SELECTOR
a cura della redazione

STREAMING PLAYER

Gold Note DS-10
PREZZO: € 3.880,00

(2.490,00 +1.390,00)

P

er valutare la proposta che vi presentiamo occorre partire da alcuni
presupposti che devono risultare
ben chiari. Innanzitutto è opportuno ricordare come lo sviluppo di apparecchi nuovi
e tecnologicamente moderni al passo con i
tempi è sicuramente oneroso per ogni costruttore ma, a seconda che si tratti di un
one man brand, di una piccola azienda in
via di espansione oppure di una azienda
che ha virato verso una dimensioni “multinazionale”, le problematiche sono sempre
le stesse e non è assolutamente scontato
quali possano essere i risultati finali. Condizione che, riferita alla progettazione &
sviluppo di uno streaming di rete, totalizza
il massimo punteggio in merito a incidenti
di percorso, trabocchetti vari, modifiche
in corso d’opera e, soprattutto, assoluta
dipendenza da “altri” in un settore in via
di sviluppo dove operano attori molto differenti fra loro che non sempre hanno lo
stesso protocollo di intesa. In questo senso
va anche tenuto conto del fatto che solo
pochi costruttori hanno saputo mantenere
una barra ben dritta a mantenimento di un
equilibrio tra carattere artigianale e procedure industriali, “mélange” che assicura il
maggior successo (anche se senza alcuna
certezza).
Poiché nessuno ti ha costretto a farlo ed
è lungi da noi il valutare il Made in Italy
(che comunque valore è) come fattore di-
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SUL CAMPO

AMPLIFICATORE FINALE

Gold Note PA-10

rimente e positivo di per sé, vorremmo infine che fosse chiaro che la presenza di un
sistema tutto italiano (e manca poco che si
possa dire “tutto toscano”) tra le proposte
di questo numero di SUONO sui generis è
determinato dal buono che la Gold Note
ha saputo fare.
Poi ci gonfia comunque il petto che un’azienda italiana sappia cavalcare con
successo quell’equilibrio di cui abbiamo
parlato, che offra un catalogo di prodotti da grande azienda e che annoveri una
posizione di primo piano nell’affrontare
il mercato delle nuove forme della riproduzione musicale, ma questa è un’altra

storia.
Gold Note sullo
streaming ci ha investito dalla prima ora,
come tutti ci ha sbattuto la testa ma ha
saputo venirne fuori con vigore, accettando fin dallo sviluppo dei primi prodotti di

rete di avvalersi per la fornitura di moduli
di rete e app di base per la gestione dei
contenuti di un partner esterno (i coreani di Conversdigital), pur mantenendo la
paternità e l’originalità del progetto, sviluppando e facendo sviluppare una serie
STREAMING PLAYER
Gold Note DS-10
Prezzo: € 2.490,00
Dimensioni: 22 x 8 x 26 cm (lxaxp)
Peso: 4 Kg
Formati audio compatibili: PCM, AIFF,
WAV, FLAC, WMA Display: LCD Tipo: stereo
Tecnologia: a stato solido Risp. in freq. (Hz):
20 - 20.00 ±0,1 dB THD (%): 0,001 S/N (dB):
125 Uscite analogiche: 1 RCA (1 mV/50
kOhm) 1 XLR Ingressi digitali: Ottico (2),
Coassiale (1), XLR (1), USB High resolution
(1), Ethernet (1), WiFi (1) Convertitore
D/A: PCM nativo e DSD 64/128, tramite
DoP e PCM Sistema di conversione
D/A: 32 bit - 384 kHz Accessori e funzionalità aggiuntive: Telecomando,
Ingresso cuffia Note: controllo volume
ON/OFF da telecomando. 1 porta USB-A
per alimentare memorie flash USB e HDD,
formattato FAT32/NTFS con DSD64 e PCM
fino a 24bit/192kHz. LAN/WLAN WiFi tramite
presa RJ45 e antenna per riproduzione nativa
e DoP DSD 64/128/256/768

