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EMT 930st
Dura esistenza quella dell'audiofiìo illuminista, non si riesce a restare in pace per un minuto. Eppure vivevo tranquillo e soddisfatto;

dopo i noti travagli esistenziali che avevano portato all'avvento della diarchia Thorens TD124/Garrard 301 (AR214) mi ero convinto di

aver trovato per il mio setup analogico, se non le certezze assolute, almeno la tranquillità per un bel po' di tempo; chi avrebbe

immaginato che sarebbe durata neanche due mesi?

Stavolta poi non posso neanche dare la colpa a "Lucignolo" Pasini, che lui mi aveva avvertilo forte e chiaro, accidenti se mi aveva

avvertito, se è vero com'è vero che in data 4 maggio 2001, come risulta dal mio e-epistolario, a precisa domanda venni severamente

ammonito con queste parole, brucianti come acqua difuoco: "Ahiahi Marco, perché mi tiri al precipizio? Io non volevo turbarti, ma

visto che menzioni il 930 di eBay ti avverto con spietata precisione: se ti accosti a un 930, non ne puoi più fare a meno. Il 930 è, infatti,

semplicemente l'elevazione a massimo esponente del fascino/sapore/profumo di un 124. Chi ama il 124 va diritto diritto in Paradiso con

il 930. Pensa a tutto quello che ha di bello il 124 (peso, solidità, eccellenza tecnica, braccio a cuscinetti bilanciato dinamicamente di alta

qualità, puleggia, perno del piatto di dimensioni e qualità supreme, contropiatto disaccoppiato, strobo, freno) eleva il tutto di un fattore

'2' e aggiungi chàssis 'sordo', in bakelite, motore da macchina industriale, stabilità assoluta, dimensioni perfette, usabilità assoluta....

Che ve lo dico a fare, una risposta del gene

re convincerebbe pure San Tommaso, figu

rarsi uno dei massimi interpreti di "resisto a

tutto fuorché le tentazioni" come il vostro

baldo recensore: ovviamente ci misi nean

che un secondo a puntare un'inconfessabile

quantità di denaro sull'esemplare offerto su

eBay, riuscendo dio sa come a vincere la

spietata concorrenza di giapponesi e corea

ni, che per gli EMT, ancora più che per Tho

rens e Garrard, sono disposti ad autentiche

follie.

Ero entrato nel vortice e ancora non lo sape

vo, che un EMT 930 non è solo il miglior gi

radischi di tutti i tempi, non è solo uno de

gli oggetti audiophile più fascinosi mai pro

dotti - vi dico subito che la descrizione di

Stefano non è affatto esagerata -, il 930 è

proprio un modo diverso di pensare il set

up analogico: dimentichiamoci le alchimie

da bricoleur tecnologico che caratterizzano

l'assemblaggio di un sistema analogico di

alto livello da parte di un audiofilo impalli-

lascia stare, il 930 è la classica droga. '

nato, dimentichiamoci addirittura gli ac

coppiamenti piatto-braccio-testina di varie

marche; l'EMT è un sistema giradischi com

pleto, volendo anche di stadio phono, com

posto da elementi sicuramente eccellenti

presi singolarmente, ma che grazie alla si

nergia del perfetto accoppiamento recipro

co apportano ulteriori vantaggi rispetto a

un "normale" sistema assemblato più o me

no a naso; e lo dico col massimo rispetto del

"fiuto" e di chi ne è provvisto.

Insomma, con l'EMT 930 ci dobbiamo scor

dare la parte ludica composta dalla ricerca

del miglior braccio o dalla prova di diverse

testine: il sistema nasce perfetto e solo un

becero ignorante può avere la deprecabile

superbia di tentare di migliorare la sua in

toccabile perfezione.

Non so se l'ultima frase appaia immediata

mente chiara in tutte le sue conseguenze,

qui si tratta proprio di dividere il mondo

degli audiofili in due categorie e accettare

in partenza che un determinato partito non

potrà e non vorrà mai capire il fascino di un

oggetto con un'apparenza da macchinario

industriale, costruito per lavorare 24 ore al

giorno, tutti i giorni, per almeno 10/15 an

ni, in cui nessuna concessione viene fatta al

l'estetica (se vogliamo, anzi, la straordinaria

bellezza architettonica del 930 risiede in

massima parte proprio nell'estetica total

mente asservita alla funzionalità), e soprat

tutto una costruzione (anche se sarebbe più

corretto parlare di filosofia di progetto) che

mal digerisce l'installazione di altri bracci e

addirittura di altre testine.

L'EMT 930 è così, prendere o lasciare, è il

migliore e se lo può permettere.

Costruzione

Quello che è incredibile del 930 è che un

progetto del 1956, parente strettissimo di

un progetto del 1951 (il 927), dopo tanti an

ni sia ancora un punto di riferimento diffi-

cilissimo anche da eguagliare; d'accordo, è
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stato per oltre 30 anni il prodotto professio

nale di riferimento, di quando la professio

nalità voleva ancora dire qualcosa, e quan

do è uscito di produzione costava esatta

mente quanto un Volkswagen Golf (!), solo

che se ti metti a guardare bene com'è co

struito, oltre a rischiare di rimanere ipnotiz

zato dalla maniacale perfezione di un lavo

ro in cui si uniscono la precisione da labora

torio delle macchine di produzione e il cer

tosino assemblaggio a mano, ti viene anche

da chiederti se oggi sarebbe possibile co

struire e commercializzare un oggetto del

genere a quel prezzo; e credo proprio che la

risposta sia no.

Il sistema più semplice per descrivere un

EMT 930 è paragonarlo a un Thorens TD-

124, come suggerito implicitamente dal Pa

sini: fisicamente si somigliano moltissimo,

nel senso che sembrano Asterix e Obelix! A

prima vista infatti il 930 appare proprio co

me un TD124 caduto nella pentola della po

zione magica; hanno quell'ineffabile aria di

famiglia, anche se poi nei fatti ci sono gros

se differenze sostanziali, a cominciare dalla

trazione che nel 124 è mista a cinghia e pu

leggia e qui è solo a puleggia.

