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uno” non consente quegli aggiustamenti 
spesso laboriosi e la ricerca di abbina-
menti tra componenti che costituiscono 
il percorso nobile di tanti appassionati. 
La possibilità di intervenire digitalmente 
sull’emissione in base alle caratteristiche 
acustiche dell’ambiente è poi considera-
ta una eresia da molti cultori dell’alta fe-
deltà tradizionale. Eppure Lyngdorf pro-
prio in questi tratti sfodera le carte vin-
centi, macchina da musica capace di sup-
portare file audio in alta definizione, ge-
stire diffusori (facili e meno facili) con 
timbro corretto e buona dinamica, otti-
mizzare il comportamento acustico 
dell’ambiente d’ascolto. 
La storia inizia in Danimarca alle soglie 
del nuovo secolo quando Peter Lyngdorf 
fonda la sua azienda, da subito lanciata 
nell’avventura del digitale. In seguito ar-
riva la collaborazione con Steinway & 
Sons, il prestigioso marchio di pianofor-
te che voleva entrare nel settore della ri-
produzione audio di qualità. Vengono 
realizzati diversi sistemi, alcuni dei quali 
con una importante vocazione audio-vi-
deo, tanto che le installazioni degli 
schermi top di gamma di Samsung trova-
no proprio nelle ricerche di Lyngdorf 
realizzazioni multicanale di altissimo 
profilo, sia nelle elettroniche che nel set-
tore dei sistemi di altoparlanti. Oggi nel 
catalogo Lyngdorf (visitate il sito, ricco e 
ben documentato) fanno bella mostra di 
sé pre-decoder audio-video di notevole 
livello che in parte ho iniziato a conosce-
re e ai quali vorrei presto dedicare un ap-
profondimento sul campo. Come forse 
sapete l’ascolto di musica in “Immersive 
Audio” di qualità è la frontiera dei miei 
ascolti più coinvolgenti. Tuttavia il mon-
do dell’audio più tradizionale fa un po’ 
fatica a cogliere questo genere di prodot-
ti. Comprendo benissimo il piacere per 
l’oggetto audio in sé, nel senso del pro-

C onnettività, trattamento e corre-
zione dell’acustica ambientale 
sembrano concetti alieni ad una 

amplificazione di alto livello. Arriva in 
redazione il Lyngdorf TDAI-1120 e pro-
seguo nel mio ambiente la valutazione di 
una macchina da musica che avevo in-
contrato assieme al suo fratello maggiore 
TDAI 3400 (200 watt per canale su 8 
ohm che diventano 400 su 4 ohm) in un 
paio di pomeriggi trascorsi nel nuovo 
punto vendita romano D’Agostini LAB. 
Ma Lyngdorf non è certo l’ultimo arriva-
to sulla scena dell’audio di qualità, prota-
gonista da anni nelle manifestazioni di li-
vello; il Monaco High End per citarne al-
meno una. Il nostro compatto ampli in-
tegrato sembrerebbe un prodotto anti-
audiofilo, nel senso che come “tutto in 

getto, del design e della costruzione, in 
cui ci si invaghisce della macchina tecno-
logica, ma se parliamo di riproduzione 
musicale l’impianto è uno strumento so-
noro ed in tale aspetto va valutato. La do-
manda è semmai, ancora una volta, se il 
sistema hi-fi sia il fine o il mezzo della no-
stra passione. Il quesito potrebbe rap-
presentare un ambito sconfinato di di-
scussione, soprattutto nel terreno spesso 
polemico di qualche forum a tema. Qui 
limitiamoci a dire che ogni impianto, a 
qualunque livello considerato (anche e 
soprattutto di livello cosiddetto “high-
end”), è pur sempre uno strumento per 
la riproduzione della musica. 
Il Lyngdorf TDAI-1120 è studiato, pro-
gettato e costruito completamente in 
Danimarca, un integrato (server e 
DAC) dotato di tutti i servizi di strea-
ming audio con AirPlay2, Chromecast, 
Spotify, Roon, ingressi analogici e digi-
tali. Ben costruito e compatto, pesante 
meno di 8 kg, consente semplici ed im-
mediate installazioni in ambienti dome-
stici anche di taglio essenziale e moder-
no, rivolto immagino ad una nuova ge-
nerazione di appassionati che apprez-
zerà i vantaggi in termini di opzioni di 
streaming audio. A tutto questo si uni-
sce la ben consolidata tecnologia di am-
plificazione digitale di Lyngdorf Audio e 
la funzionalità di correzione dell’am-
biente secondo il sistema “RoomPer-
fect”, il software di correzione ambien-
tale proprietario. 
Mi affascinano le macchine da musica 
importanti (spesso costose) ma forse an-
cora di più (in base alle mie possibilità) 
quelle capaci di destreggiarsi in modo 
semplice ed efficace in una casa norma-
le, nella quale l’audiofilo (e la sua fami-
glia) vuole inserire un oggetto elegante e 
prestante, utilizzabile con semplicità ed 
immediatezza, capace di gestire sorgenti 
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LYNGDORF TDAI-1120 
Amplificatore Integrato-Streamer 

