
onostante i lettori universali 
Oppo BDP-93EU e BDP-95EU 
siano ancora molto appetibili, 

grazie a un livello di prestazioni e a 
una ricchezza funzionale ampiamente 
superiori a quanto ci si potrebbe aspettare 
in base ai loro prezzi, il costruttore 
californiano ha deciso di non dormire 
sugli allori e di proporre una nuova serie 
costituita dal modello in prova, BP-105EU 
(destinato a sostituire al vertice della 
gamma il BDP-95EU) e dal BDP-103EU 
(che sostituisce il BDP-93EU).

Più precisamente il modello in prova è la 
versione Multiregion del modello base 
che può essere acquistato risparmiando 
centocinquanta euro. Avendo già avuto 
l’opportunità di provare sulla consorella 
Digital Video HT il BDP-95EU, oltre a 
due modelli derivati dal BDP-93EU, 
il Cambridge 751BD e il Primare BD-
32 (quest’ultimo su AUDIOREVIEW) 
sono stato subito molto interessato nel 
verificare se la Oppo sia effettivamente 
riuscita a migliorare un prodotto già 
ottimo. Diciamo allora innanzitutto che 
l’interpretazione di lettore universale 
che viene data dal BDP-105EU rispecchia 
pienamente quella del predecessore 
BDP-95EU. Entrambi gli apparecchi, 
infatti, non puntano solo, in quanto 
lettori universali, alla compatibilità con 
i contenuti stereofonici, ma ambiscono 
anche ad occupare posizioni di vertice tra i 
lettori digitali high-end a due canali. Basti 
pensare che entrambi possiedono sezioni 
audio separate per l’utilizzo multicanale e 
per quello stereofonico e che quest’ultima 
sezione mette anche a disposizione 
uscite di tipo bilanciato. In entrambe 
le sezioni, inoltre, viene utilizzato il 
miglior convertitore Sabre a 32 bit che la 
californiana ESS Technology attualmente 
produce. La grande attenzione dedicata 
alla riproduzione dell’audio sia nel BDP- 
95EU sia nel BDP-105EU rende questi due 
apparecchi molto interessanti per i lettori 
di AR, che possono prenderli seriamente in 
considerazione anche per sostituire le loro 
attuali sorgenti audio digitali. Con il BDP-
105EU, inoltre, anche gli appassionati 
di musica liquida potranno considerarsi 
soddisfatti, in quanto l’apparecchio 
può anche funzionare come DAC USB 
asincrono, grazie all’aggiunta, rispetto al 

precedente modello, di un ingresso audio 
digitale su porta USB (a cui si aggiungono 
anche un ingresso coassiale e uno ottico). 
Per chi volesse sperimentare ulteriori 
possibilità di miglioramento della 
riproduzione audio si può inoltre dire che 
il distributore Labtek, analogamente a 
quanto avveniva per il BDP-93EU, ha già 
pronta la versione del BDP-103EU con 
stadi di uscita analogici a valvole e che 
è prevista la versione a tubi anche del 
BDP- 105EU. Poiché le prestazioni e le 
funzionalità video del BDP-105EU sono 
altrettanto interessanti, si prevede di 
eseguire la prova dell’apparecchio anche 
su Digital Video HT.

Funzionalità

Come accennato nell’introduzione il BDP-
105EU possiede una sezione audio a due 
canali con le proprie uscite analogiche 
bilanciate e sbilanciate e una sezione 
multicanale che fornisce 7.1 canali 
analogici. Poiché su tutte le uscite audio 
analogiche l’utente ha la possibilità di 
regolare il volume, il BDP-105EU può 
essere direttamente collegato a finali di 
potenza stereofonici e multicanale.
Questa opportunità può risultare ad 
esempio utile nel caso in cui si disponga 
di un amplificatore o sintoamplificatore 
HT con un’ottima sezione finale dotata di 
ingresso analogico multicanale, ma non 
aggiornato quanto alla sezione decoder. 
Nell’utilizzo come lettore di dischi audio 
il BDP-105EU consente di riprodurre, 
oltre ai CD, i SACD e i DVD-Audio sia in 
stereofonia sia in modalità multicanale. 
Quando viene utilizzato esclusivamente 

