
Con questo affascinante prodotto FiiO sembra seriamente intenzionata a mi-
rare alla fascia alta del mercato degli amplificatori portatili per cuffia, ma, come
oramai di consuetudine, intende farlo senza obbligare i suoi clienti ad esborsi
stellari come molte blasonate aziende concorrenti sono solite fare. Il FiiO
E12DIY è espressione di un progetto attraverso il quale FiiO ha deciso di im-
mettere sul mercato un numero limitato di amplificatori di alta qualità, pun-
tando alla categoria degli appassionati, allo scopo di dimostrare le potenzialità
e le capacità di produrre apparecchi anche in questo particolare segmento di
nicchia.

di Paolo Dameno

L’HI- END IN TASCA

AMPLIFICATORE PER CUFFIA
FIIO E12DIY
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(sette dei quali, quattro op amp e tre
buffer, sono forniti in kit diretta-
mente nella confezione).

Connessioni & Controlli
Oltre ad essere un piacere per gli
occhi il nostro amplificatore è anche
un esempio di razionalità nell’ergo-

nomia dei controlli – un ingresso ed
una uscita di linea con jack da 3,5
mm, un connettore di alimentazione
micro USB, un selettore di guadagno
(gain) a due posizioni (high e low),
ed un potenziometro per il volume
che ha anche la funzione di interrut-
tore (zero volume = off). Come ab-

Per quanto mi riguarda un pro-
getto estremamente interes-
sante che, come avremo modo

di dimostrare in seguito, si è rivelato
non solo vincente da un punto di
vista dell’immagine della azienda,
ma concorrerà a creare i presupposti
per una nuova serie di prodotti che
quasi sicuramente prenderanno la
strada della produzione su larga
scala in un prossimo futuro.

Che cosa è il DIY?
Il E12DIY è un amplificatore portatile
per cuffie costruito sulle basi di un
normale E12, con l’esclusione dei cir-
cuiti di crossfeed e di bass boost che ca-
ratterizzano la già ottima versione
standard, allo scopo di ottimizzare
(leggi: accorciare e semplificare) il
percorso del segnale e ricavare spa-
zio sufficiente all’interno del cabinet
per permettere la possibilità di inter-
cambiare op amp (amplificatori ope-
razionali) e buffer di potenza e quindi
caratterizzare le prestazioni timbri-
che ed elettriche in funzione dei no-
stri gusti e delle nostre esigenze
specifiche.
Il risultato di tutto questo è una base
particolarmente ben progettata e ben
suonante che gli utilizzatori possono
modificare a loro piacimento attra-
verso l’utilizzo di differenti chips
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Design & Caratteristiche
L’E12DIY è un amplificatore portatile re-
lativamente largo e lungo (circa le dimen-
sioni di un IPhone 5, solo un po’ più largo),
ma è sensibilmente più sottile rispetto alla
maggior parte dei prodotti suoi concor-
renti, quindi le dimensioni complessive
sono in realtà abbastanza contenute. Per-
sonalmente ritengo che una volta che si
decide di aggiungere un amplificatore al
nostro lettore portatile, si è già perfetta-
mente consapevoli che si andrà a rinun-
ciare ad un po’ della portabilità del nostro
setup a netto vantaggio delle prestazioni e
delle qualità sonore dell’insieme. 
Sicuramente esistono in commercio pro-
dotti dalle dimensioni più contenute come
lo Hozy Magic o il Ray Samuels Mustang,
ma la maggioranza degli amplificatori por-
tatili non si discosta di molto dalle dimen-
sioni del nostro apparecchio in prova.
L’E12DIY è un po’ più pesante degli altri

apparecchi della stessa categoria che ci è
capitato di provare, questo a causa del
suo chassis interamente in alluminio e
delle generose dimensioni della batteria
collocata al suo interno. 
Nessuna lamentela da parte nostra sotto
questo aspetto anche perché abbiamo
qualcosa di più che un sospetto che
buona parte delle ottime prestazioni di
questo amplificatore derivino proprio dalle
generose dimensioni della sezione di ali-
mentazione
L’E12DIY è commercializzato (anche se
si tratta di una edizione limitata è possibile
trovarne ancora diversi esemplari in ven-
dita) sia nella colorazione classica “allumi-
nio” che in una versione “gold” dall’aspetto
forse un po’ troppo pretenzioso. Entrambi
i colori si differenziano dalla versione stan-
dard dell’E12 che viene venduto solo nella
colorazione “Black”. ◾



biamo già anticipato, contrariamente
alla versione standard dell’E12 non
sono presenti i selettori del “cros-
sfeed” e del “bass boost” proprio per
non aggiungere niente sul percorso
del segnale e per lasciare spazio ai
dock per ospitare gli operazionali e i
buffer ..

