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Il pre phono TK-Phono 
One, pur appartenendo 
alla serie Heritage tende 

a interrompere la veste estetica 
portata avanti dal costruttore 
per questa linea: la versione 
dell’apparecchio giunta in re-
dazione presenta un look mol-
to diverso da quanto visto fino 
a oggi, anche se la qualità dei 
componenti e la tecnica di rea-
lizzazione è rimasta invariata: il 
contenitore ora è chiuso e rac-
coglie al suo interno il circuito 
e tutti i componenti, comprese 
le valvole che non sono più a 
vista, con un effetto ibrido che 
mantiene la sensazione della 
“vecchia scuola” pur celando 
all’utilizzatore la vista iconica 
delle valvole. Si tratta di un re-
stiling più estetico che struttu-
rale, che ha in gran parte coin-
volto anche il preamplificatore 
della nuova serie MasterPiece, 

lasciando tuttavia i finali di 
potenza con le valvole a vista 
anche per motivi legati alle di-
mensioni e alla dissipazione del 
calore dello stadio di potenza.
La scelta del nuovo look ha 
anche una ragione funziona-
le in merito alla schermatura 
elettromagnetica del circuito, 
così racchiuso in un involucro 
metallico, con le valvole ulte-
riormente schermate con ap-
positi gusci in alluminio che 
racchiudono la valvola, com-
preso lo zoccolo in ceramica. 
Il costruttore ha scelto questo 
tipo di soluzione per ridurre 
interferenze di ogni genere 
collegate anche all’alto gua-
dagno di un pre phono e per 
ridurre di conseguenza anche 
la microfonicità delle valvole. 
Il TK-Phono One, peraltro, è 
progettato con un approccio 
smaccatamente minimalista ed 

è dotato di un doppio stadio di 
amplificazione con RIAA passi-
va, alimentazione separata per i 
filamenti e la tensione anodica 
con filtri induttivi e condensa-
tori in carta olio e l’adozione dei 
migliori componenti passivi sul 
mercato, anche in considerazio-
ne del fatto che in un progetto 
minimalista le prestazioni di-
pendono molto più dalla quali-
tà di ogni singolo componente 
e dalla reciproca interazione.
Anche i cablaggi sono realizzati 
con la tradizionale tecnica pun-
to punto con i reofori collegati 
fra loro e collocati sugli appositi 
supporti, facendo uso dove ne-
cessario di cavi in rame argen-
tato con  isolamento  in teflon. 
All’interno dell’apparecchio si 
notano le sezioni del circuito 
opportunamente distanziate 
sfruttando al massimo lo spa-
zio a disposizione. Il guadagno 
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Tektron TK-ONE Phono
UNITÀ PHONO

Prezzo: € 1.800,00
Dimensioni: 30 x 15 x 19 cm (lxaxp)

Peso: 3 Kg
Distributore: Tektron

tektron-italia.com

UNITÀ PHONO TEKTRON TK-ONE PHONO

Tipo: MM Tecnologia: a valvole ECC83 x 2 Sensibilità (mV): 40 
Risp. in freq. (Hz): 10 - 60.000 Impedenza MM (kOhm): 47 Note: 
guadagno 40 dB; costruzione punto a punto senza scheda madre, 
con componenti di alta qualità. Fianchi in legno in varie finiture. 

