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Prezzo: € 399,00
Dimensioni: 15,4 x 2,6 x 8,5  cm (lxaxp)

Peso: 1,2 Kg

Tipo: switch di rete Ingressi: 8 ethernet Note: chassis in allumi-
nio, alimentazione a basso rumore, controllo di precisione del 
segnale di clock, sistemi di isolamento dei circuiti

Prezzo: € 399,00
Dimensioni: 11,5 x 5,8 x 15,5  cm (lxaxp)

Peso: 1,3 Kg

Tipo: alimentatore esterno Note: Led di status. Completamente bi-
lanciato fornisce alimentazione (DC 5V/2A) attraverso 2 prese USB A 
o 2 prese femmine da 5.5 x 2.1 a buona parte dei prodotti della casa

NuPrime Omnia SW8
COMPLEMENTO

SUL CAMPO

NuPrime LPS-205
COMPLEMENTO

SUL CAMPO

di Nicola Candelli

SELECTOR TUTTO IL MEGLIO IN ARRIVO SUL MERCATO

Prezzo: € 379,00
Dimensioni: 10 x 4 x 14  cm (lxaxp)

Display: Oled Tipo: stereo Tecnologia: a stato solido Ingressi 
digitali: Ottico (1), USB Standard (1), Ethernet (1), WiFi (1) Uscite 
digitali: Coassiale (1) Accessori e funzionalità aggiuntive: Teleco-
mando Note: Omnia WR-1 è uno streamer audio aptX HD multi-zo-
na WiFi e Bluetooth per streaming da servizi online (Qobuz, Spotify, 
Tidal, TuneIn, iHeartRadio, Napster, QQ Music e altri), pen drive USB 
locale, archiviazione di rete (DLNA- NAS) e altre fonti

NuPrime OMNIA WR-1
STREAMING PLAYER 

SUL CAMPO
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TEST

L’unione fa la forza. Ma-
gari uno slogan un po’ 
scontato ma sotto quale 

altra luce potrebbe essere consi-
derato il set di apparecchi che mi 
sono visto recapitare, contenente 
uno streamer (Omnia WR-1), un 
alimentatore lineare (LPS-205) e 
un Switch di rete (SW8), tutti della 
NuPrime, a fronte della richiesta 
per il primo di essi? Andiamo per 
ordine: il mio primo interesse era 
provare il nuovo Streamer della 
NuPrime, un apparecchio dota-
to di ingressi Bluetooth e Wi-Fi 
capace, attraverso la rete, di fru-
ire delle varie radio Internet, di 
ricevere musica da servizi quali 

Qobuz, Spotify, Tidal ed altri, at-
tingere da archivi di rete, da me-
morie USB-A e da fonti analogiche 
e digitali. Tutto questo è racchiuso 
in un involucro di alluminio dalle 
dimensioni e peso molto conte-
nuto - lo si tiene tranquillamente 
nel palmo della mano - ma capace 
di soddisfare molteplici esigenze 
con, in aggiunta, un prezzo molto 
interessate.
L’apparecchio presenta anterior-
mente un piccolo display oled e 
una manopola multifunzione per 
il controllo del volume che viene 
visualizzato con steps che vanno 
da 0 a 99 ben leggibili, oltre a indi-
care, premendo ripetutamente la 

stessa manopola, i vari ingressi e 
le tracce riprodotte quando si è in 
streaming. Il telecomando in do-
tazione gestisce tutte le funzioni 
dell’Omnia: volume, salti traccia, 
ingressi vari oltre alla interessan-
te funzione “Loudness” dotata di 
otto impostazioni (Flat, Loudness 
1, Loudness 2, Loudness 3, Rock, 
Jazz, Pop e Classic), anche questi 
visibili nel piccolo display oled. 
Durante la prova ho lasciato la 
regolazione FLAT ma è possibile, 
a seconda delle esigenze e dei pro-
pri gusti, variare queste imposta-
zioni a piacere cercando l’assetto 
timbrico che si ritiene più efficace.
Caricata l’applicazione “Omnia 
Receiver App” sul tablet e sul-
lo smartphone, collego il cavo 
di rete e le uscite linea collegate 
al mio impianto, anche se qui ci 
vedrei meglio, visto che questo 
Streamer funziona anche da pre-
amplificatore, un abbinamento 
con una coppia casse amplificate, 
trasformando così l’apparecchio, 
in omaggio alla più pura interpre-
tazione  della musica liquida, in un 
sistema autonomo da posizionare 
in qualsiasi angolo della casa vista 
la possibilità di utilizzarlo anche 
distante dalla rete sfruttando il 
collegamento Wi-Fi.
Inizio  l’ascolto con  i file prove-
nienti dalla piattaforma musicale 

