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Peso: 2.26 Kg NuForce HA-200 

PROVATO SU  SUONO  491 1012014 

Distributore: Audio Graffiti 

Via degli Artigiani, 5 

26025 Pandino (CR) 

Te1.0373-970485 - Fax 0373-972092 

www.audlograffiti.com  

Tipo:Single Ended Classe A Potenza 

(W/Ohm): 2 su 32 Risp. in freq. (Hz): 

20 - 20.000 THD (%): 0.002 Ingres-

si:2 RCA stereo, 1 XLR mono Uscite: 

stereo single eneded 1 jack da 6.35 

mm, mano bilanciato 1 XLR Impe-

denza cuffie:32 - 600 S/N (dB): 120 

Dimensioni (I x a x p) cm: 21.7 x 4.4 

x 23.1 Peso (kg): 2.26. 

L 9 HA-200 è un single 
ended in classe A e 
colpisce il fatto che 

nel realizzarlo il costruttore, 
fautore, pioniere e strenuo so-
stenitore della Classe D, abbia 
abbandonato in maniera epo-
cale la sua "storia" per un siste-
ma che più tradizionale di così 
difficilmente si può. Essenzia-
le la presenza di comandi sul 
frontale dell'apparecchio, che 
presenta unicamente la ma-
nopola del volume e un'uscita 
uscita XLR a tre poli per il col-
legamento di una sorgente con 
uscita bilanciata, protetta da 
un tappo mentre una seconda 
uscita, stereo, è presente sul re-
tro insieme a un collegamento 
tradizionale. Per l'eventuale ri-
produzione di un programma 
stereo in bilanciato sono ne-
cessari due HA-200, uno per 
il canale sinistro e l'altro per il 
canale destro, essendo presenti 
internamente solo due ampli-
ficatori. 
La soluzione di NuForce ha un 
suo aspetto affascinante: senza 
alcun tipo di commutazione e 
senza la necessità di spostare 
alcun interruttore, l'amplifica-
tore è già pronto per funzionare 
nell'una o nell'altra modalità, 

normale o bilanciata. Tutto di-
pende da come vengono fatti i 
collegamenti: se l'utente uti-
lizza l'ingresso XLR e collega 
la cuffia all'uscita sul frontale, 
allora i due amplificatori inter-
ni di un HA-200 sono utilizzati 
in bilanciato (tecnicamente: a 
ponte), e serve un altro HA-

200 per l'altro canale. Ma 
quali sono i vantaggi di usare 
due HA-200 invece di uno? Il 
vantaggio principale è quello di 
una potenza disponibile mag-
giore, teoricamente quattro 
volte superiore a quella di un 
solo HA-200, il che non è poco 
considerando anche il fatto che 
se si vuole ascoltare una ortodi-
namica (come è accaduto a noi 
vista la contemporanea presen-
za in redazione della HifiMan 
HE-360) è probabile che tale 
potenza aggiuntiva sarà quasi 
necessaria. L'altro vantaggio è 
quello di poter dire che si usa la 
cuffia "in bilanciato": se lo scri-
vete su un forum specializzato, 
otterrete subito uno "status" 
speciale! Da par nostro, vi con-
sigliamo di rileggere il nostro 
articolo "Non chiamatelo bilan-
ciato" (SUONO 479, settembre 
2013, p. 81) che spiega esatta-
mente come stanno le cose... 

L'ampli è composto da due cir-
cuiti stampati principali, uno re-
lativo all'alimentazione e l'altro 
all'amplificatore vero e proprio, 
realizzato in single ended con 
singolo dispositivo, un mosfet 
IRFSio, con carico attivo (uno 
stabilizzatore LM317 usato come 
generatore di corrente costan-
te). L'amplificatore in tensione 
all'ingresso dello stadio finale 
utilizza un operazionale Burr 
Brown 0PA2134. La scheda di 
amplificazione si trova aggan-
ciata a un dissipatore di discrete 
dimensioni, il quale durante il 
funzionamento raggiunge tem-
perature piuttosto elevate (quasi 
80°C). Tale dissipatore non è a 
contatto diretto con il cabinet, 
al quale trasferirebbe parte del 
calore, rendendo meno confor-
tevole l'utilizzo dell'ampli (ne 
consegue però una temperatu-
ra più elevata dei dispositivi di 
uscita). 
Al banco di misura la risposta in 
frequenza è molto estesa e non 
presenta variazioni significative 
dovute al carico o alla posizione 
del volume all'interno del circu-
ito di attenuazione dell'ingresso. 
Il fattore di smorzamento, non 
bassissimo, dovuto all'impeden-
za di uscita abbastanza alta, de-
termina una lieve variazione del 
livello in concomitanza di carichi 
bassi. La distorsione armonica 
e da intermodulazione, come 
anche il rumore di fondo, sono 
bassissimi e al limite del misu-
rabile. Tali valori sono immedia-
tamente stabili appena acceso e 
non variano in modo significati-
vo anche quando l'apparecchio 
è giunto alla sua temperatura i  
di esercizio. Il guadagno nella 
configurazione Single ended 
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-a coppia di connettori RCA è deidcata per l'utilizzo con un singolo ampli 

