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RME Babyface
Fedeltà del Suono è una rivista che si occupa, sin della sua nascita, di hi-fi due canali; le apparecchiature
recensite sulle nostre pagine sono sempre prodotte da specialisti di questo settore e mai, almeno a mia
memoria, ci siamo addentrati in settori diversi da questo; neppure in quello, se vogliamo limitrofo, dell’audio “creativo”, cioè quello in cui l’utilizzatore non è più solo fruitore passivo, ma interviene personalmente
creando con strumenti musicali, tradizionali o moderni, i propri contenuti. Ovviamente non sto annunciando
un cambio di direzione della nostra testata ma, almeno per una volta, voglio provare a raccontare una personale esperienza che mi ha fatto conoscere ed apprezzare l’oggetto che abbiamo in prova, che proviene
appunto dal mondo dell’audio creativo e per questo è stato concepito, ma che è in grado di dare grandi
soddisfazioni nell’uso e, chissà, far intuire l’esistenza di nuove strade all’audiofilo tipico.
di Giulio Salvioni
Dunque, prima di tutto mi
corre l’obbligo di spiegare
come mai mi sia imbattuto in
questo oggetto. Semplice: lo
utilizza con soddisfazione un
mio amico, che per hobby fa
il chitarrista, sia nel suo studio di registrazione casalingo, nel quale c’è ogni
sorta di diavoleria tecnologico/musicale la cui comprensione è al di fuori
delle mie capacità,
sia nelle sue attività “live”, visto
che l’apparecchio del quale
parliamo è pensato
proprio
per un uso on
the
road.
Bene:
nel
corso di un pomeriggio
di
chiacchiere in
cui ci siamo lungamente confrontati sulle nostre rispettive passioni
musicali e nel quale ho appreso, non senza un certo
sollievo, che non siamo solo
noi audiofili ad essere feticisti, ma che i musicisti (non
tutti, ma alcuni sicuramente
si) lo sono altrettanto, mi è
venuta l’idea di provare ad
inserire nel mio impianto
questo Babyface della RME
che, fra le mille cose che sa
fare, è anche un DAC. La
cosa è in effetti nata come

un gioco, ma più si andava
avanti nell’ascolto, più mi
rendevo conto che la qualità
sonica del prodotto era veramente notevole. Ho dunque
deciso di chiedere al gentile
distributore italiano Midiware
la cortesia di inviarcene un
esemplare in modo da poterlo provare con più calma.
UN BONUS DA NON
TRASCURARE
A questo punto occorre fare

una precisazione, quando
poc’anzi scrivevo che questo
apparecchio è in grado di
fare molte cose, mi riferivo al
fatto che esso non può essere semplicemente etichettato come DAC, giacché in
effetti si tratta di una “interfaccia audio”. Ciò implica che
non solo è in grado di convertire il segnale digitale (a
24 bit e 192 kHz) in analogico, ma è anche capace di
effettuare l’operazione in-

