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I l marchio Violectric appartiene al-
la Lake People (letteralmente 
“Gente del Lago”) Electronic 

GmbH, azienda con sede a Costanza, 
la città del lago omonimo che bagna 
Svizzera, Austria e Germania. È lì che 
dal 1986 l’azienda tedesca progetta e 
realizza elettroniche audio per impie-
go professionale. Nella sua produzio-
ne spiccano in particolare gli amplifi-
catori per cuffia, apparecchi molto so-
lidi e prestanti, indirizzati agli studi di 
registrazione ma che hanno colto tanti 
apprezzamenti dagli audiofili, al pun-
to da spingere la Lake People a servire 
anche il settore dell’audio ad alta fe-
deltà, dando vita al marchio Violec-
tric. Nel gennaio del 2016 abbiamo già 
provato, per AUDIOREVIEW n.371, 
l’amplificatore per cuffia HPA V281, 
che allora rappresentava il top della 
produzione Violectric. Da allora la 
gamma si è evoluta ed al vertice della 
produzione troviamo oggi il DHA 

V590, un amplificatore per cuffia che 
è anche preamplificatore (con con-
trollo di volume a 256 passi discreti 
nella versione PRO) e convertitore di-
gitale/analogico. Per Violectric costi-
tuisce un bel salto in avanti aver inte-
grato la conversione D/A associata ad 
una raffinata soluzione di riduzione 
del jitter e sovracampionamento. 
 
 
Progetto e realizzazione 
 
Le ibridizzazioni naturali colpiscono 
sempre, eventi che in natura possono 
avvenire in maniera casuale - due fiori 
della stessa specie ma di differente ca-
ratteristica che si scambiano il polline 
- oppure in maniera altrettanto natu-
rale ma per mezzo dell’azione dell’uo-
mo come “l’innesto” - che pur non es-
sendo propriamente un'ibridizzazio-
ne - ci permette di godere della bontà 
di molta della frutta che consumiamo. 
Ed è così che in questi anni abbiamo 
apprezzato la nascita per innesto di 
amplificatori che oltre al classico per-
corso del segnale di tipo analogico 
possiedono uno o più ingressi di natu-
ra digitale che confluiscono al cosid-
detto “nesto” o “marza”, che nel caso 
specifico è costituito da un converti-
tore digitale/analogico, realizzando 
così una architettura ibrida che amplia 
a dismisura la flessibilità della macchi-
na. Ecco dunque l’operazione princi-
pale che Violectric ha operato nel suo 
modello di punta di amplificatore per 
cuffia nonché preamplificatore. L’a-
spetto del modello DHA V590 è inve-
ro classico e cambia un po’ il paradig-
ma che fino a questo momento la casa 

aveva adottato con la dimensione del-
la profondità più sviluppata delle al-
tre. La dimensione orizzontale è am-
pia, accogliendo sul frontale tutti i co-
mandi necessari non solo a controlla-
re un classico stadio di amplificazione 
del segnale - volume, bilanciamento, 
selezione degli ingressi e delle uscite - 
ma anche quanto afferisce al DAC in-
terno. Violectric ha scelto di non inte-
grare un display sul frontale del V590 
ma di indicare con una serie di LED la 
frequenza di campionamento, il for-
mato del segnale - PCM o DSD - e l’im-
piego della funzione di reclocking ed 
eventuale sovracampionamento. Le 
uscite per cuffia sono ben tre: due tra-
mite connettore per jack stereo da 6,3 
mm, una delle quali offre la fase inver-
tita, ed una uscita bilanciata che utiliz-
za un connettore XLR a quattro poli. Il 
pannello posteriore è ricco di connes-
sioni: tre ingressi analogici di cui uno 
bilanciato, due uscite linea analogiche 
(RCA e XLR) e ben quattro ingressi 
digitali nei formati coassiale, ottico, 
USB e bilanciato XLR-AES. Oltre alla 
classica presa IEC per l’alimentazione, 
il Violectric consente di regolare tra-
mite microinterruttori il guadagno del 
segnale in ingresso che verrà inviato 
all’uscita per cuffia ma anche per le 
uscite linea della sezione preamplifi-
catrice, e la selezione va da -18 a +18 
dB a passi di 6 dB alla volta; infine è 
possibile bypassare il controllo del vo-
lume delle uscite pre tramite un picco-
lo pulsante per impieghi che vedono 
una cascata di amplificazione con que-
sta regolazione ridondata. L’amplifi-
catore è inoltre dotato di un piccolo 
telecomando che permette tutte le 
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Violectric DHA V590

