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transito attraverso vari stadi di guada-
gno. Non è dato sapere con certezza se
il nome sia correlato al filosofo idealista
tedesco, di sicuro prende spunto dalla
cover-band “The Hegel Band” in cui
militava il fondatore al tempo. Come
aneddoto viene raccontato che proprio
la necessità del gruppo musicale di so-
stituire un amplificatore rotto in qual-
che modo promosse la realizzazione
dei primi esemplari. L’azienda iniziò ad
affermarsi agli inizi degli anni Novanta
grazie anche all’investimento esterno di
un colosso delle telecomunicazioni (Te-
lenor) interessato a possibili impieghi
nel campo della telefonia dei risultati
ottenuti da Holter. Il successivo brevet-
to della tecnologia SoundEngine fu un
passo importante così come lo sviluppo
di lettori e convertitori digitali che al-
largò le dimensioni dell’attività. Hegel
Music Systems ha attraversato dunque
oltre un ventennio arrivando ai giorni
d’oggi con un meritato successo grazie
ad una ampia proposta di amplificatori
e sorgenti digitali dalle caratteristiche
tecniche e sonore distintive.

Progetto e costruzione

Sebbene l’H80 sia il piccolo della casa,
il suo progetto si ispira nei punti salienti
alla tecnologia impiegata dal costrutto-
re sugli apparecchi alto di gamma. Se-
condo quanto dichiarato lo stadio di
uscita impiega il circuito brevettato
SoundEngine, la sezione di preamplifi-
cazione deriva dai preamplificatori di ri-
ferimento così come lo stadio di con-
versione D/A interno condivide delle
soluzioni applicate nei convertitori
stand alone.

I l marchio Hegel fa parte della vasta
schiera di produttori scandinavi ap-
prezzati nel mondo dell’alta fedeltà

di qualità. L’azienda può considerarsi la
realizzazione del sogno di creare elet-
troniche per scopi audio di Bent Holter
che già giovane studente di ingegneria
iniziò ad affrontare i problemi che af-
fliggono i circuiti di amplificazione. Il
brillante universitario di Oslo nel 1988
iniziò a concepire le basi della attuale
tecnologia brevettata SoundEngine,
cardine delle amplificazioni Hegel, met-
tendo nel mirino la distorsione armoni-
ca e puntando a preservare il segnale il
più possibile immutato anche dopo il

La filosofia progettuale prevede la se-
parazione dell’alimentazione degli stadi
di guadagno di tensione da quella del-
lo stadio di guadagno di corrente per
evitare eventuali interazioni. Nessuna
retroazione globale è applicata mentre
viene perseguito l’obiettivo di un fatto-
re di smorzamento alto per ottenere il
controllo ottimale degli altoparlanti. Il
circuito SoundEngine punta a cancella-
re la distorsione di incrocio tipica degli
stadi di uscita in classe AB, senza im-
piegare l’applicazione di feedback ad
anello ma sfruttando del feedforward
adattivo (maggiori informazioni sono ri-
portate nell’incorniciato dedicato). Par-
ticolare importanza è dedicata alla scel-
ta e alla selezione dei componenti elet-
tronici impiegati. Per quello che con-
cerne la conversione dei segnali digitali
provenienti da connessione USB la
scheda DAC è stata concepita come se
fosse una sound card del computer. Il
vantaggio di essere contenuta in un ap-
parato specifico audio piuttosto che
all’interno del PC la preserva da poten-
ziali disturbi mantenendo una gestione
ottimale da parte del software.
La realizzazione è alquanto sobria e im-
piega materiali di qualità, il telaio è co-
stituito da una classica culla di lamiera
piegata dallo spessore di quasi due
millimetri con coperchio forato. En-
trambi sono rifiniti con verniciatura ne-
ra, antigraffio quella della parte supe-
riore; tutto l’apparecchio poggia su tre
alti piedoni in gomma dura. Il frontale
mostra al centro un ampio display con
caratteri a sette segmenti blu e due
manopole che azionano degli encoder
rotativi. Oltre alla vaschetta IEC sul
pannello posteriore troviamo due cop-
pie di connessioni analogiche sbilancia-
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Costruttore: Hegel Music Systems,
P.O.Box 2 Torshov, NO-0412 Oslo,
Norvegia. Tel. +47 22 60 56 60
info@hegel.com
Distributore per l’Italia: HiFight Srl, Via
Enrico Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD).
Tel. 049 7450108 - info@hifight.it
www.hifight.it
Prezzo: euro 1.799,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Ingressi digitali: 2 coassiali, 2 ottici, 1 USB.
Ingressi analogici: 2 RCA (1 configurabile)
and 1 XLR bilanciato. Potenza dichiarata:
75 W su 8 ohm, 125 W su 4 ohm. Risposta
in frequenza: 5 Hz-100.000 Hz. Rapporto
segnale/rumore: maggiore di 100 dB.
Crosstalk: inferiore a -100 dB. Distorsione:
minore 0,01% @ 50 W 8 ohm 1 kHz. Inter-
modulazione: inferiore a 0,01% (19 kHz +
20 kHz). Fattore di smorzamento: mag-
giore di 1.000. Dimensioni (AxLxP):
10x43x34,5 cm. Peso: 12 kg

