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U n costruttore che si richiamas-
se ad un filosofo non si era mai
visto, prima che Bent Holter

decidesse di conferire alla sua neonata
azienda il nome della band in cui da ra-
gazzo aveva militato nel tempo libero.
Viene poi spontaneo chiedersi per quale
motivo un gruppo di metal-rock possa
scegliere di chiamarsi con il nome dello
studioso di Stoccarda, mentre qualche
ipotesi può almeno essere tentata ri-
spetto al senso di un tale riferimento nel
contesto di un produttore di componen-

ti audio. In prima istanza, dai ricordi li-
ceali, tornano alla mente i concetti di
“assoluto” e di ricerca razionale dell’u-
nità tra forma e contenuto, che potreb-
bero trovare consonanze, ad esempio,
nell’attenzione alla correlazione tra
comportamento elettrico e comporta-
mento in sala d’ascolto; un’impostazio-
ne ben delineata nei video presenti sul
sito della casa. Hegel è però anche uno
dei filosofi il cui pensiero è stato più stu-
diato in correlazione con l’arte, e tra le
arti, in particolare, la musica. E, tra i mu-
sicisti, soprattutto con Sua Immensità
Ludwig van Beethoven, suo conterra-
neo, la cui vita coincise in modo quasi
temporalmente esatto con quella di
Georg Hegel (nacquero nello stesso an-
no, ed il secondo morì 4 anni più tardi)
anche se pare che nel corso della loro
esistenza si ignorarono del tutto, nono-
stante anche un iniziale comune entusia-
smo per la figura di Napoleone.
Magari è solo un’interpretazione di fan-
tasia, se intervisteremo Holter non man-
cheremo di chiederglielo. Non è invece
un prodotto di fantasia l’integrato H360,
nuovo top di gamma che sostituisce il
precedente H300, bensì un integrato
decisamente solido e versatile, nonché
potentissimo.

Esterno e funzioni

La potenza è proprio il primo aspetto
che colpisce, perché la casa norvegese
dichiara 250 watt per canale, che diven-
tano 420 su un carico di 4 ohm, e ciò è
poco usuale per un amplificatore che
non utilizza accorgimenti tecnologici per
aumentare l’efficienza ed è alto solo 15
centimetri, di cui appena più di 10 di

profilo laterale utile per lo sviluppo in al-
tezza dei dissipatori. Questi totalizzano
in effetti circa 1.600 cmq, sempre per ca-
nale, per una resistenza termica dell’or-
dine di circa 0,5 gradi di innalzamento di
temperatura per ogni watt dissipato,
che considerando valori di efficienza
medi per un classe AB porterebbe l’au-
mento di temperatura a piena potenza a
circa 40 gradi su 8 ohm ed a 90 gradi su 4
ohm. Ma per fortuna, come ben sappia-
mo, la musica non è fatta di segnali sta-
zionari, bensì di lunghi passaggi a basso
valore medio intervallati da picchi inten-
si, ma di breve persistenza rispetto alla
durata totale della riproduzione. Questo
evita ogni riscaldamento eccessivo an-
che per carichi molto impegnativi, che
gli stadi finali di questo amplificatore
possono gestire senza problemi. Il con-
tenimento della temperatura è possibile
anche per l’adozione di altri accorgi-
menti. In primo luogo perché i dissipato-
ri sono esterni, come in quasi tutti i puri
finali di potenza, e poi grazie al contatto
con la lamiera del telaio, che in parte di-
stribuisce e smaltisce il calore generato.
Inoltre c’è il contenimento della corren-
te di riposo, che in ogni finale raggiunge
a regime un valore prossimo a 15 mil-
liampère per dispositivo (circa 10 watt
complessivi per canale).
Hegel H360 non è comunque un pro-
dotto peculiare solo in relazione al rap-
porto erogazione/volume (od anche a
quello erogazione/peso, visto che la
massa netta è contenuta in poco più di
20 chilogrammi), ma soprattutto per la
dotazione e l’impostazione degli in-
gressi. Offre infatti solo tre ingressi
analogici, tutti per sorgenti ad alto li-
vello, ed uno di questi non è soggetto
di default al controllo di volume essen-
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HEGEL H360
Amplificatore integrato stereo

