
AUDIOBYTE HYDRA.VOX & ZAP 

Un convertitore DIA che apre 
le porte all'audio hághmend 

Nel corso della passata edizione del Monaco High-End ero rimasto ben 
impressionato dalla resa musicale in una sala dove suonava il DAC della 
Rockna, in compagnia delle elettroniche Trafomatic Audio (Serbia) e dei 
monumentali diffusori TuneAudio (Grecia). Mi ero quindi appuntato il nome 
di questa azienda ripromettendomi di chiedere qualche prodotto in prova per 
approfondire la conoscenza di questo produttore rumeno di sorgenti digitali, 
e del suo capo progettista, Nicolae Jitaru, che vanta importanti collaborazioni 
con alcuni tra i più affermati marchi del settore. 

A l momento della richiesta il gen-
tilissimo distributore per l'Italia, 
Audio Graffiti, mi ha comunicato 

la momentanea indisponibilità di quanto 
avevo richiesto proponendomi al suo po-
sto il DAC, o meglio l'accoppiata, prota-
gonista di questa prova: l'Hydra.Vox ed il 
suo alimentatore separato Zap. Mi sono 
domandato, lì per lì, quale potesse essere 
la relazione tra Audiobyte e Rockna e mi 
è stato spiegato che il primo è il marchio 
con cui la seconda commercializza pro-
dotti '»r the rest ofus", insomma prodot-
ti per entrare in possesso dei quali non è 

necessario accendere un mutuo. Devo 
peraltro rilevare come l'offerta della 
Rockna, date le sue peculiarità tecnologi-
che e qualità costruttiva, non rientri nel 
novero dei marchi più costosi del panora-
ma high-end; ovviamente parliamo di 
macchine molto care, ma tra quelle e - 
tanto per fare un esempio non del tutto 
peregrino - MSB, beh, ce ne corre. Perché 
ho citato MSB? Documentandomi in rete 
ho appreso che i primi modelli prodotti 
da Rockna erano basati su moduli pro-
dotti dall'azienda californiana e che, suc-
cessivamente, la collaborazione ha avuto 

uno sviluppo in seguito che vedeva Rock-
na nelle vesti di fornitore, ruolo che ha 
svolto anche per PS Audio, Wadia, Go!-
dmund, Jadis e molti altri. Anche se il no-
me di Rockna non fa ancora parte del-
l'Olimpo dei più celebrati costruttori 
high-end, la sua presenza nel settore su-
pera i vent'anni, essendo attiva dal 1999, 
non stiamo dunque parlando di un esor-
diente. Sul sito aziendale c'è scritto che: 
"Mentre Rockna Electronics è destinata a 
perseguire livelli d'élite di prestazioni senza 
compromessi, la missione di Audiobyte è 
quella di colmare il divario tra computer e 
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AUDIOBYTE HYDRA.VOX & ZAP 

quale il progettista inserisce un codice 
che svolge le medesime funzioni di un 
processore su circuito integrato ma con 
una superiore libertà di manovra che 
permette di applicare strategie di conver -
sione proprietarie. In particolare su que-
sto convertitore è impiegata una FPGA 
Xilinx serie 7 che lavora con ottanta core 
DSP a 200 MHz e 68 bit. Dal momento 
che tutte le funzioni principali del dispo-
sitivo sono realizzate all'interno del di-
spositivo Xilinx che è aggiornabile, sarà 
sufficiente un update software per modi-
ficare il DAC senza intervenire a livello 
hardware. L'architettura del Vox è a 1 bit, 
tutte le frequenze di campionamento in 
ingresso vengono convertite interna-
mente a DSD 256/512 a seconda del tipo 
di firmware installato che è disponibile in 
tre diverse versioni (Rocket, Buliet e Tor-
pedo), il tutto per dare modo all'ascolta-
tore di trovare il suono a lui più congenia-
le. Interessante notare che, selezionando 
la modalità Pure DSD dal pannello fronta-
le, i segnali in ingresso, solo sull'USB e 
125, vengono convertiti in DSD 256/512 
bypassando l'elaborazione interna a 32 
bit del controllo del volume e mandando 
in muting la sezione di amplificazione 
cuffia, che è da 3 watt in classe A su 16 
ohm. Per quanto concerne il filtraggio ri-
leviamo come vi siano due filtri in casca-
ta, con il secondo di tipo analogico, quin-
di e che ruota la fase del segnale secondo 
la sua pendenza. Per aggirare il problema 
il progettista di Audiobyte ha inserito pri-
ma un filtro digitale a fase lineare, pro-
grammato nella FPGA, che compensa da 
questo punto gli impatti sul filtraggio suc-
cessivo. Lo stadio buffer analogico è rea-
lizzato a componenti discreti bipolari a 
bassissimo rumore (riconoscibili sulla 
scheda madre, grazie alle schedine mon-
tate in verticale). E interessante notare 
come, in abbinamento con lo streamer 
Hub, il processo di re-sampling in DSD 
venga eseguito da questo e non più dal 
DAC; in tale configurazione dunque il 
Vox si comporta come un convertitore a 

