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mo a conoscere questo mese va a sosti-
tuire l’H80 come modello di ingresso. Il
fondatore e progettista di Hegel, Bent
Holter, deve essere un uomo pragmati-
co a giudicare dalle sue creazioni. Con il
nuovo arrivato ha voluto realizzare un
amplificatore che fosse pratico da utiliz-
zare mantenendo contemporaneamen-
te molte delle ricercate soluzioni tecni-
che che porta avanti con convinzione.

Progetto e costruzione
L’H90 è un compatto amplificatore pre-
disposto alla gestione diretta dell’audio
digitale secondo le modalità attualmen-
te più diffuse. Ha un design minimalista
e una costruzione concreta, basata sul-
l’impiego di materiali di buona qualità
senza che vi siano finiture particolarmen-
te lussuose o masse sovrabbondanti.
Una coriacea verniciatura nera copre tut-
te le superfici del telaio che è realizzato
in lamiera piegata di discreto spessore.
Forse il coperchio può apparire un po’
leggero ma, al netto di un fissaggio otte-
nuto con quattro viti, risulta refrattario
all’insorgere di indesiderate risonanze
grazie a delle bande di materiale smor-
zante poste nei punti di contatto. Tutto
l’apparecchio poggia poi su tre cilindri
di gomma di media densità, dall’aspetto
severo ma decisamente efficaci. Linee
pulite caratterizzano il frontale in cui la
parte centrale si protende morbidamen-
te in avanti e i bordi sono arrotondati.

T ra i produttori hi-end dell’ultima
generazione Hegel sta dimo-
strando un dinamismo superio-

re alla media, proponendo un ampio
ventaglio di elettroniche in grado di
soddisfare le esigenze di molti appassio-
nati. La categoria degli amplificatori in-
tegrati è quella decisamente più ricca
come abbiamo avuto modo di docu-
mentare negli ultimi anni sulle nostre pa-
gine. Le prove dell’H80, dell’H160 e
dell’H360 hanno tutte ben impressiona-
to, senza tralasciare ovviamente il Röst
che si è aggiudicato il premio EISA 2017-
2018 la scorsa estate. L’H90 che andia-

Due grosse manopole metalliche, che
azionano il volume e la selezione degli
ingressi, contribuiscono a trasmettere
una sensazione di solidità. In mezzo a lo-
ro è collocato un display OLED mono-
cromatico dalla grafica bianca che costi-
tuisce uno degli elementi di distinzione
rispetto al predecessore dove trovava-
mo più semplici caratteri a sette seg-
menti. Per cercare altre differenze tra i
modelli bisogna ruotare l’apparecchio e
andare a scoprire il pannello posteriore
dove qualcosa è cambiato. Si noterà che
l’area dedicata alle connessioni digitali è
stata aggiornata mentre sono stati ridot-
ti gli input analogici. Streaming di rete,
computer, i più classici lettori di dischi
ottici o magari l’audio del TV, sono le
opzioni che Hegel ha pensato di coprire.
Ci sono infatti un ingresso S/PDIF coas-
siale e tre ottici, un USB dedicato al PC e
uno LAN. Nello specifico dunque il nuo-
vo modello dà maggiore spazio alla tra-
smissione ottica e soprattutto introduce
lo streaming, abbandona l’ingresso bi-
lanciato ma mantiene un’uscita pre che
può essere utile per implementare un
subwoofer o un finale. Il cambiamento
più evidente che si dovrebbe annotare è
la diminuzione della potenza dichiarata,
dai 75 watt dell’H80 agli attuali 60, fatto
che in realtà sussiste solo parzialmente
come hanno evidenziato le nostre rileva-
zioni di laboratorio.
Il progetto di Hegel implementa in ma-
niera proprietaria delle soluzioni tecni-
che note in elettronica per essere effica-
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Amplificatore integrato con DAC

Distributore per l’Italia: Hifight srl, Via
Enrico Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD).
Tel. 049 7450108 - www.hifight.it
info@hifight.it
Prezzo: euro 1.990,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Potenza: 2x60 W su 8 ohm. Risposta in
frequenza: 5 Hz-100 kHz. Rapporto se-
gnale/rumore: >100 dB. Fattore di smor-
zamento: >2.000. Distorsione: <0,01% a
50 W 8 ohm 1 kHz. Carico minimo: 2 ohm.
Ingressi analogici: 2xRCA. Ingressi digita-
li: 1 coassiale, 3 ottici Toslink, 1 USB, 1
Network. Uscita cuffie: 270 mW @ 64 ohm.
Uscite: 1 RCA a livello variabile. Dimensio-
ni (LxAxP): 80x430x310 mm. Peso: 11 kg