Infatti osservando più attentamente ci accor

giamo che le similitudini finiscono con la

silhouette; l'unica leva di accensione/cam

bio di velocità del Thorens è qui sostituita

da 2 leve separate, lo stroboscopio è sul

bordo orizzontale del contropiatto da 33 cm

e non in una finestrella, la regolazione fine

della velocità non è magnetica ma regolata

da un freno di feltro sul perno (e la regola

zione è accessibile solo dal sotto dello chàs

sis), la leva del freno per la partenza rapida

è nello stesso posto, ma il funzionamento è

diverso e nel caso del 930 aziona pure un

relais che mette in muting l'uscita audio,

per evidenti esigenze radiofoniche.

Per l'appunto, la destinazione "professional

broadcasting" caratterizza in maniera direi

quasi irrimediabile le scelte progettuali di

questo giradischi; le sue straordinarie qua

lità audiophile sono quasi tutte un sotto

prodotto delle necessità di una stazione ra

dio nazionale, come pure i suoi pochissimi

difetti.

Iniziando dalle cose banali, un giradischi

del genere deve essere surdimensionato: in

fatti il confronto fra il perno del 930 e quello

di un qualsiasi giradischi commerciale è

imbarazzante, il motore sembra quello di

una lavatrice, il tutto pesa 23 chili nudo,

senza console.

Poi ci sono le scelte tecniche che derivano

dall'utilizzo continuativo, 24 ore su 24, qua

li per esempio la lubrificazione del perno a

olio poco viscoso con serbatoio, invece della

lubrificazione con olio molto viscoso o a

grasso tipica dei giradischi consumer.

Gli aspetti più divertenti del 930 sono quelli

che derivano direttamente dalle esigenze

pratiche dell'operatore radiofonico, quasi

tutti innocui, come i segnaposto per le 3 ve

locità lungo la circonferenza del piatto, co

me promemoria per calcolare l'anticipo du

rante il mixaggio fra 2 piatti, o la luce di

cortesia per illuminare lo stilo mentre si po

siziona sul vinile, assolutamente fenomena

le (dopo averla provata è difficile farne a

meno, soprattutto se si è usi ad ascoltare

con la luce soffusa); più discutibile per un

audiofilo il freno per la partenza rapida,

non tanto in se stesso quanto per aspetti

correlati, quali appunto il succitato relais

del muting sul percorso del segnale, mentre

è controversa la questione del contropiatto

leggero - ovvia necessità del freno - che per

alcuni è appunto un po' troppo leggero an

che se offre un eccellente disaccoppiamento

col perno; da parte mia, come vedremo, uti

lizzo il pesante contropiatto opzionale in

sandwich di gomma e vetro con cui è ne

cessario disabilitare il freno, ma mi tocca

ammettere che il freno è comodissimo e un

po' mi manca...

Parte integrante di un EMT è il suo manua

le di istruzioni: da brava macchina profes

sionale è progettata per un "tagliando" an

nuale, comprendente facili operazioni di

manutenzione quali la lubrificazione del

perno e l'eventuale sostituzione della pu

leggia; i tempi di manutenzione possono es

sere molto più dilatati per un utilizzo ama-

toriale, ma sarebbe comunque un'azione in

degna del genere umano possedere un

gioiello del genere e non tenerlo perfetta

mente a punto; a beneficio dei meno esper

ti, il manuale spiega con invidiabile chia

rezza le operazioni da compiere, guidando

l'operatore veramente passo passo; una fra

se tradotta al volo che rende bene l'idea del

perfezionismo che c'è dietro: "rovesciando

10 chàssis, fare attenzione a non far cadere

la sfera di acciaio situata in fondo all'allog

giamento del perno; eventualmente control

lare che non vi siano anche minime ammac

cature e nel caso sostituirla"... Ma senza pa

role si rimane quando si arriva al capitolo

della diagnostica destinato ai tecnici: con

sfacciata sicumera viene fornita una tabella

che associa determinate frequenza di rumo

re (da rilevare strumentalmente) a ben pre

cise cause di malfunzionamento, quali la

puleggia o l'allineamento del motore.

Per l'appunto un'operazione da compiere

indipendentemente dal tempo di utilizzo è

l'allineamento delle fasi del motore: il mo

tore è trifase ed è dotato di un condensatore

che si incarica di fornire la terza fase; l'in

vecchiamento modifica i valori del conden

satore e bisogna quindi modificare il suo

valore nominale, aggiungendo piccoli con

densatori in parallelo, per la minore quan

tità di rumore, operazione facilmente ese

guibile anche ad orecchio, magari usando il

fonoendoscopio.

Braccio

11 braccio, che in realtà è eccellente, è proba

bilmente l'aspetto più controverso dei gira

dischi EMT, infatti qualche orientale tenta

di sostituirlo, per l'orrore dei puristi.

Come la vedo io, i motivi sono principal

mente 2: a) è piuttosto brutto, o quantome-

no la torretta cilindrica ai miei occhi appare

troppo tetesca ti cermania, b) l'attacco per la

testina sembra uno standard EIA, ma in

realtà è proprietario: la testina è più corta e

i contatti sono ruotati di 45 gradi. Si dice

che le motivazioni di questa curiosa scelta

siano da addurre, ancora, alle necessità del

le stazioni radio: in questo modo si elimina

va la tentazione di rubare le testine delle ra

dio per portarsele a casa; altri dicono che

c'era dietro la maligna volontà di obbligare

i clienti a comprare anche la testina. Franca

mente entrambe le motivazioni mi sembra

no delle solenni scemenze; aprendo una te

stina EMT si può facilmente notare che den

tro allo chàssis metallico scatolato è installa

ta una normale testina nuda, con i suoi due

bravi buchi standard per le viti (sarebbe

quindi abbastanza facile smontarla e rimon

tarla su un portatestina EIA); per quanto ri

guarda il monopolio, l'ipotesi è contraddet

ta dalla possibilità di acquistare un portate

stina vuoto (TSD-G) su cui installare la pro

pria testina preferita (purché di ingombro

ridotto, per esempio la Denon DL-103 c'en

tra pelo pelo).

