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salto verso un sistema che si differenzi da
quelli di serie ma che non implichi né
grossi sacrifici economici né ingombri ec-
cessivi, i progettisti Elettromedia hanno
realizzato una serie di finali potenti e com-
patti, con gli stessi livelli di versatilità e affi-
dabilità che caratterizzano i prodotti della
Casa. I due modelli in classe AB, l’HCP 2 e
l’HCP 4, rispettivamente a due e quattro
canali, possono vantare una buona com-
pattezza, ma al crescere della potenza ri-
chiesta i progettisti hanno preferito man-
tenere ridotte le dimensioni del telaio e
passare ad un diverso schema circuitale,
adottando per i modelli HCP 1D, HCP 4D
ed HCP 5D la Classe D non solo nel primo,
mono e dedicato al sub, categoria di am-
plificatori in cui l’impiego della Classe D è
abbastanza comune, ma soprattutto nei
canali fullrange del secondo, quadricana-
le, e del terzo, ambizioso cinque canali.
Ed è proprio su quest’ultimo, con la sua
completezza destinata a costituire da
sola l’ossatura di un completo sistema
multicanale, che si è appuntata l’atten-
zione dell’EISA e sul quale volgiamo i
nostri sguardi, al fine di valutarne le ca-
ratteristiche e le qualità.

Compatto non vuol dire leggero

L’HCP 5D si presenta proprio bene. Il gri-
gio scuro della sua livrea gli conferisce
quel senso di granitico e roccioso. Le alet-

H CP vuol dire Hertz Compact
Power e queste parole racchiudo-
no tutta la filosofia che sta alla ba-

se del progetto di questo piccolo ma riso-
lutivo amplificatore della Hertz. Potente,
versatile e nonostante tutto compatto, of-
fre tutto quello che un grande finale deve
avere, prestazioni comprese, ma in un te-
laio ridotto per dimensioni, al fine di con-
quistare i più angusti vani delle vetture più
difficili cui garantire però un mezzo effica-
ce e di qualità elevata per godere la musi-
ca in auto. Compatto e potente, appunto,
un finale il cui elevato potenziale è stato
premiato anche dall’EISA con l’ambitissi-
mo premio di amplificatore dell’anno.

HCP: quando le dimensioni
contano

Tutta la linea HCP della Hertz è nata con
lo stesso scopo: offrire versatilità e po-
tenza sufficienti alla sonorizzazione di un
abitacolo ma con unità dalle dimensioni
estremamente ridotte, da dedicare a
quelle vetture che, per mille motivi, non
hanno spazio per accogliere amplificato-
ri di “stazza” superiore. Dimensioni ri-
dotte, certo, ma senza scendere a com-
promessi in termini qualitativi e di affida-
bilità e con potenze che, tuttavia, riesca-
no a “fare la differenza” rispetto ad un si-
stema hi-fi di serie.
Proprio pensando a chi vuol fare il grande
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Alto potenziale
Un telaio piccolo piccolo. Anzi, compatto. 5 canali comodi comodi, anzi, azzeccati. 

Una dotazione grande grande, anzi, vincente!

