“il riprist
r
tino di appa
arecch
hi vinttage”
Nell’ambito dell’’usato di pro
odotti hi‐fi, uno spazio peer nulla trasccurabile è qu
uello occupatto dalle appaarecchiature così
dettte vintage: taalvolta sareb
bbe più correetto etichettaarle forse com
me vecchie, ma poco importa, vecchie o vintage che
siano, hanno un fascino tutto particolaree e, seppure non sempre
e, almeno abbastanza speesso, hanno una valenza sonica
nte affatto trascurabile.
nien
Chi tra
t noi non ha
h mai desiderato di posssederne una, semmai sognando di po
oterla ritrovaare nella sofffitta del nonno,
abbaandonata lì da
d tanto, maa ancora in ecccellenti con
ndizioni estettiche, per no
on dire praticcamente com
me nuova?
Bene, a tutti gli appassionati
a
i, cui prima o poi auguriaamo di entrare in possessso di questi o
oggetti del desiderio,
o un pieno ripristino funzzionale delle loro
indirrizziamo i seguenti suggeerimenti, nella speranza che facilitino
appaarecchiaturee vintage.
Vinttage, amore mio: ecco co
ome ti riportto all’antico splendore
Il titolo è forse eccessivamen
e
nte ottimistaa: offrire unaa seconda gio
ovinezza ad un
u prodotto vintage è talvolta possib
bile, ma
a
o di alta fede
eltà, cui sono
o indirizzati i nostri sugge
erimenti.
difficilmente allaa portata delll’hobbysta appassionato
L’ob
biettivo che qui
q ci poniam
mo è assai meeno ambizioso, ma non per
p questo laa strada che porta al suo raggiungimeento è
men
no interessan
nte e coinvollgente: quan
nto in realtà cercheremo
c
di insegnarvvi è come riportare in fun
nzione un
appaarecchio chee non è rotto
o, ma che è sttato abbandonato per molti
m
anni e va rimesso nu
uovamente in moto oppu
ure, più
sem
mplicemente, migliorare lee prestazioni di un comp
ponente hi‐fi,, segnatamente una eletttronica, che non riesce proprio
p
a
nasccondere tutti i suoi anni a causa di nu
umerosi crep
pitii, scariche
e, discontinuità o opacitàà nel suono e via discorreendo.
Innaanzi tutto no
on nuocere
E’ no
ostra ferma convinzione
c
che per centtrare pienam
mente l’obietttivo di un co
ompleto ripristino funzio
onale di una vecchia
v
maccchina da mu
usica non siano sufficientti le cure, perr quanto pre
emurose, dell’appassionaato proprietaario, ma sareebbe
neceessario l’inteervento di un
n tecnico di provata
p
abilittà e soprattu
utto coscienzziosità. Ciò no
on toglie che
e forniremo diversi
conssigli sul comee interveniree su prodotti datati.
E’ po
oco probabille che le opeerazioni effetttuate dall’asspirante tecn
nico siano rissolutive, ma almeno costtituiranno un
n primo
apprroccio utile nei
n due casi più
p frequentti: il primo è quello costittuito da appaarecchi i quali, per il loro valore resid
duo
limittato, se non fosse per l’affezione chee ad essi ci lega, non merriterebbero laa consistentee spesa che l’intervento di un
proffessionista ceertamente co
omporterebbe; il second
do, quello rellativo a prod
dotti davvero
o vintage, non solo vecch
hi, che
hann
no un grandee valore sia sonico
s
sia co
ollezionistico,, per i quali l’appassionatto, con il pro
oprio interve
ento, potrebb
be
effettuare una in
niziale screm
matura per rip
pristinare il funzionamen
f
nto, salvo po
oi ricorrere alll’esperto, essclusivamentte per
o.
una definitiva e risolutiva meessa a punto
Queello che è mo
olto, molto im
mportante è che colui che decide di intervenire sia consapevo
ole dei proprri limiti tecnici e di
man
nualità e sappia fermarsi al momento
o giusto, allorquando si trrova ad affro
ontare probleemi che esullano dai limitti della
sua competenzaa.
In alltre parole bisogna evitare di arrecarre danni al prrodotto, poicché è solo co
osì che il prop
prio interven
nto può risultare
utilee e non averee alcuna possibile contro
oindicazione..
