M845 Mono Power Amplifier

L'amplificatore mono M845 è un design single-ended è basato sul triodo di potenza 845. La circuitazione
in Classe “A” ha una potenza in uscita di 27 Watt, che permette di pilotare una vasta gamma di diffusori ad
efficienza medio / alta.
Il triodo 845 fu originariamente sviluppato dalla RCA nel 1931 come valvola di trasmissione radio e
amplificazione audio. L'anodo è ricavato da una solida grafite per consentire un'elevata dissipazione di
potenza. Ha una caratteristica di trasferimento estremamente lineare. Negli ultimi anni, un rinnovato
interesse per questo tipo di valvole ha portato alla loro produzione di nuovo da parte di diverse fabbriche
in Cina.
Pensare un circuito con la 845 che sfrutta appieno le sue capacità non è stato semplice.
Il filamento assorbe una notevole quantità di energia e costituisce anche una parte del percorso del
segnale, quindi energizzarlo correttamente è una parte fondamentale del progetto. La valvola funziona
anche con tensioni elevate, ha richiesto un'attenta scelta dei componenti filtranti che per questo tipo di
alimentazione ad alta tensione è essenziale che sia disponibile una corrente adeguata alla valvola e a tutte
le frequenze audio istantaneamente. Nell'M845 questa fornitura include un ponte Graetz ibrido per la
rettifica iniziale e una strozzatura di livellamento sostanziale come parte del suo filtro di tipo CLC.
Sebbene tutti gli elementi; alimentazione, tipologia dei circuiti e scelta dei componenti hanno un profondo
impatto sulle prestazioni generali di un amplificatore a valvole, uno degli aspetti più importanti è la
progettazione e la costruzione del trasformatore di uscita. Un'impedenza primaria elevata, il notevole
rapporto di riduzione graduale e la necessità di mantenere un livello elevato di isolamento tra gli
avvolgimenti tutti cospirano contro il progettista del trasformatore e la ricerca di estensione larghezza di
banda con efficiente trasmissione di potenza. L'M845 utilizza un trasformatore di uscita progettato
internamente che è stato sottoposto a numerose prove utilizzando una varietà di materiali di base e tecniche
di avvolgimento prima che fosse scelta la configurazione finale.
L'altra difficoltà nell'utilizzo dell'845 è nella progettazione di uno stadio in grado di fornire in modo pulito il
voltaggio necessario alla griglia per portarlo al massimo della potenza. L'M845 incorpora uno stadio di
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pilotaggio basato sul triodo 6SN7 accoppiato tramite un trasformatore di interstadio avvolto su banda larga
su specifiche. Lo stadio di ingresso dell'amplificatore è direttamente accoppiato a questo driver, il che
significa che non ci sono condensatori di accoppiamento utilizzati nel circuito.
Il circuito funziona anche senza feedback negativo.
Il risultato finale è un amplificatore in grado di riprodurre l'intera timbrica degli strumenti con straordinario
contrasto dinamico, energia e colore musicale. Quando è abbinato a diffusori appropriati, l'M845 offre una
riproduzione senza precedenti di tutti i tipi di musica.

SPECIFICHE M845
Ingresso 1 per amplificatore mono. Connettore Phono RCA. Single Ended
Impedenza di ingresso 1 Mohm
Sensibilità di ingresso da 460 mV a piena potenza
Uscite 4 & 8 Ohm
Potenza in uscita 27W
Segnale / Rumore> 77 dB (alla massima potenza) Consumo energetico 150W
Dimensioni 260W x 470D x 240H mm
Valvole 5Z3 x 1, 6SN7 x 1, 845 x 1
Peso 22 Kg
Le specifiche sono per amplificatore mono. M845 viene fornito in coppia.
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