Amplificatore integrato con scheda DAC incorporata, compatto e ben costruito, 
è il più piccolo della serie ma propone un suono da grande. Pochi fronzoli, 

tanta sostanza e soluzioni tecniche esclusive.
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te, una coppia bilanciata, boccole per i
cavi degli altoparlanti e una serie di in-
gressi digitali che comprendono due
coassiali e due ottici più il già citato
USB. Non manca una uscita linea con li-
vello variabile. L’ispezione all’interno
soddisfa le attese confermando la per-
cezione di qualità che si avverte all’e-
sterno; come si intuiva dall’aspetto
esteriore ci troviamo di fronte ad una
realizzazione votata alla concretezza.
Un corposo trasformatore toroidale da
265 VA, posizionato anteriormente lon-
tano da parti sensibili del circuito, attira
subito l’attenzione. Il circuito analogico
è distribuito su un’ampia scheda color
nero che impiega piste di rame da 70
µm (lo standard industriale è solitamen-
te 35 µm) come si legge dalle notazioni
impresse in fase di produzione della
board. I componenti, sia SMD che a fo-

ro passante, sono di pregio adeguato
alla categoria. Un quartetto di conden-
satori audio-grade da 10.000 µF forma-
no il nocciolo duro del filtraggio dell’a-
limentazione mentre i transistor di po-
tenza sono una coppia di bipolari com-
plementari 2SC5200-2SA1943 per cana-
le. I componenti attivi più sensibili alla
temperatura sono montati su di un uni-
co dissipatore posto a ridosso del fron-
tale su cui è installato pure il sensore di
protezione termica. Per il resto in pros-
simità degli ingressi si notano degli OP-
AMP NE5532 e un controllo di volume,
un integrato NJW1159 della Japan Ra-
dio Company i cui prodotti delle serie
più esclusive si vedono sempre più di
frequente su realizzazioni di pregio co-
me quelle di Yamaha o McIntosh.
La sezione digitale trova spazio in una
scheda separata di ridotte dimensioni. Il

costruttore afferma l’impiego di un de-
sign proprietario per il re-clocking come
sui convertitori H12 e H24. In questo ca-
so il cuore della conversione è un one-
sto DAC Burr Brown 1754 capace di arri-
vare fino a 192 kHz mentre l’interfaccia-
mento USB è stato affidato ad un chip
Tenor TE7022L le cui caratteristiche in
qualche modo restringono le possibilità
di utilizzo di formati ad alta definizione
come vedremo più avanti.

Note d’uso

Apparecchio minimalista, semplice da
inserire in un mobile grazie alle dimen-
sioni compatte e al peso consistente
ma non esagerato. Le connessioni sono
ben spaziate, dunque comode da usa-
re; anche se non le ho utilizzate ho ap-
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All'interno tutto come da copione: buona componentistica e razionalità. La scheda principale include tutti i circuiti analogici mentre il trattamento
dei segnali digitali avviene su una PCB separata. Il trasformatore toroidale è di dimensioni rassicuranti e la filatura risulta nella norma.
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Amplificatore integrato Hegel H80

CARATTERISTICHE RILEVATE

USCITA DI POTENZA

CARATTERISTICA DI CARICO LIMITE

Carico induttivo 8 ohm / +60 gradi

TRITIM IN REGIME IMPULSIVO
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RISPOSTA IN FREQUENZA (a 2,83 V su 8 ohm) 