Alimentazione
In virtù di un progetto particolar-
mente razionale ed azzeccato FiiO è
riuscita ad ottenere con l’E12DIY un
bilanciamento perfetto tra silenzio-
sità alle basse impedenze e capacità
di pilotaggio per cuffie ad alta impe-
denza o bassa sensibilità. Tutto que-
sto fa sì che le prestazioni del nostro
amplificatore rimangano di livello
elevatissimo non importa quale cuf-
fia andremo ad utilizzare. Un risul-
tato di tutto rispetto che fa della
universalità di utilizzo una delle ca-
ratteristiche che più ho apprezzato in
questo prodotto.
Il DIY si accoppia in maniera perfetta
con tutte le cuffie in mio possesso,
dalle IEM Beats Tour alle Audeze
LCD 2.2 (con queste ultime, vedremo
più avanti l’accoppiata è assoluta-
mente perfetta) passando per le Sen-
nheiser HD650 e le Grado SR325Is.
Questa eccellente versatilità significa
che l’E12DIY potrà essere l’amplifi-
catore portatile definitivo in grado di
risolvere agevolmente problemi di
accoppiamento con le tipologie di

cuffie più disparate. Una cosa che ho
realmente apprezzato nella scelta del
set di op amp e di buffer da parte
della FiiO è che uno dei buffer in par-
ticolare (LMH6321) è sicuramente
più adatto ed indicato per pilotare
cuffie ad alta impedenza (principal-
mente Sennheiser e Beyerdynamic),
mentre gli altri due sono per un uti-
lizzo più generale. Questo ovvia-
mente significa che potremo
scegliere la combinazione di op amp
e buffer che meglio si adatta alla ti-
pologia delle nostre cuffie con la pos-
sibilità di cambiare in pochi minuti
all’occorrenza. 

Come suona
Tenendo bene a mente che questo
amplificatore è stato progettato ap-
positamente per consentirci di sosti-
tuire sia gli amplificatori
operazionali che i buffer di potenza
ci sembra corretto dedicare una se-
zione particolarmente approfondita
per quanto riguarda le caratteristiche
sonore e le varie differenze a seconda
della configurazione che decideremo
di adottare, non prima però di aver
analizzato le caratteristiche di base
che non vengono influenzate al va-
riare dei singoli op amp o buffer.

Rumore di fondo
In breve? Nessuno!
L’E12DIY è caratterizzato da un
background assolutamente silen-

zioso ed esente da disturbi a prescin-
dere dalle cuffie utilizzate, con tutte
le combinazioni di op amp e buffer
utilizzate non ho mai avvertito il
benché minimo fruscio o rumore di
fondo anche a volumi di ascolto par-
ticolarmente elevati.
Ovviamente il principale beneficio di
questa fondamentale caratteristica è
che con un sottofondo assolutamente
silenzioso saremo in grado di co-
gliere anche i dettagli più sottili e le
nuance più delicate del messaggio
musicale. L’E12 DIY è in grado di for-
nire un incredibile livello di dettaglio
senza colorazioni di alcun tipo che
possono potenzialmente influire ne-
gativamente sulla neutralità del
suono.

