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Ormai è già qualche anno che mi sono appassionato alla musica liquida ma devo
ammettere che ho sempre pensato che l’insieme pc/convertitore non era proba-
bilmente la soluzione più comoda per ascoltare musica. Sarà forse perché non
sono più giovanissimo e che provengo dal “sacro” giradischi ma devo ammettere
che quando ho scoperto che qualche azienda aveva incominciato ad immettere
sul mercato dei lettori digitali chiamati “music server”, sostanzialmente riuscendo
ad unire il mondo audiofilo con quello dell’informatica ho tirato un sospiro di sol-
lievo…

Il lettore hi-end del futuro



Sabre 9018 32 Bit/384 KHz che gli
consente di riprodurre in maniera na-
tiva i formati DSD, PCM e DXD. Gra-
zie alla adozione del processore di se-
gnale digitale XMOS da 500Mips ab-
binato al convertitore DAC Audio ESS
Sabre 9018 K2m, il cocktailAUDIO
X40 è in grado di riprodurre nativa-
mente i file DSD64 (2,8224 MHz),
DSD128 (5,6448 MHz), DSD256 (11,2896
MHz), DXD (24 Bit/352,8 KHz) e PCM
fino alla frequenza di 32 Bit/384 KHz,
inclusi i file 24 bit/192 KHz WAV /
FLAC. Questo significa poter avere
accesso ad un parco musicale sconfinato
e poter ascoltare musica con una qua-
lità audio fino a otto volte migliore di
quella ottenibile dal formato CD audio
tradizionale. Le soluzioni tecniche
adottate all’interno dell’X40 sono ve-
ramente tante e non riguardano esclu-
sivamente l’architettura brevettata del
DAC che un 
Hyperstream 32 bit, ma comprende an-
che un sistema brevettato di elimina-
zione del Jitter, chiamato Time Do-
main Jitter Eliminator che utilizza un
clock interno di riferimento a bassissi-
mo Jitter per pilotare correttamente lo
stadio Digitale/Analogico.
Altro aspetto da evidenziare riguarda
l’accumulatore dati che è a 64 bit ed ela-
borazione a 32 bit il tutto finalizzato ad
avere una elaborazione del segnale il
più possibile priva di distorsioni. L’X40
ha le funzioni DSP integrate, con con-
trollo di volume e mute privi di click,
individuazione dello zero program-
mabile, ha inoltre il controllo I2C, per
l’accesso diretto ai registri interni del
DAC e supporta segnali SPDIF, PCM
(I2S, LJ 16/32 bit) o DSD, DNR 127 dB
con THD+N -120 dB. L’X40 oltre a ge-
stire i codec audio PCM, DXD, SDS può

leggere moltissimi formati audio ed
esattamente DFF e DSS, APE/CUE,
WAV, WAV HD, FLAC, FLAC HD,
DXD, MP3, ALAC, M4A, AIFF e AI,
WMA, AAC, OGG Vorbis, Playlist
(come PLS e M3U). Nel pannello an-
teriore oltre al display a colori trovia-
mo una feritoia per il caricamento
frontale dei CD con una meccanica di
precisione che esegue l’estrazione del-
le tracce, durante la fase di rippaggio,
in bit-perfect, per garantire la più com-
pleta fedeltà del risultato. Per coloro che
non lo sapessero il termine rippare si-
gnifica estrarre da un supporto fisico (cd
o vinile) dei brani musicali e trasfor-
marli in file di vari formati che posso-
no essere letti sia dai pc che da tutti i let-
tori di musica liquida. Questa funzio-
ne (rippaggio), che normalmente vie-
ne svolta dal pc, a coloro che avranno
l’X40 richiederà, per essere svolta, sol-
tanto di inserire un cd all’interno del
cocktailAUDIO, selezionare la funzio-
ne di ripping e in pochi minuti il gio-
co è fatto! Inoltre l’X40 da la possibili-
tà di scegliere se caricare tutto il cd op-
pure solo alcune tracce ed in più pro-
pone la scelta della copertina catalo-
gando la propria collezione di CD per
album, artista, genere musicale, anno di
produzione… una vera “magia”. Altra
novità dell’X40 rispetto al all’X30 è quel-
la di poter collegare anche un classico
giradischi e poter così eseguire un rip-
paggio anche dal vinile. Tornando alla
descrizione del pannello frontale, tro-
viamo sulla sinistra la manopola del vo-
lume in alluminio (pieno) di colore nero
(per chi ha scelto questa colorazione)
veramente ben fatta che può svolgere
anche la funzione di mute. Subito sot-
to partendo da sinistra in sequenza vi
è il tasto di accensione, l’ingresso cuf-