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. 0497 450108 - info@hifight.it
Prezzo: euro 5.800,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Potenza di uscita: 250 W per canale su 8
ohm, 420 W per canale 4 ohm. Ingressi
analogici: 1 bilanciato (XLR), 1 sbilanciato
(RCA), 1 home theater. Uscite analogiche:
una a livello fisso (RCA), una a livello varia-
bile (RCA). Ingressi digitali: 1 coassiale, 3
ottici, 1 USB, 1 ethernet (RJ45). Uscite digi-
tali: 1 coassiale (solo da ingressi digitali).
Ingresso di controllo: IR-Jack da 3,5 mm
(posteriore). Risposta in frequenza: 5 Hz-
180 kHz. Rapporto segnale/rumore: mag-
giore di 100 dB. Separazione: maggiore di
100 dB. Fattore di smorzamento:maggio-
re di 4.000 (stadio finale). Dimensioni
(AxLxP): 15x43x43cm. Peso: 20,5 kg (net-
to), 24 kg (imballato)

Amplificatore integrato di elevata potenza, 
equipaggiato di una sezione digitale davvero completa.
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S/PDIF (tre ottici ed uno elettrico) e
possono pertanto veicolare segnali so-
lo PCM fino al limite di 192 kHz e 24 bit.
Gli altri due sono dei più moderni in-
gressi asincroni, uno di rete (che opera
secondo i protocolli DLNA ed è com-
patibile AirPlay, e può quindi essere ad
esempio pilotato da un PC, o da uno

do previsto per l’integrazione di que-
sto componente stereofonico all’inter-
no di un sistema multicanale; una sem-
plice procedura ben descritta nel ma-
nuale permette comunque di riconver-
tirlo ad ingresso “normale”. Gli altri in-
gressi, ben sei, sono per segnali digita-
li, di varia origine. Quattro sono classici

smartphone opportunamente impo-
stato) ed un USB che oltre al PCM ac-
cetta anche segnali DSD fino a 2X
(DSD128).
Altra interessante funzione peculiare è
quella denominata “DAC-loop”: quan-
do attivata, il segnale digitale applica-
to ad uno dei corrispondenti ingressi

PROVE Hegel H360

Amplificatore integrato Hegel H360

CARATTERISTICHE RILEVATE

CARATTERISTICA DI CARICO LIMITE RISPOSTA IN FREQUENZA (a 2,83 V su 8 ohm) 

Fattore di smorzamento su 8 ohm: 544 a 100 Hz; 485 a 1 kHz;
330 a 10 kHz

Slew rate su 8 ohm: salita 80 V/µs, discesa 80 V/µs

I l carico limite di questo integrato è senz’altro autorevole, ledue curve per regime continuo ed impulsivo sono collocate
nella parte “alta” del relativo grafico, quella delle elevate cor-
renti e tensioni, e viaggiano quasi parallele a breve distanza fi-
no a valori di modulo di 4 ohm. Sotto quella soglia l’erogazio-
ne con segnale continuo piega un po’, continuando comun-
que a salire sia in termini di corrente che di potenza erogata fi-
no a toccare i 447 watt per canale su 2 ohm; in impulsivo non
c’è invece alcun cambio di pendenza e la massima potenza su
2 ohm è pari a ben 740+740 watt. Se si considera che - come
sempre - la tensione di rete era bloccata a 220 volt anziché ai
230 nominali, si deduce rapidamente che Hegel H360 è un
“motore” adatto a qualsiasi diffusore, anche perché il com-
portamento con i carichi reattivi della tritim è pure del tutto
soddisfacente. Rimanendo sulla sezione finale, vanno annota-
ti gli elevati valori di slew rate e la davvero bassa impedenza di
uscita, dell’ordine di 15 milliohm a bassa frequenza anche se
la casa parla di un valore 7-8 volte inferiore (ovvero di un fatto-

