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AMPLIFICATORE INTEGRATO

Carot One Ernestolone Phono
Va riconosciuto al costruttore senso della trasgressione e buona dose
di ironia tali da irrompere
nel paludato mondo degli
audiofili con prodotti che
portano nomi come Augustolo, Diegolo, Ernestolo
ed Ernestolone (con piccola digressione alcolica
per Doppio Rum e Titta),
con un marchio, Carot
One, che si legge carot uan
in inglese ma carotone in
italiano e, per giunta, che
si ammanta di una livrea
color... carota, se pur nobilitata dalla definizione
di “arancio metallescente”.

Q

ualora non bastasse
un tasso provocatorio
(almeno nei confronti
dell’audiofilo tradizionale), si
aggiunga che l’intera linea Carot
One si sviluppa alla luce di un
criterio ispiratore votato alla miniaturizzazione (altra bestia nera
per l’audiofilo) e, così, come non
convenire con il costruttore che
definisce il marchio “un innovativo brand molto particolare, più
unico
che raro”? Eppure, seriamente, va
dato atto
a Openitem di aver
sdoga-

nato tramite
la formula “progettati
in Italia prodotti in Oriente”
una nuova alchimia che ha fatto
proseliti e cloni. Cloni si, perché
Prezzo: € 499,00
Dimensioni: 7,50 x 13 x 14 cm (lxaxp)
Peso: 0,45 kg
Distributore: Openitem
Viale Maria Cristina di Savoia, 19 - 80122 Napoli (NA)
Tel.081-667086 - Fax
www.openitem.it
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i prodotti Carot One non mancano di originalità, per quanto è
concesso pescando tra le proposte di qualche grande fabbrica
cinese. L’intraprendenza italica,
ha fatto il resto visto che i prodotti evidenziano soluzioni ad hoc
con una scelta delle funzionalità
e dell’usabilità abbastanza unica,
come se il prodotto sia tutto frutto del committente e non delle
proposte in genere “pre assemblate” che i fornitori orientali
hanno a disposizione in catalogo
e tendono a propinare la cliente.
Anche in conseguenza di questa
politica oggi di Carot One si parla
non solo nel ristretto agone italiano ma nel mondo e proprio il
mercato internazionale sembra
aver dato un credito oltre
misura all’impresa:
così la solidità, il fattore di concretezza, è
proprio l’elemento che
differenzia il marchio
da altri simili, clonati
o clonatori...
In particolare l’avventura di Ernestolo ha
inizio al TopAudio 2010
con un prodotto già di color arancione caratterizzato
in fatto di originalità dal doppio
telaio (frontale e retro tengono
assemblati i due mobili separati) che contengono uno il pre a
valvole e l’altro il finale in classe
D. Lo stadio di amplificazione al

tempo era un derivato del Tripath (il T-Amp per chi lo avesse
dimenticato!) con pregi e difetti e
soprattutto una potenza di uscita
relativamente modesta. Nel 2015
una sorta di revisione dà vita a
una versione “energizzata” e di
maggiori dimensioni del concetto, Ernestolone. Gli integrati
Carot One classe Ernestolone in
realtà sono due e si differenziano
esclusivamente per una sezione
all’interno del pre, una dedicata
all’universo dell’analogico con
il Phono MM a bordo e l’altra a
quello del digitale, che integra un
DAC; in sostanza manca un integrato Ernestolone con ingressi solo linea. In entrambi sono
presenti comunque due ingressi
linea, uno sul pannello posteriore
e l’altro su quello anteriore che
si commuta automaticamente
all’introduzione di un mini jack
da 3,5 mm. Nella versione DAC
l’ingresso linea posteriore impiega una coppia di connettori RCA
mentre nella versione analogica
la coppia RCA è dedicata al giradischi e quella linea è solo mini
jack: sicuramente poco audiophile ma più che sufficiente per
godersi la musica.
Come accennato questo piccolo
integrato è in realtà costituito da
due unità distinte e indipendenti
fra loro: solo di profilo si apprezzano i due involucri del pre e del
finale stereo accoppiati fra loro

AMPLIFICATORE INTEGRATO CAROT ONE ERNESTOLONE PHONO

Tipo: stereo Tecnologia: ibrida Potenza: 2 x 12 W su 8 Ohm (25
W su 4 Ohm) in classe D Texas TPA 3106 Accessori e funzionalità aggiuntive: Ingresso cuffia Phono: MM ( mV/ KOhm) Ingressi analogici: 1 RCA Uscite analogiche: 1 RCA Note: stadio pre
con 1x 6922, alimentazione esterna a 12 VDC

TEST
Lo stadio di potenza
utilizza due integrati
Texas TPA3106, uno
per ogni canale in
configurazione dual
mono, con una potenza
di uscita proporzionale
alla tensione di
alimentazione che va da
10 VDC a 26 VDC e capace
di 40 Wrms su 8 Ohm con
una alimentazione di 25
VDC.

