
Le sedi per gli 
alloggiamenti 
delle valvole. 
Accanto a quelle 
di potenza 
il led rosso 
per la 
regolazione 
manuale 
del bias.
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transienti poco netti e una generale
mancanza di vivacità del suono sono
sintomi che devono mettere in al-
larme. Per rimediare basta invertire
la polarità dei cavi su ciascun diffu-
sore. Per la cronaca, il CAV-45, con-
trariamente ai preamplificatori e agli
ampli ibridi della Casa, è a fase cor-
retta, cioè non invertente. Sul ma-
nuale ci sono poi osservazioni
sull'importanza del cablaggio e sul
fatto che questo deve essere scelto in
funzione di un determinato im-
pianto, e non con criteri pseudo-as-
soluti, e sulla opportunità di lasciare
che l'amplificatore raggiunga la tem-
peratura di esercizio ottimale per ot-
tenere le migliori performance
soniche. Tutte queste raccomanda-
zioni mi fanno pensare - ma forse mi
sbaglio - che il CAV-45 sia stato pen-
sato non tanto per gli audiofili scafati
ed esperti, ma anche, e forse soprat-
tutto, per gli utenti che desiderano
unicamente un ascolto piacevole
della musica e che solitamente non si
interessano dei problemi "tecnici".

Ascolto
Dopo diverse aprioristiche elucubra-
zioni sul carattere e sul possibile
suono di questo amplificatore, final-
mente arriva il momento dell'ascolto.
Inserisco l'ampli in un impianto pre-
parato nella mia sala di 35 mq dal-
l'acustica ottimizzata per mezzo di
DAAD e Tube Traps e composto
dalla sorgente digitale Magnifico +
Supremo della North Star e dai diffu-
sori Sigma Acoustics M8, che sono
casse da pavimento a due vie molto
raffinate e piuttosto costose, e dalle
Proac Tablette Ten, minidiffusori di
elevata qualità. 
Cablaggio: White Gold pi greco. Am-
plificatore di riferimento: il Master-
sound DueVenti SE, un integratino
meno potente del CAV-45, ma dal
suono raffinato e con le stesse EL 34
di potenza. Per un confronto anche
con un amplificazione a stato solido,
uso il trittico North Star Linestage +
Monoblock, un pre e due finali mo-
nofonici da 100 Watt ciascuno.
Il suono del nostro Conrad-Johnson
è sotto ogni aspetto un buon suono:
dei bassi solidi, una bella trasparenza
e una più che buona dinamica. E inol-
tre ha l'eco della dolcezza e della mu-
sicalità delle valvole. È un carattere
sonico che mi viene voglia di defi-
nire flessibile e poliedrico, perchè
non mi pare che il CAV-45 sia un
ampli che si sposi allo stesso modo

con tutti i diffusori. Questo non si-
gnifica che con alcuni interfaccia-
menti suoni bene e con altri meno
bene, ma, semplicemente, che in ta-
luni casi sembra sottolineare certi
aspetti del suo suono e in altri casi
mettere in evidenza aspetti sonici di-
versi. 

Il suono ha corpo e quel
tanto di calore che un 
essere vivente non può
non trasmettere 
attraverso la sua voce.
In questo senso parlavo di carattere
sonico flessibile e poliedrico. Inten-
diamoci, a me questo comporta-
mento piace perché lo giudico
proprio degli apparecchi che sanno
valorizzare le caratteristiche dei dif-
fusori. Ma raramente l'ho trovato
così marcato come in questo amplifi-
catore. 

