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Ci vorrà del tempo, Jita-
ru compirà il suo 36mo 
compleanno, prima 

di imbastire una vera attività: 
budget minimo di 10.000 euro 
(“ce ne sarebbero voluti molti 
di più...”), un bilocale low cost 
a Marasesti (una città  di 12.559 
abitanti, nel distretto di Vran-
cea, nella regione storica della 
Moldavia) e l’aiuto di una spa-
ruta ma entusiasta manodope-
ra ridotta a due sole unità. Poi 
si sposterà a Suceava, un mu-
nicipio della Romania (106.397 
abitanti) capoluogo del distret-
to omonimo nella Bucovina. Gli 
inizi non sono facili e più che 
per il suo marchio Jitaru lavora 
per terzi progettando prodotti di 
bassa fascia, un background che 
gli tornerà utile quando lancerà, 
accanto al marchio principale, 
una linea più economica inizial-
mente chiamata AD LABS (Ana-
log Digital Laboratories), 

oggi Audiobyte. La motivazione 
per continuare è quella comune 
a molti costruttori (“Non pote-
vo permettermi all’epoca un 
amplificatore che volevo, così 
ho deciso di costruirne uno”) e 
consente di superare i periodi 
duri, come nel 2006, quando 
stava per arrendersi. Poi Rokna 
Audio esplode, come spesso ac-
cade (nemo profeta in patria), 
raccogliendo consensi in oltre 
30 paesi del mondo, un bel ri-
sultato per un progettista che 
ammette di essersi formato sulla 
base della curiosità, delle molte 
informazioni sull’Hi-Fi e la tec-
nologia contenute nelle riviste e 
nella ricerca su Internet, essendo 
tra le prime persone di Suceava 
ad avere avuto accesso alla rete.
Oggi Rokna Audio è un marchio 
i cui prodotti adottano soluzioni 
proprietarie (“Ci siamo evoluti 
da progetti puramente analogici 

come gli amplificatori a 
sofisticati circu-

iti digitali 

proprietari perché volevamo 
liberarci dai limiti imposti dai 
chip pronti all’uso. È la nostra 
filosofia e il nostro impegno a 
dare vita a concetti tecnologici 
originali”), opera in un edificio di 
500 mq  che è stato costruito ad 
hoc da zero nel 2019 (magazzino, 
produzione, uffici di ricerca e svi-
luppo e sale d’ascolto) dove viene 
realizzata internamente tutta la 
produzione, compreso l’assem-
blaggio automatico e manuale. 
I dipendenti sono diventati 15 
e presto cresceranno ancora e 
il fatturato è lievitato e punta al 
milione di euro, da raggiungere 
nel prossimo futuro. Sta forse 
cambiando la geografia del mon-
do Hi-Fi? Si e molto, diremmo, 
se siamo qui a commentare un 
prodotto dall’alto tasso tecnolo-
gico prodotto in Romania e nelle 
pagine precedenti abbiamo ap-
pena parlato di un altro che in 
parte viene realizzato in Bulga-
ria! Uno shock e una botta de-
cisa alle immarcescibili certezze 
che sono state l’architrave della 
forma-pensiero audiofila, salvo 

ricordare che scombussola-
menti e rivoluzioni hanno 
sempre percorso il merca-
to, sennò staremmo anco-
ra a piangere marchi come 
A.R. e Garrard che non 

ci sono più o quelli che si 
sono miseramente trasformati. 
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Prezzo: € 4.900,00
Dimensioni: 43 x 30 x 55 cm (lxaxp)

Peso: 7,25 Kg
Distributore: Audio Graffiti

Via degli Artigiani, 5 - 26025 Pandino (CR)
Tel. 0373-970485 - Fax 0373 1992044

www.audiograffiti.com

CONVERTITORE ROCKNA AUDIO WAVELIGHT DAC

Sistema di conversione: R2R modulo FPGA Frequenza di cam-
pionamento (kHz): 32bit 44.1-384k PCM, DSD64-512 (USB) THD 
(%): 0.005%/ Ingressi analogici: 1 rca Ingressi digitali: 5: usb 
- i2s su hdmi - XLR - coassiale - ottico Uscite analogiche: 1 XLR , 
1 RCA S/N (dB): 117 Note: Utilizza l’FPGA Xilinx serie 7. Control-
labile via app per Android via Bluetooth.

