Ampllificazio
oni OT
TL
Con
n l'acronim
mo OTL vengono
v
s
solitament
e indicati gli amplifiicatori di p
potenza a valvole privi
p
di
trassformatore
e di uscita
a.
Le amplificazzioni OTL, se ben progettate
p
e e realizza
ate, posse
eggono allcune cara
atteristiche
e
niche difficcilmente riscontrabiili in altre circuitazio
oni (anche
e negli ottiimi monottriodo).
son
La nascita
A parte
p
alcun
ni iniziali timidi
t
esem
mpi di amplificazion
ni OTL, i primi
p
veri a
apparati di
d larga
difffusione, an
nche com
mmerciale, furono qu
uelli introd
dotti dal grrande pro
ogettista Ju
ulius Futte
erman
nell'intorno degli
d
anni cinquanta
a. Caliamo
oci un attim
mo in que
ell'epoca p
per poter comprend
c
dere
fino
o in fondo quanto fo
osse ritenu
uta rivoluzzionaria quella circu
uitazione. Siamo ne
el periodo
o in cui,
gra
azie ad un sempre più
p massicccio uso della
d
contrroreazione
e, risultava possibile raggiungere
pre
estazioni, almeno
a
sttrumentalii, qualitativvamente in
i crescita
a costante
e; per inqu
uadrare co
on il
giusto peso questo
q
rissultato, ram
mmentiam
mo che a quei
q
temp
pi era radiccata la convinzione
e che a
missure di lab
boratorio migliori
m
co
orrisponde
essero pre
estazioni soniche
s
su
uperiori. Il tanto odiato
trassformatore
e di uscita
a era perta
anto conssiderato du
ue volte nefando: la
a prima pe
erché risultava
alle
e misure il compone
ente più lim
mitato sottto il profilo delle pre
estazioni (soprattuttto per la ridotta
r
ban
nda passa
ante), la se
econda pe
erché, a seguito
s
de
elle inevita
abili rotazioni di fase
e da esso
o
intrrodotte ne
el circuito, limitava fo
ortemente
e l'uso dellla controrreazione.
In questo
q
clim
ma è assa
ai facile im
mmaginare
e quale irrrefrenabile
e entusiassmo dovetttero susccitare
le prime
p
realizzazioni OTL che lasciavano intraved
dere presttazioni da capogiro:: bande
passsanti che
e toccavan
no facilme
ente il MHzz e distors
sioni armo
oniche con
n almeno uno zero dopo
la virgola!
v
Oggi
c
enti che, negli
n
ultimi anni, hanno profo
ondamente
e modifica
ato l’iter
Molti sono i cambiame
ogettuale delle
d
appa
arecchiatu
ure hi-fi. Oggi,
O
infattti, viene ricconosciutto (finalme
ente!) il giusto
pro
valo
ore ad uno strumen
nto di misu
ura sempllicemente
e eccezion
nale: l’oreccchio. Pro
ove e
missurazioni serie
s
ne te
engono co
onto!
Questa presa
a di coscienza è sta
ata, per ce
erti versi, tardiva: trroppe son
no state, in
nfatti, le
amplificazion
ni transisto
orizzate prodotte
p
ne
egli ultimi decenni e frutto, pu
urtroppo, di tecnich
he
sce
ellerate ch
he hanno letteralme
l
ente ignora
ato i respo
onsi delle prove d’a
ascolto. Vo
olendo
bre
evemente analizzare
e solo alccuni degli aspetti
a
ne
egativi e de
elle conse
eguenze di
d queste
tecniche, pottremmo ciitare:
•

la controreazion
ne, se da un lato ab
bbatte il va
alore della
a distorsio
one iniziale
e del siste
ema,
one, ne trrasla altres
sì lo spetttro verso lle armonic
che più elevate,
prima della sua applicazio
ppo, il nosstro orecchio è ben più sensibile; simile trattame
ento subissce
laddovve, purtrop
anche la distorssione di intermodula
azione, il cui
c ordine
e cresce di pari pass
so a quello
d
e armonicca, renden
ndo il suon
no, anche in questo
o caso, se
empre più
della distorsione
fastidio
oso per il nostro ud
dito.