HERTZ HCP 5D
Amplificatore 5 canali per auto

Costruttore e distributore per l’Italia:
Elettromedia, S.S. 571 Regina km 3,500,
Marignano, 62018 Potenza Picena (MC).
Tel. 0733 870870 - Fax 0733 870 880
www.hertzaudiovideo.it
Prezzo: Euro 498,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Alimentazione ammessa: 11-15 VDC. Cor-
rente di riposo (ON/OFF): 2 A/0,04 mA.
Corrente assorbita (@ 2 ohm, 14,4 V, Max
Musical Power): 30 A. Distorsione totale
THD (100 Hz @ 4 ohm): 0,02%. Banda pas-
sante canali Front e Rear: 10 Hz-50 kHz.
Banda passante canale Sub: 10 Hz-500
kHz. Rapporto S/N (pesato A @ 1 V): 100
dB. Fattore di smorzamento canali Front e
Rear (100 Hz @ 4 ohm): 100. Fattore di
smorzamento canale Sub (100 Hz @ 4
ohm): 250. Sensibilità ingresso Pre: 0,6-5
VRMS (15 kohm). Sensibilità ingresso alto-
parlanti: 1,5-12 VRMS (47 ohm). Potenza
d’uscita (RMS), 14,4 V, THD 1%: 4x55 +
1x160 watt @ 4 ohm; 4x90 + 1x280 watt @ 2
ohm; 2x180 watt @ 4 ohm + 1x160 watt @ 4
ohm; 2x180 watt @ 4 ohm + 1x280 watt @ 2
ohm. Potenza d’uscita (RMS), 14,4 V, THD
10%: 4x65 + 1x200 watt @ 4 ohm; 4x105 +
1x330 watt @ 2 ohm; 2x210 watt @ 4 ohm +
1x200 watt @ 4 ohm; 2x210 watt @ 4 ohm +
1x330 watt @ 2 ohm. Potenza d’uscita
(RMS) secondo lo standard CEA 2006-A,
14,4 V, THD+N <1%: 4x50 + 1x150 watt @
4 ohm. Rapporto S/N secondo CeA 2006-
A (rif. 1 W uscita): 83 dBA. Dimensioni:
345x190x50 mm. Peso: 2,61 kg



te sui lati lunghi ed il “metallico” del telaio
tendono a dimostrare che di potenza da
dissipare ce ne sia in abbondanza. L’HCP
5D è costruito tutto attorno al telaio in al-
luminio estruso che del finale rappresenta
la struttura portante e ne determina peso
ed ingombro. Le due terminazioni laterali,
a protezione e copertura anche estetica
delle connessioni, sono in materiale pla-
stico. Un telaio in lamiera costituisce le pa-
retine laterali recando su di sé connettori
e terminazioni necessari all’uso, oltre che i
numerosi controlli propri degli amplifica-
tori multicanale di casa Hertz.
Se dal punto di vista estetico l’HCP 5D si
presenta grintoso e compatto, da quello
delle dimensioni, però, rimane comun-
que un finale “piccolo” per la potenza
che è in grado di erogare.
L’HCP 5D è infatti un finale 5 canali con
quelli fullrange uguali tra loro ed un ulte-
riore canale, limitato in banda e di mag-
gior potenza, destinato a pilotare un
subwoofer mono. La potenza, che si ap-
prossima ai 60 watt per canale sul riferi-
mento 4 ohm, è sufficiente per una coppia
di midwoofer e abbondante per i tweeter
mentre il quinto canale, da 160 watt circa,
risulta ben dimensionato per il subwoofer.
Ognuno dei canali che costituiscono que-
sto apparecchio è in Classe D e ciò non
rappresenta una novità nel nostro settore.
Dapprima nei subwoofer, data la sua ca-
ratteristica di variare la risposta alle fre-
quenze più alte in funzione del carico, poi

impiegata negli ampli fullrange, la Classe
D è da qualche tempo matura per assicu-
rare, come nel caso dell’Hertz HCP 5D,
stabilità e linearità per tutta la banda au-
dio, anche a 2 ohm. In questa classe, i tran-
sistor finali non operano da “amplificato-
re” (più o meno) lineare rispetto al segnale
di ingresso ma operano da switch, condu-
cendo (o no) in base alla modulazione di
ampiezza che opera lo stadio a monte. Ciò
comporta un miglior rendimento, nei mi-
gliori casi prossimo all’80%, che si traduce
in minor corrente assorbita ma soprattutto
in minore dispersione di energia sotto for-
ma di calore: ecco perché il finale necessi-
ta di minore superficie dissipativa e se ne
possono contenere le dimensioni globali.
Nel caso dell’Hertz HCP 5D, le dimensioni
totali sono davvero contenute per un pro-
dotto di questa complessità e potenza.
Lungo 345 millimetri, largo 190 ed alto 50,
può essere facilmente mimetizzato nelle
intercapedini delle auto, sotto i sedili o in
altri ameni spazi, resistendo anche a con-
dizioni non troppo “ortodosse” (ma non
mettetelo a testa in giù sotto la moquette,
a tutto c’è un limite), offrendo prestazioni
di tutto rispetto. Soprattutto se impiegato
come “killer” di impianti di serie.