Sia come sia, la scomodità c'è ed è innegabi

le, anche dopo che ci si è accorti che la TTSD-

15 è una delle migliori testine mai prodotte;

va del resto notato come la RAI a suo tem

po pretese ed ottenne dei bracci modificati

in modo da poter accettare i normali gusci

EIA. (Esiste infatti la XSD-15, dotata di por

tatestina EIA).

A parte questo, il 929 è un grandissimo

braccio; è lungo 10 pollici, uno in più del

solito a causa del maggiore diametro del

contropiatto, ed ha una massa equivalente

piuttosto alta; l'articolazione è affidata a

due coppie di cuscinetti per l'articolazione

verticale ed orizzontale ospitati all'interno

della torretta. Il peso viene regolato tramite

una molla graduata dopo aver messo il

braccio in equilibrio; questa soluzione tecni

ca, da alcuni contestata a causa delle possi

bili interferenze introdotte dalla molla sul

l'articolazione, in realtà permette di avere

un equilibrio dinamico e non solo statico;

ad ogni modo io ci ho provato ad escludere

la molla e regolare il peso con la bilancina e

il risultato non mi ha soddisfatto a causa di

AUDIOreview n. 216 settembre 2001 105



una sensibile perdita di controllo della

gamma bassa.

Testina

Buona parte delle perplessità sull'attacco

fuori standard della testina spariscono do

po aver provato la TSD-15: sviluppata sulla

base delle testine Ortofon che equipaggia

vano i primi EMT, ha una sonorità che

senz'altro assomiglia a quelle delle migliori

Ortofon, ma, francamente, una simile tra

sparenza e neutralità non l'avevo sentita

neanche con la SPU Royal.

Ovviamente la sinergia col braccio c'entra

parecchio; il sistema braccio /testina è per

fettamente bilanciato per posizionare intor

no ai 9 Hz la frequenza di risonanza, tutta

via il risultato è così sorprendente da lascia

re interdetti dopo aver visto il prezzo (la te

stina è ancora in produzione): intorno al

milione, a fronte di prestazioni paragonabi

li tranquillamente con le migliori testine in

commercio, compresa la mia preferita, ov

vero la Benz Ruby, che se forse è un'antic-

chia più raffinata timbricamente, deve tut

tavia soccombere sotto l'aspetto dell'autore

volezza e del punch; non c'è niente da fare,

in qualsiasi confronto la TSD-15 viene fuori

come ovvio punto di riferimento, tutto il re

sto sembra un po' colorato; veramente sec

cante nella sua algida perfezione.

Per il resto, trattasi di una MC poco cedevo

le che legge a 2 grammi e mezzo, dotata di

stilo ellittico SFL (Super Fine Line); la co

struzione è di aspetto oltremodo démodé,

anche prima della moda delle testine "nu

de"; lo scatolotto metallico tutto squadrato è

un po' ridicolo, estremamente funzionale

per uno studio radiofonico, esagerato per

l'utilizzo domestico, soprattutto la lente

d'ingrandimento sullo stilo.

Volendo è disponibile la versione per bracci

standard (si chiama HSD6), ma non ho avu

to modo di provarla: l'ineffabile addetto

stampa della Barco, attuale proprietaria del

marchio EMT, contattato a riguardo mi ha,

peraltro cortesemente, invitato a rivolgermi

a Stefano Pasini per ulteriori informazioni

sui giradischi EMT! Evidentemente in Bar-

co non sembrano affatto contenti di detene

re il marchio del più grande giradischi di

tutti i tempi, forse mantenere la produzione

delle testine è visto solo come un pesante

fardello di responsabilità nei confronti dei

proprietari dei molti EMT in circolazione.

Contenti loro...

Stadio Phono

II 930 nasce con lo stadio phono incorpora

to, anche se non tutti gli esemplari in circo

lazione ne sono provvisti; peraltro, per

quanto mi riguarda, la sostituzione dello

stadio phono è il solo intervento ammissibi

le su questo giradischi.

Chiariamo subito che i phono EMT sono ot

timi, sicuramente superiori a quelli incor

porati nella maggior parte dei preamplifica

tori consumer, tuttavia sono anche piutto

sto costosi rispetto alle prestazioni e co

munque sono disponibili in commercio sta

di phono separati di ben altro livello ed è

ovvio che il miglior giradischi di tutti i tem

pi si meriti un grande stadio phono, il mi

gliore che ci possiamo permettere. Non

dobbiamo poi dimenticare che uno stadio

phono progettato per una stazione radio ha

esigenze diverse da quelle di un impianto

audiophile, soprattutto in termini di rap

porto S/N; oltre al relais sul percorso del

segnale, che sicuramente farà inorridire

qualsiasi purista del suono, dobbiamo met

tere in conto l'alloggiamento sotto il telaio,

che se da un lato accorcia il percorso del ca

vo fra la testina e il phono (guadagno perso

con gli interessi nel percorso successivo a

valle dello stadio phono) rende vulnerabile

il phono alle vibrazioni del telaio. Si deve

inoltre considerare che la maggior parte dei

930 in circolazione - quelli costruiti dal 1971

in poi - non possono ospitare il 139st a val

vole (peraltro di difficilissima reperibilità e

comunque a prezzi esosi) ma solo i 153 e

155st a transistor; ora, ce lo vedete un au

diofilo con un impianto tutto valvolare ad

andare ad utilizzare i transistor proprio per

lo stadio phono?

