
Gli stadi finali sono configurati in triplo darfington, con piloti e finali affiancati e montati a 
piccolissima distanza dal sistema di compensazione termica, realizzato non con un singolo 

transistor (come di solito avviene) bensì con una coppia complementare. Questo 
accorgimento, unitamente alla concraione isotermia del pre-driver legata al suo 

funzionamento in classe A, consente ci raggiungere un'ottima stabilità termica, forse il 
maggiore aspetto critico cf tal darfrigton a 3 stadi. 
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North Star Design 
Blue Diamond Integrated Amp 

North Star è giustamente famosa per le sue unità digitali ma da molti anni realizza anche 
amplificatori. Il Blue Diamond IA è  il  primo ad essere esaminato nella sezione prove di AUDIOREviEw. 

40' 40' IP- 	 ..Or  

walliaw 
. 	 Blu 	Diamond 

, n•ooratco 

L i  avevo ben visti e sentiti nelle 
varie fiere nel corso degli anni, 
eppure per qualche ragione ero 

convinto che North Star producesse so-
lo macchine di natura digitale. Ad esem-
pio il DAC Supremo, che provammo 4 
anni or sono (AR353), e che richiese un 
fitto interscambio di mail e telefonate 
con il suo progettista, Giuseppe Rampi-
no, dato che nei avevamo appena realiz-
zato un software per la generazione au-
tomatica di segnali test DSD con qua-
lunque frequenza di campionamento e 
che quella macchina era la prima dispo-
nibile sul mercato in grado di accettare il 
D5D512 (22,58 MHZ, con base 44100). 
Non era certificata per il D5D512 ma so-
lo per il 256, che gestiva perfettamente, 
tuttavia ci consentì, seppure solo su un 
canale, di saggiare cosa era possibile ot- 

Distributore per l'Italia; Audio Graffiti, Via 
degli Artigiani 5, 26025 Pandino (CR). Tel. 
0373970485 - http://audiograffiti.com/ 
Prezzo (IVA compresa): euro 3.759,00; 
modulo digitale euro 310,00 

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE 

Potenza di uscita: 150 W/8 ohm. Guada-
gno: 30 dB. Risposta in frequenza (-3 dB): 
1 Hz - 100 kHz. THD: <0,05%. Impedenza 
ingressi sbilanciati: 15 kohm. Impedenza 
ingressi bilanciati: 30 kohm. Ingressi ana-
logici: 5 linea sbilanciati, 1 linea bilanciato. 
Ingressi digitali (opzionali):  1  USB,  1  To-
slink, 1 Coassiale. Dimensioni: 43,5  cm  (L)  x 
35 cm (P) x 8,5 cm (A). Peso lordo: 18  kg 

tenere con campionamenti così alti, cne 
anche oggi poche macchine accettano. 
In effetti una sezione digitale è comun-
que presente anche in questo amplifica-
tore, ma è opzionale, sebbene offerta ad 
un prezzo tale che probabilmente in po-
chi vorranno privarsene. 

Esterno e funzionalità 

North Star è fedele da sempre ad una 
impostazione estetica semplice e talvol-
ta simmetrica, come in questo integrato, 
il cui pannello frontale quasi ricalca ad 
esempio quello del DAC Sapphire che 

provammo nel 2007 (AR 284). Non esi-
stono commutatori fisici, tutti  i  comandi 
sono servoassistiti eletronicameme e 
consistono in due file da 4 pulsanti collo-
cate ai bordi esterni, più il controllo ro-
tativo centrale. La fila di destra ha un 
solo compito, la selezione degli ingres-
si, effettuata in modo non convenziona-
le dato che l'ingresso analogico bilan-
ciato e la sezione digitale hanno pul-
santi dedicati (i 2 inferiori) mentre gli al-
tri due selezionano progressivamente 
le 5 scrgent linea sbilanciate; stesso ef-
fetto ha la pressione ripetuta del pulsan-
te "DIG" per i 3 ingressi digitali (USB. ot-
tico e coassiale). La fila di sinistra, con 
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PROVE  North Star Design Blue Diamond IA 