•

la conn
nessione in controffase (o pu
ush-pull, co
ome è anche possiibile indica
arla),
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annulla
ando solo
o le armon
niche pari della disto
orsione, consente
c
ssì un ecce
ezionale
conten
nimento del valore percentua
p
ale della distorsione
d
e totale, m
ma sbilancia il suo spettro
s
a favore delle armoniche dispari, le
e più sgra
adevoli all'ascolto: n
non vi é più il correttto
pico dei migliori
m
mo
onotriodi.
decadimento arrmonico tip
•

la ricosstruzione della scen
na è legatta alle com
mponenti a minore intensità del
d messa
aggio
sonoro
o che devono a tale
e scopo co
onservare
e integra ta
anto la lorro intelligib
bilità, quanto i
recipro
oci rapporrti di fase; è possibile dimostrrare mate
ematicame
ente che la
a simmetrria può
renderre incerta la fase di alcune co
omponentti del segn
nale: meglio a ques
sto punto una
u
dissim
mmetria sp
piccata, co
ome inseg
gnano le circuitazion
c
ni monotriiodo.

Eccco che alla
a luce di quanto
q
sopra, la validità delle
e circuitazzioni OTL appare piiù interesssante
ogg
gi che non
n nel passsato: infattti, grazie alla
a elevatta linearità
à del funziionamento
o dei tubi,, è
posssibile pro
ogettare moderni
m
sisstemi OTL
L che hanno, al più, solo una
a innocua controrea
azione
loca
ale a livello di stadio finale, mentre
m
de
el tutto ass
sente è la perniciossa controre
eazione
ingresso usccita.
Inoltre, come
e è noto, nelle
n
circu
uitazioni push-pull di
d tipo trad
dizionale l''uso del trrasformato
ore di
usccita, che, come
c
vedremo più avanti, svvolge anch
he una fun
nzione di sommatore delle du
ue
sem
mionde, im
mpone, pe
er un corre
etto impiego di quest'ultimo, la simmettria funzio
onale sia statica,
s
sia dinamica
a. Diversam
mente, ne
el caso de
egli OTL, viene
v
offerrta al prog
gettista un
na notevolle
opp
portunità: é infatti possibile dosare a piacimento
p
o lo sbilanciamento dinamico
o del contrrofase:
non
n è azzard
dato afferm
mare che,, in siffatta
a configurazione, un
n push-pu
ull ben calibrato può
ò
riusscire a con
niugare in
n buona pa
arte i prop
pri pregi con quelli tipici
t
deglii stadi sing
gle-ended
d.
Oggi è finalm
mente posssibile, mu
utuando bu
uona partte delle essperienze accumula
ate con la
pro
ogettazione delle am
mplificazio
oni a transsistor e ric
correndo al
a prezioso
o aiuto forrnito dai
com
mputer, prrogettare amplificat
a
tori valvola
ari senza trasforma
atore di usscita, anch
he molto potenti,
p
dal suono da
avvero sup
perbo.
Tec
cnica pro
ogettuale
Perr compren
ndere appieno il prin
ncipio info
ormatore comune
c
a tutte le ccircuitazion
ni di
amplificazion
ne OTL, partiamo dalla osserrvazione dello
d
sche
ema del classico pu
ush-pull
valvvolare: rife
eriamoci per
p chiare
ezza a qua
anto illustrrato in Fig
g.1. I due ssegnali prresenti agli
ano
odi dei tub
bi vengono
o sommatti grazie al
a trasform
matore di uscita,
u
il qu
uale, perta
anto, è
pre
eposto non
n solo all'a
adattamen
nto di impedenza, ma
m anche a svolgerre una fun
nzione di
all'adattamento d'im
misscelazione
e: qualora quindi si volesse rinunciare
r
mpedenza
a svolto dal
trassformatore
e, grazie ad
a esemp
pio all'uso di partico
olari tubi co
on resiste
enza di uscita
stra
aordinaria
amente contenuta, l'impiego del
d trasforrmatore in
n una circu
uitazione di siffatta
un amplifficatore OTL
topologia sarrebbe com
munque in
nevitabile: dunque, volendo realizzare
r
n sarebbe
e questa una circuita
azione di possibile impiego.
non
Perrtanto, mo
odifichiamo il circuitto di Fig.1, trasform
mandolo in
n quello di Fig.2; qu
uest'ultima
a
topologia, funzionalme
ente simile
e alla preccedente, è stata da
a essa otte
enuta ope
erando il
seg
guente arttificio: il tra
asformato
ore a presa
a centrale
e è stato sostituito
s
ccon un sem
mplice
trassformatore
e a singolo primario
o, mentre è stata sd
doppiata la alimenta
azione: il trasforma
atore
devve ora svo
olgere escclusivamente la funzzione di adattamen
a
nto di impe
edenza e non più quella
di sommator
s
re che vien
ne elimina
ata, grazie
e alla particolare co
onfigurazio
one circuittale.
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Fig
g. 1

