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L’architettura del DAC9 
è abbastanza semplice 
e lineare ma al contem-

po molto curata in ogni singolo 
dettaglio come a soddisfare sia le 
esigenze funzionali che le aspetta-
tive dell’utente appassionato che 
segue molto da vicino i canoni 
della Hi-Fi più tradizionalista.
Partendo dalla sezione spesso 
intesa come la più delicata, quel-
la dell’alimentazione, si apprez-
za che la scelta è stata quella di 
optare per un sistema lineare, 
abbastanza tradizionale e con un 
dispendio di risorse ingente ma 
non eccessivamente sovradimen-
sionato: si tratta di un trasforma-
tore rigorosamente toroidale, con 
uscite duali per i +/-12Volt e se-
parate per le uscite a +5VDC. In 
questo modo la sezione analogica 
e quella di uscita vengono alimen-
tate con una tensione abbastan-
za alta e indipendente da quelle 
dedicate per la sezione digitale 

che a sua volta sono separate per 
i servizi e i chip dedicati al proces-
samento dei segnali. Come da tra-
dizione l’azienda inserisce all’in-
terno dell’apparecchio alcuni chip 
in posizione “strategica” marchia-
ti direttamente NuPrime senza 
fornire dati e caratteristiche; in 
questo caso si tratta del chip di 
ricezione USB e quello dedicato 
alla ricezione e al Sample Rate 
Converter, mentre invece, per 
quel che riguarda il DAC e altri 
componenti del circuito come ad 
esempio la regolazione del volume 
oppure gli amplificatori operazio-
nali nel percorso analogico, viene 
adottata una politica di massima 
trasparenza, evidenziando per 
altro l’utilizzo di componenti di 
ottima qualità e implementati con 
criterio all’interno del circuito. Si 
tratta di scelte molto chiare che 
sanciscono la linea ben determi-
nata dell’azienda nel proporre 
un prodotto finito e ben calibrato 

sulle esigenze e 

aspettative dall’utente senza però 
svelare più di tanto quelle che 
sono le politiche confidenziali. 
Anche nell’utilizzo dell’apparec-
chio si riflettono le scelte mini-
maliste e user friedly dirette ad 
un pubblico poco smanettone e 
piuttosto pratico: selezione degli 
ingressi abbastanza diretta e rego-
lazione del volume indipendente 
con attivazione rapida della fun-
zione mute. Le informazioni for-
nite dal display si rivelano molto 
basic, utili ma molto semplificate 
in quanto sfruttano un sistema a 
quattro moduli a sette segmenti 
implementato invero con una 
serie di microfori sul pannel-
lo in alluminio in modo che da 
spento non si nota quasi nulla 
sulla superficie dell’apparec-
chio ma quando si accendono 
l’effetto è che le informazioni si 
notano anche a grande distanza 
in quanto molto luminose e di-
rezionali. Le informazioni sono 
quelle dell’ingresso scelto e del 
livello del volume, in sostanza 
le informazioni più utili durante 
l’uso quotidiano.
Il telecomando riflette la propen-
sione alla immediatezza d’uso in 
quanto gli ingressi sono selezio-
nabili in modo diretto tramite il 
pulsante dedicato, ad eccezione 
per quello I2S (presente unica-
mente nella versione SE) che è 
condiviso con un altro (pertanto 

a cura della redazione

NuPrime DAC 9 SE
CONVERTITORE

Prezzo: € 1.095,00
Dimensioni: 23,5 x 5,5 x 28,1 cm (lxaxp)

Peso: 2,5 kg
Distributore: Audio Graffiti

www.audiograffiti.com

CONVERTITORE NUPRIME DAC 9 SE

Sistema di conversione: AK4493, con tecnologia EQ Ingressi analo-
gici: 1 rca Ingressi digitali: 1 x USB PCM / DSD digitale (PCM fino a 
384kHz e DSD fino a DSD256) 1 x Coaxial Digital S / PDIF (PCM fino a 
768 KHz che supporta il formato DoP DSD256) 1 x S / PDIF digitale otti-
co (PCM fino a 192 KHz che supporta il formato DoP DSD64) 1 x modulo 
ricevito Uscite analogiche: 1 paio di uscite stereo RCA: 4Vrms 1 x paio 
di XLR stereo bilanciato: 8 Vrms Uscite digitali: opt Note: USB PCM 384 
e DSD256; utilizzo di ricevitori e dongle audio Bluetooth e WiFi.