Amplificatore integrato North Star Design Blue Diamond IA 

CARATTERISTICHE RILEVATE 

RISPOSTA IN FREQUENZA (a 2,83 V su 8 ohm) 	 ANDAMENTI FREQUENZA/DISTORSIONE 
(previa auto-ottimizzazione su ciascuno dei 4 moduli di prova) 
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Fattore di smorzamento su 8 ohm: 78 a 100 Hz; 77 a 1 kHz; 73 a 10 kHz 

AkInARACAITI Dr1TC1117A ingeTnocinmc 

INGRESSO Linea 2 
Impedenza: 8 kohm / 150 pF. Sensibilità: 524 mV per 150 watt su 8 
ohm. Tensione di rumore pesata "A" riportata all'ingresso: terminato 
su 600 ohm, 14,5 pV. Rapporto segnale/rumore pesato "A": termina-
to su 600 ohm, 90,7 dB 

INGRESSO bilanciato 
Impedenza: 30 kohm. Sensibilità: 523 mV per 150 watt su 8 ohm. Tensione 
di rumore pesata "A" riportata all'ingresso: terminato su 600 ohrn, 15,1 
pV. Rapporto segnale/rumore pesato "A": terminato su 600 ohm, 97,4 dB 

Prestazioni rilevate in modalità PCM, ingresso USB 
uscita preamplificatore, O dB pari a 2.01 Vrms (volume a -10 d8), impostazioni di default 

RISPOSTA IN FREQUENZA CON SEGNALI PCM 	 DISTORSIONE ARMONICA CON SEGNALI PCM 
(a -3 dB, Fs da 44,1 kHz a 384 kHz) 	 (tono da l kHz a -70,31 dB, Fs 192 kHz) 

JITTER TEST 
(hs 1Y2 kHz, tono di prova a 4d kHz, -6 db e -MI db) 
dB 
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ticolare la qualità dei connettori di in-
gresso ed uscita, laddove il contenito-
re od il pannello frontale non presenta-
no aspetti peculiari. Come azienda 
North Star non ha del resto mai punta-
to al segmento più elitario e costoso di 
questo mercato, sempre cercando solo 
di massimizzare il rapporto tra le pre-
stazioni utili ed il prezzo. 

Costruzione 

Rimuovendo alcuni piccoli bulloni all'e-
sterno, ed una connessione filare interna 
di sicurezza che garantisce la continuità 
elettrica tra telaio e coperchio, si accede 
al cuore tecnologico del Blue Diamond. 
Il colpo d'occhio è interessante, si nota 
in primis che per quanto possibile la 

componentistica sia passiva che attiva è 
di tipo a montaggio superficiale, non so-
lo nella sezione digitale (li è in pratica la 
norma per qualsiasi costruttore) ma an-
che in quella analogica, il che spiega in 
parte come è stata ottenuta la generale 
compattezza. La filatura, soprattutto 
quella di alimentazione originata dal 
grande toroidale di rete (750 VA nomi- 
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North Star Design Blue Diamond IA  

Prestazioni rilevate in modalità DSD, ingresso USB 

RISPOSTA IN FREQUENZA CON SEGNALI DSD 
	

DISTORSIONE ARMONICA CON SEGNALI DSD JITTER TEST 
(a -3 dB, DSD64 e DSD128) 

	
(tono da 1 kHz a -70,31 dB, DSD128) 	 (DSD128, tono di prova a 22.050 Hz, -6 dB e -70 dB) 

