
 

 

L'audio in streaming si sta diffondendo sempre più, c'è un grande interesse su come questa modalità di 

ascolto possa essere seguita per l’ottenimento del miglior suono e la massima facilità d’uso, e si sta facendo 

chiarezza sul problema spinoso dei formati.  

Ma ci sono ancora due scuole di pensiero,  

• la prima considera il Mac e il DAC con connessione USB e l'unità NAS collegata alla rete  

• la seconda considera il dispositivo di streaming con DAC integrato.  

Quest’ultimo approccio più diretto ha avuto la meglio con alcuni grossi costruttori del Regno Unico che 

hanno seguito questa strada come Linn e Naim. Questa filosofia tende anche a suonare meglio perché 

l'hardware è dedicato all'audio e quindi è stato progettato per tenere a bada il rumore insieme ad altri 

problemi che affliggono i sistemi digitali. 

Ma è un percorso più costoso e, alla fine, meno fessibile; non puoi aggiungere nuovi servizi di streaming a 

un riproduttore audio, mentre con un pc puoi fare qualsiasi cosa. Rockna prende questo secondo approccio 



ma crea la sua versione di PC nel Wavedream Net e anche se non sembra un computer nel senso normale, 

esegue Roon, un software progettato esattamente per quella piattaforma che può essere controllato dalla 

stessa applicazione su un tablet. 

Il Net in tutti i casi non invia il segnale via USB, al contrario il progettista Rockna ha seguito la strada di 

pochi altri costruttori,  considerando una uscita HDMI da dedicare al collegamento con il suo Wavedream 

DAC. Il NET ha uscite digitali convenzionali che includono connettori  coassiali e AES/EBU, ma il suo 

progettista Nicolae Jitariu ha incluso l'opzione HDMI perché tramite questo collegamento è possibile 

trasmettere un segnale in formato I2S direttamente al DAC. 

12S è il formato attraverso il quale i segnali digitali vengono trasferiti in fase di elaborazione all'interno di 

un componente audio digitale, sia esso un lettore CD o un DAC, un modulo che deve essere convertito in 

PCM o DSD per essere trasmesso tramite le tradizionali connessioni digitali (coassiale, ottico ecc.). 

Eliminando la conversione di entrambe le estremità di una connessione digitale, si ottiene un collegamento 

digitale più trasparente. 

 

Il Wavedream Net è dotato di un archivio musicale integrato su un proprio hard disk, ma utilizza un buffer 

di riproduzione basato su una memoria per isolare questa fase cruciale dal carattere rumoroso di 

reiterazione dei dischi rotanti. Può farlo anche con materiale memorizzato su hard disk esterni e dispone di 

entrambe le connessioni USB e di rete per poterli collegare.  

Può gestire inoltre numeri piuttosto grandi in termini di alta risoluzione. PCM da 32/384 e DSD fino a 11.28 

Mhz e questo può essere trasmesso in modo nativo tramite la connessione HDMI HD-Link. Giusto per 

completare il quadro, il Wavedream Net è anche una meccanica di lettura CD con un cassetto di 

caricamento sul pannello anteriore e non come si trova su quasi tutti i server audio convenzionali su 

un'unità separata. 

Il distributore del Regno Unito fornisce il Wavedream Net con accluso il software server Roon che fornisce 

un'interfaccia molto attraente e un software di riproduzione molto performante. Non sono stato in grado di 

confrontarlo con software alternativi come JRiver ma questa è una prova che potrebbe essere fatta. Nicolae 



attualmente raccomanda l’utilizzo di HQ audio player che sembra aumentare la sua popolarità,  ma Roon 

ha uno stile simile al Mac con grande facilità d'uso, e quando viene combinato con Tidal offre un archivio 

infinito. 

 

Il  Wavedream Dac è un apparecchio affascinate, per prima cosa incorpora moduli DAC Ladder R2R 

brevettati da Jitariu, con dither commutabile e un sistema di clock soprannominato Femtovox che afferma 

di avere "probabilmente" il jitter più basso "dove questo  conta davvero", ovvero nel nel punto preciso 

della conversione digitale analogica, ha opzioni di filtro di upsampling personalizzate che possono essere 

selezionate tramite il pannello frontale e includono fase lineare, fase minima e ibrida, nonché un'opzione 

non up-sampling. 

Il test ha dimostrato che l'opzione Hyhrid è quella che offre la migliore combinazione di risoluzione e 

tempismo, ma questo può variare in altri sistemi e la possibilità di variare i filtri è una caratteristica utile. Se 

ciò non bastasse incorpora il controllo del volume con passi di mezzo decibel e impostazioni di clock 

alternativi. Il DAC Wavedream può essere acquistato in due varianti, Single Ended o Bilanciato che ha il 

doppio dei DAC R2R. Io personalemente ho usato le uscite single-ended del modello maggiore per la 

maggior parte di questa recensione. 

I DAC Ladder danno la garanzia di essere dei convertitori di fascia alta, a differenza della maggior parte dei 

costruttori che usano i convertitori convenzionali. I Ladder sono dispositivi discreti costruiti solo da aziende 

prestigiose come MSB e, naturalmente, da Rockna, tra queste. A differenza dei chip basati su architettura 

Delta / Sigma a un bit, i DAC Ladder hanno una architettura multibit, più vecchia ma che offre maggior 

precisione nella conversione D / A. Il vantaggio sembra essere dato dal fatto che più chip effettivi si usano, 

migliore è il suono, quindi si giustifica il prezzo più alto della versione bilanciata dell'uscita Wavedream. In 

tutti i casi, secondo la mia esperienza fatta con le uscite single ended rca, due moduli Ladder sono più che 

sufficienti. 

