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HI-FI DIGITALE SERIE CX

40 ANNI DI PASSIONE

Dal 1968, Cambridge Audio progetta
prodotti per persone che amano davvero la
musica.
Siamo famosi per l’innovazione derivante
dalla nostra ricerca per offrire un’esperienza
di ascolto davvero autentica e piacevole, a
prescindere dal tipo di musica che amate.
Mettiamo il cuore in ciò che facciamo
e investiamo una quantità enorme di
conoscenze, attenzione e cura nelle nostre
creazioni progettate in Gran Bretagna e
apprezzate in tutto il mondo. La nuova serie
CX rappresenta il culmine di decenni di

THE CORE CX SERIES TEAM

esperienza, anni di duro lavoro, troppe notti
passate a lavorare e una cura maniacale
per la messa a punto. Quindi, quando
ascoltate un prodotto Cambridge Audio non
solo ascoltate la differenza, ma la percepite
anche.
Crediamo che sarete d’accordo sul fatto che
si realizzano grandi cose quando l’hi-fi viene
progettato da persone che amano la musica.
E speriamo davvero che ascoltare il CX di
Cambridge Audio vi piaccia tanto quanto
piace a noi.

INTRODUCING THE CX SERIES

La Serie CX di Cambridge Audio è progettata
per rivoluzionare l’intrattenimento nell’era
digitale.

AUDIO DIGITALE ALL’AVANGUARDIA

È il risultato della nostra tradizione di eccellenza
hi-fi e il culmine di oltre 40 anni di conoscenze
nel digitale. Cosa offre? Prestazioni audio
precise e dettagliate che vi lasceranno senza
fiato e compatibilità senza problemi con la
musica digitale che amate.
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La Serie CX ha un’estetica tanto gradevole
quanto il suo suono, con le basi smussate in
modo esclusivo. Il design sottile racchiude
uno chassis a bassa risonanza che aumenta
anche le prestazioni sonore. Impressionante.
E noterete il sorprendente display a pieni colori
e l’elegante interfaccia utente sullo streamer
di musica digitale, facile da usare grazie alle
nostre App per smartphone e tablet nuove di
zecca.
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Vi presentiamo il futuro. Il CXN vi offrirà il meglio
della vostra musica da reti locali, hard drive,
servizi e sorgenti in streaming digitali.
Grazie alla tecnologia di base proveniente dalla
nostra premiata serie StreamMagic, il CXN è in
grado di riprodurre praticamente qualsiasi cosa,
dai formati MP3 compressi di base ai file FLAC e
WAV di qualità master studio a 24 bit/192 kHz. E
di riprodurla incredibilmente bene.
Le sue funzionalità di riproduzione wireless
includono radio su Internet, Spotify Connect,
Airplay e Bluetooth aptX. Da qualunque sorgente
provenga la musica, cablata o wireless, e a
prescindere dalla sua qualità o risoluzione
originali, il potente motore digitale all’interno
di ogni CXN sovracampiona le vostre canzoni
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preferite a 24 bit/384kHz per offrire un audio puro
e divino.
Questo viene poi prodotto attraverso i DAC
Wolfson WM8740 che sono disposti in
configurazione Differenziale doppia per estrarre
fino all’ultimo dettaglio.
Create armonia tra il vostro amore per la musica
e il vostro stile di vita in rete. Il CXN vanta un
magnifico display a colori da 4.3” (11 cm),
controllabile attraverso la App Connect gratuita
di Cambridge per dispositivi Apple e Android.
Navigate fra la vostra musica cercando per
grafica, artista, playlist e molto altro; è la gestione
delle prestazioni per il vostro intrattenimento.
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Progettato appositamente per la nuova Serie
CX, il CXC di Cambridge offre una sorprendente
riproduzione dei CD e funziona in perfetta
armonia con gli amplificatori integrati CXA60 e
CXA80 di Cambridge, oltre che con altri DAC di
gamma alta.
Abbiamo messo alla base del CXC il nostro
leggendario design servo ‘S3’. Ideato per il
recupero efficiente dei dati digitali dei CD con
la correzione degli errori allo stato dell’arte, è
stato progettato per allietarvi con la riproduzione
brillante di CD audio. I lettori Blu-ray universali
generici semplicemente non reggono il
confronto.