OPPO BDP-105EU
Lettore universale SACD / DVD audiovideo
/ Blu-ray / unità di conversione

Distributore per l’Italia: Labtek, Viale del
Lavoro 46, Z. I. Paludi, 32010 Pieve
d’Alpago (BL). Tel. 0437 370176 - Fax
0437 370177
Prezzo: euro1.399,00 (versione base);
euro 1.549,00 (multiregion)
CARATTERISTICHE DICHIARATE
DAL COSTRUTTORE
Risposta in frequenza: RCA 20 Hz-20 kHz
±0,2 dB, 20 Hz-96 kHz -1,5 dB; XLR 20 Hz-
20 kHz ±0,3 dB, 20 Hz-96 kHz -1,5 dB.
Gamma dinamica: >110 dB. THD+N:
<0,0003% (1 kHz, 48 kHz/24 bit, 0 dBFS,
20 kHz LPF), <0,0017% (1 kHz, 44,1 
kHz/16 bit, 0 dBFS, 20 kHz LPF).
Rapporto S/N: >130 dB (pesato A, automute
attivo), >115 dB (pesato A, automute
non attivo). Separazione: >110 dB.
Livello/impedenza uscite analogiche:
2,1 Vrms (RCA, 0 dBFS), 4,2 Vrms (XLR, 0 dBFS).
Dimensioni (LxAxP): 430x123x311 mm.
Peso: 7,9 kg
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L’interno dell’apparecchio si presenta alquanto diverso da quello del BDP-95EU soprattutto perché al posto dell’unica scheda circuitale 
superiore montata con la componentistica sul lato non visibile troviamo ora due schede con i componenti a vista (tra cui numerosi 

condensatori Wima in poliestere, facilmente riconoscibili per la loro caratteristica colorazione rossa), una per la sezione multicanale e una 
per quella stereofonica. Nelle stesse posizioni troviamo invece la nuova meccanica di lettura e il trasformatore toroidale per l’alimentazione 

della sezione audio. In prossimità di quest’ultimo si vede sporgere il coperchio metallico nero che scherma la sottostante scheda contenente i 
componenti della sezione di alimentazione switching.
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Lettore Super Audio CD / DVD audio-video ed unità di conversione Oppo BP-105EU.

CARATTERISTICHE RILEVATE
Misure relative alle uscite bilanciate se non diversamente specificato

PRESTAZIONI RILEVATE IN MODALITÀ CD PLAYER

Livello di uscita (1 kHz/0 dB): sinistro 4,33 V,
destro 4,33 V (uscite bilanciate)
sinistro 2,19 V,
destro 2,19 V (uscite sbilanciate)

Impedenza di uscita: 213 ohm (uscite bilanciate)
100 ohm (uscite sbilanciate)

Risposta in frequenza
(a 0 dB)

Distorsione armonica
(a -70,31 dB, 1 kHz con dither e noise shaping C1)

PRESTAZIONI RILEVATE IN MODALITÀ SUPER AUDIO CD PLAYER

Risposta in frequenza
(da 10 a 100.000 Hz)

Distorsione armonica
(a -80 dB, 1 kHz, banda lineare 0/100 kHz)

PRESTAZIONI RILEVATE IN MODALITÀ CONVERTITORE, ingresso USB, segnale PCM lineare 192 kHz/24 bit

Risposta in frequenza
(a -3 dB)

Distorsione armonica
(a -70,31 dB, 1 kHz)
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PRESTAZIONI RILEVATE IN MODALITÀ DVD-Video PCM lineare 96 kHz/24 bit

Risoluzione effettiva: sinistro >17,9 bit, destro >17,9 bit

Risposta in frequenza
(a -3 dB)

Distorsione per differenza di frequenze
(a -3 dB, toni a 39 e 42 kHz)

Residui in banda passante e soppressa
(spettro di un segnale da 16 toni tra 40500 e 47531.25 Hz, -3 dB di picco.
 Segnale utile in blu)

Distorsione armonica
(a -70,31 dB, 1 kHz)

Jitter test
(spettro di un tono da 24 kHz a -6 dB)

ià il modello precedente, il BDP-95, aveva conseguito 
risultati eccellenti in tutte le sezioni, quello attuale 

non fa che confermare l’altissimo standard prestazionale 
raggiunto da questo costruttore. La risposta è sempre 
linearissima con ogni tipo di sorgente, e soprattutto si 
mantiene tale anche entrando con segnali campionati 
a 192 kHz, arrivando a ben 86 kHz con appena 0,7 dB 
di attenuazione. La linearità ai bassi livelli è eccellente, 
eccellente l’attenuazione delle spurie ed anche la 
risoluzione integrale (quasi 18 bit effettivi), bassissimo il 
jitter, soprattutto nella componente periodica.
Una macchina veramente universale.