L’apparecchio è suddiviso in due
unità distinte e abbinate insieme
tramite il pannello frontale e
quello posteriore. Fra i due è stato
realizzato un elemento di unione in
cui passano i cavi di alimentazione
e segnale che può essere
bypassato con le connessioni
esterne in ingresso sia dello stadio
di potenza che dell’uscita del pre.

Le alimentazioni sono
filtrate e stabilizzate a
seconda dei punti in
cui vengono utilizzate,
sia per lo stadio di
amplificazione ma anche
per l’alimentazione
del filamento del
triodo a riscaldamento
diretto, tramite circuiti
integrati stabilizzatori e
condensatori di filtro.

La sezione pre adotta una serie di timer
di accensione ritardata anti bump e per la
commutazione degli ingressi. Un Texas NE5532
è dedicato all’amplificazione del segnale fono
e dell’equalizzazione RIAA, mentre un altro, in
abbinamento al doppio triodo 6922, fa parte del
circuito di preamplificazione linea.

con quasi un centimetro di aria
che li separa, a rimarcare la totale separazione fra i due dispositivi. In altre parole un doppio
telaio con un solo ingresso per
l’alimentazione. In realtà anche
il segnale passa all’interno ma
solo per comodità, in quanto è
presente sia l’uscita preamplificata che l’ingresso per il finale,
solo con connettori jack da 3,5
che, appena inseriti, scollegano
la connessione fra i due e si possono utilizzare separatamente

e addirittura anche con più di
un finale collegato in cascata,
tramite opportuni adattatori.
Anche il prodotto a se stante,
però, offre un’opportunità decisamente unica sia per dimensioni
e compattezza che per il fattore di
forma, uno dei più azzeccati fra i
mini componenti in commercio.
Il piccolo pomello del volume,
peraltro, a dispetto delle dimensioni ridotte offre una buona
presa e un’ottima sensazione,
con un movimento frizionato e

molto fluido. L’accensione e lo
spegnimento avvengono con il
potenziometro a fine corsa. La
commutazione fra fono e ingresso linea con una levetta piccola
ma robusta.
Dopo un breve periodo di warm
up in cui un timer interno si occupa del mute, dell’accensione e
del collegamento sequenziale antibump di pre e finali, l’apparecchio va “alla grande” anche dal
punto di vista sonoro: Ernestolo
si rivela una gradita sorpresa

manifestando un equilibrio sonoro invidiabile in questo segmento di mercato e, soprattutto,
una godibilità davvero elevata.
La porzione delle alte frequenze
risulta particolarmente gradevole pur mantenendo un elevato
dettaglio mentre all’altro estremo
della gamma le frequenze vengono riproposte appena arrotondate ma piacevoli e senza alcun
accenno di gommosità. Buona la
capacità dinamica, magari non
esplosiva ma in grado, insieme
SUONO dicembre 2019
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al banco di misura
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La risposta in frequenza dell’apparecchio è caratterizzata
sia dall’impostazione dello stadio di preamplificazione
che da quello finale con alcuni effetti tipici delle due
tecnologie utilizzate: l’estremo superiore della risposta
mostra un andamento che è soggetto all’impedenza di
carico, con variazioni di un certa rilevanza all’interno della
banda audio. Tuttavia, anche in considerazione delle
dimensioni modeste dello stadio di potenza, le variazioni,
seppur evidenti, sono abbastanza contenute in rapporto
ad altri prodotti della stessa categoria e che utilizzano uno
stadio di uscita con la stessa tecnologia. La distorsione
di seconda armonica invece è la diretta conseguenza
delle scelte effettuate sullo stadio di preamplificazione.