Il marchio scandinavo aggiorna l’amplificatore integrato entry level rendendolo più attraente 
e vicino ai modelli superiori.
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ci nel ridurre le interazioni indesiderate
tra i vari blocchi circuitali, per limitare la
distorsione e aumentare la dinamica. In
quest’ottica viene distinto il guadagno
in tensione da quello in corrente (tecno-
logia qui chiamata Dual Amp) e vengo-
no differenziate le alimentazioni delle
varie sezioni già a partire dai secondari
del trasformatore (Dual Power). Più par-
ticolare è il circuito di amplificazione ve-
ro e proprio che è stato brevettato. Vie-
ne definito Sound Engine, arrivato ad
una seconda versione, che a detta del
produttore riduce ulteriormente la di-
storsione e migliora il controllo della
gamma bassa. Facendo una estrema
sintesi di quanto descritto dalla casa e
qui illustrato in occasione della prova

dell’H80 effettuata su AUDIOREVIEW 365,
il produttore scandinavo non utilizza la
pressoché universale retroazione ad
anello bensì implementa la correzione
locale del segnale in feedforward. Ad
ogni stage di amplificazione il segnale di
ingresso e quello di uscita (che sono in
opposizione di fase) vengono confronta-
ti attraverso un partitore resistivo per ot-
tenere un segnale di errore nel caso fos-
se generata distorsione. Tale errore vie-
ne amplificato e applicato ad un som-
matore che opera la correzione sul se-
gnale prima che questo proceda al suc-
cessivo passaggio di guadagno.
Entrando all’interno del telaio si nota un
layout studiato con raziocinio. L’anima
digitale sembra mutuata dai fratelli

maggiori ed è collocata su una scheda
separata che include il trattamento del
segnale e dei flussi di rete. Hegel si è af-
fidata a Asahi Kasei come partner per la
sezione di conversione D/A, impiegan-
do i circuiti integrati AK4127, convertito-
re di frequenza di campionamento in in-
gresso, e il datato ma affidabile DAC
AK4396. Sulla scheda numerica è pre-
sente anche il circuito di raddrizzamento
e livellamento dedicato alla sezione
stessa, servito da un secondario specifi-
co del trasformatore toroidale. Questo
corposo “ferro” è collocato lontano da
zone sensibili ai disturbi elettromagneti-
ci e occupa uno spazio importante dello
châssis. Tutto intorno si osserva compo-
nentistica di buon livello con omoge-
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Il circuito principale si sviluppa su una unica ampia scheda mentre la sezione digitale risulta distinta e separata. Il trasformatore toroidale è
di dimensioni generose, in tono con una qualità dei componenti di buon livello. La filatura è razionale e ordinata in percorsi logicamente

distribuiti.
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Amplificatore integrato Hegel H90

CARATTERISTICHE RILEVATE

CARATTERISTICA DI CARICO LIMITE

Fattore di smorzamento su 8 ohm:
492 a 100 Hz; 535 a 1 kHz; 598 a 10 kHz

TRITIM IN REGIME IMPULSIVOUSCITA DI POTENZA

PRESTAZIONI RILEVATE IN MODALITA DAC PCM, INGRESSO USB
USCITA DI POTENZA

CARICO INDUTTIVO 8 OHM/+60 GRADI

CARICO CAPACITIVO 8 OHM/-60 GRADI

INGRESSO Analog 1
Impedenza: 60 kohm/840 pF. Sensibilità: 580 mV per 60 watt su 8 ohm. Tensione di
rumore pesata “A” riportata all’ingresso: terminato su 600 ohm, 1,6 µV. Rapporto se-
gnale/rumore pesato “A”: terminato su 600 ohm, 110 dB

RISPOSTA IN FREQUENZA CON SEGNALI PCM
(a -3 dB, Fs 44,1 kHz e 96 kHz)

DISTORSIONE ARMONICA CON SEGNALI DSD
(tono da 1 kHz a -70,31 dB, Fs 96 kHz)

JITTER TEST
(Fs 96 kHz, tono di prova a 24 kHz, -6 dB e -70 dB)

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

ANDAMENTI FREQUENZA/DISTORSIONE
(carico 8 ohm, potenze di prova 1, 10, 60 watt)

ANDAMENTI POTENZA/DISTORSIONE
(0 dB pari a 60 watt su 8 ohm)
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neità di elementi a foro passante e a
montaggio superficiale. Le alimentazio-
ni hanno componenti adeguatamente
dimensionati. Lungo il percorso della
corrente si trovano dei robusti ponti rad-
drizzatori e i condensatori di filtro princi-
pali, quattro Nover Audio Grade da
10.000 microfarad, che garantiscono la
giusta riserva energetica. I dispositivi di
potenza sono due coppie per canale di
transistor bipolari complementari Toshi-
ba 2SC5949 e 2SA2121, tutti montati su
un comune dissipatore insieme agli altri
componenti attivi sensibili alle variazioni
termiche. In prossimità degli ingressi
analogici si nota l’attenuatore integrato
NJW1159 della New Radio Japan Com-
pany. Nel complesso la scheda madre è
molto ampia e ordinata, il rame condut-
tore ha uno spessore indicato di 70 min-
cron, il doppio del comune standard
produttivo industriale.