N onostante  le dimensioni compatte il carico limite del 
Blue Diamond è dawero notevole, soprattutto in regime 

dinamico, descritto da un tratto di curva che somiglia molto 
ad un segmento di retta; in pratica, per ragioni spiegate nell'a-
nalisi circuitale, passando da 8 a 2 ohm di carico la massima 
tensione di uscita con treni d'onda brevi scende appena del-
l'otto per cento, e soprattutto la massima potenza trasferita 
sale fino a 615 watt per canale. Con segnali continui la resi-
stenza interna del trasformatore aumenta quella percentuale 
fino al 25%, che è comunque valore tutt'altro che disprezzabi-
le, confermando che gli stadi finali sono ben in grado di pilota-
re sistemi di altoparlanti molto esigenti quanto a potenza e 
corrente. Anche perché pure le tritim reattive sono superate 
senza problemi, con prospetti spettrali puliti e valori di satura-
zione prossimi al doppio della potenza nominale. Le distorsio-
ni sono basse senza essere infinitesimali e cambiano poco sia 
rispetto al livello che alla frequenza, e sappiamo che questi 
elementi sottendono di norma una progettazione audiofilisti-
camente "sana" - in questo caso totalmente verificata -; non-
dimeno la saturazione è abbastanza rapida, ma non certo ver-

ticale. La sezione di volume è pressoché perfetta ad ogni livel- 

lo utile in termini di bilanciamento dei canali, come ci si atten-
de da un regolatore a passi discreti, e non mostra accoppia-
menti capacitivi per attenuazioni molto elevate. La sezione 
pre presenta parametri di interfacciannento che sostanzial-
mente rientrano nella norma, il rumore è inudibile nelle nor-
mali condizioni d'uso ma non particolarmente basso in termini 
relativi. 
La sezione DAC è stata misurata dall'uscita preamplificata e 
con il volume a - 10 dB, valore che genera una tensione di O dB 
pari quasi esattamente a 2 volt. Anche qui il rumore (evidente-
mente termico) non appare bassissimo (la risoluzione integrale 
equivalente è di poco inferiore a 16 bit), ma è l'unica e comun-
que debole componente indesiderata associata al segnale da-
to che non si osservano né distorsione né spurie; anche il jitter, 
misurato con l'ampiezza di banda del PLL di default (quella mi-
nima), è molto basso. Il parametro che brilla maggiormente è 
comunque la risposta in frequenza, linearissima e molto estesa, 
in grado di arrivare a 100 kHz con un'attenuazione minima 
quando la frequenza di campionamento è pari a quella massi-
ma gestibile (384 kHz per il PCM e 5,64 MHz per il DSD). 

F. Montanucci 

If cuore della sezione digitale opzionale, il 
DAC ESS E590165. 

nali), è rilevante ma ordinata mediante 
fascette e - aspetto insolito in ambito au-
dio quanto lodevole - fatta scorrere en-
tro guaine isolanti e probabilmente an-
tincendio, con la parte terminale in molti 
casi fatta passare attraverso induttanze 
di arresto delle componenti ad alta fre-
quenza. La sezione di potenza impiega 2 
coppie per canale di bipolari da 200 watt 
(v. analisi circuitale) montati su un dissi-
patore non molto grande per la rilevante 
potenza in gioco, che sui carichi bassi di-
venta rilevantissima (380+380 watt conti- 

nui su 2 ohm). Facendo erogare 20+20 
watt continui su 8 ohm a coperchio ri-
mosso la temperatura saliva a valori in-
compatibili con il tatto dopo 10-15 minu-
ti, per cui, in caso si voglia utilizzare que-
sto amplificatore per pilotare diffusori a 
bassa impedenza ed ad alto volume per 
tempi prolungati, sarà opportuno curare 
molto bene la ventilazione ed eventual-
mente agevolarla in modo attivo. 
La sezione digitale, come ormai tradizio-
ne per i prodotti North Star, si avvale di 
un convertitore ESS, il modello E59016S, 
uno dei classici "Hyperstream" di questo 
ormai celebre e celebratissimo costrutto-
re, incorporante ben 8 DAC configurabili 
in serie -parallelo per minimizzare il già 

basso rumore nelle applicazioni stereo 
come questa. (filtri analogici di uscita so-
no fissi e quindi calibrati per le massime 
frequenze di campionamento accettate. 