Carico capacitivo 8 ohm / -60 gradi

Fattore di smorzamento su 8 ohm: 508 a 100 Hz; 574 a 1 kHz;
342 a 10 kHz

Slew rate su 8 ohm: salita 34 V/µs, discesa 34 V/µs

INGRESSO An.1 (sbilanciato)
Impedenza: 52 kohm / 210 pF. Sensibilità: 662 mV per 75 watt su
8 ohm. Tensione di rumore pesata “A” riportata all’ingresso: ter-
minato su 600 ohm, 8,6 µV. Rapporto segnale/rumore pesato
“A”: terminato su 600 ohm, 95,2 dB

INGRESSO Bal. (bilanciato)
Impedenza: 9,3 kohm. Sensibilità: 263 mV per 75 watt su 8 ohm.
Tensione di rumore pesata “A” riportata all'ingresso: terminato
su 600 ohm, 14,4 µV. Rapporto segnale/rumore pesato “A”: ter-
minato su 600 ohm, 90,8 dB

USCITA PRE
Impedenza: 810 ohm

G li stadi finali di questo integrato operano senza proble-
mi fino a carichi di 4 ohm, e sotto questa soglia entrano

in funzione dei limitatori tensione-corrente, i più efficaci in as-
soluto quanto ad affidabilità ed al contempo quelli meno ge-
nerosi rispetto alla massima erogazione, se non associati ad
una costante di tempo di intervento. Quest’ultima, in questo
caso, o non è stata prevista oppure è molto piccola, come
ben si evince dai test di tritim ed in particolare da quella ca-
pacitiva, che richiede l’erogazione di “spilli” di corrente mol-
to alti e brevi. La distorsione scende monotonicamente al sa-
lire del livello, segno che nel residuo c’è solo un minimo di ru-
more, e soprattutto non sale con la frequenza, una caratteri-
stica abbastanza rara ancor oggi e valutabile sempre in termi-
ni positivi. La sezione pre analogica è discretamente silenzio-
sa e quasi perfetta quanto a bilanciamento dei canali. Nella

risposta in frequenza si nota la presenza di un piccolo accop-
piamento capacitivo che bypassa lo stadio di volume e pro-
duce un andamento in salita a livelli di attenuazione elevati,
per fortuna con modalità che non dovrebbero mai risultare
facilmente percepibili. La sezione DAC è stata provata con
segnali 96/24 sull’entrata USB e con una sweeppata 192/24
sullo S/PDIF coassiale per saggiare la massima estensione di
risposta ottenibile. In ambo i casi il limite superiore si colloca
poco sopra i 40 kHz. Altri test effettuati su questa sezione so-
no stati la linearità ai bassi livelli ed il jitter, entrambi passati
con esiti discreti tenendo anche presente il prelievo del se-
gnale su una uscita di potenza; in particolare, il jitter periodi-
co è composto da molte componenti, ma tutte deboli, tanto
che il valore sommato è pari a soli 175 picosecondi.

F. Montanucci
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Prestazioni rilevate in modalità PCM lineare, ingresso
USB, uscita altoparlanti

Risoluzione effettiva: sinistro >13,5 bit, destro >13,5 bit
(Fs 96 kHz)

Gamma dinamica: sinistro 89,4 dB, destro 89,4 dB
(Fs 96 kHz)
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Il telecomando è pratico, piccolo e leggero 
con in contatti a "bolla". Oltre al controllo
dell'amplificatore  prevede la possibilità di
impartire i comandi principali della riproduzione
al software del computer collegato via USB.
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S econdo le informazioni
che seguiranno, estrapo-

late dal brevetto depositato,
Hegel ha studiato un sistema di
cancellazione dinamica delle
non linearità in un amplificatore
impiegando un rilevatore di so-
glia che fornisce il segnale di
correzione ad un sommatore
connesso in serie al segnale.
Generalmente lo schema a
blocchi di un amplificatore
prevede l’impiego in cascata
di alcuni stadi di guadagno e
l’applicazione del feedback globale (Figura 1). Ogni
passaggio provoca una variazione di fase al segnale e
per il mantenimento della stabilità deve essere intro-
dotta una limitazione in banda, ottenuta generalmente
con condensatori (Cc). Uno degli effetti secondari di
questa soluzione è la minore correzione, anche dell’or-
dine di decine di dB, dell’errore alle alte frequenze ri-
spetto a quella ottenuta alle frequenze inferiori. Inoltre
il ritardo di tempo nell’applicazione del segnale di feed-
back all’ingresso dell’amplificatore obbliga a limitare,
per quanto possibile, la larghezza di banda del segnale
in ingresso per impedire intermodulazione dei transien-
ti. La possibile ricezione di disturbi a radio frequenza da
parte dei cavi di potenza così come il kick-back di cari-
chi particolarmente induttivi possono ulteriormente
complicare la situazione. Questa in estrema sintesi una
visione di insieme (chiaramente non esaustiva) dei cir-
cuiti amplificatori con feedback globale.
Una via alternativa può essere adottare la correzione
dell’errore locale, una tecnica che comunque può esporre
ad altri inconvenienti, quali l’ottenimento di un’impeden-
za di uscita più elevata rispetto ad un circuito con retroa-
zione ad anello e una conseguente maggiore sensibilità ri-
spetto alla natura del carico.
Hegel impiega un sistema di correzione locale adottando
una cancellazione dinamica delle non linearità mediante
circuiti che intervengono solo quando necessario, grazie a
un rilevatore di soglia. Inoltre secondo le informazioni com-
merciali che il produttore norvegese pubblicizza la corre-
zione non viene ottenuta per mezzo di retroazione ma con
un loop di post distorsione (feedforward), una soluzione