Fig.
F 2

Tuttto ciò rende possib
bile, a pattto di utilizzzare tubi adatti,
a
la eliminazio
e
one del tra
asformatorre di
usccita: il circuito di prin
ncipio di Fig.2
F
è inffatti impieg
gato, salvvo alcune modifiche
e non
fondamentali, per la re
ealizzazione di tutti gli amplifficatori di tipo
t
OTL.
Individuata dunque
d
la circuitazio
one giusta
a, forniam
mo ora qua
alche cenn
no circa il dimensio
oniamo
dello stadio di
d potenza
a: osservia
amo, inna
anzi tutto, che di solito, tramitte lo studio del mod
dello
matematico, viene, olttre alla po
otenza, ind
dividuata anche
a
la impedenza ottimale
e di carico
o, il cui
valo
ore risulta
a il dato di certo più importante per il dimensiona
amento de
el trasform
matore di uscita.
Perr gli OTL invece, il valore
v
di detta
d
impe
edenza no
on sarà fo
ornito dal ccalcolo, ma
m imposto
o
com
me parametro sosta
anzialmen
nte fisso dall’altoparrlante; essso oscillerrà quindi da
d un minimo
nom
minale di 4 ohm ad un massiimo di 16 ohm: un corretto
c
va
alore med
dio può es
ssere assu
unto
parri a 6 ohm, salvo po
oi verificarre ciò che accade per
p ampie variazioni, anche ben
b oltre ill
ran
nge 4...16 ohm prim
ma citato, allo
a scopo
o di garanttire una effficace intterfacciabilità del sisstema
ancche in cassi limite.
La potenza d'uscita
d
fo
ornita al ca
arico è ovvviamente pari al pro
odotto dellla tension
ne ai capi
ante per la
a corrente in esso circolante:
c
dell'altoparla
P = V x I.[1]
Nell caso delle amplificcazioni OT
TL le mag
ggiori diffic
coltà per il raggiung
gimento dii potenze
in quanto le valvole
ade
eguate no
on sono legate al pa
arametro tensione,
t
e sono in grado
g
di
modularne certamente
e di entità assai ele
evata; il ve
ero limite è quello costituito dalla
d
corre
ente
che
e i tubi son
no in grad
do di gestire. Da ciò
ò deriva ch
he nel casso specificco è opportuno esp
primere
il va
alore della
a potenza
a di uscita in funzion
ne del valo
ore della corrente
c
e di quello
o dell'impe
edenza
del carico im
mposto dall'altoparla
ante: poich
hé
V = I x Z,
sosstituendo nella
n
[1] si
s ha
P = I x I x Z.[[2]
La [2] è finalmente la ricercata
r
r
relazione
nsente, co
onoscendo la corre
ente massima
che ci con
ero
ogabile da un tubo (o
( dal para
allelo di più tubi), dii calcolare
e la potenza fornita ai capi di un
detterminato carico.
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Da questa fo
ormula derrivano due
e immedia
ate osserv
vazioni:
1) negli
n
OTL la potenzza decrescce al decrrescere de
el carico: in particollare aldim
mezzarsi
dell'impeden
nza si dime
ezza anch
he la potenza, l'inve
erso dunque di quanto avvien
ne in un
amplificatore
i del caricco la poten
e transisto
orizzato ide
eale, nel quale
q
al dimezzars
d
nza raddo
oppia.
Atte
enzione dunque alla potenza
a fornita ai carichi più
p bassi!
2) già
g per po
otenze solo discrete
e è necesssario che la correntte in gioco
o sia dell'o
ordine di
qua
alche amp
pere; per ottenerla
o
b
bisogna
utilizzare necessaria
n
amente o tubi in gra
ado di gesstire
tali correnti o più tubi in
i parallelo: questa seconda opzione è certame
ente da preferire pe
er i
guenti mottivi
seg
•