Conclusioni 

Chi cerca un amplificatore prestante e 
tecnologicamenze avanzato, costruito 
senza pretendere sovradimensionamen-
ti che nella realtà sono di rado utilizzati 
bensì con il calibro dell'ingegnere che 

Il CPLD (Complex Programmable Logic 
Device) utilizzato nella sezione digitale, un 

tipo di circuito in grado di svolgere funzioni 
logiche desiderate attraverso una 

opportuna programmazione, alternativo e 
per certi aspetti vantaggioso rispetto alle 

FPGA. 

vuole e sa dosare molto bene le risorse, 
troverà in questo integrato un ottimo 
motore per i propri altoparlanti. Ad un 
prezzo che è una frazione dei ncn mol-
tissimi concorrenti a stato solido di ca-
ratteristiche paragonabili. 

Fabrizio Mo n ta n u cci 
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Sezione di potenza, 
analisi circuitale 

Lo schema generale degli stadi di po-
tenza dell'integrato North Star compare 
in Figura 1, e nonostante la sua relativa 
semplicità è tutt'altrò che banale. La 
struttura d'insieme è quella di un ampli-
ficatore totalmente simmetrico dall'in-
gresso all'uscita, secondo la filosofia che 
Lecson fu tra i primi a proporre negli an-
ni '70 del secolo scorso, ma a colpo 
d'occhio si nota subito qualcosa d'insoli-
to, ovvero il pozzo di corrente, che è 
singolo e centrale, implementato con 
una coppia in parallelo degli stessi fet 
usati sul lato positivo. Ciò è stato reso 
possibile dall'impiego di jfet di segnale, 
con tensione gate-source negativa (per 
quelli N, ovviamente, per i complemen-
tari del lato negativo è di segno oppo-
sto), con il vantaggio di ottenere una 
simmetria ancora maggiore rispetto alla 
norma (un generatore di corrente per 
ciascun differenziale) visto che la corren-
te totale che scorre nei due differenziali 
è la stessa. I dispositivi scelti sono poi 
molto particolari non tanto perché ap-
partengono alla categoria degli " inter-
changeable" (in cui source e drain sono 
intercambiabili) bensì perché presenta-
no una bassissima transconduttanza, 
circa 2 millisiemens, analoga a quella 

di un tubo termoionico. Dato che lo 
stadio seguente non è il classico amplifi-
catore di tensione a emettitore comune 
bensì uno a base comune, che si limita a 
trasferire in uscita - lievemente attenua-
ta - la modulazione di corrente applicata 
in ingresso (owero quella del primo sta-
dio), e che il carico di uscita vale poco 
meno di 50 koh m, ne deriva un guada-
gno ad anello aperto particolarmente 
basso, circa 100, e quindi anche un fatto-
re di controreazione molto basso, del-
l'ordine di appena una decina di dB. In 
pratica la soluzione adottata equivale 
quasi ad annullare la presenza del se-
condo stadio, ovvero a far pilotare i fina-
li direttamente dallo stadio d'ingresso. 
Dieci dB di controreazione non sono og-
gi un valore particolarmente insolito - 
nei progetti studiati per minimizzarlo, 
che sono pur sempre una minoranza - 
ma spesso un feedback così basso si 
traduce in livelli di distorsione relati-
vamente elevati. Non però in questo 
caso, come si può notare nel quadro mi-
sure dalle curve potenza/distorsione e 
frequenza/distorsione, il che significa 
che la linearità intrinseca di questo 
amplificatore è molto elevata, in taluni 
segmenti dell'area di funzionamento 
addirittura prossima allo 0,15% e co-
munque mai inferiore allo 0,7%, valori 
eccezionalmente buoni. Il merito va in 

