
24 chitarre 317

La costruzione è piacevolmente classica: mobile 
rivestito in vinyl, con sobri piping dorati verticali, 
maniglia superiore di classico look leather, griglia 
frontale in tessuto e, come è naturale, controlli 
incassati nella parte superiore. La struttura a 
doppio canale simmetrico è confermata dalla 
regolare disposizione dei controlli in due file 
parallele da sette manopole l’una; sempre 
sul pannello troviamo la selezione del canale 

desiderato e, a valle, scelta di comportamento 
pentodo/triodo, voicing I-IV, trattamento Class A/
Class AB. Vista la nobile ascendenza valvolare, 
non poteva mancare il selettore On/Standby con 
cui prolungare la vita dei tubi durante le pause 
tra un set e l’altro. Il pannello posteriore - aperto 
e microfonabile a discrezione del musicista 
sperimentatore - è una specie di parco giochi 
per il tecnico di fiducia: oltre alle ormai classiche 

amplificatore per chitarra elettrica

Line6 DT25
Frutto della collaborazione, già sperimentata per modelli più potenti, tra Bogner e 
Line6, il DT25 unisce in maniera fluida le due filosofie apparentemente contrastanti del 
circuito valvolare e del trattamento digitale con tanto di physical modeling. Il risultato 
è un ampli piacevole, intrigante da suonare e che, di sicuro, non passa inosservato 
all’ascolto.
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cinque connessioni differenziate per impedenza 
sul cabinet ci sono il send/return, la DI bilanciata, 
la predisposizione per la pedaliera proprietaria 
- ulteriori particolari in seguito - o standard e la 
presa MIDI; il balance tra modernità e tradizione è 
perfettamente rispettato.  
Come nel precedente e più grosso modello, il 
DT50 testato da Emiliano Girolami su Chitarre 304, 
anche il DT25 può sfruttare la riconfigurazione 
hardware del circuito pre/finale per lavorare in 
diverse modalità facilmente riconducibili ai modelli 
timbrici american classic, british crunch, british 
A class e modern high gain. Senza infrangere, 
per ora, copyright e altri paletti legali, è facile 
immaginare con le orecchie a cosa si stia facendo 
riferimento; l’illusione c’è tutta e, a fronte di 
una generosa dotazione di controlli analogici, il 
chitarrista può pilotare con successo l’apparecchio 
verso la destinazione desiderata. Vogliamo essere 
ancora più espliciti? Bene: si può intervenire sul 
circuito valvolare facendolo passare da Class 
AB/25 watt Fixed Bias a Class A/10 watt con 
catodo sotto controllo Bias; le valvole passano da 
triodo a pentodo e i quattro voicing selezionabili 
vi faranno atterrare su diverse (ri)configurazioni 
hardware che coinvolgono non solo la circuitazione, 
ma anche il comportamento di retroazione 
feedback caratteristico: Fender Twin Reverb 
(classic american con retroazione negativa), Vox 
AC30 (class A chime… un nome, un programma, 
con assenza di feedback negativo…), Marshall 
crunch (con moderata quantità di feedback), 
Mesa high gain (con elevata quantità di feedback 
negativo).  La riconfigurazione delle valvole in 
modalità triodo/pentodo offre una marcia in più per 
l’arrotondamento timbrico e, parallelamente, per il 

livello generale.  
La struttura è articolata attorno a due canali 
switchabili liberamente, con input drive e output 
volume, quattro tagli di equalizzazione; in aggiunta, 
si può agire sul volume finale push/pull e far 
lavorare l’amplificatore su volumi molto più quieti e 
casalinghi; come per il modello più grande, anche in 
questo caso, la compromissione timbrica è minima 
pur nella posizione attenuata; i coni Celestion 
G12H-90 fanno il loro egregio compito.
La tecnologia si fa sentire grazie al connettore 
L6 LINK, che permette il collegamento con la 
pedaliera POD®HD con cui controllare ogni 
aspetto del funzionamento analogico, compresa 
la riconfigurazione del sistema; da un certo punto 
di vista, l’apparecchio preso nella sua solitudine 
analogica può risultare meno versatile della 
struttura full fledged analog + digital control. Non 
c’è da stupirsene, visto il know how e l’esperienza 
Line6. Cosa si guadagna collegandolo a un POD 
HD? Un sacco di roba: 22 preamp model, 100 e 
passa effetti M-Class, compressione, distorsione 
e modulazione direttamente nel preamp model, 
delay e reverb dopo il preamp, diretti nella sezione 
di potenza finale. Vogliamo parlare dello stereo e 
wet/dry setup? Prego: fino a quattro DT25 possono 
essere stackati in un unico sistema con cui far 
impallidire il Brian May di turno o spettinare il 
pubblico più riottoso che possa capitarvi. L’uscita 