0

kHz

5

Al centro si trovano i morsetti di
potenza che accettano cavi terminati
a banana o forcella ma anche spellati
di piccolo diametro. Nella parte
superiore i due ingressi RCA per il
fono e l’ingresso linea, tramite jack
stereo da 3,5mm. Anche l’uscita pre
è disponibile con jack da 3,5mm. In
basso è presente il l’ingresso linea per
il finale e l’alimentazione generale
a 12VDC.
SUONO dicembre 2019
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Prevale la componente di seconda armonica con un livello
crescente in funzione della potenza di uscita, un livello
che tuttavia mostra un decadimento armonico con una
rapida riduzione delle armoniche superiori che tende
a non avere un impatto prevalente sulla riproduzione.
Considerata la THD molto alta e crescente, abbinata ad
una leggera flessione della tensione di uscita in funzione
del livello di ingresso, la potenza di uscita non si può
calcolare con i parametri tradizionale, tuttavia si apprezza
un clipping molto morbido e graduale che adotta una
sorta di compressione progressiva del segnale in uscita,
con una potenza crescente anche se con tassi di THD
importanti.

alla riproposizione di un palcoscenico sonoro appena compresso ma credibile e con i vari
piani ben definiti, di offrire una
rappresentazione credibile dell’evento sonoro. In buona sostanza
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Molti gli aspetti intriganti di questo progetto
che individuano le aspettative del cliente appassionato e soddisfano in larga parte molte
necessità “funzionali”. Ad esempio, l’impostazione a doppio telaio è un argomento forte
e anche potenzialmente utile se si volesse
espandere il sistema. L’ingresso fono è molto
buono e fa presa, oltre a essere realizzato con
buona componentistica. I circuiti sono disegnati
ad hoc. Un evidente effetto di diafonia fra gli
ingressi è probabilmente dovuto al guadagno
del pre fono e alcune scelte che avrebbero potuto ancor di più magnificare lo stadio finale
penalizzano in parte il prodotto. Le lavorazioni
meccaniche e “l’orange style” sono comunque
molto valide. L’illuminazione della valvolina è
leggermente grossolana ma fa il suo effetto!

proprio l’ascolto è uno dei punti
forti del piccoletto a prescindere
da cavi, orpelli e spesso troppi
dettagli di contorno. La stessa
originalità delle forme potrebbe trarre in inganno: circuiti e
scelte non sono poi così distanti
dall’abituale seminato! L’unica
vera critica che si può muovere
all’apparecchio è riferita al fatto
che lo stadio di potenza può essere alimentato ben oltre i 12 volt
utilizzati dal costruttore. Certo
gli alimentatori a 12V sono più
diffusi di quelli a 24V e oltre ma,

con uno sforzo in più, si sarebbe
potuta raddoppiare la potenza
di uscita, probabilmente senza
aggravio ulteriore del circuito e
con un effetto dirompente. Una
ipotesi non così distante dal reale visto che nella coppia di finali monofonici Doppio Rum 70
della stessa casa viene utilizzato
un chip simile a quello dell’Ernestolone, dove l’alimentazione
può essere da 12V a 24V...
Rimane il fatto che se si ha in
cantiere l’ipotesi di mettere in
piedi un giradischi, la scelta
dell’Ernestolone Phono garantisce una resistenza nel tempo
elevata (quella di un pre fono è
assolutamente imparagonabile
a quella di un DAC). La dignità
dell’ingresso fono non ha nulla
da invidiare a quelli presenti in
integrati di classe. Una catena costituita con un giradischi economico ma di razza e una coppia di
diffusori della stessa natura consente con poco più di 1.000 euro
di mettere in piedi una magnifica
soluzione Hi-Fi analogica entry
level. Al di là delle compatibilità
estetiche, l’abbinamento poi con
DAC esterno (anche qui abbiamo
scelto un partner economico ma
di qualità e con una scelta filosofica “dirompente”come lo Schiit
Modi Multibit) apre orizzonti
veramente ampi di connettività
e versatilità.
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AMPLIFICATORE PER CUFFIE

Carot One NIK 58-Tube
Al di là dell’aspetto folkloristico (difficile non reiterarlo se ti chiami CarotOne) e degli echi color carota, pardon, arancio, che
gli apparecchi di questo
marchio esibiscono nella
livrea, sorge il sospetto che
ci sia una forte e ragionata
componente di provocazione al vecchio mondo paludato dell’Hi-Fi nelle proposte di questo marchio
italiano per nascita ma
mondialista per vocazione.