parte ascritto anche allo stadio di usci-
ta, un triplo emitter-follower che di suo 
già garantisce alta impedenza e alta li-
nearità, ma che qui è anche stato magi-
stralmente dimensionato, come risulta 
da un'analisi un po' più quantitativa di 
uno sguardo al volo. I finali sono infatti 
dei bipolari, due coppie per canale dei 
ben noti MJL3281A/1302A (200 watt e 15 
ampère continui, 30 MHz di frequenza di 
taglio) che per le loro caratteristiche non 
avrebbero bisogno di particolari accor-
gimenti "velocizzatori". Invece tra base 
ed emettitore di ciascuno troviamo una 
resistenza di valore piuttosto piccolo, 22 
ohm, tipica dei progetti che hanno biso-
gno di un percorso di rapida evacuazio-
ne delle cariche accumulate su quella 
giunzione, pena l'insorgenza della di-
storsione di commutazione (croce di 
molti finali di 30-40 anni or sono). Un va-
lore così basso impone però anche un'e-
levata corrente di polarizzazione dei dri-
ver (i gloriosi MJE15030/MJE15031), ben 
50 milliampère, un valore da finale, anzi, 
superiore alla polarizzazione dei sin-
goli finali (35 mA ciascuno). Ciò da un la-
to porta il punto di lavoro in una zona più 
lineare e dall'altro - per semplificare - 
aumenta il contributo del driver alla cor-
rente che pilota gli altoparlanti; anche 
qui quindi, in un certo senso, si "salta" 
un po' uno stadio, almeno ai bassi livelli. 
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Figura 1. Schema elettrico di una sezione di potenza. 
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Di base il Blue Diamond IA è un amplificatore di linea con 5 ingressi sbilanciati ed uno bilanciato, e con uscita pre sbilanciata. La scheda 
digitale opzionale aggiunge 3 ingressi digitali, 1158, StPDIF ottico e 5/PDIF elettrico, I morsetti di uscita sono della tipologia WBT. Tutti 

presentano doratura superficiale. 

Ma non è finita qui, perché per i pre-dri-
ver si è seguita la stessa strada, pola-
rizzandoli con circa 5 milliampère (da 
confrontare con gli 1 o2 mA tipicamente 
usati in casi analoghi). Anche in questo 
caso aumenta la dissipazione (un quarto 
di watt, circa un terzo del massimo con-
sentito per questo bipolare SMD nel 
modo in cui è montato) ma aumenta la 
linearità. 
Un solo aspetto sembra impostato in 
modo sub-ottimale, ma non in relazione 

alla qualità del segnale, ovvero l'impie-
go per gli stadi che precedono i driver 
di una tensione di alimentazione stabi-
lizzata derivata dai finali, e quindi leg-
germente inferiore, con conseguente 
piccola perdita di potenza massima; si 
tratta peraltro di un accorgimento ana-
logo a quello adottato nei grandi Ac-
cuphase, e qui determina un carico limi-
te verticale nella misura dinamica. Le 
protezioni sono a [imitatore foldback, 
ma con una consistente costante di 

tempo, sono cioè della tipologia che 
coniuga affidabilità e massima possibile 
erogazione di corrente. Il potenziale re-
siduo di offset in continua associato al 
basso guadagno open loop è stato 
compensato con un classico servo-inte-
gratore. 
Si tratta in sintesi di un progetto bello, 
efficace e che denota una ragguarde-
vole competenza specifica: chapeau, 
ingegner Rampino. 