In assenza un DAC interno, se il CXC viene usato
in combinazione con gli amplificatori della Serie
CX, il CXC produce il segnale del CD in forma
digitale dal lettore all’amplificatore, utilizzando il
DAC Wolfson di alta qualità in un amplificatore
CXA per le fasi cruciali di conversione da digitale
ad analogico.
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Il CXA60: bello, potente, accattivante, sia per il
suono che per il look. Con una potenza nominale
di 60 Watt per canale, il suo design di classe
A/B super efficiente rivelerà dettagli spettacolari,
facendovi riscoprire la vostra raccolta musicale.
Un trasformatore toroidale a basso flusso migliora
le prestazioni e offre un controllo incredibile sui
diffusori su una fase di suono ampia, avvolgente e
accattivante.
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Per viaggiare più a fondo nella musica che amate, il
CXA60 è stato progettato da zero con funzionalità
di conversione da digitale ad analogico integrate.
Usando un chip DAC WM8740 a 24 bit 192kHz
ad alte prestazioni di Wolfson, il CXA60 offre un
aggiornamento potente per tutte le vostre sorgenti
digitali.
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Per crederci, dovete ascoltare il CXA80. 80
Watt per canale di dettaglio spettacolare sono il
prodotto di un design di amplificatore di classe
A/B totalmente simmetrico. Gli avvolgimenti dual
mono separati su un trasformatore toroidale
a basso flusso migliorano ulteriormente le
prestazioni. Insieme, questi dettagli di design
offrono un controllo incredibile sui diffusori su una
fase di suono ampia, avvolgente e accattivante.
Per viaggiare più a fondo nella musica che
amate, il CXA80 è stato progettato da zero
con conversione da digitale ad analogico ad
alte prestazioni. Questo grazie a un chip DAC
WM8740 a 24 bit/192kHz ad alte prestazioni di
Wolfson che è alla base della nostra premiata
gamma DacMagic.
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Sono inclusi anche due ingressi ottici e un
ingresso digitale coassiale, oltre a un ingresso
audio USB asincrono per offrire un jitter
incredibilmente basso e consentirvi di riprodurre
la musica direttamente dal PC o dal Mac.
Aggiungete al CXA80 un dongle Bluetooth BT100
opzionale, per ottenere uno streaming di qualità
aptX immediato direttamente dallo smartphone
o dal tablet.
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L’ultima volta che abbiamo prodotto un lettore
Blu-ray T3 lo ha definito “la ‘Rolls-Royce’ dei
lettori Blu-ray”.
Poi abbiamo migliorato il modulo streaming per
prestazioni ancora migliori, gli abbiamo dato un
cabinet ancora più solido e abbiamo aggiunto
una incredibile capacità di elaborazione video.
L’audio perfetto viene da 5 DAC Wolfson
WM8740 separati e la nostra tecnologia ATF
(Adaptive Time Filtering) sovra-campiona tutte le
sorgenti ad un’incredibile qualità 24-bit/192kHz
ad alta risoluzione.

La parte video è sorprendente, utilizza la
tecnologia DARBEE Visual Presence, vedere
per credere. Naturalmente ha anche il sovracampionamento 4k e la conversione 2D - 3D da
qualunque sorgente video.
Grazie a 2 ingressi HDMI, ingressi ottici e
coassiali, lo streaming e 3 ingressi USB,
qualunque sorgente trae vantaggi dalla potenza
del CXU.
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Ricevitore AV audiofilo, il CXR120 è un amplificatore
da 120 Watt per canale che offre un’esperienza
home cinema potente e avvolgente.
Progettato per costituire il nucleo della vostra
configurazione digitale, il CXR120 contiene lo
stesso modulo di streaming musicale che si
trova nel nostro lettore di musica di rete CXN. Dai
formati MP3 di base ai file FLAC e WAV di qualità
master studio, il CXR120 li riproduce tutti e fornisce
l’accesso a Spotify Connect, stazioni radio su
Internet e la vostra unità NAS personale o server
UPnP. Aggiungete un dongle Bluetooth BT100
opzionale per lo streaming aptX.
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Allo stesso modo, le prestazioni visive non sono
seconde a nessuno. Il CXR120 ha ingressi HDMI
2.0 per supportare gli standard 4K e 3D e scala
tutti i segnali 1080p a definizione ultra-alta 4K.
Con supporto deep colour, le immagini definite e
dettagliate sono garantite.
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Il nostro ricevitore AV di punta, il CXR200,
contiene tutto ciò che conosciamo del suono.
Un amplificatore a 200 Watt per canale che offre
potenza in abbondanza per prestazioni massime.
Alla sua flessibilità si aggiunge la capacità di
supportare una zona 2 indipendente e biamplificare
i diffusori frontali.
Progettato per costituire il nucleo della vostra
configurazione digitale, il CXR200 contiene lo
stesso modulo di streaming musicale che si trova
nel nostro premiato Stream Magic. Dai formati MP3
di base ai file FLAC e WAV di qualità master studio,
il CXR200 li riproduce tutti e fornisce l’accesso
a Spotify Connect, migliaia di stazioni radio su
Internet e la vostra unità NAS personale o server
UPnP attraverso la vostra rete. Potete perfino
aggiungere un dongle Bluetooth BT100 opzionale
per lo streaming aptX.
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Allo stesso modo, le prestazioni visive non sono
seconde a nessuno.Il CXR200 ha ingressi HDMI
2.0 per supportare gli standard 4K e 3D e scala
tutti i segnali 1080p a definizione ultra-alta 4K.
Con supporto deep colour, le immagini definite e
dettagliate sono garantite.
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DAC: DAC Wolfson WM8740 doppi a 24 bit.