Comunque l'ho fatta una prova col 153, che

passa comunemente per bensuonante ri

spetto al più costoso 155st, e francamente le

prestazioni sono state più che dignitose,

suona decisamente meglio di onesti phono

a transistor quali possono essere quelli in

corporati nel Mclntosh C28 o nel Perreaux

SA2, ma se andiamo a prendere oggetti eso

terici quali il mio Millenium Line Stage two

non c'è proprio partita...

Paradossalmente, a mio avviso l'unico pho

no EMT a transistor che valga la pena di

comprare è il 155st, ma solo se si ascoltano

anche i 78 giri. Questo phono, infatti, preve

de la possibilità di modificare la curva di

deenfasi a seconda del software tramite una

leva che viene installata più o meno sotto

l'asta del braccio in posizione di riposo.

Necessori

Anche se fuori produzione da una quindici

na di anni, ci sono ancora molti 930 in giro

per il mondo, a spanne diciamo un mi

gliaio, abbastanza per mettere in produzio

ne accessori specifici; stiamo parlando della

base sismica e del succitato piatto di vetro.

Mai la definizione di necessori fu più ap

propriata; trattasi infatti di prodotti studiati

su misura per questa macchina, oggetti che,

diversamente dalla solita base miracolosa o

dall'ancora più solito tappetino magico, si,

ma generici, le cui influenze possono quin

di essere positive o meno a seconda del gi

radischi su cui andiamo ad installarli, sono

stati progettati ad hoc per le massime pre

stazioni di "questo" giradischi; quel che è

più importante, il loro progetto nasce in ca

sa EMT all'epoca della produzione.

La base sismica venne progettata per le in

stallazioni mobili; la stazione radio che va

in trasferta e carica sul furgone un giradi

schi per trasmettere musica registrata nelle

pause dell'evento live.

Trattasi di un pesantissimo telaio metallico,

27 chili, su cui viene appoggiato il giradi

schi, con la parte superiore disaccoppiata

dalla base tramite 4 molle verticali e 8 ela

stici orizzontali, studiati per avere la fre

quenza di risonanza a 9 Hz.

Il concetto se vogliamo è sempre quello del

l'estremo surdimensionamento: se una base

del genere andava bene per una trasmissio

ne radiofonica da un furgoncino, figuria

moci nel salotto di un audiofilo; infatti il ri

sultato è la pressoché totale eliminazione

delle vibrazioni indotte; a casa mia l'ho di

rettamente poggiata per terra - non che

avessi molte alternative, con i 60 chili totali

fra giradischi e base - sul mio famoso solaio

troppo elastico e i risultati sono stati eccel

lenti: si può anche colpire con forza la parte

inferiore della base senza udirne gli effetti

dagli altoparlanti, non so se mi spiego.

Fra l'altro l'oggetto è bellissimo se piace il

genere: installato sulla base sismica il 930

prende un aspetto hi-tech al cui fascino è

veramente difficile rimanere refrattari; la

parte inferiore del giradischi che rimane in

vista fa un po' l'effetto di quelle cucine in

vista in qualche grande ristorante, bellissi

mo.

L'altro necessorio nasceva in realtà per

l'EMT 927, ma è stato recentemente messo

in produzione anche per il 930. Il piatto di

vetro, figuratevi un po', era stato progettato

ad uso e consumo delle case discografiche,

allo scopo di avere un giradischi talmente

perfetto da essere usato come strumento di

misura per confrontare i master con le inci

sioni su vinile; devo dire altro?
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II risultato è un ulteriore miglioramento del

rapporto S/N, secondo il produttore addi

rittura di 20 dB; all'ascolto noterò facilmen

te una maggiore velocità e autorevolezza.

L'unico svantaggio, come già ho accennato,

è la necessità di disabilitare il freno per la

partenza rapida, a cui confesso mi ero un

po' abituato - se non avete provato non ave

te idea di quanto sia comodo - ma i vantag

gi dal punto di vista musicale sono tali da

far passare in second'ordine la comodità.

Come dicevo entrambi questi accessori so

no attualmente in produzione, li costruisce

l'Ing. Dusch, a suo tempo dipendente EMT

e attualmente uno dei più noti specialisti a

cui rivolgersi per l'acquisto di pezzi di ri

cambio per gli EMT (vedi riquadro: La ma

nutenzione); i prezzi possono sembrare alti

in assoluto se non consideriamo che il pro

dotto è specifico per questo giradischi, ma

soprattutto se non consideriamo la qualità

costruttiva; francamente mettersi a fare

confronti sul prezzo al pubblico con pro

dotti generici sarebbe un cattiveria pura e

semplice (nei confronti dei prodotti generi

ci, sia chiaro).

Comunque parliamo di circa 2.000 marchi

per la base sismica e 900 marchi per il piatto

di vetro, più tasse e spese di spedizione. Ri

badisco, non è poco, ma la sostanza c'è tutta

e anche i risultati all'ascolto; aggiungiamo

pure che sono accessori per un giradischi

che all'epoca costava come un'automobile e

che anche oggi sotto l'aspetto musicale e co

struttivo li vale tutti.

Utilizzo

L'utilizzo è quanto di meglio ci si possa

aspettare da un giradischi; può essere bana

le sottolinearlo, ma l'origine professionale

del prodotto mette in primo piano l'ergono

mia e la robustezza, e non parliamo della

refrattarietà ai disturbi esterni; come risul

tato abbiamo una macchina che è un vero

piacere da utilizzare, indipendentemente

dalla libidine che può causare, parliamo

proprio di comodità di uso; ridete pure se

volete, ma da quando ho la luce di cortesia

per illuminare lo stilo cambiare disco è di

ventato molto più comodo; ma a parte que

ste amenità è doveroso fare un confronto

con macchine che per cambiare velocità de

vi spostare la cinghia col dito (immagino

siano di rigore i guanti di cotone per non

sporcare la cinghia di grasso animale, io

però non li ho mai usati), per non parlare di

quel Project a cui bisogna proprio cambiare

il motore per usare i 45 giri.