L’ampia produzione di 
amplificazioni valvolari di 
Tektron è suddivisa in due 
serie: alla Heritage ap-
partengono modelli dalla 
linea dei vecchi valvolari 
che impiegano il classico 
telaio in metallo racchiu-
so in una cornice in legno 
con tutti i dispositivi fissa-
ti al pannello superiore, 
rigorosamente a vista, e 
con i collegamenti all’in-
terno realizzati in aria 
libera con connessioni 
tipo punto punto; la più 
recente  (MasterPiece) in 
arrivo quest’anno, presen-
ta invece una linea assai 
più moderna, con telaio in 
metallo rifinito, forse, ano-
dizzato, e le sole valvole  in 
bella mostra.
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di 40 dB è più che sufficiente 
per pilotare ogni tipo di testina 
MM anche se, a prescindere dal 
carico offerto da 47 Ohm, è pos-
sibile azzardare anche il colle-
gamento con testine MC ad alta 
uscita. Utilizzato con diversi fo-
norilevatori (alcuni anche MC 
nel caso collegati con opportu-
no step up), il Tektron dimo-
stra una notevole trasparenza 
e un quasi inesistente rumore 
di fondo (la trasparenza in que-
sto caso significa riconoscere in 
maniera dettagliata il carattere 
sonoro che contraddistingue i 
vari apparecchi collegati a mon-
te del TK-One).
Le sonorità nel  complesso sono 
più aperte, chiare e selettive 
con modelli MC mentre con 
quelli MM l’analiticità spinta 
si stempera in un suono più 
arrotondato, gradevole, e che 
rientra ampiamente nella cor-
rettezza, senza enfasi eccessive 
alle basse frequenze o attenua-
zioni alle alte frequenze par-
ticolarmente vistose. L’unico 
contributo udibile  introdotto 
da TK-One sembra essere una 
accennata virata generale verso 
un suono più sfumato anziché 
contrasti bianco/nero e dram-
maticità esasperata. Niente di 
vistoso, al contrario tutto molto 
piacevole, caratterizzato da un 
sottilissimo velo impalpabile e 
soft che assicura lunghi ascolti 
con assai poca fatica. Questa 

caratteristica del TK-One ricor-
da l’analogo comportamento 
di un altro pre fono italiano, a 
valvole anch’esso, cioè il Syn-
thesis Roma 79 DC; a differenza 
di quest’ultimo, però, potrem-
mo dire semplificando che il 
Tektron sembra meno valvolare 
e risulta più neutro, con il con-
tributo delle valvole davvero 
delicato. Come accennato, con 
un unico stadio di preamplifi-
cazione dal guadagno generoso 
per una MM, ma basso per una 
MC, non sembrava possibile un 
test con modelli a bobina mo-
bile e frazioni di milliVolt d’u-
scita. Siamo comunque riusciti 
a ottenere un discreto volume 
da una MC caratterizzata da 
una tensione bassina come la 
Lyra Helicon (500 microvolt); 
in queste condizioni non previ-
ste dal progetto, ovviamente il 
rumore di fondo è avvertibile, 
già a medio volume, e il suono 
tende ad appiattirsi e indurirsi 
un po’. Basta frapporre però un 
bel step-up, come lo splendido 
Etsuro UT-50, apparso come 
d’incanto (su specifica richie-
sta) in redazione e il suono 
diventa magico! Avendo a di-
sposizione modelli MC a bassa 
uscita Lyra Helikon e Sumiko 
Blackbird, che dichiarano di 
poter funzionare con un carico 
anche di 47 kOhm, il valore ti-
pico dei modelli MM, oltre alla 
Hana SL che consiglia un carico 

di almeno 400 Ohm, li ho pri-
ma provati con il solo TK-One 
MM. Risultato prevedibilmen-
te poco soddisfacente in quanto 
per raggiungere volumi sonori 
decenti si spinge il pre-phono 
troppo ai suoi limiti.
Quello che può accadere e in 
genere accade è che la dinami-
ca appaia limitata, il rumore di 
fondo percepibile anche a me-
dio livello, tutte cose naturali. 
D’altro canto, che il TK-One sia 
comunque un ottimo progetto 
lo dimostra il fatto che la bel-
lezza timbrica di questi fono-
rilevatori con le loro personali 
caratteristiche veniva comun-
que riprodotta, ma a volumi 
ridotti; se si dispone di un ec-
cellente pre-phono MM, non è 
necessario buttare tutto a mare 
per acquistarne uno che accetti 
anche i modelli MC ma può es-
sere vantaggioso utilizzare uno 
Step-up che ampli la versatilità 
di un dispositivo come questo, 
senza introdurre distorsioni e 
cambiamenti sonori in fatto di 
trasparenza e timbrica.
Lo Step-up ET-U50 di Excel 
Sound è caduto a fagiolo per 
questa dimostrazione pratica e 
il fatto di essere costoso, rispet-
to al TK-One, significa solo che 
se quest’ultimo è di buona qua-
lità farete un salto nelle perfor-
mance davvero impressionan-
te, altro che “alzare l’asticella” 
come si usa (abusa) dire oggi. 