re di smorzamento pari a 4.000). Gli andamenti della distor-
sione sono allineati con questo dato, si nota cioè una satura-
zione abbastanza netta ed un residuo molto ridotto, che ten-
de a salire solo alle alte frequenze ed a potenza elevata, ma
nel normale regime di funzionamento rimane coerente sia ri-
spetto alla frequenza che al livello. 
La sezione preamplificatrice analogica eccelle per il conteni-
mento del rumore, il rapporto S/N pesato vale infatti 110 dB
sia per l’ingresso bilanciato che per quelli sbilanciati, quasi a li-
vello di finale puro e tra i migliori risultati assoluti conseguiti
da un amplificatore integrato. La risposta è ben estesa e rima-
ne quasi invariante rispetto al livello salvo che per attenuazioni
estreme, come già osservato negli Hegel provati prima di
questo, ma qui in misura minore e percettivamente irrilevante
dato che parliamo di 3 dB di esaltazione a 90 kHz quando l’at-
tenuazione vale 60 dB (un valore difficilmente necessario an-
che ascoltando di notte a volume infinitesimale). Assoluta-
mente perfetto il bilanciamento dei canali, entro alcuni cente-

TRITIM IN REGIME IMPULSIVO

USCITA DI POTENZA

CARICO INDUTTIVO 8 OHM/+60 GRADI CARICO CAPACITIVO 8 OHM/-60 GRADI

INGRESSO An.1 (sbilanciato)
Impedenza: 26 kohm / 400 pF. Sensibi-
lità: 1.001 mV per 250 watt su 8 ohm.
Tensione di rumore pesata “A” riporta-
ta all’ingresso: terminato su 600 ohm, 1,6
µV. Rapporto segnale/rumore pesato
“A”: terminato su 600 ohm, 109,9 dB

INGRESSO Bal. (bilanciato)
Impedenza: 9,4 kohm. Sensibilità: 1.012
mV per 250 watt su 8 ohm. Tensione di
rumore pesata “A” riportata all’ingres-
so: terminato su 600 ohm, 2,74 µV. Rap-
porto segnale/rumore pesato “A”: ter-
minato su 600 ohm, 110,8 dB
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viene “ricloccato” da H360 e poi invia-
to all’esterno tramite l’uscita digitale
SPDIF coassiale, ma l’amplificatore
non è connesso al suo DAC interno
bensì all’ingresso bilanciato. Ciò con-
sente di utilizzare un DAC esterno di al-
te prestazioni con ingresso S/PDIF ed
uscita analogica bilanciata, sfruttando

però al contempo anche le funzioni an-
ti-jitter interne dell’integrato.
Il telecomando è metallico e molto ben
realizzato. Oltre a consentire la gestione
di un player Hegel aggiunge anche i co-
mandi di avanzamento e play/pausa per
un player informatico connesso median-
te gli ingressi USB o di rete.

Tecnica e costruzione

Già nel corso della prova del modello
H80, su AUDIOREVIEW 365, Andrea Alle-
gri ha illustrato le caratteristiche salienti
delle strutture circuitali che accomuna-
no gli amplificatori Hegel, ricorrendo al
deposito di brevetto che descrive la tec-

PROVEHegel H360

PRESTAZIONI RILEVATE IN MODALITÀ PCM LINEARE, INGRESSO USB, USCITA LINEA

Risoluzione effettiva PCM 192 kHz: sin. >16,9 bit, des. >16,9 bit DSD64: sin. >17,0 bit, des. >17,0 bit
Gamma dinamica PCM 192 kHz: sin. 104,5 dB, des. 104,9 dB DSD64: sin. 106,0 dB, des. 106,4 dB