F. Montanucci

G
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se si scegliessero le frequenze di 
campionamento multiple di 48 kHz (96 
kHz e 192 kHz) la lunghezza dei campioni 
potrebbe arrivare a 24 bit (normalmente, 
tuttavia, si considera preferibile eseguire 
il sovracampionamento con frequenza 
multipla di quella originaria).
Questa interessante possibilità di 
conversione del formato e, quindi, di 
sovracampionamento, non sembra però 
escludibile in quanto non si è riusciti a 
trovare un’impostazione che mantenga 
automaticamente il formato originario in 
termini di numero di bit dei campioni e 
frequenza di campionamento.
Se invece si utilizza l’apparecchio anche 
per decodificare il file contenente il brano 
da riprodurre, le funzionalità rimangono 
nel complesso quelle già disponibili sul 
precedente modello.

come DAC, cosa che non era possibile sul 
BDP-95EU, ci si può avvalere dell’ingresso 
USB asincrono fino al formato 24 bit/192 
kHz, oppure degli ingressi coassiale o 
ottico fino al formato 24 bit/96 kHz.
Per poter inviare i dati sull’ingresso USB 
occorre installare sul computer il driver 
disponibile sul sito Oppo.
Tale driver consente di impostare il 
formato di uscita dal computer (numero 
di bit dei campioni e frequenza di 
campionamento) indipendentemente dal 
formato con cui è stato registrato il brano 
da riprodurre. Conseguentemente può 
essere eseguito un sovracampionamento 
a 88,2 kHz oppure a 176,4 kHz a partire 
da registrazioni con la frequenza di 
campionamento dei CD (44,1 kHz).
In tal caso il numero di bit dei campioni 
rimane quello del CD (16 bit), mentre 

Possono quindi essere riprodotti file mp3, 
wma e flac, potendo gestire in questi 
ultimi due casi tutti i formati fino a 24 
bit/192 kHz.
Come per il BDP-95EU i file audio 
possono essere acquisiti attraverso varie 
interfacce, quali USB, HDMI (nel caso in 
cui il dispositivo collegato, tipicamente 
un cellulare, gestisca una connessione 
MHL), eSATA, ethernet o wireless (in 
quest’ultimo caso il BDP-105EU utilizza 
una chiavetta wireless fornita in dotazione, 
analogamente a quanto avveniva con il 
modello precedente).
In questi ultimi due casi il nodo di rete su 
cui risiedono i file deve essere in grado 
di gestire i protocolli DLNA o SMB/CIFS 
(Server Message Block/Common Internet 
File System, protocolli utilizzati nelle reti 
Microsoft). Non viene invece dichiarata 

a verifica della qualità di riproduzione di questo 
nuovo prodotto Oppo è durata più del solito a causa 

