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U S B

S y n c h r o D A C
Quasi tutti i CD player HiFi oggi utilizzano upsampling asincrono per convertire i dati audio digitali in audio 
analogico. Hegel sa che l'uso di questo tipo di tecnologia di conversione trasforma l’errore di jitter in errore di 
ampiezza, restituendo minor qualità del suono. I CD player Hegel utilizzano una nuova tecnologia di 

conversione digitale analogica chiamata upsampling sincrono. Questa nuova tecnologia offre una risoluzione maggiore e 
minore distorsione, restituendo una elevata qualità del suono. La tecnologia syncroDAC viene utilizzata insieme alla tecnologia 
Direct MasterClock per mantenere l’errore di jitter e quello digitale di conversione analogico, al minimo. Questo garantisce un 
suono più pulito ed una risoluzione più alta della tradizionale tecnologia utilizzata comunemente nei lettori CD e DAC. La 
tecnologia del convertitore syncroDAC utilizza una elaborazione del segnale bilanciato per mantenere una alta gamma 
dinamica ed ottenere una drastica riduzione della distorsione. HEGEL ha investito molto nella ricerca per essere in grado di 
progettare internamente schede di conversione DAC per convertire i dati audio digitali ad alta risoluzione in audio analogico 
dai CD player. Per essere in grado di progettare schede di conversione DAC/CD nel miglior modo possibile, è richiesta una 
profonda conoscenza tecnica nel campo dell'elettronica analogica a basso rumore, elettronica ad alta frequenza, elettronica di 
elaborazione dei segnali e le tecniche di layout dei circuiti evoluti.

Il connettore USB sugli amplificatori Hegel apre ad un mondo completamente nuovo per gli amanti della musica e del 
cinema. Questa connessione permette di collegare facilmente il tuo Hegel a qualsiasi computer con un sistema 
operativo Windows o Mac Os. Anche Linux è supportato. La tecnologia USB di HEGEL consiste in realtà in una vera 

scheda audio. Tutto l’audio ed il segnale musicale all’ingresso USB è riprodotto dalla circuitazione Hegel. Ciò significa 
che un DAC Hegel non solo riproduce i file musicali, ma anche tutto l’audio proveniente dal computer, compresi i video di 
Youtube o la chat Skype. Cosa si può riprodurre ? Una volta connesso, sarà il DAC a prendere in gestione tutto l’audio. Ciò 
significa che è possibile riprodurre musica, video, giochi per computer, internet radio o sentire i suoni di Windows. Il tutto con 
la qualità audio Hegel. Il vantaggio principale è la riduzione del rumore. L’interno di un computer contiene vari tipi di 
apparecchiature che generano rumore. Ed il segnale analogico a basso guadagno è molto esposto al rumore ed alle 
interferenze che si generano all'interno di un computer. Spostando quindi la scheda audio all’esterno del computer, si ottiene 
un grosso vantaggio.

Le buone registrazioni sono da gustare in modo integrale, senza aggiunte o sottrazioni. Il suono organico di 
Hegel significa che tutte le parti di una registrazione sono riprodotte esattamente come nell'originale. La 
qualità del suono proveniente dai vostri diffusori deve essere limitata solo da ciò che è accaduto in studio di 

registrazione. Niente di aggiunto, nulla di tolto, senza ingredienti artificiali. La musica riprodotta con un sistema HEGEL è 
quanto di più vicino alla sessione in studio dal vivo. Questo è il The Hegel Concept , il primo sistema audio al mondo che 
utilizza la più recente tecnologia in tutti i settori correlati come i circuiti integrati e la tecnologia di trasmissione e 
telecomunicazione. Più di 10 anni di ricerca e sviluppo hanno permesso di riprodurre la musica nel modo più naturale che 
mai. Il nostro obiettivo è dare gli amanti della musica la più naturale e coinvolgente esperienza di ascolto. La passione per la 
musica è il nostro punto di riferimento: perché niente altro ci avrebbe spinti nella continua ricerca della miglior tecnologia al 
servizio della riproduzione musicale.