VIOLECTRIC DHA V590 
Amplificatore per cuffia/DAC/Pre 

Distributore per l’Italia: Playstereo di Ventura 
Gerardo, Via Caravaggio 209, 65125 Pescara. 
Tel. 085 4718079 - www.playstereo.com 
Prezzo (IVA inclusa): euro 3.199,00 
 

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE  
Potenza d’uscita: max 6.400 mW su 50 ohm. 
THD+N: <0,0008%. Impedenza d’uscita: 
<0,15 ohm. Uscite cuffia: 2 prese jack 6,3 mm, 
bilanciata XLR 4 poli. Ingressi linea: 2 RCA 
stereo, bilanciato XLR stereo. Uscite linea: 
RCA stereo, bilanciata XLR stereo. Rumore: 
<103 dB pesato A. Dimensioni (LxAxP): 
29x8x28,2 cm

“Strumenti, non giocattoli” è il motto dell’azienda tedesca che, partendo dal settore audio professionale, 
sta conquistando la stima di molti audiofili con i suoi amplificatori per cuffia, al vertice dei quali si 
colloca il modello in prova, che opera anche da convertitore digitale/analogico e preamplificatore.
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PROVE Violectric DHA V590

Unità di conversione e amplificatore per cuffia  Violectric DHA V590 

CARATTERISTICHE RILEVATE

SEZIONE ANALOGICA LINEA, USCITA PRE BILANCIATA

MODALITÀ DAC, SORGENTE PC USB, USCITA PRE BILANCIATA 
misure effettuate senza oversampling, DSD convertito in modalità nativa 

Ingresso bilanciato 
Impedenza: 10 kohm. Sensibilità: 131 mV per 2 V sulle 
uscite bilanciate. Tensione di rumore pesata “A” ripor-
tata all’ingresso: terminato su 600 ohm, 3,3 μV. Rap-
porto segnale/rumore pesato “A”: terminato su 600 
ohm, 93,8 dB 
 
Ingresso sbilanciato 
Impedenza: 32 kohm. Sensibilità: 131 mV per 2 V sulle 
uscite bilanciate. Tensione di rumore pesata “A” ripor-
tata all’ingresso: terminato su 600 ohm, 2,2 μV. Rap-
porto segnale/rumore pesato “A”: terminato su 600 
ohm, 89,6 dB 

Risoluzione effettiva  
PCM 44,1 kHz: sin. >16,2 bit, des. >15,9 bit 
PCM 192 kHz: sin. >16,3 bit, des. >15,9 bit 
PCM 384 kHz: sin. >16,3 bit, des. >15,9 bit 
DSD64: sin. >15,8 bit, des. >15,4 bit 
DSD128: sin. >15,8 bit, des. >15,4 bit 
DSD256: sin. >15,8 bit, des. >15,4 bit 

Gamma dinamica  
PCM 44,1 kHz: sin. 100,1 dB, des. 98,1 dB 
PCM 192 kHz: sin. 100,2 dB, des. 98,1 dB 
PCM 384 kHz: sin. 100,2 dB, des. 98,1 dB 
DSD64: sin. 96,9 dB, des. 94,7 dB 
DSD128: sin. 97,0 dB, des. 94,7 dB 
DSD256: sin. 97,0 dB, des. 94,7 dB

USCITA CUFFIA SBILANCIATA 
 
Massima tensione d’uscita: 10,66 V a vuoto, 10,5 V su 33 ohm, 4,1 V su 10 ohm 
Impedenza d’uscita: <1 ohm 
Rapporto segnale/rumore pesato “A”: 99,2 dB  
(ing. bil. terminato su 600 ohm, Vin 1 V, Vout 2 V su 33 ohm) 
 
 
USCITA CUFFIA BILANCIATA 
 
Massima tensione d’uscita: 21,2 V a vuoto, 12,6 V su 33 ohm, 4,2 V su 10 ohm 
Impedenza d’uscita: <1 ohm 
Rapporto segnale/rumore pesato “A”: 99,8 dB  
(ing. bil. terminato su 600 ohm, Vin 1 V, Vout 4 V su 33 ohm) 