Forse ancora più significativa è la facilità di

regolazione; vero è che i problemi maggiori

quali le regolazioni di braccio e testina

neanche si pongono: il VTA si regola una

volta per tutte, l'overhang neanche a parlar

ne, le testine, anche quelle speciali per i di

schi a 78 giri, hanno tutte lo stesso peso; in

somma, è difficile sregolarlo involontaria

mente, come a dire che c'è una maggiore

garanzia di costanza di prestazioni nel tem

po. Particolare curioso e al contempo com

movente della ricerca maniacale della per

fezione: il contrappeso dell'antiskating ap-

LA STORIA DEL GIRADISCHI EMT 930

È giusto dare il dovuto credito a Wilhelm Franz e Wal-
ter Kuhl, rispettivamente fondatore della 'EMT' e diret

tore del 'Rundfunktechnisches Institut' ('Istituto di

Tecnica Radiofonica) dì Amburgo, per l'opera di crea

zione del giradischi professionale 'broadcast' come lo

conosciamo ora. Il loro 'Typ 927' (1951) era una mac

china gigantesca e di costo elevatissimo, di prestazio

ni ed affidabilità assolute: le grandi stazioni radio fu

rono di fatto obbligate ad acquistarne molti esemplari

tenendoli in uso continuo per decenni, almeno finché

25 anni dopo, nel 1976, la stessa EMT produsse il gi

radischi definitivo per uso professionale, il 'Typ 950'.

Le enormi dimensioni fisiche del '927' creavano però qualche problema,all'instal

lazione negli studi, che si moltiplicavano ma avevano dimensioni minori e nei

quali venivano installati nuovi apparecchi in continuazione, cosa che ne riduceva

10 spazio utile. Inoltre i dischi da 16", per qualche tempo abbastanza diffusi per

uso professionale e la cui esistenza costituiva l'unica ragione di essere del piatto

da 44 centimetri del '927', stavano progressivamente sparendo, per lasciare il po

sto al più maneggevole disco microsolco da 12 pollici-30 centimetri. Per questa

ragione Franz sviluppò un 'fratello minore' del '927', che apparve nel 1956 e di

venne subito un altro grande classico della riproduzione analogica hi-fi: il 'Typ

930'.

11 '930' si affermò subito come un giradischi eccezionale, ed i professionisti (gli

unici che si potevano permettere l'acquisto di un apparecchio che era comunque

molto costoso, non molto più economico di un '927') ne apprezzarono le qualità

sonore e la riduzione dell'ingombro. Dal 1958 il '930' venne offerto in versione

stereo ('930st'), anche se per anni la EMT ha continuato ad offrire le versioni mo-

nofoniche dei suoi giradischi, presenti a catalogo e regolarmente ordinabili in fab

brica. Il '930 000' era quindi l'apparecchio standard, un '930' stereo con motore a

50 Hz, mentre il '930 001' era il 'mono' a 50 Hz, il '930 003' il 'mono' a 60 Hz, e

così via.

Il '930' è strettamente imparentato con il '927' e ne condivide i concetti tecnici di

base. Le differenze principali stanno nello chàssis, in questo caso in Bakelite, e

naturalmente nelle dimensioni e nei pesi più contenuti: un '930' misura infatti 490

x 390 x 175 millimetri, ha un piatto da 33 centimetri

contro i 44 del '927' e pesa 23 chilogrammi senza pre.

Ha naturalmente trasmissione a puleggia, velocità 33,

45 e 78 giri, freno e sistema di avviamento rapido

(500 minisecondi per raggiungere la velocità nomina

le di 33-1/3 da fermo), ma il suo piatto, dotato di

anello stroboscopio esterno per controllare la velocità

di rotazione, aggiustabile con un sistema meccanico,

ha un diametro di 33 cm ed il braccio è quindi più

corto: sia l'Ortofon originale (RF-229 mono, RMA-229

stereo) che il successivo EMT '929', comparso nel

1971, sono lunghi 10" anziché 12". Sul '930' mono

veniva montato il pre phono/RIAA '139', ma l'accoppiamento classico era fra il

'930st' stereo ed il pre ISSsf, un attrezzo molto professionale con curve di deen

fasi selezionagli dall'utente. Il 153' era una versione semplificata del '155st'.

Il '930' riscosse un enorme successo, tanto che la sua produzione continuò per

quasi 25 anni, anche dopo la presentazione della moderna gamma EMT a trazione

diretta, inaugurata nel 1976 dal formidabile 'Typ 950'. Questi straordinari apparec

chi, di elevatissime prestazioni, venivano infatti guardati con sospetto dagli utenti

operanti dove le possibilità tecniche per manutenzione, riparazione, etc, erano re

lative ed era quindi più facile riparare un semplice piatto a puleggia che un sofisti

cato DD. Questi continuarono per anni a ordinare i costosi, un po' 'old-fashioned'

ma assolutamente inarrestabili '930'.

