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da 150 watt per canale, ha quindi una
potenza più che adeguata per la mag-
gior parte delle situazioni domestiche.
Abituati all’ostentazione “muscolare” di
tanti prodotti hi-end, fa un po’ specie
pensare a tanta energia concentrata in
un cabinet largo mezzo rack e alto solo
otto centimetri. La costruzione è solida,
le parti elettroniche sono fissate su di
una base metallica che si inserisce a slit-
ta in uno spesso profilato di alluminio
chiuso poi anteriormente e posterior-
mente. Il frontale è dello stesso materia-
le lavorato dal pieno, scavato interna-
mente per ospitare una scheda PCB
mentre esternamente si presenta come
una figura poliedrica. Non ha particolari
comandi se non il tasto di accensione
che “desta” l’amplificatore dal “torpo-
re” dello standby. Viste le dimensioni, i
componenti all’interno dell’apparecchio
sono per forza di cose abbastanza stipa-
ti. Il progetto prevede un’alimentazione
lineare con un trasformatore toroidale di
notevoli dimensioni, basso e dal diame-
tro di circa quattordici centimetri, che
occupa un terzo dello spazio interno. Si
nota pure un filtro antidisturbo all’in-
gresso della tensione di rete mentre i
due canali audio sono costituiti da sche-
de gemelle appaiate. Su di esse si trova-
no i dissipatori che scambiano il calore
con dei mosfet di potenza IRFI4020H, in-
tegrati specifici per applicazioni in classe
D, due per canale che farebbero sup-
porre una configurazione a ponte dello
stadio finale.
NuPrime dichiara di avere indirizzato i
propri sforzi per migliorare le prestazioni
rispetto alla produzione precedente a
partire dai valori di rapporto segnale/ru-
more, dell’efficienza di oltre 85% ma an-
che del range dinamico e del fattore di

G li amplificatori switching ga-
rantiscono alte potenze, bas-
si consumi di corrente e in-

gombri contenuti. Sembrerebbero la so-
luzione ideale ma da molti audiofili con-
tinuano ad essere visti con una certa dif-
fidenza. Le prestazioni acerbe e un po’
insoddisfacenti degli albori di questa
tecnologia sono ancora vive nell’imma-
ginario anche ora che le cose sono del
tutto cambiate.
Molti marchi blasonati dell’hi-end stan-
no adottando questo tipo di circuiti non
solo per il rispetto di normative sul ri-
sparmio energetico ma anche perché fi-
nalmente consentono di ottenere pre-
stazioni all’altezza delle aspettative. Non
è difficile dunque immaginare un futuro
nemmeno troppo lontano in cui gli am-
plificatori in classe D avranno una fetta
importante del mercato.
Aveva visto lungo Jason Lim, il fondato-
re di NuPrime, che già dai tempi in cui
era CEO di NuForce, prima dell’acquisi-
zione del marchio da parte di Optoma,
aveva intrapreso con decisione la strada
degli amplificatori switching. NuPrime è
di fatto una nuova impresa ma i suoi pro-
dotti costituiscono in qualche modo una
continuità con il percorso tecnologico
intrapreso in quegli anni 2000 da NuFor-
ce. L’amplificatore ST10 infatti adotta le
soluzioni tecnologiche sviluppate all’e-
poca e come tutti i prodotti NuPrime
ambisce a fornire prestazioni hi-end ad
un prezzo concorrenziale.

Progetto e costruzione: 
la commutazione secondo 
NuPrime
L’ST10 è un amplificatore finale stereo