Distributore per l’Italia: Hifight Srl, Via 
Enrico Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD). Tel. 
049 7450108 
Prezzo (IVA inclusa): euro 2.199,00 
 

CARATTERISTICHE DICHIARATE DAL COSTRUTTORE  
Ingressi digitali: 2 x coassiali (≤192 kHz/24 
bit), 2 ottici (≤96 kHz/24 bit), 1 x HDMI (TV 
ARC). Ingressi analogici: fono RCA (RIAA/47 
kohm - 100 pF), RCA (max level 4,0 V = 0 
dBFS), microfono (XLR) per RoomPerfect ca-
libration (cavo in dotazione). Potenza: 2x120 
W/4 ohm, 2x60 W/8 ohm. Risposta in fre-
quenza: ±0,5 dB da 20 a 20.000 Hz. Distorsio-
ne armonica totale: max 0,05% da 20 a 
20.000 Hz. Media player: Internet Radio 
(vTuner), Spotify Connect, Roon Ready, Ch-
romecast Built-in, DLNA Support (uPnP), Air-
Play2, Bluetooth, Local File Playback (USB). 
Wireless: Bluetooth, Wi-Fi (802.11 n/ac). 
Uscite: stereo analogica RCA, digitale coassia-
le (96 kHz/24 bit). Dimensioni (LxAxP): 
30x10,1x 26 cm. Peso: 8 kg

Music Server, DAC, amplificatore integrato di buona potenza, autocontrollo e resa musicale si uniscono 
ad un software originale di gestione dell’acustica ambientale (room-management). Non si incontra 

tutti i giorni un prodotto capace di tale flessibilità.

038-041 AR430 Lyndorf TDAI-1120 ampli int PROVA.qxp_--  14/04/21  08:57  Pagina 38