Uscite audio digitali: 1 ingresso S/PDIF coassiale e ottico Toslink.

Filtro digitale: Campionamento ATF2 di 2a generazione fino a 24 bit/384kHz.

Impedenza di uscita S/PDIF: <75ohms.

Filtro analogico: Filtro Bessel di fase lineare differenziale bipolo

Consumo di alimentazione massimo: 25W.

Ingresso audio USB: USB Tipo B conforme al profilo audio USB 1.0 o 2.0 (selezionabile dall’utente) DSD via USB.

Consumo di potenza in standby: <0.5W.

Ingressi audio digitali: Coassiale S/PDIF e ottico TOSLINK.

Dimensioni (Alt. x Largh. x Prof.)*: 85 x 430 x 315mm (3.1 x 16.9 x 12.4”).

Uscite audio analogiche: Uscita audio analogica XLR bilanciata e RCA non bilanciata.

Peso: 4.7kg ( libbre).

Uscite audio digitali: S/PDIF e ottico TOSLINK.
Compatibilità: UPnP, contenuti USB locali, audio USB 1.0 e 2.0, S/PDIF Toslink e coassiale, ricevitore Bluetooth BT100 (non incluso), radio
Internet, Spotify Connect.
Formati audio: ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis.
Consumo di alimentazione massimo: 30W.
Consumo di potenza in standby: <0.5W.
Dimensioni (Alt. x Largh. x Prof.)*: 85 x 430 x 305mm (3.4 x 16.9 x 12.2”).
Peso: 3.5Kg (7.7libbre).

* Maximum including sockets and controls

CXA60

AMPLIFICATORE INTEGRATO 60 DA WATT

CXA80

AMPLIFICATORE INTEGRATO 80 DA WATT

Potenza di uscita: 60W RMS in 8 Ohm, 90W RMS in 4 Ohm.

Potenza di uscita: 80W RMS in 8 Ohm, 120W RMS in 4 Ohm.

DAC: Wolfson WM8740.

DAC: Wolfson WM8740.

Risposta in frequenza: <5Hz– 60kHz +/-1dB.

Risposta in frequenza: <5Hz– 60kHz +/-1dB.

Ingressi audio analogici: 4 ingressi RCA, 1 ingresso MP3 da 3,5 mm (pannello frontale).

Ingressi audio analogici: 1 bilanciato XLR, 4 x RCA, 1 ingresso MP3 da 3,5 mm (pannello frontale).

Ingressi audio digitali: 1 ingresso coassiale S/PDIF, 2 ingressi ottici TOSLINK, Bluetooth via BT100 (non incluso).

Ingressi audio digitali: 1 coassiale S/PDIF, 2 ottici TOSLINK, 1 audio USB, Bluetooth via BT100 (non incluso)

Compatibilità: Ottico TOSLINK, coassiale S/PDIF, ricevitore Bluetooth BT100.

Compatibilità: Ottico TOSLINK, coassiale S/PDIF, USB 1.0 e 2.0, ricevitore Bluetooth BT100.

Uscite: Diffusori A+B, cuffie da 3,5 mm, uscita preamp, uscita subwoofer.

Uscite: Diffusori A+B, cuffie da 3,5 mm, uscita preamp, uscita subwoofer.

Consumo di alimentazione massimo: 600W.

Consumo di alimentazione massimo: 750W.

Consumo di potenza in standby: <0.5W.

Consumo di potenza in standby: <0.5W.

Dimensioni (Alt. x Largh. x Prof.)*: 115 x 430 x 341mm (4.5 x 16.9 x 13.4”).

Dimensioni (Alt. x Largh. x Prof.)*: 115 x 430 x 341mm (4.5 x 16.9 x 13.4”).

Peso: 8.3kg (18.3lbs).

Peso: 8.7kg (19.1lbs).