poco comune. In passato un amplificatore che implemen-
tava un sistema a feedforward è stato lo storico Quad 405
con un circuito denominato Current Dumping, studiato dal
geniale Peter Walker. All’epoca fu al centro di una serrata
polemica, che coinvolse firme autorevoli dell’alta fedeltà,
sull’effettiva consistenza di questa teoria nell’implementa-
zione dell’amplificatore inglese.
Senza il supporto dello schema elettrico è impossibile fare
confronti, ma ci si può comunque basare sulle informazio-
ni estrapolate dal brevetto depositato da Hegel per cer-
care di comprendere il funzionamento teorico dell’appa-
recchio norvegese. Tra le varianti previste nel documento
di registrazione una in particolare sembra incontrare la
corrispondenza con quanto pubblicizzato dal produttore
(Figura 2). In linea di principio ogni blocco di amplificazio-
ne funziona alla stessa maniera con un amplificatore inver-
tente e un partitore resistivo dimensionato in modo tale
da ottenere il segnale di errore, qualora questo dovesse
generarsi, dal confronto tra ingresso e uscita. È necessario
uno stadio di amplificazione secondario, di guadagno pari
al principale, che innalzi tale segnale di errore per presen-
tarlo ad un rilevatore di soglia. Quest’ultimo discrimina
l’applicazione della correzione facendo in modo che arrivi
solo quando necessario al seguente stadio sommatore
dove i due segnali devono giungere con giusta fase per
ottenere lo scopo. I vari stadi operano in cascata secondo
questo principio e solo la sezione di uscita, un buffer a
guadagno unitario, sembra funzionare effettivamente con
l’impiego di un circuito di feedback locale comunque ap-
plicato in maniera selettiva.

A. Allegri

Il brevetto di Hegel

Figura 1

Figura 2
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prezzato la presenza dei connettori bi-
lanciati, una dotazione sempre più fre-
quente anche su apparecchi che non
siano top di gamma. Pronti, via! Come
si accende? Spingere le due manopole
sul frontale non è la procedura giusta.
In effetti l’interruttore è posizionato sul
fondo dello châssis sulla sinistra, occul-
tato alla vista ma comodo da raggiun-
gere dato il considerevole rialzo offerto
dai piedoni. Sfogliando il manuale ci si
rende conto che le informazioni sono
abbastanza succinte, in parte giustifica-
te dalle essenziali funzioni che l’appa-
recchio fornisce, soprattutto non ven-
gono dichiarati i formati convertibili per
cui ho dovuto compiere una breve in-
dagine. L’installazione dei driver avvie-
ne automaticamente collegando il
computer alla presa USB (testato con
Windows 7), molto comodo. Non ven-
gono forniti driver ASIO per cui i file
DSD sono fuori gioco e anche volendoli
riprodurre tramite conversione via
software in PCM non si otterrebbero i
vantaggi di un formato ad alta defini-
zione. Effettivamente il ricevitore USB
arriva a trattare segnali PCM fino a 96
kHz evitando ad ogni modo quelli a
88,2 kHz, proprio la frequenza cui nor-
malmente viene adeguato il formato
bitstream quando viene portato a PCM,
ragion per cui per l’ascolto di eventuale
materiale DSD si deve ripiegare a cam-
pionamenti di 48 o 44,1 kHz. Le connes-
sioni S/PDIF consentono la gestione di
file PCM fino ai potenziali 192 kHz trat-
tabili dal chip Burr Brown, d’altro canto
però ci si scontra contro i limiti imposti
ai lettori digitali odierni che non veico-
lano i segnali in alta definizione conte-
nuti su supporti ottici se non ridotti a 48
kHz. Il display è leggibile, fornisce l’in-
dicazione dell’ingresso selezionato e
del livello di volume impostato ma non
quella della frequenza di campiona-
mento del segnale digitale agganciato,
come sovente avviene su macchine di
pari fascia. Il telecomando è piccolino e

