
Progetto “TDA1541A nel CD723 Philips” 
 

 
 
Il progetto è nato per dare la possibilità di utilizzare il TDA1541A, un DAC ormai “storico” ma 
tuttora considerato molto bensuonante1, all’interno di macchine più recenti/economiche 
trasformandole completamente. 
Anche se ad alcuni potrà sembrare uno sforzo inutile (visto che si trovano a relativamente pochi 
soldi delle macchine Philips o Marantz che montano di serie il TDA) ho deciso di imbarcarmi nel 
progetto per alcune motivazioni principali: 
 

1- Tali oggetti sono ormai piuttosto vecchi (prodotti attorno al 1990) e, sebbene all’epoca la 
qualità di costruzione (specie per le meccaniche, in metallo e con movimento “swing-arm”) 
fosse superiore ad ora l’età non depone a favore di una lunga vita per gli oggetti modificati. 

2- In un thread su diyaudio sono stati descritti parecchi accorgimenti legati alla struttura interna 
del chip che permetterebbero di ottimizzarne le prestazioni. Questo progetto mi dava la 
possibilità di provarne l’efficacia. 

3- La scelta di inserire il modulo all’interno del CD player piuttosto che fare un DAC esterno è 
legata alla volontà di eliminare il collegamento SPDIF, che è considerato l'anello debole 
della riproduzione digitale in quanto produttore del jiitter della peggior specie (cioè correlato 
ai dati). 
 

Alla fine ne è uscito un modulo universale che: 
1- Accetta segnali in formato IIS (1xFs, 2xFs, 4xFs) 
2- Utilizza un clock a basso jitter (Tent Xo) con alimentazione dedicata (“Flea”) 
3- Effettua il reclocking sincrono dei dati e la sincronizzazione della meccanica 
4- Effettua il “DEM Reclocking” sul TDA1541A 
5- Adopera alimentazioni separate per ciascun “blocco” funzionale. 

 
Questo modulo è stato inserito nel mio CD723 Philips, macchina economica che usa come 
meccanica la CDM12. 
A chi mastica un po’ di DAC e formati sarà già venuto un dubbio: infatti il CD723 di serie monta 
un TDA1545A che, pur essendo un DAC Philips, utilizza il formato dati EJAI (che è diverso dal 
formato IIS). 
A porre “rimedio” a questa situazione ci aveva già pensato un autocostruttore francese (Robinet), 
che ha studiato un "hacker", cioè un dispositivo a microcontrollore in grado di riprogrammare il 
filtro digitale SAA7378 per formattare i dati in uscita con formato (IIS o EJAI) e fattore di 
sovracampionamento (1,2 o 4) a scelta2. 

                                                 
1 Anche se i pareri non sono unanimi 
2 Una particolarità del formato IIS “convertito” da EJAI è che il Bck rimane a frequenze “Sony” per via del Master 
clock che permette frame a 48 bit e non a 64 bit. 



Questa ampia flessibilità, unita alla relativa disponibilità ed economicità del CD723 e 
all’abbondanza di spazio interno per alloggiare la modifica (infatti è praticamente vuoto per 2/3) mi 
ha fatto propendere prepotentemente per la scelta del CD723. 
 
Per maggiori informazioni su hacker e reclocking sincrono rimando alle pagine: 
 
http://peufeu.free.fr/audio/extremist_dac/implement_1.html per l'ottima descrizione e 
implementazione del reclock 
 
http://benjamin.silvestre.club.fr/cd723/hack/hack_e.html 
per l'hacker e una possibile variante di clock 

Implementazione 
 
Parte 1 - reclock 

 
 
Lo schema di base riprende quello presente sul sito di Peufeu, visto che sia il TDA1541A che il 
TDA1545 campionano il dato sul fronte di salita del BCK successivo al cambio di stato di WS: 
gli adattamenti sono semplicemente di piedinatura. 
 
Frequenza del master clock: il quarzo montato sul CD723 è da 8,4x MHz ma occorre fare 
alcune considerazioni: 
- è sufficiente che la frequenza di reclock sia un multiplo del BCK (2,1MHz * fattore 
sovracampionamento), quindi se vogliamo sfruttare tutte le possibilità offerte dal lettore (max 
4x OS ) ci serve un multiplo di 8.4x MHz3 
- bisogna generare una frequenza idonea per il DEM reclocking, compresa tra 4xfs (176 kHz) e 
8xfs(384 kHz) 
-il filtro digitale usa un PLL per ricavare una frequenza multipla di 8.4 Mhz per lavorare ed 
esiste la possibilità di usare un clock a 33.2 MHz disattivando il PLL interno. Sicuramente senza 
reclock ci sarebbe un vantaggio ma visto che riclocchiamo i dati non credo si abbiano grossi 
vantaggi. 

