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AUDIOBYTE VOX 
Il VOX è un convertitore D / A con un amplificatore per cuffie dotato di un alimentatore 

esterno. Tutta la sua architettura è costruita da zero utilizzando le tecnologie 

brevettate di Audiobyte. Ogni funzione è stata sviluppata attraverso una ricerca 

approfondita per fornire un'esperienza audio naturale. 

 

DAC FPGA 

Il VOX è costruito attorno a un dispositivo FPGA Xilinx serie 7. FPGA sta per Field 
Programmable Gate Array - un componente di silicio che consente lo sviluppo di 
hardware personalizzato. Tutte le funzioni principali del dispositivo sono realizzate 
appositamente all'interno del dispositivo Xilinx, che è aggiornabile. Ciò significa che un 
nuovo software può aggiornare il dac a livello hardware. 

 

 

TECNOLOGIA A DISCRETI A 1 BIT 

L'architettura di VOX è pura a 1 bit. Tutte le frequenze di campionamento in entrata 
vengono convertite all'interno in una frequenza di campionamento equivalente a DSD256 
/ 512 (dipendente dal firmware), dopodiché la conversione analogica viene eseguita 
utilizzando la tecnologia del segmento corrente. 
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ELABORAZIONE DEL SEGNALE 

Attraverso il convertitore a 1 bit ad alte prestazioni si ottiene una estesa elaborazione 

digitale. Per mantenere incontaminata la qualità del suono, l'elaborazione deve essere 

eseguita ad una risoluzione superiore alla musica stessa. Utilizzando 80 core DSP in 

esecuzione a 200 MHz e l'elaborazione a 68 bit, il VOX ha una potenza di calcolo 

sufficiente per preservare la trasparenza richiesta dall'audiofilo più esigente. 

 

CORREZIONE FASE 

Una caratteristica unica dell’Hydra VOX è la perfetta integrazione tra filtri analogici e 
digitali al fine di preservare in modo accurato la fase del segnale audio. È noto che 
qualsiasi filtro analogico passa-basso aggiungerà una distorsione di fase input-to-output 
che altera la qualità del suono. 

Per evitare che ciò accada, i filtri digitali all'interno dell'FPGA sono programmati per 
mostrare una risposta di fase "speculare", annullando così l'errore di fase dal dominio 
analogico. Il risultato è una risposta di fase perfetta sulla banda audio. 
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Prima 

 

Dopo 

 
 

ISOLAMENTO I2S 

L'ingresso principale del VOX è un I 2 S, un ingresso completamente isolato per evitare 

ogni possibile perdita di rumore alla sorgente audio I 2 S. 

SISTEMA CLOCK FEMTOVOX 

La qualità del clock di conversione è cruciale in un sistema a 1 bit ad alta velocità. Il 

VOX utilizza un generatore di clock DPLL di alta qualità integrato in un'architettura 

pensata per la massima riduzione del jitter. In base alla progettazione, non è necessaria 

alcuna soluzione di conversione asincrona della frequenza di campionamento per 

raggiungere questo obiettivo. 

FILTRO BUFFER ANALOGICO 

Per quanto sia banale in applicazioni generali, lo stadio buffer analogico di un DAC a 1 

bit è un circuito particolarmente critico. Non solo deve eliminare il rumore residuo, ma 

deve anche avere prestazioni estreme in termini di bassa distorsione e rumore di 

fondo. Nel VOX, lo stadio buffer analogico è realizzato utilizzando dispositivi discreti 

bipolari a basso rumore. 
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PERCORSO IN PURO DSD 

Un'altra caratteristica del DAC VOX è la possibilità di convertire direttamente i segnali 

DSD256 / 512, bypassando l'elaborazione interna. Questo è possibile solo sugli ingressi 

USB e I2S. Si noti che il controllo del volume non sarà disponibile se questa impostazione 

è attiva e in questo caso l'uscita delle cuffie viene silenziata. 

INTERFACCIA PERSONALIZZAZIONE UTENTE 

Il VOX è dotato di un software versatile che ha molte funzionalità: permette la modifica 
dell’interfaccia grafica e anche la qualità sonora non è fissa in quanto può essere 
modificata aggiornando il firmware. 

Al momento, Audiobyte sta sviluppando 3 versioni firmware distinte, 
denominate Rocket, Bullet e Torpedo, ognuna con le sue sotto-versioni. Anche 
l'audiofilo più esigente può trovare il suono perfettamente su misura.  

Il DAC può essere controllato direttamente sul suo touchscreen o tramite l'app di 
controllo disponibile per iOS e Android. Dall’app è possibile modificare gli ingressi, i 
filtri su 3 posizioni, inserire il DSD Direct ed invertire la fase di alimentazione. 
 

 

AMPLIFICATORE PER CUFFIE ED ALIMENTAZIONE 

Il VOX ha un percorso dati a 35 bit e un controllo del volume a 32 bit di altissima qualità, 

quindi può pilotare direttamente qualsiasi amplificatore di potenza. L'amplificatore per 

cuffie incorporato ha un circuito bipolare a discreti con una potenza massima di 3W / 16 

ohm. 
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ALIMENTAZIONE ESTERNA 

Il VOX è interamente alimentato dall'alimentatore dedicato Hydra.ZAP, che fornisce 

alimentazione analogica per l'amplificatore per cuffie, la tensione digitale e tensione di 

riferimento a bassissimo rumore. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

INGRESSI: 

LVDS I 2 S (connettore HDMI): tutte le frequenze di campionamento 

S / PDIF coassiale: fino a 192k / DSD64 

USB: tutte le frequenze di campionamento 

USCITE: 

RCA single ended: 3,8 V (picco) 

XLR bilanciato: 3,8 V (picco) 

Uscita cuffie: 9 V (picco) 

THD + N: -118 dB (0 dB) 

S / N: -118 dB 

 

 