F. Montanucci 

L'ascolto 
I  I Blue Diamond è un componente completo poiché sod- 

disfa tutti i parametri più importanti che ci si aspetta da 
un moderno amplificatore integrato. à versatile, ha attitu-
dini digitali non trascurabili e si dimostra ineccepibile dal 
punto di vista sonoro. Potente e raffinato, sfoggia un con-
centrato di coerenza timbrica, dinamica e trasparenza non 
facili da trovare tutti insieme. Soprattutto è la prestanza 
"fisica" a colpire, specie se si guarda alle compatte dimen-
sioni esterne che lo fanno sembrare un integrato da una 
ottantina di watt. I watt invece sono praticamente doppi e 
si sentono, indipendentemente dal carico offerto, che sia 
benevolo come gli Harbeth SHL5 o il più impegnativo pro-
getto Linear 2-A di Fabrizio Montanucci. 
Si può aprire la manetta fino a pressioni realistiche con la 
magnificenza della Nona Sinfonia di Beethoven nell'inter-
pretazione di Bernard Haitink con la London Symphony 
Orchestra. Il Blue Diamond aiuta questa lettura ad espri-
mersi vibrante, energica e dinamica. La ricostruzione sceni-
ca appare ottimale, i colpi di cassa emergono dal fondo 
della sala con grande vigore e affascinano per presenza fi-
sica. L'esposizione scenica appare completa in tutte le di-
rezioni. Rimanendo in tema di grandi opere è bella la rifini-
tura sul violino nel Concerto per Violino di Tchaikovsky nel-
la storica accoppiata Mutter - Karajan. Il delicato strumen-
to viene riportato con precisione ma anche con il giusto 
calore dimostrando un timbro decisamente attendibile. 
Ancor più ci si può esaltare nel crescendo orchestrale con 
il registro basso sempre pronto nella fiammata per poi tor-
nare delicatamente al tema solista. La resa spaziale non fa 
difetto in nessuna direzione, non sfugge nulla al nostro 
"gioiello" blu e la messa a fuoco appare scrupolosa. 
Il North Star Design non sfigura affatto anche nel confron-
to con un componente super high-end come il Constella-
tion Audio Integrated 1.0 di cui potete leggere su questo 
stesso numero. Due amplificatori di livello molto elevato, 
differenti per fascia commerciale ma che si sono dimostrati 
ugualmente eccellenti nella propria categoria. 

È stato naturale sfruttare lo stesso programma musicale 
come l'album "Paris, Istanbul, Shangai" di Joél Grare o il 
pianistico "Wonderland'' di Alice Sara Ott. L'integrato 
americano potrebbe sbaragliare qualsiasi concorrenza per 
trasparenza e offre momenti di notevole realismo. Il nostro 
compatriota riesce ad essere molto efficace e non si disco-
sta molto anche in questo parametro. In modo simile il 
Blue Diamond colpisce nei momenti di chiusura di alcuni 
brani in cui si percepiscono minuziosi i suoni dell'ambien-
te, le vibrazioni delle corde che si estinguono lungamente 
o i piccoli rumori meccanici del pianoforte quando la musi-
ca scema e il silenzio si fa largo in sala. 
Alla fine però quando si ha la possibilità di contare su un 
"motore" prestante, l'istinto ha il sopravvento anche sui 
recensori e il richiamo del rock genuino, quello dei Led 
Zeppelin ad esempio, emerge durante i test. Dai brani più 
tirati a quelli più melodici, da "Whole Lotta Love" a "Since 
I've Been Loving You' sfruttando le edizioni rimasterizzate 
in alta risoluzione grazie al DAC interno, questo integrato 
trasmette tutto il divertimento e la passione per questa 
band. La chitarra elettrica è incisiva, le percussioni corpo-
se, anche i piatti sono un po' asciutti come registrazione 
offre. La voce giovanile di Plant arriva diretta e penetrante, 
esattamente quello che ogni amante di questo gruppo 
vorrebbe ascoltare nel proprio impianto. 
Visto che abbiamo tirato in ballo il DAC bisogna annotare 
come sia un complemento efficace, che non deve essere 
considerato come una soluzione di fortuna. Del resto c'era 
da aspettarselo data l'esperienza di North Star in fatto di 
digitale. L'ascolto di brani su file è efficace e musicale, di-
mostrando come la sezione di conversione D/A regga il 
confronto con componenti separati di fascia media. Una 
dotazione quindi che incrementa il valore intrinseco di 
un'elettronica di per sé molto interessante, ben studiata, 
dal suono attendibile e quasi senza limitazione per un'am-
pia fascia di esigenze audiofile. 

A. Allegri 
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