
NuPrime DAC-10H 
DAC, preamplificatore e amplificatore  per cuffie. 

versatilità  e "ingredienti"  di qualità  per  godersi  la musica  in alta definizione. 
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apita abbastanza spesso di 
incontrare aziende che han- 
no origini comuni e mostrano 

affinità nel nome e nella filosofia co- 
struttiva. E certamente il caso di ~ri- 
me Audio che nasce nel 2014 nel mo- 
mento in cui NuForce venne acquisita 

NuPitan DAC-1011 
DAC. pre  •  ampli per cuffie 

Costruente:  NuPdree  Audio  Inc., 1712, 
Maree( Ave.  Sui  18917, Cheyenne, 
Wyoming  82001.  USA.  salesenupdme-
audo.com  www.nuprime-aud.o.con 
Distributore  per  Muli& Aule  Graffei S.r.l., 
Via degli Artigiani  5,26025  Panda,' (CR). 
Tel.  0373  970485  -  www.audograffeicom 
Prezzo: curo  1  795013 

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE 

Frequenze  di  ~pienamente S/PCIIF:  da 
44,1  a  192 kHz.  Frequente di campiona-
mene° USB:  da  44,1 a  384  kHz  PCM;  2,8 
MHz  DS0  10506411.  5,6  MHz  (0501281, 
11,2 MHz (050256).  Ingressi:14158.24.db 
giude coassiale;  24digiule ottica;  24RCA 
stereo  linea  sheJogrhe Tensione dl uscita 
~siine (RCAI:  2  V (11/1.H1; IV  ) -IL/1110. 
Tensione  di  uscita massima  (XLR):  4 V 
(LU1.14);  8V  (HL/H1-1) Impedenza  di  useitz 
<100  ohm.  Tensione  di  uscita massima 
(Cuffia sbilanciata):  3V CL),  S V  (Le),  6V 
(H1.2,  10V  (114). Tensione  di  uscita massi-
ma  (Cuffia Mandata):  6V  (114.  30V (1.10, 
12  V  PIL),  20V  (NH) Risposte 10  frAlgOn' 
7./C  10Hz a 80  kHz.  Potenza uscitre  680 
rnW (1 kHz  e  600  ohm  di carico  in  uscita 
XLI1-4). THD.N: <0,0003%. Gamma dina-
mica:  >115  df3 O  600 ohm (Pesate  A).  Di-
mensioni (LitAaP):  215,4t59x382,6  nsm. 
Pesai  4,8  kg 

dall'attuale proprietaria Optorna. In 
quell'anno Jason Li" già cofondatore 
e CEO di NuForce, ne rilevò la divisione 
hi-end insieme ai diritti sulle tecnologie 
e al supporto della struttura produttiva. 
Lirn non rilevò semplicemente un mar-
chio che demanda a terzi la produzione 
ma mise insieme un team di ingegneri 
esperti in circuiti audio e tecnologie 
switching creando di fatto un'azienda 
che realizza in casa, quasi per intero, le 
proprie elettroniche. Il catalogo di Nu-
Prime comprende amplificazioni in 
classe D, sorgenti digitali e amplificato-
ri per cuffie. Il DAC-10H protagonista di 
questa prova svolge diverse tra le fun-
zioni degli apparecchi citati, essendo si 
un convertitore D/A, ma supporta il 
ruolo di preamplificatore e soprattutto 
è ben orientato a chi ascolta molta mu-
sica in cuffia. 

Progetto  e  costruzione: 
ingredienti di prima scelta 

Il DAC-10H mostra un livello costruttivo 
elevato e il peso dell'apparecchio rivela 
una certa "densita" a dispetto delle 
compatte dimensioni complessive che 
hanno una larghezza di metà rack, una 
altezza di appena sei centimetri, piedini 
compresi, e uno sviluppo in profondità 
poco sotto i quaranta centimetri. L'este-
tica è moderna con linee geometriche 
nette che caratterizzano il pannello an-
teriore, in cui dei piani inclinati con di-
versi angoli formano una specie di pira-
mide asimmetrica tronca che si proten-
de verso avanti. Tra le varie facce inclina-
te del frontale, quella superiore presen-
ta dei microfori che disegnano le cifre e 

