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Merging Technology NADAC 
Immaginiamo di aver desiderato a lungo un componente dalle dotazioni particolari, non presente 

sul mercato, per esempio un DAC con ingresso l.AN. immaginiamo di aver parlato per anni con 
progettisti e addetti ai lavori delle caratteristiche vincenti di questo  componente, magnipcandone 

le potenzianti. ma  ottenendo solo sorrisetti do circostanza. Poi, quando ormai non d pensi più, te 
lo  mandano in prova! 

Li 
adiamo del NADAC prodotto da 
hlerging Technologies, ditta 
svizzera fondata da Claude Cel- 

Castriate*. Nevem Technologf, 
Poklaku. Selciata. vivevi nverengcom 
Distributore per Nulle VDM 
Vle Ponuense 956, 00148 Roma 
intoDvangroopit 
Pieno; eui o 9.88220; vera. 8 canali turo 
10.870,00 

CARATTERSTICkik OiCnbutAlL 
DA/ COSTRuTTORE 

Ingressi! AE5 pela XLR 110 ohni, ber; e 
camn. 44,1 11-1: -192 kHz, 5/1.018 Tosanti, 
(ree. di amo, 44.1 1.34 -96 liHz; 5/PC/1F 
RCA 75 ohm, fieri e urna. 44, ) L100  •  96 
kHz; network Neutra EtherCon R.145, Gige 
bit Ethernet, bei. camp 44,1 kHz  •  384 
Idtz, 05044, 050128 e 050256, Word. 
Clock BNC 75 ohm , eco. Oi amo 44.1 kHz 
-  192 kku Uscite anelogkhe XLR 40 olmi, 
~Seno livello e ustibs 18 dBu (6,1 vice), 
ganma ~nuca 130 813(A), THD*N (se-
reo)OlaHt.  - 118  88(0,000I6%l , RCA 20 
oh, .  m000000  frrello  di usalo. 8,8 eli 12,1 
Vana), Tonni. dneeníce 123 d131Ak TkO•N 
(inereo)616HZ..114 da (0,0002 %). cuffia 
3.9nrn Jack • drtirn pia, 40 ohm, massimo 
livello e uscita 14,4 dsci14,0 Minai. gamme 
dinamica 123 &NAL TéCNN 61 kHz: -111 
8E100028 10. Generali: cabine in alleni-
no eludine* finendo cc Alenentazzone 
AC 100 V•240 V147•63 Hr (connettere l€C). 
Consumo < 30W. I:Replay frontale:01.ED 
160.129 piaels, 16 bit colori. Dimensioni 
CLAP4A1 435.435.95 mm Peso: 11 kg 

lier,ea progettista Negra, e specializzata 
in ambito professionale; ovvero parliamo 
di un DC dotato di ingresso LAN, ovvero 
di un'interfaccia asinuona a prova di erro-
re, refrattaria a problemi di lunghezza del 
cavo, ovvero un DAC che può tranquilla-
mente essere collegato a un computer in 
un'altra stanza, tipicamente controllato da 
tablet. 
Per la cronaca, NADAC é l'acronimo di 
Nehvork Attached Digital to Analogue 
Convener. 
Macchina modulare, nata per l'impiego 
negli studi di registrazione, può essere 
configuratacene un normale DACcon in-
gressi 5/PDIF, ma può avere anche l'in-
gresso LAN e, come la versione in prova, 
anche un rninicomoutere bordo da usare 
come music server integrato. 

Macchina  base 

Bellissimo il teleo con gli angoli arroton-
dala che ricorda alcune serie Macerie, ek-
gekte d frontale, col display decentrato af-
fiancato dalla manopolona multifuntione 
e il pulsante °n/Off/Mute mimetizzato nel 
lago triangolare; la fessura che lo orconda 

illumina d un colore diverso a seconda 
del segnale in ingresso, PCM o OSO. Cu-
riosa la scelta ci 2 uscite cuffia in 2 formati 
diversi, jack e rn ini-jack, in realtà scelta 
pragmatica e intelligente, abbasso gli 
adattatori. 
Sul retro troviamo le uscite analogiche, 
sdoppiate in biLanciato e RCA gh ingresiti 
digitali S/PD1F, ottico e X1R, un ingresso 
Word Clock e quello a rete; a destra, ac-
canto all'interruttore prinobale di accen- 