Non solo per l’upgrade

Osservando le dotazioni del finale è faci-
le notare come i progettisti abbiano avu-

to un occhio di riguardo per chi vuole
elevare il proprio sistema di serie fornito
insieme all’auto ad un rango superiore.
Accanto a connessioni RCA dedicate a
segnali preamplificati per front, rear e
sub, disponibili su molte sorgenti after-
maket, troviamo infatti ingressi ad alto li-
vello da collegarsi all’uscita amplificata
della sorgente di bordo qualora sprovvi-
sta di segnale a livello di linea. Oltre ad
accettare segnali fino a 12 V RMS, gli in-
gressi ad alto livello implementano la
funzione ART, Auto Remote Turn on/off,
che permette l’accensione dell’apparec-
chio quando è presente un segnale
all’ingresso. Eventualmente escludibile
in caso fosse possibile connettere il pin
del remote, la funzionalità ART permette
di replicare il segnale di remote per ulte-
riori dispositivi posti a valle del finale. La
versatilità dell’HCP 5D è comunque esal-
tata dalla presenza di un crossover attivo
completo e personalizzabile. Con un
passa-alto su due dei canali fullrange, un
passa-banda sugli altri due canali, il pas-
sa-basso sul sub, la composizione di im-
pianti a due vie multiamplificati diviene
semplicissima. L’escludibilità dei filtri per
porre in fullrange i canali front e rear, il
controllo dei livelli separati e, in più, un
boost a 50 Hz da 0 a +12 dB ed un filtro
subsonico a 25 Hz, 12 dB/ottava, entram-
bi sul canale del sub, permettono settag-
gi di fino nella regolazione dell’impianto.
Anche l’interno mostra la sua natura parti-
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L’interno denota una scarsa densità di componenti, giustificata dalla configurazione in Classe D dei 5 canali che costituiscono il finale 
e dalla elevata densità dei componenti presenti nella scheda supplementare d’ingresso, rovesciata.
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Amplificatore Hertz HCP 5D. Numero di matricola: 00102421200312

CARATTERISTICHE RILEVATE

POTENZA MASSIMA AL CLIPPING in regime continuo

Alimentazione 14,4 volt - cinque canali in funzione
60 + 60 + 60 + 60 + 156 W su 4 ohm
92 + 92 + 92 + 92 + 277 W su 2 ohm

Alimentazione 11 volt
36 + 36 + 36 + 36 + 89 W su 4 ohm
57 + 57 + 57 + 57 + 130 W su 2 ohm

FATTORE DI SMORZAMENTO su 4 ohm, 2 V RMS
a 100 Hz >91; a 1 kHz >83; a 10 kHz >27; a 20 kHz >9

RAPPORTO SEGNALE/RUMORE PESATO "A"
per sensibilità 1 V RMS 103 dB

RENDIMENTO
tutti i canali al clipping su 4 ohm, alim.14,4 V: 75%

ASSORBIMENTO A VUOTO 1,5 A

ASSORBIMENTO MASSIMO
tutti i canali al clipping su 4 ohm: 20,5 A

SENSIBILITÀ D'INGRESSO
tutti i canali, per 100 W su 4 ohm max 620 mV

IMPEDENZA D'INGRESSO 15 kohm/800 pF

TRITIM100
Sezione Finale

segnale: impulsivo
carico: 4 ohm
resistivo/capacitivo

Hertz
HCP 5D

Pmax= 63 Weqv.

Data: 07/13
Firma: W.G.

(55 W)

8 ohm

4 ohm

2 ohm

16 ohmL.P. 500 Hz/+12 dB

L.P. 50 Hz/+12 dB

L.P. 500 Hz

L.P. 50 Hz

Caratteristica
di carico
limite (0,5% THD)

Hertz HCP 5D

Data: 07/13
Firma: W.G.

