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di Nicola Candelli

uprime è una azienda
dinamica molto attiva
nella ricerca e nello
sviluppo di progetti innovativi,
discostandosi non di rado da
canoni tradizionali ma sempre
accorta nel proporre prodotti
che coniugano prezzi e risultati interessanti. Un anno fa

N

ho avuto modo di provare con
soddisfazione il convertitore
NuPrime Evolution (su SUONO del giugno 2019) dal prezzo
non proprio entry-level ma, per
contenuto tecnologico e risultati
sonici, meritevole di un posto in
una categoria di eccellenza. Ora
arriva la nuova coppia pre e fina-

le AMG FRA e TRA, racchiusa in
mobili di dimensioni identiche e
un volume che a stento arriva a
formare la metà di quella di un
apparecchio tradizionale senza
particolari sacrifici. Il pre AMG
FRA assicura una versatilità che
è un ottimo biglietto da visita:
presenta anteriormente sulla de-

PRE AMPL IFIC AT O RE

SUL CAMPO

NuPrime AMG PRA
I'*o1iPJ]
Dimensioni: 28,5 x 5,5 x 23,5 cm (lxaxp)

stra la manopola del volume che
è abilitata ad ulteriori funzioni
- premuto per oltre tre secondi
l'apparecchio torna in posizione stand-by, premuto invece in
sequenza seleziona gli ingressi.
Subito alla sua sinistra due interruttori, uno che inverte la fase
e l'altro che varia il guadagno in

Tecnologia: a stato solido Ingressi: 1 XLR, 3 RCA Uscite: 1 XLR
e 1 RCA Risp. in freq. (Hz): 10 - 200.000 +-0 / -0.1 S/N (dB): 95
Controlli: telecomando, inversione di fase, loudness Note: JFET
con ingressi single-ended Classe A e MUSES8920 Op-amp. Circuiti completamente bilanciati

AMPLIFICATORE FINALE

SUL CAMPO

NuPrime AMG STA
11 ;a77ZX2
Dimensioni: 28,5 x 5,5 x 23,5 cm (lxaxp)

Tipo: stereo Tecnologia: Classe D Potenza (W): 130 Risp. in
freq. (Hz): 10 - 50.000 +-0.2dB Sens./imp. (V/kOhm): 1,211 M
S/N (dB): 100 THD (%): 0.006 Note: Modulo Single-Ended NonNegative Class A accoppiato con modulo Double Feedback
Class D
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Ottimi i morsetti di uscita dei diffusori ma con un piccolo mah... Nonostante l'esiguo spazio a disposizione imposto dalle dimensioni infatti, si possono collegare tranquillamente cavi per diffusori anche di grosso diametro ma è preferibile che gli stessi siano terminati a banane, rendendo facile e sicuro il loro inserimento. Un po' meno
funzionale la soluzione se si utilizzano cavi con forcelle soprattutto di grosse dimensioni: potrebbero avvicinarsi pericolosamente al polo opposto e questa eventuale
soluzione prevede una certa cura.

sfondo scuro che evidenzia la
collocazione degli strumenti e
soprattutto colori intensi, caratteristiche queste che hanno
contrassegnato tutti gli ascolti che si sono succeduti e che
conquistano l'ascoltatore. Forse avrei preferito un pizzico di
ariosità in più intorno agli strumenti ma i risultati raggiunti
da NuPrime risultano notevoli
perché ogni ascolto genera soddisfaziofii che vanno ben al di
là della fascia di appartenenza,
anche perché questa ha il pregio
di essere abbordabile. Nel brano Don't Explaiu tratto dal CD
Blackbird della Siris Slave Band
si è subito colpiti dall'assolo
del contrabasso che svetta per
precisione, assenze di code e
buona estensione verso la parte
più profonda; molto bene anche
60

la voce della cantante, collocata al centro del palcoscenico e
ben sviluppata in altezza e per
timbro (chiaro ma solido) e assenza di esse sibilanti, cosa che
in altri ascolti ho avuto spesso
modo di notare. Ancora meglio il CD Live At Village Vanguard di Mary Stalligs.

Buono lo sviluppo in ampiezza,
applausi credibili e mai
fastidiosi, una voce molto
ricca e seducente, precisione
degli assolo del pianista Eric
Reed che con il suo martellare
offre una resa di grande impatto e verosimiglianza senza
alcun accenno al mistracking.
IL CD The Planets, etichetta
JVC di Holst diretto da Zubin
Mehta, conferma le caratteristiche di queste macchine. Ottoni
e fiati ben definiti e veritieri,
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archi precisi e mai invadenti
e, nonostante la massiccia presenza dei timpani, mi colpisce
il grande controllo tenuto dai
diffusori anche a volume sostenuto. A tale proposito, visto
la disponibilità di un amico,
ho voluto testare le capacità di
questi apparecchi collegandoli
a una vecchia coppia di AR io
pi-greco, un carico non proprio
facile per diversi amplificatori
vecchi e nuovi...
Non so se c'è di mezzo la classe D ma l'incontro tra questi
datati diffusori e la moderna
tecnologia si è trasformato in
pura magia per facilità di pilotaggio, autorevolezza e bontà
di riproduzione che, a detta
del proprietario, raramente
ha avuto modo di apprezzare. E sempre a suo dire quel

pizzico di esuberanza nella
zona upper-midrange che ha
sempre caratterizzato le AR è
scomparsa e per la prima volta
il controllo dei medi, perennemente attenuato, è stato
riportato nella posizione fiat.
Davvero un bel risultato questo duo NuPrime! Non ho avuto la possibilità di ascoltare e
verificare le prestazioni della
serie top "Evolution One" sicuramente superiori ma per il
prezzo richiesto da questi due
telai e per i risultati ottenuti
credo rappresentino la sintesi
della filosofia Nuprime in fatto di amplificazioni. Difficile
fare di meglio in termini di
rapporto qualità/prezzo!
Distributore: Audio Graffiti www.audiograffiti.com