Per essere più preciso, direi che sem-
bra quasi che in taluni casi siano le
caratteristiche soniche dei diffusori
che evidenziano e sottolineano le
analoghe, o idonee, caratteristiche
presenti nel suono del nostro Con-
rad-Johnson. È un amplificatore di
non facile prevedibilità e che, quindi,
va, ma questo vale un po' per tutti gli
acquisti di una certa importanza, as-
solutamente provato nel proprio im-
pianto prima dell'acquisto. Così, ad
esempio, le M8 tendono, in sintonia
con la vena di calore tipica del suono
Sigma Acoustics, a mettere in evi-
denza l'analogo calore delle valvole.
Il risultato è una sonorità piacevole e
intrigante, dalla luminosità ambrata
e di cui un amante del suono un po'
"old style" è facile che si innamori.
Per essere ancora più chiari, le stesse
M8 con il Mastersound, pur suo-
nando con le caratteristiche della
valvolarità, marcano meno il calore e
risultano un po' più neutre. Però il
suono è anche meno autorevole e di-

Il pannello posteriore è un poco sottotono 
rispetto alla qualità generale.
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ta di fatto che quando Bill Con-
rad e Lew Johnson, a metà degli
anni '70, spinti dalla comune

passione per la riproduzione musi-
cale, fondarono la Conrad-Johnson e,
nel 1977, immisero sul mercato il
loro primo pre a valvole, il PV1, ot-
tennero subito un clamoroso suc-
cesso e il loro apparecchio fu
considerato un oggetto degno di far
parte del ristretto gruppo dei mi-
gliori preamplificatori del mondo. Da

allora la Conrad-Johnson non ha mai
cessato di introdurre sul mercato
pre, finali e integrati, soprattutto a
valvole, ma anche ibridi e a stato so-
lido, nel tentativo di offrire il miglior
suono possibile in ogni segmento di
prezzo (sempre piuttosto alto) e in
ogni tipologia costruttiva. Così il
CAV-45, che agli effetti pratici può
essere considerato un integrato a val-
vole, è più propriamente un Control
Amplifier, in quanto, diversamente

dai tipici integrati, ha eliminato com-
pletamente lo stadio di preamplifica-
zione, fonte di possibili distorsioni,
mantenendo il vantaggio, tipico degli
integrati, di evitare i cavi di intercon-
nessione tra il preamplificatore e il
finale di potenza e di fare rispar-
miare sui costi di produzione es-
sendo tutto contenuto in un unico
telaio. La regolazione del volume av-
viene per mezzo di un chip Burr-
Brown. A questa si aggiunge la
selezione tra tre ingressi di linea. Il
selettore degli ingressi, la regola-
zione del volume e il tasto di accen-
sione sono gli unici comandi presenti
sul frontale del CAV-45. A parecchi
audiofili, me compreso, questa es-
senzialità piace, anche se i più pigri
possono lamentare l'assenza di un te-
lecomando.

La messa in fase
Sfogliando il manuale del CAV-45, mi
imbatto in alcune sacrosante racco-
mandazioni sulla messa in fase del-
l'impianto. Sono cose importanti, che
oggi, però, si danno spesso per scon-
tate. Poiché vi sono apparecchi, e re-
gistrazioni, a fase invertita, è quanto
mai opportuno che l'audiofilo, se
vuole ascoltare al meglio il suo im-
pianto, verifichi la fase dei vari com-
ponenti: a fase inversa non ve ne
deve essere nessuno, oppure un nu-
mero pari di apparecchi, in modo da
invertire l'inversione e ristabilire la
fase corretta. Dell'inversione di fase
(e un discorso analogo vale anche
per la corrente di alimentazione) ci
si può accorgere attraverso l'ascolto:

Il suono della
tradizione
Sono più di quarant’anni anni che Conrad-Johnson è
uno dei marchi di riferimento della hi-end mondiale. 
Gli audiofili della mia generazione ricordano bene 
il dibattito tra i fautori di Audio Research e quelli 
di Conrad-Johnson su quale fosse il miglior 
preamplificatore a valvole (o ibrido) sul mercato. 
Chi sosteneva l'Audio Research imputava alla 
Conrad-Johnson un suono un po' troppo morbido 
e vagamente colorato, mentre i fautori della 
Conrad-Johnson accusavano i pre Audio Research 
di un eccesso di secchezza e analiticità. In ogni caso,
gli apparecchi top della Conrad-Johnson erano 
da tutti considerati tra i riferimenti assoluti.

