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LETTORI CD/SACD

K-07X                              
(4907034219407)

Lettore SACD/CD. Meccanica e platorello in alluminio/policarbonato (VOSP).
Pickup laser precisissimo e servoassistito. Scheda di conversione Dual Mono
D/A a 34bit/192KHz con convertitori AK4490. Tre ingressi digitali (USB,
coassiale e ottico). DSD 2,8/5.6/11.2 352KHz/32bit da USB.. Tre ingressi
digitali (USB, coassiale e ottico). Uscita analogica discreta jfet/transistor a
buffer per la massima qualità audio. Uscite analogiche stereo dedicate sia
RCA che XLR. Uscita digitale coassiale e ottica. Ingresso BNC per clock
esterno. Circuito di clock a tensione controllata VCXO precisissimo. Chassis
completamente in acciaio. Telecomando in alluminio. Disponibile in Silver.

3.950,00 6.500,00

K-07Xs                              
(4907034222360)

Lettore SACD/CD. Meccanica e platorello in alluminio/policarbonato (VOSP).
Pickup laser precisissimo e servoassistito. Scheda di conversione Dual Mono
D/A a 34bit/384KHz con convertitori AK4493. Tre ingressi digitali (USB,
coassiale e ottico). DSD 2,8/5.6/11.2/22.5 768KHz/32bit da USB.. Tre ingressi
digitali (USB, coassiale e ottico). Uscita analogica discreta jfet/transistor a
buffer per la massima qualità audio. Uscite analogiche stereo dedicate sia
RCA che XLR. Uscita digitale coassiale e ottica. Ingresso BNC per clock
esterno. Circuito di clock a tensione controllata VCXO precisissimo. Chassis
completamente in acciaio. Telecomando in alluminio. Disponibile in Silver.

4.800,00 7.900,00

K-05X                                       
(4907034219391)

Lettore SACD/CD. Meccanica e platorello in alluminio/policarbonato (VRDS-
NEO VMK-5). Pickup laser precisissimo e servoassistito. Scheda di
conversione Dual Mono D/A a 34bit/192KHz con convertitori AK4490.Tre
ingressi digitali (USB, coassiale e ottico). DSD 2,8/5.6/11.2 352KHz/32bit da
USB. Uscita analogica discreta jfet/transistor a buffer per la massima qualità
audio. Uscite analogiche stereo dedicate sia RCA che XLR. Uscita digitale
coassiale e ottica. Ingresso BNC per clock esterno. Alimentazione con
trasformatore toroidale. Circuito di clock a tensione controllata VCXO
precisissimo. Chassis completamente in acciaio. Telecomando in alluminio.
Disponibile in Silver.

5.600,00 9.500,00

K-05Xs                                       
(4907034222216)

Lettore SACD/CD. Meccanica e platorello in alluminio/policarbonato (VRDS-
NEO VMK-5). Pickup laser precisissimo e servoassistito. Scheda di
conversione Dual Mono D/A a 34bit/384KHz con convertitori AK4493.Tre
ingressi digitali (USB, coassiale e ottico). DSD 2,8/5.6/11.2/22.5 768KHz/32bit
da USB. Uscita analogica discreta jfet/transistor a buffer per la massima
qualità audio. Uscite analogiche stereo dedicate sia RCA che XLR. Uscita
digitale coassiale e ottica. Ingresso BNC per clock esterno. Alimentazione con
trasformatore toroidale. Circuito di clock a tensione controllata VCXO
precisissimo. Chassis completamente in acciaio. Telecomando in alluminio.
Disponibile in Silver.

6.450,00 11.000,00

K-03X                                  
(4907034218813)

Lettore SACD/CD. Meccanica e platorello in alluminio/composito/acciao
(VRDS-NEO VMK-3.5-10). Pickup laser precisissimo e servoassistito. Scheda
di conversione Dual Mono D/A a 24bit/192KHz con 4 convertitori AKM4495 per
canale in configurazione parallelo/differenziale. Algoritmo 34bit processing. Tre
ingressi digitali (USB, coassiale e ottico) per il suo utilizzo come convertitore
D/A a 24bit/192KHz. L'ingresso USB può essere utilizzato in collegamento
diretto con il PC per streaming audio di alta qualità e per file DSD. Uscita
analogica discreta jfet/transistor a buffer per la massima qualità audio. Uscite
analogiche stereo dedicate sia RCA che XLR. Uscita digitale coassiale e
ottica. Ingresso BNC per clock esterno. Alimentazione con doppi trasformatori
toroidali separati per i circuiti audio. Nuovo circuito di clock NDK precisissimo.
Chassis completamente in acciaio e separato internamente nelle varie sezioni
per l'eliminazione delle interferenze. Telecomando in alluminio. Disponibile in
Silver.

