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Sone passati sedici anni dalla primn che e di potenza moderata ma integral AR274 (dicembre 2006). Questa "ibrida
generazione di amplificatori inte mente in classe A, oggi ci occupiamo della zione" apparente corrisponde stavolta an
grati AM Audio, eppure quella at seconda posizione nel quartetto di propo che alta sostanza, perche la struttura mec

tuale esoltanto "nipote" della prima, dato ste della Casa, che e perc anche il piu po canica del nuovo modello e stata mutuata 
che si tratta ad ogni effetto della terza in tente della serie. II modello M-IOO e un dal T-90, ovviamente alzandola fino ai 165 
assoluto. Cia questa dovrebbe bastare per 100+100 watt nominali su 8 ohm, dei qua mm attuaJi, mentre la parte elettrica ne e 
inquadrare la filosofia che impronta i pro Ii i primi 5 in pura classe A. parente molto stretta. Quindi la fiancata 
dotti di questa azienda italianissima e destra e radiante ed asserve il relativo ca
controcorrente, tanto che in un periodo nale, mentre l'alettatura del canaJe sinistro Descrizione 
come l'attuale di crolla generalizzato delle e inframmezzata allo chassis secondo una 
esportazioni riesce invece ad aumentare Le dimensioni del modello M-IOO so no so disposizione che non ricordiamo di aver 
in modo netto Ie proprie. Anche senza fa stanzialmente queUe del P A-40, rna men visto in altri integrati. Data I'asimmetria si 
re riferimenti impropri aile major tre quest'ultimo ha la struttura tipica dei potrebbe immaginare una differente effi
dell'elettronica, che propongono nuove li finali maggiori della Casa, come la simme cienza nello smaitimento del calore, che 
nee di prodotti almeno una volta I'anno, tria centrale ed il pannello frontale a dop invece non si verifica anche perche gli AM 
molti altri costruttori di analoga tipologia pio strato, il disegno de\l'M-lOO somiglia Audio sana tutti amplificatori a "massa 
avrebbero piu volte rinnovato it catalogo, molto a quello del T-90, cl1e provamrno su termica unica", ovvero hanno chassis e 
magari semplicemente intro
ducendo minime variazioni. In 
AM Audio si mantiene invece 
una coerenza granitica a quelle 
che sana da sempre Ie scelte di 
fondo, soprattutto in termini 
di circuiti e di componenti, ma 
quando si introduce qualcosa 
di nu~vo si pub esser certi che 
la riprogettazione e stata com
pleta, e che il nuovo da sem
pre qualcosa di consistente in 
piu del vecchio. Qualche mese 
fa provammo il primo dei 
nuovi integrati, il PA-40RS3, 
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Costruttore e distributore per I'ltalia: A.M. Audio, C.so Milano 102, 
27029 Vigevano (PV). Tel. 0381 347161 
Prezzo: Euro 3350,00 

CARATTERISTICHE DlCHIARATE DAL COSTRUTTORE 

Potenza di uscila indistorta: 8 ohm 100 W, 4 ohm 160 W, 2 ohm 220 
W. Distorsione annonica totale: <0,7%. Fallore di controreazione tola
Ie: assenle. Risposla in frequenza (±1.5 dB): 3 Hz-360 kHz. Rapporto 
SIR: pesalo A, 102 dB. Slew-rate: 70 VIliS. SensibililA: 515 mV. Impe
denza ingresso: 47k+150 pF. Dimensioni (I x h x p): 440 x 165 x360 
mm. Peso: 25 kg 

dissipatori termicamente soli
dali; di fatto so no anche com
ponenti "isotermici", nel sensa 
che la lora alta dissipazione a 
riposo rende modeste e spesso 
trascurabili Ie variazioni di 
temperatura legate all'eroga
zione di corrente sui carico. 
Anche in un componente a po
larizzazione relativamente (re
lativamente ad un AM Au
dio ... ) bassa come questo la 
corrente di riposo vale non me
no di mezzo ampere, che con 
103 volt di alimentazione in 
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Arnplificatore integrato AM AUDIO M-1OO. 	 INGRESSOCD 
Impedenza: 48 kohm / 130 pF. Sensibilita: 510 mY. Tensione di rumoreCARATTERJSTICHE RILEVATE 
pesala "A" riportala aII'ingresso: terminato su 600 ohm, 1.1411V. Rap
porto segnale/rumore pesalo "A": terminato su 600 ohm, 112.8 dB 
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volume, da 0 a -80 dB) 