il parallelo, a diffferenza di
d quanto si
s verifica per gli am
mplificatori con circu
uitazione
onale, non
n comportta alcun degrado
d
so
onico, anzzi è vero l'esatto co
ontrario (la
a
tradizio
motiva
azione teo
orica di questo asse
erto, peraltro di imm
mediato risscontro alll’ascolto, risiede
r
nel fatto che nel nostro ca
aso le valvvole si comportano
o quali gen
neratori di corrente e non
me genera
almente acccade);
di tenssione, com

•

le scellta dei tub
bi di potenza, non più tanto co
ondiziona
ata dalla ricerca di quelli
q
a più
ù alta
corren
nte, diventta ben più ampia, potendosi in
i tal mod
do operare
e anche in
n funzione
e delle
qualità
à soniche del componente.

Inoltre, essendo la pottenza funzzione qua
adratica de
ella corren
nte erogatta dalle va
alvole, un
amplificatore
e OTL equ
uipaggiato
o con un numero
n
do
oppio di tu
ubi eroga u
una poten
nza che
dovvrebbe teo
oricamentte essere quadrupla
a. Questa modalità di crescita, certamente atipicca (al
rad
ddoppio de
elle valvole di uscita
a ci si asp
petterebbe
e il raddop
ppio della potenza, come neg
gli
amplificatori standard muniti di trasforma
atore di us
scita), potrrebbe indu
urre un ine
esperto ad
d
imm
maginare che nelle configura
azioni con più valvole, le stessse vengano maggiormente
stre
essate, esssendo au
umentata la
l potenza
a erogata per tubo; ciò non ssi verifica: il calcolo,
inve
ero non fa
acile da esseguire, ci
c assicura
a che la dissipazione per tubo
o resta so
ostanzialm
mente
cosstante, anzzi decrescce leggerm
mente.
L’a
avvocato del diavo
olo
L’avvvocato del
d diavolo
o: strano titolo per un
u capitolo
o! Spieghiiamone im
mmediatam
mente il se
enso:
una
a obiezion
ne legittima, tipica da
d avvoca
ato del diav
volo appu
unto, potre
ebbe esse
ere avanza
ata a
tuttto quanto su espostto in meritto alle circcuitazioni OTL; se è vero che
e queste ultime
u
han
nno
tanti ed impo
ortanti pregi, perché
é i costrutttori che le
e adottano
o, anche a livello mo
ondiale, sono
s
cossì pochi? Tenterem
T
o di dare una risposta a ques
sto interro
ogativo, prrecisando
o però che
e
esp
primiamo un sempliice parere
e.
Innanzi tutto va sottolineato che
e sebbene
e l'amplific
catore OT
TL faccia a meno di uno dei
com
mponenti più impeg
gnativi in assoluto,
a
è errato guardare ad
a esso co
ome ad un
na strada
sem
mplificativa
a per l'otte
enimento di elevate
e prestazio
oni. Esso, infatti, ricchiede un'accurata
pro
ogettazione, in gene
ere molto più complessa di quella nece
essaria pe
er assemb
blare un buon
b
monotriodo; e se la prrogettazione è complessa, no
on lo è da
a meno l’in
ngegnerizz
zazione. Il
traccciato del circuito stampato e la filatura
a esterna devono essere
e
currati in mod
do maniaccale;
ciò per evitarre che le correnti
c
ne
ei tubi di uscita,
u
delllo stesso ordine di grandezz
za di quelle che
circcolano in un
u amplificatore tra
ansistorizzzato, e le elevate
e
im
mpedenze in gioco, interagen
ndo
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attrraverso le linee com
muni (masssa ed alim
mentazion
ne),possan
no costituire una miscela esp
plosiva
in grado
g
di generare ro
onzio, auttooscillazione od an
nche solo consisten
nte alteraz
zione del
seg
gnale in tra
ansito. Qu
uest’ultima
a altro non è se non
n una form
ma di disto
orsione, anche
a
molto
gra
ave.
A re
endere più arduo il compito del
d progetttista vi è il fatto che
e, a differe
enza di ciò
ò che si verifica
v
perr tutte le altre
a
topolo
ogie valvo
olari, la rea
ale diffusio
one degli OTL fu pe
enalizzata
a sul nasccere
poiché vide gli
g albori in
n concom
mitanza con l’eplosio
one del fenomeno ttransistore
e quindi gli studi
urono abb
bandonati.
e gli approfondimenti, di fatto, fu
Inoltre, lo stu
udio particcolarmente
e raffinato
o del sistema comporta costi assai elevati e a qu
uesti
van
nno aggiunti quelli relativi
r
alle
e valvole finali,
f
spesso nume
erose e pe
er giunta selezionat
s
te in
modo partico
olare. Pure
e la sezione alimen
ntatrice pe
esa in man
niera non indifferen
nte sul bud
dget:
infa
dimensionamento, esuberan
atti il suo generoso
g
nte rispetto alla pote
enza erog
gata, è
inalienabile esigenza
e
i
imposta
d basso rendimento comple
dal
essivo di q
questo tipo
o di apparrecchi.
Alc
cune dom
mande sug
gli OTL
Spe
esso nei confronti
c
d
degli
OTL,, vengono
o mosse diverse
d
obiezioni; ce
erchiamo di dare un
na
risp
posta alle più freque
enti:
•