8.150,00 13.900,00
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K-03Xs                                  
(4907034221998)

Lettore SACD/CD. Meccanica e platorello in alluminio/composito/acciao
(VRDS-NEO VMK-3.5-10). Pickup laser precisissimo e servoassistito. Scheda
di conversione Dual Mono D/A a 32bit/384KHz con 4 convertitori AK4497 per
canale in configurazione parallelo/differenziale. Algoritmo 34bit processing. Tre
ingressi digitali (USB, coassiale e ottico) per il suo utilizzo come convertitore
D/A a 32bit/768KHz. L'ingresso USB può essere utilizzato in collegamento
diretto con il PC per streaming audio di alta qualità e per file DSD fino a
22,5MHz. Uscita analogica discreta jfet/transistor a buffer per la massima
qualità audio. Uscite analogiche stereo dedicate sia RCA che XLR. Uscita
digitale coassiale e ottica. Ingresso BNC per clock esterno. ES-Link analogico.
Alimentazione con doppi trasformatori toroidali separati per i circuiti audio.
Nuovo circuito di clock NDK precisissimo. Chassis completamente in acciaio e
separato internamente nelle varie sezioni per l'eliminazione delle interferenze.
Telecomando in alluminio. Disponibile in Silver.

9.600,00 16.400,00

K-01X                                 
(4907034218806)

Lettore SACD/CD. Meccanica e platorello in alluminio/composito/acciao
(VRDS-NEO VMK-3.5-20S). Pickup laser precisissimo e servoassistito.
Scheda di conversione Dual Mono D/A a 24bit/192KHz con 8 convertitori
AKM4495 per canale in configurazione parallelo/differenziale. Algoritmo 35bit
processing. Tre ingressi digitali (USB, coassiale e ottico) per il suo utilizzo
come convertitore D/A a 24bit/192KHz. L'ingresso USB può essere utilizzato
in collegamento diretto con il PC per streaming audio di alta qualità e per file
DSD. Uscita analogica discreta jfet/transistor a buffer per la massima qualità
audio. Uscite analogiche stereo dedicate sia RCA che XLR. Uscita digitale
coassiale e ottica. Ingresso BNC per clock esterno. Alimentazione con doppi
trasformatori toroidali separati per i circuiti audio L/R. Nuovo circuito di clock
NDK precisissimo. Chassis completamente in acciaio e separato internamente
nelle varie sezioni per l'eliminazione delle interferenze. Telecomando in
alluminio. Disponibile in Silver.

13.000,00 22.000,00

K-01Xs                                 
(4907034221981)

Lettore SACD/CD. Meccanica e platorello in alluminio/composito/acciao
(VRDS-NEO VMK-3.5-20S). Pickup laser precisissimo e servoassistito.
Scheda di conversione Dual Mono D/A a 32bit/384KHz con 8 convertitori
AK4497 per canale in configurazione parallelo/differenziale. Algoritmo 35bit
processing. Tre ingressi digitali (USB, coassiale e ottico) per il suo utilizzo
come convertitore D/A a 32bit/768KHz. L'ingresso USB può essere utilizzato
in collegamento diretto con il PC per streaming audio di alta qualità e per file
DSD fino a 22,5MHz. Uscita analogica discreta jfet/transistor a buffer per la
massima qualità audio. Uscite analogiche stereo dedicate sia RCA che XLR.
Uscita digitale coassiale e ottica. Ingresso BNC per clock esterno.
Alimentazione con doppi trasformatori toroidali separati per i circuiti audio L/R.
Nuovo circuito di clock NDK precisissimo. ES-Link analogico. Chassis
completamente in acciaio e separato internamente nelle varie sezioni per
l'eliminazione delle interferenze. Telecomando in alluminio. Disponibile in
Silver.