sione, abbiarnoun piccolo ingresso per un 
eventuale alimentatore esterno; avendo 
toccato con mano l'importanza della se-
zione ctr almentazione di un DAC ca alto t-
vello, rimango col rimpianto di non aver 
potuto provare il NADAC con un alimen-
tatore esterno: sono certo che le presta-
zioni sarebbero state ancora migliori. 
La macchina base è raccolta nella grande 
scheda ressa che vediamo alrinterno ver-
so il retro dell'apparecchio; é un normale 
DAC, tifa per dire, dotato di ingressi digi-
tali tradizionali e e un nord dock opzione-
le, trattasi di un DAC derivato dai modelli 
Haus e Noi, molto apprezzati in ambito 
professionale, il chip adottato e l'ottimo 
Sabre ES900BS a 8 canali; i due ingressi 
cuffia sta frontale utikzzano canali diseeti e 
hanno un controllo del volume indipen-
dente da quello dell'uscita pnncipale. 
Come Ormai praticamente tutti i DAC di 
costruzione recente, d NADAC è dotato di 
controllo del volume digitale, può quindi 
essere impiegato senza preamplificatore. 
e probabilmente è anche una buona idea 
se si dispone di un preamplif Icatoie di 
qualitànon eccelsa. 

LAN  &  protocollo Ravenna 

Il cuore derinterfaccia LAN del hiADAC 
il protocolodi trasmissione %venne. pro-
gettato appositamente per rt1188120 audio 
in tempo reale. Svik0080 869lelaliamen-
te in ambito GNU, i prot000k è stato ul-
teriormente raffinato da Merging. me 
l'hanno anche spiegato nei panicolarkov-
viamente non ci ho capito niente: Peraltro 
ml bastano le caratteristiche intrinseche 
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nell'interfaccia ck rete, che garantisce r in-
tegrità bit per bit in ncezione. 
Altintedaccia LAN è dedicata una sche-
da di dimensioni sirndi a una scheda au-
dio full sire per PC, da qui il segnale pas-
serà al vero e proprio DAC tramite 2 cavi 
piatti identici a quelli che si utilizzavano 
per i floppy disk_ 
Per utilizzane il protocollo dovremo instal-
lare un driver sul computer che useremo 
come playeda procedura non é dissimile 
a quella per installate i driver per i DAC 
USB. Possiamo installare anche un pro-
gramma proprietario che potremo utiliz-
zare come preamphficatore virtuale, ma è 
più conveniente utilizaare la versione perni 
tablec Poi si tratterà di far riconoscere una 
tantum il player, mandandolo appunto in 
play con un qualsiasi programma, per farlo 
aggiungere agli ingressi virtuali del selet-
tore d'ingresso. In altre parole, l'ingresso 
LAN non viene visto come un'interfaccia fi-
sica; volendo possiamo registrare come 
ingressi separati tutti i computer collegati 
via cavo al router di casa. 

Music Server & Roon 

La versione completa ci minicomputer tali- 

lira un piccolopnitch a2 vie Io vediamo al 
centro dell'apparecchio per sdoppiare il 
caso LAN proveniente dal pannello poste-
riore, permettendo quixli di collegare alla 
rete di casa anche ilvninC di bordo, oltre 
al DAC. 
Il cornputerino ovviamente utilizza una 
versione custorn di Lima e viene fornito 
dotato di licenza Roon, con cui gesbre la 
propria musica: potremo utifirtare le porte 
USB per collegare degli hard disk locali o - 
meglio- utilezare la porta LAN del miniPC 
per accedere a un NAS collocato altrove. 
Reo" meriterebbe da solo un articolo ap-
profondito, possibilmente da parte di una 
Persona in grado di apprezzarne a pieno 
le notevoli doti, persona che, sia ben chia-
ro. non sono io; non posso essere io, per 
come ho organizzato la mia musica. 
Roon ha caratteristiche rivoluzionarie, no-
tevolissima quella di utilizzare un proprio 
archivio di Tag per i film prezzo di Lasciarti 
a piedi se per esempio tenti ci mettere in 
libreria una clgitalizzazione da virile; addi-
Miura eccezionale l'invisibile assistente 
che ti suggerisce notizie sul musicista che 
stai navigando, collaborazioni, anisti  sinvt-
li.. A,,essi avuto una cosa del genere a 15 
anni, quando di musica non sapevo nien-
te! Messo, francamente non mi serve piu,  