Risposta in Oi costruttori che dichiarano 100 watt e ne forniscono 130 non ne sono 
frequenza rimasti molti, meno ancora sono quelli che scendendo a 2 ohm fornisco

(a 2.83 V no 282+282 watt indistorti continui e 415+415 in regime impulsivo. Non 
su 8 ohm) essendo in piena classe A Ie curve di carico limite non si sovrappongono 

mai, ma nemmeno si allontanano molto I'una dall'altra, dato che I'alimen
tatore presenta una impedenza interna comunque bassa eche i finali non 
hanno dawero problemi ad erogare corrente. Le tritim sono quasi para
dossali, nel senso che non capita quasi mai di osservare che I'estensione 
totale delle aree "rosse" sia superiore a quella delle aree a tratto scuro, it 
che significa che la media delle erogazioni massime sui vari carichi adot
tati esuperiore al doppio della potenza nominale. Oawero non esistono 
quindi problemi nel pilotaggio di carichi anche molto difficili , semmai oc
corre tener presente che eventuali forti dislivelli d'impedenza possono in
durre piccole ondulazioni di risposta, dato che I'impedenza d'uscita degli 
stadi finali epari a0.71 ohm (totalmente resistivi, dato che non cambiano 
nemmeno di poco ns al variare della frequenza ns della natura del segnaFattore di smorzamento su 8 ohm: 11.3 a 100 Hz; 11.3 a 1 kHz; 

11.3 a 10kHz Ie di prova). La risposta in frequenza emolto estesa e non risente, se non 
minimamente esolo oltre i 50 kHz, della attenuazione di volume. II bilanSlew rate su 8 ohm: salita 120 V / 1-'5, discesa 110 V / 1-'5 
ciamento dei canali diverge sotto i -60 dB, owero ben sotto la soglia di 
normale utiliuo, e fino a quel valore potrebbe essere scambiato per I'esi
to di un test condotto su un regolatore discretizzato, mentre la filosofia 
produttiva AM Audio (e di altri costruttori hi-end) prevede I'impiego di 
soli potenziometri. II rumore di fondo ebassissimo, quasi comparabile 
con quello di un mero finale, evalori assolutamente spinti vengono anche 
dallo slew rate, atestimonianza della velocita degli stadi finali. 

F. Montanucci 

Tritim in regime continuo: 
Carico resistivo 40 	 Carico induttivo 8 0 /+60' Carico capacitivo 8 0 / -60' 
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TRIT IM 100 TRITIM 100TRITIM 100 -_. S@zione F~18 Sttzitmo Finale Sel.1ono F,n. -........, 

AM AtJrlio 
M-l00 

Data: 2120 10 Data: 212010 Duw; 212010 
Firma: F.M. Firma: F.'-t F!rma : F.M. 

Tritim in regime impulsivo: 
Carico resistivo 4 0 	 Carico induttivo 8 0 / +60' Carico capacitivo 8 0/ -60< 

PmB.P438 W Pmui:=200 Weq.I.~ ~~ 
\~ ~ 
TR.!TIM1 00 TRIT IM 100 TRiTIM1 00 
Sezionl! FtrJaic Sezion. F!nale Sozicne Finale _. ......-,.'afIm - --AM AUCSio AM A_ -AM Audio 
M- l00 M-100 M· l00 

0.1&; 2120 10 D.ta~ 21201 0 Dab: 2/2010 
f llTl'la: EM. Firma: F.M. F·rma: EM. 
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continua corrispondono ad una dissipa
zione di oltre 50 watt per canale, che sono 
direttamente comparabili con quanto un 
ascol to a pieno li vello di picco richiedereb
be di dissipare impiegando diffllsori im
pegnativi in term ini di impedenza . Ne 
conseglle che dopo alcune deane di minu
ti di funzionamento l'apparecchio si porta 
ad una temperatura relativamente alta 
(ma mai intollerabile al tatto) ed in pratica 
la mantiene a prescindere dalle condizioni 
di erogaz ione richiesta. Le finiture 50no 
quelIe solite, solide ed accurate cui la ditta 
di Vigevano ci ha abituato da anni, ergo
nomiche anche nella movimentazione da
to che non esistono spigoli vivi. La dota
zione degli ingressi prevede la connessio
ne fino a cinque sorgenti di linea sbilancia
te, i morse tti di uscita sono una sola cap
pia per canale, come tradizione della Casa 