versa, cioè digitalizzare un
segnale analogico grazie ad
un apposito circuito denominato ADC, che sta per Analog to Digital Converter. A
questo punto immagino che
la domanda sorga spontanea: perché mai dovremmo
essere interessati a questa
funzionalità? Semplice, la
prima risposta è che grazie
ad essa abbiamo la possibilità di digitalizzare la nostra
collezione di dischi in vinile,
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Costruzione
Cominciamo col dare qualche informazione sul costruttore, iniziando col dire che l’azienda RME è tedesca ed ha iniziato la sua attività nel 1996 dedicandosi alla costruzione di dispositivi audio
digitali, caratterizzati da facilità d’uso, alte prestazioni e costi non
esorbitanti. I tecnici coinvolti nell’azienda, oltre ad essere degli specialisti della progettazione hardware e software, sono in larga maggioranza musicisti o ingegneri del suono, quindi persone che hanno
ben chiaro l’obiettivo che stanno perseguendo. La Babyface si presenta come un oggetto di dimensioni assai ridotte, sicuramente un
punto a favore per chi volesse portarsela in giro, e molto ben disegnato anche grazie alla sua azzeccata livrea grigio azzurro. Un
aspetto colpisce subito: la sensazione di solidità che essa è in grado
di trasmettere. Il cabinet è in robusto metallo così come il grande
selettore rotativo che si trova sulla parte superiore e che, insieme
a due interruttori posti al suo fianco, costituiscono la dotazione di comandi a disposizione dell’utente. Sotto il cofano della RME Babyface
troviamo, oltre ad una costruzione decisamente ordinata, una dotazione di prim’ordine per ciò che riguarda i circuiti di conversione.
Segnatamente ad occuparsi della sezione A/D c’è un AK5385B
della AKM Semiconductor, accreditato per una gamma dinamica
di ben 114 dB, mentre nella sezione D/A troviamo il PCM4104
della Texas Instruments in grado di gestire quattro canali a
24/192 con una gamma dinamica di 118 dB e -100 dB di distorsione armonica. Molto interessante è l’interfaccia USB, sviluppata dalla stessa RME, in grado di gestire il protocollo 3.0 e capace
di utilizzare due differenti set di parametri a seconda che il collegamento avvenga con una macchina Mac o Windows. Grande attenzione è stata riservata da parte dei progettisti al contenimento
del fenomeno del jitter, del quale abbiamo diffusamente parlato nelle
varie puntate degli approfondimenti tecnici, che consiste nell’indesiderata presenza di una distorsione del segnale sull’asse dei tempi.
Qui la Babyface utilizza un chip della Xilinx Spartan-6 che, oltre ad essere utilizzato per svolgere il lavoro di missaggio ed effetti, grazie all’interfaccia utente costituita dal programma “TotalMix”,
implementa anche la tecnologia proprietaria denominata “SteadyClock” che si occupa, in modo decisamente non convenzionale, della
gestione della sincronizzazione dei segnali eliminando virtualmente

ogni traccia di jitter. Veniamo ora alla descrizione degli ingressi ed
uscite, precisando sin da ora che la cosa è meno semplice di quanto
si possa pensare: sul pannello posteriore troviamo una presa per
il collegamento di una sorgente di alimentazione esterna, che integra con grande beneficio prestazionale, quella proveniente dal collegamento USB, due connettori ottici (ADAT e S/PDIF), il
connettore USB ed infine il connettore multipolare per il cosiddetto
cavo “breakout”. Cos’è questo cavo? È un oggetto che, di primo acchito, mi ha lasciato letteralmente a bocca aperta. In effetti credo
che all’audiofilo medio non capiti spesso di ritrovarsi tra le mani un
cavo del genere; ad ogni modo io ho allegato a questa prova una
foto dell’oggetto così che ognuno di voi possa farsi un’idea. In pratica questo cavo ha un connettore tipo RS232 da computer che si
avvita alla Babyface, e ben sette terminazioni: una coppia di XLR
per l’ingresso linea/microfono, un’ulteriore coppia di XLR per
l’uscita linea, una presa cuffia ed una coppia di DIN pentapolari per
l’ingresso/uscita MIDI. Sul lato destro della Babyface troviamo poi
un’altra presa cuffia ed un ingresso per uno strumento musicale.
Sulla parte superiore ci sono due file di led con funzione di meter.