Nei mercati più evoluti, in particolare nel Nord Europa ed in Italia, i '930' vennero

comunque rapidamente sostituiti dagli EMT '950', '948' e '938'. Molti vecchi '930'

andarono quindi perduti in questa fase, ma contemporaneamente gli intenditori,

che avevano sempre adorato le qualità degli EMT, non potendovi accedere per pure

e semplici ragioni monetarie, iniziarono a recuperarne qualcuno scoprendo che

questi magnifici apparecchi hanno anche un suono straordinario, perfettamente in

linea con la riscoperta dei triodi e delle grandi trombe classiche. E quando il CD

iniziò a sconvolgere il mercato, provocando di fatto il 'pensionamento' del disco in

vinile per usi professionali, il '930' divenne la migliore bandiera degli appassionati

analogisti, con prezzi di mercato che si sono gradatamele allineati con quelli, ele

vati, che gli EMT hanno sempre avuto da nuovi. Stefano Pasini
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Dismessi dalle stazioni radiofoniche - per esempio il mio proviene dalla radio nazio

nale belga - si suppone che sia ancora in circolazióne un migliaio circa di EMT 930,

per lo più nelle mani di audiofili caccosissimi.

Macchine del genere necessitano di manutenzione e pezzi di ricambio, ma fortunata

mente alcuni ex dipendenti EMT si sono messi in proprio e offrono questi servizi.

Uno di questi è l'ing. Hans-Ludwig Dusch, che ha lavorato 24 anni in EMT, spazian

do dal ruolo di progettista a quello di sales manager, oggi, oltre alla manutenzione e

ai ricambi, è anche il produttore della base sismica e del piatto di vetro che abbiamo

provato insieme al mio 930.

L'ing. Dusch ha gentilmente accettato di rispondere a qualche domanda:

MB - Egregio Ing. Dusch, tutti sanno che gli EMT sono i migliori giradischi "broad

cast" mai costruiti, ma AR è una rivista di Hi-Fi e sappiamo bene che le esigenze di

un audiofilo possono essere molto diverse da quelle di una stazione radio. Cosa ren

de il 930 così speciale anche dal punto di vista di un audiofilo?

HLD - Devo (are due premesse:

1) Scopo del giradischi è riprodurre tutto Quello che è inciso nei solchi senza ag

giungere rumore generato dal giradischi stesso. Sarebbe meglio parlare di "sistema

giradischi", essendo questo composto da numerosi componenti distinti (testina,

braccio, motore, telaio, stadio phono); tutti questi elementi devono lavorare ed esse

re accoppianti perfettamente per ottenere i migliori risultati.

2) Un giradischi professionale deve lavorare in maniera perfetta per 24 ore al giorno

per almeno 10 anni; gli standard di affidabilità richiesti da una stazione radio sono

molto, molto alti. Inoltre sono richieste caratteristiche ben precise, quali partenza

istantanea, refrattarietà alle vibrazioni esterne, taciuta d'uso, niente sospensioni "tre

molanti", possibilità di telecomando, facile manutenzione, possibilità di cambiare te

stina in pochi secondi senza necessità di regolazioni.

Ora, tutti gli EMT sono giradischi in cui le caratteristiche menzionate sono state pro

gettate e messe a punto per lavorare insieme; gli EMT sono come una catena in cui

ogni anello è stato ottimizzato, non c'è il classico anello debole. È evidente che que
ste caratteristiche sono alla base della qualità dei giradischi EMT, specialmente il

punto 1), il perfetto accoppiamento fra i singoli componenti. Del resto, è noto che gli

EMT venivano usati dalle industrie discografiche come riferimento per comparare i

master con le stampe di prova; e se con un EMT un disco suona quasi come il ma

ster da cui deriva, perché non usare questo giradischi di riferimento anche a casa? È
proprio una questione di qualità di riproduzione, a cui si deve aggiungere l'affidabi

lità nel tempo, che mi permette di dire: "un EMT è il giradischi per la vita ".

MB - Quindi lei sta dicendo che il punto di forza degli EMT è nell'essere un progetto

globale, in confronto al classico giradischi domestico assemblato con pezzi di varia

provenienza... a questo proposito, sono rimasto estremamente impressionato dalla

qualità della TSD-15, una delle migliori testine che io abbia mai provato: posso

aspettarmi le stesse prestazioni da una HSD6 o una XSD-15 installate su un braccio

non EMT?

HLD - In effetti dobbiamo tenere bene a mente che l'altissima qualità degli EMT na

sce dal progetto globale; nel momento in cui andiamo ad installare una HSD6 o una

XDS-15 su un altro braccio non possiamo sapere in anticipo le caratteristiche del

prodotto. Magari andrà benissimo, ma non possiamo esserne certi. Strumentalmente

può andare bene, ma sappiamo che l'orecchio percepisce dettagli che non possono

essere misurati con strumenti e oscilloscopi.

MB - Ci sono punti deboli del 930 che derivano dalla sua natura di prodotto profes

sionale?

HLD - Un 930 necessità di manutenzione per garantire le prestazioni richieste dall'u

tenza professionale; se la manutenzione non viene svolta regolarmente e corretta

mente, senz'altro la qualità sonora ne sarà inficiata. Ma solo in questo caso.

MB - A suo avviso gli stadi phono EMT sono dello stesso livello qualitativo del gira

dischi?

HLD - Le prestazioni strumentali dei phono EMT sono eccellenti, ma come ho già

detto le misure non sono tutto. D'altra parte, il 90% degli utenti EMT usa il phono

EMT. I miei clienti provano, confrontano, ma la maggior parte ritorna al phono origi

nale.

MB - Lei produce il piatto di vetro e la base sismica per il 930, cosa l'ha spinta a

(ri)prendere questa produzione?

HLD-Le motivazioni sono piuttosto semplici:

1) La base sismica era prodotta originariamente dalla EMT per l'uso in esterno, ma

non tutti i 930 ne erano equipaggiati; d'altra parte è fuor di dubbio che i migliori ri

sultati si possano ottenere solo con la base sismica; quindi ho pensato di rimetterla

in produzione ridisegnandola appositamente per l'utilizzo casalingo. È circa 10 chili

più pesante di quella originale e offre grandi benefici in termini sonori e di isolamen

to dalle vibrazioni indotte.