SBILANCIAMENTO DEI CANALI
(in funzione dell'attenuazione 
di volume, da 0 a -80 dB)

ANDAMENTI FREQUENZA/DISTORSIONE
(potenze di uscita pari a 1, 10, 100 e 200 watt
su 8 ohm)

ANDAMENTI POTENZA/DISTORSIONE
(0 dB pari a 250 watt su 8 ohm)

RISPOSTA IN FREQUENZA CON SEGNALI PCM
(a -3 dB, Fs da 44,1 a 192 kHz)

RISPOSTA IN FREQUENZA CON SEGNALI DSD
(a -3 dB, DSD64 e DSD128)

DISTORSIONE ARMONICA
(tono da 1 kHz a -70,31 dB, DSD128)

JITTER TEST
(spettro di un tono da 22.050 Hz a -6 dB, DSD128)

simi di decibel su tutta la gamma dinamica osservata (da 0 a 80 dB
di attenuazione). L’unico elemento su cui soffermarsi è la relativa-
mente bassa sensibilità, per raggiungere la piena potenza occorre
un volt intero, il che non è un problema per qualsiasi sorgente mo-
derna (lo 0 dB tipico vale 2 volt) ma potrebbe esserlo per qualche
vecchio componente analogico.
Entrando con segnali digitali sull’ingresso USB si osserva un com-
portamento abbastanza differenziato in termini di banda utile, che
in PCM si ferma a 40 kHz anche con campioni a 192 kHz mentre in
DSD128 arriva quasi a toccare i 90 kHz (52 kHz in DSD64). Il residuo
di rumore invece è molto simile, tanto che con ambo i tipi di segna-
le si ottiene una risoluzione effettiva di 17 bit ed una gamma dina-
mica di 105-106 dB. Nello spettro del tono puro si nota pochissima
distorsione, qualche addensamento del rumore sotto 1 kHz ed una
piccola spuria basata ad 8 kHz. Riportiamo anche la misura di jitter
in DSD128, contenuto nella componente periodica e molto basso
in assoluto in quella casuale. Le prestazioni misurate entrando me-
diante l’ingresso di rete sono risultate identiche a quello USB in
PCM, mentre non è possibile instradare segnali DSD sullo stesso
percorso (la compatibilità sussiste solo per WAV/FLAC/MP3, ovve-
ro per formati PCM).

F. Montanucci
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worldwide che prevede di utilizzare le
descrizioni qualitative fornite dal co-
struttore per mettere polpa apparente
in recensioni altrimenti anoressiche, per
cui descriveremo solo quello che risulta
evidente dall’ispezione diretta. Il primo

nica di correzione locale (stadio per sta-
dio) delle non linearità generate nel cor-
so del processo di amplificazione. È
quello l’unico riferimento certo a cui è
stato possibile ricorrere, e AUDIOREVIEW