delle molteplici modalità di utilizzo che questo lettore 
universale è in grado di offrire. Dato che ci troviamo su 
Audioreview la precedenza è stata data ovviamente alla 
riproduzione musicale, lasciando alla pianificata prova 
dell’apparecchio su Digital Video HT verifiche relative alla 
riproduzione delle colonne sonore multicanale di film 
disponibili su blu-ray o dvd. Ciò non ha impedito tuttavia 
di utilizzare nella prova di ascolto alcuni blu-ray e dvd 
contenenti registrazioni multicanale di eventi musicali. 
Diciamo subito allora che in questa modalità di utilizzo 
il BDP-105EU fornisce risultati eccellenti, sicuramente 
confrontabili con quelli di prodotti di notevole pregio che 
ho avuto l’opportunità di provare. L’attenzione maggiore, 
tuttavia, è stata concentrata sul comportamento 
dell’apparecchio nella riproduzione di registrazioni 
solo audio, con una netta prevalenza di quelle a due 
canali, sia su disco ottico sia su altri tipi di supporto, sia 
a definizione standard (qualità CD) sia ad alta definizione 
(fino al formato 24 bit/192 kHz). Cominciando dai CD si 
può dire che le ottime impressioni già avute con il BDP-
95EU risultano pienamente confermate con questo 
nuovo modello che sembra fornire una riproduzione nel 
complesso molto simile. Le modifiche agli stadi analogici 
di uscita, infatti, eseguendo un confronto a memoria data 
l’attuale indisponibilità del BDP-95EU, non sembrano 
aver prodotto rilevanti cambiamenti sotto il profilo della 
riproduzione sonora. Il che ovviamente, se da un lato può 
un po’ deludere chi sperava in un ulteriore significativo 
miglioramento, dall’altro può confortare chi ha talmente 
apprezzato il suono del BDP-95EU da desiderare 
unicamente che il suo successore sia in grado di continuare 
a fornirlo. Il mio punto di vista a riguardo è intermedio, 
nel senso che valuto molto positivamente il fatto che 
i due modelli si somiglino molto, ma al tempo stesso 
sono portato a ritenere che, se ulteriori miglioramenti 
sono possibili, probabilmente la strada per ottenerli 
passa per una realizzazione ancor più accurata degli stadi 
analogici. Comunque già con questi stadi non c’è proprio 
da lamentarsi, dato che la qualità è tale da consentire il 
confronto con sorgenti sensibilmente più costose. Ciò 
è consentito innanzitutto da una definizione sonora di 

assoluta eccellenza che si mantiene elevata sull’intera 
gamma audio. La timbrica è poi particolarmente naturale 
ed è caratterizzata da un’impostazione che privilegia 
sonorità asciutte e neutre, con le quali difficilmente 
subentra la fatica d’ascolto, anche dopo sessioni di ascolto 
prolungate (la contropartita è che in qualche occasione si 
potrebbe desiderare un pizzico di rotondità e morbidezza 
in più).
Molto valida è anche la ricostruzione scenica che consente 
un’agevole individuazione della posizione degli strumenti 
e che è caratterizzata da dimensioni apparenti credibili. 
La ricchezza armonica e l’ariosità della gamma alta sono 
molto apprezzabili con i CD, ma migliorano sensibilmente 
quando si riproducono SACD, DVDaudio e brani di musica 
liquida registrati ad alta definizione (campioni a 24 bit e 
frequenza di campionamento pari a 96 o 192 kHz). Data la 
scarsa diffusione di questi contenuti musicali, si sarebbe 
portati ad esprimere forte rammarico per l’impossibilità 
di ottenere qualcosa di simile riproducendo l’enorme 
repertorio musicale disponibile su CD. Fortunatamente, 
però, qualcosa di interessante si riesce ad ottenere 
utilizzando il BDP-105EU come DAC usb asincrono. Se 
infatti il contenuto dei CD viene trasferito sul computer 
e si sfrutta poi la capacità del driver di eseguire un 
sovracampionamento a 176,4 kHz, i nostri dischi 
preferiti possono assumere un respiro e una freschezza 
in gamma alta a cui non siamo abituati. Utilizzando 
il sovracampionamento qualche piccola contropartita 
in termini di dettaglio sonoro e precisione della scena 
acustica può talvolta affiorare, ma generalmente il 
risultato complessivo è apparso sensibilmente migliore di 
quello ottenibile facendo riprodurre il CD all’apparecchio 
con la frequenza di campionamento standard (44,1 kHz). 
L’ultima annotazione riguarda l’utilizzo dell’apparecchio 
con le uscite analogiche direttamente collegate ad un 
finale stereofonico o multicanale. In queste condizioni 
la qualità sonora si mantiene ottima, tuttavia come 
riscontrato in altri casi simili, si può avere qualche difficoltà 
ad ascoltare dei pianissimi in situazioni di rumore di 
fondo ambientale non molto contenuto, dato che anche 
con il volume al massimo il livello sonoro può risultare 
insufficiente.