smorzamento. Lo sviluppo dei circuiti ha
portato ad una riduzione del percorso
del segnale del venti percento, l’eroga-
zione di corrente è stata incrementata
così come una migliorata affidabilità per
condizioni estreme quali il corto circuito
ma anche in assenza di carico.
Sul manuale si trovano riferimenti all’a-
dozione di una topologia circuitale de-
nominata H2 che tenderebbe a distorce-
re per armoniche pari, come fanno ad
esempio i circuiti single ended, affinché
il suono possa assomigliare a quello
espresso da una elettronica valvolare. La
caratteristica pubblicata che più colpi-
sce è però inerente alla classe di funzio-
namento. Siamo abituati a definire gli
amplificatori switching come amplifica-
tori in classe D. In questi circuiti il segna-
le analogico viene modulato con un se-
gnale triangolare ad alta frequenza per
ottenere un’onda quadra che andrà a pi-
lotare dei mosfet di potenza. Il segnale
analogico amplificato si ottiene filtrando
opportunamente l’uscita di questo sta-
dio con un passa-basso per eliminare la
portante ad alta frequenza. Secondo la
tecnica PWM (Pulse Width Modulation)
infatti il duty-cycle del flusso digitale (la
durata dell’impulso negativo e di quello
positivo) è proporzionale all’ampiezza di
un segnale analogico.
Nel 2005 la NuForce inventò e brevettò
un circuito a commutazione che non uti-
lizza un’onda triangolare ma impiega un
segnale ottenuto dall’auto-oscillazione
dell’amplificatore stesso (a dire il vero
un’intuizione avuta contemporanea-
mente anche da altre aziende). NuPrime
ha naturalmente ripreso questa tipolo-
gia circuitale e per questo motivo asseri-
sce che i suoi amplificatori non sfruttano
la commutazione digitale, definendo la
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NUPRIME ST10
Amplificatore finale in classe D

Distributore per l’Italia: Audio Graffiti S.r.l.,
Via degli Artigiani 5, 26025 Pandino (CR).
Tel. 0373 970485 - www.audiograffiti.com
Prezzo: euro 1.595,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Ingressi: 1xRCA, 1xXLR. Potenza di uscita:
150 Wx2 a 8 ohm; 150 Wx2 a 4 ohm. THD +
N: 0,01%. Risposta in frequenza: da 0 Hz a
60.000 Hz. Rapporto segnale/rumore:
110 dB a 1 W, 10 W, 100 W. Guadagno:
x28. Impedenza di ingresso: 23,5 kohm.
Sensibilità: 0,89 V alla potenza nominale.
Dimensioni (LxAxP): 215,4x59x394 mm.
Peso: 6 kg

Amplificatore finale stereofonico, compatto e raffinato, che sfrutta il know-how di NuPrime 
nel campo delle elettroniche a commutazione.
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classe di funzionamento dei propri pro-
dotti come “Reference LE class”. Sull’-
ST10 la frequenza di oscillazione è stata
incrementata a 600 kHz rispetto ad
esempio ai 550 kHz del ST9, il che, se-
condo NuPrime, porta benefici a livello
sonoro.

Note d’uso e ascolto: potenza
ed equilibrio concentrati
Piccolo e compatto, l’ST10 ha un peso
che trasmette una rassicurante sensazio-
ne di solidità. Nonostante si pensi agli
amplificatori a commutazione come
freddi, nel senso termico della parola, è
un amplificatore che un pochino scalda
durante il funzionamento. Il cabinet non
ha aperture per cui è bene non chiuderlo
troppo all’interno di un mobile o sovrap-
ponendogli altre elettroniche. La pre-
senza sul retro di ingressi bilanciati e sbi-
lanciati lo rende versatile negli interfac-
ciamenti; come spesso mi accade nei te-
st ho preferito i risultati sonori ottenuti
con la prima opzione.
Dopo un po’ di prove al’interno del mio
impianto ho deciso far suonare l’ST10 in
associazione con il partner naturale della
stessa casa, il DAC10H già recensito sul
numero 387 di AUDIOREVIEW. In questa
configurazione si è venuta a creare la
classica sinergia tra apparecchi che è su-
periore alla somma “algebrica” delle
parti, cioè in sostanza ho apprezzato i
due insieme più di quanto non lo avessi
fatto prendendoli singolarmente.
Le prestazioni sonore di questo finale,
per riprendere il discorso fatto in apertu-
ra, possono far cambiare idea a molti
scettici nei confronti della categoria.

