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dallo schema presentato sul numero 386
di AUDIOREVIEW per la versione stereo.

Descrizione del circuito
In Figura 1 è riportato lo stadio di ingres-
so che è simile, come topologia, a quello
dell’amplificatore stereo protagonista
delle ultime due puntate; le differenze
sono in effetti minime. La valvola impie-
gata è la 6922/E88CC, la corrente di bias
è stata fissata a circa 7 mA; il guadagno
dello stadio è di circa 21 volte. Al catodo
della sezione inferiore fa capo anche la
rete di feedback formata da R6 (più C2
come compensazione ad alta frequenza)
ed R9 che fissa il feedback a circa 14 dB;
se tramite un interruttore si cortocircuita
quest’ultima il feedback si eleva a 18 dB
(come in effetti è stato fatto su questi fina-
li). Ambo i valori sono molto contenuti.
La tensione di alimentazione è di circa
210-220 Vdc e quindi se consideriamo il
valore presente tra il pin 3 della sezione
superiore, circa 110 volt, e i filamenti sia-
mo praticamente al limite delle specifi-
che massime (100 volt), ma l’esperienza
insegna che possiamo lasciare con tran-
quillità lavorare la valvola, che avrà una
lunga durata. Consiglio anche l’uso della
6H23 sovietica che di fatto è una 6922, è
molto robusta e ha un costo interessante;

Q ualche anno fa il mio amico
Luigi mi chiese se potevo
realizzare una coppia di finali

monofonici con le 300B, dato che voleva
assolutamente capire quanto queste
valvole potessero offrire in termini di
musicalità avendo lui avuto a che fare
per anni con amplificatori a valvole, an-
che importanti, ma sempre dotati di te-
trodi/pentodi.
Dopo aver realizzato la coppia monofoni-
ca con la 300B, 4 per canale (che sarà pro-
tagonista di una puntata futura dedicata
ai triodi), e verificato la bontà della realiz-
zazione, mi venne l’idea di usare il mede-
simo telaio per implementare un proget-
to che prevedesse un’alta potenza, resa
disponibile anche grazie ad una sezione
di alimentazione molto curata.
Per raggiungere questo risultato le risor-
se imprescindibili erano due: innanzitutto
usare una valvola molto performante, con
una elevata dissipazione di placca ed alta
tensione di alimentazione, e poi ottenere
uno stadio pilota molto ottimizzato.
Per la valvola la scelta cadde sulla KT150
della Tungsol, che con i suoi 70 watt di
placca ed una tensione anodica massima
applicabile di circa 800 volt era perfetta
per lo scopo. Per lo stadio di ingresso e
sfasatore si rivelò adeguato, ottimizzan-
dolo al meglio, lo stesso usato per le
300B, che di fatto non è molto dissimile

aggiungo anche la PCC88, che ora si tro-
va NOS. È una ECC88 con i filamenti a 7
volt; la differenza di 0,7 volt non pregiudi-
ca le performance del circuito, l’impor-
tante è che sia effettivamente nuova e
ben selezionata; la coppia dei finali in
prova adotta proprio le PCC88.
Lo stadio sfasatore è riportato in Figura
2; la topologia è sempre “long tail” e la
valvola impiegata è la 6H30 (nello stereo
era la ECC99). La scelta di questo model-
lo è legata soprattutto alla sua eccellente
linearità ed alla bassa impedenza interna,
anche se il guadagno di è basso soprat-
tutto per la configurazione dello stadio
adottata, che porta ad un valore di circa
6. Il valore di tensione anodica applicato
a questa sezione è molto alto per la 6H30,
vicino al massimo, ma il punto di lavoro
scelto consente di ottenere un elevato
swing ed una bassa distorsione armonica
anche usando valori di resistenze anodi-
che piuttosto contenuti, il che ci porta ad
avere una relativamente bassa impeden-
za di uscita, molto utile per pilotare con-
venientemente le griglie delle valvole fi-
nali, soprattutto ad alta frequenza. La cor-
rente di bias che circola nella 6H30 non è
bassa, siamo nell’ordine di 10 mA per se-
zione, ma la dissipazione anodica è entro
le specifiche con un buon margine di si-
curezza; la longevità della valvola non è,
in questo caso, messa a rischio. La sele-

TECNICA

Le valvole - parte nona
Con questa puntata si conclude la rassegna dedicata ai pentodi/tetrodi della famiglia KT/EL;

per chiudere in bellezza verrà presentato un progetto importante, un finale monofonico 
con 4 KT150 in push-pull in configurazione tetrodo.
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