“Ero stufo del fatto che, 
parlando di Romania 
(caratterizzata da una 
fiorente industria della la-
vorazione del legno, ndr.), 
si pensasse unicamente 
alla produzione di stuzzi-
cadenti e carta igienica!”. 
Jitaru, con un certo impeto 
nazionalista, nel 1999 de-
cide di invertire lo status 
quo fondando quella che 
diventerà l’unica azienda 
in Romania che produce si-
stemi audio di alta qualità: 
Rokna Audio. Ma Jitaru è 
un predestinato e condivi-
de con la maggior parte 
dei progettisti di successo 
lo stesso background: già 
da giovanissimo comincia 
a costruire e distruggere, 
un mucchio di registratori, 
radio... “per vedere cosa c’è 
dentro, e soprattutto come 
funziona”!
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Semmai, la notazione di merito 
che spetta all’attuale  ribalta-
mento dei pesi sta nel fatto che 
Paesi fino a pochi anni fa con-
siderati unicamente serbatoi di 
manodopera a basso costo, oggi 
si propongono come ideatori di 
novità o piazze di pregio, come 
accade per il Warsaw Audio Vi-
deo Show, ormai una delle più 
importanti manifestazioni (Co-
vid permettendo) europee...
Rokna Audio, dunque (“Ci piace 
offrire prestazioni solide, come 
nel rock, dunque RO; siamo 
rumeni, quindi abbiamo an-
cora un RO”) e una gamma di 
quattro prodotti tutti nell’am-
bito del digitale (due DAC, un 
music server e uno streamer), 
tutti basati su DAC R2R ladder 
e dunque parte di quel manipo-
lo di costruttori (MSB, Metrum, 
Schiit...) che hanno deciso di non 
utilizzare la tecnologia Sigma-
Delta in favore di una soluzione 

programmabile tramite software 
(e in alcuni casi hardware, vedi 
Waversa nelle prime pagine di 
questo numero di SUONO) e 
dunque costantemente aggior-
nabile. Anche il Wavelight DAC 
oggetto di questo test, non il 
più costoso dei DAC in gamma 
(ruolo che spetta al Wavedream 
nelle sue molteplici varianti) ma 
comunque tra i più costosi della 
fascia 3.000/5.000 euro, quella 
che vede protagonisti prodotti 
come Lindemann Audiotech-
nik Musicbook 15 DSD, Chord 
Electronics Hugo TT e Bryston 
BDA-3 solo per citarne alcuni; 
eppure, nonostante l’altisonan-
te concorrenza, Rokna si è fatta 
comunque un nome...  A diffe-
renza di alcuni modelli citati il 
Wavelight non è solo un DAC 
ma anche un pre, se pur limitato 
nell’ambito analogico a un solo 
ingresso, con tanto di volume 
regolabile, ottemperando una 

visione moderna della line up di 
una catena Hi-Fi, dove le funzio-
ni a cui sono destinati  streaming 
player, pre, hub digitali e DAC 
tendono a mischiarsi, tanto che 
per il Lindemann la casa tedesca 
rispolvera il termine “source”! 
La linea Wavelight, inoltre, pur 
basandosi sostanzialmente su 
tutta l’esperienza maturata nella 
serie Wavedream in cui i modu-
li di conversione MSB facevano 
da padrone, appartiene ai DAC 
ladder di nuova generazione, 
non tanto nella tecnologia (che 
sostanzialmente non ha visto 
stravolgimenti) quanto per l’af-
finamento nella produzione dei 
circuiti discreti, oggi più acces-
sibili in termini di costi e svilup-
po. Se MSB ha scelto una strada 
che punta esclusivamente sulla 
estremizzazione del livello di 
accuratezza di ogni aspetto del-
la produzione a dispetto dell’e-
sponenziale aumento dei costi 

e della riduzione della offerta 
OEM, un costruttore con talento 
e intuito, riesce a costruire una 
strada alternativa che, come in 
questo caso, lo porta a costitui-
re un prodotto stand alone, con 
prestazioni strumentali di tutto 
rispetto che in gran parte vanno 
a “insidiare” quelle dei prodotti 
al vertice del catalogo, con un 
prezzo di base decisamente più 
aggressivo!
In termini di utilizzo, è un vero 
piacere usare il Wavelight e go-
derselo a tutto campo; non la-
sciatevi fuorviare dalla presenza 
di un unico ingresso analogico 
configurabile anche in funzione 
della regolazione del livello d’in-
gresso con uno stadio dedicato. 
Se da un lato un solo ingresso 
analogico potrebbe sembrare 
insufficiente, è anche vero che 
di ingressi analogici di un certo 
livello, oggi, ce ne sono veramen-
te pochi, soprattutto se quel-
lo dedicato alla conversione è 
all’interno del preamplificatore! 
Rimarrebbero solo quello fono 
o quello di un registratore a na-
stro, soluzione esotica e altret-
tanto rara, ma che beneficerebbe 
di quel che offre il Wavelight. La 
sezione pre, poi, oltre che com-
pletamente analogica dispone 
della regolazione del volume 
completamente a discreti, con 
una uscita linea che si abbina 
meravigliosamente a qualsiasi 
tipo di finale di potenza o con un 
diffusore amplificato. Il display 
è estremamente leggibile anche 
a grandi distanze ed è possibi-
le regolare sia l’intensità che il 