rifugge da sempre da quella ginnastica

elemento che appare è la struttura semi
dual-mono dell’apparecchio. Il solo ele-
mento comune ai due canali è il primario
del (notevole) trasformatore toroidale di
alimentazione, dopo quello i percorsi si
separano e le tensioni vengono fornite
separatamente, sia rispetto ai canali che
rispetto agli stadi, con quelli di segnale
e quelli di controllo alimentati separata-
mente. È bene ricordare che questa
scelta garantisce quasi lo stesso livello di
indipendenza dei canali, ma aggiunge,
rispetto ad un dual-mono effettivo, la
possibilità di utilizzare l’energia del pri-
mario anche in modo asimmetrico (con
assorbimenti diversificati dei due canali),
ottimizzando in questo modo l’impiego
delle risorse disponibili. Tutta l’elettroni-
ca analogica è basata su circuiti a com-
ponenti discreti ed a foro passante, con
l’evidente eccezione del chip regolatore
del volume, che in effetti non siamo riu-
sciti ad individuare anche per non aver
voluto rischiare lo smontaggio completo
del componente. Altro elemento che
emerge con evidenza è che il progettista
detesta le commutazioni elettroniche:
tutte quelle riconoscibili, ingressi inclusi,
sono realizzate con relè blindati. Un relè
che bypassa una grossa resistenza, co-
me nei grandi finali di qualche decennio
fa, è addirittura usato in funzione anti-
spunto al posto degli NTC che oggi
vengono tipicamente impiegati per lo
stesso scopo. I condensatori di filtro ac-
cumulano una discreta riserva di ener-
gia, circa 200 joule, e la forniscono a 4
coppie di finali bipolari per canale, dei
Toshiba 2SC5949/2SA2121, per una ca-
pacità di corrente stazionaria non mino-
re di ±60 ampère per canale; si tratta an-
che di finali veloci, con frequenza di ta-
glio minima di 25 megahertz. Il cuore
della sezione digitale è un DAC Asahi
KASEI AK4490, che pur non essendo for-
se tra quelli più “alla moda” del settore

PROVE Hegel H360

La costruzione di Hegel H360 è complessa,
come ben mostra il colpo d’occhio
dell’interno. Il trasformatore principale è
davvero imponente e fornisce corrente agli
stadi finali mediante secondari separati,
così realizzando una struttura quasi dual-
mono. I dissipatori sono esterni e
termicamente solidali con tutto il resto
dello châssis, l’unica soluzione che
permette di ottenere l’alta efficienza
convettiva necessaria in un amplificatore
tanto potente e compatto allo stesso
tempo. Un “lusso” insolito è nel
trasformatore di stand-by, di tipo toroidale.

Il filtraggio dell’alimentazione degli stadi di potenza è effettuato da due coppie di
elettrolitici da 10.000 µF/80 volt per canale, ed ogni canale utilizza cinque coppie di

bipolari di potenza 2SC5949/2SA2121 prodotti da Toshiba e capaci di gestire correnti di 15
ampère con una frequenza di taglio minima di 25 megahertz.
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vanta comunque prestazioni davvero
molto avanzate, come la capacità di
operare a 32 bit con segnali PCM fino a
768 kHz (ricordiamo che ad oggi abbia-
mo incontrato una sola macchina capa-
ce di operare a quella frequenza, e con
degli escamotage alquanto peculiari) e
con segnali DSD fino a 4X (DSD256).
La costruzione è ordinata e lontana dalla

serialità dei prodotti industriali, la filatura
non può dirsi minimalista ma è ben dispo-
sta e termina sempre in connettori sfilabili.

Conclusioni

L’amplificatore flagship di Hegel è un
gran bel componente, un motore degno

di altoparlanti importanti che incorpora
una sezione DAC moderna e davvero
universale quanto a capacità di connet-
tersi a sorgenti digitali vecchie e nuove.
È proposto ad un prezzo impegnativo,
ma per nulla sorprendente soprattutto
in relazione ai competitor di analoghe
caratteristiche nominali.

Fabrizio Montanucci

PROVEHegel H360

L’ascolto

Sembrano interminabili le giornate di mezza estate,
con il sole fermo nel cielo anche a tardo pomerig-