1 bit non oversampling, utilizzando il col-
legamento 12S su HDMI. Il layout dei pan-
nelli posteriori del duo Vox+Zap è deci-
samente intuitivo: l'alimentatore reca 
sulla sinistra i due connettori dedicati alle 
sezioni analogiche e sulla destra a quelle 
digitali di Vox ed Hub, mentre al centro 
troviamo la vaschetta IEC. Il DAC, oltre 
alle due prese di alimentazione collocate 
in alto alle opposte estremità, presenta al 
centro le uscite in formato RCA ed XLR 
bilanciato, sulla destra gli ingressi digitali 
S/PDIF, J25  ed USB. Tutte le commuta-
zioni e regolazioni avvengono mediante i 
display a colori di tipo tattile posti sui ri-
spettivi pannelli frontali o mediante la 
app, disponibile al momento della prova 
solo per Android e annunciata per iOS. 
Per loro tramite è possibile effettuare la 
selezione degli ingressi, l'attivazione del-
la modalità DSD Direct, controllare la po-
larità (normale e invertita) ed infine sce-
gliere la risposta in fase del filtro digitale 
di uscita tra lineare, minima e Ibrida. 

Ascolto 
Durante la prova di ascolto il DAC Audio-
byte Vox+Zap è stato inserito nel mio im-
pianto "piccolo" utilizzando come ampli-
ficazione i finali monofonici Master- 

Vista interna dell'alimentatore 
Zap: nell'angolo in fondo a sinistra 
si notano i super condensatori (in blu). 

sound 845 direttamente collegati o, in al-
ternativa, mediante l'interposizione di un 
buffer linea con regolazione del volume 
(Pass B1)o di un pre Manley Shrimp. Co-
me diffusori ho utilizzato i miei Magne-
planar 1.7 modificati nel crossover; ca-
blaggio di segnale e di potenza Neutral 
Cable Fascino e DAC di riferimento l'or-
mai abituale Aqua La Scala MKII. Le sor-
genti digitali sono state il mio PC Audio 
con scheda USB JCat e alimentazione 
HDPLEX utilizzato in modalità Roon 
Bridge e la combo SoTM della quale pote-
te leggere in questo stesso numero di Au-
dioGailery. La scelta di provare il DAC ru-
meno nell'impianto piccolo è scaturita 
essenzialmente da considerazioni di ca-
rattere economico; devo anche riferire di 
come, colpito dalle sue eccellenti presta-
zioni, non abbia mancato di fargli fare un 
giro anche nell'impianto grande - del tut-
to fuori riferimento dal punto di vista del-
la compatibilità dei costi - e nel quale ha 
comunque fatto un'ottima figura. Cosa 
colpisce di questo DAC nei primi minuti 
di ascolto? Direi il dettaglio unito ad una 
piacevolissima freschezza. Quando si 
scrive di un DAC che è dettagliato, in ge-
nere, chi legge pensa ad un suono analiti-
co, freddo, tendente a privilegiare l'estre-
mo acuto; ecco: con l'Audiobyte tutto ciò 
non accade e, aggiungo io, meno male. 
No, qui abbiamo una macchina molto ri-
spettosa del segnale in ingresso e capace 
di "girano" al sistema di amplificazione 
senza perdersi nulla per strada. Con que-
sto intendo riferirmi a quei piccoli - tal-
volta piccolissimi - dettagli che contribui-
scono a definire il carattere timbrico di 
uno strumento, la voce di un cantante o a 
dare qualche indizio di natura spaziale al 
quale il nostro sistema uditivo fa riferi-
mento per ricostruire lo spazio nel quale 
è avvenuta la registrazione. Dettagli pre- 

I pannelli 
posteriori della 
coppia Hydra: 
in alto 
l'alimentatore 
Zap con le uscite 
sdoppiate in 
vista dell'utilizzo 
con ilDAC Vox e 
lo streamer Hub. 
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cipale del DAC 
alto e schede a 
screti del buffer 
state in verticale. 