per dire: potrebbe servirmi solo nel caso 
impazzissi e decidessi che non é vero che 
sono refrattario al jazz lo alla musica rina-
scirnentak) e decidessi di dare una possi-
biltà a uno di questi generi... Non lo vedo 
probabile. 
Tolta l'impagabile interfaccia utente (Io 
peto, perché è veramente fatta bene e de-
vo riconoscerlo anche se personalmente 
non mi serve), di Roon rimane un sistema 
di quelli che prendono loro il controllo, un 
po' stile Apple; probabilmente può anche 
and.0 bene ',blando da capo la costruzio-
ne della libreria musicale; probabilmente 
può andar bene se si parte da una collezio-
ne non troppo grande; probabilmente 
può andar bene se non si ha una collezio-
ne di musica classica schedata come si de-
ve._ Peccato. 
A questo punto però faccio anche il solito 
reality check, ammetto che le mie esigen-
ze rappresentano al massimo l "dei let-
tori, e quindi al restante 97% dico che se 
per caso non amate avere a che fare con i 
computer nell'impianto, vorreste qualcosa 
di intuitivo, semplice e potente, Roon è 
probabilmente la soluzione migliore di-
sponible sul mercato: in particolare rime-
graziane a bordo del NADAC é assoluta-
mente impeccabile; l'interfaccia utente e 

L'Interno evklenxia 
la costruocne 

modulare 
dell'apperecduo. 
Lasciano base 
è raccolta nella 
grande scheda 

rIX13,1 posta V0,30 

I retto 
dell'appareedéo. 

La umane 
alementatriee 
é coperta dal 
panneffino o. 
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nelle pale atta 
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CARATTERISTICHE RILEVATE 
misure relative lingresso ci rete ed ale uscite linea blanciate se non deve<sarnente specificato. 
Imposta:ione livello: 12 d8u, volume al massimo, lavaggio 'Sharp'. 

Livello di uscita: 
(I Id1r./0 da) 
PCIA: sinistro 3,09 V. destro 3.08V (uscite bilarciate) 

sinistro 1.0V. destro 1.0V badie sbilanciate) 

OSO: sinistro 3,09 V. destro 3.08V (uscite bilanciate) 
sinistro 1,0V. destro 1.0V (uscite da4anciate) 

RISPOSTA IN FREQUENZA CON SEGNAU PCM 
(Fs da 44,1 a 384 klid 

Dono do 1 kHz • -70.31 da. h 192 bigi 
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JITTER TEST (PCM) 
(toni a 24 Mie, -6 e -70 da, Fs 192 Idid 

Oh 
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..111 ...".......1 periodi.. 

-VO 
~boati., MI 1496) 
..1.- n...., I 1.... 

.,,, .....m.esa...... 

• í Pi 

Inspedenta ci uscita: 58 ohm (uscite bilanciata) 

20 ohm (53,40e sbilsnci-Ite) 

RISPOSTA  IN FREQUENZA CON SEGNAU OSO 
(DSD64, 050128 e 0S0256)  

• 11111111•111111111111111111111•11111111 
• 111111111111111111111•111111111•11111111 
• IIIIIIII•E111111111111111111111111111111111 
1111111111111•11111111•E111111111111111111 
• 11111111•11111111•111111111•011111 
• 11111111•111111211111111•1111fil 

- • 11111111•1111112€11111111•11111E1 
• 111111111•111111111111111111111•11111111i 
• 111111111•111111111•111111111•1111111111 