AUDIOREVIEW n. 430 aprile 2021 39

musicali diverse, che sia proposto ad un 
prezzo non certo irrisorio ma adeguato 
anche in relazione all’ambiente nel quale 
andrà a collocarsi. Sotto questi aspetti 
l’integrato Lyngdorf cui dedichiamo 
queste pagine rappresenta un termine di 
eccellenza e può rappresentare il cuore 
di un importante impianto. Soprattutto 
perché è ben più di un amplificatore e 
rappresenta il significativo ingresso nel 
mondo Lyngdorf. Elegante ed essenziale 
nelle sue dimensioni “rack midi”, esibi-
sce un pannello frontale pulito dominato 
sulla destra dall’ampia manopola del vo-
lume circondata da una serie di LED che 
in modo ben evidente indicano la “posi-
zione grafica” del livello di uscita, men-
tre sulla sinistra una serie di LED disposti 
in modo circolare e simmetrico indicano 
le diverse sorgenti. Ben più affollato il 
pannello posteriore nel quale si mette in 
evidenza la straordinaria flessibilità di 
questo integrato. 
La connettività è il punto di forza del 
Lyngdorf (c’è anche un ingresso fono), 
ad includere funzionalità multiroom fa-
cilmente gestibili. Se avete una collezio-
ne di musica in file potete gestirla attra-
verso la rete (sempre consigliato) o tra-
mite i connettori USB, accedendo alla 
propria libreria grazie al lettore interno 
abilitato DLNA/UPnP. Tutto può essere 
controllato in modo intuitivo con lo 
smartphone, il tablet, il PC o il Mac. L’in-
gresso HDMI sul pannello posteriore è 
utile per convogliare il segnale (audio) 
della TV all’impianto. Considerando la 
mole di musica fruibile con una smart 
TV (io penso alla piattaforma dei Berli-
ner Philharmoniker, ma non c’è che 
l’imbarazzo della scelta), si tratta di una 
funzionalità intelligente. 
Lyngdorf TDAI-1120 è dotato di Room-
Perfect, tecnologia sofisticata per adat-
tare il sistema audio all’ambiente. Quan-
to sia importante la possibilità di inter-
venire sull’acustica dell’ambiente in 
modo attivo e consapevole è un tema 
che AUDIOREVIEW ha spesso affrontato 
con autorevolezza e che vi invito ad ap-
profondire. Il libretto di istruzioni del 
Lyngdorf è straordinariamente ampio e 
dettagliato per un integrato. Un ap-
profondimento di tutte le funzioni ri-
chiederebbe uno spazio che non abbia-
mo, ma dal sito potrete scaricare tutto il 
materiale per soddisfare ogni sfrenata 
curiosità. Nella dotazione della macchi-
na c’è un microfono di qualità e un’asta 
per consentire le misurazioni dell’acu-
stica dell’ambiente ai vari segnali test. La 
mia è stata una verifica abbastanza som-
maria in tal senso, anche in considera-
zione del fatto che il mio ambiente è 
frutto di anni di aggiustamenti “ad orec-
chio” che tuttavia hanno portato ad un 
equilibrio sonoro a me gradito. Il primo 
impatto con il segnale trattato è quello 
di un maggior dettaglio (sempre rispet-

to alla qualità della sorgente discografica 
utilizzata) ma anche una sensazione di 
alleggerimento della gamma bassa. La ri-
duzione di alcune risonanze in un am-
biente che ci è famigliare produce un ef-
fetto “sgrassante” (perdonate il termine 
improprio) che può lasciare perplessi. 
Immagino che in ambienti con seri pro-
blemi di risonanze, picchi ed avvalla-
menti nella risposta il risultato possa es-
sere ben più appetibile. Da considerare 
anche la possibilità di utilizzare una fun-
zione di “voicing” che risulta come un 
controllo di tono particolarmente sofi-
sticato. Eccellente soprattutto con vec-
chie incisioni di pop commerciale che 
hanno bisogno di aggiustamenti. 
L’amplificatore in tutte le sue funzioni 
va gestito tramite l’app proprietaria 
“Lyngdorf Remote”. Da qui si può gesti-
re il volume (appare una immagine di 
una manopola che potete ruotare in 
“touch”, bello e intuitivo), il “mute”, se-
lezione degli ingressi, il controllo di to-
no (voicing), la posizione del RoomPer-
fect, verificare tipo e qualità della sor-
gente utilizzata, funzione di regolazioni 
“bassi” e “alti” in stile parametrico, la po-
larizzazione del segnale ai diffusori indi-
vidualmente per ciascun canale. Anche i 
livelli relativi alle diverse sorgenti pos-
sono essere regolati in un range di inter-
vento di 24 dB. È anche possibile stabili-
re il “fuoco” su diversi punti di ascolto, 
ottimizzando la resa in diverse aree 
dell’ambiente d’ascolto. Il processore 
“RoomPerfect” non analizza solo le ca-
ratteristiche della sala ma anche la rispo-
sta dei diffusori utilizzati in relazione 
all’ambiente ed eventualmente com-
pensa anche per posizioni non simme-
triche dei diffusori. 

