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Maestro Sfai  Modifiche al DAC ASUS Xonar Essence One   
 

 
 

 
Con un centinaio di Euro si può modificare il DAC ASUS One in modo tale da migliorare la resa sonora per 
tutte le sue uscite disponibili sia RCA, sia  XLR e anche per la sezione amplificatore della cuffia;  
 
Configurazione degli operazionali sul DAC : 

Doppi Convertitori (DA Converter) PCM1795 a 192 Khz 32 bit DAC con alta dinamica 123 dB 
 I / V  = 4 x NE5532P  
 LPF filtro passa basso = 2 x NE5532P  
 Buffer di uscita RCA = 1 x 4562NA  
 Buffer di uscita XLR = 2 x 4562NA 
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Di seguito vediamo come  vengono indicate le varie sostituzioni degli OP-Amp  nel manuale ASUS E7402 
Op-Amp Swap Guide. 

 
Iniziamo dalla lista dei Circuiti Operazionali consigliati: 
LME49860 
LME49720NA 
LM4562NA 
OPA1232 
OPA2111 
OPA2107 
OP275 
AD823 
MUSE01 
MUSE02 
Poi vengono consigliate tutta una serie di abbinamenti OP-Amp nei circuiti del convertitore analogico con 
diverse valutazioni sulle impressioni di ascolto : 
 
I / V  DAC  Buffer Impressione (quindi opinione soggettiva – sensazione) 
OPA2132 LM4562NA Suono brillante, gamma bassa densa, scena sonora più ampia ma 

suono più freddo 
OPA2132 NE5532 Suono aperto, meno dettaglio musicale ma con bassi più potenti ed 

estesi in basso 
NE5532 OPA2132 Suono meno trasparente, più morbido, basso più scarso 
NE5532 LM4562NA Suono più brillante e dettagliato, arioso, meno morbido e con 

scena distante 
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Abbinamenti OP-Amp alternativi 
 
DAC  I / V  DAC Buffer  Impressioni del suono 
OPA2107 OPA2132 Suono dolce e ben articolato, voce brillante, meno bassi 
OPA2107 LME49860 Dettagliato e soffice, con bassi più asciutti 
LME49720 LM4562NA Ampia scena sonora, medi dettagliati  
LM4562NA LM4562NA Ampia scena sonora ma con minor dettaglio rispetto alla 

combinazione sopra 
LM4562NA MUSE02 Suono potente e incisivo con ricchezza di dettagli e buona dinamica 
LME49720 MUSE02 Rispetto alla combinazione sopra suono più brillante e dolce 
OPA1232 LME49720 Ampia scena sonora, brillante e dettagliato ma meno pieno 
 
E ovvio che poi ASUS propone la versione TOP del DAC  Xonar Essence One MUSES Edition Con sei OP-Amp 
Muse 01 per una chiara e ampia scena sonora dal suono cristallino  
 
La Modifica del Maestro Sfai 
Per prima cosa occorrono degli adattatori PCB da SOP8 a DIP8 facilmente reperibili su ebay; ne occorrono  
11pz per la modifica completa, se invece si limita la modifica alla sola sezione RCA  ne occorrono 4. 

 
http://www.ebay.it/itm/5-Pcs-SOP8-SO8-SOIC8-SOT-to-DIP8-adapter-PCB-convertor-
/270921187869?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1429421d    
 
Per CIRCUITI  I / V si possono acquistano alla MOUSER  
MUSES 8820 Output noise 4.5nV/√Hz at f=1kHz   
http://it.mouser.com/ProductDetail/NJR/MUSES8820E/?qs=sGAEpiMZZMvthb15MeQ6NM57hG5DwkPr 
 
per CIRCUITI LPF e Buffer sempre alla Mouser MUSES 8920  Low Noise 8nV/√Hz typ.  
http://it.mouser.com/ProductDetail/NJR/MUSES8920E/?qs=sGAEpiMZZMvmogu7fABzFoRztki8O0H3 
 
Ma io ho fatto le scelta personale di utilizzare per tutti i circuiti analogici del DAC i C.I MUSES 8920. a JFET 
con minor prestazioni di rumore rispetto ai C.I. MUSES 8820 a transistor ma per me nel complesso più 
“musicali”. 
  
Guardate le specifiche nei datasheet dei MUSE01 e 02 e confrontatele con quelle dei MUSE8820 e 8920 !  
molto simili, ma con costi molto inferiori! 
 
 http://it.mouser.com/ProductDetail/NJR/MUSES02/?qs=sGAEpiMZZMu5uoOCJ4Ofqr0Q4cs9LPvi 
http://it.mouser.com/ProductDetail/NJR/MUSES01/?qs=sGAEpiMZZMvthb15MeQ6NBYRuHPwysTn 
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Circuitazione Analogica nel DAC ASUS ONE 

 