14.600,00 24.900,00

Grandioso K1               
(4907034221196)

Lettore SACD/CD allo stato dell'arte. Meccanica e platorello in
alluminio/composito/acciao (VRDS-NEO VMK-3.5-20S) e servomeccanismi
alimentati da trasformatore toroidale dedicato. Pickup laser precisissimo e
servoassistito. Scheda di conversione Dual Mono D/A a 32bit con 4 convertitori 
AKM4475 per canale in configurazione parallelo/differenziale con
alimentazione separata con trasformatore toroidale dedicato. Algoritmo 35bit
processing. Tre ingressi digitali (USB, coassiale e ottico) per il suo utilizzo
come convertitore D/A. L'ingresso USB può essere utilizzato in collegamento
diretto con il PC per streaming audio di alta qualità e per file DSD 11.2 MHz
DSD e 384 KHz/32-bit PCM. Uscita ES-Link analogica proprietaria Esoteric
per la massima qualità audio in accoppiamento con Grandioso F1. Uscita
analogica discreta jfet/transistor a buffer per la massima qualità audio. Uscite
analogiche stereo dedicate sia RCA che XLR. Uscita digitale coassiale e XLR.
Ingresso BNC per clock esterno. Nuovo circuito di clock VCXO precisissimo in
collaborazione con NDK. Chassis completamente in acciaio e separato
internamente nelle varie sezioni per l'eliminazione delle interferenze.
Telecomando in alluminio.

20.800,00 35.500,00
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SISTEMI DI TRASPORTO CD/SACD

P-05X                                  
(4907034221561)

Meccanica di lettura SACD/CD. Meccanica VMK-5 VRDS-NEO in una speciale
lega ibrida di alluminio e policarbonato. Pickup laser precisissimo e
servoassistito. Uscita digitale coassiale. Uscita digitale XLR. Nuovi terminali
HDMI ES-Link4 proprietari Esoteric. Ingresso BNC per clock esterno. Chassis
completamente in acciaio per l'isolamento dalle vibrazioni sia interne che
esterne. Stadio di alimentazione con trasformatore toroidale. Telecomando in
alluminio.

7.150,00 12.250,00

P-02X                                  
(4907034220533)

Meccanica di lettura SACD/CD. Meccanica VMK-3.5-20S VRDS-NEO
completamente in alluminio e platorello spingidisco in magnesio. Pickup laser
precisissimo e servoassistito. Uscita digitale coassiale. 2 uscite digitali XLR.
Terminali i-Link supporta SACD multicanale. ES-Link4 DSD 48bit/352,8KHz.
Master clock PLL a 22.5792MHz completamente isolato dal resto
dell'elettronica. Ingresso BNC per clock esterno. Chassis completamente in
acciaio per l'isolamento dalle vibrazioni sia interne che esterne. Stadio di
alimentazione con 4 trasformatori toroidali in uno chassis iternamente
separato. Telecomando in alluminio.

14.300,00 24.500,00

Grandioso P1                      
(4907034218363)

Meccanica di lettura SACD/CD allo stato dell'arte. Meccanica VMK-3.5-20S
VRDS-NEO completamente in alluminio e platorello spingidisco in magnesio.
Pickup laser precisissimo e servoassistito con motore a trazione diretta.
Oscillatore proprietario precisissimo. Uscite digitali: XLR, coassiale, ES-Link,
iLink 6pin e iLink 4pin. Ingressi BNC per clock esterno. Chassis
completamente in acciaio per l'isolamento dalle vibrazioni sia interne che
esterne. Stadio di alimentazione in uno chassis separato, 4 trasformatori
toroidali che alimentano separatamente le varie sezioni circuitali. Telecomando
in alluminio. Peso complessivo (meccanica + alimentatore): 52Kg

26.000,00 44.500,00

CONVERTITORI D/A

D-05X                               
(4907034221578)

Convertitore D/A stereo. Scheda di conversione dual mono D/A 34bit, che
utilizza 8 chip AK4497 (4 x canale). Nuovi ingressi HDMI ES-Link4 proprietari
Esoteric. Ingressi XLR, USB, ottico e coassiale. Ingresso e uscita BNC per
clock esterno. Uscite bilanciate e sbilanciate. USB supporta DSD a 22.5 MHz
e 768 KHz/32-bit PCM studio-master-quality. Upsampling del segnale PCM a
2x, 4x e 8x. Cabinet in estruso di alluminio satinato antivibrazione. Doppi
trasformatori toroidali. 