L’impostazione timbrica è decisamente
equilibrata, un bilanciamento che si po-
trebbe definire moderno, dotato di
buon dettaglio su tutto lo spettro senza
però che si vengano a creare accenti o
sovraesposizioni. Le tinte generali sono
tendenti al luminoso ma non si notano
asprezze particolari in gamma alta, la
parte mediana rimane chiara e intelligi-
bile mentre il registro basso è asciutto e
abbastanza importante. L’impressione è
quella di un suono piuttosto deciso, con
pochi fronzoli ed un decadimento armo-
nico che non si dilunga troppo.
Godibile il jazz di Michel Petrucciani in
“Live at The Village Vanguard” con il pia-
noforte incisivo e l’accompagnamento
del contrabbasso dall’apprezzabile arti-
colazione. Con brani ritmici o dalle esi-
genti pretese dinamiche la potenza e la
riserva energetica non vengono mai me-
no. C’è lo spunto, c’è la salita abbastanza
veloce anche con la grande orchestra ma
non si ha la percezione che la forza pre-
varichi la musicalità. Il controllo in gam-
ma bassa è sempre fermo così che si rie-
scono a dipanare notevoli masse sonore,
questo però senza che si abbia mai la
sensazione di avere a che fare con un’e-
lettronica impacciata. L’energia viene
fuori all’occorrenza e nel frattempo si ot-
tiene un’agile stesura della musica.
L’intenzione dichiarata di NuPrime con
i suoi amplificatori è quella di riuscire a
ottenere in qualche modo il caldo suo-
no delle valvole con una soddisfacente
potenza e bassi consumi. L’obiettivo è
stato in parte raggiunto poiché effetti-
vamente l’ST10 è un amplificatore che
non affatica e mostra una potenza ade-
guata ma di certo non raggiunge l’a-
riosità di un single ended di altri tem-

pi. Però nel confronto con l’amplifica-
tore Junior Amp, robusto push-pull di
pentodi presentato negli scorsi numeri
sulle pagine di AudioCostruzione, a
tratti l’ST10 è sembrato quasi più sfu-
mato nei contorni.
In effetti l’ST10 non calca la mano sul det-
taglio ma descrive piuttosto i contorni so-
nori in un’aria appena rarefatta. Una certa
tendenza a non tracciare i contorni degli
strumenti acustici bensì ad attenuarli sen-
za però che vengano smarriti i dettagli
come si è evinto ascoltando la Romanza
per violino e orchestra di Beethoven in
DSD interpretata da Anne-Sophie Mut-
ter. In questo caso si sono apprezzate le
sottigliezze armoniche degli strumenti ad
arco che lodevolmente hanno cercato di
avvicinarsi ai toni eufonici valvolari.
Ineccepibile la ricostruzione spaziale,
ben distribuita in tutte e tre le dimen-
sioni e di buona precisione nella collo-
cazione tridimensionale.
Come corollario a questa prova mi so-
no divertito ad impiegare l’ST10 in
biamping come finale dedicato alla
gamma bassa delle personali Harbeth
SHL5. Il risultato è andato oltre le atte-
se, con la chiarezza e la precisione del-
la scena e soprattutto la resa dinamica
che sono state incrementate di diversi
punti rispetto al mio solito set-up in
monoamping.

Conclusioni: classe D... merito
L’ST10 è un amplificatore efficace, riesce
a suonare deciso e allo stesso tempo
equilibrato pur non impressionando per
forza ma piuttosto facendosi apprezzare
nell’ambito di una sana e piacevole ripro-
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Date le dimensioni im componenti sono necessariamente stipati ma il livello costruttivo è buono.
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Amplificatore finale NuPrime ST10

CARATTERISTICHE RILEVATE
Misure relative agli ingressi bilanciati se non diversamente specificato

USCITA DI POTENZA

CARATTERISTICA DI CARICO LIMITE

Carico induttivo 8 ohm/+60 gradi

TRITIM IN REGIME IMPULSIVO

RISPOSTA IN FREQUENZA (a 2,83 V su 8 ohm) 

Carico capacitivo 8 ohm/-60 gradi

Fattore di smorzamento su 8 ohm: 103 a
100 Hz; 130 a 10 kHz; 415 a 20 kHz
Slew rate su 8 ohm: salita 12 V/µs, discesa
12 V/µs

INGRESSO
Impedenza: 35 kohm/1.000 pF (sbilanciato),
68 kohm (bilanciato)

Sensibilità: 1,21 V (bilanciato e sbilanciato,
per 150 watt su 8 ohm)

Tensione di rumore pesata “A” riportata
all’ingresso (ingresso terminato su 600 ohm):
5,1 µV (sbilanciato), 5,4 µV (bilanciato)