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Gli anni
a
passano
o sempre e co
omunque peer tutte le ap
pparecchiature elettronicche, sia se so
ono state in funzione
f
con
conttinuità, sia see sono rimasste inutilizzatte per molti anni, anche se, paradosssalmente, peer queste ultiime gli acciaccchi
dovu
uti alla vecch
hiaia possono
o essere ancche di maggio
or rilievo.
In oggni caso le problematiche che in genere si presen
ntano sono simili
s
e, di co
onseguenza, risultano sosstanzialmentte
sovrrapponibili anche gli interventi che si possono efffettuare: tra questi ultim
mi, per ovvi m
motivi, ci limitteremo ad illustrare
esclusivamente quelli alla po
ortata dell’ap
ppassionato..
Dovve si può inte
ervenire?
La sttragrande maggioranza dei
d malfunzio
onamenti, ch
he colpiscono una appareecchiatura ammalata sollo di vecchiaia e che
non presenta paarticolari e sp
pecifiche pattologie, sono
o quelli costittuiti dai falsi contatti: pieedini delle vaalvole, comm
mutatori
nevitabilmen
nte punti deb
boli che
per la selezione degli ingresssi, interruttori in genere et similia cosstituiscono in
l’osssidazione piu
uttosto che laa polvere ineesorabilmentte, prima o poi,
p colpiscon
no.
Ed ancora
a
aggiun
ngiamo alla lista i potenzziometri di vo
olume sopraattutto, ma anche
a
quelli d
dei toni e del bilanciamento,
sepp
pure questi ultimi
u
si rovin
nino meno frrequentemente dei prim
mi.
Anch
he i condenssatori elettro
olitici posson
no creare dei problemi: in
n genere perrdono nel tem
mpo la loro capacità
c
di
imm
magazzinare energia
e
e divvengono perttanto meno efficaci nello
o svolgimentto della loro funzione. In questa sedee, nella
qualle vi segnaliaamo le operaazioni che po
otete eseguirre tranquillam
mente anchee se non siete dei tecnici, onestamen
nte non
ce laa sentiamo di
d illustrarvi in qual modo
o procedere alla
a loro sosttituzione, perché il rischio che, operaando senza laa dovuta
espeerienza, posssiate arrecare danni all’apparecchio è onestamen
nte piuttosto
o elevato.
Senzza tenere in considerazio
one poi il fattto che, essen
ndo raramen
nte reperibili ricambi origginali per pro
odotti datati,, è
anch
he necessario sapere con
n esattezza quale,
q
tra queelli di attuale
e produzionee, utilizzare in sua vece: solo
s
un vero tecnico
espeerto può sap
per fare ciò ed affidarsi ad
d un ricambista di elettro
onica può co
ondurre anch
he ad un inte
ervento disasstroso.
Rico
ordiamoci sem
mpre, come abbiamo sugggerito prima, che è esse
enziale non arrecare
a
dan
nni i quali, in alcuni casi,
potrrebbero risulltare tali da non
n essere riparabili anche da un esp
perto o che, nel più favorrevole dei caasi, potrebbeero
com
mportare un intervento sì fattibile, maa ad un costo
o davvero salato. C’è perrò un caso paarticolare, ne
el quale posssiamo
tran
nquillamentee fare qualcosa per i cond
densatori eleettrolitici del nostro benaamato cimeliio e lo illustre
eremo tra qu
ualche
attim
mo.
Dunque spazio alla
a operativiità: vi invitiam
mo a rimbocccarvi le man
niche, dal mo
omento che n
nei due paraagrafi che segguono vi
me sistemare i contatti ch
he fanno le bizze e risvegliare dolcem
mente dal letaargo i condensatori elettrolitici
insegniamo com
impigriti da un prolungato
p
riposo.
Ope
erazioni di pu
ulizia
Per pulizia di un apparecchio
o non ci riferriamo certam
mente a togliere la polverre all’esterno
o e neppure ad eliminaree quella
nterno, anchee se in meritto al come efffettuare queeste operazio
oni vi darem
mo qualche uttile
che si è accumullata al suo in
drittta; ciò di cui intendiamo occuparci è il ripristino della
d
perfettaa funzionalità dei contattti, i quali, a causa
c
dei varri agenti
atmosferici, possono essersi deteriorati nel tempo.
