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PRE PHONO E ALIMENTATOFE

IL MIO AMICO DINO

li stadi phono esterni sono un altro
prodotto tradiziol1ale della Tdchord e

sono articolati in due gamme: al top
attualmente c'è il Diablo, iÌ cui alimentatore
dcd'caro, chiamaro \e\er connecled . è ca-
ranerirraro da un Ìngegnoso circuilo che. di
fatto, 1l] isola dalla rete eletlTica. Il Dino e rn-
vece il modello base, già insignito delia me-
daglia di best buy dalla ivista HiFi Choice, ed
ora sotto la lente di IdS. Il Dino mi è giunto
con il suo alimentatore estemo opzionale
(chiamato Dino +) e questo, oltre a garantire
prestazionì miglioi, ha prevenùto la mta rn-
sofIerenza nei conlion] i del trasformalori no a

muro in stile "carìca-telefonino" della ver-
.ione ba.e - un genere di aggeggì che 'ince
ramente detesto, anche se quello del Trichord
sembra comunque curato. Però devo anche

lotti gfigio - aidesia molto semplici, ed iÌ
prezzo contenuto è, in effetti, tmdito dalÌa co

struzione ill plastica dei cabìnet (teoricamente
noù ottimale ai fini della schermatura dalle
interferenze elettromagnetiche e RF, ma ve-
dremo che in realtà il problema non si pone);
tuttavia, a parte questo dettaglìo di valenza
sostanzialmenîe estetica, non hanno nulla di
un modello economico: il pesante power sup-
ply è collegato al Dino da un robusto cavo
multipolare con conÍessioni a vite; i circuiti
intemi .ono a di5crcli con equalrzarione
RIAA puramente passiva posta tra due stadi
attivi di grìadagno: la versatilità infine è da
"grande" stadio phono e Ìa disposizione dei
DIP switch sul fondo rende molto pratiche le
regolazioni, non essendoci la necessità di ac-
cedere intemamente al circuito stampato,

quella del mio Klyne quando però è coadiu
vato drl rra\formalore es'emo;inollre nor .
manifesta nessuna tendenza a captare hum.
una volta connesso il fìlo di massa del brac-
cio. Sono aspetti pratici di grande importanza
che evitano infiniti grattacapi all audiofiÌo .
'e\rimoniaro la bonta della progeraziore c

delÌa rcalìzzazione.

A questo punto, già favorevolmente impres
sionato dalla fase statica della prova, ho pen
sato bene di assicurare una certa "cottura" de:

circuiti tenendoli sotto tensiol1e in stand-b,
per una settimana prima di passare all'ascoltr
cririco. Dopodiche ho ini?iaro a meltere . .

piatto del Clearaudio un vinile dopo l'altro.
con crescente pracere. Di lano, pollei (5auri'

ammettere che è un beÌ vantaggio poter co-
mincicre cor un modello remplificalo per poi
migliorarìo in un secondo terìpo. A questo
proposito, pensate che lo stesso alimenÎ2Îore
Dino + potrà essere successivamente sostitulto
dal "top" Never Connecîed, come pure il cavo
di connessione tra i due apparecchi, del quale
esiste una venione piu pedonÌìante: Trichord
propone cioè un percolso progressivo di mi-
gliorie (... gradus ad ParrassuÌ1r, se mi conce-
dete il paragone musicologico) che ricorda
qùello possibile con certi apparecchi Naim.
Il Dino e il Dino + appaiono come due scato-

come dì solito awiene su apparecchi concor-
renri. Per qudnro riguarda l impedenzd. è pos-
sibile scegliere un valore tra 33, 100, 1000 e

47oo0 ohms; per quànto riguarda il guada-
gno, tra 48, 52,63,70 e 74dB.ln effetti ii gua-
dagno massimo è eccezionale se pensiamo che
già col settaggio di 70 dB la mia Benz LP, de

ci\amenre a ba\\a u\cita. ha un'r2'gine piu
che ampio. ciò significa che il Dino è a suo
agio a partire dalle MM fino a certe Oftofon
dal livello di uscita infinitesimale, che di re-
gola chiedono l'1ùterposizione di uno step-
up. La silenziosità poi è assoluta, eguagliando

subito 1a recensione con questa banale consi-
derazione: il lrichord Dino / Dino - è uno d