paralle
elo di num
merosi tubii di potenzza.

•

irreperribilità di valvole
v
di recente produzione
e adatte ad equipag
ggiare gli stadi
s
d’uscita.

•

instabilità della corrente di
d riposo.

•

breve vita dei tu
ubi di uscitta.

•

pericolo per gli altoparlan
a
nti a causa
a del loro collegame
ento direttto con gli stadi d’usscita.

Una
a attenta progettazione può risolvere ciascuno
c
dei proble
emi, nessu
uno dei qu
uali è
inso
ormontabile: cogliamo l’oppo
ortunità pe
er esporre
e qui le teccniche da noi attuatte in meritto.
Con
n l’impiego di molti tubi in pa
arallelo nello stadio di uscita, potrebbero sorgere
e problem
mi di
affidabilità de
erivanti da
a una eventuale ava
aria di una
a delle va
alvole di po
otenza; a seguito di ciò
l'eq
quilibrio tra
a i vari potenziali po
otrebbe esssere com
mpromessso e portarre rapidam
mente alla
a
disttruzione di
d altri com
mponenti, tanto attivvi quanto passivi.
p
D
Diverse
sono le poss
sibili soluzzioni al
,
pro
oblema; in particolarre, il nostrro circuito
o di amplifiicazione, così come
e è stato concepito
c
svo
olge anche
e una funzzione di se
ervocontrrollo tesa al
a manten
nimento co
ostante de
el bilancia
amento
funzionale de
ei due ram
mi del pussh-pull, anche in cas
so di avarria di uno o più tubi. Per verifficare
l'effficacia di questa
q
fun
nzione au
utostabilizzzante bas
sta effettua
are una prrova il cui esito
stra
aordinario
o è in grad
do di dissip
pare ogni dubbio: è possibile
e estrarre dallo zocc
colo una valvola
v
di uscita,
u
me
entre l'app
parecchio
o sta suon
nando. Non si veriffica nessu
una sostan
nziale mo
odifica
nel suono, né
é vi sono rumori im
mpulsivi ne
ell'altoparla
ante allorq
quando il tubo viene tolto, a
riprrova di un perfetto funzionam
f
mento del sistema. Inutile
I
agg
giungere cche anche
e il suo
rein
nserimento -sempre
e durante l’ascolto- non caus
sa alcuna discontinu
uità di fun
nzionamen
nto.
Ressta ovviam
mente inte
eso che la
a potenza massima erogabile
e certamente diminu
uisce, ma
a se il
live
ello d’asco
olto non è al limite, quasi
q
non
n si avvertte differenza.
E’ possibile
p
c nel tempo avve
che
enga una staratura del bias: la nostra ssoluzione al problema
con
nsiste nell’aver dota
ato l’ampliificatore di un esclu
usivo circu
uito di stab
bilizzazion
ne (semprre
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valvvolare)per una auto
omatica otttimizzazio
one del pu
unto di lavvoro dei tu
ubi di pote
enza in tuttto
l’arco della lo
oro vita: il bias è reg
golato in fabbrica
f
e non richiede ritoccchi da partte
ore.
dell'utilizzato
In merito
m
alla
a reperibiliità dei tub
bi per gli stadi di usc
cita, segnaliamo ch
he, di certo
o per far fronte
f
ad una precisa richiessta del me
ercato, la SVETLAN
S
NA, prende
endo le m
mosse da vecchi
v
pro
ogetti,
ha recentemente avvia
ato la prod
duzione di
d valvole di
d potenza
a di nuovissima con
ncezione,
esp
pressamente studia