Note d’uso e ascolto
L’H90 offre varie vie di comunicazione
digitale pur coprendo solo una parte dei
formati numerici più avanzati. Hegel non
sembra credere ad esempio nel DSD e si
affida ai classici formati multibit WAV,
AIFF, FLAC, e ai lossy Ogg e MP3. Non
sono dichiarate le frequenze di campio-
namento gestibili ma si fa presto a sco-
prirle. L’ingresso USB facilita le opera-
zioni evitando noiose istallazioni di dri-
ver e sfrutta quelli del sistema operativo
che come noto arrivano a 24 bit/96 kHz.
Si può osare di più selezionando la con-
nessione Ethernet con cui si gestiscono i
protocolli AirPlay per l’ambiente Apple
e può funzionare come DLNA Digital
Media Renderer fino a 192 kHz e 24 bit.
Per il controllo e la gestione delle libre-
rie non è stata sviluppata una app pro-
prietaria dedicata ai dispositivi mobili,
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L e prestazioni di questo Hegel
H90 sono piuttosto simili a

quelle del modello Röst provato lo
scorso anno. Il carico limite è solo
di poco meno generoso e presenta
la stessa flessione sotto i 3 ohm,
generata dalle classiche protezioni
“foldback”, molto affidabili ma del
pari inflessibili sotto la soglia de-
terminata in sede di progetto. Il lo-
ro intervento si nota bene anche
nella tritim capacitiva, che peraltro
riesce comunque a raggiungere la
potenza nominale equivalente (60
watt). Simile è anche la risposta
che mostra un lieve accoppiamen-
to capacitivo, all’origine della salita
osservabile per attenuazioni molto
elevate. Gli stadi finali sono carat-
terizzati da un’impedenza interna
molto bassa (circa 15 milliohm in
media) che tende insolitamente a
scendere alle frequenze elevate, e
presentano un residuo non lineare
molto basso e molto costante ri-
spetto alla frequenza, con un anda-
mento alla saturazione tipico dei fi-
nali con sensibile feedback. Il
preamplificatore risulta estrema-
mente silenzioso, con l’ingresso
analogico ed il volume al massimo
si rilevano appena 60 microvolt,
che riferiti al guadagno ed alla ten-
sione standard applicata all’ingres-
so (500 mV) ottengono un rappor-
to S/N pesato di ben 110 dB, dav-
vero raro da trovare non solo nel-
l’ambito degli integrati.
La sezione di conversione offre
prestazioni più che valide nell’am-
bito del PCM 96/24 che rappresen-
ta il formato massimo accettato. La
risposta arriva linearmente a 42
kHz, il tono a basso livello risulta
sufficientemente pulito ed il jitter è
contenuto, soprattutto nella com-
ponente periodica.

F. Montanucci

   

Ben distanziate la sezione ingressi digitali e quella analogica. L’adozione di una nuova scheda che prevede le funzioni di streaming amplia
le capacità dell’H90 rispetto al precedente modello. Le entrate digitali ottiche aumentano da due a tre mentre se ne perde una coassiale al

pari degli ingressi analogici bilanciati.

I transistor finali e altri componenti attivi sensibili ai gradienti termici sono montati su un
unico dissipatore di massa idonea a smaltire il calore che il circuito genera. 
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bassa, presente e ben smorzata. La per-
sonalità dimostrata è stata a tratti ina-
spettata, in particolare nella velocità dei
transienti che ha reso gli ascolti vividi
grazie ai rapidi attacchi del pianoforte o
alle repentine rullate di batteria. Non mi
ha sorpreso invece la notevole risoluzio-
ne del singolo strumento o la trasparen-
za generale,  questo perché ricordavo le
performance ampiamente soddisfacenti
di altri prodotti Hegel. Buona la cura del
dettaglio, apparsa degna di nota, senza
che si sia mai manifestata la famigerata
fatica di ascolto e anzi invogliandomi ad
alzare spesso il volume oltre il lecito.
Tutte le caratteristiche descritte sopra
hanno contribuito a ricreare una scena
ampia e proporzionata, con l’orchestra
ad esempio che si è disposta corretta-
mente nello stage virtuale. Si è apprez-
zata una buona separazione tra i musici-
sti e la sensazione di uno spazio credibi-
le davanti all’ascoltatore.
Nell’impiego del sistema di conversione
interno si è notata una buona pulizia e
un funzionamento impeccabile, molto
chiaro e attento al dettaglio. C’è forse
stato un po’ di eccesso di zelo nel sotto-
lineare l’estremo superiore di qualche
registrazione poco equilibrata in un con-
testo globalmente efficace e musicale.
Nella prova ho sfruttato la app per siste-