Dei 4 DAC da tavolo nel 
catalogo Nuprime, il DAC 
9 offerto nella versione 
base e in quella SE è il più 
economico a cui solo recen-
temente, come è già acca-
duto per le linee 10 e Evo-
lution, è stata affiancata la 
meccanica CDT-9,  oggetto 
del test nella pagine prece-
denti. Nel complesso la pa-
rata di prodotti digitali of-
ferta da Jason Lim, patron 
prima di Nuforce e ora di 
Nuprime, appare tra le 
più nutrite sul mercato, a 
rimarcare gli intendimenti 
originali della filosofia del 
costruttore, votato alle più 
moderne forme di consu-
mo della musica.
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deve essere premuto due volte) 
la regolazione del volume, l’at-
tivazione del mute e lo spegni-
mento del display. C’è anche un 
interessante approccio al fatto 
che le sorgenti non abbiano lo 
stesso livello di ingresso quindi il 
volume è indipendente per ogni 
sorgente. Si tratta di una modalità 

certamente utile ma che presenta 
anche risvolti particolari, come ad 
esempio se si lascia una sorgente 
regolata a volume sostenuto e si 
passa ad un’altra abbassandone 
il livello, tornando alla preceden-
te c’è un elevato dislivello. Altri 
costruttori consentono la regola-
zione del trim per ogni sorgente, 

operazione comunque laboriosa 
che consente il livellamento otti-
male di ogni sorgente.
L’apparecchio è dotato anche di 
un ingresso analogico, totalmente 
analogico in tutto il suo percorso, 
collocandolo così in un segmento 
di mercato decisamente in cre-
scita, quello di collettore digitale 

analogico dei sorgenti con uscita 
analogica variabile. Curiosamen-
te NuPrime indica nel manuale 
la possibilità di collegare all’in-
gresso analogico un lettore CD/
DVD/BD quando l’opzione più 
allettante potrebbe essere quella 
di collegare un giradischi analo-
gico dotato di pre Phono oppure 

Il ricevitore USB ad alta 
risoluzione impiega un 
chip proprietario marchiato 
direttamente NuPrime 
NUUSB C. Nella scheda USB 
separata è anche collocato il 
clock di trasmissione.

I segnali digitali in ingresso 
transitano per il chip NuPrime 
NUSRC C che in questa 
implementazione non si può 
selezionare la modalità di 
ricampionamento del segnale 
in ingresso.

Il livello di uscita analogico è 
regolato da un Muses 72320, 
un volume controllato 
elettronicamente basato 
su una rete di resistori 
caratterizzati da una elevata 
precisione e a un bassissimo 
livello di rumore e distorsione 
in uscita.

Il DAC è un Asahi 
Kasei AKM 
AK4493EQ 
abbinato ad uno 
stadio analogico 
realizzato con Burr 
Brown OPA 2134 
condensatori Wima 
e resistori MELF.

A valle dei segnali che 
provengono dal cavo 

HDMI c’è un ricevitore 
linea differenziale 
a CMOS, un Texas 

Instruments DS90LV048A 
particolarmente adatto per 

segnali di bassa intensità a 
banda estesa. Ad eccezione 

del connettore non c’è nessuna 
affinità con lo standard HDMI.

