
Listino al pubblico 

suggerito

IVA incl.

DAC

M1 DAC

Convertitore digitale/analogico a 2 canali 
indipendenti ognuno con un alimentatore, 
1 DAC, 1 generatore di clock DDS e 1 
circuito analogico. DAC M1 utilizza il 
convertitore D/A stereo ADI 1955 in 
configurazione mono per ottimizzare il 
range dinamico dei due canali.

nero pz 11.250,00               

M1 DAC con 
opzione 
Network

NEW
DAC M1  con inclusa la scheda per lettore 
di rete che aggiunge al DAC M1 le 
funzioni che si trovano nel M12

nero pz 12.800,00               

M1 DAC SE

Special Edition del DAC M1: diverso 
chassis con nuovi piedini Stillpoints 
appositamente ottimizzati per offrire a M1 
DAC un efficace isolamento dalle 
vibrazioni, diversa alimentazione e 
cablaggio interno.

nero pz 12.500,00               

M1 DAC SE 
con opzione 

Network
NEW

DAC M1 Special Edition con inclusa la 
scheda per lettore di rete che aggiunge al 
DAC M1 SE le funzioni che si trovano nel 
M12

nero pz 14.050,00               

M1 Network 
player option

NEW

scheda opzionale per aggiungere al Dac M1 e 
M1 SE la funzionalità 'lettore di rete' - la 
scheda va installata dal nostro centro 
assistenza e va quindi aggiunto un costo per 
l'intervento da verificare prima con il rivenditore

pz 2.175,00 

M 5 NEW
lettore di rete con Ethernet IN - AES / 
SPDIF / USB Out nero pz 3.300,00 

M 12 NEW

source controller: pre/Dac dual mono 
basato su M1 SE con controllo livello a 
analogico a scalare R2R, conversione 
DSD pura e lettore di rete

nero pz 21.000,00               

M 15 NEW
amplificatore di potenza stereo 125W  
8 Ohm/ 250W 4 Ohm / 500W 2 Ohm 
bilanciato, con piedini Stillpoints

nero pz 24.500,00               

M 28 NEW
coppia di amplificatori di potenza mono 
200W 8 Ohm / 400W 4 Ohm / 800W 
2 Ohm bilanciato, con piedini 
Stillpoints

nero cp 39.500,00               
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