le lettere del display. Vicino ai bordi c'è il 
classico jack per cuffie da 6,3 millimetri a 
sinistra e un connettore XLR a quattro 
poli per cuffie bilanciate a destra. Appe-
na più in basso trovano posto una serie 
di tasti che consentono il controllo com-
pleto della macchina, dalla selezione 
degli ingressi a quella dell'attenuazione 
del volume, dall'accensione alla varia-
zione del guadagno su valori diversi per 
l'impiego per cuffia o come preamplifi-
calore. La finitura è di pregio e lo dússis 
praticamente monocolore, disponibile 
in nero o silver. 
L'aspetto esteriore dunque è di classe ma 
il vero "sfarzo" si trova all'interno. I com. 
ponenti impiegati da NuPrirne sono tutti 
di livello molto alto a partire dalrarcinoto 
<Hp di conversione Sabre ES9018 di ESS 
Technology, qui nella versione stereofo-
nica miniaturizzata denominata K2M, 
proseguendo nello stadio di uscita con 
gli operazionali Burr Brown 0PA2134 
Soundplus specifici per usi audio. Doven-
do gestire anche ingressi analogia la re-
golazione del solurne non é stata affidata 
al cenvertitoreSabre, che è il grado di ef 
f ertuare l'attenuazione in digitale a 32 bit 
quindi senza perdita di riscauzione, ma ad 
un ottimo chip Muses 72320 della New 
Japan Radio Company, lo stesso impie-
gato da costruttori del calibro di McInto-
sh o Yamaha tanto per citarne alcuni. Le 
interfacce digitali sono affidate per quel-
lo che riguarda l'USO ad un chip XMOS 
mentre le S/PDIF sono asservite da isola-
tori galvanici a trasformatore e da un rice. 
vitore Asahi Kasei AK4113. Tur10 il circui-
to é disposto su due schede di odore blu, 
una di grandi dimensioni che comprende 
la parte audio e una più piccola a ridosso 
del frontale. 
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NuPrime DAC-10H 

Note  d'uso e ascolto:  un con-
vertitore  che  esige la guardi 

Il DAC-10H é una di quelle macchine 
moderne che lascia all'utente campo k-
bero nella scelta dei formati da ascolta-
re. Sfruttando l'ingresso USB e i driver 
ASIO per il computer si arrivano a gesti-
re i 384 kHz in PCM e gli 11,2 MI-la in DSD 
coprendo in pratica tutti i campiona-
menti attualmente disponibili commer-
cialmente. I tasti sul pannello frontale 
non sono molto visibili a causa della gra-
fica tutta in tinta con il telaio (nella ver-
sione silver in prova) mentre il teleco-
mando é strano nella foggia, una sorta 
di lungo prisma di metallo a base esago-
nale, ma è abbastanza intuitivo nel fun-
zionamento. Il guadagno può essere va-
fiato su due livelli per l'uscita pre mentre 
l'uscita cuffia ha un tasto dedicato che 
offre ulteriori due step per un totale di 
quattro impostazioni su questo specifico 
output 
All'ascolto il DAC-10H mostra una certa 
sensibilità verso la qualità delle registra-
zioni e dei formati convertiti. Tende ad 
essere molto neutro ed espone con luci-
dità la resa della registrazione senza fare 
nulla per smussarne eventuali difetti. 
Una sorta di 'così è se vi pare'. Durante 
la prova ho subito notato come le inci-
sioni più datate in formato 16 bit/44,1 
kHz fossero un po' penalizzate rispetto 
ad esempio ai file in DSD. Probabilmen-
te le caratteristiche tonali dell'apparec-
chio lo rendono meno accondiscenden-
te nei confronti dei lavori fin troppo criti-
cati degli anni 'bui' dell'era digitale. L'i-
nizio di "Panarne da 'Dal Vivo Volume 

1 - Buonternpo di !vano Fossati lascia 
trasparire questa caratteristica. Non 
scappano alcune durezze innate nella 
registrazione con la voce che è abba-
stanza chiara ma non ha il corpo e lo 
spessore di quella naturale, la fisarmoni-
ca e la chitarra che hanno una buona ri-
sokizione mentre appare in evidenza la 
batteria sia per i piatti frizzanti sia per i 
colpi decisi. Tali impressioni vengono 
mantenute anche nell'ascolto dello stes-
so brano in cuffia, in cui si apprezza an-
che la resa dinamica d buon livello, con 
una gamma bassa di rilievo. Il DAC-10H 
dunque invita ad ascolti di masterizza-
zioni più moderne o materiale in alta de-
finizione ma anche con questi non tarda 
a 'sbugiardare' le incisioni più brillanti 
come 'The Rite of The Spring" di Stra-
virisky eseguita dalla Minnesota Orche-
stra diretta da Eiji Oue su etichetta Refe-
rence Recordings in versione 24 bit/88,2 
kHz. Si avverte un po' di tensione sugli 
archi mentre é molto coinvolgente la di-
namica e l'estensione in basso, il con-
trollo nei momenti concitati é degno di 
nota coni come la pulizia generale. Le di-
mensioni della scena sono più che suff i-
denti in altezza e larghezza, in profon-
dità si avverte la tendenza ad avvicinare i 
piani sonori riducendo un poco la tridi-
mensionalità. Passando a brani in DSD 
emergono le caratteristiche che hanno 
fatto maturare la stima degli audiofifi per 
questo formato come un apprezzabile 
corpo nella gamma media e sfumature 
dai toni naturali sebbene non si raggiun-
ga il calore o la naturalezza tipica degli 
apparecchi a valvole ben realizzati. Mi 
sono soffermato particolarmente su una 