O r g a n i c  S o u n d

D u a l P o w e r
Nei normali amplificatori audio viene utilizzata la stessa alimentazione per i diversi blocchi di amplificazione. Lo 
stadio di uscita dell'amplificatore che pilota i diffusori utilizza la stessa alimentazione degli stadi di ingresso 

che sono cruciali nelle fasi di guadagno dell’amplificatore audio. Le grandi correnti che vengono distribuite ai 
diffusori, disturberanno le sensibili tensioni di ingresso e stadi di guadagno dell'amplificatore audio. Gli amplificatori integrati 
e gli amplificatori di potenza Hegel utilizzano alimentatori DualPower completamente separati per le fasi di ingresso, tensione 
e guadagno, e per gli stadi di uscita in corrente dell’amplificatore audio. I trasformatori di potenza Hegel sono progettati su 
misura ed hanno avvolgimenti separati, raddrizzatori ad alta velocità indipendenti e condensatori di alimentazione ad alta 
capacità. Utilizzando la tecnologia di alimentazione DualPower, gli amplificatori Hegel impediscono ai disturbi delle alte 
correnti che scorrono nei diffusori di interferire con i sensibili stadi di guadagno e gli stadi di guadagno in tensione. La 
tecnologia HEGEL DualPower dà la più bassa distorsione totale e una gamma dinamica superiore rispetto ai normali 
amplificatori audio. La tecnologia HEGEL DualPower è sviluppata internamente da Hegel, e si trova solo nei prodotti Hegel.



Gli amplificatori Hegel utilizzano un tipo di tecnologia di amplificazione distribuita chiamata DualAmp. Questa 
tecnologia è utilizzata in tutti gli amplificatori integrati e di potenza Hegel. Nei normali amplificatori audio le fasi 

di guadagno di tensione e gli stadi di guadagno in corrente sono combinate nello stesso modulo di 
amplificazione. La tecnologia DualAmp Hegel separa la fase di guadagno di tensione e di corrente in due fasi completamente 
separate. Prima il segnale musicale passa alla fase guadagno di tensione, amplificando solo il livello di tensione del segnale 
musicale. Ottenendo solo guadagno di tensione in questa prima fase, è possibile utilizzare dei blocchi di amplificazione 
appositamente progettati, per ottenere l’amplificazione di tensione. Dopo la fase di guadagno di tensione, separata, abbiamo 
lo stadio del guadagno di corrente che eseguirà esclusivamente il solo guadagno di corrente e nient'altro. In questo modo 
siamo in grado di utilizzare blocchi di amplificazione appositamente progettati per la fase di guadagno di corrente. La fase di 
guadagno in corrente serve per generare la corrente necessaria da inviare ai diffusori collegati all'amplificatore. Separando 
questi due stadi possiamo mantenere le parti molto sensibili del guadagno di tensione lontano dalle grandi correnti per gli 
altoparlanti. L'uscita dello stadio di guadagno di tensione è collegato direttamente all'ingresso dello stadio di guadagno in 
corrente. Non vi è alcun feedback dalla fase di guadagno in corrente allo stadio di guadagno di tensione. La tecnologia Hegel 
DualAmp dà la più bassa distorsione totale ed una gamma dinamica superiore rispetto ai normali amplificatori audio. La 
tecnologia DualAmp è sviluppata internamente da Hegel, e si trova solo nei prodotti Hegel.

D u a l A m p

L i n e D r i v e r
Dopo aver convertito i dati digitali del CD in segnale analogico con il convertitore SyncroDAC, è necessario 
eliminare il rumore ad alta frequenza. Questo al fine di impedire al rumore del processo di conversione di 

raggiungere la sezione di potenza. Il rumore ad alta frequenza riduce la linearità e la risoluzione dell’intero 
sistema. Il filtro passa basso a fase lineare rimuove il rumore ad alta frequenza dal segnale analogico, e allo stesso tempo 
mantiene intatta l'informazione di fase del segnale. Il circuito LineDriver è collegato a valle del filtro a fase lineare, 
garantendo una bassissima impedenza ai connettori di uscita. Grazie alla grande corrente a disposizione del circuito 
LineDriver, qualsiasi tipologia di cavo di segnale può essere utilizzato senza alcuna perdita di qualità. Il circuito LineDriver 
impiega circuitazione completamente bilanciata per ridurre la distorsione e preservare la massima risoluzione possibile. Il 
Linear Phase LineDriver utilizzato nei CD player Hegel, ha una grande capacità di corrente e bassa impedenza di uscita per 
essere in grado di pilotare qualsiasi cavo di segnale. Il filtro passa-basso ed circuiti di pilotaggio analogici sono 
ingegnerizzati e realizzati da Hegel per preservare la massima gamma dinamica possibile ed un segnale privo di distorsioni e 
rumori.