Rapporto segnale/rumore pesato “A” (ingres-
so terminato su 600 ohm, rif. uscita nominale):
107.6 dB (sbilanciato), 107.0 dB (bilanciato)

ANDAMENTI FREQUENZA/DISTORSIONE
(potenze di prova di 1, 10, 50 e 136 watt su 8 ohm)

ANDAMENTO POTENZA/DISTORSIONE
(0 dB pari a 150 watt su 8 ohm)

Q uasi tutte le tecnologie di amplificatori a
commutazione producono risposte in fre-

quenza che in gamma acuta cambiano a seconda
del carico utilizzato, in ragione della presenza del
filtro addetto a rimuovere la portante di commu-
tazione. In questo caso la variazione è modesta
ed ampiamente tollerabile, perché passando da
16 a 2 ohm il debole picco di risonanza ultrasoni-
ca scende da +1,3 dB a +0,3 dB, con una variazio-
ne in banda audio ancora inferiore (0,7 dB), per
cui possiamo essere certi che di squilibri timbrici
non ne avvertiremo. Da notare peraltro che gli an-
damenti raggiungono la massima linearità scen-
dendo a moduli molto bassi, laddove di norma si
osservano invece sensibili attenuazioni. Le curve
di carico limite confermano il superamento della
potenza di targa (150 watt per canale su 8 ohm) e
mostrano un andamento piuttosto “tollerante”
verso i moduli più bassi, dato che le protezioni in-
tervengono solo per segnale continuo e al di sot-
to di 2,7 ohm, e che la potenza erogata in regime
musicale rimane alta e quasi costante (circa 250
watt per canale) al di sotto di 3,5 ohm. Anche i te-
st di tritim su carico reattivo sono nell’insieme ben
superati, pur con qualche fatica soprattutto sul
capacitivo per via dell’elevato fattore di cresta im-
posto alla corrente erogata; da sottolineare tutta-
via che sul carico induttivo il finale NuPrime ha
toccato una massima potenza indistorta pari a
quasi il doppio della nominale. Ne consegue una
capacità di pilotaggio adeguata anche a diffusori
“duri” e difficili, purché dall’impedenza non trop-
po bassa e capacitiva in gamma acuta.
Le misure “classiche” di distorsione vedono un
andamento molto coerente del residuo in funzio-
ne della potenza erogata, mentre rispetto alla fre-
quenza l’innalzamento è sensibile sopra i 500 Hz
se l’erogazione supera alcuni watt, fino a massimi
dell’ordine del 3% approssimando la piena po-
tenza; va comunque anche ricordato che in regi-
me musicale quest’area dinamica non viene mai
direttamente attraversata. I rimanenti parametri
danno esiti soddisfacenti: rumore contenuto,
sensibilità corretta, impedenza d’ingresso nella
norma seppur ai limiti riguardo la componente
capacitiva (1 nF), slew rate moderato ma del tutto
in linea con la banda disponibile e con il compor-
tamento di finali di analoga tecnologia. L’impe-
denza interna è piccola, circa 80 milliohm, e scen-
de all’estremo acuto sempre per la presenza del
filtro antiportante.

F. Montanucci

Buona la qualità delle connessioni utilizzate. Sono presenti gli ingressi bilanciati e sbilanciati
selezionabili con un apposito switch a levetta. La vaschetta IEC è dotata dell’interruttore generale

mentre sul frontale è presente un tasto a sfioramento per l’attivazione. Un piccolo selettore
nascosto sotto il telaio invece commuta la tensione di funzionamento tra 110 e 230 volt.
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duzione. Alla luce di queste prestazioni
se il futuro ci riserverà una “virata” quasi
obbligata verso gli amplificatori a com-
mutazione per vincoli energetici, possia-
mo essere ottimisti che l’alta fedeltà non
smarrirà la via del buon suono.
Si cerca sempre di inquadrare i compo-

nenti audio all’interno di stereotipi e di-
stinguerli in base alle caratteristiche tecni-
che come valvole e stato solido oppure la
classe di funzionamento. Lo fa anche Nu-
Prime e lo fa prendendo le distanze dalla
canonica classe D quando definisce il suo
circuito switching con un nome differente.

