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ASUS Essence III insignita del premio europeo EISA 2014-2015 per le soluzioni 

DAC USB 

Il DAC USB che soddisfa gli audiofili più esigenti impressiona i giudici per le prestazioni 

audio e le elevate qualità e solidità progettuali 

 

Cernusco sul Naviglio, 22 settembre 2014. ASUS ha annunciato che Essence III, la sua soluzione DAC 

USB (Digital-to-analog converter) di punta ha ricevuto il premio European Imaging and Sound Association 

(EISA) European USB DAC 2014-2015.  

“La soluzione ASUS Essence III vanta caratteristiche che tipicamente sono una prerogativa esclusiva di 

amplificatori per cuffie di fascia molto alta. Le sue performance sono pure ed efficaci, con un suono genuino 

ed avvincente che fa impallidire molte tradizionali brand del settore Hi-Fi”, ha affermato il president di EISA 

Jorge Gonçalves. 

EISA è un'associazione unica di 50 riviste specializzate nei settori audio, home theatre, elettronica in-car, 

elettronica mobile, foto e video, provenienti da 20 paesi europei. Gli EISA Awards annuali vengono 

assegnati a quei prodotti che offrono la tecnologia più avanzata, caratteristiche allettanti, design elegante, 

ergonomia per l’utente e un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

ASUS Essence III è il convertitore digitale/analogico (DAC) e amplificatore per cuffie di punta dell’azienda, 

progettato per gli audiofili più esigenti con design perfettamente bilanciato. 

ASUS Essence III utilizza la tecnologia di riproduzione DSD (Direct Stream Digital) nativa, che supporta la 

codifica DSD64 e DSD128, e l’amplificatore integrato consente di usare cuffie da 600 ohm con un singolo 

jack da 6,3 mm oppure un set bilanciato con due connettori mini-XLR per ottenere la massima chiarezza 

del segnale con il minimo livello di interferenze - ideale per chi desidera un controllo estremamente raffinato 

delle cuffie. 

Gli oscillatori TCCO/TCXO (Temperature-Compensated Crystal Oscillator) in oro purissimo e l'interfaccia 

USB asincrona, garantiscono una temporizzazione estremamente precisa; in questo modo, ASUS Essence 

III genera un audio con una dinamica straordinaria e un effetto jitter estremamente limitato per la massima 

fedeltà nella riproduzione 

Essence III dispone di un attenuatore a passi che controlla in modo preciso le uscite di linea e per cuffie e 

la costruzione a relè elimina tutte le distorsioni associate ai controlli di volume tradizionali, mentre l'uscita 

di linea è controllabile da telecomando - una caratteristica molto rara nei DAC con attenuatori a passi. 
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Dal punto di vista estetico, grande attenzione è stata posta ai controlli che sono facilmente accessibili dal 

pannello anteriore su cui sono posizionati i pulsanti di alimentazione e di selezione degli ingressi, insieme 

a un indicatore a LED essenziale che fornisce informazioni semplici e chiare sugli ingressi. Il case elegante, 

trattato con uno speciale rivestimento che evita il permanere delle impronte delle dita, ne permette il 

posizionamento sopra i dispositivi Hi-Fi già esistenti 

 

Per maggiori informazioni sulla soluzione Essence III e altri prodotti audio Hi-Fi Asus:  

www.essence-hifi.com 

Per trovare i rivenditori ufficiali della linea Asus HiFi cui chiedere una prova dei prodotti: 

http://www.asus.com/microsite/essence/it/where-to-buy.htm  

 

SPECIFICHE TECNICHE 1 

ASUS Essence III 

 Signal-to-noise ratio (SNR): fino a 117dB 

 Frequenza di risposta (FR): <10Hz-48kHz 

 Frequenza di campionamento: 

192kHz/24bit(PCM); DSD128; DSD 64 

 Ingressi: USB, TOSLINK optical, AES/EBU, 

S/PDIF coassiale, aux-in (phono jack) 

 Uscite: jack 6,3mm, mini XLR bilanciato, RCA 

stereo, XLR bilanciato 

 Amplificatore per cuffie incorporato da 600ohm 

bilanciato  

 Commutatore volume-bypass  

 Commutatore USB 1.0/2.0  

 Attenuatore a passi con telecomando per 

altoparlanti e attenuatore a passi per le cuffie  

 Telecomando incluso 

 

1 Specifiche e disponibilità del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono differire da nazione a nazione. Le 

prestazioni possono variare in base alle applicazioni, all’utilizzo, all’ambiente e ad altri fattori. 
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LA SERIE ASUS ESSENCE 

La serie ASUS Essence è dedicata a fornire prodotti all’avanguardia dedicati agli audiofili. La dedizione del 

team Essence offre l’approccio più innovativo al mondo dell’audio  sulla base dei principali standard di 

settore. La serie Essence ha ricevuto più di 150 premi e riconoscimenti da parte dei media in tutto il mondo, 

tra cui il CES Innovations Award (per la categoria componenti audio) e due premi dal prestigioso Visual 

Grand Prix giapponese. L’apprezzata Essence STX ricopre il primo posto per gli utenti di Head-Fi.org nelle 

categorie Computer Audio e Schede Audio e si è guadagna la storia di copertina sull’influente rivista 

Stereophile. 

 

### 

  

Le foto in alta risoluzione sono disponibili qui 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta 

 

 

ASUS, tra i primi tre vendor a livello worldwide di PC portatili consumer e leader nella produzione delle 

schede madri più vendute e premiate al mondo, è uno dei principali protagonisti della nuova era digitale. 

Sinonimo di qualità in tutto il mondo, ASUS offre soluzioni in grado di soddisfare le più diverse esigenze, 

dal segmento office a quello dei personal device e della digital home, con un portafoglio prodotti 

estremamente ampio, che include anche tablet, smartphone, schede grafiche, drive ottici, PC desktop, 

server, soluzioni wireless e di networking. Nel corso del 2013 ASUS ha ottenuto 4256 riconoscimenti da 

parte della stampa di tutto il mondo, affermandosi sulla scena globale per la creazione di nuove categorie 

di prodotto che hanno rivoluzionato il mercato IT, come l’Eee PC™ e le serie Transformer. Nell'ultimo 

biennio diverse ricerche indipendenti hanno qualificato ASUS come n.°1 per affidabilità nella classifica dei 

produttori di PC portatili, a testimonianza dell’impegno verso l’eccellenza tecnologica e della qualità 

costruttiva dei propri prodotti. Con oltre 12.500 dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 

3.800 ingegneri, ASUS ha chiuso il 2013 con un fatturato di circa 14 miliardi di USD. 
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Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 

 


