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Jason Lim, deux ex machi-
na prima di NuForce e poi 
di NuPrime, con questo 

marchio ha alzato il tiro e non 
di poco (per scelta e per clauso-
le di non concorrenza non sap-
piamo) verso l’Hi-Fi domestica: 
alcuni dei prodotti nel catalogo 
“oltre l’ordinario” (anche questo 
“recita” la homepage) si avvi-
cinano ai 4.000 euro, fascia di 
prezzo che in Hi-end possiamo 
considerare se non bassa non 
più che medio alta. Ad onor del 
vero la maggior parte dei prodot-
ti si posizionano al di sotto dei 
2.000 euro, pur conservando gli 
stilemi della vera Hi-Fi, il che in 
effetti è oltre l’ordinario nel paz-
zo mondo dell’Hi-Fi e conferma 
una vocazione popolare del mar-
chio e del progettista. In questo 
senso la serie 9, che è quella più 
economica a catalogo, si assume 
l’onere di convogliare le due esi-
genze (performance e aspetto) 
che possono essere annoverate 
all’Hi-end e prezzi quasi da gran-
de superficie. Per i secondi par-
lano i listini, per i primi, al netto 
delle evanescenze termoioniche, 

ci dirà il test che parte da un pri-
mo acchito sensoriale di carat-
tere generico, visto che la linea 
nel suo insieme è stata oggetto di 
una  lusinghiera recensione non 
più tardi dello scorso numero 
(SUONO 556 - meccanica e hub), 
dove proprio l’aspetto robusto ha 
colpito i recensori. Meno le di-
mensioni, quasi a mezzo formato 
(nel caso del finale soluzione age-
volata dalla scelta della soluzio-
ne in classe D), a cui le foto non 
rendono merito (e che colpevol-
mente non abbiamo sottolineato 
precedentemente): il connubio 
dei due elementi regala alla linea 
9 una piacevolezza tattile davve-
ro inusuale per apparecchi che 
si aggirano a cavallo dei 1.000 
euro.
Quisquilie? Non del tutto. Ele-
menti secondari se si considera 
che la vera forza della linea (e per 
questo rimandiamo all’articolo 
segnalato) è la sua versatilità, che 
trova conferma, per quanto pos-
sibile in un finale di potenza, an-
che nello STA-9. L’apparecchio 
può infatti essere utilizzato tanto 
in stereo che in mono aprendo 

così, nel caso che se ne 

acquistino due (e il prezzo, risi-
bile, lo consente!) le strade a una 
configurazione in doppio mono 
o in biamplificazione. Certo gli 
oltranzisti delle amplificazioni in 
classe A o B avranno da prote-
stare anche se è ormai comune 
il doversi confrontare con la re-
altà della classe D, abituandosi 
ad amplificatori finali di potenza 
di piccole dimensioni, il più delle 
volte anonimi nella veste esteti-
ca ma sempre più performanti, 
specialmente nei parametri della 
gestione della gamma dinamica 
e della velocità dei transienti. 
C’è da considerare inoltre che il 
marchio è nato proprio nella re-
alizzazione di un finale in Classe 
D anticonvenzionale almeno per 
l’epoca tanto che, proprio in quel 
primo periodo di grande speri-
mentazione e di tendenze spesso 
contraddittorie, i finale NuFor-
ce erano un’ottima alternativa ai 
pochi competitor. Trascorsi oltre 
15 anni i capisaldi promozionali 
sono sempre gli stessi (potenza, 
bassi consumi, smorzamento 
banda passante e altri escamo-
tage di facciata) ma, nel tempo, 
le tecnologie e le soluzioni si sono 
susseguite, anche se il prodotto 

ha comunque mantenuto 
una certa impostazio-
ne sia nelle prestazio-
ni che nell’imposta-
zione timbrica, una 
specie di coerenza del 
marchio che dà cer-
tezze in momenti così 

confusi e ondivaghi.

