780,00 euro

Flyrng Mole CA-S3
Piccolo, elegantq essenziole

dotazione

e

nella

nella strufturo, dolla potenzo

entenuta m0

con un cuorc tecnologico

molto porticolore: il CA-S| è stato

primia proporre lo Classe

D

ttî i

per uso audio

di qualita a prezo contenuto. In reoltò

ètuft|l0 ptoduzione diFlying

Mole ad

utilízzare Io'Uosse ftedda" con successo.
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di come lo conrideriamo ìl CASJ può e..ere un grande aiiare come ùn
5econda

nprodotto limitato.

Potenza contenuta e
flessibilità d'uso dotte ai minimi termini da
uîa paÍte. appeal lecnologrco e dimen.ronr
dottissime dall'aÌtra sono soÌo une parte di
tuttj gli elementi che compongono lo strano
mjx che risponde al nome di Flying Mole
CA 53. Il suo prezzo è di circa ottocento euro, il cabinet è piccolo e ben curato, le connessioni d'uscita sono molto originali e belle, sìcuramente al di sopra della fascia economica di appartenenza trattandosi di boccole avvitabili intercambiabili a seconda delle
terminazioni a banana o îorcella ùtilizzate
nel cavo di potenza. L'ingresso unico è il sacrificio 'ull alrare delle ridotle dimensioni,
ollre naluralmenle al ca\o dr alimenlazione
irrimediabilmente fisso. L'amplifìcatore inte-

graro { la sorridere

il

solo cla\.ificarlo in

queslo modo' Fl) ing \4ole e alro appena cin'
que centimetri, largo lredici e profondo quattordici, pesa poco meno di un chilo e mezzo,

sul piccolo frontale spicca la manopola del
volume ed un solo LED azzurro che ne segnala l Jccen-rone. Tn netta conLraddi/ione
con le dimensioni e la classe del prodolto lo
chassis e la qualità della realizzazione che
sono decisamente fuori dall'ordinario: I'elet-

tronica intema è disposia su un telajo molto
elaborato in melallu feroso reali/zalo in piir
sezroni. mentre ilpannello fronlale è in \pe!\o alluminio pre\.olu\o: il tullo è racchiu'o
in un involucro di aÌÌuminio realizzato in tre
segmenti. Notevole la resa estetica e la sen-

sazione di solidità complessiva e anche il
trattamento superficiale dell'alluminio (un'anodizzazione con tonalità azzuîrina) è di ele
!ala qualira. Sul fondo dell apparecchro cr
.ono quallro in'errì in gomma cún la funzio
ne di piccolo appoggio antiscivoloi una raffinate/za quasi nece'.aria con.iderando il peso ridotto che portercbbe, altrimenti, a facili
sposfamenti del I'amplificatore. Quasi tùtto
10 spazio (ridotto...) dell'ìnterno è occupato
dal cilcuito d'alimentazione che è parte inte
grante del progetto, mentre sulla sinistra è
presente il modulo di amplifìcazione realizzato principalmente con un circuito integrato
e una piastra in rame di smaltimento del ca
lorc. A ridosso del pannello frontale è installato il potenziometro del volume, un ottimo
Alps Serie Blù e lo stadio d'ingresso realiz-

zato con transistor in tecnologia SMD su
schedine separate- Da questo punto

di vista

la realizTazione appare deci\amenle unica
nel sùo genere, in quanto abbina soluzioni di
tipo futuristico a soluzioni del tutto tradizionaÌi, come se Îosse estremamenle chiaro al
progettista ìl contributo di ogni singola solu
7ione. InolLre. lalimenlarione e rl frlrraggio
sembrano realizzati quasi allo stato dell arte
considerate le dimensioni quasi impossibili
dell 'apparecchio. Sul retrc soÌo una coppia
di RCA (ov\iamenle linea I e una di mor\erti
di potenza, questi ultimi decisamenîe comodi
da utilizzare con cavi spellati, anche di gros
se sezioni, che sono, in realtà, gÌi unici utiIizzabili Comodi da usare e in grddo dì Ba
rantirc una notevole foEa di serraggio.