7.150,00 12.250,00

D-02X                                
(4907034220540)

Convertitore D/A stereo in configurazione dual-mono. Scheda di conversione
D/A con 32 DAC AK4490, 16 per canale. Risoluzione a 36bit, 24/192 e 32/384
in PCM o DSD. Ingresso SACD su ES-Link XLR o iLink4. Ingresso USB
32bit/384KHz. Ingresso e uscita BNC per clock esterno. Up conversion del
segnale PCM a 2x e 4x. Uscite digitali ottica e 2 coassiali. 4 trasformatori "R
core" (2 x digitale, 2 x analogico). Cabinet in estruso di alluminio satinato
antivibrazione diviso in 4 parti.

14.300,00 24.500,00

Grandioso D1                     
(4907034218370)

Convertitore D/A mono allo stato dell'arte. Scheda di conversione D/A con 8
chip Asahi Kasei AK4495S. Risoluzione a 36bit, 24/192 e 32/384 in PCM o
DSD. Alimentazioni completamente separate per i vari circuiti con due
trasformatori toroidali. Stadi di uscita ad alta corrente HCLD. Ingressi digitali:
XLR mono o stereo, iLink, coassiali, ottico, USB-B, ES-Link. Uscite
analogiche: XLR e RCA. Ingresso e uscita BNC per clock esterno. Peso:
24Kg. La coppia.

26.000,00 44.500,00
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GENERATORI DI CLOCK

G-02X                                
(4907034221233)

Generatore di Master Clock con oscillatore al Quarzo (OCXO). Precisione 0.01
parti per milione. Frequenze supportate: 44.1/88.2/176.4/352.8/705.6kHz,
1.4112/2.8224/5.6448/11.2896/22.5792MHz e 48/96/192/384/768kHz,
1.536/3.072/6.144/12.288/24.576MHz. 4 uscite BNC per Master clock ad onda
sinusoidale a 10 MHz. 4 uscite BNC per clock ad onda quadra con varie
frequenze selezionabili. Ingresso BNC per clock esterno. Trasformatore di
alimentazione toroidale. Chassis completamente in acciaio, disaccoppiato su 3
piedini in acciaio proprietari. 

4.400,00 7.500,00

G-01X                                 
(4907034217779)

Generatore di Master Clock con oscillatore al Rubidio. Precisione 0.05 parti
per bilione. 3 Unità indipendenti di generazione clock che possono moltiplicare
la frequenza 1x, 2x e 4x. Frequenze supportate: 44.1, 88.2, 176.4, 352.8,
705.6 kHz
1.4112, 2.8224, 5.6448, 11.2896, 22.5792 MHz e 48, 96, 192, 384, 768 kHz
1.536, 3.072, 6.144, 12.288, 24.576 MHz. Master clock in uscita di 10 MHz e
22.5792 MHz. Ogni Unità ha a sua volta 2 uscite indipendenti in modo da
collegare in totale fino a 6 dispositivi. Ingresso per clock esterno (upgrade
dell'oscillatore). 3 circuiti di alimentazione indipendenti per un totale di 15
regolatori di tensione. Uscita proprietaria per clock universale, utile nelle
applicazioni A/V. Connettori dorati BNC. Chassis completamente in acciaio da
9mm di spessore, disaccoppiato su 3 piedini in acciaio proprietari. 

14.200,00 24.000,00

Grandioso G1              
(4907034221219)

Generatore di Master Clock. Caratteristiche annunciate. 17.900,00 30.500,00

AMPLIFICATORI INTEGRATI

F-07                             
(4907034220854)