AI/damenti 
JrcqlleJIw/di5lor5ione per 
pOlell ze £Ii IIscita di.1, 10 c 
lOO walt su 8 oilm. Curve 
cos! monolollicile rispello al 
Iivello cd alia JreqUe/lza 50110 
significa live £Ii 1111 proge/lo 
in cui Il CSSUH paramclro e 
mel! che sollo cOll lrollo, da 
ulla alimel1laziollc priva di 
residll i significalivi afilwli 
altamellie sil11l11 etrici, e di 111'1 

layo lli (sopmtlllilo dei 
percorsi di massa) 
peljellamente imposlalo e 
realizzato. 

Alldanlcnio 
polcl1za/dislorsione Sll 

carico di 8 ohm, 
jrequcllza 1 kHz, 0 dB 

pari a lOU wal t. La 
Cii/'va del residua sale, 
allzicile scendere cO lll e 

di norll1a, il che 
dipendc sia dalla 

es lmlleiliz dei (inali al 
loop di reaziollc sia 

dalla polarizzazione 
eleva la. La salurazione 

edccisalll cn ie 
progressiva, come da 

tmdiziollC della Casa. 

(eccettuati i monofonici), ma di qualita 
davvero rara e comunque non incompati
bili con il bi-wiring, che nel casu andrebbe 
effettuato ricorrendo a terminazioni diffe
renti (es.: banane-forcelle, oppure termi
nali spellati e bamme). Ricordiamo pero a 
tal proposi to che il bi-wiring ha una possi
bile giustiJicazione quando l' impedenza 
inte rna dell'amplificatore che si sta utiliz
zando e mol to bassa, e comunque ben in
feriore a quella dei cavi di potenza. In 
questo C<lSO abbiamo stadi finali estranei 
all'anello di reazione e quindi l'impeden
za d'uscita e 51 totalmente resis tiva, ma 
pari a 0.71 ohm, e ci si trova pertanto nella 
condizione opposta. Ultime note per il te
lecomando, che come pe r gli altri de lla 
AM Audio controlla solo il volume, rna e 
realizzuto con una elegante e mass iva 
conchiglia in alluminio. 

M AUDIO M-100 

..---.. ~ 

Spell1'o di 1111 tOIlO puro da J kHz, polenza 
di uscita pari a 1() walt su 8 ohll1. Aile bassI' 
e medic polenze il res iduo i: costitllilo quasi 

escillsivamcnle di seco/lda e lerza arnllmica, 
COil Ulln preponderal1za sugli ordilli 

superiori die llell/lnellO l1Iolti triodi a 
riscaldal1lelllo dirello riescollo ad oftenere. 

I 
/ 

I 

Can I/na sola oCc/liata al relro epossibile dedl/rre vari dei criteri progel/uali che in[onllal1o da sempre gli AM A lldio, ovvero: 1) Se si vI/ole riprodl/rre I/n 
disco allalogico, occorre lll1a I1l1iliz dedicala. 2) Le prese lape ol/Illon saVOI1O, perclu! ,wi norlllali impianti i regislralori 11011 vengono pill usati, 3) Se 5i 

vllole realizzare una cOllnessiolle //Iulti-wiring, lIleglio lIlolllare II/W sola coppia di l1Iorsclli ul1iversali di qualitiz superlaliva che non due coppie di qualilii 
slandard. L'M-100 1'110 essere COllllesso a 5 sorgenli di lillea, con il CD in posizione privilegiala. 
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Lo schema eleltrico della seziolle fillille 
del/'illlegrnio M-100 emolto simile II qllello 
del PA-40RS3 est/minalo su AR305, III 
prillcipille dif!erel1za collsislendo IIC/I'ado
zione di 111111 coppia ill mena di fi'lali, I/el 
dimellsiol1amenlo degli elenrolilici cd au
villlnellie nclle leI/siam' di IIlilllel/taziol/c. Si 
Imlla ill 50slmzza di Z/II frQl/1 end IIsimme
Irico call il1gresso dif!erenzillie II dual fel IIC