2) Per il famoso 927 era disponibile un piatto di vetro che trasformava il 927 in stru

mento di controllo di qualità per le case discografiche. Il piatto di vetro offre un mi

glioramento di qualità anche per il 930; la massa maggiore garantisce meno interfe

renze sia dall'interno che dall'esterno, ovvero proveniente dal giradischi stesso e dal

pavimento e dall'aria. Il risultato più evidente è una maggiore naturalezza della ripro

duzione.

A me interessa moltissimo che i miei clienti possano raggiungere le massime presta

zioni possibili con i loro EMT, ed entrambi i prodotti tendono a questo scopo.

MB - Parliamo un po' di manutenzione: quali sono le operazioni più importanti da

compiere su un vecchio 930 per riportarlo ai massimi livelli di qualità?

HLD - Ci sono diverse cose da considerare:

1) II motore deve essere allineato sia meccanicamente che elettricamente

2) la puleggia deve essere cambiata al massimo dopo 10 anni, dopo questo tempo

diventa o una gomma da masticare o dura come un sasso

3) Pulire le parti meccaniche

4) Lubrificare gli snodi e le parti in movimento

5) Regolare il braccio, controllare l'attrito dei cuscinetti di articolazione

6) Controllare il parallelismo degli assi (motore, perno, puleggia)

7) Controllare le sospensioni elastiche del motore e della puleggia

MB - Se un 930 è costruito per lavorare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno con ma

nutenzione programmata una volta l'anno, cosa significa dal punto di vista di un au

diofilo?

HLD-Un audiofilo userà il 930 per poche ore al giorno, quindi la manutenzione an

nuale potrà ridursi a poche operazioni, solo se necessario: pulitura, lubrificazione e

controllo sommario; 15 minuti di lavoro se non c'è evidenza di malfunzionamenti.

MB - Qual è il punto più debole di un 930?

HLD - Durante gli oltre 30 anni di produzione del 930, sono stati eliminati i pochi

punti deboli che aveva inizialmente, quindi posso tranquillamente affermare che il

930 non ha punti deboli!

MB - È importante l'anno di produzione?
HLD - Ah, questa domanda mi piace molto! Un 930 di prima serie, revisionato da un

tecnico qualificato, può raggiungere gli stessi risultati sonori degli ultimi. Questo la

dice lunga su questo prodotto, sulla sua costruzione e la sua filosofìa, è l'emanazio

ne delle idee del fondatore della EMT, Herr Wilhelm Franz, il padre del 930 e del 927.

MB - Immaginiamo di trovare un 930 in un mercatino delle pulci (o comunque da un

venditore non qualificato): cosa devo controllare per essere certo che il giradischi

non abbia subito danni irreparabili?

HLD - Sono certo che non troverà mai un vecchio 930 in grado di suonare perfetta

mente senza investirci sopra in tempo e pezzi di ricambio. Ma eseguendo tutte le

operazioni di manutenzione che ho elencato si può portare qualsiasi 930 allo stesso

livello di uno nuovo; non c'è parte di un 930 che non possa essere messa a posto;

non ho mai trovato un motore guasto in maniera irreparabile, anche motori che non

erano stati lubrificati per 10 anni. Insomma, se non ci sono difetti evidenti, non ci so

no rischi per l'acquirente se il prezzo è buono; naturalmente un restauro completo è

piuttosto costoso...

MB - Anche nel caso di danni ai cuscinetti del perno?

HLD - Certamente, si possono riparare, ma è raro che succeda.

MB - C'è il rischio di irreperibilità di pezzi di ricambio per il 930 nel prossimo futu

ro?

HLD - Per le parti di consumo non vedo assolutamente nessun problema.

MB - E cosa mi dice per le testine di ricambio?

HLD - Al momento non vedo problemi neanche per le testine: sono ancora regolar

mente in produzione. Ma ovviamente nessuno è in grado di dire cosa succederà da

qui a 10 anni.

MB - Nel ringraziarla per il tempo dedicatoci, non posso nascondere la forte impres

sione che per lei la manutenzione di queste macchine sia molto più di un lavoro, lei

sembra molto orgoglioso di lavorare con gli EMT.

HLD - Oh sì, è verìssìmo. Sono veramente molto orgoglioso dì lavorare con ì prodot

ti EMT, specialmente i giradischi e le unità di riverbero; è un 'attività molto gratifican

te. Se giornalmente ottieni la soddisfazione di clienti felici delle loro macchine, ogni

giorno hai una nuova conferma della validità della filosofia EMT: 7 giradischi EMT

devono riprodurre un disco nel miglior modo possibile, senza disturbi e colorazioni,

devono riprodurre tutto quello che è inciso sul disco e nient'altro. "

(Traduzione Marco Benedetti)
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peso a un filo di nylon, simile a quello dei

bracci SME, è alloggiato in un foro che lo fa

scomparire sotto lo chàssis, al riparo da ma

nomissioni e contatti accidentali.

L'installazione può essere complicata a cau

sa delle dimensioni e del peso, ma niente di

trascendentale. Ovviamente serve almeno

una console piuttosto robusta col piano di

appoggio forato a misura e una ventina di

cm liberi sotto al livello di appoggio; non è

un oggetto da infilare in un angolo o tanto-

meno spostare alla bisogna, al contrario il

930 pretende di stare al centro della scena e

francamente se lo merita. Poi, è sufficiente

mettere in bolla il piano di appoggio e sia

mo a posto.

Conclusioni

Non so se ci avete fatto caso, ma fin dall'ini

zio dell'articolo ho dato per scontato che

stessimo parlando del miglior giradischi di

tutti i tempi; man mano che procedeva que

sto fiume di chiacchiere non ho neanche fat

to finta di andare a verificare se è vero; for

se perché prima di sbilanciarmi tanto ho at

teso 3 mesi per essere certo di non essere ri

masto abbacinato da un fuoco di paglia.