S
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bella dinamica, molto naturale nel
macrocontrasto ed accurata nel
micro. Ricordo che gli ampli a tubi di
quando ero giovane avevano l'handi-
cap di una velocità non esaltante e di
una gamma bassa piuttosto leggera.
Nel suono del CAV-45 non c'è nulla
di tutto questo: l'impressione di ve-
locità è più che buona e la gamma
bassa è giustamente solida e pro-
fonda. Insomma, è in tutto e per
tutto il suono di un valvolare dei
giorni nostri, che tra i suoi tanti pregi
ha anche la trasparenza e la pulizia.
A queste si aggiungono una bella fi-
nezza di grana e una bassa fatica
d'ascolto. È un buon suono, prodotto
da un apparecchio ben pensato e ben
costruito. 
A me, che, come vi dicevo, non sono
un tecnico, resta però aperto un in-
terrogativo sulla assenza della se-
zione pre. In pratica, questo
Conrad-Johnson è un finale di po-
tenza con la regolazione del volume
e il selettore degli ingressi. Che di-
pendano da questo la sua variabilità
e adattabilità soniche? Io non lo so,
però ricordo che, quando vennero di
moda i preamplificatori passivi e
quando arrivarono sul mercato i neo-
nati CDP con l'uscita regolabile. su-
bito ci fu chi proclamò la morte del
tradizionale preamplificatore attivo e
inneggiò alla indubbia semplifica-
zione degli impianti, con il segnale
che, incontrando meno ostacoli sul
suo cammino, si sarebbe mantenuto
integro. Io allora feci diverse prove di
verifica, che però non mi convinsero,
perché il suono, a mio giudizio, per-
deva in articolazione e la scena acu-
stica risultava sfuocata e piatta.
D'altra parte, se i preamplificatori at-
tivi sono ancora ben presenti sul
mercato, una ragione ci deve essere.
Bene, il CAV-45 è, evidentemente,
stato progettato tenendo in gran
conto tutto questo, perché il suo
suono non presenta nessuno dei
suindicati limiti nella dinamica e
nella scena acustica. L'assenza del
guadagno e della stabilizzazione tra-
dizionalmente operati dal preampli-
ficatore attivo non si avverte
assolutamente. A meno che, vi di-
cevo, non contribuisca a determinare
la particolare sensibilità dell'appa-
recchio nell'interfacciarsi coi diversi
diffusori. Se così fosse, l'assenza
della preamplificazione diventerebbe
un pregio. Ho ascoltato piuttosto a
lungo questo Conrad-Johnson e non
solo con i diffusori indicati, ma un

po' con tutti quelli presenti nella mia
sala. E devo dire che, al di là della di-
versità di sottolineature soniche di
cui vi ho parlato, sono emerse con
chiarezza e costanza le qualità che vi
ho illustrato come determinanti la
personalità dell'apparecchio. Il quale
è davvero un amplificatore per ogni
tipo di musica che, specialmente se
oculatamente interfacciato, è in
grado di riprodurre non solo corret-
tamente, ma - oso dire - con un certo
sentimento. Il jazz e la musica da ca-
mera, per esempio, hanno grande fa-
scino sia per la trasparenza con cui
vengono riprodotti, sia per la capa-
cità di coinvolgere l'ascoltatore. Il
CAV-45 si trova perfettamente a suo
agio tra gli abbellimenti e le improv-
visazioni, tra il timbro degli stru-
menti barocchi e il suono dei
saxofoni. Con la grande orchestra
sinfonica, poi, si sente libero di sfog-
giare tutta la notevole dinamica di
cui è capace e di curare con la mas-
sima attenzione la resa timbrica
delle diverse sezioni dell'orchestra,
con una predilezione particolare, mi
pare, per gli archi. Le voci umane,
infine, sia maschili che femminili,
hanno un ottimo respiro e un timbro
ben individualizzato. Il suono ha
corpo e quel tanto di calore che un
essere vivente non può non trasmet-
tere attraverso la sua voce. L'ascolto
dei brani di opere liriche è davvero
coinvolgente. Ugualmente coinvol-
genti, anche per me che non amo
particolarmente questi generi, sono
pure certi pezzi di rock e di pop,
come "Albachiara" di Vasco Rossi e
"Il cielo in una stanza" di Mina.