cappillto ilz COIzlilUla, pilallllzie un IIl1lplifi
CIIlore ill lensiol1c pure asilllllleirico e cari
calo II cascode, come del reslo il primo sla
dio. Cli , llIdi finali SOllO inleramcnle a mo
sfel cglladllgllano ill lel/sionc, WlI/ 5celtll 
dn scmpre cara lid AA1 Audio e che perllzel
Ie Ira 1'II11ro di fllr operare II lel/sionc //Iolto 
bll5S11 gli silldi d'ingresso. L'al/cllo di rea
ziolze si chiude dopa 1'lIInplificalore di lell
sionc e qllil/di primll di driver e finllli, e co
me discusso IIllre volte cio carat/erizzll il 
comporillmenio elettrico dn wz 11110 IIImze/!
lando wz poco l'impedellZJl d'uscila ma an
che il/cremel/lllndo Ilellamenle III stllbililll e 
la coerC/1ZJl della lrallscaratteristica rispet/o 
IIl1a freqllel!zll. Una blmzdissima prolezione 
dioda+zcllcr in parallC/o ai gate coslilllisce 
IIna baniera IIi dall/zeggiamenli da corto
circuilo accidenlllle, sCllza l1linill1l1l11ellle 
inlaccare la qualiliz del segnale IInche Sri Cil

richi e,lremllmente impegnalivi. 
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L'inlemo di queslo inlegralo sorprcnde al1che per la tolille asserzza di filalum in vis la, esselldo i cllblaggi debitamel1te convoglillii suI pilll10 il1feriore del 
conterzilol"e. LII sirulillra del/'illsieme eque/lll di 11/1 qUllsi dU1l1 mOllO, Ile1 senso che I'll/lim conzpollenle comt/ne ai due sladi di polenza i! il primllrio del 
loroidale di II/imenlllzione, il cite cO l/ senle da un 11110 di oitel1el'e sos llll1zilllll1el1le la slessll separaziol7e di lin dU1l1 morzo integrale rna can il vill1ll1ggio di 
paler sopperire molto meglio a possibili asimmetrie nellil richiesla di erogazione. Cli eleltrolilici di filtra principilli toializzilno 108.000 ,uF e possono ill!

lI1agllzzinare fil10 II 215 joule. 

I 
I 
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 I 
Interno 

Come nel T -90 l' alimentatore e collocato 
sulla sinistra, e come negli altri AM A u
dio il trasformatore principale eun toroi
dale racchiuso dentro uno schermo me
tallico. La necessita di uno sviluppo con
sistente in altezza per i dissipatori 10 fa 
quasi sembrare " piccolo", ma per since
rarsi di quanta I'apparenza passa ingan
nare basta dare una semplice occhiata ad 
esempio alIa tritim statica su carico resi
stivo, ove la saturazione viene raggiunta 
a 290 watt per canale. Un altro coperchio 
copre il piccolo circuito a reli> atto a mini
mizzare la corrente di spunto, che aJtr i
menti po trebbe ogni volta produrre il di
stacco della rete AC ed anche d anneggia
re l ' interruttore pr,incipale. II toroidale e 
unico ma i secondari sono separati per Ie 
due sezioni finali, il che permette di sop
perire molto meglio ad eventuali richie
ste asimmetriche di erogazione sui due 
canali d ata che in tal modo ciascun cana
le puo teoricamente contare sull'intero 

flusso di saturazione. II raddrizzamento 
e del tipo a singolo ponte ed il livella
mento principale e affidato a 4 elettroliti
ci da 27.000 /IF / 63 volt della Nippo n 
Chemi Con, caricati staticamente a due 
terzi d el loro storage energetico poten
z iale. I finali sono cinque coppie per ca
nale di Jl62/KI058 Hitachi, o vvero mo
sfet studiati appositamente per l'audio e 
dotati di protezione interna contro il so 
vrapilotaggio del gate; ciaseuno puo dis
sipare 100 watt a 25 gradi e gestire fino a 
7 ampere continui, il che nel easo specifi
eo abiliterebbe al pilotaggio di carichi fi
no a poco piiI di 1 ohm. L a qualita dei 
componenti e quella solita ed indiseutibi
Ie cui AM Audio ei ha abituato anc\-.e nei 
eomponenti che n on sono al top della 
gamma, fatta ad esempio di resistenze 
ov unque a strato metallieo e bassa to lle
ranza . 

