
Dopo un lungo periodo di test in tutte le condizioni possibili, vi sveliamo finalmente i 
segreti del Sundown SAZ-3500D: amplificatore Classe D americano molto 
accattivante, capace di confezionare in un package molto compatto una grande 
quantità di potenza per i vostri subwoofer. Anche il prezzo (1299€) è decisamente 
interessante per la potenza offerta ed inferiore alla media degli altri amplificatori di pari 
livello sul mercato. 

Ma passiamo direttamente alle misurazioni strumentali: cosa è stato capace di tirare 
fuori il Sundown SAZ-3500D? Questi sono i valori riscontrati: 4100W RMS (V55.3 – 
A74.1) con 504.9A di assorbimento, utilizzando come batteria una NDS Power Strong 
4300 e 2 mandate di cavo da 50mmq. Al di là della potenza, evidentemente 
disponibile in quantità, il Sundown SAZ 3500D ha espresso una timbrica molto 
aggressiva ed una reattività immediata ai cambiamenti di dinamica nel segnale, due 
fattori che insieme danno l’impressione di avere a disposizione più potenza di quanta 
non sia in realtà. Forse questa impressione proviene anche dall’abitudine a prodotti 
dichiarati per 5kW e che in realtà erogano la stessa quantità di potenza di questo 
americano etichettato 3,5kW. 

La costruzione è sufficientemente curata, ma il telaio in alcuni punti è veramente molto 
affilato e ci si taglia con estrema facilità; qualche attenzione in più su questi particolari 
non guasterebbe.  I connettori sono di qualità adeguata, da manovrare però con 
cacciavite a croce e non con le più classiche chiavi esagonali. 

Il Sundown SAZ-3500D scalda abbastanza poco anche quando viene utilizzato per 
periodi lunghi, ad indicare una ottima dissipazione del calore; inoltre anche suonando 
a mezzo ohm teorico l’amplificatore non va in protezione, se alimentato 
adeguatamente. Sottolineamo però che questo utilizzo non è garantito dalla casa 
produttrice e di conseguenza non lo consigliamo. Ci siamo scontrati con la protezione 
durante il burp con un carico di 0.25Ohm teorici (0.70 reali). Il Sundown SAZ 3500D è 
capace di lavorare anche con alimentazioni a 16-18V, ed in questa configurazione 
riesce addirittura a lavorare musicalmente e non solo con burp da SPL. 

Complessivamente ci troviamo di fronte ad un buon prodotto, destinato ad un utilizzo 
più “quotidiano” che da competizione; offrire tanta potenza per suonare, questa è la 
vocazione del Sundown SAZ-3500D. La potenza in gioco è tanta, di conseguenza 
l’amplificatore non disdegna nemmeno un utilizzo prettamente SPL, ma non ci 
sentiamo di consigliarlo specificamente per le competizioni, sarebbe sprecato. Meglio 
destinare questo amplificatore classe D al lavoro per cui è stato concepito: fornire 
potenza musicale! 

Per informazioni commerciali, contattare direttamente Sundown Italy. 
 
sundown.italy@gmail.com 
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