Conclusioni
In sintesi, il CAV-45 è un amplifica-
tore a valvole di fascia medio-alta
(5700 euro), che però per la Conrad-
Johnson deve essere considerata
quasi economica, visto il segmento
in cui si collocano i prodotti della
casa americana. Ha una spiccata per-

sonalità sonica e una potenza giusta
per la grande maggioranza degli im-
pianti domestici. È costruito bene e
con le necessarie protezioni per du-
rare a lungo. Può essere il partner
ideale per dei minidiffusori in un im-
pianto di limitato ingombro, ma è
tranquillamente a suo agio anche con
diffusori da pavimento dalle buone
dimensioni. Come tutti gli apparec-
chi di alto rango, è particolarmente
sensibile alla qualità e alla persona-
lità sonica dei cavi di interconnes-
sione, per i quali non è il caso di
essere troppo tirchi. Tra i suoi pregi
ha anche quello di andare bene per
tutti i tipi di audiofili, da quelli più
esperti ed esigenti a quelli che sono
semplicemente appassionati del-
l'ascolto domestico della musica e lo
vogliono piacevole e senza troppe
complicazioni di manutenzione o pe-
ricoli di possibili rotture.

Claudio Mazzotti e Andrea Morandi
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CARATTERISTICHE

Tipo: Amplificatore integrato
Potenza: 45 Watt per canale 
su 4 ohm da 30 Hz a 15 KHz
Distorsione massima: 1,5%
Sensibilità: 0,35 V 
Risposta in frequenza:
20 Hz - 20 kHz +0/-5 dB
Ronzio e rumore: 
96 dB sotto potenza nominale
Impedenza d'ingresso: 100 Kohm
Fase: corretta
Ingressi: 3 linea
Valvole: 1 x 6922 2 x 5965 4 x EL34
Dimensioni: 34x44,1x16,8 cm
Peso: 19 Kg
Prezzo IVA inclusa: Euro 5.700,00

Distributore: 
D.M.L. Audio
Via del Salice, 28 
47822 S. Arcangelo di Romagna (RN)
www.dmlaudio.it