2x(34,3+34,6)+95 W11 V
14,4 V

4 ohm 2 ohm

2x(60,7+61,2)+165 W
  2x(59,5+59,4)+168 W

2x(103+105)+290 W
2.0,   2.3,   2.7,   3.2
4.0,   5.3,   8.0,   16.0

14,4 V

4 ohm

2 ohm

16 ohm

canali 
principali

canale
subwoofer

8 ohm

11 V

CARATTERISTICA DI CARICO LIMITE IN REGIME IMPULSIVO
canali principali (tutti i canali in funzione)

TRITIM 100 IN REGIME IMPULSIVO
impulsi 40 ms, carico 4 ohm resistivo/capacitivo

RISPOSTA IN FREQUENZA
1 W su 16/8/4/2 ohm, canali principali

RISPOSTA IN FREQUENZA
1 W su 4 ohm, sezione sub

A mplificatore molto ben ingegnerizzato e ottimamen-
te costruito, l’HCP 5D ha esibito al banco un ottimo

comportamento anche come stabilità delle prestazioni e
contenimento della temperatura di lavoro.
I dati di potenza rilevati sono superiori o allineati con quelli
dichiarati. La CCL dimostra una notevole capacità nell’ero-
gazione di corrente anche con carichi bassi. La distorsione
di intermodulazione ai transienti (Tritim) risulta ben conte-
nuta sino alla potenza nominale, con qualche incremento
verso le alte frequenze, dove pure il fattore di smorzamen-
to tende a calare, comportamento tipico dei circuiti in
Classe D.
Anche la risposta in frequenza in funzione del carico mette
in evidenza questa caratteristica; con il carico di 4 ohm si
ha una esaltazione di circa 0,5 dB a 20 kHz, mentre con i 2
ohm abbiamo -1 dB alla medesima frequenza.
Interessante notare i grafici delle risposte in frequenza del-
la sezione subwoofer con interventi decisi e ampiamente
regolabili.
Ottimo il rendimento della sezione di alimentazione e nella
norma i valori di impedenza di ingresso e sensibilità.

W. Gentilucci
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colare. Su uno dei due lati, il sinistro se vi-
sto con il logo che campeggia sul dorso al
dritto, è presente lo stadio d’ingresso la
cui complessità non ha permesso di sfrut-
tare la parte laterale della grande mother-
board ma ha richiesto una ulteriore sche-
da sovrapposta, rovesciata, alla prima. La

densità dei componenti su quest’ultima
scheda è proporzionale al numero di con-
trolli che troviamo nel pannellino. Realiz-
zata in tecnologia SMD, impiega opera-
zionali a basso rumore negli stadi d’in-
gresso e nella sezione crossover.
Al contrario, la densità dei componenti

sulla motherboard è davvero esigua. Il
trasformatore toroidale attrae su di sé
l’attenzione per le sue dimensioni ed è
circondato da alcuni componenti passivi
mentre i filtri di uscita delle sezioni fullran-
ge, uguali tra loro, e della sezione sub, di
dimensioni e capacità superiori, preve-
dono induttanze schermate. I dispositivi
finali sono disposti nell’intercapedine tra
scheda e telaio in modo da sfruttare al
massimo la capacità dissipativa della
massa metallica e permettendo una ridu-
zione delle dimensioni complessive.

Conclusioni

Il piccolo, grande Hertz HCP 5D ha dimo-
strato di essere un finale grintoso e ver-
satile, compatto ma completo, al punto
da poter essere brillantemente risolutivo
in una lunga serie di esigenti situazioni,
dove la compattezza, il poco calore dissi-
pato, la potenza a disposizione, le carat-
teristiche di interfacciamento con l’im-
pianto di serie (o con una sorgente after-
market) e la versatilità delle regolazioni
del crossover e della sezione sub fanno la
differenza. E per queste ragioni, l’EISA
gli ha assegnato il riconoscimento di
“Amplificatore dell’anno”.
Dimenticavo: avete dato un’occhiata al
prezzo?