- • 111111111•111111111111111111•111111111 
DISTORSIONE ARMONICA (1050) 
(tono da 1 Ichlr e.703t dE, 0502561 
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.IITTER TEST (DM) 
Kora a 22.050 He.di e -70 d13.13501281 
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Risoluzione effettive 
PCM 1921dtr 
sinistro >18,3 bit. destro >18,1 bit 
1351364: 
sinistro >18.6 bit. destro >18,6 bit 
050128: 
smise° >18.5 bIt. destra >185 bit 
050256: 
Museo >18,5 bit, destro >18.2 bit 

Gamma dinernicat 
PCM 192 Mile 
smetto 1243 d13. destro 124,0 dB 
05064: 
smetto 121,7 d8, ama° 121,3 dB 
050128: 
Umetto 119,7 de, desco 518,7 dB 
051)256, 
sinistro 122,5 .13. destro 1221 dB 

i  I NADAC e un convertitore di pre-
stazioni decisamente elevate_ a par-

tire dal dato di risoluzione effettiva, 
che tocca un eccellente 18,6 bit in 
05064 e varia poco cambiando sia 
formato di segnale che frequenza di 
campionamento; altissima è anche la 
gamma dinamica, quasi al limite della 
misurabiatà (pia utilizzando un Audo 
Precision delle ultime generazioni co-
me il nostro AP585) dato che tocca i 
124 dB in PCM, e sale fino a 126.2d8 
se s'imposta il massimo livello d'uscita 
(18 dBu), corrispondenti ad un ecce-
zionale valore di risoluzione equiva-
lente per bassi livelli (20,7 bit). La ri-
sposta in frequenza e estremamente 
estesa e - tatto raro - correlata alla fre-
quenza di campionamento anche ai 
massimi valori cui il NADAC è compa-
tibile. In PCM si raggiungono quasi i 
90 kHz se la Fs vale 192 kHz, ma si sta-
penano bene. 100 kHz se la Fs sale a 
384 kHz (-1,5 dB a 100 kHz), esano 
davvero poche le macchine digitali ca-
pacidiarnva,eaqoe,tivalori.In DSD 
limiti sono simili, con il 0512256 che 
consente di giungere a 100 kHz con 
solo 1,8 d13 di attenuazione La siten-
ziosità del NAOAC é covi elevata che 
nei test di !inserita ai bassi livelli la ba-
se di rumore scende di 2 dB al di sotto 
della base del grafico (-155 dB), rive-
lando l'esistenza di fonne infinitesima-
li di distorsione in ('CM che nella quasi 
totalità dei DAC rimarrebbero nasco-
ste: difficile comunque che una distor-
sione dello 0,009% in un segnale già al 
limite dell'udibilità possa risultare Ia-
stidiosa._ 
Anche I test ch Sitter portano a risultati 
notevoli, soprattutto in OSO, ove la 
componente periodica é contenuta In 
poco poi di un plcosecondo; quella 
casuale è molto più alta, corno sempre 
avviene, Ma pur sempre modesta 4n 
termini comparativi rispetto alla Me-
dia dei DAC. 

F. Montanucd 

- 
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molto diversa, ma qualnativarnente para-
gonabile a quella dell*Aurender, e sonate 
se nomiro l'unico music serve che (alme-
no per qualche riancaecondo) mi ha fatto 
vacillare, 
Insomma, volendo il NADAC può far suo-
nare anche se stesso, se vogliamo diven-
tando un Music Server con DAC integrato, 
anche se in tealtà è l'esatto contrario. 

Utifir20  • asCOItO 

Passato agli ascolti, ho collegato il NA-
DAC col volume cie abilitato ad un ingres-
so bilanciava del VTL 117.5 di riferimento 
con un minimo di attenzione sono in gra-
do dee:mare lo stessobrano su 2 DAC di-
versi In contemporanea e passare al volo 
da" altahro,senecessatiopossoanche 
allineare il livello fra gli ingressi, eliminan-
do eventual differenze fra gli apparecchi. 
Per l'appunto al primo ascolto devo com-
pensare molto volume rispetto allo Young 
M7 tech di riferimento il N ADAC suona 
bene, ma c'è sin che dl ruffiano che non mi 
convince, poi cambio il Nea0 il uscita del 
NADAC selezionabile su 2 livelli, portan-
dolo a quello più alto e, aaddenti, cambia 
il suono! 
Ora, ron e la prima voga che mi capita di 
rotaie questo fenomeno, penino il vene-