• Laboratorio assistenza su tutti i prodotti Hi-End e laser • Si rivalvolano tutti gli apparecchi con valvole rare e selezionate • Si eseguono up-grade con componenti selezionati
• Costruzione filtri di rete dedicati e personalizzati • Costruzione cavi • Si effettuano anche finanziamenti a tasso zero
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DIFFUSORI
Acapella Campanile
Acapella Fortune
AMPHION ION
AMPHION ION C
AMPHION XENON
AUDIO PHYSIC VIRGO 5
APERTURA ATHENA
AR BX 18
AUDIOGRAM L1
BURMESTER 995 III
CANTON Ergo 92 DC
CANTON LE 190
CASTLE RICHMOND 3I
CELLO AMATI
CHIARIO ACCADEMY 2
CONSENSUS PASSION
DALHQUIST DQ-30
DIAPASON MICRA MK3
EGGLESTON ANDRA I
EGGLESTON FONTAINE II ex demo
EGGLESTON ROSA
ELECTRO VOICE STATUS 60
ENSAMBLE PA1
GENESIS III
GENESIS ONE
GERMAN PHYSIKS demo
GRUNDING BOX 450
HANSEN KNIGHT
JM LAB ELECTRA 1027BE
KEF Q75
KEF XQ-40
KHARMA CER.REF.MONITOR 3.2
KLIPSCH HERESY II
MAGNEPLANAR 3.7 nuove
MAGNEPLANAR 2.5
MAGNEPLANAR 20.1
MAGNEPLANAR MMG
MARTIN LOGAN SL3
MARTIN LOGAN AERIUS
MIRAGE M7
MONITOR AUDIO FXI 3066
OPERA QUINTA
PEARL EVO 202 ex demo
PROAC RESPONSE 2.5
PROAC Studio 110
PROAC Studio 100

22.000,00
3.700,00
550,00
350,00
2800,00
Tel
4600,00
270,00
1500,00
Tel
700,00
550,00
280,00
Tel
900,00
Tel
Tel
800,00
Tel
Tel
7800,00
Tel
1600,00
4800,00
Tel
Tel
290,00
Tel
Tel
Tel
1800,00
Tel
900,00
Tel
1400,00
Tel
650,00
1900,00
1400,00
Tel
Tel
1600,00
900,00
2500,00
Tel
1200,00

PROAC D80
REVEL Concerta F12
SIGMA ACOUSTIC Elys + ED
Snel XA 55Central
SONUS FABER CONCERTO H
SONUS FABER STRADIVARI R.V
SOUNWAVE SOLILOQUY
SPENDOR BC1
SPENDOR LS 3/5
SPENDOR S 3/5 SE
SPENDOR S 3/5R
STIRLING LS 3/5A V2 ex demo
STIRLING LS 3/5A V2 sig.ed
STIRLING LS 3/5A V2
WLM GRAN VIOLA EX DEMO
WLM DIVA pavimento
WLM STELLA nuove
PREAMPLIFICATORI
47 LABS PHONO CUBE + P.Humpty
APT HOLMAN
ASR MINI BASIS
AUDIA FLIGHT PHONO nuovo
AUDIO COILS RA 03 MC
AUDIO RESEARCH LS 16MKII
AUDIO RESEARCH SP9
AUDIO RESEARCH SP6-B
AUDIO RESEARCH SP9 MKII
AUDIO TEKNE IT 1
BENZ PH PP-T9 nuovo
BOW TECNOLOGIES WARLOCK
CELLO Etude
CLASSE DR 5 ph
CONRAD JOHNSON ACT 2 nuovo
Conrad Johnson PV10AL
CONRAD JOHNSON PREMIER 14
CONRAD JOHNSON PV15P demo
CONVERGENT SL-1
CONVERGENT SL-1 ULTIMATE
COUNTERPOINT SA 1000
COUNTERPOINT SA 3000
CROFT SUPER MICRO
ELECTRO COMPANIET EC1
HARMAN KARDON AP 2500
JADIS JP 200
KLIMO Lar gold plus + Thor ex demo
KONDO KSL-M7
LAMM LL2 Deluxe ex demo

6000,00
900,00
2900,00
900,00
800,00
Tel
Tel
1200,00
1350,00
900,00
Tel
1000,00
800,00
670,00
Tel
2600,00
Tel
Tel
400,00
650,00
Tel
Tel
2300,00
Tel
1600,00
Tel
Tel
Tel
Tel
1400,00
1.100,00
Tel
800,00
Tel
3100,00
Tel
Tel
1000,00
1800,00
600,00
900,00
350,00
Tel
4000,00
Tel
4000,00