Rocco Patriarca
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Ascolto, uso e navigazione

P er essere un cinque canali è senz’altro compatto.
Tuttavia mantiene quella fisicità che trasmette

un’impressione di solidità e di potenza. Compatti sono
anche i connettori a molla, posti tutti sulla stessa pareti-
na. Su di essi si agisce con delle brugole (in dotazione)
che offrono un approccio comodo, a patto di avere uno
schema (basta il manuale, multilingue, ben 25, a dimo-
strazione dell’impostazione “World” del finale) dove po-
ter leggere i riferimenti, difficilmente visualizzabili in lo-
co già dopo aver connesso il secondo cavo. Ho collega-
to le uscite della mia sorgente di bordo al connettore
dell’ingresso Front, destinato a pilotare il gruppo me-
dioalti, midrange e tweeter posti molto ravvicinati a cru-
scotto (con crossover passivo), mentre agisco sui pulsan-
ti che bypassano gli altri due ingressi, Rear e Sub, per-
mettendo agli stadi finali relativi di essere pilotati
dall’unico segnale presente. Una veloce messa a punto
dei tagli (4.500 tra mid e tweeter, 350 tra woofer e mid,
80 per il sub) e dei livelli, niente subsonico o bass boost,
e si parte con la musica. Dimenticavo, ho bypassato e
spento tutta la sezione digitale del mio impianto…
La prima impressione è di un suono “monitor”. Non
“freddo” ma neanche “caldo” o, come dicono gli ingle-
si, “warm”. Di potenza ce n’è a sufficienza per farmi di-
vertire con diversi generi musicali. Con il passare dei mi-
nuti la sensazione di “monitor” tende a ridursi, pur rima-
nendo chiara quell’impressione di fisicità del suono che
si evidenzia con strumenti acustici, soprattutto a corde.
Complice anche il fascino delle voci maschili e femminili,
cerco di capire quanto la linearità di questo finale sia la

sua principale qualità piuttosto che l’agilità nel seguire
le trame musicali e quanto il suo suonare “solido” atte-
nui la sensazione di calore che no, non sto cercando e
non mi manca, ma che ne caratterizza l’emissione e ridu-
ce un po’ quella sensazione di familiarità e di trasporto
che, specie in alcuni passaggi jazz ma anche in qualche
chitarra rockeggiante (Brian May su tutti), sembra alleg-
gerirsi. Con brani più scatenati, il finale Hertz mostra una
buona capacità di controllo e non sembra andare in crisi
neanche a volumi elevati, rispetto ai quali mantiene la
temperatura del telaio appena tiepida.
Con il passare dei brani e qualche ritocco al crossover, la
sensazione di riproduzione “monitor” tende a ridursi ul-
teriormente. Le voci sembrano colorarsi un po’ di più, le
chitarre acquistano maggiore spessore, insomma, la
qualità è ora più a portata di mano, anzi, di orecchio.
Com’era logico aspettarsi, la mia auto ha inesorabilmen-
te messo a dura prova le doti musicali del finale Hertz
che, nonostante la sua ridottissima mole ha saputo ben
difendersi. Tuttavia un impianto di un certo livello, come
quello presente a bordo, dotato di un alloggiamento
dedicato e ventilato, non è l’ideale per valutare le mi-
gliori frecce al suo arco. Il punto di forza di questo ampli
è fornire una sonorizzazione potente e convincente (che
ha dimostrato di saper offrire) da solo, in vetture con o
meno impianti di serie. E farlo senza apparire più di tan-
to, magari nascosto in una intercapedine o in un doppio
fondo. Ed in questa specialità, l’HCP 5D è davvero un
campione.

R. Patriarca

Sul pannellino delle connessioni di potenza, oltre all’alimentazione (e relativi fusibili) e
all’uscita altoparlanti, è presente il pulsante per escludere l’ART (Auto Remote Turn on/off).

Incredibile la concentrazione delle regolazioni relative al crossover interno
dell’amplificatore. E su questo pannellino i progettisti sono riusciti a farci stare

anche le connessioni d’ingresso ad alto e basso livello. 
Addirittura prevedendo una uscita ausiliaria…