Qobuz e con una sorta di pre-
giudizio quasi inevitabile: visto 
il prezzo modesto mi aspettavo 
un suono altrettanto “dimesso”, 
nonostante NuPrime riesca solita-
mente a realizzare ottimi prodotti 
a prezzi relativamente contenuti 
(conservo ancora un bel ricordo 
dalle prestazioni del duo AGM-
PRA e AGM-STA). L’Omnia non 
smentisce l’assioma: suona meglio 
di quanto pensassi con sonorità 
abbastanza bilanciate e un’im-
magine stereo sufficientemente 
fluida per un ascolto piacevole e 
naturale. Anche via Bluetooth il 
risultato è positivo, leggermente 
meno fluido e raffinato ma in ogni 
caso in grado di lasciare soddisfat-
to l’ascoltatore al netto di “moda-
lità d’ingaggio” decisamente più 
semplici e immediate. Bene anche 
la riproduzione attraverso la pre-
sa USB-A (i brani in uso vengono 
visualizzati dal controllo remoto) 
e ancora meglio gli ascolti dal mio 
Dat portatile collegato alla presa 
Line-in.
Ma, come accennato nella pre-
messa di questo articolo, ci sono 
ancora due “incomodi” da valu-
tare ed è tempo di inserire nel 
front end l’alimentatore lineare 
e di valutarlo. Il peso mi fa im-
maginare che al suo interno ci 
sia sostanza e siccome sono un 

Lo streamer prevede l’attacco per le due antenne Wi-Fi e Bluetooth, la micro USB per l’alimentazione, ingresso LAN ed USB-A, un ingresso linea ed ottico, un’uscita coassiale 
e una analogica oltre a un tasto di reset. Nell’alimentatore: sono presenti due serie di uscite DC 5V/2A indipendenti (Zona 1 e 2), la presa IEC e l’interruttore.

Il display a bordo dell’apparecchio è ben leggibile e fornisce una grande quantità 
di informazioni
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forte sostenitore del fatto che una 
corretta alimentazione migliori di 
gran lunga le prestazioni di qual-
siasi impianto, parto già convinto 
che il suo inserimento apporterà 
indubbi vantaggi. Anteriormente 
sono visibili quattro piccoli led 
che indicano lo stato di standby, 
lo stato d’uso e di protezione. Così 
sostituisco il piccolo alimentatore 
switching esterno in dotazione 
all’Omnia e passo all’alimentazio-
ne attraverso l’LPS-205. È come 
entrare sfondando una porta 
precedentemente solo socchiusa! 
Ora, il discorso può essere preso 
da due punti di vista: da un lato 
l’alimentatore switching 5V/2A in 
dotazione potrebbe non essere in 
grado di mettere in risalto tutte le 
qualità di cui è capace questo ap-
parecchio (ma piccoli alimentatori 
come questo li troviamo in dota-
zione anche in apparecchi di clas-
se superiore) e, certo, i costi di un 
prodotto volutamente economico 
inevitabilmente lieviterebbero con 
una alimentazione di una maggio-