Conclusioni 

Seppur artieolata su poehi elementi, I'of

ferta dell'azienda di Vigevano puo ades
so eonsiderarsi campleta anche sui ver
sante degli integrati . Chi desidera la qua
lita AM Audio al prezzo pill basso possi
bile puo optare per il T-90. Chi vuole la 
massima qualita ed una potenza modera
ta ha a disposizione il PA-40 RS3 e I' an
nunciato modello M-40, ad un prezzo 
pero piiI che doppio rispetto al T-90. Chi 
non vuale rinunciare alla potenza si diri
gera probabilmente verso i l madello di 
questa prova, ch e dalla su a ha tutte Ie 
connotaziani ch e h anna reso famaso il 
suo costrutto r e ma che eosta svariate 
centinaia di euro meno del PA -40, grazie 
aile scelte costruttive che hanno permes
so can si stenti eeonomie di sca l a nella 
ibridazione con gli altri modelli. In ter
mini di rapporto tra prezzo e prestazioni 
questa M-lOO non solo diventa un nuovo 
punto di riferimento in relazione alla in
tera afferta di se ttore, ma farse anche 
all'interna del catalogo della stesso eo
struttore. 

Fabrizio Montanucci 

L'ASCOLTO di Marco Cicogna 
Rassicuran te come un'amante ben collaudata , ancora una volta un 
amplificotore integ roto d i AM Audio forn isce prestozioni che donna 
piena soddisfozione nel reve e nel lungo per iodo. II poragone can 
I'amante fidata non solo eopportuno, ma 01 tempo stesso qualificante 
nel senso di raffigurore senza incerlezze il ruolo d i chi mai delude ed 
e in grado di risvegliare guslo ed emozioni. N el naslro coso Ie senso
zion i sono quelle musicali, ma I'ambilo di "semplice" rip roduttore s0

nora nulla va a logliere nel meri lo a queslo prodollo ila liono, un vera 
"super inlegralo" che si com porIa bene in ogni Gircoslonzo . Come 
giovone nolo do una illustre sli rpe, rappresenlo un'ohro loppo ben 
cenlroto do parle dell'azienda d i Vigevano, che reallzza aggetti sem
Pore coerenli can una fi losofia ormoi venlannale. 
Eancora inlenso il profumo di quar. 0 vislo a L s Vegas a gennaio. La 
velrina globa le deli'enlerlainmenl ancoro di piG ci to aRprezzore un 
componenle che ha falto 5uonar in modo allendibile i dlversi sislemi 
d i alloparianli, nomi noli, e meno noli presenli in redaziane. Ci e mol
10 piaciula ad esempio I'inlesa can Ie PSB, un campioncino dl roppor
to qual ilo/ prezzo, sislema che do alcun i mesi appore un ri ferimenlo 
d i categoria. Le doli d i sana musicalilo dell 'M-I 00 (che includallo, 
ma non si esauriscano in una gamma aCli la mai "graf/ionle') sono sla
Ie apprezzale allche can un sislema impegnalivo come Ie nueve Au
dio Physic Cordeas, un componenle che nullo perdona olle elettronl
che. AUIlio Conli ha come sempre molte frecce 01 proprio orco. Q ue
510 integrala si propane corne un assaggio gustoso per uno slagione 
che promelte ulleriori novilo . II prossimo mese Iroverete il nuovo giradi· 
schi Concepl di Cleoraudio in provo su Audio Club. Per uno serle di 
ragioni ho volulo oscoltore queslo girod ischi anene nella solo di New
MediaPro, in abbinamenla propr io oll'in tegralo ilohano e can 10 colla
borazione del pre fano "fvVv\20"della slessa AM Audio, componenle 
fidal issimo che do qualche anno fa parle del la mia calena di riprodu
ziane. 
Se un disco suonava bene 30 anni fa probobilmenle suono bene on
che oggi Una piccolo verilo dimas rola ancora una volta dall'ascolto 
del blu~ rass acuslica di "Confederalian " (Sheff ield!. un LP che esibi
see perfette voci "nasali " do cowboy e soprallutto un loppelo slrumen' 
lale in cu i banjo e chitarra godono di una Irasparenza e nOlurolezza 
ancora ogg i inedila . Freschezza e dellaglia sana 01 verlice, a d imo
slrazione di come esisla (e sempre di piu convince) un'alla fedelto dol 
volto umana a costi ancora rag ionevol i in grado di regalare sensazia
ni imporlanli in termini concrelamenle musicali senza orpelli e "fine lu
ning' . Ci permettiamo cosi di riascollore un disco Oi seau-Lyre (Decca) 
can i brillanli Concerti per flaulo e archi dell'opus 10 d i Viva ldi (di relli 
do Hagwood, 10 ri cordale? Era a suo lempo un'icana dell'oudiofilia 