quei rari componenli che si In5tallano j:
pochi ninuri senza complica/ioni. e poi .
fanno dimenticare per dare spazio soltant
alla musica. Suona bene, molto meglio i:
qùello che il suo costo lascerebbe pensare t
non mi ha îatto gran che dmpiangere il "rif€
rimento" Klyne - il quale ha pur sempre ur.
prezzo triplo (mi fedsco al listino tedesc.
perché non è piu importato in Italia). Si, 6l
essere pignoli la gamma alta del T chord n.r:
è altrettanto setosa e lussureggiante, il fuoc:
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':on così preciso e naturale e qualche volta le
:roporzioni degli strunìenti solisti sembrano

I pcnà fu"rj \crìd. , i^c lal\ ,llà u| !', piu
-randi di quel che .lo\Tebbero. Ma, come dr
::va Cìark GabÌe, francamcntc ùe nr infi
.ihio: sto ascoltando un disco tratto
:all'album Haydr, quartelù 0p.71-71, Eohat)
:'nng qùafiet, Argo, e ne sono come sempre
:Èliziato; col Dino, il suono emana da uno
,:ondo paÍicolamlente nero ossia assoluta-
::rente esente da rumorc di fonclo, esaltanclo
- rsì la fantàstica giìmnla iìlîa dei violini;
:ìche il violoncello è riprodotto con una ve
- ì , rr; a r mon.ca \u perlrr i\ J i lr rico.tîlzio ne

rrbientale è carafterÌzzara da un fuonte so-
rJ dmp:o e 'r^11,, pre\enle. (lre,' a\\'c'a.r

:u del solito agli esecutori, e da uù paftico
p{Éinro ed omogenpo ricmp''rcrro d(lpil

,scenico immaglnarìo che appare ben
..igenrt o e tridrmen.tonale. Limpo.r.rzione

. nica prjvilcgia la pulizia c limmedjatezza

.:nza scadcre ncll anaÌicità; quiìrdi, timbrica
:Lìtra cd eqùilibllltrl, a panire dal basso teso

- lal grip eccellente, atlravelso un meclio tra-
:àrente e limpido, fino ali'acuto ben esteso,
rse non esattamente dolce ma assoluta

::ente esenîe da asprezze c n]etallicità. ll

TRICHORD OINO MKz e OINO +

senso del lenpo e del itmo è ceÍamente un
punto di fbrza deÌ Dino: Ìa nettezza dei Ìran-
sienti ed un ottimo punch sono evidenziati sia
con la prcdetta musica da camcra sia con un
djsco particolarmente esigente sotto qursto
punto di vista e da nle prediletlo, il follJori-
stico "F/aDellc.r pùro livc", Paro Púa Et his
orchcstn, Dccca Phasc 1.

Voglio badirc, pcr farmi nlclllio intendere,
che col Dino / Dino + siàmo berÌ lontani dàl
suono càldo, morbido c pastoso, in fondo pia
cevole ma in realtà afflitlo da colorazioni e da
of'fuscamcnto del dettaglio, chc soÌitamente
associamo nentalmente ai classici fiont-end
analogici di mcdio 1ive11o. ll Dino in altri ter
mini non indulge dll eulonia. non. eml,erl il
segnale, risultando invece dawero trasparente
c fcdclc ed cvitanclo conscgucnrcmcnte di
monificare la persoùalità dei fonorivelatori,
bracci e ba.i giradi.ch 11r a i qual'i. con cui
può venire tranquillamente abbinato.
Le ste:se sensazioni sono Jt.lte conlèrmr.e -i
mentando il Trichord con numcrosi Ll dalla
1ìrica con Puccrx, Madama BLltterfly, Fre/,i
Pavarotti Karajan, Decca, aÌla sinfonrca con
RachmaÌ1inau lDtegrale opere sinfonichc. De
Waarl, Philips, dall'organistica con Buxle-

hL1(le, Satate per orgaùÒ vol 4, Chapuis, Tclc-
fiu?kcr aÌ pianofbfte solisra dj -Dcòuis,Í Ple-
Iúdes, Benedetti-Michelangeli, DG, rlonchc
con molti altd dischi dj vano gcncrc c rrper
torjo. Ma vi risparmio ullerioi dcttagli di
ascolto, chc finircbbcro con I csscrr norosr e