                                                 
3 Con un clock a 8.4 Mhz non è possibile sfruttare il fattore 4 di sovracampionamento, a meno di “cloccare” 
direttamente il TDA con l’uscita dell’oscillatore 

http://peufeu.free.fr/audio/extremist_dac/implement_1.html
http://benjamin.silvestre.club.fr/cd723/hack/hack_e.html


 
In sostanza per ridurre al minimo le frequenze in gioco e semplificare la circuiteria (divisori per 
ricavare il DEM reclock) ho optato per una frequenza di 8.4 MHz.  
Dividendo questa frequenza con un contatore sincrono per 32 otteniamo un DEM reclock a 264 
kHz (6xfs) 
 
Il tutto è possibile perchè usando l'hacker non c'è cambio di bitrate ma solo di formato dati 
(nei DAC con formato dati Philips solitamente il BCK è di 2,8Mhz) e quindi un clock unico fa sia 
da "master clock" per la conversione che da clock di sistema. 
 
Per una descrizione sul principio del reclock adottato e per la motivazione delle scelte vi 
rimando al sito di Peufeu. 
 
Alimentazioni:  

 
Per tutte le alimentazioni (a parte il TENT XO che ha la sua dedicata col “Flea”) ho optato per 
regolatori shunt basati su TL431 caricati da un semplice CCS a bipolare. 
In fase di test ho poi dovuto rivedere alcune scelte, come l’uso di caps di valore elevato in uscita. 
Infatti caps a bassa ESR fanno oscillare i regolatori. 
Sul –15V ho sostituito il regolatore onboard con un “TeddyReg”4. 
 
Se dovessi rifare il tutto probabilmente userei il Flea o un super regulator almeno per i +5V. 
 
                                                 
4 Il “TeddyReg” e il “Flea” sono ben documentati su www.pinkfishmedia.net 



DEM Bypass e DEM Reclock 
DEM sta per Dynamic Element Matching ed è la procedura che il DAC adopera per la calibrazione 
delle sorgenti di corrente per i vari bit.  Questo porta alla necessità di un oscillatore che gestisca le 
sequenze di calibrazione e alla necessità di un certo numero di condensatori di bypass. 
Varie persone sconsigliano per il bypass l’utilizzo di caps ceramici (sono segnali analogici), ma 
anche l’utilizzo di dielettrici “nobili” come il polipropilene porta a degli svantaggi (layout poco 
compatto) legati alle dimensioni di tali componenti. 
Il compromesso da me adottato utilizza caps a film (PPS) in SMD. 
I Panasonic ECHU sono disponibili in formato 1206 e 1210 per i valori richiesti e consentono un 
layout molto compatto in quanto possono essere disposti direttamente sotto il corpo del chip. 
 

 
Alla fine ho usato 0.1uF per i bit “normali” e 1uF per C9 e C17 
 
http://www.audiofaidate.it/forum/pop_download.asp?mode=Edit&referrer=attach&dir=andypairo&
file=HtP Dem Description.pdf 
 

 

 



Stadio I/V e uscita 
Nei vari DAC col TDA1541A che ho costruito ho sperimentato differenti tipologie di conversione 
I/V, spaziando dallo stato solido (con OPA660 e AD844) ai tubi (usando il circuito proposto da T. 
Loesch con la ECC88). 
 
Per questo DAC ho approntato due stadi differenti, uno con 6S45P russa a catodo comune con 
induttanza anodica (http://users.podolsk.ru/boga/DAC.html)  e uno a trasformatore seguito da buffer 
di uscita a FET. 
 
Sebbene lo stadio a tubi andasse bene per motivi di spazio ho optato per lo stadio a trasformatore. 
Descritto brevemente abbiamo lo stadio di conversione I/V vero e proprio, che comprende la 
compensazione senx/x (per lo zero oversampling) ed è seguito dal trafo di step-up 50 Ohm- 
75kOhm.  Il trafo è seguito a sua volta da un buffer a Jfet accoppiato in continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://users.podolsk.ru/boga/DAC.html
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