Separazione dei canali
Anche qui ci troviamo di fronte ad
una prestazione di assoluta eccel-
lenza.
Alla ottima prestazione sotto il punto
di vista del rumore di fondo si ag-
giunge un altrettanto rimarchevole
comportamento per quanto riguarda
la separazione dei canali. Un sotto-
fondo realmente silenzioso ovvia-
mente contribuisce ad esaltare un
buon comportamento in termini di
isolamento dei canali a tutto vantag-
gio della godibilità dell’ascolto. In
conclusione un’ottima base per valu-
tare al meglio le caratteristiche e le
prestazioni dei singoli componenti
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che andremo ad intercambiare.
Op amp e Buffer
La scatola di alluminio che accompa-
gna il nostro gioiellino contiene una
selezione di quattro amplificatori
operazionali (op amp) e tre buffer di
Potenza. Gli op amp sono i compo-
nenti in grado di influire maggior-
mente sulle caratteristiche timbriche
e sull’impostazione del suono in ge-
nerale mentre i buffer, pur influendo
anche loro in qualche modo sulla
timbrica, hanno comunque il com-
pito di gestire l’erogazione di po-
tenza e l’interfacciamento elettrico
con le nostre cuffie.
Gli op amp forniti sono:
AD8620
OPA1611
OPA604
AD797
Nei vari forum specializzati ci sono
discussioni a profusione su quale sia
il migliore amplificatore operazio-
nale da utilizzare con L’E12 DIY e si-
curamente tra quelli forniti in kit
l’OPA 1611 sembra essere quello che
riscuote maggiori consensi in gene-
rale: grande dettaglio, estrema tra-
sparenza, impostazione timbrica
tendente al neutro ma comunque con
un buon punch in gamma bassa sono
le caratteristiche riconosciute a que-
sto particolare integrato che si inter-
faccia a meraviglia con il nostro
amplificatore.
I buffer di Potenza a disposizione in-
vece sono:
BUF634 (generico)
LME49600 (generico)

LMH6321 (più adatto a pilotare cuf-
fie ad alta impedenza)
Secondo la mia personalissima opi-
nione il 634 e il 49600 sono quasi in-
tercambiabili, con prestazioni
pressoché identiche in termini di ca-
pacità di pilotaggio. Se proprio dob-
biamo trovare qualche differenza
possiamo attribuire all’LME49600 un
leggero vantaggio in termini di sepa-
razione dei canali rispetto al BUF634
mentre, per contro riscontriamo un
comportamento leggermente mi-
gliore in gamma media da parte di
quest’ultimo.
Entrambi si sono comportati egregia-
mente con la stragrande maggio-
ranza delle cuffie da noi utilizzate
durante le prove a condizione che
non fossero di impedenza proibitiva
(ma per questo particolare compito,
come poc’anzi accennato, abbiamo a
disposizione nel kit l’ottimo
LMH6321).

Adattatori
In aggiunta alla selezione di integrati
compresi nel pacchetto, vengono for-
niti un set di adattatori che ci per-
metteranno (mettendo alla prova le
nostre abilità tecniche di saldatori) di
utilizzare op amp e buffer delle più
svariate tipologie.
Sarà sufficiente estrarre il foam dalla
scatolina di alluminio e rivoltarlo per
scoprire una varietà di adattatori for-
niti in versione sia mono che dual
che ci consentiranno di dare sfogo
alle nostre voglie di sperimentazione

più recondite fino ad ora rimaste in-
soddisfatte.

Il Nirvana dell’audiofilo
E’ arrivato a questo punto il mo-
mento di condividere con voi il risul-
tato di alcune settimane di
sperimentazione al termine delle
quali sono giunto alla determina-
zione che questo apparecchio è real-
mente uno dei migliori amplificatori
portatili per cuffia ad oggi disponi-
bili sul mercato.
Utilizzando la configurazione op
amp/buffer riconosciuta come mi-
gliore da una vasta maggioranza di
coloro che sono entrati in contatto o
possiedono questo amplificatore
(OPA1611 + LME49600) siamo già in
presenza di prestazioni di tutto ri-
spetto. Eccellente separazioni dei ca-
nali, trasparenza e punch in gamma
bassa sono le caratteristiche peculiari
di questa configurazione. Se poi ag-
giungiamo che la separazione degli
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ad ascoltare questo amplificatore,
scoprirete che è possibile far suonare
le vostre amate cuffie in modo entu-
siasmante anche con un setup porta-
tile e relativamente economico. 

Conclusioni
Il FiiO E12DIY è stato prodotto,
ahimè, come accennato all’inizio
della recensione, in tiratura limitata
di sole 250 unità, sono comunque ra-
gionevolmente certo che siano di-
sponibili in commercio (tramite
l’importatore ufficiale italiano Audio
Azimuth) ancora alcuni esemplari
nuovi in pronta consegna. Il mio con-
siglio non può che essere di non far-
velo scappare, soprattutto se nella
vostra collezione di cuffie sono pre-
senti un paio di Audeze LCD2 o an-
cora meglio LCD 3. Non troverete a
parità di prezzo nessun prodotto con
prestazioni comparabili. 