Il mondo della musica liquida in que-
sti ultimi anni ha raggiunto delle di-
mensioni gigantesche. Ormai sem-

bra che l’ascolto della musica in digitale
ruoti quasi esclusivamente intorno a
questo sistema, trascurando l’amato (al-
meno per il sottoscritto) lettore cd. Un
fenomeno che ha preso piede soprat-
tutto tra i giovani grazie alla facilità di
poter recuperare file musicali gratui-
tamente in rete, ma questo non è l’uni-
co motivo del grande successo della
musica liquida. Un altro aspetto da evi-
denziare è sicuramente quello della pos-
sibilità di immagazzinare facilmente,
dentro un piccolo hard disk, migliaia di
dischi, evitando così di riempire le no-
stre librerie di cd e avendo anche la co-
modità di recuperare qualsiasi brano di
un autore in pochissimi secondi. Que-
sto concetto lo ha capito molto bene la
cocktailAUDIO che con il suo nuovo
music server X-40, in prova questo
mese, ha cercato di unire in un unico
prodotto, altamente tecnologico, tan-
tissime interessanti funzioni. 

TECNICA, COSTRUZIONE 
E FUNZIONALITÀ
L’X40 è la punta di diamante dell’inte-
ra produzione della cocktailAUDIO ed
è praticamente l’evoluzione del pre-
decessore X30 che è rimasto ancora in
produzione. Esteticamente l’X40 as-
somiglia molto ad un lettore cd, le mi-
sure sono 43,5 x 32,5 x 9,8 cm (LxPxA)
con l’unica differenza, rispetto ad un
classico lettore digitale, di avere in più
un display LCD TFT a colori da 5″ da
dove possono essere controllate tutte le
funzioni di cui è dotato. L’aspetto tec-
nico più interessante da evidenziare del-
l’X40 è certamente la sua unità di con-
versione, infatti troviamo l’ottimo ESS
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Esteticamente l’X40 risulta moderno ed elegante. Molto bello il display LCD TFT a colori da 5’’.



l’hard disk interno, ripping diretto da
un giradischi ed immagazzinamento,
riproduzione in streaming in alta riso-
luzione, gestione dei File (copia, can-
cella, rinomina, importa, esporta, etc.)
tra lo storage di X40 ed un NAS od un
PC, X40 lettura e riproduzione, diretta
o tramite rete, di tutti i principali formati
musicali lossless (in standard PCM e
DSD) anche in alta risoluzione (fino a
32bit/384kHz, come i file FLAC HD, i
WAV HD, i DSD ed i DXD). L’X40 è do-
tato di un comodo telecomando in
grado di gestire molto bene il lettore ma
volendo è possibile utilizzare uno
smartphone o tablet usando applica-
zioni gratuite su sistemi IOS o Android.

fia, un’entrata USB, e un ingresso aux.
Passando sul lato opposto troviamo una
seconda manopola che svolge le fun-
zioni di play, pausa e avanti ed indie-
tro fra i brani. Subito sotto vi sono quat-
tro tasti che servono a navigare nel
menu del lettore. Voglio inoltre ricor-
dare che l’X40 è fornito anche di un co-
modo telecomando in grado di adem-
piere perfettamente a tutte le funzioni
elencate. Il pannello posteriore è mol-
to ricco e completo ed è provvisto sia
delle uscite sbilanciate (come l’X30) che
bilanciate, un’anteprima assoluta per la
cocktailAUDIO. Partendo da sinistra
possiamo trovare la vite per il collega-
mento di massa per il giradischi, segue

l’interruttore di accensione dell’appa-
recchio e a seguire dopo le due uscite
analogiche troviamo l’ingresso anten-
na, quello video HDMI, l’entrata per la
connessione Ethernet e due ingressi
USB. Nella parte inferiore oltre all’in-
gresso IEC per l’alimentazione sono po-
sizionate tre uscite digitali (AES, EBU,
XLR), l’ingresso phono e un secondo in-
gresso analogico RCA, e per finire il cas-
setto estraibile dove inserire l’hard
disk. Ci si perde ad elencare tutte le fun-
zioni che sono possibili con l‘X40, pro-
vo a ricordare le più importanti: lettu-
ra di un cd, ascolto della radio in RDS,
funzione di ripping diretto da cd e con-
seguente immagazzinamento nel
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Il caricamento dei cd avviene con una meccanica slot-in. La nuova meccanica di lettura è ad alta precisione, ed
esegue l’estrazione delle tracce in bit-perfect.

