodi ultrafast sono degli STTH15L06FP in numero di
otto e compongono due ponti rettificatori; tra di loro, 
in un contenitore più piccolo, ci sono tre transistor
bipolari che svolgono la funzione di regolatori di
tensione per gli stadi pre.

Sia gli avvolgimenti dei trasformatori elevatori sia
quelli degli induttori sono avvolti con cavi multifilari
ma di diversa sezione. Per i trasformatori cavi più
grandi, per gli induttori di filtro cavi più piccoli.

La parata di FQP65N06 non lascia indifferenti, ce ne
sono ben sedici, e ognuno può gestire 65 ampère
continui e un bel po’ di corrente!

Sull’ampli sono visibili due pulsantini che, una volta
premuti, attivano il funzionamento in HyperDrive e
OverCold. Sotto, lo splendido portafusibile con relativo
fusibile da 250 ampère per l’alimentazione.