F. Guida

L’ascolto

L
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Progetto e costruzione

Nell’introduzione è stato anticipato che 
il BDP-105EU è dotato di due esemplari 
di quello che da molti viene considerato 
il miglior convertitore D/A attualmente 
prodotto.
Si tratta dell’integrato Sabre ES9018S con 
architettura a 32 bit che contiene al suo 
interno ben otto convertitori D/A.
Ciò spiega il motivo per cui nella sezione 
multicanale del BDP-105EU è stato 
sufficiente impiegare un unico ES9018S, 
mentre farebbe sulle prime apparire 
sovrabbondante e non specializzato per 
la funzione da svolgere l’altro esemplare 
utilizzato nella sezione audio stereofonica.
In realtà così non è in quanto la ESS 
Technology non produce una versione a 
due canali dell’ES9018S, bensì ne prevede 
il suo impiego in stereofonia facendo 
funzionare tutti gli otto convertitori D/A 
incorporati in modo tale da avere su ogni 
canale quattro convertitori in parallelo.
Questa modalità di funzionamento 

la compatibilità con il protocollo AirPlay 
di Apple. Per quanto riguarda altre 
connessioni disponibili che non siano 
state già citate si rimanda alle didascalie 
delle foto. Si segnala in particolare la 
presenza di un’uscita cuffia che non era 
presente sul precedente modello.
Quanto invece alle funzionalità video, 
le principali novità rispetto al BDP- 
95EU sono costituite dalla possibilità di 
eseguire l’upscaling fino alla risoluzione 
4K e la conversione 2D/3-D. Inoltre le 
elaborazioni video eseguite dal sofisticato 
processore Marvel Qdeo incorporato 
al fine di migliorare la qualità delle 
immagini riprodotte possono essere 
utilizzate non solo nella riproduzione dei 
dischi ottici, bensì anche sui segnali video 
di due sorgenti esterne collegabili ad 
altrettante prese di ingresso HDMI.
Il telecomando è ben strutturato ed è 
provvisto di una retroilluminazione dei 
tasti molto valida, per cui il suo utilizzo si 
può considerare agevole sia in presenza 
di luce sia al buio.

è adottata ad esempio sui modelli di 
vertice di un prestigioso costruttore come 
Accuphase, in quanto consente di elevare 
ulteriormente le prestazioni tecniche e 
sonore del singolo convertitore D/A.
Quest’ultimo nel caso del Sabre ES9018S 
fornisce già prestazioni estremamente 
elevate, per cui quando funziona nella 
configurazione in parallelo raggiunge 
livelli da vero e proprio primato (ad 
esempio la gamma dinamica passa dai 
129 dB relativi al funzionamento a otto 
canali ai 133 dB in modalità stereofonica).
Con dei dati di targa così buoni l’esito 
delle misure nel nostro laboratorio non 
poteva che essere ampiamente positivo.
A conferma di ciò si può dire che nella prova 
del BDP-95EU, eseguita come già detto su 
Digital Video HT, Fabrizio Montanucci, che 
si esprime solitamente con toni misurati 
e sobri, commentò complessivamente le 
prestazioni dell’apparecchio utilizzando la 
parola “strepitose”.
D’altronde abbiamo già detto che 
l’ES9018S si colloca al vertice 
dell’intera produzione ESS Technology 
e, in particolare, della serie Sabre32 
Reference, la più pregiata del costruttore 
statunitense.
Questo eccellente convertitore adotta le 
più sofisticate soluzioni brevettate da ESS 
quali l’architettura Hyperstream a 32 bit e 
il Time Domain Jitter Eliminator.
Relativamente alla prima si può dire 
che il suo nome deriva dal modulatore 
a sei bit Hyperstream che presenta vari 
aspetti originali rispetto alle diffusissime 
modulazioni delta-sigma nelle varie 
versioni disponibili sul mercato. Ognuno 
degli otto canali utilizza una coppia 
di convertitori a sei bit che operano in 
controfase, per cui in ogni ES9018S sono 
presenti sedici convertitori di tale tipo.