leggero del tipo con i contatti a “bol-
la”; gestisce le funzioni di volume e
cambio ingressi e soprattutto è in gra-
do di impartire i comandi principali di
riproduzione al programma player del
computer (sempre testato sotto Win-
dows), una comodità che vorrei trovare
su tutti gli apparecchi digitali.

Ascolto

Le prestazioni soniche vanno nella dire-
zione di un suono ordinato, pulito, giu-
stamente controllato agli estremi di
banda, esprimendo una musicalità spic-
cata. La timbrica è equilibrata, si attesta
su toni neutri tendenti ad un moderato
e gradevole calore che nelle lunghe se-
dute di ascolto rende godibile il tempo
passato. La gamma media mi appare
protagonista in positivo, a tratti un filo
più in evidenza rispetto alle altre por-
zioni dello spettro. Un vantaggio nella
resa delle voci di entrambi i sessi che ri-
sultano molto credibili e piacevolmente
corpose. Raffinata risulta anche l’e-
spressione degli strumenti acustici, pal-
pabili e fecondi di armoniche. Merito
anche dell’estremo superiore che si de-
linea dettagliato e mai affaticante o in-
vadente rifinendo con precisione ma
anche grazia quanto di buono avviene
alle frequenze inferiori. Il registro basso
è controllato e articolato, ha un discre-
to vigore senza chiaramente eguagliare
il punch di macchine molto più potenti;
risulta comunque deciso e adeguato ad
una riproduzione domestica soddisfa-
cente. Un simile effetto si nota anche
dal punto di vista della resa dinamica
che appare distesa con i programmi
meno impegnativi ma che all’occorren-
za sa uscir fuori facendosi apprezzare
nei passaggi musicali più vivaci. Un am-
plificatore musicale più che nerboruto
ma che non si tira indietro quando c’è
da rimboccarsi le maniche. Le dimen-
sioni del palcoscenico ricreato in sala

sono credibili in tutte e tre le estensioni
con una focalizzazione degli strumenti
precisa che viene aiutata dalla traspa-
renza di buon livello.
Le sezione DAC asseconda di buon
grado le pregevoli prestazioni della
parte amplificatrice; risulta abbastanza
raffinata e prova ad esprimere il detta-
glio e il contrasto riscontrabile solo su
convertitori di livello superiore con suc-
cessi alterni.

Conclusioni

Non faccio più mistero della considera-
zione che nutro riguardo agli amplifica-
tori integrati, una scelta che alla luce
della qualità attuale presente sul merca-
to può soddisfare molti appassionati
senza ricorrere agli ingombri e all’impe-
gno economico dei telai separati. La
sempre più diffusa tendenza di dotare
gli apparecchi con sezioni di conversio-
ne interna di buona qualità, sfruttabili
anche con il computer, non fa che allar-
gare oltremodo le capacità operative di
questa categoria. L’Hegel H80 si inseri-
sce a pieno merito in questo filone met-
tendo in mostra qualità notevoli per la
categoria economica cui appartiene. Si
tratta di un’elettronica che porta nel suo
DNA la filosofia e le caratteristiche dei
fratelli superiori con soluzioni tecniche
che sembrano dar ragione al progetti-
sta dal punto di vista sonico. L’apparec-
chio risulta infatti piacevole, molto ver-
satile dal punto di vista della fruibilità
dei generi musicali e adattabile a varie
tipologie di diffusori di impedenza non
troppo bassa. La sezione digitale ben si
comporta all’ascolto pur senza eccellere
dal punto di vista della gestione dei for-
mati ad alta risoluzione. Un amplificato-
re da tenere in alta considerazione per
allestire impianti dal bel suono, raffinati
e allo stesso tempo solidi, orientati alla
qualità più che alla quantità.

Andrea Allegri
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Poche e buone le connessioni analogiche che includono anche una coppia di prese bilanciate. Più folta la dotazione di ingressi digitali: due
coassiali e due ottici con l'aggiunta del USB B per l'interfacciamento con un computer. Sul lato sinistro si nota  una uscita linea variabile.
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