a cura della redazione

“Il Nuprime STA-9, un 
amplificatore stereo 2 x 
120W in classe A+D, uti-
lizzabile in mono (290W), 
è progettato con un circu-
ito armonico ottimizzato 
di ordine pari che imita le 
caratteristiche più attra-
enti del suono degli am-
plificatori a valvole senza 
incorrere negli svantaggi 
e nei limiti delle valvole”.
Questo dal sito del co-
struttore e a noi verrebbe 
da dire: “Dio (ma non è 
il caso di tirarlo in ballo) 
castighi la pubblicistica e 
i suoi danni a caduta...”! 
Perché sono bastate queste 
poche righe per “indirizza-
re” moltissime recensioni 
(le potete trovare in rete) 
verso il tentativo di stabi-
lire se si, se no, se quanto 
valvolare fosse lo STA-9, 
portando così fuori rotta 
il posizionamento di un 
prodotto peraltro realiz-
zato con originalità...

NuPrime STA-9
AMPLIFICATORE FINALE

Prezzo: € 879,00
Dimensioni: 23,5x28,1x5,5 cm (lxaxp)

Peso: 4,75 Kg
Distributore: Audio Graffiti

www.audiograffiti.com 

AMPLIFICATORE FINALE NUPRIME STA-9

Tipo: stereo Tecnologia: classe A+D stereo Potenza (W): 2 X 
120W / 1 X 290W @ 8 e 4 Ohm Risp. in freq. (Hz): 10Hz a 50kHz 
S/N (dB): <-95dB a 1W, 10W, 100W THD (%): 0,02% (stereo) / 
0,01% (mono)
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Lo STA-9 si colloca nella cate-
goria di quei finali di potenza 
in Classe D che impiegano una 
sezione di amplificazione di se-
gnale tradizionale, uno stadio 
di potenza a commutazione 
alimentato con un generatore 
lineare con trasformatore toroi-
dale realizzato ad hoc proprio per 
soddisfare l’esigenza di un fattore 
di forma molto singolare: mezzo 
formato con altezza molto ridot-
ta, praticamente quella di una 
unità rack. Una caratteristica che 
ha accompagnato dalla prima ora 
i prodotti NuForce e ora trasfe-
rita ai nuovi progetti, come se la 
forma compatta e contenuta sia 
una caratteristica imprescindibi-
le per gli apparecchi della nuova 
generazione Hi-Fi, almeno per 
NuPrime. Non tutti i prodotti 
adottano alimentatori lineari ma 
quelli installati in questa serie di 
apparecchi e in quella più alta in 
catalogo sono ben dimensionati 
e proporzionati sia nella potenza 
che nella filtratura vuoi per i fi-
nali ma anche per i preamplifica-
tori e le sorgenti. A caratterizzare 
il prodotto c’è infine il frontale 
in alluminio molto spesso e sa-
gomato con gli spigoli esterni 
smussati e l’adozione di quattro 
piedini smorzanti che rendono 
quasi flottante l’apparecchio in 
merito sia alla cedevolezza de-
gli inserti elastici sia alla massa 
complessiva del finale, importan-
te soprattutto per le dimensioni 
contenute del prodotto.
Come accennato questo finale 
stereo offre anche un’ulteriore 
possibilità di configurazione a 
ponte, soluzione che sta pren-
dendo sempre più piede nei pro-
dotti di nuova generazione e so-
prattutto nei prodotti in classe D; 
cosa piuttosto curiosa in quanto 
l’aumento della potenza in gene-
re non è proporzionale alla quali-
tà delle riproduzione di un siste-
ma configurato a ponte e, soprat-
tutto, provenendo da un classe D, 

