
Oggi è difficile trovare un CDP nella fascia di prezzo tra i 1500 e i 2000 euro che non sappia fare bene il suo
lavoro. Dopo 25 anni di digitale, infatti, il know-how per ottenere degli apprezzabili risultati sonici è diventato
patrimonio comune dei costruttori. Più difficile, così stando le cose, è imbattersi in un apparecchio che abbia
una personalità che lo distingua in qualche modo dagli altri. La britannica Astin Trew ci ha provato con il CDP
oggetto di questa prova. E, a mio avviso, con più che lusinghieri risultati.
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Capiamoci bene: a meno di 2000 euro
non si può certo pretendere di trovarsi
davanti a una macchina da Olimpo del-

l’hi-end, né è pensabile che un lettore di CD di
questa fascia di prezzo rivoluzioni il modo di
leggere i CD. 
A mio parere, queste non sono precisazioni
superflue. Per giudicare un apparecchio hi-
fi, infatti, è fondamentale avere le idee chiare
su cosa ci si possa aspettare, sia sul piano co-
struttivo che su quello sonico. Dal punto di
vista della costruzione, allontanati una volta
per tutte i pregiudizi sul luogo di fabbrica-
zione (oggi in Cina, per esempio, si costrui-
scono anche
elettroniche di
alta e altis-
s i m a

qualità), è lecito attendersi un buon livello
di finitura, un ordine interno esente da criti-
che, l’uso di una componentistica di qualità,
una ben curata alimentazione, una mecca-
nica assolutamente affidabile, un sistema di
conversione di alto livello e una sezione ana-
logica ben pensata e ben realizzata. Tutte
queste cose il nostro AT3500 le ha. Non per
nulla è il più costoso dei due CDP del listino
Astin Trew. In realtà, sul suddetto listino
compaiono due tipi di AT3500: quello nor-
male e quello “plus”. Quello che ho avuto in
prova è un’ulteriore variante del plus: il
“plus ITA”, nome da cui si evince trattarsi di
un up-grade nato espressamente per il mer-
cato italiano, magari in collaborazione con
l’importatore che, per la cronaca, è Madfor-
music di Milano. Io non ho avuto la possibi-
lità di confrontare un AT3500 normale (1450
euro) con un plus ITA (1890 euro), ma credo
sia facile pronosticare che, vista la non
enorme differenza di prezzo, il modello plus
sarà di gran lunga il più richiesto, come è
quasi regola in hi-fi. Di conseguenza non è
poi così vitale stabilire di quanto il plus sia

plus rispetto al normale.
Per quanto concerne le legittime aspettative
soniche, credo che ogni audiofilo abbia il di-
ritto di attendersi da un CDP da quasi 2000
euro un suono naturale, musicale, dinamico,
trasparente, tonalmente ben bilanciato e tim-
bricamente ineccepibile. E anche queste
aspettative sono ampiamente soddisfatte dal
nostro Astin Trew. Il quale, però, non si ac-
contenta di essere un buon CDP, ma, come
vi dicevo, manifesta una personalità più
spiccata: vuole essere una sorgente digitale
un po’ “analogica”, dal medio caldo, ma non
scuro. E ci riesce. Nulla di particolarmente

sofisticato, né di particolarmente innovativo:
semplicemente, utilizza uno stadio di uscita
a valvole ben riuscito abbinato ad un up-
sampling a 24 bit/96 KHz. Certo, non è
l’unico CDP sul mercato con la sezione finale
a valvole, e il suo sovracampionamento non
è tra i  più esasperati, dal momento che
molte macchine, di regola però con lo stadio
finale a stato solido, possono vantare i 192
KHz. Tuttavia l’insieme di queste due pecu-
liarità tecniche funziona egregiamente dal
punto di vista sonico. E questo è ciò che
conta.
Ma certamente nella resa sonica di questo
Astin Trew gioca un ruolo importante anche
la meccanica, che è una Philips CD 12, ade-
guatamente isolata dalle vibrazioni; a lei si
accompagna un DAC Burr Brown PCM 1738
e una serie di piccoli, ma importanti, parti-
colari come l’uso di condensatori d’uscita
Auricap e, almeno sulla versione Plus ITA,
un cablaggio realizzato con cavo di alta qua-
lità, credo argentato. Anche l’isolamento
dello chassis ha ricevuto le dovute atten-