- modalità stereo, mentre per la configurazione bilanciata é necessario 

zzoinare due unità distinte, una per ogni canale, e usare l'ingresso XLR 

TEST 4 

L'alimentatore colpisce per 

la presenza di innumerevoli 

elettrolitici, se ne contano 

14 in tutto da 1000 uF 

e 25V ciascuno, che si 

spiegano con l'esigenza di 

contenere le dimensioni 

(soprattutto in verticale): 

il valore di capacità totale, 

è ottenuto parallelando 

più condensatori, con il 

benefico effetto di abbattere 

l'impedenza serie (ESR) di 

tali componenti. Il toroidale 

è di ottima fattura ed é 

sovradimensionato, mentre 

al posto del normale ponte 

rettificatore integrato si 

notano quattro diodi al 

silicio di media potenza. 

dinamica come la HD800 o la 
Ti. Nella configurazione "bilan-
ciata" che prevede due I-Lk2oo 
a ponte, l'ampli cambia comple-
tamente il suo volto, mostrando 
una notevole grinta, facendo 
letteralmente volare la HE560, 
anche a volumi di ascolto parti-
colarmente sostenuti. In genera-
le, un ampli che non tende allo 
strillo (cosa tipica degli stato 
solido in questa categoria di 
prezzo), ma che anzi si fa ap-
prezzare per l'autorevolezza con 
cui pilota cuffie anche piuttosto 
difficili, almeno in bilanciato. 
Si può comunque partire da 
un singolo HA-zoo e lasciarsi 
aperta in ogni caso la strada del 
"bilanciato", sia per convinzio-
ne filosofica sia semplicemente 
per ottenere quell'energia in più 
che risulterà gradita. 
Ed è forse proprio in questa 
modularità, fino ad ora scono-
sciuta nel settore delle cuffie, la 
chiave originale di marketing 
con cui anche qui il marchio in-
tende distinguersi a fronte di 
una concorrenza che mai come 
in questo segmento è agguerri-
ta e popolata essa stessa da una 
serie di start up altrettanto ag-
gressive di NuForce, La partita 

è aperta... 
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li giudizio viene espresso su una scala di 6 valori da 
-3 a —3. La linea tratteggiata conisponde allo zero ed 
e591ME la congruita della prestazione con prodotti 
analoghi appartenenh alla stessa fascia di prezzo. 

COSTRUZIONE 	 - I  Sk i D 
Solida e razionale, senza punti deboli evidenti. 
Alcuni risparmi si vedono, soprattutto nel po-

terulometro e nella componentistica. 

BANCODI MISURA 	IULN)) 
Il guadagno non eccessivo è l'unico appunto a 
un prodotto che sfiora l'eccellenza. Una delle 

migliori performance rilevate! 

vutsAntrg 	c 
Il prodotto ha un suo preciso ambito di utilizzo, 

basato su semplicità e sostanza. la versatilità ne 

viene, ovvíamente,condizionata 

ASCOLTO 	 l  il 
Non delude, a patto di usare cuffie abbastanza 

efficienti. Per le altre (le ortodinamiche in pri-
mis) meglio due HA-200 in"bilanciate. 

FATT.CONCRETEM 	O: 
Difficile definire II valore di un prodotto molto 
specifico persino all 'interno di una nicchia, che si 

somma al valore specifico del marchia 

OUALITA/PRWO 
Le qualità tipiche di Nutrice e l'alto grado di 

originalità si scontrano un la presenza di con- 

correnti agguerriti propno In questo segmento 

stereofonica non è elevatissimo 
e con un segnale in ingresso a 
2.5 Vrms il sistema non arriva 
al clipping con il volume al mas-
simo e con carichi abbastanza 
bassi collegati all'uscita. Bisogna 
disporre di una sorgente con li-
vello di uscita di oltre i 3.5Vrms 
per portare al massimo l'HP200 
a circa 6.8 Vrms in uscita in sin-
gle ended, mentre in bilanciato 
con 7 Vrms applicati all'ingres-
so XLR si ottengono oltre 13.8 
Vrms dall'uscita, sempre XLR. 
Da un punto di vista sonoro 
L'apparecchio si comporta in 
maniera abbastanza prevedibile, 
esibendo performance di qualità 
anche se in maniera discontinua, 
manifestando una sorta di limi- 

tata capacità di erogare energia 
che influisce sulle prestazioni 
dinamiche (comunque sempre 
sopra la sufficienza), pur non in-
fluenzando altri parametri come 
la ricostruzione sonora, che na-
turalmente varia da modello a 
modello di cuffia utilizzata ma 
mantiene caratteristiche apprez-
zabili. L'interfacciamento ideale 
avviene con modelli abbastanza 
efficienti. L'unico punto debole, 
infatti, è il gaia un po' basso, per 
cui con cuffie poco efficienti si ri-
schia di non ottenere un volume 
sonoro adeguato. Attenzione, 
quindi, alle ortodinamiche (già 
con la HiFiMAN HE560 si è al 
limite!); nessun problema, inve-
ce, se si tratta di una "normale" 
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