Pro: Qualità sonora elevata , op amp
e buffer intercambiabili, design es-
senziale ed elegante, dimensioni con-
tenute, esclusività

Contro: non accetta lo standard DIP-
8 per gli op amp senza lievi modifi-
che del telaio.

strumenti e l’immagine sono sor-
prendentemente realistiche e quasi di
riferimento nella categoria di appar-
tenenza allora ci rendiamo conto di
essere di fronte ad un amplificatore
portatile dalle caratteristiche tutt’al-
tro che comuni, soprattutto se rap-
portato alla sua fascia di prezzo. In
questa configurazione l’E12DIY
suona meravigliosamente bene con
cuffie di efficienza non proibitiva
(una su tutte è la Grado SR325iS con
la quale riesce realmente a sfoderare
una prestazione da primo della
classe) sia dinamiche tradizionali che
ortodinamiche, se però vogliamo uti-
lizzare delle cuffie ad impedenza ele-
vata allora l’LMH6321 diventa il
buffer più indicato. Quest’ultimo,
pur mantenendo le caratteristiche
timbriche del LME49600, riesce a
dare quel po’ di spinta in più che ne-
cessita a cuffie tradizionalmente più
ostiche da pilotare.
C’è però una ulteriore opportunità
che questo versatile ed affascinante
amplificatore ci mette a disposizione,
quella di esplorare il mondo degli op
amp al di fuori del kit fornito in do-
tazione. E qui si apre un capitolo a se
stante. Non voglio tediarvi con
l’elenco dei chips testati perché sa-
rebbe troppo lungo e probabilmente
anche noioso per la stragrande mag-
gioranza di voi amici lettori, voglio
però portarvi a conoscenza di una
scoperta che mi ha entusiasmato e, di
conseguenza, fatto nascere una in-
condizionata ammirazione per i pro-
gettisti della FiiO e per il loro
approccio a questo tanto semplice

quanto ambizioso progetto.
Mi è capitato tra le mani un amplifi-
catore operazionale della blasonata
Muses, nella fattispecie il modello 02.
Ebbene, questo op amp in abbina-
mento con il buffer BUF634, crea una
combinazione magica che riesce a far
fare un ulteriore, incredibile, salto di
qualità alle prestazioni del nostro
amplificatore facendolo entrare, a
mio avviso, direttamente nel gotha
degli amplificatori portatili a pre-
scindere dalla fascia di prezzo di ap-
partenenza (stiamo parlando in
questo caso di un investimento com-
plessivo che non supera i 300 euro).
Questa configurazione è quanto di
meglio mi sia capitato di ascoltare
fino ad oggi nell’ ambito della am-
plificazione portatile e non solo, in
particolare con un modello di cuffie
(Audeze LCD2) la prestazione è tal-
mente sorprendente che non fa rim-
piangere in termini di qualità anche
amplificatori desktop di prezzo fino
a cinque/sei volte superiori. La si-
nergia dei componenti riesce a fare
un miracolo in termini di corposità
del suono, separazione dei canali e
dei singoli strumenti, dinamica e
punch in gamma bassa, tutto questo
mantenendo una musicalità fuori dal
comune. In conclusione una presta-
zione di assoluto riferimento con una
cuffia che sicuramente, pur non
avendo una impedenza di targa proi-
bitiva, non brilla per efficienza e
quindi necessita di parecchia spinta
per dare il meglio di se.
Consiglio vivamente a tutti i felici
possessori di una LCD2 di provare
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Caratteristiche tecniche
Batteria: 11,1V Lithium Polimer
Risposta in Frequenza: 20 Hz-20
kHz
Rapporto segnale/rumore: mag-
giore o uguale a 110dB
Guadagno: 0db/20db
THD: inferiore allo 0,001%
Potenza di uscita: 600mW (16
ohm); 750mW (32 ohm); 150mw
(300 ohm)
Tempo di ricarica batteria: 150
min. circa
Durata della batteria: circa 12 ore
Impedenza cuffie raccom.: 16-300
ohm
Dimensioni: 124mm x 65,5mm x
14,5mm
Peso: 163 grammi batteria inclusa

Prezzo (IVA inclusa): Euro 270,00

Distributore:
Audio Azimuth
T. 085 47.18.079
W. www.audioazimuth.it