RISPOSTA IN FREQUENZA 
(a 0, -6 e -60 dB rispetto al massimo guadagno)

ANDAMENTI FREQUENZA/DISTORSIONE   
(tensione di uscita 1 V)

RISPOSTA IN FREQUENZA CON SEGNALI PCM  
(da 10 a 200.000 Hz)

RISPOSTA IN FREQUENZA CON SEGNALI DSD    
(da 10 a 200.000 Hz)

DISTORSIONE ARMONICA   
(tono da 1 kHz/-70,31 dB, segnale PCM, Fs 192 kHz)

JITTER TEST 
(segnale DSD128, tono di prova a 22.050 Hz, -6 dB e -70 dB)

M isurando la risposta in frequenza sulle uscite di questo amplifi-
catore si ottengono in sostanza dei segmenti di retta estesi da 10 

a 200.000 Hz, vale a dire non solo una risposta eccezionalmente estesa 
ma anche insensibile all’attenuazione di volume impostata; una pre-
stazione davvero rara. Altro indice di grande velocità, nonché di linea-
rità, viene dalla curva di distorsione in funzione della frequenza, an-
che quella un segmento di retta fino al limite superiore di misura, col-
locata ad una quota corrispondente allo 0,014% che peraltro non rap-
presenta distorsione bensì solo un minimo residuo di rumore. I rima-
nenti dati rilevati in modalità preamplificatore sono pure di ottimo li-
vello, quelli ottenuti sulle uscite cuffia sono anche mediamente mi-
gliori e denotano una capacità di pilotaggio adeguata anche per cuf-

fie dalla sensibilità molto bassa. I relativi stadi sono infatti in grado di 
erogare tensioni indistorte molto alte (fino a 10,6 volt sulle uscite sbi-
lanciate ed esattamente il doppio sulle bilanciate) con un limite di cor-
rente di 0,6 ampere, decisamente elevato per un amplificatore per 
cuffia, e con una impedenza interna trascurabile, tale da mantenere la 
linearità della risposta anche su cuffie dall’impedenza molto bassa. La 
sezione DAC è stata misurata non applicando oversampling e, per il 
DSD, in modalità nativa. In queste condizioni si ottengono ancora ri-
sposte utili ben estese (fino a circa 70 kHz alle Fs più alte) ma anche la 
pulizia del segnale è notevole, come risulta dallo spettro del tono puro 
da -70 dB e dai valori molto bassi di ambo le componenti di jitter. 

Fabrizio Montanucci
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principali regolazioni inclusa la fun-
zione di sovracampionamento. 
Una volta aperta la macchina rivela 
tutta la cura posta nel realizzarla, non 
si vede alcun cablaggio singolo ma solo 
un paio di piattine e una teoria di sche-
de interconnesse fra di loro tramite 
connettori a baionetta. La parte di am-
plificazione del segnale è affidata ad 
una realizzazione a componenti di-
screti che da sempre contraddistingue 
il marchio. Lo schema è bilanciato e i 
transistor che si occupano della parte 
finale sono ben 32 suddivisi in 16 per 
canale e 8 per ramo. Dalle specifiche 
dichiarate e rispetto alla prova effet-
tuata sul modello HPA V281, che allo-
ra rappresentava il top di gamma, la 
curva di potenza in funzione del carico 
è stata rimodulata; ora si ottiene la po-
tenza massima attorno a 50 ohm di ca-
rico, circa 6 watt, mentre in preceden-
za il valore di circa 5,6 watt si otteneva 
attorno ai 100 ohm di carico. È stata 
quindi fatta un’operazione di ammo-
dernamento che segue la propensione 