LAVARDIN MODEL PS
LEAK VARISLOPE
LINN AV 5103
LINN KLIMAX KONTROL
LINN LINTO
MARANTZ 3250B
MARANTZ 7 originale
MC-INTOSH C41
MOTH RIIA PRE
MOTIF MC-8
MUSICAL TECNOLOGY C1
NAIM NAC 32.5 + HICAP
NAIM NAC 42.5
ONKYO RDC 7.1
ORELLE SC-101
PASS X 2.5
PLINIUS TAUTORO PH ex demo
PROCEED PRE
PRO-JECT TUBE BOX SE
PS AUDIO GC PH phono stage
RED ROSE 3A SILVER SIGNATURE
REGA FONO MM ex demo
SPECTRAL DMC-30ss nuovo
THE GRYPHON PRELUDE
THE GRYPHON PS1 MM/MC nuovo
UNISON RESEARCH SIMPLY PHONO
VTL 7.5 II nuovo
YBA PASSION 600
AMPLIFICATORI FINALI ED INTEGRATI
ALMARRO A318Bdemo
ALMARRO A318B nuovo
AES TWO
AMPLIFON AUDIO WL-25
ANTIQUE SOUND LAB AQ 1006-845
AUDIA FLIGHT FL-3 nuovo
AUDIO NOTE OTO PHONO SE
AUDIO RESEARCH CLASSIC 60
AUDIO RESEARCH V-70
AUDIO RESEARCH VT 100 MK-3
BAT VK-600SE
BAT VK-250 SE
BRYSTON 3B
BRYSTON 4B SST2 demo
CONRAD JOHNSON PREMIERM 8/A
CONRAD JOHONSON PREMIER ELEVEN
CONVERGENT JL1 SIGNATURE
COPLAND CTA 405

950,00
300,00
2700,00
4500,00
Tel
Tel
3300,00
2800,00
Tel
1300,00
2400,00
1100,00
350,00
Tel
Tel
Tel
6500,00
1050,00
230,00
800,00
Tel
220,00
Tel
3200,00
Tel
Tel
Tel
2650,00
Tel
Tel
1800,00
Tel
2600,00
Tel
2600,00
2500,00
Tel
3600,00
7500,00
Tel
700,00
3700,00
Tel
2700,00
Tel
1600,00

COUNTERPOINT SA4
ESTRO ARMONICO 300B
ELECTROCOMPANIET ECI-3
ELECTROCOMPANIENT Ampliwire 100
ELETROCOMPANIET AW 180 BIL
FLYING MOLE CA-S3
GRAAF VT 5.35
GRAAF GM 100
GRYPHON ANTILEON SIGN
HALCRO DM 58
HARMAN KARDON PA2200
HIRAGA The legend 300B
JADIS JA 100
JEEF ROWLAND 302
KLIMO KENT SILVER
KRELL KSA50
LINN LK 280
LINN AV 5125
LINN KLIMAX 500 TWIN
MARANTZ Model 2230
MARANTZ 1120
MARK LEVINSON 27.5
MARK LEVINSON 335
MARK LEVINSON 23
MARK LEVINSON N.33
MASTERSOUND 220 SE
McCORMACK DNA-1
MC-INTOSH MC 275 MKIV
MC-INTOSH MC 2000
MC-INTOSH MC 752
MC-INTOSH MAC 1900
MC-Intosh MAC 1700
MEGAHEARTZ POWER AMP
MIMETISM 45.2
MEL AUDIO CASAQ II
MOODWRIGHT KWA 150
MUSICAL FIDELITY ELEKTRA E101
MUSICAL FIDELITY E300
MYRYAD MI120
NAIM NAP 150
NAIM NAP 140
NAIM NAP 250
NEW COMB ModelD10
ORELLE SP-101
PASS XA 100.5 demo
PASS XA 60.5 nuovo
PLINIUS 9100

Tel
Tel
1200,00
Tel
Tel
370,00
1000,00
2850,00
Tel
Tel
500,00
Tel
8000,00
9000,00
1800,00
2000,00
500,00
1200,00
4500,00
600,00
Tel
Tel
4600,00
Tel
Tel
1100,00
1700,00
2900,00
Tel
900,00
1500,00
1100,00
2200,00
2800,00
Tel
Tel
420,00
800,00
700,00
800,00
450,00
1200,00
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel

PRIMARE 928 S
2700,00
RED ROSE MODEL 1 MONO
Tel
QUAD II 40
2900,00
ROKSAN CASPIAN M
1200,00
SONY DA 50 ES
600,00
SONUS FABER NUSICA
1600,00
SPECTRAL DMA 100S
3500,00
SYNTESIS Shine
1200,00
SUN AUDIO SVR120
2400,00
SUN AUDIO SV-2A3
1800,00
TRESHOLD T800 D
Tel
VALVET AR1 MONO AMP
Tel
VIOLA FORTE nuovi
Tel
YAMAHA Z9
2300,00
YBA 1HC delta
3700,00
WLM SONATA demo
2300,00
VTL S-400
16000,00
LETTORI CD MECCANICHE CONVERTITORI
ACCUPHASE DP 55V
Tel
AUDIO NOTE DAC 2
1000,00
AUDIO SYNTHESIS DA-X
Tel
AUDIO ANALOGUE Maestro
1000,00
AUDIO ANALOGUE Maestro
24/192tel
AUDIO ANALOUE ROSSINI
VT650,00
AUDIA FLIGHT ONE MKII
Tel
AUDIO RESEARCH CD2
1950,00
CALIFORNIA AUDIO LAB ALPHA
900,00
CEC DX51
1000,00
CEC DX71 II
1700,00
CEC TL 51Z II
1200,00
DENON A1
2300,00
DENON 2900
500,00
DROMOS THETIS MK3
Tel
EMM LABS CDSA-SE
7500,00
ESOTERIC X1 Limited
Tel
EXPOSURE 3010
1100,00
KRELL MD-2
1450,00
KRELL KPS 28C
Tel
LECTOR 0.6 MKII nuovo
Tel
LEAD DA-100 nuovo
Tel
LECTOR 3T
Tel
LECTOR DIGICODE 2.18
Tel
LINN KARIC
700,00
LINN KARIC II
1000,00
LINN KARIC III
1300,00
LINN IKEMI
1600,00
LINN NUMERIK II
700,00

LINN UNIDISC 1.1
MARANTZ CDR-630
MARK LEVINSON N.39
MBL 1621 A
MC-INTOSH MCD 751
MERIDIAN 596
MERIDIAN G08
MICROMEGA CD SE
MICROMEGA SOLO P
MOON EQUINOX
MUSICAL FIDELITY A3.2 Cd
MUSICAL FIDELITY A5
MYRYAD MCD 100
NORTH STAR MODEL 3
PLAYBACK DESIGN MPS-5
PS AUDIO SUPERLINK
PIONEER DV717
PIONEER DV939A
PHILIPS CDR 870
PROCEED PCD
REVOX G036
ROKSAN DP1
SONY XA-50ES
SYNTHESIS MAGNUS CDP
SONIC FRONTIERS PROCESSOR 3
UNISON RESEARCH CDP
WADIA 830
SINTONIZZATORI
MARANTZ ST 40
MUSICAL FIDELITY X-PLORA
PHILIPS AH673
REVOX B760
SANSUI TU-217
GIRADISCHI TESTINE
BRINKMANN Lagrange
Linn LP12+Linto+Naim Tone arm+Troika
NOTTINGHAM HYPERSPACE
ROKSAN RADIUS + TABRIX
T+A G10R
TW ACOUSTICS TWO
V.P.I. HW-19 Mak3
Well Tempered Turn table + W.T. Arm
BENZ LP ex demo
CLERAUDIO GOLDFINGER DEMO
TRASFORMATORI E STEP-UP
ANGSTROM RESEARCH MC
AUDIO TEKNEE MCT9401