ridondanti, limjtandomi a dirc chc, dopo una
dicta abbastanza lunga a basc cli CD, tomarc
al disco ncro coù lo sîadio phono Trichord è

stata corìùnq1re ùna boccala rìi l'resca aria di
montagna,
A proposito, il llino come ogni oggefio di
''vcra alta fcdcltà ò molto scnsibiÌc ai cavi,
inclusi quelli di rete: per esempio passando
dal cordone Electrocompaniet al1'Eupen
3x2,5mnq, l'emissione si fa in uD certo
\en\o ! L "ol:dta- e ìrrirla. arr, o piu , oe
rente benche un po meno detLagliata. lnol-
tre, per calibrare finemente alcuni paranletri
.or ici. ri pui' an,lr, .frlt;rl la r(É4li/ ore
dell'inlpedenza di ingresso, clerogando alla
regola di massima che Ia vuole dettata dgi
dàmcntc dallc carattcristichc clcttrichc dcl
fonorivelatore: per esempio caricando 1a

Benz LP con 100 ohms ànziche (on ì cano
njci 1000, si ammorbidisce" un poco la
ganÌma alta del Dino, il che potrebbe tor-

-oaldno -d eÍ ac- pa_co Lo.nessro-r de dLe dppd ecLh
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TRICHoRD DINO MKA e DlNo +

La c fcuitazlone de Dino MK2.

La categoria media, cui senza dubbìo appar-
'iene commercjdlmenre il Dinu / lJrno I cor Ì

suoi novecento euro circa di listino, si rivcla
ancora una volta la piu interessante nell'at-
tuale mercato dell'alta fedeltà, per la capacità

Sorgente anelogicaì
C earaudio ChB|.np on level ll, SME lV, Benz LP

Stadio phono di confronto:
Klyne 6PE con trasformatorc K&K audio
Sorgente digitale: Narrn CDX

Preamplificatore: Sonic FrontLers SFL 2
Amplificatore finale: A!dio Fese6rch W130
Diffusori: Proac Bespons€ 3
cavi di segnale: XLO signatufe, Tara Labs RSC

Master, Kimber KCAG Nordost Blue Heaven

Cavidi potenza: Tara Labs RSC Master

iul.npers Dope Sound S lver Mica
Cavi di aÍmenLazione: | .pFn É ectrocomoan ef,

0yaide, Phonosophle, Lapp

ntenno deJ'alimentatore
Semp ice, accuTato,
poteme.

di offrjre a volte prodottj che si rivc-
lano, paradossalmcntt, 'sopra la
media: In altrì termjnj, capila sempre
piu spesso che oggctti di q esta classe (un

altro esempio, tra quclli da me provati, è il CL)

player Audio Aero Prima CDI ficscano a sor
prenclere con pre5tazjoni musicali non soìo

oncste e collette, ma ìn assolulo eccellenti e

in fondo non molto distanti da quelle dì ap

pdre(cni ben plu c\olLrici per ambi/i'ne '

prezzo. Ccrto, realizzaÌe questi pìccoli mira_
c{rli n.rn è da tuttì. NeÌ caso della lrichord, il
segreto potrebbe risiedere nel sùo DNA di
marchio stabiÌmcnte Ìnseito nel prestrgloso
filone del British sound e non a caso stretta-
mente lcgaro ai crealorì di quelle magnilìche
(ma nient affatto proibìtive) icone del suono
analogico che hanno nomc Mitchell Gyrodec
e orbe. Insomma, buon sangue Íon mente.
Per concìudere, con questa coùbinazione Td
chord potrei viverc fclice e co[tento Per ìl
resto dei miei giomi, salvo essere sfionto da

un'unica tentazlone: quella di fare l'ulteriore
salto di qualità, per cìrca il doppio del prezzo.

verso la coppia Diablo / Never Connected,
drl.a Llua'. a que-lu punlu r0i 'enLn aulJ

fizzato ad aspettaÌmi mirabilia, vistj i lu-
sjnghieri sulîaîi ottenuti col Dino /

Dino+.

nare ulile in sistcmi di per se

troppo tendcnti aÌla brillantezza.
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Prczzo IVA inclusa: euro 920,00
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