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ASUS è un'azienda nota, tra le varie cose, anche per la prestigiosa famiglia di schede audio Xo
nar
che, negli anni, ha saputo guadagnarsi il rispetto e la considerazione anche da parte della
stampa specializzata che si occupa di Hi-Fi e musica liquida, grazie alla qualità dell'audio che le
sue soluzioni, sia interne che esterne, sono state in grado di esprimere. Questo è ovviamente di
grande consolazione per chi voglia trasformare il proprio computer desktop in un music box da
collegare all'impianto stereo, ma cosa farà chi ha un semplice portatile e desidererebbe
comunque ascoltare la propria musica con una buona qualità?
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Il colosso taiwanese ha pensato anche a questo tipo di utenti, presentando la ASUS Xonar U3
Plus,
all'apparenza un semplice dongle USB, al cui interno però c'è un
DAC di alta qualità
e un
DSP che svolge funzione di amplificatore per le cuffie
, una soluzione semplice ed efficace che, con una spesa limitata, consentirà a tutti gli
appassionati di ascoltare meglio i propri brani preferiti. Ma l'uscita per le cuffie da
150 Ohm
, che consente di pilotare anche prodotti di una certa qualità, non è l'unica chicca della Xonar
U3 Plus.

Essa può infatti essere utilizzata anche per la registrazione, grazie alle bassissime latenze del
DSP e ai tanti effetti supportati, come ad esempio una serie di effetti vocali, un equalizzatore
personalizzabile a 10 bande, DJ Mix che riduce automaticamente il volume della musica in
background quando è presente una voce o, viceversa,
Ster
eo Mix
, che consente a chiunque di aggiungere la propria voce a una traccia audio. Sul sito del
produttore c'è già la
pagina ufficiale dedicata
alla ASUS Xonar U3 Plus ma al momento non c'è alcuna indicazione riguardo a prezzo e
disponibilità.
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