rabile Apogee Rosetta cambia legger-
mente suono variando il Frveho di uscita, 
ma parliamo di una sfumatura, in questo 
raso sembra il ascoltare 2 DAC diversi: il 
primo eufonico, col basso morbi:doso ci 
transien ti non pervenuti (ovviamente e 
un'esagerazione, ma devo pur farmi capi-
re dagli audiofili, devo quindi cercare dl 
adattate aereo inguaggioal lorok il secon-
do come mi aspettavo da un prodotto col 
barkground professionale del livello di 
Merging, ovvero neutro, veloce e dnarni-
co, insomma, dannatamente canuta 
Non me Io spiego, una possibile ipotesi 
potrebbe essere Conpederua dell'uscita 
che cambia a seconda del livello selezio-
nato, na l'effetto mi sc-mbr a veramente 
troppo Tant'è, in ogni caso proseguirti gli 
ascolti col livellar* uscita più alto. 
In questa configuradone il NADAC ori pia-
ce propio tanto, l'impostazione .1 suono 
si avvicina moltissimo ai miei gusti, tanto 
per spararla grossa mi verrebbe da dire 
che il "family sound" sembra una via di 

meno fra Apogee e Negra Serro LÀ SUO-
no chiaro e veloce, caldo rna d un calore 
dia non nasce dai soliti trucchi eufonicirna 
da quella specie di magica velatura 
che poi é il segreto del suono Nagra, vo-
lendo potremmo anche oadare di un suo-
no di scuola Apogee, ma un briciola più 
caldo; ochan suona Negra. rna un briciolo 
più dettagliato. Quel che è certo è che é 
uno dei suoni più "sani' ch'io ricordi esse-
re usciti da Una enaCChina Captale 
COI solito sistema a riferimento spenno-
metrico, il NADACsi posiziona coossorno-
do a meta strada fra il mio riferimento e il 
massimo di rnia conoscenza, ovvero fra lo 
Young MITech e I'MSB, emettila un risul-
tato molto lusinghiero - ricondlarnaci che, 
per quel che costa, il suono dello Young é 
quasi un miracolo - ma non è finita Coli 
succede intatti che con i file 050 il NA-
DAC sembra avere un'ultenore marcia in 
più. Ora, Ora isettrngd default del NADAL 
ce n'è Unti Che aumenta ch6 dB i livello cfi 
uscita per i file Dscr, ovviamente nei con-
fronti ho compensato il diverso livello di 
uscita, ma non posso escludere che-il livel-
lo c'entri comunque in qualdenabo. Sia 
come sia, coi lite OSO il NADAC vola: se 
col ('CM eravamo a metà strada fra il mio 
riferimento e quello assoluto, col OSO sia-
mo molto, rna molto, pkivkini arasoluto. 
Considerato che in teoria c'e pure un ul-
tenore margine .1 miglioramento, utikz-
tendo un alimentatore esterno, non pos-
so dite dichiararmi stupito peri risultati al-
l'ascolto, decisamente superiori alle pie-
visiora. 

Conclusioni 

Una macchina, bela, molto ben suonante, 
tecrologicarnente all'avanguardia, dotata 
di un'interfaccia rivoluaonaria e- de- volen-
do può anche incorporare un inuM4 ser-
ver. eliminando tuona parte dai problemi 
per chi non si sente a suo ago con un PC 
nerimpiantostereo 
Costata, po' can In assoluto. ma se tenia- 
mo conto delle prestauoni verrebbe da di- 
re che in confronto alla concorrenza I NA- 
DAC è quasi conveniente. Insomma, fossi 
disposto a spendere per il digitale, il NA- 
DAC non l'avrei certo restituito, questo 
forse la dice piulunoa di tante chiacchiere. 

Marco Benedetti 
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t collegamenti digrtak sono posti nella pene sinistra dei tetro; 
mentre le uscite analogiche baowtee e sbilanciale sono d centro. 