Com’è fatto
Esteticamente questo Conrad-Johnson è quanto di più
classicamente Conrad-Johnson si possa immaginare,
col pannellino frontale color oro e la griglia di prote-
zione delle valvole nera. 
Il pannello posteriore ha un'unica uscita per i diffu-
sori, diversamente dalla gran parte dei finali a valvole
che hanno un'uscita per i 4 ohm e una per gli 8 ohm.
In base alle caratteristiche dichiarate, la potenza ero-
gata è di 45 watt per canale su 4 ohm dai 30 Hz ai 15
kHz con una distorsione non superiore all'1,5%; l'im-
pedenza di ingresso è di 100 Kohm; la sensibilità è di
0,35 V RMS; la risposta in frequenza si estende dai 20
Hz ai 20 kHz con una attenuazione massima di 5 dB;
il rumore, infine, è 96 dB sotto la potenza nominale. 
Sono dei valori piuttosto classici per un buon valvolare
e a me, che non sono assolutamente un tecnico, non
danno molte indicazioni sul tipo di suono che ci si può
attendere da questo amplificatore, se non quella, scon-
tata, relativa alla sua valvolarità. 
Ma il suono degli ampli a tubi, all'interno di caratteri-
stiche che possono essere considerate universali,
come la musicalità e il calore, può essere molto diverso
da apparecchio ad apparecchio, dipendendo, tra l'altro,
sia dalla filosofia di progetto, sia dal tipo di valvole uti-
lizzate. Il nostro Conrad-Johnson monta
una 6922, due 5965 e quattro valvole di
potenza EL 34. 
Sono queste ultime che hanno il mag-
giore influsso sul suono. 
E le EL 34 sono fra le mie valvole
preferite perché suonano piuttosto
neutre, con un basso solido, una
buona dinamica, dei medi puliti e
intellegibili e degli acuti estesi e
ben rifiniti. Nessun cenno di
morbidume. 
Il costruttore dichiara senza
mezzi termini che la scelta
delle EL 34 è avvenuta fon-
damentalmente attraverso
l'ascolto e di non cono-
scere nessun altro mo-
dello di valvola che possa
migliorare il suono del-
l'apparecchio. 
È un discorso che mi
piace molto perché
smorza sul nascere le
velleità dei valvolari-

sti più accaniti di cambiare le valvole in dotazione con
altre più costose, nella convinzione di potere così tra-
sformare un buon amplificatore in un oggetto di asso-
luta eccellenza. Io penso che un costruttore con
l'esperienza di Conrad-Johnson, quando decide di uti-
lizzare un certo modello di valvola, lo faccia a ragion
veduta, in modo da ottenere non solo il miglior risul-
tato sonico possibile, ma anche da garantire nello
stesso tempo l'integrità e la durata dell'apparecchio. 
Così non è un caso che il CAV-45 sia dotato di un sem-
plice e comodo sistema, situato sul pianale delle val-
vole, per la taratura del bias, costituito da un
regolatore azionabile con un cacciavite di plastica (in
dotazione) e da un led di segnalazione per ciascuna
valvola finale. Basta leggere le dettagliate istruzioni
presenti sul manuale e l'operazione può essere com-
piuta con grande facilità, senza bisogno di ricorrere a
un tester. Più semplice di così c'è solo l'autobias. 
A protezione del circuito di amplificazione, poi, ci
sono dei fusibili, la cui bruciatura viene segnalata dal-
l'accensione di uno dei due led posti ai lati del trasfor-
matore di alimentazione. Insomma, la Conrad-Johnson
si è seriamente preoccupata del mantenimento dello
stato di funzionamento ottimale del suo apparecchio.

Con il CAV-45
viene fornita 
l’obbligatoria 
griglia protettiva.
Quanti 
appassionati 
la useranno?

mente corretta, caratterizzata da una
gamma bassa estesa e piena di ener-
gia, una gamma media trasparente e
ben articolata e con quella capacità
di risultare seducente e carezzevole
che solo le valvole, anche le più neu-
tre e moderne, sanno dare, e una
gamma alta assai ben rifinita e ariosa.
Oltre alla correttezza timbrica, que-
sto ampli può vantare anche una gran

namico. Con le Tablette il CAV-45
pare esprimere una personalità abba-
stanza diversa. Questi minidiffusori,
infatti, sembrano valorizzare al mas-
simo l'energia del suo suono per rin-
forzare ed estendere i propri bassi e
la sua trasparenza per mettere in luce
le proprie capacità di riprodurre le
sfumature timbriche e i particolari
d'ambienza, in modo da generare una

strepitosa scena acustica. Un'altra ac-
coppiata molto seducente.
Ma dalla descrizione della flessibilità
e della adattabilità soniche del CAV-
45, che per me - ripeto -sono dei
pregi, non vorrei che qualcuno de-
ducesse una carenza di persona-
lità sonica. Al contrario, ne ha una
estremamente ricca e variegata, ba-
sata su una timbrica fondamental-