ate per circcuitazioni di bassa frequenza
a con alte correnti, che assiccurano
una
a spiccata
a raffinatezzza sonorra, requisito fondam
mentale pe
er applicazzioni audiofile, non
disg
giunta dallle necesssarie doti di
d affidabilità, lunga
a durata e reperibilittà futura per
p eventu
uali
rica
ambi.
E’ naturale
n
ip
potizzare che negli OTL un re
egime di funzionam
f
mento spin
nto oltre i limiti usua
ali di
imp
piego stan
ndard delle
e valvole di
d uscita, possa portare ad un
u loro pre
ecoce esa
aurimento;; a tal
pro
oposito seg
gnaliamo che, in tu
utti gli amp
plificatori valvolari
v
(e
e quelli se
enza trasfo
ormatore non
fanno di certto eccezio
one), per garantire
g
lunga vita alle valvo
ole è nece
essario no
on stressarle,
bad
dando che
e, in un asscolto a vo
olume norrmale, la dissipazio
d
ne per ele
emento sia
a molto
infe
eriore a qu
uella limite
e ed a live
elli elevati, o con se
egnali sinu
usoidali di prova, ne
essuno de
ei
parrametri ma
assimi am
mmessi venga mai superato.
s
Perché tu
utto ciò acccada, oltrre ad un
asssennato dimensiona
amento, è importan
nte che i tu
ubi posti in
n parallelo
o abbiamo
o paramettri il
più possibile simili, allo
o scopo di
d evitare che
c una valvola con
n guadagn
no maggio
ore, oltre al
a
pro
oprio, svolg
ga anche il lavoro della
d
compagna più
ù pigra. E’ per tale m
motivo che
e nei nosttri
app
parati poniamo una
a grande cura
c
nella selezione
e.
E’ certament
c
te vero ch
he l’accopp
piamento diretto co
on il carico
o, potrebbe comporrtare, in ca
aso di
ava
aria, la pre
esenza di compone
ente contin
nua ai cap
pi dell’altoparlante, con proba
abile
dan
nneggiamento di qu
uest’ultimo
o: né più né
n meno dello
d
stessso problem
ma che si verifica con
c gli
amplificatori transistorrizzati privvi del relè di protezione. Stan
nte la gran
ndissima im
mportanza
a della
cossa, come è stato pe
er le circuitazioni a semicond
s
uttori, alla
a stessa m
maniera e,, peraltro con
c
tecniche con
ncettualme
ente non dissimili,
d
o
ogni
costru
uttore che
e si rispettti ha propo
osto una sua
s
solu
uzione: le
e più getto
onate sono
o di certo quella che
e prevede
e il conden
nsatore di accoppia
amento
tra ampli ed altoparlan
nte o il relè
è sempre lungo la linea
l
del segnale
s
dii potenza,, pronto ad
d
inte
erromperla
a alla minima prese
enza di ten
nsione continua sulla stessa. Noi, pur approvan
ndo
enttrambe le tecniche su
s espostte, ne abb
biamo ado
ottato un’a
altra: lascia
ando la co
onnession
ne
dire
etta tra am
mpli ed altoparlanti -di
- certo la
a scelta più
p audiofila- abbiam
mo risolto in modo
rad
dicale il pro
oblema ag
gendo sulla connesssione di massa:
m
inffatti, graziie ad una circuitazio
one a
massa flottan
nte, comp
ponente co
ontinua e picchi di tensione,
t
derivanti da scarich
he nei tub
bi o da
qua
alunque altro tipo di guasto, non
n posso
ono in alcun modo raggiunge
ere il siste
ema di
alto
oparlanti, a totale prrotezione degli stesssi; il siste