* Maximum including sockets and controls

CXU

LETTORE DI DISCHI UNIVERSALE

Formati: Blu-ray (BD) including BD-3D, DVD, DVD-A, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD+-R/RW, DVD+-R DL,
BD-R/RE.
Uscite Video: 2 x HDMI 1.4 con ARC
Uscite Audio: uscita analogica RCA/Phono 7.1 multicanale, 1 x S/PDIF, 1 x TOSLINK, uscita dedicata 2 canali stereo analogica RCA/
Phono.
Ingressi HDMI: 2 x 1.4a (uno con compatibilità MHL da pannello frontale).
Ingressi Audio: 1 x S/PDIF, 1 x TOSLINK.
Convertitori D/A: 5 x Wolfson WM8740 24-bit/192kHz DACs.
Decoder: Mediatek MTK8580.
Sovra-campionamento Audio: Analog Devices DSP con Anagram Technologies (TM) Q5 up-sampling to 24 bit/192kHz (tutti i 10 canali).
Video processore: DARBEE Visual Presence (su uscita primaria).
Memoria esterna: 3 x USB 2.0.
Network: Ethernet: 100BASE-T, Wi-fi: 802.11 b/g/n mit Dongle (im Lieferumfang enthalten). 2.4GHz.
Massimo assorbimento: 35W.
Assorbimento in Standby: <0.5W.
Dimensions (H x W x D): 82 x 430 x 312mm (3.2 x 16.9 x 12.3’’) con pieidini.
Peso: 5.0kg (11.0lbs).
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Potenza di uscita: 120 watt RMS per canale, 6 ohm (a due canali),100 watt RMS per canale, 8 ohm (a due canali), 60 watt RMS per
canale, 8 ohm (tutti e 7 i canali).

Potenza di uscita: 120 watt RMS per canale, 6 ohm (a due canali),100 watt RMS per canale, 8 ohm (a due canali), 60 watt RMS per
canale, 8 ohm (tutti e 7 i canali).

HDMI: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC supportato sull’uscita HDMI 1.

HDMI: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC supportato sull’uscita HDMI 1.

Ingressi audio: 3 ingressi analogici, sintonizzatore (FM/AM), ingresso diretto analogico multicanale 7.1, 2 ingressi coassiali digitali, 2 ingressi
ottici.

Ingressi audio: 3 ingressi analogici, sintonizzatore (FM/AM), ingresso diretto analogico multicanale 7.1, 2 ingressi coassiali digitali, 2 ingressi
ottici.

Ingressi video: 7 ingressi HDMI 2.0 (6 posteriori, 1 pannello frontale) 1 ingresso compatibile MHL (HDMI 1.4 - max 1080p).

Ingressi video: 8 ingressi HDMI 2.0 (7 posteriori, 1 pannello frontale) 1 ingresso compatibile MHL (HDMI 1.4 - max 1080p)

Uscite audio principali: 7 uscite diffusori amplificati, 2 uscite subwoofer.

Uscite audio principali: 7 uscite diffusori amplificati, 2 uscite subwoofer.

Uscita video: 2 uscite HDMI 2.0, ARC attraverso HDMI 1.

Uscita video: 2 uscite HDMI 2.0, ARC attraverso HDMI 1.

Altre connessioni: 1 uscita cuffie da 1/4”/6,35 mm (da 32 a 600 ohm raccomandata), ingresso emettitore IR, ingresso ricevitore IR, 2 uscite
IR, 2 uscite trigger da 12V, 1 RS232C, 1 ingresso di rete tipo IEC, modulo Wi-Fi, RJ45 Ethernet, BT100 Bluetooth (BT100 non incluso),
Spotify Connect.

Altre connessioni: 1 uscita cuffie da 1/4”/6,35 mm (da 32 a 600 ohm raccomandata), ingresso emettitore IR, ingresso ricevitore IR, 2 uscite
IR, 2 uscite trigger da 12V, 1 RS232C, 1 ingresso di rete tipo IEC, modulo Wi-Fi, RJ45 Ethernet, BT100 Bluetooth (BT100 non incluso),
Spotify Connect.

Formati audio (streaming di rete e USB HDD): ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis (a 16-24 bit,
11.025-192kHz), DSD (via HDMI).

Formati audio (streaming di rete e USB HDD): ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis (16-24 bit,
11.025-192kHz), DSD (via HDMI).

Consumo di alimentazione massimo: 1000W.

Consumo di alimentazione massimo: 1800W.

Consumo di potenza in standby: <0.5W.

Consumo di potenza in standby: <0.5W.

Dimensioni (Alt. x Largh. x Prof.)*: 165 x 430 x 420mm (6.5 x 16.9 x 16.5’’).

Dimensioni (Alt. x Largh. x Prof.)*: 165 x 430 x 420mm (6.5 x 16.9 x 16.5’’).

Peso: 13.2kg (29lbs).

eso: 15.7kg (34.5lbs).

* Maximum including sockets and controls
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