Per evitare fraintendimenti nelle mie 
valutazioni d’ascolto ho utilizzato que-
sto integrato nel modo più semplice 
possibile, gestendo file attraverso l’in-
gresso USB e anche come semplice am-
plificatore collegandolo al mio lettore 
Oppo 205. 
Il più piccolo dei Lyngdorf appare discre-
tamente potente. Tuttavia ben altre pre-
stazioni offre il modello maggiore TDAI-
3400 che meriterà un resoconto dedica-
to. Del resto una buona generosità è tipi-
ca degli ampli digitali ben progettati e for-
se non è inutile ricordare che la quantità 
sonora è un ingrediente non secondario 
del messaggio musicale. Un adeguato vo-
lume d’ascolto non è soltanto un vezzo 
da prendere o meno in considerazione, 
ma parte di un processo che non può es-
sere del tutto di fantasia. Senza dover 
giungere a quei mostri dello stato solido 
di cui ogni tanto ci piace raccontare le ge-
sta, è opportuno notare che la buona po-
tenza di un finale o di un integrato è una 
delle chiavi essenziali del successo per 
una macchina da musica. Ora però è il 
momento di sentirlo “suonare”, nel senso 
di cogliere senza “interferenze” la capa-
cità di trattare in modo neutro ma grade-
vole la mia consueta serie di ingredienti 
musicali. In questo il piccoletto non delu-
de, anzi riesce a proporre una raffinata ar-
ticolazione prospettica alle migliori regi-
strazioni, facendo cogliere i più minuti 
dettagli a partire da un fondo silenziosis-
simo. Le note del pianoforte suonato in 
pianissimo (Debussy, “Préludes”) emer-
gono infatti distinte, dettagliate, presenti 
senza essere inopportunamente private 
del contorno naturale proprio della stes-
sa incisione. Gli accordi più profondi, 
lenti e gravi a supportare la struttura del-
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L’interno mostra una costruzione alquanto originale per un amplificatore integrato capace di 
erogare 2x120W/4 ohm.
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PROVE Lyngdorf TDAI-1120

Amplificatore integrato Lyngdorf TDAI-1120 

CARATTERISTICHE RILEVATE 
Impostazioni di default

USCITA DI POTENZA

CARATTERISTICA DI CARICO LIMITE

PRESTAZIONI RILEVATE CON SEGNALI DIGITALI, INGRESSO DI RETE, USCITA SUB PREAMPLIFICATA RESA FLAT

RISPOSTA IN FREQUENZA  (a 2,83 V su 8 ohm) 
per carichi resistivi di 16/8/4/2 ohm, potenza 1 W su 8 ohm

Fattore di smorzamento su 8 ohm: 48 a 100 Hz; 48 a 1 kHz; 25 a 10 kHz; 9 a 20 kHz 
 
INGRESSO A2 
Impedenza: 10 kohm/200 pF. Sensibilità: 1,16 V per 60 watt su 8 ohm. Tensione 
di rumore pesata “A” riportata all’ingresso: non rilevabile. Rapporto segnale/ru-
more pesato “A”: terminato su 600 ohm, 79,8 dB (rilevato su uscita sub preamplifi-
cata, resa flat) 

 
 
INGRESSO A1 (MM) 
Impedenza: 47 kohm/110 pF. Sensibilità: 6,77 mV per 60 watt su 8 ohm. Tensio-
ne di rumore pesata “A” riportata all’ingresso: non rilevabile. Massima tensione in 
ingresso: 28,5 mV. Rapporto segnale/rumore pesato “A”: terminato su 600 ohm, 
69,5 dB (rilevato su uscita sub preamplificata, resa flat)

Risoluzione effettiva 
PCM 44,1 kHz: sinistro >15,6 bit, destro >15,6 bit 
PCM 192 kHz: sinistro >15,6 bit, destro >15,6 bit 

Gamma dinamica 
PCM 44,1 kHz: sinistro 96 dB, destro 96 dB 
PCM 192 kHz: sinistro 96 dB, destro 96 dB 

TRITIM IN REGIME IMPULSIVO  
Carico capacitivo 8 ohm/-60 gradi

RISPOSTA IN FREQUENZA 
(fono MM)

ANDAMENTI FREQUENZA/DISTORSIONE   
(potenze di uscita pari a 1, 10 e 60 watt su 8 ohm)

ANDAMENTI POTENZA/DISTORSIONE  
(0 dB pari a 60 watt su 8 ohm)

RISPOSTA IN FREQUENZA CON SEGNALI PCM  
(a -3 dB)