E

il NIK 58-Tube ne è forse il rappresentante più
evidente visto che se altri prodotti del marchio hanno
equivalenti che molto si assomigliano lui, il Nik, gode di una
sua originalità (anche se deriva
dal Miu e dall’ALO, ma quanto
più tristi sono quest’ultimi!).
È inoltre il frutto di una doppia
provocazione: una condivisa da
tutti i prodotti Carot One, ovvero far concorrenza sui mercati orientali con un prodotto
di matrice orientale (l’equivalente del vendere ghiaccio agli
eschimesi, e il marchio ci riesce
bene), l’altra di proporre
la tecnologia a valvole, di per
sé un

Prezzo: € 699,00
Dimensioni: 5,8 x 2,3 x 8,5 cm (lxaxp)
Peso: 0.23 kg
Distributore: Openitem di Scialo’ Antonio
Viale Maria Cristina di Savoia, 19 - 80122 Napoli (NA)
Tel. 081-667086
www.openitem.it
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po’ ampollosa e ode all’eccesso,
in una versione miniaturizzata,
servendo il tutto in un vestito
(il corpo dell’apparecchio è in
alluminio) che appare piacevole
e appropriato a un uso “disincantato”, a dispetto di un colore che, certo, non verrebbe mai
utilizzato in un ospedale! Centro nodale di questa proposta la
scelta di affidarsi a un doppio
triodo miniaturizzato Philips
JAN6111W. Il collegamento è
molto semplice e non presenta
limiti di interfacciamento o di
sensibilità in ingresso: si collega un cavo minijack da 3,5 mm
che va dal riproduttore al Nik
58 Tube. L’uscita del riproduttore può essere di tipo linea ad
alta impedenza oppure quella
cuffia, tanto in ingresso il Nik
58 è dotato di ampio margine
di accettazione. La manopola del volume funge anche
da interruttore
di accensione e
scatta appena
si sposta il volume dalla posizione di massima
attenuazione. All’accensione si attiva un
LED arancione collocato
a fianco della valvola
che diventa più visibile attraverso la finestra

trasparente sulla parte superiore. Si possono collegare sorgenti con uscita fino a 3 Volt, casi
veramente rari e, anche nel caso
di sorgenti a bassa uscita, la regolazione del volume consente
di raggiungere sempre un ottimo livello di pressione anche
con cuffie a bassa sensibilità.
La prima sensazione appena si
collega una cuffia ad alta impedenza è una sorta di arricchimento generico in tutta la
gamma riprodotta che, però,
presenta anche un lieve effetto
loudness che dipende dal tipo
di cuffia collegata. Sembra che il
timbro si modifichi in funzione
del modulo dell’impedenza della cuffia e del valore nominale.
Si tratta di un effetto lieve ma
comunque che mette in evidenza la predilezione del Nik 58
Tube per cuffie con carico alto e
possibilmente il più lineare possibile. Tuttavia, una impostazione leggermente loudness, in
genere, non guasta, anzi: abbinata a un arricchimento armonico del contenuto si può discutere sul concetto di alta fedeltà
ma il risultato risulta comunque
piacevole e di gran impatto sia
nel breve che nel lungo periodo.
Nel caso di cuffie a bassa impedenza nominale, invece, l’ampli
tende a mettere in evidenza un
livello di distorsione che cresce

AMPLIFICATORE PER CUFFIE CAROT ONE NIK 58-TUBE

Tipo: portatile Potenza (W/Ohm): 102 m Risp. in freq. (Hz):
25 - 150.000 (+/- 3dB) THD (%): 0.1 Ingressi: 3.5mm jack Uscite:
3.5mm jack Impedenza cuffie: 10K Note: 1 Philips JAN6111WA

Il circuito di amplificazione impiega un doppio triodo
Philips JAM6111 abbinati a una coppia di amplificatori
operazionali Burr Brown OPA134. Sono presenti dei trimmer
per la regolazione dei punti di lavoro dello stadio a valvole
e del sistema, analogico, di miscelazione dei canali per
un crossfeed.

Il circuito di alimentazione utilizza una batteria ricaricabile
agli ioni di litio da 3.7 V e 2000 mAh e un doppio circuito di
controllo, uno dedicato alla ricarica assistita della batteria
attraverso una tensione di 5V DC e l’altro dedicato al
circuito di amplificazione che, tramite un integrato Linear
LTC3421, innalza la tensione e la rende duale tramite un
sistema di conversione DC-DC.

in funzione del volume. Da considerare, però, che il “clipping”
avviene a pressioni molto elevate e con cuffie sotto i 30 Ohm;

per tutte le atre configurazioni
è difficile arrivare al punto critico, anche alzando di molto il
volume.

La carica della batteria interna ha bisogno di una tensione di alimentazione a 5V DC e
500 mA, quella tipica dell’uscita USB standard. Il costruttore consiglia di non utilizzare il
sistema durante la carica ma solo a ciclo completo, indicato da un minuscolo led a fianco
del connettore micro-USB. Nella parte posteriore è presente anche il dip switch per la
riproduzione del campo sonoro ampliato, non semplice da raggiungere. Sul pannello
anteriore sono presenti i due connettori mini-jack, uno per l’ingresso e l’altro per la
cuffia, e la manopola del volume e di accensione.