dei costruttori di cuffie ad abbassarne 
il valore di impedenza. Qualora si 
avessero problemi di ronzio causati da 
anelli di massa, è possibile intervenire 
su una serie di microinterruttori posti 
all’interno dell’amplificatore, di facile 
accesso una volta tolto il coperchio su-
periore, che permettono di sollevare i 
circuiti dalla massa di rete. Il panora-
ma che si presenta alla vista dell’utiliz-
zatore curioso è costituito da non me-
no di sei schede che sovraintendono 
alle alimentazioni, all’amplificazione a 
livello di linea e di potenza per l’uscita 
cuffia, al trattamento del segnale digi-
tale per la riduzione del jitter fino alla 
sua conversione, alla regolazione del 
volume e così via. La regolazione del 
volume è realizzata tramite un poten-
ziometro Alps della serie RK27; a ri-
chiesta viene fornita la versione PRO 
con attenuatori realizzati con numero-
si relè e resistenze di precisione che 
consentono una regolazione a 256 pas-
si da 0,4 dB ciascuno. 
Il Violectric DHA V590 offre la pos-

sibilità di convertire in analogico un 
segnale digitale consentendo diverse 
modalità di ingresso. I tradizionali in-
gressi sincroni ottico, coassiale e AES 
bilanciato possono essere sfruttati 
per segnali PCM fino alla frequenza 
di campionamento di 192 kHz e 32 
bit di profondità mentre l’ingresso 
USB consente di arrivare fino a 384 
kHz per il formato PCM e accetta an-
che il formato DSD fino alla frequen-
za di campionamento di 11,2 MHz 
ovvero DSD256. Il segnale digitale 
come ben sappiamo è soggetto al fe-
nomeno del jitter che consiste nel 
non rispettare l’esatto intervallo 
temporale tra un campione e l’altro 
introducendo piccole differenze che 
causano distorsioni di vario tipo a se-
conda del genere, periodico o casua-
le, e del valore dello scostamento 
temporale. Per rimediare a questo fe-
nomeno la soluzione più adottata dai 
progettisti è quella di memorizzare 
nuovamente i dati in arrivo al con-
vertitore D/A e poi ritrasmetterli a 

PROVEViolectric DHA V590

La realizzazione 
interna è 
estremamente 
razionale e funzionale 
al percorso del 
segnale. La 
costruzione è 
realizzata in doppio 
mono a partire dai 
trasformatori 
dell’alimentazione. 
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moltiplicato in frequenza. Il compo-
nente usato per la conversione D/A è 
il modello AKM AK4490EQ della no-
ta casa giapponese Asahi Kasei. Non 
si tratta dell’ultimo nato, essendo sta-
to superato dai modelli AK4497EQ e 
AK4499EQ che consentono codifi-
che PCM fino a 768 kHz e DSD512; 
ad oggi la mancanza di queste presta-
zioni non si sente, però il migliora-
mento in termini di rumore introdot-
to e quindi di dinamica disponibile 
dei nuovi modelli un po’ li fa rim-
piangere. Il DAC mette a disposizio-
ne quattro filtri d’uscita, tutti selezio-
nabili tramite una composizione dei 
tasti sul frontale della macchina. Fun-
zione sempre utile che consente di 

quest’ultimo utilizzando un clock di-
verso da quello originario della tra-
smissione in partenza e con caratteri-
stiche di precisione superiori. Vio-
lectric ha scelto anch’essa questa 
strada utilizzando come generatori 
delle diverse velocità di campiona-
menti due sorgenti, per le due fami-
glie di campionamento provenienti 
dalle basi pari a 44,1 e 48 kHz, di pre-
cisione inferiore a 80 femtosecondi, 
ovvero 8 preceduto da 13 zeri dopo 
la virgola! Naturalmente questo è il 
valore di origine, ma se la qualità co-
struttiva per cui il marchio tedesco è 
famoso è rispettata, allora c’è da 
aspettarsi un responso finale al no-
stro banco di misura che non si disco-
sti da una manciata di picosecondi to-
tali. La capacità di riallineare tempo-
ralmente i dati digitali ha fatto venire 
la voglia al progettista di implemen-
tare anche la possibilità di sovracam-
pionare il segnale digitale permetten-
do il cosiddetto upsampling fino a 4 
volte il valore originario del campio-
namento ma anche di lasciarlo inalte-
rato o moltiplicarlo per 2. Natural-
mente questo ha il limite di 352,8 o 
384 kHz, a seconda della famiglia di 
provenienza, che rappresenta il mas-
simo valore accettato dal componen-
te utilizzato per la conversione. La 
selezione upsampling prevede un va-
lore denominato “best” che riporta 
qualsiasi frequenza iniziale a 96 kHz, 
giudicata dal progettista come la fre-
quenza che meglio si sposa con il 
convertitore D/A utilizzato. Oltre a 
ciò è importante notare che per effet-
tuare l’operazione di ricampiona-
mento è necessaria una elaborazione 
del segnale e solo il formato PCM lo 
consente; questo implica che volen-
do applicare la funzione di sovracam-
pionamento al formato DSD questo 
sarà prima trasformato in PCM e poi 

adattare le sfumature della ricostru-
zione del segnale analogico al pro-
prio gradimento. 
 