ema agiscce in tempo assoluta
amente re
eale,
meglio quind
di di una protezione
p
e elettronicca attuata a relè. Unico scottto da paga
are: un no
on
indifferente incremento dei costti di realizzzazione della
d
sezio
one alimen
ntatrice, in
n particola
are per
il su
uo trasformatore.
La selezione
e delle va
alvole
aratteristicci di una valvola
v
in base ai qu
uali è possibile ope
erare delle
e
Divversi sono i valori ca
sele
ezioni; po
oiché i disp
positivi atttivi negli OTL
O fungo
ono da generatori di corrente
e, il parametro di
maggiore intteresse è la transco
onduttanza
a che qua
antizza, ap
ppunto, il llegame tra la tensio
one di
otaggio in ingresso (alla griglia controlllo) e la co
orrente forrnita in usccita (dall'a
anodo).
pilo
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La transcond
duttanza è fortemen
nte variab
bile con il punto
p
di la
avoro scellto: il dato
o per noi
sign
nificativo è quello re
elativo alla
a coppia tensione
t
e corrente
e anodiche
e prossime alla
ero
ogazione della
d
potenza masssima. Il tesst per rilev
vare il valo
ore della ttransconduttanza va
a
quindi effettu
uato ad un
na tension
ne anodica
a dell'ordine di gran
ndezza de
el centinaio di Volt
ngiuntame
ente ad un
na correntte prossim
ma all'Amp
pere.
con
detta prov
Poiiché non esistono
e
a
apparecch
hiature sta
andard in grado
g
di effettuare
e
va, abbiam
mo
messo a pun
nto una attrezzatura
a custom che
c rileva
a, con note
evole accu
uratezza, il parame
etro da
valu
utare: la vera
v
novità
à, introdottta dal nosstro sistem
ma esclussivo, è que
ella di effe
ettuare la misura
in regime
r
imp
pulsivo, allo scopo di non strressare in alcun mo
odo il tubo
o per ecce
esso di
disssipazione.
dopo un breve
Il te
est viene effettuato
e
b
perriodo di rodaggio de
ella valvola
a, sufficiente alla
stabilizzazion
ne delle sue
s curve caratteristiche.
I da
ati vengon
no infine im
mmessi in
n un archivvio compu
uterizzato ed un abbinamento viene
con
nsiderato soddisfac
s
cente se la
a dispersio
one param
metrica ne
ell'ambito d
di un set non
n ecced
de il
5%
%; questo è un ottimo risultato
o, consegu
uibile solo
o se il num
mero dei tu
ubi a disposizione per
p
ese
eguire l'op
perazione di cernita
a è davverro elevato: noi operiamo in m
media su stock
s
dell'o
ordine
di grandezza
g
a del migliaio di pezzzi.
E' oramai
o
no
ostra prasssi consolid
data riporttare a corrredo di cia
ascuna va
alvola cos
sì selezion
nata
alcu
uni numerri che ne individuan
i
no i princip
pali param
metri. In ta
al modo è possibile rintraccia
are in
magazzino, anche
a
in tempi
t
successivi, tu
ubi aventi eguali caratteristich
he elettric
che: ciò si rivela
utiliissimo allo
orquando, per la ro
ottura accidentale di uno di esssi (urto, ccaduta, ec
cc.), si vog
glia
riprristinare il set esatta
amente co
ome all’orrigine.

Fulvio Chiappetta
a
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