Da un lato l’ingresso digitali ottico e quello coassiale che supporta formati ad alta 
risoluzione, quello USB anch’esso ad alta risoluzione e un altro USB per il collegamento 
di un modulo esterno Bluetooth. è presente inoltre l’I2S tramite connettore HDMI e una 
coppia di RCA analogici. Le uscite sono disponibili sia bilanciate che Single ended e una 
toslink digitale.
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l’uscita analogica di un SACD che 
invece non può essere veicolata 
in digitale.
Probabilmente NuPrime non 
ha dato peso a questi due ultimi 
aspetti nonostante riponga una 
buona fiducia nel formato DSD.
L’ascolto è stato effettuato prin-
cipalmente (ma non solo) con 
la meccanica della stessa linea 
(CDT-9) collegando i due appa-
recchi tanto in coassiale che in 
I2S e disattivando inizialmente  la 
funzione SRC, cioè ascoltando i 
vari CD nel formato originale sen-
za sovra campionamenti di sorta.
Il collegamento in coassiale non 
è particolarmente vivace e, anzi, 
risulta piuttosto anonimo, mentre 
la musica cambia drasticamente e 
in meglio quando si utilizza l’I2S: 
il basso è più potente e articolato, 
le voci più ricche di particolari e 
precise, le sibilanti scompaiono 
quasi del tutto e, registrazio-
ne permettendo, il suono è più 
scorrevole e piacevole. Insomma 
viene in gran parte resa giustizia 
al potenziale del CD cosa che, a 
questi livelli di spesa, non è facile 
trovare in altri lettori integrati o 
separati che siano.
Attiviamo il filtro SRC, presen-
te nella meccanica (ma non nel 
DAC), pur essendo i due disposi-
tivi non strettamente pensati per 
lavorare insieme. È un test in cui 
ci vuole molta pazienza per pro-
vare le varie soluzioni, dato che 
le differenze non sono quasi mai 
eclatanti, ed è anche molto istrut-
tivo perché non bisogna mai dare 
nulla per scontato.
Le differenze tra l’ascolto in coas-
siale e quello via I2S rimangono 
comunque inalterate se non ad-
dirittura incrementate a favore di 
quest’ultimo, tanto da preferirlo 
alla fine in modo definitivo come 
modalità.
In PCM l’upsampling che si pra-
tica tramite il circuito SRC co-
mincia a farsi sentire in termini 
significativi e positivi soprattutto 

La risposta in frequenza dello stadio analogico si esten-
de fino ai 100 kHz mentre, con i segnali digitali PCM è 
presente un filtro in uscita con una discreta pendenza 
che inizia il suo effetto già a 30 kHz e attenua di 3dB i 65 
kHz. Il DSD risulta ancor più attenuato a partire dai 10 
kHz e con i 25 kHz attenuati di 3dB. È possibile scegliere 

sulla meccanica l’SRC ma non il tipo di filtro, pertanto 
le curve rispecchiano quelle native inviate al DAC ad 
eccezione dell’estensione.
Ottime le prestazioni elettriche con un rumore molto 
contenuto e la quasi assenza di spurie in banda e fuori 
banda.

al banco di misura
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a 24/96 con una scena migliorata 
sia in profondità che ampiezza. Le 
voci sia femminili e maschili sono 
più precise, ricche di sfumature, 
le distorsioni assai ridotte, tutto è 
più pulito e piacevole. Anche l’in-
cremento dei bassi, più potenti in 
genere, si apprezza chiaramen-
te, con un miglioramento sia in 
estensione che nel loro controllo. 
Non si notano altri incrementi al 
crescere della frequenza di cam-
pionamento se non, leggermente, 
ai 192 kHz, dove specie nella zona 
di passaggio tra i medi e gli alti si 
nota una qualità più fine e sottile 
degli strumenti e negli effetti elet-
tronici presenti a quelle frequen-
ze, come tastiere elettroniche, 
effetti come la pioggia (Massive 
Attack  Protection) o gli orologi 
dei Pink Floyd In Time). Aumenta 
gradualmente il piacere d’ascolto 
riducendo sempre di più granu-
losità e spigolosità fin quasi alla 
loro scomparsa. Difficile davvero 
cogliere ulteriori progressi spin-
gendosi oltre nel campionamento 
in PCM.
In DSD le prestazioni sono come 
minimo paragonabili al meglio 
ottenuto in PCM, ma possono ul-
teriormente crescere in termini di 
levigatezza, raffinatezza e ariosità. 
Un qualcosa di paragonabile, con 
una iperbole, ad ammirare una 
statua in marmo lavorato in modo 
più elegante, lucente e liscio. In 
tutto questo processo di pulitura e 
calligrafia il basso sembra perdere 
in ridondanza e invadenza a tutto 
vantaggio della trasparenza. Un 
effetto che può forse non esaltare 
chi ama la loro massiccia presen-
za, tanto da preferire rimanere in 
PCM.
Tra i tre valori di upsampling in 
DSD a disposizione non sembra-
no esserci grandi differenze e po-
tremmo magari scegliere il DSD 
256, solo per stare “tranquilli” 
di ascoltare al meglio: tipica ten-
denza dell’audiofilo alla ricerca 
del Graal.

