
Il presente listino è in vigore per tutti gli ordini, che pervengono successivamente alla data di validità. 
Tutti i prezzi sono in EURO, al netto di IVA e franco nostro magazzino. 

Dove non specificato diversamente, la garanzia è di 12 mesi. 
Le caratteristiche tecniche e i prezzi possono subire variazioni senza preavviso. 

Le foto hanno lo scopo puramente illustrativo e dimostrativo del prodotto. 
Non tutti i prodotti sono dotati di manuale d'istruzioni,  in quanto sono destinati ad un uso professionale. 
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 MARK LEVINSON 
 
 
Tutti i prodotti Mark Levinson non sono ordinabili autonomamente, ma solo come parte di sistemi multicanale JBL 
Synthesis (configurazione minima 5.1) 
 

 

MARK LEVINSON Sorgenti Audio  Euro 

 

MARK LEVINSON N°515 giradischi alta qualità/testina NON 
inclusa 
Giradischi ad altissima qualità. Sorgente analogica di prima qualità 

progettata per lo Pure Phono Stage (in dotazione anche al n. 523. n. 526 
e n. 585,5) 
Corpo principale in alluminio e composito.Braccio personalizzato, 

stampato 3D con braccio integrato portatestina per inseguimento traccia 
fluido.Controllo elettronico integrato della velocità 33 e 45 giri. Sistema di 
azionamento ottimizzato e trasmissione a tripla cinghia. Motore sincrono 

AC ad alta coppia. Costruzione telaio senza compromessi con eccezionali 
prestazioni. Piedini lavorati in Delrin e alluminio con smorzamento delle 
vibrazioni. Puleggia meccanica di precisione e trasmissione a tripla 

cinghia forniscono un funzionamento fluido e silenzioso. 
Cod. art.: THOM001324 

 
12.950,00 

 

 

MARK LEVINSON N°515MC giradischi alta qualità/testina e 
puntina inclusa 
Giradischi ad altissima qualità. Sorgente analogica di prima qualità 
progettata per lo Pure Phono Stage (in dotazione anche al n. 523. n. 526 
e n. 585,5) 

Corpo principale in alluminio e composito.Braccio personalizzato, 
stampato 3D con braccio integrato portatestina per inseguimento traccia 
fluido.Controllo elettronico integrato della velocità 33 e 45 giri. Sistema di 

azionamento ottimizzato e trasmissione a tripla cinghia. Motore sincrono 
AC ad alta coppia. Costruzione telaio senza compromessi con eccezionali 
prestazioni. Piedini lavorati in Delrin e alluminio con smorzamento delle 

vibrazioni. Puleggia meccanica di precisione e trasmissione a tripla 
cinghia forniscono un funzionamento fluido e silenzioso. Testina Ortofon e 
puntina inclusa. 

Cod. art.: THOM001325 

 
15.840,00 

 

 

MARK LEVINSON N°519 lettore audio 
Audio Media Player, lettore CD Audio con la tecnologia brevettata 
HARMAN Clari-Fi, audio streaming con o senza fili, Bluetooth audio aptX, 

porta USB, rete dati, ingressi audio bilanciati XLR, sbilanciati RCA, 2 
ingressi audio digitali coassiali e 2 ottici, supporta audio stereo: 24-
bit/192kHz PCM, 5.8 MHz DSD, FLAC, ALAC e altri, Spotify, TIDAL, 

Qobus, Deezer, Rhapsody, internet radio (a seconda di regione), grande 
display a colori, telecomando IR incluso, controllo anche dalle app iOS e 
Android e web browser, Mark Levinson DAC con processore ESS Sabre 

a 32-bit per eccezionali performance jitter-free, percorso segnale 
proprietario Mark Levinson completamente discreto, accoppiato 
direttamente, completamente bilanciato e dual-monoaural, uscite 

analogiche bilanciate XLR e sbilanciate RCA con il controllo di volume, 
uscite audio digitali, possibile connessione diretta ad amplificatori di 
potenza, uscita cuffie sul pannello frontale senza la neccessità di un 

preamplificatore. 
Cod. art.: THOM000970 

 
23.365,00 
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MARK LEVINSON Sorgenti Audio  Euro 

 

MARK LEVINSON N°5101 Lettore audio SACD, network 
streaming e DAC   NEW 
Il Nº 5101 è dotato di un'eccezionale qualità audio digitale con il DAC 