L’X40 è pensato per offrire la massima versatilità nella memorizzazione della libreria musicale. Supporta Hard Disk
SATA fino a 4TB, da 3.5” e da 2.5”, compresi anche i nuovi dischi rigidi a stato solido (SSD - Solid State Disk). L’ope-
razione di inserimento dell’hard disk nel vano predisposto (visibile in basso a destra) è molto semplice
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Il pannello posteriore è ricco e completo infatti troviamo sia le uscite analogiche bilanciate che sbilanciate, la
presa d’antenna del sintonizzatore FM, l’uscita HDMI per il monitor esterno, la presa di rete ethernet e due con-
nettori USB. Nella parte inferiore troviamo invece le tre uscite digitali con connettore ottico, coassiale e bilanciato
(AES/EBU XLR), i due ingressi digitali con connettore ottico e coassiale l’ingresso phono, l’ingresso linea e il
cassettino estraibile contenente l’hard disk.

Sotto vediamo invece l’interno molto ben ingegnerizzato.



l’X40 è veramente molto convincente ed
anche con brani ad alta risoluzione il
senso di fluidità è sempre presente, sen-
za che si avverta la benché minima in-
terruzione. Ascoltando il bellissimo
brano “Angel” di Sarah Lachlan si può
apprezzare la grande capacità di ri-
produzione dell’X40, dove sia il pia-
noforte che la voce dolcissima della can-
tante viaggiano su piani sonori perfet-
tamente distinguibili ed il senso di
ambienza è riprodotto magistralmen-
te, tanto da farci sentire completa-
mente immersi nella musica. L’equili-
brio armonico che accompagna qual-
siasi ascolto anche con generi musica-
li diversi è la caratteristica che ho più
apprezzato nell’X40, tanto da spinger-
mi a fare dei confronti diretti con i miei
lettori cd e constatare in fase di ascol-
to solo delle piccole differenze anche a
confronto con un campione, in quanto
a prestazioni, chiamato McIntosh
MCD1100! Dinamica, risposta veloce ai
transienti, e grande precisione nella ri-
produzione in qualsiasi frequenza (bas-
sa, media ed alta) senza il minimo ac-
cenno ad asprezze o a perdita di con-
trollo sono gli ingredienti principali di
un lettore capace di soddisfare enor-
memente sia il neofita che l’esperto più
smaliziato. 
Per concludere la nostra sessione di
ascolto va sicuramente menzionata
l’ottima sezione cuffia dell’X40. Già ave-
vo molto apprezzato nel modello pre-
cedente (X30) la buona capacità di pi-
lotaggio del cocktailAUDIO con qual-
siasi cuffia avendo sempre a disposi-
zione una buona riserva di potenza,
l’X40 riesce a ripetere perfettamente l’ot-
tima performance dimostrata dal fra-
tello minore.

CONCLUSIONI
Il cocktailAUDIO X40 è un apparecchio
in grado di rendere estremamente fa-
cile e possibile l’ascolto della musica li-
quida a tutti anche alle persone che an-
cora non si sono avvicinate a questo
nuovo formato musicale, perché non
troppo avvezzi all’uso del pc. Le pre-
stazioni sonore che è in grado di fornire
e la costruzione del prodotto sono di ri-
lievo e giustificano ampiamente il prez-
zo richiesto. Se poi consideriamo le mol-
te funzioni che è in grado di svolgere,
tra l’altro molto bene, ritengo che il suo
inserimento in un impianto hi-fi, di
qualsiasi livello, possa essere per mol-
ti irrinunciabile.