Amplificatore integrato allo stato dell'arte Master Sound Works. Stadio finale di
potenza da 2 x 100W su 8 ohm, 2 x 170W su 4 ohm. Circuitazione dual-mono.
Condensatori ad alta capacità di corrente e diodi schottky SiC. Manopole del
controllo di volume, selettore degli ingressi e controllo dei toni (bassi,alti) in
alluminio, ricavate dal pieno. Componenti ultra-selezionati e sottoposti a
numerosi e severi test prima di essere approvati. Sistema di controllo del
volume QVCS. 5 ingressi (4 RCA e 1 XLR). Ingresso dedicato Phono MM/MC
in configurazione dual mono. Uscita cuffia di qualità. Ingresso PRE-IN XLR.
Uscita PRE-OUT RCA. Scheda opzionale DAC slot-in OPDAC1. Stadio finale
in configurazione a triplo Darlington con transistor bipolari LAPT in grado di
sostenere correnti di picco fino a 30A. Feedback negativo minimizzato. Doppi
morsetti di uscita per i diffusori A,B,A+B. Display elettroluminescente azzurro
escludibile. Trasformatore a nucleo EI da 633VA su specifiche Esoteric.
Telecomandoo in alluminio. Chassis in acciaio ottimizzato con tecnologia 3D,
isolato da vibrazioni sia interne che esterne su 4 piedini Pinpoint.  Peso27Kg.            

5.400,00 9.000,00

F-05                             
(4907034220847)

Amplificatore integrato allo stato dell'arte Master Sound Works. Sezione di
preamplificazione completamente bilanciata di derivazione Grandioso C1.
Stadio finale di potenza da 2 x 120W su 8 ohm, 2 x 240W su 4 ohm di
derivazione Grandioso S1. Circuitazione completamente dual-mono
dall'ingresso all'uscita. Condensatori ad alta capacità di corrente e diodi
schottky SiC. Manopole del controllo di volume, selettore degli ingressi e
controllo dei toni (bassi,medi,alti) in alluminio, ricavate dal pieno. Componenti
ultra-selezionati e sottoposti a numerosi e severi test prima di essere
approvati. Sistema di controllo del volume QVCS. 6 ingressi (4 RCA e 2 XLR).
Ingresso dedicato Phono MM/MC. Uscita cuffia di qualità. Uscite pre sia RCA
che XLR. Scheda opzionale DAC slot-in OPDAC1. Stadio finale in
configurazione a triplo Darlington con transistor bipolari LAPT in grado di
sostenere correnti di picco fino a 34A. Feedback negativo minimizzato. Doppi
morsetti di uscita per i diffusori A,B,A+B. AV By-pass. Display
elettroluminescente azzurro escludibile. Trasformatore nucleo EI da 940VA su
specifiche Esoteric. Telecomando in alluminio. Chassis in acciaio con spessore
di 5mm per l'isolamento dalle vibrazioni sia interne che esterne, isolato da 4
piedini Pinpoint.  Peso 32Kg.            

6.750,00 11.500,00
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F-03A                             
(4907034220830)

Amplificatore integrato allo stato dell'arte Master Sound Works. Sezione di
preamplificazione completamente bilanciata di derivazione Grandioso C1.
Stadio finale in classe A reale con potenza da 2 x 30W su 8 ohm, 2 x 60W su 4
ohm di derivazione Grandioso S1. Circuitazione completamente dual-mono
dall'ingresso all'uscita. Condensatori ad alta capacità di corrente e diodi
schottky SiC. Manopole del controllo di volume, selettore degli ingressi e
controllo dei toni (bassi,medi,alti) in alluminio, ricavate dal pieno. Componenti
ultra-selezionati e sottoposti a numerosi e severi test prima di essere
approvati. Sistema di controllo del volume QVCS. 6 ingressi (4 RCA e 2 XLR).
Ingresso dedicato Phono MM/MC. Uscita cuffia di qualità. Uscite pre sia RCA
che XLR. Scheda opzionale DAC slot-in OPDAC1. Stadio finale in
configurazione a triplo Darlington con transistor bipolari LAPT in grado di
sostenere correnti di picco fino a 34A. Feedback negativo minimizzato. Doppi
morsetti di uscita per i diffusori A,B,A+B. AV By-pass. Display
elettroluminescente azzurro escludibile. Trasformatore nucleo EI da 940VA su
specifiche Esoteric. Telecomando in alluminio. Chassis in acciaio con spessore
di 5mm per l'isolamento dalle vibrazioni sia interne che esterne, isolato da 4
piedini Pinpoint.  Peso 32Kg.            