4500,00
450,00
3500,00
Tel
2200,00
Tel
1850,00
400,00
980,00
1700,00
950,00
1200,00
650,00
350,00
Tel
Tel
Tel
Tel
150,00
900,00
Tel
Tel
Tel
550,00
3300,00
800,00
1900,00
90,00
500,00
Tel
Tel
Tel
Tel
2400,00
1800,00
2000,00
2400,00
Tel
1800,00
1700,00
1350,00
Tel
600,00
900,00
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vuoi per preservarne il prezioso contenuto nel tempo,
vuoi per rendere “liquido” il
loro contenuto così da poterlo fruire in movimento grazie ad un lettore portatile o
nell’ambito della rete domestica, così come facciamo
con un qualsiasi file audio acquistato su Internet o acquisito (rippato) in altro modo.
Ovviamente c’è anche da
considerare che un’interfaccia audio consente anche di
allestire un piccolo studio di
registrazione, cosa che farà
la felicità di chi si diletta a
suonare uno strumento musicale.
UT ILIZ ZAZ IONE
ED ASCOLTO
Già dalla descrizione dell’oggetto avrete compreso
che ci troviamo dinanzi ad
un dispositivo molto differente rispetto ad un classico
componente hi-fi nel quale è
(o dovrebbe essere) la qualità sonora a dettare tutte le
scelte progettuali; qui invece
è la versatilità l’obiettivo primario. La conseguenza di
questo differente approccio
non è del tutto trascurabile:
per poter sfruttare appieno
le molte potenzialità di questa interfaccia audio è indispensabile armarsi di santa
pazienza e leggere attentamente la manualistica allegata, che per fortuna è molto
ben realizzata e di facile
comprensione. Diciamo che
basta una veloce lettura del
manuale di prima utilizza-

www.playstereo.com

zione (getting started) a metterci in grado di ascoltare la
Babyface ed effettuare le
manovre di base quale la regolazione dei livelli e la selezione degli ingressi ed
uscite, che possono essere
effettuate utilizzando i comandi fisici che abbiamo descritto poc’anzi. Se poi ci si
vuole avventurare nell’uso
creativo, supportati dal programma TotalMix, che gira
sia su Mac che su Windows,

valorizza la tua musica !

Il Negozio online con una selezione unica
di componenti e accessori audio.
Contattaci per consulenza e acquisti con spedizione immediata info@playstereo.com - 085 47.16.595

allora bisognerà dedicare
del tempo alla lettura del
manuale specifico. Devo rilevare però come in fondo
sia solo questione di abitudine: il mio amico musicista,
di certo avvezzo alle tecniche della registrazione e alle
problematiche connesse a
questo genere di apparecchiature, ha trovato la Babyface di una semplicità
disarmante, cosa che lo ha
spinto a suo tempo all’acquisto ancor prima delle ottime
caratteristiche sonore.
Veniamo infine all’ascolto:
ho inserito la RME Babyface
nel mio impianto piccolo, andando a sostituire il ben noto
rDAC della ARCAM. Il resto
della catena di riproduzione
è costituito dai diffusori Acapella Harlekin MKII, da un giradischi Michell Orbe SE
con braccio Origin Live OL1
e testina Denon DL 103 modificata. Per quanto riguarda
l’amplificazione ed il pre
fono ho dovuto penare un
po’ giacché l’uscita analogica della RME Babyface è
bilanciata, mentre le mie abi-

tuali amplificazioni non dispongono di tali ingressi. Mi
limito pertanto a dire che si
sono alternati diversi apparecchi e che queste brevi
note di ascolto sono una
sorta di media ponderata tra
le prestazioni offerte nelle diverse configurazioni.
Nell’uso come DAC il comportamento della Babyface
si è rivelato di assoluta soddisfazione e certamente paragonabile al riferimento,
che si è rivelato per certi
versi più raffinato in termini
di risoluzione armonica ma
meno capace di trasmettere
un senso di solidità del
suono che, a mio avviso, costituisce uno dei punti a favore
del
convertitore
tedesco. Devo precisare che
la prestazione è fortemente
influenzata dalla qualità dell’alimentazione: con la corrente fornita dalla sola
connessione USB la prestazione è poco più che sufficiente, mentre se si vuole
svelare il vero potenziale di
questo convertitore è d’obbligo
l’alimentazione
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Le connessioni del Babyface: presa di alimentazione esterna, prese ottiche ADAT e S/PDIF, USB, e per il cavo “breakout”.