A bassi livelli di ascolto ma
soprattutto nei silenzi fra un
brano e l’altro si avvertono
lievi fruscii oppure un apprezzabile effetto di microfonicità
dalla valvola che introduce nel
circuito di amplificazione i rumori dovuti al maneggiamento
dell’amplificatore. Si tratta di
rumori di carattere impulsivo,
che non aumentano di livello
se si scuote con più energia
l’amplificatore e che durante
l’ascolto della musica a livelli
normali si collocano al di sotto
del livello udibile ma che mettono in evidenza una delle caratteristiche dei tubi: microfonicità e sensibilità alle trasmissioni
radio. Nel pannello posteriore è
presente anche un selettore di
tipo dip switch per la scelta di
una riproduzione standard oppure di tipo wide che miscela i
due canali per ricreare un effetto crossfeed e che, all’ascolto,

aumenta anche il livello di uscita complessivo.
Se, in generale, va considerato il fatto che ormai quasi ogni
lettore dispone di una uscita di
alto livello sufficiente all’ascolto
in mobilità, va anche detto che
il risultato sonoro, utilizzando
il Nik 58, può risultare accattivante soprattutto con lettori di
fascia molto bassa, in quanto la
pressione è alta e il campo sonoro che ne deriva fa comunque
presa nell’immediato.
È molto improbabile abbinare
un prodotto di questo prezzo a
un lettore di fascia bassa (sotto i 100 euro) ma il suo fascino, frutto di scelte di design e
dell’immutabile attrazione che
un tubo esercita su esperti e
non, rende comunque l’apparecchio desiderabile, dote che
ha una sua valenza all’interno dell’esperienza d’uso di un
prodotto.
SUONO luglio-agosto 2020
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AMPLIFICATORI FINALI

Carot One Diegolo e Doppio Rum 70
Concedetevi con noi
un breve volo pindarico
e provate a immaginare
l’Everest o una qualunque
delle altre Seven Summits
viste da lontano e immerse
da nuvole che viaggiano a
bassa quota: la gran parte
del monte è indistinguibile
mentre la cima svetta nitida e baciata dal sole, quasi
si librasse da sola, sebbene
ognuno abbia la consapevolezza che è fatta di quelle
stesse rocce, di quella stessa terra su cui si poggia e
senza la quale la cima non
esisterebbe nemmeno...

E

cco: la gamma Carot
One ci fa un po’ la stessa
impressione per la fascinazione, in parte irrazionale in
parte frutto di una strategia di
marketing che ha puntato sull’iperbole, un effetto che non nega
ma in qualche modo annulla la
consapevolezza che i Carot One
non siano unici ma parte della
miriade di cloni (molti dei quali
anche più economici) che costituiscono la faccia indistinguibile
di quella montagna (pardon: di
quel segmento di mercato). Un
Carot One lo riconosci, ti rassicura, ti fa sorridere ma ti invoglia, magari per la sua natura
ibridrizzata, dove spunta quasi

Distributore: Openitem
Viale Maria Cristina di Savoia, 19 - 80122 Napoli (NA)
Tel. 081-667086
www.openitem.it

sempre una valvola ancorché con
funzioni poco più che formali.
Una delle ragioni di quella fetta
irrazionale di giudizio sul marchio color carota è certamente
dovuta anche alle dimensioni:
si è puntato su ingombri ridotti (non a caso i commercianti
di scarpe espongono in vetrina
i modelli di taglia più piccola!)
consentiti, nel caso dei finali di
potenza, dalla scelta della classe
D che, pur avendo poco a che fare
con l’immagine termoionica del
primo acchito, volenti o meno è
la grande novità di questi anni e
ha fatto gran parlare di sé anche
in ambito audiofilo. In questa ottica il catalogo della Carot One
offre due chances intriganti, costituite dal finale stereo Diegolo e
da quello mono Doppio Rum 70.
Il primo implementa un Tripath
TA2024B, sì, quello del mitico TAmp, il secondo un Texas Instruments TPA-3116 (in entrambi i
casi con una implementazione
abbastanza convenzionale con
un prezzo di listino di poco superiore al