Ho iniziato a utilizzare Wavedrearn Net e DAC tramite la connessione HDMI raccomandata, ma l'unico cavo 

in mio possesso era quello fornito da Sky per lo Sky Box e ciò probabilmente costituisce un fattore 



limitante. Ad oggi pochissimi marchi usano il formato HDMI per l’audio e gli unici cavi decenti sono fatti per 

i video tanto che non mi è stato possibile procurarmi un cavo migliore in poco tempo. 

 

Non ho dubbi tuttavia che proprio come con tutte le altre connessioni audio, anche questo cavo sarà 

importante per il risultato finale. Tuttavia, il suono prodotto da questo abbinamento è stato tra i più 

trasparenti che abbia mai ascoltato nell'audio digitale. In particolare l'immediatezza era sorprendente, ha 

reso bene tutto ciò che ho suonato come mai eseguito da altri sistemi digitali molto considerati.  

Offre una gran quantità di dettagli e rivela aspetti delle registrazioni che sono rimasto sorpreso ad 

ascoltare. Le compressioni sonore sono evidenti ma questo di solito è il caso di ascolti fatti attraverso 

equipaggiamenti rivelatori nei quali la restituzione del messaggio musicale corretto avviene se questo è 

eseguito tramite registrazioni di alto livello o forse solo più sottilmente compresse da sembrare 

incredibilmente reali. La versione di Small Blue Thing  di Suzanne Vegas è risultata molto fresca e dotata di 

atmosfera elettrica. Sospetto che il cavo apporti una leggera affilatura. 

 

Usando l’uscita  coassiale con un cavo digitale Chord Co Sarum abbiamo ottenuto un risultato migliore con 

una eccellente dinamica, ma senza la profondità dei dettagli. Tuttavia si tratta di un risultato molto 

coinvolgente e che ha un valore piuttosto alto nelle mie considerazioni. 

Tornando indietro alla connessione 12S su HDMI si ottiene meno vigore che potrebbe significare meno 

corpo o bassi più stretti, ho avuto comunque l'impressione generale che questa connessione abbia 

prodotto un risultato più accurato anche se ciò non significa necessariamente più accattivante.  



La velocità dell'argento vivo e la leggerezza del tocco sono molto facili da cogliere, tuttavia mi sono 

divertito a caricare sempre più musica sul Wavedrearn Net per scoprire come sarebbe stata la riproduzione. 

E’ possibile recuperare musica da un disco esterno e non perdere nulla in termini di risoluzione in quanto il 

file in riproduzione rimane nella memoria di lettura. E’ molto stimolante il modo in cui si rivelano nuovi 

dettagli di ogni cosa; con alcuni pezzi è come rimuovere il proverbiale velo per vedere cosa c'è sotto. 

Sostituendo l'uscita HDMI del Net con l’uscita USB di un lettore CAD CAT (un pc basato su un server che 

esegue JRiver e JPlay), questa ha prodotto nel Wavedream Dac un suono più rilassato del solito, ma questa 

non è una prova realistica a causa dei differenti tipi di connessione. 

Tornando al NET suonando l’album Astral Weeks di Van Morrison in una versione a 24/192 con un suono 

sorprendentemente naturale, la voce era particolarmente bella così come il contrabbasso che fissa la 

traccia. Le registrazioni più moderne avevano chiaramente dei vantaggi quando erano ben fatte. 

Psychic di Darkside è un album di musica elettronica che suona come il nome della band e si sviluppa 

lentamente in un palcoscenico cavernoso con un grande battito del basso, la potenza non manca, grazie 

all'abilità di questa riproduzione che definisce il sound tipico della band.  

 

Nel più familiare Graceland si ottiene un abbondante riverbero nel contesto di un suono strumentale 

vibrante carico di dettaglio mentre i Radioheads mostrano strumenti compressi e distorti che suonano più 

reali accanto alla voce di Yorke che sembra più bella e più contrastata. 

Il Wavedream DAC funziona eccezionalmente bene con una buona sorgente USB, ma le cose si fanno 

ancora più interessanti con la connessione I2S. Ciò è’ chiaramente dovuto al cambio di gioco in termini di 

interconnessione digitale e va in qualche modo a migliorare le differenze dovute alla qualità dei cavi.  

Non ho dubbi sul fatto che un cavo discreto HDMI fornisca un risultato più raffinato, ma quello che fa un 

cavo Sky ottenuto gratis è piuttosto sorprendente. È un peccato che non ci sia uno standard per le 

connessioni I2S, poiché ciò significherebbe che potresti combinare meccanica di lettura e DAC, ma 

l'abbinamento Rockna è molto ben fatto e pensato, specialmente quando si aggiunge un'interfaccia di 

controllo accattivante come Roon. Se stai cercando un front-end digitale completo, che possa competere 



con il migliore della classe, potresti ottenere un risultato minore di quanto fornito dalla squadra 

Wavedream. 

 