Le uscite sono disponibili sia nella forma S.E. che in quella bilanciata con connettori XLR. L’ingresso analogico è S.E. con una coppia di RCA. Gli ingressi digitali sono “uno per tipo”: 
coassiale elettrico, ottico Toslink, XLR AES, USB e la connessione I2S che utilizza il connettore HDMI in modo non standard: solo le sorgenti audio che adottano questo protocollo 
possono essere collegate.

IL TELCOMANDO DEL FUTURO
La App di controllo sembra ricalcare una linea di pensiero 
che vuole ricordare il frontale dell’apparecchio, tra l’altro 
in una prospettiva aberrata, soluzione dal gusto estetico 
discutibile che si contrappone, però, a un’ottima funzionalità 
e usabilità dell’apparecchio, quasi del tutto imparagonabile 
a un utilizzo da telecomando: si tratta di una delle altre 
evoluzioni del piccolo mondo Hi-Fi in cui, in prima istan-
za, un gran numero di appassionati si è scagliato contro 
i telecomandi in senso assoluto, come se per ascoltare la 
musica bisognasse anche soffrire un po’ per godersela e oggi, 
pur accettando il telecomando, si scagliano verso le nuove 
tecnologie che invece rendono la vita molto più semplice e 
a costi decisamente più bassi. Il sistema comunica attraverso 
una connessione Bluetooth a basso consumo, utilizzata 
sempre più frequentemente dal mondo IoT che sostituisce 
la vetusta connessione IR a infrarossi. La trasmissione bila-
terale consente di realizzare una interfaccia su un tablet o 
smartphone che si collega direttamente all’apparecchio: 
rispetto a un telecomando programmabile (che in ogni caso 
non beneficerebbe della trasmissione bilaterale) risulta più 
efficiente, versatile e sicuramente più economica.
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tempo di accensione in modo 
che durante l’ascolto rimanga 
spento o poco visibile. D’altron-
de, se si usa l’app di controllo, si 
può mantenere tranquillamente 
spento considerato che tutte le 
informazioni vengono riportate 
sull’app. Nell’ambito digitale è 

possibile scegliere vari tipi di 
filtro e addirittura la modalità 
NOS (no oversampling) in cui 
vengono annullati i processi di 
post elaborazione del segnale 
consentendo l’abbinamento 
con sorgenti ad alta risoluzione 
in cui i segnali vengono elaborati 

all’esterno dell’apparecchio op-
pure trattati in modalità nativa. 
Con i contenuti in formato CD 
o poco più, invece, i filtri più 
soddisfacenti sono quelli a fase 
minima e hybrid in cui si ap-
prezzano lievi sfumature e pro-
babilmente, per quanto riguarda 

l’hybrid, saranno anche oggetto 
di variazioni in futuri in seguito 
ad aggiornamenti firmware. La 
matrice sonora dell’apparec-
chio è decisamente riconosci-
bile, non tanto per un timbro 
o un suono che lo caratterizza 
ma per una costante nel sistema 

Il DAC è realizzato con 
una serie di resistori a 
bassissima tolleranza e 
alta precisione combinati 
fra loro con commutatori a 
stato solido e alta velocità, 
in modo da ottenere tutte 
le variazioni di resistenza da 
usare come comparatore per la 
conversione del segnale.

Le funzioni dell’apparecchio e anche 
quelle relative al controllo del post-
processing digitale del segnale sono sotto il controllo 
di un microprocessore ATMEL ATSAM3U2C. Il sistema deve 
anche gestire la regolazione del livello di uscita che agisce 
sul guadagno dello stadio di uscita in modo servoassistito.

Le tensioni di r i fer imento 
per la regolazione del livello di 
uscita e quelli di guadagno dello 
stadio linea vengono stabiliti nel 
dominio digitale e convertiti in 
analogico per essere inseriti 
nel sistema di amplificazione 
totalmente analogico.