re qualità. Dall’altro, pur non fa-
cendone una colpa, è innegabile 
che l’inserimento di un “rinforzo” 
come l’LPS-205 renda possibile 
per il nostro WR-1 un confronto 
diretto con apparecchi di classe 
superiore e quindi giustifichi il 
fatto che questa opzione abbia un 
costo differente e che sia offerta 
come un plus e non come un’im-
posizione (e l’idea di un upgrade è 
un bel atout, soprattutto per chi si 
avvicina con qualche pregiudizio 
alla musica liquida). Comunque 
sia, la soluzione improved offre 
un suono più maturo, con un’im-
magine stabile e un accentuato 
silenzio tra gli strumenti. Il costo 
è salito ma il piacere di ascolto è 
aumentato e sicuramente il suono 
risulta più gradevole. A mio pare-
re vale la pena sobbarcarsi questo 
costo aggiuntivo, in quanto con-
sente allo Streamer di raggiungere 
prestazioni di un livello superiore 
molto intrigante; chi non è inte-
ressato, può decidere di lasciare 
tutto così com’è, visto che il suono 

in ogni caso risulta comunque più 
che soddisfacente...
Infine  il  terzo pezzo del puzzle, 
l’SW8: già a prima vista sembra 
un oggetto ben costruito: interes-
santi le immagini del suo inter-
no che ho trovato in rete dove si 
vede che è un buon progetto con 
un bell’involucro in alluminio (va 
considerato che il nostro NuPri-
me costa intorno ai 500 euro...). 
Anche il mio Switch a otto porte 
pagato 40 euro, tuttavia, ha l’invo-
lucro in alluminio, sebbene guar-
dando all’interno sicuramente 
ci si accorge che la costruzione è 
molto più modesta! Onestamen-
te sono dubbioso: può proporre 
risultati commisurati al prezzo 
richiesto? Innanzitutto sfrutto 
l’alimentazione fornita dall’ali-
mentatore lineare LPS-205 e, 
anche qui, metto subito da parte 
il piccolo alimentatore switching 
in dotazione all’apparecchio. Col-
lego il sistema al router e alimen-
to il nostro Streamer con il cavo 
LAN in uscita dal nostro Switch. 

Vado sempre affermando che in 
campo Hi-Fi prima di esprimere 
giudizi bisogna ascoltare e poi 
giudicare però questa volta, forse 
peccando di presunzione, ancor 
prima di averlo ascoltato avevo 
giudicato l’SW8 un accessorio di 
utilità secondaria visto il compi-
to a lui assegnato. Invece già dai 
primi ascolti mi sono dovuto ri-
credere: riascoltando diversi file 
Qobuz che presentavano accenni 
di leggero fastidio nella porzione 
alta delle frequenze, l’SW8 li ha 
“rimodulati” rendendoli più leg-
gibili. Il suono risulta più ricco, 
un approccio meno nervoso con 
maggiore dinamica e nello stesso 
tempo più fluido, e mi sembra di 
poter affermare che qualsiasi se-
gnale che attraversa l’apparecchio 
benefici di un miglioramento non 
indifferente. Davvero una perfor-
mance inaspettata, che completa 
quella del trio così assemblato, 
che ha raggiunto livelli ben su-
periori rispetto alle aspettative. 
Certo anche i costi procedono di 
pari passo ed è lecito chiedersi 
se valga la pena spendere queste 
cifre, o è preferibile comprare 
uno Streamer di classe superio-
re. Va comunque rilevato che 
con la soluzione qui proposta 
la spesa è scalabile nel tempo, 
e in fondo anche un sistema di 
classe superiore potrebbe a sua 
volta trarre un  vantaggio non 
tanto dall’alimentatore lineare 
(si ipotizza e si spera che al suo 
interno ce ne sia uno di qualità) 
ma dall’SW8, che ne innalze-
rebbe sicuramente la qualità e 
di conseguenza il prezzo. Tutto è 
proporzionale e sta a voi la scelta 
finale ma al di là di ogni consi-
derazione, per chi ama ascoltare 
al meglio i segnali provenienti 
dalla rete, lo Switch NuPrime 
SW8 diventa un elemento di cui 
valutare attentamente l’utilizzo, 
indipendentemente dallo Strea-
mer utilizzato. Mi viene da dire 
“indispensabile”...

La app visualizzata su tablet è caratterizzata da una grafica originale e ben leggibile. Nelle foto la visualizzazione di un album e 
la schermata relativa a Qobuz