DISTORSIONE ARMONICA   
(tono da 1 kHz a -70,31 dB, PCM 192 kHz)

JITTER TEST 
(spettro di un tono da 24 kHz a -6 dB, Fs 96 kHz)

Q uesto integrato Lyngdorf rivela da subito un’impostazione sui 
generis, differente e indipendente da quanto si è soliti osservare 

in questa categoria di componenti, che si manifesta anche sul banco di 
misura. Misurando la tensione di uscita in assenza di segnale d’ingres-
so si trovano 500-600 millivolt efficaci, un valore del tutto normale 

per stadi di potenza a commutazione, ma in questo caso non c’è una 
vera portante non del tutto soppressa bensì una sorta di rumore spet-
tralmente piuttosto continuo che inizia a salire intorno ai 25 kHz e la-
scia quindi libera la banda udibile, quella sotto i 20 kHz. Purtroppo ciò 
impedisce alla strumentazione di misura di salire col guadagno quanto 
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lo strumento, appaiono farsi più distanti 
rispetto ai miei riferimenti (di ben altro 
calibro). La solita verifica del test “super-
bassi”, con la pedaliera di alcuni organi 
nelle migliori incisioni a me note e il pul-
sare profondo della grancassa dal nostro 
storico CD dedicato alla Grande Orche-
stra (Dukas, “L’Apprendista Stregone” in 
casa Reference Recordings) è ben con-
trollata e forse sin troppo reticente nel-
l’ottava più profonda. Ma qui stiamo dav-
vero parlando di segnali al limite delle ca-
pacità di risoluzione della maggior parte 
degli impianti. Sappiate trarre le dovute 
relazioni. 
Timbricamente corretti gli archi, con 
una nota di merito alla resa dello strug-
gente “Adagietto” dalla Quinta di Mah-
ler, in cui l’intensa espressione della let-
tura (Bernstein in qualità CD o se prefe-
rite il 24/96 di Karajan con i Berliner) 
non fa rimpiangere ben più impegnative 
elettroniche dal suono un pizzico più 
“setoso”. Ottoni di sana impostazione, 
brillanti sino all’estremo acuto, mentre 
il supporto delle percussioni ha il polso 
gagliardo delle migliori raffigurazioni. 
Giochiamo il tutto per tutto con la temibi-
le traccia con la “Fanfare for the Common 
Man” di Copland nella recente lettura di 
Wilson su label Chandos (anche in 
24/96). Diciamolo chiaramente. Non mi 
aspettavo un impatto importante sui colpi 
di timpani e grancassa assieme, un effetto 
che si contrappone drammaticamente al 
gruppo degli ottoni. L’energia impressa ai 
woofer è notevole e il nostro non rischia 
di avere il fiato corto, mantiene piuttosto 
un controllo nell’emissione in gamma 
profonda che a questo prezzo meritereb-
be la prima pagina. Voci e grande orche-
stra con coro sono gli ingredienti del ben 
noto affresco sonoro dei “Carmina Bura-

na”. Stiamo ovviamente parlando della 
storica incisione Telarc con la Atlanta 
Symphony. È un SACD, ma in stereo il ri-
sultato non sarebbe poi così diverso utiliz-
zando l’ottima versione CD. Il famoso co-
ro “O fortuna”, quando attacca la sezione 
in fortissimo, sembra sorretto da colpi di 
cannone, ma preferisco indicarvi il sugge-
stivo spessore dell’emissione nel coro. 
Anche nel variegato “In Taberna”, le voci 
maschili senza mai diventare nasali risul-
tano piene e virili. Da non mancare le pic-
cole percussioni che senza accennare a 
sgradite effervescenze si liberano concre-
te e cristalline nell’aria da uno spazio vir-
tuale collocato al di là del piano delineato 
dall’effettiva posizione dei diffusori. 
Un elevato rapporto tra qualità e prezzo 
intanto è un vanto per il costruttore in 
quanto dimostra rispetto per il consuma-
tore. Oggi più che mai si avverte questa 
esigenza e oggi più che mai possiamo 
aspettarci (in genere) prestazioni interes-
santi anche a prezzi relativamente conte-
nuti. È la rivincita di un pubblico che stan-
co di delusioni è diventato sempre più esi-
gente e che oltre al fumo vuole anche l’ar-
rosto. L’alta fedeltà ha oggi più che mai bi-
sogno di prodotti concreti, affidabili, ca-
paci di usare la tecnologia per fornire in 
modo corretto quella musica che tutti di-
cono di amare, ma che nella maggior par-
te dei casi viene fruita come sottofondo 
inconsapevole. Questo integrato rappre-
senta il frutto maturo di un’azienda con-
creta e dinamica che si mantiene sul fron-
te più avanzato delle tecnologie digitali 
applicate all’audio. Rappresenta dunque 
un prodotto più unico che raro pur in un 
ambito così dinamico come quello degli 
streamer-DAC-amplificatori. Da valutare 
con attenzione e orecchie ben aperte. 