SEPARATI MA NON DISUNITI
La vulgata vuole che nella fascia economica occorra optare per soluzioni semplici anche a costo di qualche rinuncia, 
preferibilmente a pacchetto quando si tratta dell'infrastruttura digitale per ottemperare all'antica regola del value for 
money sempre predicata per gli apparecchi low cost e mai "razzolata" nel segmento top di mercato (che, pure, se ci 
pensate, avrebbe tutte le possibilità, lavorando con meno compromessi, di adeguarvisi). Un atteggiamento che trova 
la sua conferma nelle pagine che seguono questo dossier, nell'approccio di Audiolab che pur non sciogliendo l'antico 
dilemma (tutto in uno o separati?) per il fatto di offrire entrambe le soluzioni (anzi: proprio il fatto che sia così scatena 
ridda di ipotesi...) con la sua serie 6000.
Nuprime e lo strano agglomerato con lo Str@ambo ci offrono invece una rappresentazione tutta nuova, dal punto di 
vista del front end digitale, delle possibilità praticabili nel mid end che a tutti gli effetti per versatilità e, in certa misura, 
per prestazioni, si allinea più in alto, sfida il livello top. Se per lo Str@ambo valgono considerazioni a parte legate a quelle 
innovative istanze generate dalla commistione tra elettronica e informatica (ma l'apparecchio è comunque un craken 
offerto ad un costo ancora contenuto!) nel caso dell'abbinata meccanica + DAC Nuprime siamo di fronte ad un fatto 
nuovo in un segmento più tradizionale le cui regole nemmeno l'avvento del cd ha saputo/potuto cambiare fino ad oggi.
Molti gli elementi di riflessione, qualcuna le stranezze o le novità ancora da metabilizzare. Procediamo per ordine sparso...
Innanzi tutto la scelta di posizionare il filtro SRC nella meccanica e non nel DAC: di fatto ne può usufruire solo il cd e non 
ulteriori fonti digitali, sebbene il convertitore sia in grado di lavorare alle maggiori frequenze hi-res. Questo filtro consente 
di upsamplare quanto estratto dalla meccanica nell’ovvio formato 44.1kHz/16bit, sia in PCM sino allo stratosferico valore 
di 24 bit / 768 kHz e in DSD fino a 256. Nuprime sembra dirci che a necessitarne sia il solo formato CD (e dunque legittima 
la decisione di piazzarlo sull'unità che lo riproduce) mentre gli altri formati, (e c'è da essere d'accordo) vanno bene così. 
Oppure di fronte all'abituale necessità insita nei separati di duplicarne alcune funzioni, nel caso che gli elementi pensati 
in una catena finiscano con altri partner, Nuprime sceglie che i due separati in questione... sono un pò meno separabili 
di quel che l'attributo sottintende. Con il DAC la casa ci racconta anche come il resto della catena possa oggi essere più 
filante: se abbinato a uno o più finali di potenza oppure a un sistema di diffusori amplificato, può diventare oggi il nucleo 
centrale di un sistema di medio e alto livello. A questa versatilità si aggiunge il fatto che Il DAC NuPrime regge più che 
onorevolmente il confronto con concorrenti anche altisonanti: l'apparecchio è molto valido sonicamente se messo nelle 
migliori condizioni proprio con la sorgente elettiva attraverso  l’eccellente I2S. Simbiosi che se da un lato può rappresen-
tare un vincolo, dall'altro offre a poco più di duemila euro quello che difficilmente un lettore cd integrato o due differenti 
separati possono offrire. Circa altri 1000 euro per lo Str@ambo ed un front end di eccellenza è pronto, a costi se non di 
realizzo, certamente consoni ad un trionfo del microlusso. Una stranezza, infine: meccanica e convertitore vengono forniti 
con due separati telecomandi  (plastica uno, alluminio “folle” l’altro) e inoltre, non è pensata la possibilità di integrazione 
delle funzioni; pertanto bisogna usarli insieme per ascoltare un CD (play e regolazione del volume). Strambi (senza la @) 
anche loro no?