La risposta evidenzia l’interazione del filtro in uscita con il 
carico collegato con un picco centrato intorno ai 40 kHz 
oppure con una decisa attenuazione che inizia l’effetto già a 
partire dai 10 kHz, particolarmente pronunciato con carichi al 
di sotto degli 8 Ohm. Nella configurazione a ponte il picco è 
meno pronunciato ma è più marcata l’attenuazione e si riduce 

il fattore di smorzamento interno. La distorsione armonica 
evidenzia una marcata componente di seconda armonica in 
stereo che scompare nella configurazione a ponte. Il rumore 
è molto basso come la presenza di spurie in banda e non. 
La potenza max si attesta a 126 Wrms su 8R nella modalità 
stereo e 309 Wrms su 8R nella configurazione a ponte.

al banco di misura

CONFIGURAZIONE STEREO CONFIGURAZIONE A PONTE
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Lo stadio di filtraggio in uscita 
della sezione di amplificazione in classe D 
è uno dei punti critici delle amplificazioni a 
commutazione. L’STA-9 utilizza un circuito 
realizzato con componenti hi-grade e 
soprattutto con induttori realizzati con cavo litz 
avvolto su nucleo toroidale a bassa impedenza.

La sezione di potenza impiega transistori 
di potenza ad alta velocità TIP31C e dei 
MOS-FET Half Bridge espressamente 
progettati per gli amplificatori in classe 
D per raggiungere una elevata efficienza, 
ridurre le interferenze elettromagnetiche 

e la distorsione armonica.

Lo stadio di 
alimentazione 
lineare adotta un 
trasformatore toroidale 
e una batteria di filtro che impiega quattro 
condensatori da 2.200uF da 80V ciascuno per 
un livello complessivo di 8.800uF, notevole per 
la potenza in gioco sia nella modalità stereo 
che a ponte.

Negli apparecchi di mezzo formato 
e molto compatti accade che, oltre 
alla dissipazione del calore, esigua 
in un classe D, le connessioni di 
potenza siano quelle che soffrono 
maggiormente della eccessiva vici-
nanza dei morsetti, con il rischio di 
corto circuito o di falsi contatti. I cavi 

terminati a forcella sono praticamen-
te impossibili da usare in sicurezza, 
qualche difficoltà nell’inserimento di 
cavi spellati e solo le terminazioni a 
banana offrono un’ottima alternativa 
per la connessione. Per il segnale, 
invece, si possono impiegare con-
nessioni bilanciate oppure in single 

ended selezionando quello preferito 
tramite una levetta. È possibile anche 
scegliere la configurazione mono a 
ponte, agendo su un’altra levetta 
e collegando il diffusore sui due 
positivi di potenza. Per configurare 
il finale per una biamplificazione 
passiva, invece, è necessario dotarsi 

e
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non è mai la potenza il dato più 
“povero”.  Ed è questo uno dei 
motivi per il quale la configura-
zione in biamplificazione passiva 
offre quella marcia in più per te-
stare quelle opportunità rileva-
bili solo sul campo e soprattutto 
nell’abbinamento con i diffusori  
in quanto, ed è bene ribadirlo, 
sia alle misure che all’ascolto, a 
prescindere dalla potenza mas-
sima, la configurazione a ponte è 
molto meno performante e gra-
devole di quella stereo, mentre 
nella biamplificazione passiva, 
anche se gli effetti sono quasi 
una costante, l’entità è in genere 
sensibile, anche se valutabile solo 
sul campo in abbinamento anche 
alla qualità del preamplificatore 
utilizzato. Nel caso dello STA-9 
l’abbinamento, ad esempio con 
il pre Bryiston sempre in prova 
in questo numero, anche se di 
gran lunga fuori budget ha dato 
luogo a miglioramenti sensibili. 
Avendo a disposizione due STA-
9, con la possibilità quindi di 
un ascolto sia in stereo con un 
singolo apparecchio, sia a ponte 