doppio
del precedente a parità di numero di canali). Il prezzo
di entrambi, in una soluzione stereo o raddoppiata per il biamp,
rimane comunque nell’ordine
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delle cose risibili rispetto alle
soluzioni Hi-Fi tradizionali. Va
aggiunto che i competitor, perlomeno quelli presenti sul database
del nostro ANNUARIO e dunque
affidati a una distribuzione ufficiale, si contano sul palmo di una
mano, mentre l’universo nascosto dei “non tracciati, no-brand”
e così via reperibili in rete sono
molti di più, con un aumento
esponenziale nelle realtà DIY,
dove questi sistemi hanno spopolato. Tra i due apparecchi
c’è una differenza sostanziale:
per posizionare all’interno del
“campo da gioco” le prestazioni degli apparecchi con e senza
biamplificazione, ricorreremo a
una massimalizzazione, provando a giudicarli con voti frutto del
rapporto costi/prestazioni: il lettore sia pietoso con noi e colga
il senso generale del discorso...
E allora: Diegolo stereo vale un
5,5, doppio Rum un 6,5, Diegolo
in biamplificazione un 7, Doppio
Rum biamplificato un 8,5.
In altre parole se si traccia quella linea ipotetica che discrimina
ciò che è Hi-Fi (o comincia ad
esserlo) e ciò che non lo è,
Doppio Rum 70 la
supera agevolmente, Diegolo è appena
al di sotto se
non nella creazione di sistemi veramente
b a s e , co me
d’altronde lo
era il T-Amp
che, all’epoca, aveva introdotto un modo nuovo di rapportarsi
alla riproduzione sonora ma che,
senza miracoli, nel tempo ha mostrato anche molti difetti e aspetti

“oscuri”, di
nuova generazione
certo ma comunque almeno
altrettanto sgradevoli di quelli
noti! Il piccolo stravolgimento
delle carte in tavola del T-Amp
creò scompiglio e ancora oggi fa
un certo scalpore, soprattutto
quando si azzarda la configurazione in biamplificazione passiva: orizzontale o verticale fa poca
differenza rispetto al fatto di utilizzare due finali separati per la
gamma alta e quella bassa. Con i
due sistemi a disposizione in modalità “doppia” abbiamo potuto
quindi settare la configurazione
in biamplificazione verticale utilizzando due Diegolo, soluzione
che risulta molto comoda e soprattutto più funzionale considerato che si tratta di un finale
stereo con un alimentatore esterno. In questo modo un Diegolo
amplifica il diffusore sinistro e
l’altro quello destro e ognuno
alimenta la via alta e quella bassa
di un singolo diffusore. I benefici
sono molti, a partire dalla lunghezza dei cavi che si riduce notevolmente per quelli di potenza
e si semplifica nel caso di quello
di segnale. Anche lo stadio di alimentazione beneficia della configurazione in verticale, in quanto
la richiesta di potenza della via
inferiore e di quella superiore
non sono uguali, pertanto si
genera un bilanciamento favorevole soprattutto nei casi in cui
si dispone di una potenza limitata. Invece, con i quattro Doppio
Rum 70 a disposizione, la configurazione che ne consegue non si
può considerare né verticale né

orizzontale
in quanto si
tratta di amplificatori monofonici dotati di alimentazione dedicata per ognuno di essi.
Il test è iniziato con l’ascolto dei
finali nella configurazione standard, per definire il range di azione dei due sistemi che, sebbene
condividano la classe di funzionamento, hanno ben poco in
comune, soprattutto in termini
di potenza di uscita. Il piccolo
Diegolo ricorda molto le prime
esperienze avute con il T-Amp
che, a prescindere dalla potenza
di uscita, aveva al tempo esibito
prestazioni inaspettate abbinato
a partner improbabili come, appunto, furono i B&W 800 Diamond. Anche il Diegolo è stato
passato per abbinamenti “impossibili” esibendo il classico stupore, mai sopito, che nonostante
le dimensioni il sistema emetta
suono (il che già è un piccolo
miracolo!), per giunta in modo
gradevole. Per quanto riguarda
invece le prestazioni della coppia Doppio Rum 70 in modalità
stereofonica standard, si apprezza la potenza decisamente
più alta e un piglio
notevole. Ma gli
equilibri cambiano radicalmente
nel momento in cui
si passa alla biamplificazione passiva: i livelli di
pressione acustica, la pulizia,
la definizione e la sensazione di
spinta e articolazione sembrano