sono consigliate le pratiche app generi-
che come il diffuso Bubble UPnP per gli
utenti Android o Kinsky per i sistemi iOS.
Volendo pure utilizzare il servizio di
streaming Tidal bisogna passare attra-
verso “l’intercessione” di un altro dispo-
sitivo come un computer, ad esempio,
poiché non è prevista una applicazione
interna. L’ergonomia è valida a partire
dal sobrio menù che non ti fa smarrire tra
una infinità di schermate. Il tasto di ac-
censione si trova sotto la superficie infe-
riore del telaio, a sinistra in prossimità
del pannello frontale e si raggiunge fa-
cilmente grazie alla discreta altezza dei
piedoni che aiutano a garantire lo spazio
necessario alla ventilazione del normale
calore generato. Da segnalare il rinnova-
to telecomando in cui sono stati abban-
donati i tasti a “bolla” in favore di una
più precisa e piacevole tastiera in gom-
ma. L’unità è in plastica, dal design snel-
lo ed elegante che ricorda un po’ lo stile
Apple. Consente al DAC il controllo di-
retto delle funzioni fondamentali della
maggior parte dei media player più dif-
fusi quando si impiega un computer. La
versatilità globale dell’apparecchio è in-
crementata da una uscita cuffia sul fron-
tale.
L’H90 nella riproduzione musicale mo-
stra pochi fronzoli e una efficacia disar-
mante in sala di ascolto dove sfodera
prestazioni musicali di rilievo. È un am-
plificatore schietto, che va al sodo del
messaggio musicale trattando le regi-
strazioni con sicurezza e senza girarci
troppo intorno. Esalta le migliori riprese
ed espone i limiti di quelle fatte con po-
co criterio. Risulta lineare su tutta la ban-
da di frequenze e si estende abbastanza
verso gli estremi mantenendo un occhio
di riguardo alle medie.
Prima di una proficua convivenza in am-
biente casalingo ho approfittato della
presenza di alcuni interessanti diffusori
in redazione. L’H90 si è ben comportato
in abbinamento ai deliziosi e raffinati
Russell K Red 50 assecondandone la ric-
chezza armonica e la musicalità. Allo
stesso modo si è trovato a suo agio in
coppia con gli ELAC Adante AS61, un
diffusore non troppo difficile da pilotare
ma che gradisce comunque amplifica-
zioni potenti per potersi esprimere a do-
vere. Il piccolo Hegel ha mostrato un bel
caratterino, non si è fatto intimorire e ha
affrontato pure qualche brano di percus-
sioni a livello sostenuto senza cenni di
affaticamento apparente. Con questi si-
stemi poco efficienti ma dall’impedenza
abbastanza benevola ha sempre dato
prova di un buon controllo della gamma

mi Android Bubble UPnP che è facile
nella configurazione e nella navigazione.
Nessuna incertezza durante la riprodu-
zione dei file è stata rilevata. Personal-
mente preferisco avere un DAC in grado
di gestire all’occorrenza tutti i formati
possibili ma mi rendo conto che nella lo-
gica di un prodotto entry level (seppur di
alto livello) le potenzialità digitali del-
l’H90 sono più che sufficienti.

Conclusioni
L’H90 pur essendo considerato il model-
lo di ingresso della famiglia Hegel è sta-
to dotato di funzioni e caratteristiche
tecniche simili ai modelli superiori. Ha
una interfaccia grafica semplice e at-
traente, gestisce direttamente i segnali
digitali pure attraverso i protocolli di re-
te e ha dimostrato all’atto pratico una
potenza superiore al dichiarato. Si è
comportato bene al banco di misura evi-
denziando solo l’esigenza di un abbina-
mento a diffusori dall’impedenza ade-
guata. All’ascolto ha mostrato sicurezza
nel porgere il messaggio sonoro con un
buon equilibrio timbrico, musicalità e
anche una spigliatezza che attireranno
l’attenzione di molti audiofili esigenti.

Andrea Allegri
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Il tasto di accensione non si trova sul pannello frontale, come nella stragrande maggioranza
degli apparecchi, ma è collocato sotto la superficie e del telaio. L'altezza dei piedini è

adeguata a garantire un facile accesso.
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