Alla fine però, a pensarci bene, esistono
solo due classi di apparecchi: quelli che
meritano di essere presi in considerazio-
ne e quelli che non vale la pena. L’ST10
può senz’altro essere inserito nella pri-
ma categoria.

Andrea Allegri

PROVENuPrime ST10

  

   Le commutazioni non sono tutte uguali

S ul numero 266 di AUDIOREVIEW (marzo
2006) pubblicammo una prova “spar-

tiacque”, quella di un amplificatore finale
basato sui moduli Hypex UcD700. Ne rima-
nemmo effettivamente impressionati per-
ché per la prima volta un amplificatore a
commutazione, e con il rendimento di un
amplificatore a commutazione, presentava
test di laboratorio che potevano tranquilla-
mente “passare” per quelli di un convenzio-
nale finale in classe AB: risposta senza picchi
e carico/invariante, distorsione molto bassa,
alta capacità di corrente anche sui carichi
reattivi. Il suo inventore, Bruno Putzeys, ave-
va realizzato un circuito auto-oscillante mo-
dulato dal segnale audio applicato in ingres-
so che, tra gli altri, aveva il vantaggio di po-
ter essere facilmente controreazionato. Le
precedenti tecnologie a commutazione,
quelle basate sull’impiego di una rampa
triangolare, non lo erano, eminentemente
per i forti sfasamenti introdotti sul segnale
demodulato dal filtro di ricostruzione di
uscita. Queste tecnologie (Fig.1) inoltre sof-
frivano di problemi intrinseci di linearità, le-
gati alla rampa stessa (la sua linearità deter-
mina direttamente la linearità della funzione
di trasferimento), ai ritardi di commutazio-
ne, alla stabilità dell’alimentazione (il ripple
si trasferisce direttamente sull’uscita) ed alle
eventuali nonlinearità dei componenti del
filtro di uscita. Siamo rimasti quindi un po’
sorpresi nello scoprire che il brevetto Hy-
pex/Putzeys (numero US 20110068864 A1, “Self oscillating
class D amplification device”) ha una data di registrazione

molto successiva al nostro
test, ovvero il 17/2/2010,
mentre la NuForce, il cui
know-how è stato poi tra-
sferito in NuPrime, aveva
ottenuto la registrazione
del suo “Self-oscillating
switching amplifier” quasi
5 anni prima (18/5/2005,
brevetto US 7221216 B2).
Lo schema di principio lo
vediamo in Figura 2 e non
dice granché, come quasi
tutti gli schemi di princi-
pio, ed ovviamente non di-
sponiamo di uno schema
operativo completo da
analizzare.
Su un aspetto tuttavia pos-
siamo soffermarci, ovvero
su una affermazione del

manuale che può risultare “strana” se non correttamente
inquadrata, quella che recita “NuPrime is not a Switching
Digital Amplifier”. Che non si tratti di un finale pilotato da
un segnale digitale appare ovvio, quindi perché rimarcarlo?
La risposta è in un passaggio del deposito di brevetto, ov-
vero “Some switching amplifiers that process signals only
in the digital domain don’t even have any feedback and
suffer from distortions”, ovvero “alcuni amplificatori a
commutazione che processano i segnali rimanendo nel solo
dominio digitale non hanno controreazione e quindi distor-
cono”, il che è in generale del tutto vero.
Altro elemento tecnologico da citare è l’impiego del dispo-
sitivo IRFI4020H come finali. Si tratta di un doppio mosfet N
(Fig. 3) già configurato in “half-bridge”, la disposizione usa-
ta sistematicamente dagli amplificatori switching, che richie-
de quindi solo un integrato driver (es.: L6384) per implemen-
tare un amplificatore di quel tipo, anche se ovviamente non
in questo caso. Il vantaggio di questa scelta, oltre alla com-
pattezza, è quello di impiegare non un mosfet generico ma
uno disegnato specificamente per quello scopo, che infatti
con soli 21 watt di massima dissipazione permette di ottene-
re fino a 300 watt efficaci su 8 ohm.

F. Montanucci

Fig.1. Schema di base di un tradizionale amplificatore switching a rampa
lineare.

Fig.2. Schema di base dell'amplificatore a commutazione brevettato da
NuForce nel 2005.

Fig.3. Struttura del doppio
mosfet in configurazione half-

bridge IRFI4020H, della
International Rectifier.
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