gio, immobile quanto la frase che stai digitando da un’o-
ra e che ancora non scorre come vorresti. Sembra invece
troppo breve il mese di luglio, pensi di aver già messo
abbastanza “fieno in cascina” per il prossimo numero di
AUDIOREVIEW e all’improvviso realizzi di aver tralasciato
qualcosa. Meglio così, tanto la frase non si “sblocca” e al-
lora conviene abbandonare la tastiera e passare all’azione
ché l’Hegel H360 è appena uscito dal banco di misura ed
è pronto per farsi apprezzare in sala di ascolto.
Alle volte è conveniente temporeggiare. Se mi fossi dedi-
cato con solerzia al test dell’ampli norvegese solo qual-
che giorno prima mi sarei dovuto “accontentare” della
partnership con i KEF Reference 3 e invece ora ho l’imba-
razzo della scelta per l’arrivo dei Bowers & Wilkins 802
D3. Qualche collega ha già fatto il lavoro pesante e ha
posizionato in sala i colossi di Worthing per cui approfitto
della cortesia senza pensarci troppo.
Il primo giro di tracce varie mi lascia veramente soddisfat-
to. L’affinità timbrica è notevole, l’estensione in frequen-
za sia in basso che in alto appare amplissima e in mezzo si
materializza una gamma media dal realismo palpabile. Ef-
fettivamente l’H360 in questo set up riesce a trasmettere
dettagli minuti con grande accuratezza e si riescono a co-
gliere suoni diciamo “collaterali”, cioè quelli presenti nel-
la registrazione che passano spesso inosservati come il
movimento del pedale del pianoforte o perfino gli imper-
cettibili rumori nello studio. La trasparenza è da primi del-
la classe con i contorni che si delineano contrastati e niti-
di ma per niente duri. Prima di passare ai brani più “tosti”
preferisco avere un riscontro con i KEF Reference 3 ai
quali ho fatto l’orecchio negli ultimi tempi. Con il cambio

ottengo un registro inferiore leggermente meno presen-
te ma più snello come mi aspettavo. L’Hegel si esprime
con un controllo fermo, piuttosto ben ponderato. Pure la
scena risulta a fuoco, stabile, appena più arretrata che
con i precedenti diffusori e allo stesso modo avvolgente
e alta. In questa configurazione si apprezza un equilibrio
timbrico diverso ma ugualmente valido e dunque ritorno
sicuro sui miei passi rimettendo sotto gli 802 D3.
Testata dunque la capacità di risoluzione si passa alla pro-
va di potenza con la grancassa dell’orchestra, le rullate
della batteria e via scegliendo tra le tracce di riferimento;
l’H360 non batte ciglio nonostante i diffusori dal carico
non proprio amichevole e il livello sonoro può salire quasi
senza limiti (se non il buon senso) con la dinamica che
non sembra comprime sensibilmente. Appena qualche
sporadica sbavatura in basso, più imputabile al carattere
esigente dei diffusori che all’amplificatore le cui capacità
“motorie” sono evidenti.
Nel frattempo fa capolino Mario Richard attirato dalle po-
derose bordate e oltremodo curioso di ascoltare i Bowers
and Wilkins degnamente pilotati. Ha con sé una sorta di
kit first-aid audiofilo, un hard disk con un tera di musica,
per cui gli faccio spazio sul divano e gli lascio gestire il te-
lecomando dell’Oppo 105D. Fa piacere scambiare com-
menti e condividere le sensazioni, ne approfitto pure per
ascoltare qualche brano a me sconosciuto con cui ho
conferma della conduzione impeccabile dell’H360.
Il test viene superato a pieni voti. Il top degli integrati He-
gel mantiene tutte le promesse di potenza dichiarate in ab-
binamento a indubbie doti di musicalità e dettaglio. Il po-
sto d’onore sul tavolino portaelettroniche della redazione
non glielo toglierà nessuno almeno fino alla sua ripartenza.

A. Allegri

Gli ingressi analogici dell’integrato Hegel sono solo tre, uno dei quali destinato all’integrazione con un impianto home theater e quindi non
soggetto al controllo di volume (è però disponibile una semplice procedura da telecomando per farlo diventare un ingresso tradizionale).
Quelli digitali sono però ben sei, dei quali quattro di tipo S/PDIF (uno coassiale e tre ottici) più un USB ed un ingresso di rete per l’invio di
segnali secondo i protocolli DLNA e AirPlay. Anche le uscite sono numerose e prevedono una coppia di RCA a livello fisso ed una coppia

assoggettata al controllo di volume, di fatto consentendo quindi anche l’impiego come preamplificatore e come DAC.
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