Mark Levinson PrecisionLink II. L'ultima generazione di convertitori D/A 
ESS PRO Sabre a 32 bit con circuito di eliminazione del jitter e un 
convertitore di corrente-tensione completamente bilanciato e discreto 

costituisce il cuore dello stadio di elaborazione audio digitale. Sono 
disponibili cinque ingressi audio digitali: uno coassiale e uno ottico 
S/PDIF e USB per la riproduzione di PCM ad alta risoluzione (fino a 24 

bit/192k, Network (WiFi ed Ethernet) per lo streaming da un'unità NAS 
che supporta FLAC, WAV, AIFF, OGGG, MP3, AAC e WMA, e un 
ingresso SACD che supporta formati disco quali SACD, CD-A, CD-R e 

CD-RW. Dotato del stadio di uscita analogico ML PurePath. Le porte di 
comunicazione per ll'interfacciamento ad un sistema di controllo 
includono IP (Ethernet), RS-232, ingresso IR e ingresso trigger 12V. 

Cod. art.: THOM001823 

 
6.540,00 

 

 
 
 

MARK LEVINSON Amplificatori integrati  Euro 

 

MARK LEVINSON N°585.5 amplificatore integrato stereo con 
ingresso Phono 
Amplificatore integrato a 2 canali in classe AB complettamente 
differenziale, 2x200W RMS a 8 Ohm e stabile a 2 Ohm, convertitore D/A 
32 bit/192 kHz con peresa USB asincrona, processamento audio 

brevetato ClariFi per segnali audio compressi, uscita analogica pre-out 
con crossover a 80 Hz selezionabile per i sistemi 2.1, 1 ingresso audio 
bilanciato (XLR), 3 ingressi audio sbilanciati (RCA), 1 ingresso audio 

digitale USB, 1 ingresso audio digitale AES-EBU, 2 ingressi audio digitali 
coassiali, 2 ingressi audio digitali ottici, 1 ingresso Phono diretto per 
connettori MM e MC, 1 uscita audio analogica pre-out, 1 porta Ethernet, 

USB, RS-232, IR, Trigger input e output (12V), telecomando IR incluso, 
dimensioni (LxAxP): 434x193x434x506 mm, peso: 34 kg. 
Cod. art.: THOM001327 

 
18.735,00 

 

 

MARK LEVINSON N°5805 ampli integrato ingressi analogici e 
digitali 
Amplificatore integrato con ingressi digitali ed analogici - Amplificazione:: 
Risposta in freq.: 103dB (da 20Hz a 20 kHz, A-weighted) - Output Power: 

125W RMS per canale a 8?, 20Hz to 20kHz - IN digitali:: 1x AES, 1x USB 
2.0, 2x S/PDIF coax e 2x tos-link (PCM a 32bit / 384kHz e DSD 4x fino a 
11,2MHz) - Bluetooth con AptX-HD - Decodifica e rendering MQA - IN 

Analogici:: 1x Stereo Bilanciato, 2x Stereo RCA, 1x Stereo Phono 
MM/MC - OUT:: Uscite di linea: 1x RCA stereo (variabile - Uscita cuffie: 
1x jack da 6,35mm (pannello frontale) - Uscite diffusori: 2 paia di morsetti 

ad alta corrente - Controllo:: Porte di controllo: Ethernet (RJ45), RS-232 
(DB9), ingresso / uscita trigger 12V e ingresso IR (jack da 3,5mm) - 
Configurazione via web server, importazione / esportazione 

configurazione, aggiornamenti software - Telecomando IR portatile 
incluso - EuP compatibile / standby a bassa potenza. 
Cod. art.: THOM001678 

 
9.490,00 

 

 

MARK LEVINSON N°5802 amplificatore integrato con 
ingressi digitali 
Amplificatore integrato con ingressi digitali - Amplificazione:: Risposta in 
freq.: 103dB (da 20Hz a 20 kHz, A-weighted) - Output Power: 125W RMS 

per canale a 8?, 20Hz to 20kHz - IN digitali:: 1x AES, 1x USB 2.0, 2x 
S/PDIF coax e 2x tos-link (PCM a 32bit / 384kHz e DSD 4x fino a 
11,2MHz) - Bluetooth con AptX-HD - Decodifica e rendering MQA - OUT:: 

Uscite di linea: 1x RCA stereo (variabile - Uscita cuffie: 1x jack da 
6,35mm (pannello frontale) - Uscite diffusori: 2 paia di morsetti ad alta 
corrente - Controllo:: Porte di controllo: Ethernet (RJ45), RS-232 (DB9), 

ingresso / uscita trigger 12V e ingresso IR (jack da 3,5mm) - 
Configurazione via web server, importazione / esportazione 
configurazione, aggiornamenti software - Telecomando IR portatile 

incluso - EuP compatibile / standby a bassa potenza. 
Cod. art.: THOM001679 

 
8.390,00 
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MARK LEVINSON Preamplificatori  Euro 