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Per contatti inteendiamo:
‐
‐
‐
‐

i connetttori di ingressso e di uscitta;
i contattti degli interrruttori e dei commutatorri;
i piedini delle valvolee ed i relativi zoccoli;
nza ed i relattivi zoccoli (u
un tempo, molto spesso i semicondutttori di potenza non
i terminali dei transistor di poten
erano saaldati, ma co
onnessi al circcuito tramitee appositi zoccoli, così co
ome abitualm
mente si fa co
on i tubi);
‐ i contattti dei relè, see non sono del tipo sigillaato.
utti i casi su indicati,
i
il rim
medio princip
pe è sempre il medesimo
o: strofinare,, anche energicamente senza tema di
d
In tu
com
mmettere dan
nni, con un apposito
a
pennellino relattivamente riggido imbevutto di alcol iso
opropilico le parti metalliche da
pulirre. E’ opporttuno utilizzarre l’alcol del tipo specificcato, reperibile in generee presso le farmacie o le drogherie
d
più
forn
nite, e non qu
uello standarrd: infatti il primo,
p
a diffeerenza di que
est’ultimo, una
u volta evaaporato, non lascia sui co
ontatti
alcun residuo.
Può talvolta risu
ultare vantagggioso impieggare, al posto
o del pennellino, uno spaazzolino da d
denti od anch
he uno stracccetto,
sem
mpre però imbevuti di alcol isopropilicco.
Qualora l’effetto
o scrostante così ottenutto non risultaasse sufficien
ntemente agggressivo, ad esempio allorquando si è in
pressenza di accu
umuli di sporrco molto consistenti od anche di tracce di ossidaazione, è posssibile aiutarsi con un pro
odotto
deteergente di grrande efficaccia, come ad esempio il Viacal:
V
attenzzione però ad
d utilizzarlo ccon la dovuta parsimoniaa, per
evitaare che degli eccessi posssano provoccare la corrossione del me
etallo. Il classsico caso in ccui si ha la meglio sullo sp
porco
ostin
nato utilizzan
ndo le manieere forti, com
me il Viacal ed
e uno spazzo
olino da den
nti a setole dure, è quello
o dei piedini delle
valvole; la su ind
dicata tecnicaa invece non
n la impiegheeremmo asso
olutamente con
c i connettori di segnaale del tipo RCA,
R
nte riportereebbero danni irreparabili.
poicché certamen
Esisttono in comm
mercio e son
no facilmentee reperibili presso
p
i riven
nditori più forniti di mateeriale elettricco piuttosto che
eletttronico, dellee bombolettte che conten
ngono un preeparato atto
o alla pulizia dei contatti: tendiamo a sconsigliarvvene
l’uso
o. Il prodotto
o di per sé è in genere asssolutamentee ottimo, maa lascia dei deetriti, spesso
o una sorta di
d patina untu
uosa, la
qualle in tempi brevi
b
favoriscce la formazione di nuovo
o sporco che
e, a differenzza del primo, si lega alle superfici
s
cosìì
tratttate in modo
o particolarm
mente tenacee e richiede grande
g
sforzo e lavoro peer essere rim
mosso. I risulttati conseguiti con
quessti preparati nell’immediiato si dimosstrano ottimaali e per giun
nta ottenuti con
c poco sfo
orzo, ma nel tempo si rito
orna alla
situaazione preceedente se non, come su accennato,
a
ad una ancora peggiore.
Segn
naliamo anch
he che alcuni blasonati costruttori di cavi e conne
ettori per hi‐‐fi commercializzano dei prodotti perr la loro
man
nutenzione: pur
p se non abbiamo ovviiamente potuto provarli tutti, in lineaa di massimaa il loro utilizzo non è perr nulla
scon
nsigliabile. In
n particolare il liquido dettergente della Cardas è davvero
d
ottim
mo, anche see i risultati ch
he si consegu
uono
grazzie al suo imp
piego sono del
d tutto sovrrapponibili a quelli raggiu
unti con l’alccol isopropilicco.
Un altro
a
contatto che dà pro
oblemi spessissimo, se no
on addiritturra sempre, è quello striscciante all’inte
erno dei
poteenziometri: la sua estrem
ma delicatezzza deriva dal fatto che la continuità elettrica
e
non è tra due me
etalli, ma traa una
supeerficie metallica ed un’altra generalm
mente di graffite o materiale affine. Ch
hi non ha avu
uto esperien
nza di un
poteenziometro che
c gracchia alzi la mano
o!