filobrilannica ). Apprezziomo 10 brillonlezza limbrica della Academy of 
Ancienl Music dei lempi d'aro con Ie sale "porli ", ma piu oncoro si 
gode dell roffinalezza limbrico del flauto Iraverso in legno, che dise
gna nell 'aria volute leggiadre all'inlerno di uno bello e solido scalolo 
sonora . Nolale il ruolo aell'orgarlo do camera come bosso continuo. 
Ne vogllamo parlore? 
Un oltro li lOIo e e nOn monca nei miei oseoll i anologicl conlfene il sa 
di SI n Gelz, un lazz leggero e ru~jono se volele, ma coofronla e (0 
" ~510si o· qui fornita con quello propasfo do celebri moslri della slalo 
-sol ido e Iroverele ragione del successo di quesle elett roniche ilaliane. 
Genere d iverso (Iarniamo 01 supporlO dj ilol ) can i Concerli Brande
burghesl dl Bach nello IrJzzante esecuzione della formazione ilal iana 
"G iardmo Armonico' direl o do Rinaldo Alessandrin i . II colore s ru
mentole e quello giuslo e ci delizia I resa dei canlrasli dinamici che 
corallerizzano quesla brillanle ed incisiva esecuziane. lmmogine am
pia e ben presente 01 cenlro, orlicolola anche in una discrela sensa
zione dl profandi la. Da i corn I nalural i all " romb do caccia" 10 
smalto e solido e convincente. Un disco che mi pioce cHare e quello 
con II violino di Lokathos (Deulsche G rommophonl. regislrozione Into 
presenle do rischiore I'asprezza can colene non all'altezza . 11 dovere 
di cranaco ci impone d i svelare che iI lellore usalo e guello della Ie
c1esc T+A, che ci prace per Ie sue dol' di musicallta. Un abbino en
10 dawero felice se , came e evidenle, I'agguerrito gruppo slrumentale 
e dipinlo can sma Ito inlenso e lullavia nalurole. II sol isla 5i presenta 
riceo nell 'espressione armonico, menlre il lessulo in gamma media rie
see nel delicolo equi librio fro lrasporenza ed incisi ilo, un quadro so
noro in cui gil s rumenli comprimari risullano ben leggi ill . Come do 
sona Iradiziane, AM Audio non ualosc io il conlenulo mus ica le in 
gamma bosso , can un conlrabbosso che si ~rcepisce a pelle. In pie
no forma anche 10 voce di Cecilia Borloli ,"l a Danza", Decca). che 
nel grove si arrOlondo nel vellulo e nel reglslro oculo si innalza orgen
tina nel primeggiore 5ul pianoforle dl occompognamenlo, Si apprez
za 10 nallJrale d inomica d i guesla incisione, declamolo pili che grido
10, un ascollo do "primo fila" che dimoslra I'agili lo del puledro ilolio
no anche can queslo d ifficile reperlorio. II CD di AUDIO EVIEW de& 
coto all'orcheslra del XX secolo Ida Bernslein a Copland, do S ravin
sky aI noslro Respighi) cOllliene pagine che pochi hanna il coraggio 
di presenta re nelle o imaslrazioni hi-h. L' impa tta d i limpani e groncassa 
con il canlr ibulo del gong nella. ormai celeberrima ' Fanfare for Ihe 
Common M an" di Copland esibisce 10 glusla dinamico, segno d i uno 
palenza conlrollala che geslisce senza imborazzi anche Importanti 
diffusori. 
Buan ascalto . 

AUDIOREVIEW n. 309 marzo 2010 55 