SUL CAMPO

di add on con cui lo streamer
al banco di misura
viene gestito nella sua totalità.
E, sempre in tema di originalità, la presenza del display a
bordo del Ds-10, l’apparecchio scelto come sorgente per
questo sistema made in Italy,
viene sfruttata al meglio per la
visualizzazione delle informazioni relative al funzionamento
e dello stato dell’apparecchio.
Una scelta filosofica decisa
che si accompagna a quella
di non visualizzare i metadati
dei brani in riproduzione sullo schermo (copertina e altre
info) per agevolare l’utilizzo
dell’apparecchio: appena fatto
l’indispensabile, si spenge il
display (se lo si vuole), visto
che per l’uso in streaming c’è
assolutamente bisogno di uno
strumento esterno come l’app
o un altro sistema tipo Roon. In
caso di utilizzo con un ingresso
analogico oppure digitale, quel
La risposta è molto lineare con solo una lieve alterazione
che serve è la regolazione del
intorno ai 70 kHz in funzione del carico. Le variazioni in
volume e la selezione degli inbanda audio sono di qualche frazione di dB. Il rumore è
gressi, con al massimo l’indicamolto contenuto anche se sono presenti in banda e fuori
36
zione del formato digitale in ribanda alcune spurie comunque di lieve entità. La potenza
produzione - ed è quel che vien
nella modalità stereo è di 76 Wrms su 8R per una THD+N
24
visualizzato sul display! Perché
all’1,0%, mentre nella configurazione BTL si ottengono
il DS-10 è anche un preampli280 Wrms su 8R THD+N 1,0%. In entrambi i casi il clipping
avviene in modo molto graduale senza una caduta di
ficatore analogico nonché un
12
tensione dello stadio di alimentazione che avviene ben
amplificatore per cuffie. Tra
oltre la soglia dell’1% di distorsione totale.
le proposte di questo numero
0
di SUONO è dunque la fonte
maggiormente versatile tra quelle proposte, anche in ragione del fatto che
è possibile la regolazione indipendente del
livello di uscita linea e di quello dell’uscita
AMPLIFICATORE FINALE
cuffia.
Gold Note PA-10
A tutti gli effetti un pre, dunque, e non solo
Prezzo: € 1.390,00
una possibilità accessoria e secondaria allo
Dimensioni: 20 x 8 x 26 cm (lxaxp)
streamer e al DAC inclusi nello stesso box!
Peso: 4 Kg
Finezza audiophile il fatto che queste regolazioni, quando avvengono tramite l’app,
Tipo: stereo Tecnologia: ibrido
agiscono sulla regolazione interna alla
fitto in termini di circuitazioni e in termini
Potenza (W): 2 x 75 su 8, 1 x 600 Risp. in
macchina e non a livello digitale sul fordi connessioni si è riusciti a far convivefreq. (Hz): 10 -30.000 +/-1dB Sens./imp.
mato in riproduzione.
re una pletora di ingressi digitali tali da
(V/kOhm): -/13 RCA/XLR THD (%): 0,05
La scelta di un mobile in formato ridotpoterlo considerare un hub digitale (un
Fattore di smorzamento: variabile 250/25
to rispetto a quello tradizionale non deve
po’ meno analogico con la presenza di un
Ingressi: RCA & XLR
trarre in errore, il DS-10 come il suo finale
unico ingresso nel formato mini jack) oltre
abbinato, di cui parleremo a breve, è assai
alle connessioni bilanciati perché “nel suo
SUONO luglio - agosto 2021
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Il PA-10 nasce come finale stereo
in Classe D ma con una serie di
utility che Gold Note inserisce
costantemente nei suoi prodotti
per aumentarne la versatilità e la
multiconfigurazione. Il sistema è
basato su un amplificatore modulare prodotto dalla PowerSoft,
azienda anch’essa toscana
specializzata in prodotti
destinati al settore professionale di qualità che
fornisce a livello internazionale amplificazioni DSP
e sistemi OEM. Il finale è
progettato per funzionare
in modalità stereofonica e
monofonica a ponte con
la configurazione attraverso un pulsante nel retro
dell’apparecchio in modo
che la potenza di uscita venga quadruplicata. Il costruttore ha inoltre
previsto anche il doppio ingresso,
disponibile sia in RCA che in XLR e,
per quell’ultimo, anche una coppia
di connessioni passanti per collegare in cascata altri finali o un ulteriore set di diffusori. Tra le varie
possibilità di interfacciamento e
modifica dell’accoppiamento con
i diffusori, il costruttore ha anche
previsto l’inserimento di un resistore di elevata precisione in serie
al segnale per ridurre il fattore di
smorzamento di circa un fattore
dieci e modificare la resa complessiva in abbinamento a diffusori di
grandi e piccole dimensioni. Gli

e

effetti sono, tuttavia, decisamente poco prevedibili e il consiglio
solito è quello di procedere agli
ascolti senza pregiudizi per valutare il risultato più soddisfacente.
Non è prevista, invece, all’interno delle molte possibilità di
configurazione, la possibilità di
un impiego in biamplificazione

