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Un ampli� catore 
analogico-digitale, di piccola 
taglia, con un suono e 
una forza di penetrazione 
sorprendenti. 280 watt musicali 
(130 RMS) con un cuore jazz, 
ma grande ef� cacia 
in molte altre situazioni.

ZT CLUB
Ampli� catore per chitarra elettrica

Quando esce dall’imballaggio o 

lo vedi per la prima volta, questa 

nuova creatura di Kent Kantor 

(qualcuno forse ricorda il più piccolo 

e sorprendente Lunchbox da cui il 

Club deriva) può lasciare perplessi. Il 

giudizio rimane sospeso, fi ntanto che 

l’occhio si abitua al look decisamente 

moderno retrò, al colore grigio perlato, 

alla tipologia cubo “tutto cono” con 

griglia tramata a piccole losanghe, 

robustissima. Dopo un po’, anche 

chi non ama la superfi cie lucida 

del cabinet o sperimenta il peso 

consistente per un monolite di queste 

contenute dimensioni, ne apprezza 

quello che ha una data di nascita ma 

è destinato a vivere e a far godere in 

eterno. La maniglia del Club permette 

un comodo trasporto e il recesso 

in cui sono ospitati i controlli offre 

suffi ciente protezione alle manopole 

degli stessi. Piccolo neo: un jack 

a pipa trova scarsa accoglienza, 

meglio usare un jack tradizionale 

diritto. Apprezzabile davvero la 

presenza del grande pannello 

posteriore in alluminio spazzolato 

sul quale albergano le connessioni 

e il resto dei controlli. È fi ssato da 

6 viti e la sua facilissima rimozione 

la costruzione molto curata, l’impiego 

di materiali di qualità, l’originalità 

di un progetto pur nella semplicità 

delle linee. Basta accenderlo poi, 

attaccarci uno strumento (non 

necessariamente una chitarra) 

per rendersi conto che anche le 

“corde vocali” sono di alta classe e 

offrono piatti sonori di tutto rispetto. 

Collegandoci una sei corde elettrica, 

si ha ancor di più la sensazione che 

Kantor abbia lavorato molto bene e 

che quel monolite ha tutte le carte 

in regola per essere un degno e 

attuale rappresentante dell’era del 

rock primitivo, del jazz, in due parole 

della buona musica, del buon sound, 

(presente anche una maniglia per 

facilitarne il sollevamento) dà accesso 

a tutta la circuitazione in un batter 

d’occhio. Anche il pannello frontale 

è rimuovibile usando solo le mani. È 

tenuto in posizione, senza evidenziare 

vibrazione alcuna quando si suona, 

tramite 4 protuberanze plastiche 

presenti sulla cornice che vanno 

ad inserirsi in altrettanti recessi. La 

superfi cie esterna mi pare verniciata 

con un prodotto consistente ma 

sinceramente non sono sicuro 
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Caratteristiche tecniche

ZT The Club

Tipologia Combo per chitarra elettrica, 

retro chiuso

Tecnologia A stato solido e digitale

Potenza 130 watt RMS 

Coni 1 da 12” (disinseribile) 

Canali 1 

Riverbero Sì (digitale)

Loop effetti Sì

Peak Output 131 dB a 1 m

Controlli Volume, Gain, Bassi, Acuti, 

Riverbero, Livello Line Out/Cuf� a

Selettori Speaker On/Off, Voltaggio 

115/220

Interruttori Power On-Off

Indicatori di status Power On 

Ingressi Strumento, EFX In, Aux Input

Uscite EFX Out, Speaker Out, Cuf� a

Connessioni Altoparlante esterno 

(minimo 8 Ohm)

Griglia frontale Metallica, trama larga

Maniglia Superiore

Cabinet Verniciato

Dimensioni 38,1 cm (L), 35,7 cm (A), 

23,5 cm (P)

Peso 10 kg

che sia verniciata o se sia di una 

colorazione inglobata nel materiale di 

costruzione. Questo mi si dice essere    

in MDF, sigla che sta per Medium 

Density Fiberboard, una fi bra di 

legno (forse secoli fa la si chiamava 

masonite) che si dice essere neutra 

dal punto di vista del suono. La 

ritengo pesantuccia per questi utilizzi. 

Ovviamente non faccio una prova 

di robustezza ai colpi ma credo sarà 

saggio durante le movimentazioni 

dell’amplifi catore usare qualche 

accortezza. D’altronde, un ampli così 

d’èlite (tranne per il prezzo) andrà 

coccolato e immagino sarà oggetto 

della massima attenzione. Due 

parole sull’impiego della tecnologia 

di modeling che in questo caso è 

stata utilizzata dal progettista solo 

per cucinare digitalmente il segnale e 

ottenere il suono desiderato. Niente, 

quindi, librerie di suoni, di effetti e 

altro ambaradan. Digitale è anche 

il riverbero. Benvenuta la presenza 

di un loop effetti, di un’uscita 

cuffi a (jack) e di un ingresso linea 

stereo (mini jack) per iniettare nel 

Club il suono proveniente da un 

registratore, un lettore di Cd, 

un iPod e suonarci sopra. 