Niente di tutto questo, l'assuefazione previ

sta dal Pasini si è puntualmente verificata;

dopo averlo provato non posso proprio far

ne a meno. Con riferimento all'impegnativa

affermazione, "miglior giradischi di tutti i

tempi" credo sia tranquillamente fondata e

verificabile, con giusto un beneficio di in

ventario per il più grande 927 e il più tecno

logico 950, sempre di EMT si tratta, ma il

930 ha comunque un'aurea perfezione di

forme e dimensioni che me lo fanno preferi

re: per l'appunto troppo grosso il 927, trop

po tecnologico il 950. Siamo di fronte a

quella che probabilmente è la massima

espressione tecnologica dell'era pre-elettro-

nica in campo audiophile, il culmine della

perfezione meccanica applicata al giradi

schi.

Personalmente sarei in grado di fare impro

babili confronti a memoria con oggetti quali

il Vyger Atlantis, che per giunta costa una

cifra paragonabile a quella del 930 quando

era in produzione, ma non c'è partita, il 930

è proprio di un altro pianeta, dinamica e

controllo sono decisamente superiori. L'u

nico dubbio in termini di prestazioni asso

lute mi può venire dal Moss Eldorado, a cui

per altro sono costretto a fare la tara in po

sitivo a causa del discutibile impianto co

struitogli intorno dal suo creatore con cui

ho avuto modo di ascoltarlo; forse l'Eldora

do ha un margine di controllo in più con la

stessa dinamica e autorevolezza, per altro

cedendo qualcosa in termini di punch, ma

appunto è un confronto a memoria con im

pianti profondamente diversi e che comun

que tiene conto solamente delle prestazioni

assolute e non dell'usabilità e della costanza

delle prestazioni nel tempo.

Detto questo, un EMT 930 usato, con braccio

e testina originali, può costare dai 5 ai 10 mi

lioni a seconda dello stato di conservazione,

dell'età e, perché no, anche della faccia del

compratore; a cui si dovranno eventualmente

aggiungere un milione circa per un phono

153 e un paio per un 155st. Sarà necessaria la

doverosa cautela nel caso di acquisti da sco-

L'ASCOLTO

nosciuti: stiamo parlando di macchine robu

ste ma che necessitano di manutenzione co

stante; come vediamo nel riquadro relativo

alla manutenzione non c'è guasto che non si

possa riparare, ma teniamo presente che i

pezzi di ricambio sono - giustamente - molto

costosi; se non ci si ritiene in grado di svolge

re personalmente la manutenzione sarà

senz'altro più sicuro rivolgersi a uno speciali

sta in grado di fornire una macchina revisio

nata e garantita; costa ovviamente un po' di

più ma ne può valere la pena.

Detto questo, se ve lo potete permettere ve lo

consiglierei a mani basse se anche costasse

ancora come la VW Golf.

L'unico guaio, ma è un guaio vero (?), è che a

questo punto per quanto mi riguarda il gioco

della ricerca di nuovi giradischi, le prove, i

cambi di testine e balle varie è un capitolo

chiuso; in un certo senso ho rotto il giocatto

lo, d'ora in poi il mio giradischi ritorna alla

funzione originaria, di strumento principe

per ascoltare la Musica.

Per il bricolage mi dovrò inventare qualco-

s'altro. Marco Benedetti

Tutte queste chiacchiere non avrebbero ragione di essere se andando a stringere

non ci trovassimo di fronte a prestazioni musicali di livello eccelso.

Il primo impatto invero non è stato particolarmente incoraggiante: l'esemplare in

mio possesso non era dotato di testina EMT e aveva bisogno di manutenzione. SI,

suonava bene, ma niente di trascendentale, probabilmente un po' peggio del Tho-

rens e del Garrard. La musica però è drasticamente cambiata quando mi sono arri

vati i pezzi di ricambio e la testina.

Quasi imbarazzante: man mano che passavano i dischi aumentava la sensazione di

maggiore autorevolezza e al contempo il riferimento (i soliti Thorens e Garrard) si

sbiadiva; le colorazioni introdotte da questi ultimi apparivano sempre più per quello

che sono, colorazioni appunto, e non più tratti della personalità.

Il risultato più "drammatico" (all'inglese) si è probabilmente ottenuto a casa di Mas

sivo Cives. Il Nostro, rimasto profondamente impressionato dal risultato a casa mia,

mi ha martellato senza pietà finché non ho ceduto alla richiesta di portare 60 chili di

giradischi a casa sua per provarlo col suo impianto. Cives possiede un buon giradi

schi di cui era molto soddisfatto, ma dopo il confronto il suo gli è parso il giradischi

di Topolino. Risultato: il giorno stesso si è messo in caccia su eBay pure lui.

È veramente difficile spiegare l'effetto dell'ascolto con un EMT, specialmente se da
anni si infettano le pagine della rivista con frasi mirabolanti in cui i superlativi si

sprecano; il fatto è che, utilizzando la classica metafora dei veli tolti fra l'impianto e

l'ascoltatore, sembra che stavolta sia stato tolto un pesante arazzo; il punch e la di

namica sono quanto di più simile alla musica dal vivo mi sia mai capitato sotto ma

no.

Diventano imbarazzanti anche precedenti affermazioni: so bene di aver scritto non

più tardi di 3 mesi fa che un Thorens Td-124 e un Garrard 301 possono essere para

gonati a una Mercedes e a una Jaguar; ora, non voglio dire che il Garrard vada retro

cesso al livello di Mini Cooper, come dichiara tale Jakobi, autore dell'unica recen

sione del 930 mai apparsa su una rivista Hi-Fi (trattasi della defunta Sound

Poetice), certo è che al confronto il 930 è ALMENO una Rolls-Royce.

M.B.

AUDIOreview n. 216 settembre 2001