 

MARK LEVINSON N°523 preamplificatore stereo 
DESCRIZIONE PROVVISORIA: Preamplificatore stereo Dual-Monoaural, 
ingresso Phono MM e MC integrato, 6 ingressi audio linea analogici (N.2 

XLR, 3 RCA, 1 Phono), 2 uscite analogiche: (n.1 XLR, n.1 RCA), 
completamente discreto, accoppiato direttamente, completamente 
bilanciato e dual-monoaural, con il controllo volume bilanciato R-2R ,stadi 

di uscita a alta corrente indisturbati da cavi di connessione lunghi o 
capacitivi, impostazioni per i carichi resistivi e capacitivi, possibilità di 
pilotare direttamente le cuffie con gli stessi stadi d'uscita linea per le 

performance di riferimento. 
Cod. art.: THOM001004 

 
17.580,00 

 

 

MARK LEVINSON N°526 preamplificatore stereo 
Preamplificatore stereo Dual-Monoaural con DAC ad alta risoluzione e 
ingresso Phono MM e MC integrato, 5 ingressi audio linea analogici, 6 
ingressi audio digitali, acclamato DAC Mark Levinson con la tecnologia 

HARMAN Clari-Fi, percorso segnale proprietario Mark Levinson 
completamente discreto, accoppiato direttamente, completamente 
bilanciato e dual-monoaural, con il controllo volume bilanciato R-2R 

ladder, audio ad alta risoluzione 24-bit/192kHz PCM e 5.8MHz DSD, stadi 
di uscita a alta corrente indisturbati da cavi di connessione lunghi o 
capacitivi, impostazioni per i carichi resistivi e capacitivi, possibilità di 

pilotare direttamente le cuffie con gli stessi stadi d'uscita linea per le 
performance di riferimento. 
Cod. art.: THOM000968 

 
23.365,00 

 

 
 
 

MARK LEVINSON Amplificatori finali  Euro 

 

MARK LEVINSON N°534 amplificatore dual-monoaural 
DESCRIZIONE PROVVISORIA: amplificatore dual-mono aural, Design 

Pure Path Circuit, amplificatore a basso feedback che eroga 250 watt per 
canale, architettura di classe AB, opera in pura classe A per la maggior 
parte delle condizioni di ascolto. 250w per canale a 8 ohm, 500w per 

canale a 4 ohm con stabilità a 2 ohm. Interfacciamento al sistema di 
controllo: Porta Ethernet, RS-232, trigger, web control. N.2 ingressi 
bilanciati, n.2 ingressi single-ended. N.4 ouput con connettori hurricane. 

Dimensioni: A:17,8cm, L:45,1cm P:50,8 cm. Peso: 48,5 Kg 
Cod. art.: THOM001006 

 
23.365,00 

 

 

MARK LEVINSON N°536 amplificatore monoaurale 
Amplificatore monoaurale Classe AB, monoblocco, potenza 400W RMS a 
8 Ohm e 800W RMS a 4 Ohm, guadagno in tensione e stadi d'uscita 
operano in Classe A, accopiato direttamente, senza capacitori nel 

percorso del segnale, risposta in frequenza: 10Hz a 20kHz +-0,05dB. 
Impedenza in entrata: 60kohm bilanciato, 30kohm sbilanciato. Sensibilità 
d'ingresso: 2,83Vrms con 150mV d'ingresso. Rapporto Segnale/Rumore: 

>85dB. Distorsione armonica totale: >0,25%. Alimentazione richiesta: 
1500W. Connettori di controllo: Ethernet, RS-232, Trigger IN, Trigger Out, 
USB-A, mini USB. Connettori Input: n.1 XLR bilanciato, n.1 RCA 

sbilanciato. Connettori di uscita altoparlanti: 2 paia tipo "Hurricane". . 
Guadagno di tensione: 25.5 dB. Dimensioni: (LxAxP): 438x196x533 mm. 
Peso: 44 kg. 

Cod. art.: THOM000875 

 
17.580,00 

 

 
 
 
 
La garanzia sui prodotti Mark Levinson è di 24 mesi. 
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 Prodotti che escono dal listino 
 
Di seguito indichiamo i prodotti che dal 16.11.2019 non sono più presenti a listino 

 
 

MARK LEVINSON 

THOM000185 _MARK LEVINSON N°53 amplificatore mono 

THOM000188 _MARK LEVINSON N°532H amplificatore a 2 canali 

THOM000410 _MARK LEVINSON N°52 preamplificatore dual-monoaural 

THOM000630 _MARK LEVINSON N°585 amplificatore integrato stereo 

 
 