IL TEST

L’abbiamo condotto usando 

prevalentemente una solid body 

dotata di P-90 (single coil) ma la 

curiosità ha allargato la prova ad 

altri strumenti elettrici (non ci poteva 

mancare una arch-top di gran 

valore e dinastia), due acustiche 

elettrifi cate, un mandolino elettrifi cato 

e una serie di pedalini di buona 

qualità che si sono resi necessari 

per entrare con vigore e maggiore 

aggressività nel mondo del rock. 

La prima impressione è stata di 

straordinaria effi cacia sonora, suono 

piacevolissimo e bassi da “carro 

armato”, ribaltanti. I controlli, come 

avrete notato dalla tabella, sono molto 

pochi ma agiscono con raffi natezza. 

Di uno in particolar modo, il Gain, 

non avremmo mai saputo quanto è 

“raffi nato”, e per certi versi “inutile”, 

se non avessi letto un’intervista al 

costruttore-progettista. In questa 

dichiara che la funzione del Gain 

non è quella che ci si aspetta da un 

controllo con tale denominazione 

quanto quella di riuscire ad adattare al 

meglio l’ingresso ai segnali provenienti 

dalla grande varietà di pick-up e 

stompbox presenti sul mercato. 

Funzione nobile ma per certi versi 

“trovata” poiché, sempre secondo 

LE CONCLUSIONI

Ascoltare il Club indurrà al 

ripensamento anche i chitarristi 

innamorati (giustamente) del valvolare 

e che da sempre hanno guardato 

al digitale con scarso entusiasmo. 

Il suono è potente, molto piacevole 

e pieno tanto che qualcuno ha 

arrischiato di dire che il profi lo sonoro 

è quello di uno stack di considerevoli 

dimensioni. L’interfacciamento con 

una vasta selezione di pedali è ottima 

e si è in presenza di una gamma 

bassa da paura per un ampli cosi 

piccolo. Grande la dinamica e per 

quanto riguarda le frequenze medie 

non è scandaloso pensare a una 

seria appartenenza alla parrocchia 

dei più noti e apprezzati storici 

amplifi catori americani. Per un 

ingresso a viva voce nel mondo del 

rock si suggerisce l’uso di un cabinet 

supplementare. Più che suffi ciente 

per essere utilizzato in un locale di 

piccole, medie dimensioni. Sarà molto 

apprezzato dai suonatori di jazz. z

le sue dichiarazioni, togliere parte 

del circuito di ingresso (che proviene 

dal precedente progetto Lunchbox) 

avrebbe scombinato il suono per cui 

si è deciso di lasciare il tutto inalterato 

visto che comunque il circuito realizza 

una funzione di ottimizzazione dei 

vari interfacciamenti. Questo non 

signifi ca che con il Gain al massimo 

non si riesca a ottenere una dose 

di distorsione. Dipende dal livello di 

uscita della chitarra o dal dispositivo 

eventualmente presente tra chitarra 

e amplifi catore. Il risultato, sotto 

questo aspetto, continua ad essere 

molto buono perché la dote migliore 

del Club è l’assoluta mancanza di 

asprezza alle alte frequenze anche 

quando sono “squadrate”. Esiti 

migliori, e molto convincenti sotto il 

profi lo della distorsione, si ottengono 

utilizzando un pedalino ad hoc di 

qualità. Con questo contributo il Club 

si trasforma in una macchina davvero 

aggressiva mantenendo quella 

dolcezza di suono che fa pensare 

alle valvole, anche sotto il profi lo della 

risposta al tocco, assolutamente 

esente da un presunto ritardo che 

poteva essere presente a causa della 

conversione A/D D/A. Dignitosissimo il 

riverbero digitale dotato di coda corta 

che non impasta per niente il suono. 

Presenza utile, dunque. Davvero 

impressionante la “carne di bufalo” 

offerta alle frequenze basse e ad 

alti livelli. Pur essendo un analogico 

speziato al digitale mi aspettavo che il 

risultato con una acustica elettrifi cata 

fosse ottimo. Così è stato, per cui 

anche il chitarrista acustico che 

voglia disporre di un amplifi catore 

di facile trasportabilità, dotato di utili 

connessioni e di riverbero, risulta ben 

servito. L’estrema pulizia e l’ampia 

gamma del suono dolcemente 

arrotondata spinge ad un uso pulito, 

ricco di dettagli esecutivi. Chi pratica 

il jazz ne sarà entusiasta. © RIPRODUZIONE RISERVATA