Sul pannello posteriore continuiamo a trovare, come nel BDP-95EU, in alto a sinistra le uscite analogiche stereofoniche sbilanciate e bilanciate, in alto a 
destra le uscite analogiche multicanale. Nella parte bassa, sia pure con una diversa disposizione rispetto al precedente modello, si ritrovano anche due 

prese hdmi di uscita, una connessione eSATA, la porta di rete ethernet, due uscite audio digitali (una su connettore coassiale, l’altra su connettore ottico), 
un ingresso per sensore ad infrarossi, una porta seriale rs232c e una presa usb per il collegamento di dispositivi di memoria. Solo nel nuovo modello 

troviamo invece una seconda presa usb con lo stesso utilizzo di quella già citata, tre ingressi audio digitali relativi alla sezione di conversione D/A 
interna (uno su porta usb, uno su connettore coassiale, uno su connettore ottico), un ingresso hdmi (al quale se ne aggiunge un secondo sul pannello 

frontale) e un connettore denominato Diag (abbreviazione di Diagnostic) sul quale viene inviato un segnale analogico videocomposito che consente di 
visualizzare su un monitor esclusivamente il menu delle impostazioni video nel caso ci sia problemi di visualizzazione sulle uscite hdmi.

Rispetto al precedente modello si perdono invece completamente le uscite video analogiche component e videocomposito (sull’uscita Diag non sono 
visualizzabili le immagini delle sorgenti video). Sul pannello frontale, invece, oltre ad una ulteriore presa usb (presente anche sul BDP-95EU) troviamo il 

già citato secondo ingresso hdmi (compatibile anche MHL) e l’uscita cuffia. Queste ultime due connessioni non c’erano sul modello precedente.

Ecco la scheda audio stereofonica con i connettori sbilanciati e bilanciati sulla sinistra e con 
alcuni componenti della sezione di alimentazione sulla destra (regolatori di tensione e 

condensatori elettrolitici di livellamento). Al centro della scheda, in prossimità della scritta Oppo, 
troneggia uno dei due esemplari dell’integrato ESS Sabre32 ES9018S, che costituisce una 

realizzazione di assoluta eccellenza nel campo della conversione D/A.
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pubblico dominio, a differenza di quanto 
avviene per un altro modello XMOS che 
svolge funzioni analoghe. Per quanto 
riguarda invece gli stadi analogici di 
uscita, pur ritrovando le uscite separate 
a due canali sia in versione sbilanciata 
sia in versione bilanciata, vi è stata una 
riprogettazione e un nuovo layout che 
ha portato nel nuovo modello a utilizzare 
due distinte schede circuitali, una per la 
sezione multicanale e l’altra per la sezione 
stereofonica.
Nella sezione di alimentazione si continua 
a fare uso di un trasformatore toroidale 
per le sezioni audio, ma questa volta il 
componente è marchiato Oppo anziché 
Rotel, come sul BDP-95EU. Riguardo 
alla sezione video, come già detto 
informazioni dettagliate saranno fornite 
nella prevista prova dell’apparecchio su 
Digital Video HT. Qui possiamo limitarci 
a dire che viene utilizzato il processore 
video 88DE2755 della Marvell con 
tecnologia Qdeo di ultima generazione.
L’ultima segnalazione riguarda la 
meccanica di lettura che non è più quella 
impiegata sul precedente modello.

Conclusioni

Sembrava molto arduo riuscire a 
migliorare un prodotto, il BDP-95EU, già 
estremamente valido. Oppo dimostra di 
aver raggiunto l’obiettivo, almeno per 
quanto riguarda la fruizione dell’audio 
che è stata principalmente analizzata in 

Relativamente al Time Domain Jitter 
Eliminator si può invece dire che, 
mediante sofisticate tecniche basate su 
operazioni eseguite nel dominio del 
tempo (ad esempio utilizzando linee 
di ritardo digitali), si possono evitare le 
tecniche tradizionali di estrazione del clock 
ottenendo prestazioni, dal punto di vista 
della riduzione del jitter, estremamente 
elevate. Ultima annotazione sull’ES9018S 
riguarda la capacità di questo convertitore 
di eseguire la regolazione digitale del 
volume fornendo prestazioni comparabili 
con quelle di una regolazione di tipo 
analogico.
Ciò è possibile grazie all’elevata precisione 
(32 bit) con cui vengono eseguite le 
operazioni all’interno del convertitore 
e alla conseguente minimizzazione del 
peggioramento, in termini di rapporto 
S/N, che la regolazione digitale del volume 
normalmente introduce al crescere 
dell’attenuazione. Detto questo degli 
eccellenti convertitori D/A del BDP-105 
EU aggiungiamo solo che si tratta degli 
stessi convertitori utilizzati nel BDP-95EU, 
per cui non sono state introdotte novità 
con il nuovo modello (come ci si poteva 
aspettare, dato che le scelte fatte per il 
predecessore non lasciavano margini 
per ulteriori miglioramenti). Per ciò che 
concerne il trasferimento asincrono dei 
dati sulla porta USB quando l’apparecchio 
viene utilizzato come DAC USB, l’integrato 
che gestisce questo trasferimento è 
l’XMOS US1229L1, del quale non si è 
riusciti a trovare documentazione di 