9.350,00 15.900,00

OP DAC1                        
(4907034221103)

Scheda DAC slot in per amplificatori Esoteric F-07, F-05, F-03A e Grandioso
F1. DAC 32bit, 24/192 in PCM e 32/384 in DSD. DSD fino a 11,2MHz.
Ingressi: USB 32bit/384KHz, ottico e coassiale 32bit/192KHz. Software di
conversione proprietario. 

819,00 1.400,00

Grandioso F1                
(4907034221202)

Amplificatore integrato allo stato dell'arte Master Sound Works. Sezione di
preamplificazione completamente bilanciata di derivazione Grandioso C1.
Stadio finale in classe A a Mosfet proprietari Model200 con potenza di 2 x 30W
su 8 ohm, 2 x 60W su 4 ohm di derivazione Grandioso S1. Circuitazione
completamente dual-mono dall'ingresso all'uscita. Condensatori ad alta
capacità di corrente e diodi schottky SiC. Manopole del controllo di volume,
selettore degli ingressi e controllo dei toni (bassi,medi,alti) in alluminio,
ricavate dal pieno. Componenti ultra-selezionati e sottoposti a numerosi e
severi test prima di essere approvati. Sistema di controllo del volume QVCS. 6
ingressi (3 RCA, 2 XLR,1 ES-Link analogico proprietario Esoteric per la
massima qualità audio in accoppiamento con Grandioso K1). Ingresso
dedicato Phono MM/MC. Scheda opzionale DAC slot-in OPDAC1. Uscita
cuffia di altissima qualità in configurazione dual mono. Display
elettroluminescente azzurro. Trasformatore toroidale da 1000VA su specifiche
Esoteric. Telecomando in alluminio. Chassis in acciaio realizzato in tecnologia
3D per l'isolamento dalle vibrazioni sia interne che esterne, isolato da 4 piedini
Pinpoint.  Peso 30Kg.            

20.800,00 35.500,00

PREAMPLIFICATORI

C-03Xs                          
(4907034218080)

Preamplificatore di linea stereo Master Sound Works. Costruzione
completamente Dual Mono a partire dai 2 trasformatori toroidali impiegati nei
vari circuiti. Condensatori ad alta capacità di corrente e diodi schottky SiC.
Manopole del controllo di volume e selettore degli ingressi in alluminio,
ricavate dal pieno Componenti ultra-selezionati e sottoposti a numerosi e
severi test prima di essere approvati. Configurazione completamente
bilanciata. Sistema di controllo del volume QVCS. 5 ingressi (3 RCA e 2 XLR).
Ingresso RCA2 permette il by-pass AV. 4 uscite (2 RCA e 2 XLR). Uscita
invertente. Assegnazione di un nome agli ingressi. Chassis in acciaio isolato
da 4 piedini Pinpoint. Telecomando in alluminio. Peso: 22Kg  

7.900,00 13.500,00

C-03Xs Phono                          Stesse caratteristiche del C-03Xs, ma con stadio phono MM/MC a bordo. 8.900,00 15.000,00
C-02X                           
(4907034219520)

Preamplificatore di linea stereo Master Sound Works. Costruzione
completamente Dual Mono a partire dai 4 trasformatori toroidali impiegati nei
vari circuiti. Condensatori ad alta capacità di corrente e diodi schottky SiC.
Manopole del controllo di volume e selettore degli ingressi in alluminio,
ricavate dal pieno Componenti ultra-selezionati e sottoposti a numerosi e
severi test prima di essere approvati. Configurazione completamente
bilanciata. Sistema di controllo del volume QVCS. Circuiti di controllo
fisicamente separati dai circuiti audio attraverso componenti optoelettronici.
Uscite buffer proprietarie HCLD. 5 ingressi (3 RCA e 2 XLR). Ingresso RCA2
permette il by-pass AV. 4 uscite (2 RCA e 2 XLR). Assegnazione di un nome
agli ingressi. Chassis in acciaio 3D, con spessore non inferiore a 5mm e
divisori interni da 2mm, per l'isolamento dalle vibrazioni sia interne che
esterne, isolato da 4 piedini Pinpoint. Telecomando in alluminio. Peso: 32Kg  

14.350,00 24.500,00

C-02X Phono                           Stesse caratteristiche del C-02Xs, ma con stadio phono MM/MC a bordo. 15.350,00 26.000,00
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Grandioso C1                    
(4907034218875)