 
Note di uso e d’ascolto 
 
Dopo aver svolto il consueto rodaggio 
della durata di circa 100 ore continuati-
ve con segnale in repeat, l’ascolto è sta-
to eseguito utilizzando cuffie di diversa 
sensibilità ed impedenza: Sennheiser 
HD800, HifiMan Susvara, HifiMan HE-
6, Denon AH-D 9200 e Audeze LCD3. 
L’amplificatore Violectric si è dimo-
strato capace di pilotarle senza alcun 
problema, fornendo in ogni caso tutta 
la potenza necessaria a raggiungere il 
massimo livello d’ascolto desiderato. 
Una dote particolarmente importante 
nell’abbinamento con una cuffia poco 
sensibile come la HifiMan Susvara e 
che ha permesso all’amplificatore di 
esaltarne la resa musicale con ogni bra-
no, rendendo davvero entusiasmanti 
quelli più ricchi di dinamica. Il primo 
brano della nostra prova è “Isn’t She 
Lovely” di Livingston Taylor, in forma-
to DSD256. Bastano pochi secondi per 
essere coinvolti dal bel suono riprodot-
to dalla cuffia Susvara pilotata dal po-
tente e meticoloso amplificatore V590; 
il fischio iniziale accompagnato dalla 
chitarra acustica sembra provenire da 
lontano come se ci trovassimo in 
un’ampia sala d’ascolto e la voce del 
cantante è corposa ma allo stesso tem-
po precisamente definita con un effet-
to presenza ben marcato. Questo brano 
è perfetto per darci la capacità tridi-

PROVE Violectric DHA V590

Il particolare mostra la scheda DAC. I componenti quadrati al centro sono i 2 convertitori D/A 
AK4490 e il convertitore di frequenza AK4137; sempre al centro si nota anche il circuito con il 
femtoclock montato su una basetta di provenienza Texas Instruments. 

Il dettaglio del finale di potenza per le uscite cuffia di un canale. I due rami bilanciati 
prevedono 4 classiche coppie di transistor 2SA1837/2SC4793 pilotati dall’integrato N5534. 
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mensionale d’ascolto e l’ottimo head-
stage, in tutti e tre gli assi, che la cuffia 
supportata dal Violectric è in grado di 
esprimere. Ottima la resa delle chitarre 
acustiche iniziali così come le percus-
sioni risultano perfettamente nitide ed 
a fuoco. La capacità di analisi della tra-
ma musicale fa parte del DNA di questo 
amplificatore, sotto la sua lente non 
sfugge niente; ogni piccola sfumatura 
viene messa a disposizione dei trasdut-
tori, capaci a loro volta di portarla in 
evidenza. La caratteristica timbrica che 
emerge è quella di una gamma alta lu-
minosa ed ariosa, leggermente in avan-
ti rispetto alle altre frequenze; un 
aspetto che facilita l’ascolto di brani in-
cisi con una gamma alta arretrata ren-
dendoli molto più fluidi ed armonici, 
ma in situazioni diverse, dove magari il 
contesto musicale è più aperto, avremo 
un suono che tende a far risaltare mag-