In un lettore CD una delle parti più importanti è il segnale di clock Master. Esso controlla il ritmo del 
segnale CD comunicando al DAC esattamente quando convertire il segnale audio da digitale ad analogico. 

Per avere una migliore resa sonora è fondamentale avere un master clock che abbia una frequenza molto stabile ed il più 
basso jitter possibile. Jitter sono gli errori temporali nei circuiti di clock. Un generatore di master clock deve avere un 
periodo temporale molto stabile. Se la temporizzazione del generatore di master non è stabile l'errore che ne deriva è 
definito jitter. E’ bene avere un valore di jitter più basso possibile. I CD player Hegel hanno meno di 10 pico secondi di jitter. 
Ci sono molti meccanismi che possono creare jitter in un generatore di master clock: il rumore di alimentazione, la tipologia 
dell’oscillatore, la qualità del risonatore al cristallo di quarzo, il circuito del driver clock e il layout del circuito. La maggior 
parte dei lettori utilizzano un master clock posizionato sul circuito di servo-decoder. Poiché la scheda servo-decoder genera 
molto rumore ad alta e bassa frequenza dai circuiti di decodifica digitale, questa risulta non essere una soluzione ottimale. 
Un generatore di master clock montato sulla scheda servo-decoder, avrà una frequenza instabile e ad alto jitter a causa 
degli elevati livelli di rumore provocati dall’alimentazione. Oltre ad avere il generatore di master clock sulla scheda servo-
decoder, molti lettori CD utilizzano un'interfaccia seriale di segnale digitale SPDIF direttamente dalla scheda servo-decoder 
alla scheda DAC, con conseguente riduzione della qualità del suono per la connessione ai problemi di jitter. Nei CD player 
più costosi si utilizza un generatore di master clock separato che viene poi collegato al circuito servo-decoder ed alla 
scheda DAC. Questa è una soluzione costosa, ma garantisce sempre il miglior risultato. Tutti CD-player Hegel utilizzano un 
generatore di Master clock di altissima precisione, con bassissimo jitter, posizionato sulla scheda DAC all'interno del CD-
player. Questo segnale Master di altissima precisione viene distribuito direttamente al DAC e direttamente alla scheda 
servo-decoder. In questo modo le prestazioni del generatore di master clock Hegel equivalgono a quelle di sistemi e CD 
player molto costosi. 

M a s t e r C l o c k



S o u n d E n g i n e 2
Quando una storia viene raccontata da persona a persona i dettagli cambiano: è un fatto assodato. Alcune 
cose vengono aggiunte, altre perse, altre alterate. Ad un certo punto, la storia è cambiata. Quando un 

segnale musicale passa attraverso un amplificatore audio si verifica un effetto simile. Il segnale musicale verrà 
modificato da ogni singolo stadio dell’amplificatore. La risultante è che il segnale musicale che raggiunge finalmente gli 
altoparlanti sarà diverso dal quello originale prodotto dalla sorgente. Il sistema di annullamento degli errori, Hegel 
SoundEngine2, previene la distorsione negli stadi del circuito dell'amplificatore audio, preservando i dettagli originali e la 
gamma dinamica del segnale musicale originale. Il risultato finale è un segnale musicale molto più pulito con una gamma 
dinamica più ampia e una distorsione inferiore. L'esclusiva e brevettata tecnologia audio Hegel SoundEngine2 combina il 
vantaggio degli amplificatori di classe AB ed A ma senza i rispettivi svantaggi. La tecnologia SoundEngine2, in particolare, 
annulla la distorsione crossover riscontrata in tutti i tipi di amplificatori di classe AB. L'orecchio umano è molto sensibile alla 
distorsione ad alta frequenza. La tecnologia Hegel SoundEngine2 annulla i componenti di distorsione ad alta frequenza 
presenti nei normali tipi di amplificatori audio. La tecnologia Hegel SoundEngine2 non utilizza alcun tipo di feedback negativo 
globale, ma utilizza una tecnologia feedforward locale adattiva.
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