impressioni d’uso

Quando si parla di amplificazione valvolare il nome Bogner è una garanzia, 
mentre Line 6 ha praticamente “inventato” la moderna amplificazione digitale 
per chitarra: la voglia e la curiosità di accendere l’ampli è tanta, sono sicuro 
di non rimanere deluso e, in effetti, è proprio così. Il piccolo combo suona 
dannatamente bene. La prima cosa che mi colpisce è proprio il modo in cui 
suona il cabinet con i bassi che escono fuori grossi e rotondi. Il suono in gene-
rale è piuttosto scuro, gli acuti sono leggermente indietro, non infastidiscono 
neanche a regolazioni estreme: è caldo e piacevole da suonare. In particolare 
ho davvero apprezzato la prima modalità, il suono pulito americano. Sì, il suono 
è decisamente Fender Blackface e reagisce bene al TS808 redazionale. Ci sono 
dinamica, calore e corpo sia su note singole che accordi. Altro suono particolar-
mente bello è quello hi-gain, vero punto di forza della produzione di Bogner. Il 
suono è scuro, con bellissimi medio-bassi, cremoso e canterino, anche questo 
veramente piacevole da suonare.  Il riverbero digitale, caldo e definito, è molto 
musicale e si sposa bene con i suoni confezionati da Bogner. Gli unici nei di 
questo ampli sono il peso, forse eccessivo per un combo da 25watt, e il fatto di 
poter godere pienamente delle potenzialità e delle possibilità di programmazio-
ne dei suoni solo tramite una pedaliera esterna Line6. A parte questo il DT25 è 
veramente bello e versatile, si ritaglierà una bella fetta di successo nel mondo 
dell’amplificazione per chitarra elettrica. Torno a casa con il solo dubbio se sia 
completamente valvolare o meno, ma... chi se ne importa, le mie orecchie e le 
mie dita hanno gradito, per me basta. Al resto ci penserà il nostro Tabacco. (SG)
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D.I. con tanto di simulazione cabinet chiede di 
essere registrata in aggiunta alla normale ripresa 
microfonica.   
Il parco valvolare (una 12AX7 e due EL84) svolge 
il proprio duro lavoro senza risparmiarsi e, come al 
solito, l’apparentemente ridotta potenza può fornire 
tutta la birra necessaria a far ballare la gente sui 
tavoli, specie se il chitarrista è quello giusto…
Vantaggio non da poco, la possiblità di decidere 
quanto spingere sull’integrazione, acquistando 
tanto l’ampli quando il POD HD, o quanto rimanere 
solamente a cavallo di un signor combo figlio di 
cotanto papà Bogner. 
Anche la connettività non è da poco, a colpi di L6 
Link, più la già citata XLR DI Output, il loop effetti 
seriale, la porta MIDI completa In/Out e l’eventuale 
footswitch analogico per la gestione a distanza del 
channel select e reverb on.
Ma ci sono differenze tra i due canali fisici presenti 
sul pannello comandi? La dotazione dei comandi è 
la stessa, e anche la circuitazione “sotto al cofano” 
è uguale se abbiamo di fronte l’ampli in condizione 
stand alone come nel nostro video, condividendo 
di fatto lo stesso voicing tra i due canali. Come 
già detto, le cose cambiano se lo facciamo 
interagirecon un POD HD che, a seconda delle 
necessità del musicista, permette di andare molto 
più a fondo. (EC)

a cuore aperto

Come nel caso del fratello maggiore, provato precedentemente 
(vedi Chitarre 304), anche questo amplificatore è in pratica 
un POD con un finale a valvole, per pilotare l’altoparlante. 
Nel suo insieme la macchina è uguale alla precedente, anche 
se la scheda, contenente sia l’alimentatore che il finale, è 
stata ridisegnata, probabilmente per necessità di disporre 
diversamente i vari elementi. Anche in questa versione le 
valvole finali vengono alimentate con due differenti tensioni 
di alimentazione: 390 V per il funzionamento in classe A/B e 
300 V per quello in classe A. C’è sempre la possibilità di far 
lavorare le finali in modalità pentodo oppure in (pseudo) triodo; 
nella posizione Classe A/B-Pentodo l’amplificatore eroga oltre 
27 W, il più alto valore che sia capitato di misurare da un finale 
con due sole EL84, nella posizione Triodo la potenza scende a 
13 W, mentre nel caso del funzionamento in classe A, i valori 
sono rispettivamente 15 W e 8 W. 
Anche in questo esemplare si nota un’oculata scelta del tipo e 
della qualità dei condensatori e delle resistenze, e risaltano le 
grandi dimensioni dei trasformatori, segno dell’attenzione alla 
qualità finale del suono. (VT)

Prezzo: 788,00 euro.
Due canali separati. 
Quattro voicing diversi che integrano valvole e 
digitale.
Selezione Class A(10 watt)-A/B(25 watt), 
Pentode-Triode. Modalità Low Volume. 
Suono di base di grande qualità. 
Ampie potenzialità di programmazione e 
ampliamento timbrico in collegamento a Line6 
POD HD. 

Distribuito da: PROEL GROUP   
www.proel.com 

segni particolari