giormente qualsiasi dettaglio in questa 
gamma di frequenza. Niente di preoc-
cupante, intendiamoci, da interpretare 
come una caratteristica timbrica più 
che come una sorta di difetto e che si-
curamente troverà tra gli appassionati 
molti estimatori. Passando all’ascolto 
di una voce femminile con il brano 
“The Waters Of March”, in formato 
DSD256, di Susannah McCorkle, è dif-
ficile non rimanere colpiti dalla raffina-
tezza armonica del Violectric; la batte-
ria di sottofondo che accompagna l’in-
tera esecuzione è restituita con grande 
delicatezza ed ariosità e la voce della 
cantante è posizionata perfettamente 
al centro della scena sonora con un ef-
fetto presenza che solo gli amplificato-
ri di altissimo livello, abbinati ad una 
cuffia di rango adeguato, sono in grado 
di esprimere. La potenza del Violectric 
DHA V590 non si discute, questo am-
plificatore è in grado di pilotare con di-
sinvoltura qualsiasi cuffia con trasdut-
tori elettrodinamici, che siano planari 
o non, inclusa l’insidiosa, per la diffi-
coltà di pilotaggio, HifiMan HE-6. Va 
evidenziato che il Violectric ha la pos-
sibilità di settare, tramite delle piccole 
levette posizionate nella parte poste-
riore, il guadagno ed avendo anche il 
collegamento per le cuffie in bilancia-
to è in grado di adattarsi al meglio ed 
agevolmente ad ogni cuffia. La risposta 
ai transienti, sia di attacco che di rila-
scio, è fulminea, così come del tutto as-
sente è il rumore, una dote che contri-
buisce ad esaltare la resa dinamica, 
sempre di altissimo livello e pronta ad 
impressionare con i brani ben registra-
ti. Ascoltando “This Is What You Are”, 
di Mario Biondi, in formato 16 bit/44 
kHz, cuffia collegata HifiMan HE-6, il 
Violectric riesce a valorizzare questo 
stupendo brano; l’intera esecuzione è 
resa con una verve notevole, specie 
quando entrano nel contesto musicale 
i fiati: la tromba ed il trombone im-
pressionano per la dinamica dirom-
pente e per la notevole pressione acu-
stica che è possibile applicare alla cuf-
fia collegata. Con la musica classica 

colpisce la separazione che si avverte 
tra gli strumenti che compongono l’or-
chestra e la sensazione di trovarci im-
mersi nella sala. Ascoltando il “Con-
certo per violino e orchestra n.4 in Re 
maggiore KV218” di Mozart, in forma-
to DSD256, si rimane affascinati dalla 
rappresentazione dell’orchestra.  
L’headstage è molto ampio e ben ri-
creato lo sviluppo nei tre assi, soprat-
tutto in larghezza. I violini sono resi 
nitidi, trasparenti e nello stesso tempo 
dolci ed estremamente musicali. La 
posizione degli strumenti all’interno 
dell’orchestra è ben delineata e si av-
verte l’aria che li circonda. Nonostante 
l’amplificatore sia portato ad eviden-
ziare le note più chiare dello spettro 
acustico, non ci sono accenni ad 
asprezze o al rischio di una benché mi-
nima fatica d’ascolto. Nel test di ascol-
to abbiamo messo alla prova anche il 
DAC che equipaggia il Violectric V590, 
rilevando, oltre alla comodità di avere 
un convertitore pronto all’uso integra-
to nell’amplificatore, una resa musicale 
sempre all’altezza della situazione, un 
suono molto dettagliato ed arioso, del 
tutto coerente con le caratteristiche 
timbriche e musicali indicate. La gam-
ma bassa particolarmente asciutta ren-
de merito a molte esecuzioni anche 
pop e rock. 
 
 
Conclusioni 
 
Il Violectric DHA V590 è un amplifi-
catore per cuffie di altissimo livello e 
prendendo spunto dal precedente top 
di gamma V281 ne migliora, se pur di 
poco, la potenza e la silenziosità. Le 
sue armi sono la grande energia che è 
in grado di esprimere e la timbrica che 
privilegia un suono dettagliato ed 
arioso. Il V590 entra di diritto tra i mi-
gliori amplificatori per cuffie in com-
mercio, capace di offrire forti emozio-
ni ad ogni ascolto. La qualità della rea-
lizzazione rende merito alla spesa non 
banale per entrarne in possesso. 

Mario Richard e Leonardo Bianchini

PROVEViolectric DHA V590

La dotazione di 
ingressi e uscite del 
pannello posteriore 
del Violectric DHA 
V590 è veramente 
completa: 4 tipologie 
di ingressi digitali, 2 
ingressi analogici e 2 
uscite analogiche. 

Il particolare del pannello posteriore mostra i 
microinterruttori per il controllo del 
guadagno in ingresso per l’uscita cuffia e, 
separati, per l’uscita di linea. Impostando 
diverse combinazioni si va da -18 a  +18 dB a 
passi da 6 dB. 
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