aumentare in modo
esponenziale, molto al di sopra delle
aspettative! Iniziamo
dalla potenza: se i sei watt del
Diegolo sembra (e sono) pochi
per ascoltare un diffusore che
non abbia una elevata efficienza,
di contro, i sei più sei watt delle
configurazione in biamplificazione, che non si sommano fra
loro (quindi rimangono ancora
“solo” sei watt per canale) non
diventano più un ostacolo alla
sensazione di pressione acustica
che, sebbene non dirompente,
si ascolta senza fatica alcuna, e
si scrolla di dosso tanti dei preconcetti tipo potenza clipping
e classe D, lasciando posto alla
“musica”. Questa sensazione e
tendenza si avverte anche con la
configurazione dei quattro Doppio Rum 70, dove però la pressione finale abbinata a tutte le
peculiarità della configurazione
con due Diegolo prevarica ogni
aspettativa, come se l’innalzamento dei paramenti di ascolto
subisse un incremento esponenziale a fronte del raddoppio delle
risorse!
I risultati più evidenti si sono ottenuti con diffusori in cui il gruppo medio-alti è separato da quello della gamma bassa, pertanto
con sistemi a torre a
tre vie oppure a
due vie e mezzo,
anche di dimensioni apparentemente fuori

Il finale stereo, considerata anche la
potenza in uscita non elevatissima
impiega un alimentatore da 12VDC e 5A.
In seguito allo spazio esiguo del pannello
posteriore in cui sono presenti anche gli
ingressi linea con jack da 3,5mm e quello
di alimentazione, per il collegamento
dei diffusori è stato impiegato un
connettore RJ-45 per portare il segnale
stereo a un modulo esterno dotato di
quattro morsetti tradizionali. È possibile
impiegare un qualsiasi cavo di rete
Ethernet, possibilmente corto, per non
aumentare l’impedenza totale
Ognuno dei Doppio Rum 70 impiega
invece un alimentatore dedicato da
24VDC a 5A per ottenere il massimo delle
prestazione dal TPA3116 che sopporta fino
a 26VDC di tensione in cui, anche se al
limite, esprime il massimo della potenza
in uscita..

“portata” dei piccoli amplificatori
sia in termini di classe di prezzo che di potenza. Con sistemi a
due vie si apprezzano netti miglioramenti ma, anche in considerazione delle potenzialità di un
sistema a tre vie con altoparlanti
grandi o multipli in gamma bassa
rispetto a un due vie standard, i
risultati in termini di pressione,
punch e articolazione sono molto
più evidenti e apprezzabili.
Le prestazioni più interessanti
sono state ottenute con le configurazioni “pure”, ovvero raddoppiando i Diegolo e i Doppio
Rum 70, mentre quelle miste non
sono così attraenti. D’altronde,
l’effetto così eclatante non è conseguenza né della potenza complessiva né delle caratteristiche
di un amplificatore rispetto a un altro, ma
del senso di
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La risposta in frequenza mostra il tipico andamento del circuito Tripath che
è particolarmente sensibile alla variazione del carico collegato. Le massime variazioni all’estremo superiore hanno effetti anche nella banda audio,
sebbene le variazioni al di sotto dei 10 kHz si muovono entro un range di
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4 dB. La distorsione armonica è molto contenuta in tutto il range utile e si
innalza repentinamente in prossimità del clipping collocato a 6.5 Wrms su
8R per una THD di 1%. Sono presenti componenti di intermodulazione di
ordine pari di un certo rilievo.

Il piccolo finale stereo utilizza un chip monolitico Tripath TA2024B stereo configurato
con doppia uscita, pertanto con doppio circuito di filtro LC, uno per ogni canale, che
occupa gran parte dello spazio a disposizione nonostante gli induttori impieghino
l’armatura in ferrite per ridurre al minimo l’ingombro, anche a scapito della resistenza
interna che risulta elevata.

Prezzo: € 149,00
Dimensioni: 6,7 x 2,7 x 11,8 cm (lxaxp)
Peso: 0,7 Kg

abbinamento fra ampli e diffusore. È emerso, infatti, che, nonostante la potenza e la spinta comunque più importanti del Doppio Rum 70 rispetto a un Diegolo
e anche alla coppia di Diegolo in
biamplificazione, quest’ultima
versione si preferisce nettamente
dal punto di vista della timbrica
e della piacevolezza, anche se
la pressione finale è inferiore a
quella del Doppio Rum 70. Si
tratta di quella condizione che ti
fa venir voglia di alzare in un caso
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AMPLIFICATORE FINALE CAROT ONE DIEGOLO