L'app Audiobyte, 
attualmente 
disponibile solo 
per Android, 
consente di 
gestire tutti i 
parametri di 
funzionamento 
degli apparecchi 
della serie 
Hydra. 

ziosi che il piccolo Audiobyte riesce a 
preservare; l'altro aspetto degno di nota è 
la trasparenza che, almeno per come io la 
intendo, ci permette di collocare al giusto 
posto ogni dettaglio di cui sopra, grazie al 
fatto che esso è presentato in modo ordi-
nato, rispecchiando così le delicate trame 
della musica. Ho utilizzato, qualche riga 
addietro, il termine "freschezza" ed è su 
questo aspetto che vorrei spendere qual-
che parola in più. Non sono certo se la re-
sponsabilità di ciò di cui mi accingo a scri-
vere sia da attribuire al particolare sche-
ma di trattamento del segnale utilizzato e 
del tipo di filtraggio, quello che rilevo è 
che il "trattamento Audiobyte" rende la 
musica particolarmente gradevole, godi-
bile, fresca appunto, forse a discapito di 
una coerenza timbrica della quale il mio 
riferimento per questa prova, cioè il La 
Scala MKII di Aqua, certamente non di-
fetta. Il convertitore italiano tende a pro-
porre un suono più scarno, illuminato da 
una luce meno brillante e con atmosfere 
più rarefatte che, almeno con certi generi 
musicali, sembrano più pertinenti. Inten-
diamoci, stiamo parlando di sensazioni, di 
cose impalpabili, di quel pizzico in più o in 

Particolare della sezione di 
alimentazione dello Zap. 

meno che però costituisce, in fondo, l'es-
senza dell'audio high-end. E il solo fatto di 
farlo in riferimento ad un componente 
che nasce, almeno sulla carta, come pro-
dotto budget, mi pare il migliore compli-
mento che gli si possa fare. Interessante, 
con riferimento al carattere sonico del 
quale parlavo, come la selezione dei vari 
tipi di filtro - lo ricordo, ne abbiamo tre: 
fase lineare, minima e Ibrida - contribui-
sca in modo non trascurabile alla sua ag-
gettivazione nel senso di mitigare quella 
certa "esuberanza" alla quale facevo rife-
rimento. A questo punto sarebbe davvero 
interessante poter ascoltare gli altri due 
firmware quando saranno disponibili, mi 
auguro che ciò accada in occasione della 
prova dello streamer Hub quando an-
ch'esso sarà disponibile. Vorrei ancora di-
re qualcosa in relazione alla modalità di 
funzionamento utilizzata nel corso degli 
ascolti di questo DAC: ho iniziato con i fi-
nali direttamente collegati e, conseguen-
temente, la modalità Pure DSD disattiva-
ta. Sono poi passato alla modalità Pure 
DSD con un preamplificatore attivo tradi-
zionale, il Manley Shrimp in questo caso, 
rilevando una gamma bassa più articolata 
e timbricamente corretta a dispetto di 
una minore intensità. L'equilibrio ottima-
le l'ho raggiunto sostituendo in quest'ulti-
ma configurazione al preamplificatore 
californiano lo stadio buffer a transistor 
senza guadagno, ma con controllo divo-
lume passivo, quindi analogico, di Nelson 
Pass. Qui ho potuto recuperare quel po' di 
corpo che mancava al Manley, mantenen-
do inalterata la raffinatezza timbrica 
dell'Audiobyte. Comunque ancora una 
volta mi ritrovo a perorare la causa del 
controllo di volume nel dominio analogi-
co rispetto a quello digitale della scheda. 
Non posso esimermi, in queste note di 
ascolto, dal rimarcare l'ottima capacità 
di ricostruzione spaziale del DAC rume-
no che, con la complicità del giusto soft-
ware e di un settaggio ormai ultra collau- 

dato del sistema diffusori/ambiente di 
ascolto, si è espresso a livelli di assoluta 
eccellenza. 

Conclusioni 
Guardando le foto degli interni di questo 
prodotto, analizzandone la sofisticata co-
struzione ed ascoltandone le raffinate so-
norità, non mi verrebbe in mente di fare 
alcuna associazione con la categoria bud-
get. Direi anzi che la coppia Hydra. Vox + 
Zap si ponga come un serio candidato per 
impianti di livello ben oltre la media. Da 
un DAC che costa quasi 4.500,00 € ci si 
aspetta una qualità di tutto rispetto e qui 
non mi pare siano emersi compromessi 
qualitativi. Non so se in questo caso gio-
chi un ruolo il basso costo della manodo-
pera del paese di provenienza, ma a fron-
te dei prezzi astronomici a cui ci ha abi-
tuato l'audio high-end a me sembra che si 
possa parlare di un vero affare. 

Giulio Salvioni 
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