ASCOLTO
Fortunatamente l’X40 mi è arrivato
già rodato pronto per l’ascolto. L’im-
pianto utilizzato per la prova ha visto
l’inserimento del cocktailAUDIO in
questa configurazione: lettore digitale
McIntosh MCD1100 alternato al Cary
Audio 303T professional, ho anche in-
serito il Sony CDP XA5ES,il Pioneer
PD93, ed il Sony XA777ES e per finire
le fonti digitali avendo a disposizione
anche l’X30 della cocktailAUDIO è
stato interessante confrontare i due
apparecchi per capirne l’effettiva evo-
luzione. Come preamplificatore ho uti-
lizzato sia il McIntosh C-50 che il C-220
a valvole collegandoli alternativamente
ai due finali monofonici della stessa casa
MC-601. Come cavi di alimentazione ho
utilizzato per tutti i RAMM audio
Amadeus 5 fatta eccezione per il l’X40
cui di tanto in tanto ho collegato il Po-
wer Link della Portento Audio insieme
a quello di segnale Reference Rca del-
la stessa casa. Come cavi di segnale ho
intervallato gli Absolute della Neutral
Cable con i 1877 PHONO modelli The
Arcadia e Fusion Silver Hybrid. Per i
cavi di potenza ho inserito sia i Fasci-
no della Neutral Cable che i RAMM
Audio Amadeus 7 in bi-wiring. 
Avendo già da qualche tempo l’X-30,
con molta soddisfazione, ero molto
curioso di mettere alla prova l’X40 per
capire quanta differenza avrei notato tra
i due prodotti. Devo ammettere che non
ci è voluto molto per constatare che a
parte l’estetica che è praticamente le
stessa per i due prodotti e le funzioni
molte delle quali in comune tra i due
apparecchi, la qualità audio era au-
mentata abbastanza sensibilmente. 
Direi che con l’X30 l’aiuto di un con-
vertitore esterno era quasi d’obbligo.
Ora con l’X40 le cose cambiano, l’uni-
tà di conversione ESS Sabre 9018 32
Bit/384 KHz è molto a punto e non si
sente la necessità di dover ricorrere ad
un DAC esterno. 
Musicalmente parlando la differenza
che si nota di più ascoltando il nuovo
X40 sta in una maggiore raffinatezza ar-
monica e in una scena sonora più con-
vincente. Ora l’aria tra gli strumenti è
maggiore, il senso di tridimensionali-
tà è aumentato con un palcoscenico an-
cora più ampio rispetto a quello che era
in grado di riprodurre l’X30. Certo
queste differenze tra i due apparecchi
ci sono e sicuramente si notano, ma non
in maniera macroscopica. Il suono del-
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Meccanica di Lettura:Caricamento frontale.
Lettura diretta dei CD Audio e CD-Ripping
(richiede hard disk opzionale)
Display:LCD 5” TFT da 800x480 punti, Full
Color - Uscita HDMI per schermo esterno
DAC:ESS SABRE³² 9018 K2M, XMOS 500
MIPS, 32 bit/384 KHz. Architettura DAC
brevettata Hyperstream 32-bit, capace di ge-
stire flussi dati fino a 32-bit, dati PCM e DXD
fino a 384 KHz via I2S e DSD 2.8 MHz e 5.6
MHz
Sistema brevettato di eliminazione del Jit-
ter: Time Domain Jitter Eliminator
Range Dinamico: 127 dB (2V rms, Stereo)
THD+N: < 0.0003%
Uscite Analogiche (pre-out): Bilanciate
XLR (4,5V rms max) e Sbilanciate RCA (2V
rms max). Fisse o Variabili
Uscita Cuffia: 6,35 mm jack, 500 mW + 500
mW@1 KHz, 32 ohm, 0,1% THD
Uscite Digitali:Toslink, Coassiale RCA 75
Ohm, AES/EBU XLR 110 Ohm, tutte a 24
bit/192 KHz. Fisse o Variabili
Ingressi Digitali:Toslink, Coassiale: cam-
pionamento fino a 24 bit/192 KHz (CD, mi-
nidisc, DAT, etc.)
Ingresso Phono MM: sensibilità 7,5mV per
registrazione diretta del vinile fino a 24
bit/192 KHz
Ingressi Analogici:Linea RCA 2V, Linea 3,5
mm 800 mV. Campionamento fino a 24
bit/192 KHz (nastri, bobine, etc.)
Interfaccia: Telecomando, PC, iOS & An-
droid con WebGUI o App UPnP gratuite per
Tablet e Smartphone
Radio e i-Service:Sintonizzatore FM RDS,
Radio Internet, Qobuz, Simfy. Registra-
zione istantanea o programmata
Connessioni: 3x USB Host, LAN Gigabit,
HDMI, Wi-Fi 300 Mbit (richiede Dongle
WiFi USB opzionale)
Protocolli di Rete: UPnP (DLNA) Media
Server & Renderer, SharePlay (AirPlay),
SAMBA, FTP, WebGUI
Sistemi di Codifica:PCM fino a 32 bit/384
KHz, DSD64 (2,8224 MHz), DSD128 (5,6448
MHz), DXD (24 bit/352,8 KHz)
Formati Audio: WAV, DFF/DSS, FLAC,
ALAC, AIFF, APE/CUE, MP3, WMA,
M4A, AAC, Ogg. Riproduzione Gapless
Hard Disk:SATA da 2.5” o 3.5” anche SSD
fino a 4TB. Ulteriori 3 HDD su USB
Alimentazione:Trasformatore Toroidale da
75 Watt per la sezione Audio. SMPS per la
sezione CPU.
Dimensioni: 43,5 x 32,5 x 9,8 cm (LxPxA).
Frontale (1,2 cm) e manopole in alluminio

Prezzo (IVA Inclusa): Euro 1.609,00 

Importatore e distributore diretto: 
POLARIS AUDIO SRL
Tel. 06-91.650.8973
Web: www.cocktailaudio.it