 
Rispetto  all’applicativo  della  Texas   lo schema rilevato del Convertitore Analogico ASUS differisce in uscita 
dai PCM1792 solo nei valori dei due condensatori: quello del circuito I / V U1, U2 (Convertitore corrente 
tensione) con C1, C2 da 2700 pF a 2200pF e quello nel Filtro LPF (Low Pass Filter ) con C5 (applicativo) da 
27000pF , C3 (circuito Asus) a 22000pF . Gli Amp OP impiegati sono dei NE5532 (U1, U2, U3) mentre il 
buffer di uscita è LM4562. 
Negli schemi impiegati per la simulazione con LTSPICE sono stati inseriti come operazionali i TL072 presenti 
nella libreria. Le curve simulate ricavate sono pressoché identiche per tutte e due i circuiti. 
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   Curve  relative  allo  schema  dell’applicativo  Texas         Curve relative alla simulazione dello schema ASUS 
 

 
Lo schema  ricavato dal DAC ASUS è  identico  all’applicativo  relativo  al  circuito  Integrato    LME49600,  tranne  
che per due valori dei componenti del circuito “Integratore non invertente” (Servo DC) con sigla U1-B e U2-
B R9, R10, R11, R12 da 1M passano a 100 Kohm  e C5, C6, C7, C8 da 1 µF passano a 6,8 µF. La modifica è 
poco influente perché riguarda solo il taglio in frequenza da 0,16 Hz (RC 1M 1µF) a 0,23 Hz (RC 100K 6,8µF). 
L’integrato  LME49600  è  un  buffer  di  corrente  a  transistors (Slew Rate 2000Vμs  – tip - e una bassa THD + N 
del 0,00003%.) 
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Abbiamo visto come sia relativamente semplice ottenere dei risultati sonori più soddisfacenti o migliori con 
elementari modifiche sostituendo solo gli Amplificatori operazionali. 
Ma essendo un Maestro Sfai che disfa e cambia e rimonta componenti per tentare di ottenere un 
suono  più  bello  e  musicale  di  quello  riprodotto  dall’apparecchiatura  originale,  ho  provato  a  sostituire  (a  mio  
parere con successo) altri elementi al DAC ASUS ONE. 
 
SOSTITUIRE I CONDENSATORI 

             
Sul DAC ASUS Essence One sono utilizzati condensatori elettrolitici  Nichicon Audio grade e degli ottimi 
Wima.  
 
In uscita ai Buffer  RCA e XLR sono presenti dei condensatori elettrolitici da 220 µF di disaccoppiamento 
continua, che per il passaggio di un segnale audio, come è noto, non sono raccomandabili, in quanto l'uso 
di condensatori elettrolitici degrada il suono. Altri condensatori di qualità come il tipo MKP con capacità di 
almeno   100µF   non   sono   inseribili   all’interno   del   DAC   ASUS   per   mancanza   di   spazio.   Non sto a fare la 
discussione sul suono dei condensatori, ma dico semplicemente che il miglior condensatore è quello che 
non c'è! Già , ma allora come si fa a togliere il condensatore di uscita? Per sicurezza occorre inserire un 
altro Amp OP come servocontrollo della continua con il classico circuito Integratore.  Quindi si aggiunge un 
operazionale doppio a basso rumore come il TL072,  con 2 condensatori da 1µF e 4 resistenze (2 da 1M e 2 
da 10K) che costano molto meno di un condensatore  di alta qualità MKP e occupano poco spazio. Questo 
circuito Integratore  (Servo DC) può essere inserito a torre sopra il circuito Buffer con un pò di perizia 
tecnica. 

  

Schema elettrico e realizzazione pratica della modifica effettuata. 
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Quindi con questa soluzione circuitale posso eliminare i condensatori di uscita  e non ho degradazioni del 
suono causate da questi dispositivi. In più con il circuito Integratore aggiunto ho il controllo sulla continua 
in uscita dal circuito Buffer che in caso di Offset potrebbe esser ben più dannoso dei condensatori in serie al 
segnale con conseguenze mortali nei diffusori per il woofer (se il circuito che segue è accoppiato 
ovviamente in continua)! 

 

Altre modifiche riguardano la sostituzione dei condensatori elettrolitici da 220µF sulle alimentazioni dei 
circuiti  convertitori con condensatori al tantalio in contenitore metallico da 330µF 25VL, che sono 
parallelati ulteriormente con condensatori da 2,2 µF poliestere.  

 I condensatori da 220µF tolti sono stati poi inseriti al posto dei 100uF 
nella sezione alimentazioni Amplificatore cuffia, sempre parallelati con dei condensatori da 2,2 µF 
poliestere. 
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Inoltre sono state anche aumentate le capacità di filtraggio con  l’aggiunta  di  condensatori nei regolatori di 
tensione e condensatori da 2,2µF ceramici (solo ceramici per mancanza di spazio sotto al circuito). 

Il nuovo Suono del DAC 
Questo DAC modificato fin dal primo brano musicale fa subito una bella impressione. Il suono è pieno, 
basso profondo con impatto reale, neutro e ben focalizzato, limpido e senza suoni eufonici .  
Adesso è un DAC che si ascolta molto facilmente anche ad alto volume e funziona bene con tutti i generi di 
musica. Il suono è dettagliato con una leggera morbidezza, preciso e pulito senza alcuna asprezza, ma 
anche aperto e spaziale. Il   DAC   va   collegato   direttamente   all’amplificatore   senza   interposizione   di  
preamplificatori, che  anche se di alto livello, non possono competere con il collegamento diretto.  
Solo così il suono rimane ben messo a fuoco e con una dinamica impressionante. 
 
 
Maestro Sfai 
 
 