Talee malfunzionamento nellaa regolazione, in pochi lo
o sanno, non
n sempre dipende da un p
problema ine
erente il
poteenziometro: infatti è suffficiente che le capacità di accoppiamento tra queesto compon
nente e gli staadi attivi sian
no in
perd
dita, che la ru
umorosità du
urante la rottazione si preesenti in tuttto il suo fastiidiosissimo ssplendore.
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In paarticolare neelle amplificaazioni a transsistor, segnatamente que
elle degli ann
ni settanta ed ottanta ne
elle quali era
frequente l’uso di
d condensattori elettrolittici al tantalio, soprattuttto di quelli dalla
d
caratterristica forma a goccia, la
m
mento delle capacità
c
di accoppiamen
a
nto è elevatisssima, probaabilmente mo
olto maggiorre di
perccentuale di malfunzionam
quella relativa al potenziomeetro: dunquee prima di caambiarlo, ope
erazione speesso problem
matica, conviene tentare di
sosttituire i condensatori. Anzi, qualora nell’apparecc
n
chio vi fosserro elettroliticci al tantalio del tipo a go
occia, sarebb
be buona
norm
ma sostituirli tutti senza nemmeno verificarne lo stato d’uso: novanta su cento o sono
o già in avaria o lo saranno ben
pressto.
Pur se parlando in generale della sostituzione dei condensatori, segnatamen
s
te quelli di ggrande capaccità ed ingom
mbro
desttinati al filtraaggio della alimentazionee, vi abbiamo
o consigliato di rivolgervii ad un esperrto, nel caso particolare cosituito
c
da quelli
q
a goccia, potete traanquillamentte e serenam
mente agire in prima perssona, perchéé l’operazione è semplicisssima:
bastta avere familiarità con l’’uso del saldatore. Al più, se non ve la sentite, po
otete rivolgerrvi ad un amico con la giu
usta
espeerienza.
E se il problema non risiede nei condenssatori, ma pro
oprio nel pottenziometro
o? Allora la siituazione è davvero
d
tristee; infatti
c
di po
orre rimedio al malfunzio
onamento deei potenziom
metri è un palliativo di disscutibile
utilizzzare quei prrodotti che cercano
ed effimera
e
efficcacia: l’unicaa vera strada da percorreere è quella della
d
sostituzzione del com
mponente.
Talee operazione però non è per nulla sem
mplice ed asssai spesso le
e sue difficolttà vengono aacuite per il fatto
f
che non
n
sem
mpre è dispon
nibile il ricam
mbio originalee, la qualcosa impone de
egli aggiustagggi meccanicci appannagggio esclusivo dei
riparatori provettti. A questo punto fin do
ove si può sp
pingere l’app
passionato, armato
a
di buo
ona volontà,, entusiasmo
oe
man
nualità, ma privo
p
dell’attrrezzatura e dell’esperien
d
nza del tecnicco profession
nista? Può efffettuare solo un piccolo
intervento, poco
o, indubbiam
mente poco, ma
m certamen
nte ben più di
d nulla.
Occo
orre innanzi tutto eliminare la polverre all’interno
o del potenziometro; perr raggiungeree tale scopo si deve utilizzzare
neceessariamentee un potentee getto di aria compressaa: ottimo un compressore, anche se m
molto piccolo, dotato di
appo
osito ugello in miniatura sull’uscita; in
i sua vece si
s può tranqu
uillamente uttilizzare una bomboletta di aria comp
pressa.
Dop
po questa prima grossolana operazion
ne di pulizia, è opportuno operare più in profond
dità, aiutando
osi sempre con
c il
pennellino imbeevuto di alcoll isopropilico
o. Lasciato assciugare per benino il tuttto, si testa l’’apparecchio
o, sperando di
d aver
ragggiunto il risultato voluto, diversamente pazienza, non resta ch
he impacchettarlo e rivollgersi al riparatore di fidu
ucia.
