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E’ il la seconda valvola Ayon derivata dalla ricerca ed innovazione tecnologica di Ayon 
applicata ai triodi 300B; la AA62B-S è proprietaria, ingegnerizzata e prodotta dalla stessa 
Ayon nel proprio stabilimento di valvole sito in Repubblica Ceca. 
E’ caratterizzata da una generosa erogazione di potenza e bassa distorsione, ha doti 
timbriche, di raffinatezza e musicalità ben superiori alla 300B ma più simili alla 2A3, 
rispetto alla quale però fornisce almeno tre volte la potenza con dinamiche parecchio 
superiori eliminando, in oltre, il problema del rigonfiamento nella regione delle note gravi. 
 

La durata supera senza problemi le 10.000 ore di funzionamento anche perché le coppie di 
tubi Ayon vengono selezionate ed accoppiate dopo una tracciatura di ben 12 ore continue, 
al contrario di quasi tutti i tubi sul mercato che sono accoppiati osservando i valori 
istantanei sui prova valvole: costa tempo ma la differenza in termini di qualità è abissale. 
Tutti i tubi Ayon hanno misure di vuoto interno nell’ordine di 10-9 Torr. la massima 
corrente di griglia raggiunge 2.2 microampere ed un’emissione assolutamente costante. 
 

Le valvole Ayon sono disponibili unicamente sugli amplificatori Ayon, non possono 
funzionare su progetti dedicati a 300B o 2A3 e sono fornite esclusivamente come ricambio. 
Ayon è l’unico costruttore al mondo a dare garanzia sulle proprie valvole per 12 mesi! 
 
 
 

Partner Ayon per l’Italia 
AYON ITALIA 

VIA CARMAGNOLA 19, 10064 PINEROLO (TO) 
www.ayonitaly.com 

info@hifi4music.com 
Tel 338-3686-748 

Plate Voltage  635 V 
Plate Current 145 mA 
Plate Current 200 mA max. 
Plate Dissipation 90 W 
Transconductance 7 mA / V 
Grid Voltage -138 V 
Grid Resistor 47K Ohms 
Amplification Factor 4.0 
Plate Impedance 470 Ohms  
Load Impedance 1000 - 2400 Ohms 
THD <0.1 % 
Power Output  pure Class-A 33 W 
Filament Voltage 4.5 - 5.0 V 
Filament Current 2.0 A 
Tube size incl. Socket H 215 x 68 mm 