Preamplificatore stereo allo stato dell'arte. Costruzione completamente Dual
Mono a partire dalle due prese di alimentazione in AC. Costruzione in due telai
completamente separati, uno per lo stadio di alimentazione in DC e l'altro
dedicato ai circuiti del segnale. Impiego di 5 trasformatori toroidali da 200VA,
condensatori ad alta capacità di corrente e diodi schottky SiC. Manopole del
controllo di volume e selettore degli ingressi in alluminio, ricavate dal pieno,
motorizzate e gestite da cuscinetti di precisione utilizzati nelle meccaniche
VRDS. Componenti ultra-selezionati e sottoposti a numerosi e severi test
prima di essere approvati. Ogni circuito d'uscita ha il proprio driver e il proprio
array di condensatori da 0,1F, per migliorare l'interfacciamento pre-finale.
Configurazione completamente bilanciata. Collegamenti interni con rame 8N. 5
ingressi (2 RCA e 3 XLR). Ingresso RCA2 permette il by-pass AV. 4 uscite (2
RCA e 2 XLR). Chassis in acciaio con spessore di 5mm per l'isolamento dalle
vibrazioni sia interne che esterne. Telecomando in alluminio. Peso
complessivo (stadio pre + alimentatore): 50Kg  

26.500,00 45.000,00

AMPLIFICATORI FINALI

S-03                                  
(4907034220113)

Finale di potenza stereo in classe AB Master Sound Works. Potenza 2 x 145W
su 8 ohm, 2 x 290W su 4 ohm e 2 x 580 su 2ohm.. Stadio finale in
configurazione a triplo Darlington con transistor bipolari LAPT in grado di
sostenere correnti di picco fino a 25A. Feedback negativo minimizzato. Stadio
di ingresso bilanciato. Componenti selezionati. Trasformatore nucleo EI da
940VA su specifiche Esoteric. Ingresso sia RCA che XLR. Chassis in acciaio
con spessore di 5mm per l'isolamento dalle vibrazioni sia interne che esterne,
isolato da 4 piedini Pinpoint. Peso 48Kg.            

9.150,00 15.500,00

S-02                              
(4907034219285)

Finale di potenza stereo in classe AB Master Sound Works. Potenza 2 x 145W
su 8 ohm, 2 x 290W su 4 ohm e 2 x 580 su 2ohm.. Stadio finale in
configurazione a triplo Darlington con cinque push-pull paralleli per un totale di
10 transistor bipolari LAPT in grado di sostenere correnti di picco fino a 34A.
Feedback negativo minimizzato. Stadio di ingresso bilanciato. Componenti
selezionati. Trasformatore nucleo EI da 1KVA su specifiche Esoteric. Ingresso
sia RCA che XLR. Chassis in acciaio con spessore di 5mm per l'isolamento
dalle vibrazioni sia interne che esterne, isolato da 4 piedini Pinpoint. Peso
48Kg.

14.350,00 24.500,00

Grandioso S1                    
(4907034219278)

Finale di potenza stereo in classe AB Master Sound Works. Potenza 2 x 150W
su 8 ohm, 2 x 300W su 4 ohm e 2 x 600 su 2ohm.. Stadio finale in
configurazione a triplo Darlington con cinque push-pull paralleli per un totale di
10 transistor bipolari LAPT in grado di sostenere correnti di picco fino a 25A.
Feedback negativo minimizzato. Stadio di ingresso bilanciato. Componenti
ultra-selezionati e sottoposti a numerosi e severi test prima di essere
approvati. Trasformatore toroidale da 1,2KVA su specifiche Esoteric e
trasformatore toroidale separato per alimentare i circuiti di ingresso. Ingresso
sia RCA che XLR. Chassis in acciaio con spessore di 5mm per l'isolamento
dalle vibrazioni sia interne che esterne, isolato da 4 piedini Pinpoint. Peso
52Kg.