zioni, in quanto l’apparecchio poggia su
grandi piedi a punta in materiale smorzante
RDC, anche se credo che questo particolare
sia presente non solo nel Plus ITA, ma anche
nell’apparecchio normale. Poco importa
però: l’essenziale è che ci sia. Invece tipico
del Plus ITA è l’utilizzo di un doppio triodo
Philips JAN 6922 NOS al posto della Electro-
Harmonix 6922. Ma ciò che permette di
identificare a prima vista la versione Plus
ITA è la presenza di una cover in plexiglas
trasparente anziché in metallo. È così possi-
bile, senza bisogno di aprire l’apparecchio,
apprezzare l’ordine costruttivo e la buona

qualità di tutta
la realizzazione interna. Per il resto c’è poco
da aggiungere: il telaio in alluminio ha una
linea moderna e pulita, con i soliti comandi
posti sul pannello anteriore (più uno di cui vi
parlerò tra poco) e un pannello posteriore as-
solutamente essenziale, in quanto ospita una
sola uscita analogica coi connettori RCA e
una sola uscita digitale coassiale, oltre, na-
turalmente, alla vaschetta IEC, al commuta-
tore di tensione e, cosa ormai frequente nei
CDP, a due morsetti per telecomandare anche
altri apparecchi Astin Trew. Ovviamente, esi-
ste il telecomando, per mezzo del quale sono
possibili la chiamata diretta della traccia, il
repeat, il program, lo scan, la regolazione di
luminosità del display (troppo piccolo, sia
detto per inciso), e il mute, oltre a tutti i co-
mandi presenti sul frontale, tranne l’accen-
sione-spegnimento.
Insomma, avete capito: l’AT3500 è un lettore
che bada al sodo più che ai fronzoli, sebbene
non si faccia mancare nulla per un uso co-
modo e senza complicazioni. Poi c’è quel ta-
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stino di cui vi dicevo, presente, tra l’altro,
anche sul telecomando. Per mezzo suo è pos-
sibile selezionare il campionamento standard
(16 bit/44,1 KHz) o il sovracampionamento
a 24 bit/96 KHz. È un comando che si trova
raramente sui CDP, ma che personalmente
apprezzo molto. In audiofilia, infatti, si fa un
gran parlare di equilibrio sonico, sinergia tra
i componenti, messa a punto dell’impianto
in base all’acustica ambientale e ai gusti per-
sonali di chi ascolta. Bene, questo tastino è,
come principio, un omaggio al libero arbi-
trio dell’audiofilo e, in linea pratica, una pos-
sibilità in più per mettere a punto il suono di
un impianto. Che poi, a uno nove brani su
dieci piacciano di più col sovracampiona-
mento, o viceversa, ha un'importanza molto
relativa, perché ciò che conta è che si possa
comodamente confrontare una modalità di
decodifica con l’altra e scegliere a ragion ve-
duta.

L’ASCOLTO
Ho provato l’AT3500 Plus ITA in diversi im-
pianti, utilizzando amplificazioni come l’in-
tegrato AAudia Fly Three, il PPathos TT, il
Grandinote A Solo e il pre e finali NNorth Star;

e diffusori come le EEpos m 22i, RRega RS7, le
Sonus Faber Minima e le SSigma Acoustics
Image. Come lettore di riferimento ho utiliz-
zato il sistema 1192 della NNorth Star; cablag-
gio WWhite Gold Sublimis e KKlimo. Il risultato
più evidente è che in tutte le configurazioni
di impianto l’Astin Trew ha fatto sentire il
peso della sua personalità sonica e che in
nessun caso questa personalità non si è otti-
mamente amalgamata, con equilibrio e mu-
sicalità, con quella degli altri componenti.
Ciò significa che l’AT3500 è un lettore che
non riserva sorprese negli interfacciamenti,
e che, soprattutto, possiede veramente un
“suo” suono. È il massimo che si possa ri-
chiedere e un apparecchio di questa fascia di
prezzo.
Fatto funzionare in modalità standard, il no-
stro Astin Trew sfodera un suono piuttosto
caldo, senza però rinunciare a mantenere una
sana neutralità in quanto la leggera nota di
calore interessa soprattutto la gamma media,
alla quale conferisce naturalezza e piacevo-
lezza, mentre la gamma bassa viene fuori
profonda e articolata, sicuramente autore-
vole, e la gamma alta mette in luce un pia-
cevole dettaglio. L’equilibrio tonale, quindi,