incisione DSD a 2,8 MHz della Cincinnati 
Pops Orchestra diretta dal compianto 
Eric Kunzel che include alcune pani fa-
mose di Ravel, Bizet e Borodin. In questa 
incisione d Telarc la traina musicale ap-
pare strutturata, gli archi e i legni scorro-
no fluidi; apprezzabile la capacità del 
DAC-10H di rifinire con cura in alto insie-
me a quella di dare sostegno alla parti-
tura con un registro basso sempre pron-
to a colpire nel segno nei momenti di 
maggiore espansione dinamica. Si risol-
ve di slancio il contrasto tra i passaggi 
dolci, in cui il formato bitstream eviden-
temente aiuta a fornire il giusto "vellu-
to", e quelli che richiedono prontezza e 
velocità per scuotere i woofer con vigo-
re. Volendo provare gli 11,2 MHz del 
DSD256 ho approfittato per riascoltare Il 
Sestetto Stradivari ripreso durante le 
sessioni di registrazione che AUDIOss-
visw ha seguito lo scorso anno all'ardito-
riurn Parco Della Musica di Roma. Con il 
DAC-10H l'esecuzione del "Souvenir De 
Florence' si giova di un dettaglio 
senz'altro buono, le sfumature sottili del 
violino e della viola non sfuggono, si 
percepisce la raffinatezza nei momenti 
più lievi dell'esecuzione. Il contrasto non 
viene forzato ma mi piacerebbe più ca-
lore e a tratti anche più trasparenza. La 
ricostruzione scenica é del tutto credibi-
le. Passando alla musica rock di classe 
con Crosby, Stills, Nash e Young dal vivo 
in -CSNY 1974', mantenendo i/ bitrate 
alto ma in PCM in 24 bit/192 kHz, viene 
mostrata la giusta dose di vivacità. Le 
chitarre sono schiette, la focalizzazione è 
ottima con il fronte sonoro che risulta 
largo e riempie la parete frontale. Le vo- 

L'anditi interna dimostra con chiaro-zia d buon lavo.* di ingegnerizradone letto per mettere 'tutto dentro'. L'alimentanone sfoggia tal 
trasformatore toroidale di discrete dimensloni 	si da 'cedo a lifizatore inte lato che nello ado ristretto dei telaio assume un 
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NuPrime DAC-10H 

Unità di conversione ed amplificatore per cuffia NuPrIme DAC-1091 

CARATTERISTICHE RILEVATE 
misure relative all'ingresso US8 ed alle uscite Rissa Isaanciate non diversamente spedficato. volarne al massimo 

Livello di uscita 51 kHz/0 dak 
PCM: 	sinistro 5,51 V, destro 5.52V (uscite bilanciate) 

sinistro 2.75V. destro 2.76V (uscite stalanciate) 

DSD: 	sinistro 5,71 V. destro 5.72V «leone (Manciate) 
sinistro 2.86V, destna 2.87V (umile sbilanciate) 

RISPOSTA IN FREQUENZA CON SEGNALI PCM 
(Fede 44,) a 384 kHz) 

DISTORSIONE A MONICA (PCM) 
(tono da 1 kilr a 70,31 dB, Fe 192 EH,) 
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Impedenza di uscita: 189 ohm (usdte adendole) 
95 ohm (uscite bilandate) 

RISPOSTA IN REQUENZA CON SEGNAU DSD 
(05064, 050128 e 050256) 
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4. 
Critze a doppi ingressi digitali 

ottici e coassiali e a quello 
singolo U58.8 per 
collegamento con un 

computer, vi sono due 
ingressi stereofonici di linea. 

La  sezione pie presenta 
uscite bilanciate e sbilanciate 

L'interruttore principale é „ 
incluso nella vaschetta IEC. 
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NuPrime DAC-10H 

 

RilObliiO41* effettiva (h 192 kHz): 
PCM: 3iniStr0 5.17,3 bit, destro 5.17,4 bit 
OSO (050128): sinistro 5.17,2 bit, destro 
>17,2 bit 

Gamma dinamica (Fa 192 kHz): 
PCM: sinistro 111,7 dB, destro 112,368 
OSO (050128): sizistro 106,8 613, destro 
106,8 dB 