Le operazioni sul 
segnale sono a carico 
di un FPGA XILINX 
Spartan 7 XC7S25 su 
cui sono implementate 

tutte le operazioni 
di processamento, 

di adattamento per 
l’ottimizzazione del tipo di 

conversione R2R e per i filtri digitali 
in uscita.

Gli stadi analogici 
di uscita impiegano 
una coppia di doppi 
transistor bipolari 
NPN utilizzati in 
c o n f i g u r a z i o n e 
differenziale come 
stadio buffer di ingresso e 
di uscita.
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R2R comune un po’ a tutti i si-
stemi che lo adottano. Tuttavia, 
l’impostazione è molto neutra e 
non caratterizzata, dotata di un 
punch e un ritmo rari frutto non 
solo del sistema R2R ma anche 
dello stadio di amplificazione del 
segnale che fa parte integrante 

del processo di conversione. Un 
ritmo che non era presente nem-
meno nell’MSB Platinum DAC 
IV ancora in forza come riferi-
mento in sala di ascolto e che, da 
un certo punto di vista, evidenzia 
il lavoro svolto da Rockna, che 
restituisce un suono più raffinato 

ma dotato di un PRaT (Pace, 
Rythm and Timing) che, quan-
do uscì, solo l’MSB e pochissimi 
altri avevano.
In sostanza il Wavelight si di-
stingue dalla media sia per le 
prestazioni strumentali che per 
quelle sonore, abbinate a una 

utilizzabilità veramente fuori 
dal comune. In realtà si distin-
gue anche per un’altra caratte-
ristica, quella dell’aspetto este-
tico che, incomprensibilmente, 
sia dal punto di vista del design 
che della finitura, lascia mol-
to a desiderare! Tralasciando 
il gusto personale che, invece, 
sembra essere quello più soddi-
sfatto in senso generale, sia per 
le proporzioni che per le linee 
del frontale, è proprio la finitu-
ra ad apparire oggettivamente 
molto cheap e in alcuni aspetti 
anche poco accurata, tanto da 
rilevare alcuni spigoli eccessi-
vamente aguzzi e poco rifiniti. 
Il trattamento superficiale di 
tipo spazzolato e alcune lavora-
zioni appaiono grossolane. Un 
vero peccato in quanto, invece, 
l’impiego dei materiali di base e 
il trattamento delle superfici in 
alluminio sono di prim’ordine, 
a partire dell’ingegnerizzazione 
che appare elegante, efficiente e 
veramente molto ben realizzata. 
Per proseguire i parallelismi con 
MSB, ricordiamo le prime ver-
sioni “estetiche” del costruttore 
americano, al vertice del brutto, 
non funzionale e totalmente fuo-
ri da un contesto sia Hi-Fi che 
di design! Poi MSB ha fatto un 
gran passo avanti anche se a co-
sti esponenziali, mentre Rockna 
ha puntato su una estetica più 
gradevole e in linea con i canoni 
Hi-Fi, soprattutto in questa nuo-
va linea che adotta tutti pannelli 
in alluminio di grande spessore, 
lavorati a macchina, sabbiati e 
accoppiati fra loro tramite tor-
rette di sostegno laterali con una 
finitura molto accurata, soprat-
tutto nelle parti interne che non 
presentano le ulteriori lavora-
zioni esterne di sagomatura dei 
bordi e di spazzolatura.
In sintesi, se si bada alla sostan-
za, nella fascia di prezzo compe-
tente è davvero difficile trovare 
qualcosa di più.

al banco di misura
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La risposta è estremamente lineare ed estesa, quasi al limite 
teorico per ogni frequenza di campionamento, frutto della 
post elaborazione del segnale e dell’oversampling incontrato 
solo in apparecchi molto specializzati nell’R2R. La distorsione 
di tipo armonico e le componenti relative alla non linearità di 
conversione degli stadi R2R sono ridotte al di sotto di valori 
non significativi, un risultato davvero eccellente anche in con-
siderazione del bassissimo rumore di fondo e della assenza 

di spurie in banda e fuori banda audio. Anche dal punto di 
vista analogico le prestazioni sono allo stato dell’arte, con 
un livello di uscita che si può settare da un valore di circa 2,5 
Vrms fino a livelli molto più elevati (sistemi amplificati anche a 
lunga distanza tramite la connessione bilanciata) ed esibisce 
valori ancor più bassi del rumore di fondo. La regolazione del 
volume non ha alcuna influenza sulla risposta in frequenza e 
nella variazione del carico sia in ingresso che in uscita.

Pre analogico DAC