riuscito a trovare una configurazione mediante la quale
ho potuto riversare sul disco
rigido del mio computer il
contenuto digitalizzato di alcuni dischi in vinile della mia
collezione. Ovviamente non
mi aspettavo certo di sentire
il medesimo suono del mio
setup analogico e anzi devo
dire che mentalmente mi ero
preparato ad un risultato disastroso. Ebbene, il mio pregiudizio
è
stato
clamorosamente smentito.
Quel che ho potuto ascoltare
non era affatto disprezzabile, anzi! Il suono riversato
sull’hard disk del computer è
risultato molto simile, a tratti
indistinguibile, da quello ottenuto dal giradischi e anche
dei confronti AB hanno evidenziato questo risultato che
a me è parso incredibile.
CONCLUS IONI
Penso che questa interfaccia audio RME Babyface sia
davvero un bell’oggetto che
meriterebbe anche l’attenzione degli audiofili oltre che
quella dei musicisti per i
quali chiaramente è stato
pensato. Le prestazioni all’ascolto sono tali da non far
rimpiangere l’uso di componenti specificamente pensati
per l’alta fedeltà, mentre la
versatilità e le potenzialità lasciano intravedere scenari di
utilizzo limitati solo dalla fantasia dell’utilizzatore. Considerato che il prezzo di

vendita è di circa 550,00
euro penso che al momento
sia da considerarsi davvero
un buon affare anche solo
per la possibilità di digitalizzare i vinili. Se poi a questo
aggiungiamo che il funzionamento come DAC è eccellente il quadro è completo.

INFORMAZIONI
Prezzo IVA inclusa:
euro 530,00
Distributore:
MidiWare
Tel. 06 30.36.3456
E-mail: info@midiware.com
Web: www.midiware.com

Music First Audio

“..il miglior preamplificatore
mai realizzato”
-David Price ~ Hi Fi World

I nostri prodotti pluripremiati sono fabbricati a mano nel
Regno Unito e vi permettono di ascoltare la
musica proprio come è stata originariamente registrata.
Per maggiori dettagli vi invitiamo a contattarci.
Saremo lieti di ricevere le vostre richieste di
informazioni in italiano o in inglese.
PASSIVE PREAMP
MUSIC FIRST AUDIO
PASSIVE MAGNETIC
PREAMP (SILVER)

2750

BEST
PRE-

news

esterna. Io ho utilizzato un
sofisticato alimentatore a
batterie che ha letteralmente
“messo le ali” all’interfaccia
Babyface. La capacità di gestire file con risoluzione 24
bit 192 kHz consente la riproduzione di brani in alta risoluzione
che,
come
abbiamo più volte avuto
modo di evidenziare, costituiscono quanto di meglio
l’audio digitale possa offrire
al momento. Anche in questo frangente il piccolo DAC
tedesco si è rivelato all’altezza della situazione, con
una prestazione convincente tale da collocarlo nel
novero degli apparecchi di
maggiore interesse, relativamente alla fascia di prezzo
fino ai seicento Euro. Questo significa che non è possibile, e non sarebbe
francamente lecito, paragonarlo ai DAC di fascia alta
quali i vari DCS, Playback
Design, EMM Labs e via dicendo. È del tutto evidente
che le differenze tra apparecchi di classe così diversa
sono colossali e pertanto il
confronto sarebbe del tutto
inutile. Qui il confronto va
fatto nell’ambito di un preciso segmento di mercato,
anche piuttosto affollato
direi, nel quale l’RME Babyface può ben dire la sua.
Veniamo ora alla verifica
delle prestazioni come convertitore Digitale Analogico:
con un po’ di pazienza sono

AMPLIFIER
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