Tipo: stereo Tecnologia: Classe D Potenza (W): 2 x 12 su 8 S/N
(dB): 98 THD (%): 0,1 Note: T-Amp IC Tripath TA2024, collegamento ai morsetti con RJ45

e di abbassare il volume nell’altro. Il caso dei quattro Doppio
Rum 70, invece, soddisfa anche
la condizione di riproduzione ad
elevata pressione, decisamente
inconsueta rispetto ad amplificatori anche di fascia medio-alta
in classe AB.
Se è possibile generalizzare le
indicazioni provenienti da questa esperienza, occorre probabilmente formulare una postilla alla
pur valida definizione del fatto
che “la biamplificazione ha effetti

molto evidenti con prodotti di
basso costo, meno in quelli costosi” che è: “esiste una soglia minima di qualità che consente alla
biamplificazione di esprimersi al
meglio”. A chiare lettere: l’esperienza con la doppia coppia di
Doppio Rum 70 è stata esaltante
se si considera il costo dell’operazione, comunque appagante in
senso generale nel confronto con
altri sistemi di amplificazione
tradizionale, di costo più elevato.
I Doppio Rum contribuiscono a

una rappresentazione musicale a
cui davvero non sembra mancare
niente.
In merito al rapporto qualità/
prezzo dei due apparecchi utilizzati, vanno fatte due considerazioni distinte e in certa misura
opposte in base alla consapevolezza in materia del possibile
utilizzatore. Chiunque non sia,
nemmeno in minima misura,
un fashion victim stabilirà che
i Carot One sono cari e che sul
mercato, magari ordinandoli nel

TEST CAROT ONE DIEGOLO E DOPPIO RUM 70
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La risposta evidenzia una certa sensibilità al carico nella parte superiore
dello spettro che dipende dai componenti utilizzati nel filtro LC di uscita.
Le variazioni, seppur di un certo rilievo al di fuori della banda audio, si mantengono in un range di un paio di dB in prossimità dei 10 kHz per ridursi
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notevolmente al di sotto di tale valore. La distorsione si mantiene entro un
livello molto basso con un contributo importante della seconda armonica
rispetto a tutte le altre componenti. La seconda armonica aumenta in modo
quasi lineare fino al clipping posto a 34 Wrms su 8R per una THD+N all’1%.

Il finale monofonico impiega un chip Texas Instruments TPA3116D2 stereofonico configurato in mono
con ingresso singolo. Il filtro in uscita LC, pertanto, è implementato solo per un canale e impiega induttori
con armatura in ferrite e componentistica SMD. Sul chip di potenza è applicato a contatto un dissipatore in
alluminio in quanto, nonostante la Classe, D il sistema nella configurazione mono è in grado di erogare potenze
massime dell’ordine dei 100W.

Prezzo: € 379,00
Dimensioni: 6,7 x 2,7 x 11,8 cm (lxaxp)
Peso: 1,8 Kg

lontano oriente con le incognite del caso, si può ottenere un
prodotto equivalente a un costo
sensibilmente minore (anche se
noi, per una irragionevole propensione, opteremmo, a maggior
ragione per la comunque modesta entità delle cifre in gioco, per
i caratteristici carotamplifi!). Per
contro, chi si prenderà la briga
di confrontare Diegolo e Doppio
Rum con l’offerta della filiera ufficiale, non potrà non costatare
che i Carot One sono economici,

AMPLIFICATORE FINALE CAROT ONE DOPPIO RUM 70

Tipo: mono Tecnologia: Classe D Potenza (W): 70 su 8 Risp.
in freq. (Hz): 20 - 20,000 S/N (dB): 102 Note: Texas Instruments
TPA-3116. Prezzo la coppia

anche in relazione alle performance fornite! Se siete in vena
di je accuse, concluderete che
l’intero mondo dell’Hi-Fi si regge su un concetto di prezzo che
non è quasi mai commisurato
al contenuto e alle performance
fornite e che questa discrasia nei
Carot One è persino minore che
in altri...
Se si prendono in considerazione
in primo luogo le performance,
nel caso della biamplificazione
soluzioni come quelle proposte

in questo articolo diventano imbattibili, a parità di prezzo, rispetto a qualsiasi altra proposta
offerta dal mercato! Un fatto che
se esalta le virtù di questo tipo
di configurazione (e noi ne siamo dei sostenitori, in particolare
laddove i costi devono rimanere contenuti) getta un’ombra di
sconforto sulle scelte di una concorrenza che evidentemente non
ha raggiunto con favore soluzioni
dall’ottimo rapporto prestazioni/
performance. In tal senso anche

il consumatore qualche colpa ce
l’ha, non avendo mai dato particolarmente risalto nelle sue scelte a una soluzione che ha l’unico
neo di essere fuori dai canoni o,
dovremmo dire, dagli stereotipi
Hi-Fi. In ogni caso la nostra conclusione in merito è oggi ancor
più perentoria che in passato: la
soluzione di più finali (il doppio)
al posto di uno stereo, a parità di
costi e anche di meno, in questo
segmento di mercato si rivela
vincente in assoluto!
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