piccolo” il DS-10 lo è! Una versatilità molto
vicina all’ideale anche perché l’apparecchio è dotato di regolazioni e ottimizzazioni tra cui alcuni parametri che riguardano
i filtri digitali del DAC mentre altri vanno
a modificare la corrente di alimentazione
del chip in modo che l’effetto combinato
comporti alcune sfumature sonore per un
equilibrio timbrico da scegliere in funzione
delle caratteristiche del resto dell’impianto.
Un discorso simile può essere fatto (con
i limiti di versatilità relativi alla categoria dell’apparecchio) per il finale PA-10,
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passiva; nella modalità
a ponte, ad esempio, è
possibile sfruttare anche i
quattro morsetti per una
connessione bi-wiring ma
sempre con il finale configurato in mono e a ponte.
Per utilizzare un amplificatore stereo in modalità
biamplificazione è necessario avere lo stesso segnale sui due canali
stereo; bisogna pertanto utilizzare
un pre con doppia uscita oppure
uno sdoppiatone ad Y sui cavi di
segnale. Grazie ai connettori passanti, per giunta XLR, collocati nel
retro del PA-10, abbiamo invece
allestito un escamotage per evi-

naturale complemento del DS-10 con cui
condivide le dimensioni del mobile in
formato mini, in questo caso una scatola
inevitabilmente anonima nobilitata dal disegno delle prese d’aria abbondanti, considerando che l’apparecchio si basa sulla
tecnologia in Classe D. Dopo le esperienze
dei primi streamer all in one, Gold Note
partendo dallo stadio di amplificazione
in essi contenuti ha sviluppato questo sistema espressamente dedicato alla linea
10, che comprende (è bene dirlo perché
ulteriore elemento di upgrading) anche
un alimentatore (PSU EVO) per il PS-10.

tare di utilizzare uno sdoppiatone utilizzando un secondo cavo
di segnale che esce dal canale
alimentato ed entra nell’altro. In
questo modo abbiamo potuto testare l’apparecchio nelle sue configurazioni base e in quella della
biamplificazione, senza introdurre
ulteriori varianti dovute a cavi o
altri elementi esterni. La potenza
in modalità stereo del PA-10, formalmente di 75 Wrms, mostra però
un clipping molto morbido, con
un innalzamento della distorsione
graduale che consente di alzare
e al
il volume anche se prossimi
limite, senza avvertire fenomeni
di indurimento e affaticamento. In

Anche qui, quasi fosse una sfida, le connessioni abbondano con ingressi XLR e
RCA e la possibilità di collegamento di due
coppie di diffusori. Inoltre, è prevista la
modalità a ponte e naturalmente quella in
biamplificazione. Grazie al collegamento
link è possibile gestire l’accensione remota
di uno o più finali, particolarità che tornerà utile se si prevede un upgrading del
sistema base. Quasi fosse un Lego, la linea
10 può infatti arrivare a un massimo di sei
elementi (PS-10 + PSU-EVO e PA-10 (x4),
ognuno a ponte in configurazione biamplificata passiva!

SUL CAMPO GOLD NOTE DS-10 + GOLD NOTE PA-10

altre parole, ci troviamo di nuovo
di fronte alla questione di quanta
potenza serve, senza peraltro trovare ancora una risposta certa in
quanto dipende dalle condizioni
di utilizzo e di ascolto!
Ciò premesso, però, nelle varie
configurazioni in cui abbiamo collocato il PA-10 in stereo, i dati di
targa sono soddisfacenti e ricreano un campo sonoro potente e solido, senza far rimpianger qualche
watt in più. Passando alla modalità
BTL, in effetti, si può alzare il volume molto più che in precedenza
con l’effetto, però, che nelle condizioni “domestiche” il livello diventa
troppo elevato e si rischia di in-

In termini di prezzi, ecco un breve riassunto dalla configurazione minima a quella
più ampia:
DS-10 + PA-10 = 3.880 euro
DS-10 con PSU-EVO + PA-10 = 4.980 euro
DS-10 + 2 x PA-10 = 5.270 euro
DS-10 con PSU-EVO+ 2 x PA-10 = 6.370
euro
DS-10 + 4 PA-10 = 8.050 euro

e

correre in
un certo
gigantismo
di
riproduzione che
porta comunque
ad abbassare il livello fino a quello in cui la
modalità da “soli” 75 Watt andava
più che bene. Allo stesso livello
di pressione non si apprezzano
particolari variazioni timbriche
e di articolazione, quelle che si
avvertono sono comunque di entità comparabile all’inserimento del
tasto DL in cui si modifica il fatto-

re di smorzamento.
Passando invece alla configurazioni in
biamplificazione passiva verticale,
ovvero
in
modalità stereo con 75 Watt per
canale con un canale che pilota
la via superiore di un diffusore e
l’altro la via inferiore, le cose cambiano in modo radicale, a partire
dalla sensazione di livello leggermente più alto quando nella
pratica i due finali emettono allo
stesso livello che in precedenza.