questa prova.
L’aumento di prezzo rispetto al precedente 
modello appare giustificato dalla 
possibilità di utilizzo dell’apparecchio 
come DAC, anche nella modalità con 
ingresso USB asincrono.

Franco Guida

Una volta installato il driver sul computer, 
compare un nuovo dispositivo di riproduzione 
audio del tipo Altoparlanti denominato Oppo 

USB. Accedendo alle Proprietà avanzate 
di questo dispositivo si ha la possibilità di 

scegliere, all’interno della lista che compare 
nella figura, il formato del segnale audio che 
si desidera inviare al DAC del BDP-105EU. In 
tal modo è ad esempio possibile effettuare 
il sovracampionamento delle registrazioni 
effettuate secondo lo stadard CD, ossia nel 

formato 16 bit/44,1 kHz.

assato poco più di un anno dalla prova del BDP-95, 
non posso che confermare le eccellenti qualità in 

modalità stereo del nuovo modello: “il BDP-95 suona 
proprio bene: corretto, neutro, per niente affaticante, 
dettagliato quanto basta, coerente nella ricostruzione 
scenica”, scrivevo all’epoca, e lo stesso posso dire del 
BDP-105; per dirla tutta, pur coi limiti di un confronto 
a memoria, ma col supporto dello stesso termine di 
paragone, ovvero la coppia di Apogee Rosetta e Big Ben, 
l’impressione netta è che il BDP-105 suoni pressoché 
identico al BDP-95, impressione peraltro confermata sia 
dalle misure che dall’analisi del circuito; del resto, come 
ci spiega Franco Guida nel corpo principale dell’articolo, 
le innovazioni del nuovo modello sono concentrate in 
altri aspetti quali la migliore connettività; se vogliamo, 
probabilmente era già stato raggiunto il massimo 
teorico possibile con un progetto costruito intorno al 
convertitore Sabre ES9018.
A questo punto è forse il caso di rileggere dalla prima riga 
“eccellenti qualità”; ovvero non farsi trarre in inganno dal 
non progresso rispetto al modello precedente; insomma, 
continuo a pensare che a questo prezzo sia difficile 
trovare un semplice DAC che suoni altrettanto bene, 

figurarsi un lettore universale; evidentemente la politica 
commerciale “furba” che ha sempre contraddistinto i 
prodotti Oppo permette di ottenere un rapporto qualità/
prezzo fuori portata per un qualsiasi prodotto costruito 
in piccola serie, come ornai è norma per le elettroniche 
hi-end.
Parlando in termini di confronti concreti, l’Oppo BDP-
105 è molto vicino al mio riferimento personale, 
cedendo qualcosina solo in termini di velocità sui 
transienti e di articolazione del basso, divario che si 
restringe ulteriormente utilizzando le uscite bilanciate; 
peccato che il mio riferimento costasse più del doppio 
pur essendo solo un DAC e per giunta di estrazione 
professionale, ovvero con un rappporto qualità/prezzo 
già ottimo rispetto a un tipico prodotto consumer.
Insomma, personalmente confermo l’impressione che 
il modello di punta di Oppo sia il riferimento contro 
cui tutti si dovranno confrontare in una fascia di prezzo 
ragionevole; sicuramente si può far meglio, ma per farlo 
si dovrà fare il salto nella categoria dei prodotti di lusso 
e comunque non aspettarsi le cosiddette differenze “dal 
giorno alla notte”.

Marco Benedetti

L’ascolto
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