con due esemplari in modalità 
monofonica che in bi-wiring, 
abbiamo potuto sbizzarrirci! La 
seduta di ascolto è iniziata con 
i consueti brani di musica clas-
sica, rock e jazz che ormai da 
tempo abbiamo selezionato per 
la purezza delle registrazioni. 
In configurazione stereo/singo-
lo STA-9, si avverte subito una 
sensazione di suono gradevole 
(sia in mono-wiring che in bi-
wiring), con medio presente e 
naturale, basso lievemente esile 
ma comunque articolato, acuti 
limpidi e indistorti, solo alcune 
volte in evidenza, con le note più 
alte del violino e del pianoforte. 
L’immagine tridimensionale vir-
tuale è ben salda e correttamente 
dilatata. Certo si rimane in una 
fascia di prestazioni buone e 
allineate alla fascia di apparte-
nenza e per ciò migliorabili: la 
fedeltà timbrica non è a livello 
del finale a valvole Fezz Audio 
Titania Power (un campione per 
Q/P ma appartenente ad una 
fascia di prezzo maggiore) an-
che se comunque rispettosa del 

messaggio musicale. Con la con-
figurazione a ponte il risultato 
non convince anche se la nostra 
voce si erge solitaria rispetto ai 
giudizi piuttosto unanimi di altre 
forme di informazione (vedi alla 
voce: valvolare). Non si percepi-
sce l’incremento reale di potenza 
erogata e, anzi, il suono si fa più 
confuso, specialmente sul me-
diobasso, che va a sporcare an-
che la gamma acuta, dove le voci 
perdono le naturali sibilanti. La 
performance si appiattisce, come 
anche la presenza sul piano della 
profondità dell’immagine, con i 
piani sonori resi troppo compat-
ti. A questo punto a concludere 
l’iter dell’ascolto manca solo  la 
modalità bi-amp e, quasi da non 
credere alle proprie orecchie, il 
salto qualitativo è prepotente. 
Questa configurazione surclassa 
sia l’ascolto in stereo con singo-
lo finale Nuprime che l’utilizzo 
a ponte di due macchine Nupri-
me con un grado di  differenza 
qualitativa notevole, palese, ecla-
tante. Con il bi-wiring il basso 
appare controllato e minuzioso 

in ogni sfumatura, profondo da 
far sentire le note più gravi della 
pedaliera dell’organo, con una 
gamma media di ampio respiro, 
voci fisicamente apprezzabili, 
un pianoforte indistorto e ar-
monicamente completo, grande 
come un gran coda deve essere, 
dinamicamente egregio. Estremo 
acuto quale naturale prosecuzio-
ne dello spettro sonoro, ricco di 
particolari e coeso. Risultati tali 
da farci affermare senza possi-
bilità di smentita che lo sforzo 
economico, ragionevole, per 
disporre di due STA-9 è ampia-
mente consigliabile. Difficilmen-
te ci sbilanciamo in merito ma le 
performance sono sicuramente 
esondanti l’investimento previ-
sto e, anzi, c’è ancora “birra” a 
disposizione come dimostra l’in-
naturale abbinamento (solo per 
prezzo non per performance) con 
il pre Bryston BR-20 e i diffusori 
Triangle Cello a creare una line 
up di eccellenza dove gli STA-9 
non rappresentano il punto de-
bole. Prestazioni e divertimento 
assicurati, insomma!

di uno sdoppiatore ad Y per la con-
nessione bilanciata oppure single 
ended e lasciare la configurazione 
stereo in modo da avere lo stesso 
segnale su entrambi i canali. Alcuni 
preamplificatori sono dotati di dop-
pie uscite e quindi si evita l’utilizzo 
di uno sdoppiatore; al contempo, 

bisogna duplicare i cavi di connes-
sione, tra l’altro anche di una certa 
lunghezza, considerato che la solu-
zione verticale è preferibile a quella 
orizzontale. Ogni finale, dunque, è 
dedicato ad un unico diffusore e sa-
rebbe opportuno optare per cavi di 
potenza il più corto possibile rispetto 

quelli di segnale. Nell’STA-9 viene in 
aiuto la connessione bilanciata che 
risulta molto efficace nella riduzio-
ne del rumore e delle interferenze e 
risulta una eccellente soluzione per 
avvicinare il più possibile il finale al 
diffusore.