Rico
ordiamo che l’uso degli sp
pray ravviva contatti, ben
nché in gene
ere da evitare, non è del tutto sconsiggliato se prim
ma del
suo utilizzo viene effettuata una profond
da e accurataa pulizia delle parti intereessate, comee su indicato
o. Non esclud
diamo
olutamente che
c tali prodo
otti possano
o operare il desiderato
d
miracolo; non illudetevi troppo però: il successo saarà
asso
effim
mero, dal mo
omento che il periodo di buon funzio
onamento rissulterà molto
o breve e non
n è possibile
e reiterare alll’infinito
il traattamento su
u indicato.
Risvvegliare gli ellettrolitici in
n letargo
I con
ndensatori possono
p
esseere di diversee tipologie: laa principale differenza
d
è nel dielettricco impiegato
o. Per coloro che
igno
orassero che cosa si inten
nde per dieleettrico, precisiamo che essso è l’isolan
nte che separra le due arm
mature in meetallo
che costituiscono i poli del condensatoree. Quest’ultim
mo prende ill nome dal tiipo di dieletttrico utilizzatto per la sua
ensatori in po
oliestere, condensatori in
n propilene, ecc.
realizzazione: essistono pertaanto condenssatori carta e olio, conde
Tra le tante cateegorie, vi è an
nche quella costituita
c
dai condensato
ori elettrolitiici: grazie ad alcune carattteristiche
funzzionali, sulle quali non ci soffermerem
mo in questaa sede, essi so
ono eminenttemente utilizzati negli stadi
s
di
alim
mentazione.
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Una particolaritàà non certo positiva
p
di qu
uesti componenti è costituita dal fattto che la loro
o durata nel tempo è piuttosto
limittata; inoltre, dopo un lun
ngo periodo di inutilizzo, possono pre
esentare gravi manchevo
olezze, che si accentuano
o
forteemente soprrattutto se vengo brutalm
mente rimessi in funzione.
Atteenzione, quin
ndi, bisogna evitare
e
di alimentare sub
bito al massimo vecchi ap
pparecchi fermi da diverso tempo: neegli
eletttrolitici possono verificarrsi gravi perfforazioni del dielettrico, determinand
d
do scariche cche possono danneggiaree anche
altri componentti elettronici dell’apparato.
E’ necessario
n
du
unque risveggliare gli eletttrolitici con gradualità,
g
fo
ornendo lenttamente la tensione di alimentazionee che
devee salire man mano sino a portarsi ai valori
v
di norm
male utilizzo
o.
E’ bu
uona norma pertanto, alla prima riacccensione, fo
ornire dolcem
mente la tensione di alim
mentazione all’apparecch
hio: a
tale scopo esisto
ono i variac che
c sono dei trasformato
ori a rapporto
o variabile, grazie
g
ai quali è possibile fornire l’eneergia
non tutta di bottto, ma iniziando ad esem
mpio a settare il potenziale a soli 50V, per poi salire a 100V, quindi a 150V
V e solo
s non ancorra di più, ai canonici
c
230V
V.
alla fine, dopo qualche ora, se
Siam
mo consapevvoli che il variac è uno strrumento di laavoro tipicam
mente professsionale, chee è presente nei laborato
ori ben
attreezzati ma certamente no
on nelle abitaazioni degli audiofili.
a
Queesti ultimi son
no costretti pertanto
p
a riischiare l’incolumità degli elettrolitici, poiché non
n sono in graado, con i meezzi a
loro disposizionee, di evitare uno shock ch
he assai spessso potrebbe
e risultare lettale a questi componentti? Una soluzione c’è
one del delicato cimelio u
una lampadina che parziaalizzerà
ed è anche di semplice attuaazione: porree in serie allaa alimentazio
la teensione di rete; una partee andrà alla lampada ed un’altra all’aapparato hi‐ffi.
Sceggliendo ad ho
oc la potenzaa della lampaadina, passando ad esem
mpio da una di soli 20W m
man mano ad altre,
senssibilmente piiù potenti, fino ai 200W ed oltre, sarà possibile graduare l’alimentazione al componente audio: più sale il
watttaggio della lampada, più
ù arriva poteenziale all’apparecchio.
Opeerativamentee la cosa è più semplice a farsi che a dirsi,
d
poiché basta sostitu
uire, sempree nello stesso
o portalampaade,
lamp
padine di waattaggio sempre crescentte; un semplice multimettro digitale, anche di queelli economicci, sarà sufficciente
per conoscere l’effettivo pottenziale ai caapi dell’apparecchio.

Fulvio Ch
hiappetta
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