Riascoltando Sumiko, Hana e 
Lyra in questa combinazione, 
si comprende in che misura e 
quale sia il potenziale di que-
sti modelli. L’analitica ma un 
po’ freddina Sumiko è in gra-
do di mostrare le sue migliori 
qualità manifestando un suono 
trasparente, preciso e forse solo 
un po’ troppo aperto e leggerino 
sui bassi. Più ricca e completa 
risulta la Lyra Helikon, con tut-
ta la sua capacità di riprodurre 
i più piccoli particolari sotto 
una luce in perfetto equilibrio 
con  sfondo più scuro e pro-
fondo e un briciolo di calore in 
più rispetto alla Blackbird (che 
però, va detto, costa la metà). 
La Hana SL si trova anche lei 
a suo agio in questa combina-
zione, mostrando un timbro più 
equilibrato tra freddo e caldo, 
forse meno accomodante con 
le incisioni poco accurate, più 
capace però di illuminare la 
scena e distinguere e localizza-
re i vari strumenti. Certamente 
per aumentare la versatilità di 
un eccellente pre-phono MM 
come il Tektron TK-One non è 
necessario investire così tanto 
denaro quanto ne occorre per 
lo splendido ET-U50 di Excel 
Sound (l’abbinata impropria 
rivela come il Terktron non 
risulti comunque il collo di 
bottiglia del sistema) ma certo 
l’ipotesi di un buon step-up non 
è da scartare per regalarvi un 
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pre-phono adatto alla stragran-
de maggioranza dei fonorileva-
tori in commercio: il Tektron 
lo merita. E non è certo un 
caso, quindi, che la casa abbia  
previsto l’uscita a breve di uno 
step-up appositamente realiz-
zato per consentire l’abbina-
mento di una testina MC al pre 

TK-Phono One in modo da in-
nalzare il livello di quanto basta 
per sfruttare a caduta l’amplifi-
cazione dello stadio MM e della 
equalizzazione RIAA. Inoltre, 
anche se lo step-up è ancora in 
fase di sviluppo, prevederà la 
possibilità di accoppiamento 
dell’impedenza con la testina...

In conclusione il TK-One rap-
presenta davvero una buona 
soluzione per chi ama il vinile, 
rispettosa nei confronti del-
le caratteristiche musicali dei 
fonorilevatori abbinati, e dona 
alla rappresentazione sonora 
un leggerissimo calore, tutt’al-
tro che eufonico o ruffiano. Al 

contrario, questa caratteristica 
può tornare utile con tutti quei 
dischi, che poi sono la maggio-
ranza tra quelli posseduti dagli 
appassionati, non esattamente 
audiophile oriented, renden-
doli più gradevoli e smussando 
le asperità, almeno fin dove è 
possibile.

Le valvole impiegate sono 
di produzione russa, 

slovena o asiatica, ma 
di nuova produzione 
per mantenere un 
alto standard di resa. 
In questo esemplare 
sono installate due 
Mullard 12AX7/

ECC83 in posizione 
orizzontale all’interno 

dei contenitori in 
alluminio di schermatura 

che racchiudono anche lo 
zoccolo i ceramica.

I due condensatori in carta e olio 
sull’alimentazione sono della statunitense 
Cornell e Dublier. Le alimentazioni impiegano 
un valore molto elevato delle capacità e un 
filtro di tipo induttivo per ridurre al minimo 
l’influenza dei disturbi di rete.

I componenti passivi sono saldati a ridosso dei connettori degli zoccoli 
in ceramica e sfruttano il più possibile i reofori dei componenti stessi.  
I componenti sono di eccellente qualità con prodotti DALE per i resistori, 
Whishai, ELNA e Auricap per i condensatori.


