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La cura delle MC 
Rega realizza il top di gamma Aura MC, pre-phono dedicato al carico MC 
e in modo particolare alle proprie testine moving coil così da realizzare 
un'abbinata specializzata e focalizzata. Già il colpo d'occhio iniziale colloca 
il prodotto su un piano diverso rispetto ai prodotti già in listino: larghezza 
full-size per il nuovo arrivato a confronto con i compatti Fono e Aria. Anche il prezzo, che sarà grosso modo il triplo di Aria (4.000 sterline in TJK), 
è un modo per collocare Aura MC in un'altra categoria: probabilmente si tratta del pre-phono che a lungo rappresenterà il migliore know-how di 
Rega. La caratteristica principale di Aura MC è la sua struttura a tre stadi: il primo è composto da un amplificatore a simmetria complementare 
con stadio di ingresso a FET paralleli e pilota la parte ad alta frequenza della RIAA; il secondo è un amplificatore differenziale simmetrico utilizzato 
anche come amplificatore attivo nella parte a bassa frequenza della RIAA; il terzo stadio realizza l'uscita bilanciata parallelamente all'uscita del 
secondo stadio. Ognuno di questi stadi ha la sua alimentazione dedicata, realizzata in configurazione simmetrica con diodi ad alta velocità e un 
sovradimensionamento nella tensione del 60% rispetto a un prodotto simile. Sul percorso audio sono presenti condensatori in polipropilene, nello 
stadio RIAA la loro tolleranza è dell'i%. I parametri di regolazione di Aura MC permettono di settare i valori di lavoro in maniera molto approfon-
dita. Per la capacità di ingresso possiamo scegliere tra 1.000 (quella più vicina alle testina Rega), 2.000, 3.200, 4.300 e 5.700 pF; per il carico la 
selezione possibile è tra 50, 100 (quella più vicina alle testina Rega), 150,300 e 400 Ohm. Tutti valori che possono essere facilmente selezionati con 
due manopole direttamente sul frontale dell'apparecchio. A queste si aggiunge il tasto del guadagno su due posizioni a 63,5 e 69,5 dB. Inoltre sono 
presenti il Mute e il Mono. Ingresso RCA, uscite RCA e XLR. Massimo livello di uscita di 14,5V per l'RCA e 29V per I'XLR. 
Vincenzo Maragoni 

UN PICCOLO PHONO? 
Un pre-phono e di prezzo "ridotto" (mai come questa volta le virgolette sono d'obbligo) per Boulder: una 

combinazione di due elementi rari nell'offerta del produttore americano. Il piccolo 508 è il modello di 

debutto della serie 500, quella che si colloca alla base del listino e che apre la strada a prossime novità, li 

pre-phono è una tipologia di prodotto che non abbonda di certo in Boulder: attualmente è disponibile 

solo il 1008 mentre il 2008 non è più in produzione. 11508 e la futura serie 500 provano a comprimere 

i costi di produzione e da qui il prezzo di listino dei prodotti: il piccolo pre-phono sfiora i 6000 euro, 

anche se non è un cifra contenuta in senso assoluto lo è se la rapportiamo alle altre realizzazioni del 

marchio. Un primo passo per la riduzione dei costi è stata quella della.. riduzione delle dimensioni: 

l'alluminio costa al chilo e costa la sua lavorazione per cui ogni centimetro in meno pesa sul conto finale; quello utilizzato per il 508 è di tipo 6061-T6 (una lega con 

magnesio e silicio) lavorato in CNC da un solo blocco. Verosimilmente questa riduzione delle dimensioni generali sarà la caratteristica anche degli altri prodotti 

che saranno presentati nella serie 500. La scheda madre è un esempio di buona lavorazione in MSD con misure estremamente compatte, dove la progettazione 

CAD permette di ottimizzare spazi e percorsi. Un altro elemento che ha permesso un risparmio dei costi (senza influire in maniera sensibile sulle prestazioni) è 

l'uso di elementi meccanici dello switch tra testine MM e MC, invece di circuiti elettronici. Un altro segno di essenzialità in funzione della riduzione del prezzo è 

la mancanza di possibilità di intervenire sui valori di interfacciamento con la testina: il progettista ha scelto 47k ohm per MM e 100 ohm per MC cosi da coprire 

una ampio range di possibilità; il guadagno è di 70 dB per MC 44 dB per MM. Stadio RIAA a due stadi; filtro passa-alto fisso a 10 Hz. Connessioni solo in formato 

XLR, sia in ingresso che in uscita, come è in bilanciato tutto il percorso audio. Stadio di alimentazione integrato nel telaio ma adeguatamente isolato dal circuito 

audio per evitare possibili inneschi di rumore. 

Vincenzo Moro goni 

Unità phono Boulder 508 	 Tipo: MM/MC Tecnologia: stadio solido Risp. in 	Distributore: Audio Graffiti 

Prezzo: €5.900,00 	 freq. (Hz): 20-20.000 +1-0,5 dB Impedenza MM 	www.audiografflti.com  
Dimensioni: 29,2 x 5,8 x 24,1 cm (lxaxp) 	 (kOhm): 1000 Impedenza MC (Ohm): 4701k 

Peso: 5,2 Kg 
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