DS-10 con PSU-EVO+ 4 x PA-10 = 9.150
euro
Ce n’è abbastanza per giocare all’infinto
ma, azzardando qualche criterio generale
per favorire la scelta, segnaliamo come
l’utilizzo dell’alimentatore per il DS-10
ne migliori in modo percepibile le prestazioni e le avvicini a quelle del Lindemann
nonché al prezzo (DS-10 + PSU-EVO =
3.590 euro).
La soluzione biamplificata (anche senza upgradare la fonte con il PSU-EVO)
comporta invece un sensibile migliora-

Tutti i parametri migliorano in
modo sensibile a partire dall’articolazione della gamma bassa che
appare più netta, scolpita, incisiva, dettagliata e al tempo stesso
armonica e piacevole. Un effetto
da un certo punto di vista simile
a quello della modifica del fattore
di smorzamento senza, però,
avere controindicazioni. La gamma media
risulta più scolpita e
slegata dai diffusori
con una ricostruzione
tridimensionale palpabile e avvolgente. Gli armonici sembrano vivere
un sustain naturale e un
decadimento con i “tempi” giusti né troppo rapidi
e aridi né innaturalmente
ricchi. Un altro aspetto che colpisce, infine, è quello della “potenza”
o, meglio, del livello di pressione
che si può raggiungere nella configurazione in biamplificazione:
si riesce ad alzare il livello molto
più rispetto alla configurazione
stereofonica e non si avverte il
fenomeno di volume eccessivo e
di gigantismo. Si avverte il limite
rispetto alla modalità a ponte ma
per quel che riguarda la godibilità e la sensazione di pressione ci
si spinge più in là con il volume
con la configurazione in biamplificazione rispetto a quella ponte
anche se, con quella a ponte, si
dispone di più potenza.

mento dei limiti connaturati a una soluzione base (DS-10 + PA-10 – 3.880 euro)
abbastanza economica, se si considera
che in cambio si ottiene una catena steamer - DAC - amplificazione passibile
di notevoli upgrade: con soli 1.390 euro
di costi aggiuntivi sui può praticare la
biamplificazione passiva.
C’è inoltre da considerare che nella configurazione in biamplificazione verticale,
ovvero con il finale molto vicino ai diffusori, si riduce sensibilmente la lunghezza
dei cavi di potenza e quello di segnale in
XLR risulta molto meno sensibile alla
SUONO luglio - agosto 2021
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Il case in alluminio
contribuisce
allo
smaltimento del calore oltre
al flusso convogliato realizzato con
un contenitore in metallo che racchiude
lo stadio di potenza e una ventola che entra in
funzione solo oltre una certa soglia.

Lo stadio di amplificazione si basa
su un modulo Minimod 4 realizzato
dalla PowerSoft a quattro canali
configurabili indipendenti oppure
in BTL.

Nonostante
l’esiguo
spazio a disposizione, le
connessioni sono di ottima
qualità e disposte in modo
comodo e razionale.

Per il DS-10 è disponibile un upgrading
costituito da una super alimentazione
induttiva esterna (4 trasformatori di cui 3
dedicati alla sezione di alimentazione e 1
al filtro induttivo - Filtro Gold Note Dual
Choke Design per rimuovere le impurità e
le interferenze della linea elettrica).
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Il filtro in uscita impiega
induttori toroidali a bassa
impedenza di uscita per
ottenere una risposta
poco influenzata dal carico
anche ad elevate potenze
di uscita.

distanza: di fatto possiamo azzardare un investimento meno
importante sulle connessioni e
i cablaggi con un maggior risultato anche in relazione al prezzo. Cosa
che nella configurazione normale non è
possibile, e i cablaggi hanno un’incidenza
maggiore con risultati minimi.
Nel complesso, quale che sia la configurazione scelta, il sistema proposto presenta
una serie di vantaggi non indifferenti:
è versatile, configurabile e upgradabile,

in alcune delle configurazioni segnalate
risulta particolarmente performante con
ottime chance di diventare un sistema
definitivo e costi perlomeno competitivi.
Particolare di non poco conto: l’impatto
sull’arredamento e sulla logistica domestica è abbastanza contenuto, nonostante
la pletora di “pezzi” necessari per i migliori “incastri”.
Che poi si tratti di un Made in Italy sarà
forse un semplice plus ma ci riempie comunque di orgoglio il cuore!