Marco Cicogna
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basta per misurare correttamente il li-
vello di rumore pesato secondo la curva 
“A”, ed anche le curve potenza/distor-
sione e frequenza/distorsione sareb-
bero risultate non significative se ese-
guite secondo la solita procedura, che 
somma tutte le componenti spurie en-
tro una banda di 80 kHz. Abbiamo quin-
di sostituito queste ultime rilevazioni 
con misure di sola distorsione in regime 
dinamico, un test che abbiamo introdot-
to da circa un anno e che in questo caso 
rivela una buona linearità ai bassi livelli 
ed in banda bassa e media, nonché una 
tendenza all’aumento del residuo all’e-
stremo acuto, non dissimile da quanto 
sovente si osserva nei finali valvolari 
che pure sono tecnologicamente agli an-
tipodi rispetto ad un progetto come que-
sto; per completezza riportiamo anche 
due singole misure convenzionali, con 
segnale statico e inclusive del rumore fi-
no a 80 kHz. Il Carico Limite è ottimo, 
sale verticalmente fino a 2,7 ohm con 
curve sovrapposte, significative di un’a-
limentazione stabilizzata e quindi indi-
pendente da eventuali cali di rete; l’ero-
gazione supera i valori di targa e su 4 
ohm vale oltre 130 watt per canale, con 
picchi che su moduli inferiori eccedono 
i 200+200 watt. Il limite drastico sui mo-
duli di misura più bassi e il buon com-
portamento alla TRITIM capacitiva fi-
no a 50 watt equivalenti suggeriscono 
l’abbinamento con diffusori dall’impe-
denza anche piuttosto reattiva, ma con 
modulo possibilmente non minore di 
3,5-4 ohm. La risposta in frequenza 
“sente” il carico come in tutti i classe D 
classici, ma va ovviamente ricordato 
che in questo caso c’è il RoomPerfect a 
compensare anche eventuali deviazioni 
legate all’impedenza dei diffusori. Da 
notare l’intelligente ripidissimo taglio 
delle componenti infrasoniche, che la-
scia pressoché intatta la banda audio  
(-0,1 dB a 30 Hz, 1,7 dB a 20 Hz) ma eli-
mina gli infrasuoni (-20 dB a 10 Hz), che 
sarebbero dannosi soprattutto con dif-
fusori reflex; la presenza di questo pas-
sa-alto si nota anche nella risposta del 
fono MM, misurato sull’uscita subwoo-
fer resa a larga banda dal setup. Abbia-
mo approfittato di questa per misurare il 
rapporto S/N, risultato non particolar-
mente alto, anche se è ovvio che una 
uscita sub non richiede in sé un rumore 
molto basso. La sezione digitale offre 
una risposta che collima in pratica con 
quella rilevata entrando analogicamen-
te e genera ben poco jitter periodico. Il 
jitter casuale è molto maggiore, ma co-
me si osserva nello “spillo” centrale del 
relativo grafico è quasi tutto concentra-
to a frequenze subsoniche. 

Fabrizio Montanucci

Grande è la varietà delle connessioni offerte disponendo di ingressi sia analogici (uno dei quali 
per giradischi) sia digitali S/PDIF ottici ed elettrici, porta USB, LAN, ecc.

Il microfono di calibrazione 
fornito a corredo è completo 
di supporto regolabile.
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