19.300,00 33.000,00

Grandioso M1                    
(4907034218356)

Finale di potenza mono allo stato dell'arte. Potenza 300W su 8 ohm e 600W
su 4 ohm. Stadio finale in configurazione a triplo Darlington con sei push-pull
paralleli per un totale di 12 transistor bipolari LAPT in grado di sostenere
correnti di picco fino a 34A. Feedback negativo minimizzato. Circuitazione
completamente bilanciata. Componenti ultra-selezionati e sottoposti a
numerosi e severi test prima di essere approvati. Trasformatore toroidale da
3KVA su specifiche Esoteric dal peso di 18Kg. 16 condensatori ultra veloci da
3300uF in configurazione parallela. Ingresso sia RCA che XLR. Chassis in
acciaio con spessore di 5mm per l'isolamento dalle vibrazioni sia interne che
esterne, isolato da 4 piedini Pinpoint. Peso 62Kg. Coppia.

30.000,00 51.000,00

STADI PHONO

E-02                                
(4907034221660)                       

Stadio Phono MM/MC hi-end. Costruzione Dual Mono a partire dai doppi
trasformatori a nucleo d'ingresso. Circuitazione completamente bilanciata.
Doppi amplificatori buffer HCLD per il segnale in uscita e minima
controreazione. Impedenza selezionabile per MC:
10,50,100,200,300,500,1k,10kΩ e MM: 47kΩ. Comando demagnetizzazione.
Filtro subsonico. Interruttore mono. Ingressi: 1 XLR, 2 RCA. Uscite: 1 XLR/ES-
Link, 1 RCA. Cabinet in estruso di alluminio satinato antivibrazione, isolato da
4 piedini Pinpoint. Peso 12,5Kg.

6.500,00 11.000,00



Audiogamma Spa - Via P.Calvi 16, 20129 Milano - Tel.02.55181610 -  info@audiogamma.it - Pag.10 di 23

Riv (Iva escl) Pub (Iva incl)
Listino Prezzi al Rivenditore - Febbraio 2019 € €

LETTORI DI RETE

N-05                               
(4907034220137)

Streamer di rete hi-end. Compatibile con file DSD 2.8/5.6MHz, PCM
24bit/192KHz, DSF, DSDIFF, FLAC, Apple Lossless, WAV, AIFF, MP3 e AAC.
App Esoteric Sound Stream dedicata a iOs iPad. Convertitori D/A 34bit dual
mono 16 x AK4490, 8 per canale. Ingresso SACD su AES/EBU, Ingressi XLR,
USB, ottico e coassiale. Preciso circuito di clock VCXO. Ingresso e uscita BNC
per clock esterno. Up conversion del segnale PCM a 2x, 4x e 8x.
Alimentazione con trasformatore toroidale. Cabinet in estruso di alluminio
satinato antivibrazione.

5.500,00 9.500,00

N-03T                             
(4907034221912)

Streamer di rete hi-end senza convertitori a bordo. Compatibile con file DSD
fino a 11,2MHz, PCM 32bit/384KHz, DSF, DSDIFF, FLAC, Apple Lossless,
WAV, AIFF, MP3 e AAC. App Esoteric Sound Stream dedicata iOs/Android.
Utilizzo come music server collegando tramite USB un HD esterno.
Compatibile con Tidal, Spotify, Qobuz e Roon ready. 2 Ingressi USB. Uscite
digitali: RCA, XLR e USB. Ingresso BNC per clock esterno. Alimentazione con
doppi trasformatori toroidali. Cabinet in estruso di alluminio satinato
antivibrazione.

7.500,00 12.800,00

N-01                             
(4907034221653)

Streamer di rete hi-end. Convertitori D/A 35bit, 16 x AK4497, 8 per canale
configurazione dual mono. Compatibile con file DSD fino a 11,2MHz, PCM
32bit/384KHz, DSF, DSDIFF, FLAC, Apple Lossless, WAV, AIFF, MP3 e AAC.
Up conversion del PCM a 768KHz e del DSD a 22,5MHz. Circuito buffer
proprietario HCLD. App Esoteric Sound Stream dedicata iOs/Android. Utilizzo
come music server collegando tramite USB un HD esterno. Compatibile con
MQA, Tidal, Spotify, Qobuz e Roon ready. 2 Ingressi USB. Uscite digitali:
ottica, RCA, XLR e USB. Uscite analogiche: RCA e XLR. Preciso clock VCXO.
Ingresso BNC per clock esterno. Alimentazione con 4 trasformatori toroidali.
Cabinet in estruso di alluminio satinato antivibrazione.

14.350,00 24.500,00