è tutt’altro che compromesso e il suono gua-
dagna in piacevolezza, specie sulle voci
umane, nel pieno rispetto del rigore timbrico.
Insomma, è un suono di quelli che definisco
“di lungo ascolto” perché non affatica pur
permettendo di godere della sua ricchezza e,
soprattutto, non appare mai indebitamente
scuro. Gli strumenti hanno corpo e materi-
cità, ma non risultano mai né troppo grandi
né troppo pesanti all’ascolto.
Con il sovracampionamento il suono perde
un po’, ma solo un po’, del suo corpo per
guadagnare qualcosa in definizione, ariosità
e accuratezza. Il soundstage, già prima ampio
e stabile, aumenta di profondità e di preci-
sione nel collocamento degli strumenti nello
spazio. Il calore sulle medie frequenze si
mantiene, acquisendo qualcosa in luminosità
e tendendo a trasformarsi in una gradevole
levigatezza. In entrambe le modalità di fun-
zionamento la dinamica è buona, anche se
col sovracampionamento il microcontrasto
appare leggermente più sottolineato. Però
l’AT3500 Plus ITA non ha nessuna intenzione
di passare per un CDP da corsa: lui suona fa-
cile, rilassato e tranquillo, affrontando con
assoluta serenità qualunque variazione di in-

OSCAR DEL MESE
ASTIN TREW AT3500

www.musiceyes.com
Distribuito da EGEA www.egeamusic.com

“...few have Hays’s melodic charms and sense of style.” NYMagazine, Best of 2006

Disponibile in edizione limitata e numerata

in vinile da 180 gr

Spartano e ben rifinito il lato B dell‘AT3500.



Fedeltà del Suono n. 168

tensità sonora, senza impastamenti e
senza iperanaliticità. Si comporta
come uno che è sicuro del fatto
suo e non ha bisogno di met-
tere in mostra i muscoli a
ogni piè sospinto. Mi
piace. Nel suo
suono c’è
molta tra-

sparenza,
assai più di
quanto un ascolto di-
stratto possa far pensare. I parti-
colari sono numerosissimi e presentati
con estrema naturalezza. Direi che la natura-
lezza, l’assenza di sforzo e la musicalità sono

le note
più evi-

denti del
suono di

questo let-
tore. E al-

lora a me
viene da pensare che

il “vecchio” CD, che, a quanto pare, sta per
essere soppiantato da sistemi ad alta defini-
zione come il Blue-ray o da minuscole me-
morie che contengono centinaia di brani, ha
ancora molte briscole da giocare, se il mer-
cato gli lascia il tempo per farlo. Forse gli sta
succedendo quello che è capitato all’analo-
gico, che, in una sorta di canto del cigno, ha
tirato fuori i suoi assi proprio mentre veniva
spodestato dal digitale. Fatto sta che se
l’AT3500 Plus ITA fosse la regola dei lettori di
CD, anche gli analogisti convinti come me
potrebbero augurare lunga vita a questo for-
mato. Non che il suo suono sia quanto di me-
glio abbia ascoltato in campo digitale: è
decisamente molto lontano dalla magia degli
EMM Labs, tanto per fare un esempio. Ma il
nostro Astin Trew non ha di queste pretese.
Lui è lì a dimostrare che anche un lettore da
meno di 2000 euro può avere una spiccata
personalità sonica e che un apparecchio, pur
senza bisogno di rivoluzionare le modalità di
conversione, è in grado di assicurare un
ascolto piacevole, riposante, accurato e na-
turale della musica. 
E non credo che siano molti gli audiofili che
possano, con una spesa tutto sommato ra-
gionevole, desiderare qualcosa di più.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Risposta in frequenza: 2 Hz – 21,5 KHz (-1 dB)
Distorsione: 0,006% (0 dB); 0,004% (-6 dB)
Separazione: -122 dB (1 KHz)
Rumore: -113 dB
Range dinamico: 113 dB
Valvole: 1 x Philips JAN 6922 NOS
Consumo: 45 W
Voltaggio: 220-240 V a 50 Hz
Dimensioni: 430x340x110 mm
Peso: 9,1 Kg
Prezzo IVA inclusa: euro 1.890,00
Distributore: Madformusic – Tel. 02 36.52.77.99 - Web: www.madformusic.it 

Pieno zeppo di componenti questo lettore lascia ben vedere 
una qualità complessiva di alto livello. 