PRESTAZIONI RILEVATE SULIA USCITA 
CUFFIA SBILANCIATA 

Sensibibte: 150 rriV in ingresso per 1 V in 
uscita (serva carico, ingresso analogico) 
Massima tensione d'uscita: 7,6V su 33 
ohm, 3,9V su 10ohm 
Impedenza d'uscita: 5 ohm 

rue trdr (341-timor pesato 'A': 
mV in ingresso) 

I 	elemento più eclatante nelle ore- 
stazioni di questa unità è il jitter: 

appena 0,3 picosecondi ci componente 
periodica e 50 di casuale in PCM, che 
"salgono" rispettivamente a 5,8 e 95 in 
DS0128. Si tratta di valori tra i più bassi 
mai riscontrati, soprattutto in PCM, e de-
notano cpindi un'accuratezza nella realiz-
zazione del circuito di clock con pochi 
termini di paragone. Anche la silenziositi 
è comunque notevole, visto che la risoL-
zione effettiva varia tra 17,2 e 17,4 bit, 
con un leve peggioramento in DSD alle 
frequenze più alte, peraltro osservato in 
molte delle macchine capaci di arrivare a 
DS0256; ottima anche la resa ai bassissi-
mi livelli, visto che ambo gli spettri pub-
blicati (PCM a 192 kHz e 050128) mo-
strano solo lievi residui di rumore. La ri-
sposta in frequenza copre con perfetta li-
nearità dB) la banda audio ed in al-
to si estende fino a 70 kHz, owiarnente 
se la frequenza del segnale PCM applica-
to è pari almeno a 176,4 kHz Le uscite. 
usando segnali digitali, non saturano 
citai, ed i livelli di O dB raggiunti sono più 
alti dela media di quasi 3 dB. Anche l'u-
scita cuffia spicca per le massime tensioni 
raggiunte, che valgono 7,8 e 3,9 volt effi-
caci rispettivamente su 33 e 10 ohm. Si 
tratta di valori in grado di 'domare' 
qualsiasi cuffia, anche molto "dura", e si 
associano a un livello di rumore molto 
basso. 

F. Montanucci 

ci maschili spiccano nell'atmosfera un 
po' rude dei sobri palchi dei lite degli 
anni Settanta. 
Nell'utilizzo come amplificatore per cuf-
fie il DAC-10H mostra performance dr 
tutto rispetto. Viene mantenuta l'impo-
stazione tirnbrica descritta sopra ed è ri-
badito l'aspetto dinamico che si impone 
con una certa facilita ad esempio con 
una cuffia ad alta impedenza come la 
Sennheiser HD650. La variazione del 
guadagno consente un buon adatta-
mento ed è senz'altro un valido stru-
mento per la messa a punto del sistema. 
La prova è stata eseguita pilotando un fi-
nale push-pull di 300B prodotto da Wal-
ter Gentilucci oppure la sezione finale di 
un integrato Accuphase E-260. Diffusori 
Harbeth SHL5. 

Conclusioni: un  buon tuttofare 

I "DAC-pre-ampli-per-cuffia" sono ap- 
parecchi dedicati a chi ama ascoltare la 
musica in ugual misura sia in cuffia sia 
con un buon impianto. Hanno raggiunto 
una cena diffusione sul mercato e akuni 
grandi marchi come Oppo, Pioneer e 
TEAC, o la nostrana North Star Design, 
offrono valide interpretazioni più o me- 
no nella stessa fascia di prezzo del DAC. 
1011.8 prodotto di NuPrirne può di certo 
dire la sua proponendo una alternativa 
di qualità che si distingue per la costru- 
zione ricca di componenti elettronici di 
primissimo livello e una linea moderna e 
gradevole. Le prestazioni sonore e quel- 
le al banco di misura sono risultate ade- 
guate alla categoria, mostrando caratte- 
ristiche orientate ad una certa analiticità 
che consente di discernere le migliori re- 
gistrazioni sia nell'ascolto in cuffia che in 
sala. Tra i punti di forza spiccano la ver- 
satilità, la possibilità di gestire segnali 
digitali in alta definizione molto comple- 
ta e la capacità di rendere la vita facile al- 
l'utilizzatore grazie alle sue dimensioni. 

Andrea Allegri 
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Rispose impulsiva in PCm. Fs 96 kHz. Il 
lihraggio &sieste in PCM è di teso classico, 

ad alta pendenza. 

Risposta impulsiva M 
05064/1250128/D50256. Come sempre, in 
OSO l'impulso è nettamene più 'rapide' 
che in PCM. I livelli osservati, decrescenti 

con la frequenza di cernpMnamento, 
dOendeno dalla durata sempre più breve 

del campione non nullo all'aumentare della 
Fu e da/la presenza eh una faltratura passa. 

basso. Il breve poshringing osservato é 
invece solo in parte reale perché dipende 
anche dalla strurnentazione d; misura, che 

campiona a 192 kHz e quindi attua una 
(legatura enti...114u. 