AS(0t_T0

La banda passante appare moìto ampia, ben
rappresentata negli estremi opposti, con una
buona dose dinamica e una capaciîà di pilotaggio che colpisce in vìrtù delle ridotte dimensioni, Il suono. iri .enso generaìe, è
quanto meno in linea con ciò che si può ottenerc spendendo questa cìfìa, ma considerate
che questo oggetto potrebbe rappresentare la
panacea per chi non possiede gli spazi ade-

guati per poter inserirc in ambienle un am
plificatore dalle dimensioni classiche, senza
per que\Lo rinunciare a la qualilà della riproduzione, anzi! Davvero con il Flying Mole si
deve .inunciare a poco in termini di parame-

tri audiofili e. volendo essere ipercrirrcr sl
potrebbe dire che la dìnamica espressa negli
estremi banda soffre un pochino neÌla gam
ma media, cedendo un pizzico dì microdinamica che si tradùce in qualche ince ezza negli attacchi impeBnativi e nella riproposlzlo
ne deÌ palcoscenico musicale, che dimostra
qualche pecca nelìa localizzazìone dì vocr e
strumenti. ln efferti f immagine centraìe non
i dif:
fusori tra loro con un conseguente restrÌngl

è precisissima e costringe ad avvìcìnare

mento della scena strumentale. Le critiche fi
niscono qui, in quanto anche la timbrica di

voci e strumenti elettrici ed acustici risulta
moÌto convincente non prestandosi ad alcun
giudizio negatìvo.
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Astolutamente esJènziale il par(o (onnerJioni: una (oppia di R(A e una di morr€tti per altoparlarti oltre al (avo
di alitreÍtazione óe, owiamente, non ha la vn3óetta lE(.
È da sottolineare (he quello de vediamoè proprio il(avo della 220 V e non, (ome sarehbe ledto arpèttarsi,
quello (he va ad un alimentatore esterno. Nei 9ùoipo-

óirsimi(e imetridiing0nbroil(A-s3si(on@dean(he
il lusro di una sezione di alirnentaziore integrntal

Diff cilè (hiedere di più,..

SUONO CHATTENGE

e sviuppald tu Jna qrande PLB (on
potenza potti diretlament€ a contatto
di
disposltìvi
del pannello Ìnferlore l componenti sono dÌsporl

Lelertro_i..

sulla PCB per la rninlmjzzazione del percor5o de se
gna e a partjrc dal comrnutatore degli ingressi e dal
pot€nzlometro del volume che sono fissati direttamente nella posizione piil opportuna e sono azionatl
da rinvÌi meccanicicollegatia le manopole Lltralor_
matore è realizzato da la britannica Antrin Transformerr.ldue co ndensatori di î kro sono da l0 000Pl la
se/iole d porÉ1la è'"d'rzald ro_ u1a coopia com
pLern€ntare di SAP]5 della sanken Al banco di misu_
quella dlra la pot€nza rilevala è di poco 5uperiore a

chiarata:54wms su

8R all'1% dITHD+N, anche se è

un dato pratica mente ana logo ai49WdichiaratÌdalla
i_
casd. La dislo sto,ì€ si attesta su vdlori nolLo bd\(i
tuito il range dÌfunzionarnenlo/ come anche I prÓ

dottidiintermodulazÌone in banda e fuorl banda sono molto contenutl, La isposta in frequenza evidenzia una lieve attenuazione a 20 kHz con una bandè
utlle che si elende oltre i 55 kHz

a

3 dB Non sono

delca corla risposrd iìa,l€ sostanzia'rìo'te'a lessa n ogni(o'dizio

apprezzabilj variazionÌ ln funzion€
ne

un condensato dltecnologia e dl raffinate t€cniche
seTione dipr€amp i'ca7 one e i,ìd pen_
dente, anche se dotata di un solo lngr€sso lin€a' seÈ

colfurtve:'a
gue o-el

a

na a \l€'eofon:ca F un

aliîe_tèto

"

,

n_

(0"

è )e/ione oi pole^/d n cld\se D A ri
dosso del pannello frontale è instalato il potenzio
metro delvolume un ALPs Serie Blu e la stadio d'in_

Lronizato

gresso realizzato con transistor in tecno ogla SÀ/D su
_dipe_dentenelte
sr'ìFdinF 5epè-are a'ir'"1taI"
progetlaio per
potenza
è
stato
menfe lo ladio di
funzionare espressamente con un alim€ntatore a im_
pulsi.La rcallzzazione è Ìneccepibile anche dal punto
vigta meccanico, menfe albanco di misura 5i notano
d 5ol /io_i dn'ora 11va dl
n . n cerlo senso

'r'li

sviuppo. La ispogta in fíequenza evidenzia una mar
cata dlpendenza dal carico dnch€ se le macro varia_
zioni si addensano all'esfemo supeT0re manlenen_
podosi piuttosto controllate nella banda udibil€ La
renza /levata,27,5 Wrms su 8ohm, s!pera quella dÈ
Lhrd'rrd e -ìdrtle'ìe u'è di(to'sio^e nolto ' ontenu
ta,anche se IaTHD+N non è fra le mig ioi in quanto

oi -n rdppelo di rurfo'e cha n'.îiiestd rolre
spurie ln banda e fuori banda,vÌsìbllianche n€lgrafi_
'of-re

co delL'intermodulazione,

dlutiLizo.

L'inlerno è
su la quale

i

parecchlo.
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