
La tua musica + la nostra passione



Ascoltate la qualità purissima della musica con Topaz – un sistema
totalmente innovativo di concepire l’intrattenimento audio direttamente
dal vostro produttore hi-fi inglese di fiducia.

Topaz è una gamma purissima di hi-fi di qualità superiore totalmente
progettata nel Regno Unito; ogni singolo componente garantisce
un’esperienza musicale superiore. Qualunque sia la musica che
preferite e il modo in cui l’ascoltate, Topaz vi garantirà sempre il meglio. 

Con un’ampia gamma di amplificatori per iPod/MP3, un ricevitore
integrato e lettori CD multifunzione, è giunto il momento di dire 
addio ai sistemi d’intrattenimento one-box e di scoprire la vera 
essenza della musica.

Ascoltare un suono hi-fi puro non significa necessariamente dover
acquistare ingombranti scatole nere. Il design di Topaz, infatti, molto
curato e integralmente in metallo lucido, è garanzia di qualità, pensato
per adattarsi perfettamente a ogni angolo della vostra casa. 

Cosa aspettate dunque? Qualunque sia la vostra musica preferita,
questo straordinario Topaz sta solo aspettando di farvela ascoltare!

E’ora di riscoprire la musica…

L'eccezionale iD10 dock per iPod – Il complemento 
perfetto per Il vostro ricevitore o amplificatore Topaz



Grazie a un convertitore digitale-analogico (DAC) di qualità superiore
Wolfson, un incredibile servosistema e a un trasferimento di precisione,
il CD10 acquisirà anche le minime informazioni dai vostri dischi
preferiti, emettendo segnali perfetti verso l’amplificatore Topaz
abbinato.  Il CD10 è semplicemente molto diverso dai prodotti
concorrenti, grazie all’autentico circuito hi-fi che intensificherà la vostra
esperienza musicale. Punto chiave di quanto sopra è la tecnologia
“double-sided” SMT che ha consentito agli ingegneri di Cambridge
Audio di utilizzare percorsi di segnale molto più brevi, a garanzia di
maggiore precisione e chiarezza.

• Wolfson 8761 (Convertitore digitale-analogico)
• Riproduzione CD, MP3 e WMA da dischi adeguatamente codificati
• Uscite analogiche e digitali S/PDIF 
• Display retroilluminato oscurabile

• Telecomando completo

CD10 – premium CD playerAM10 – amplificatore premium integrato

Il completo SR10 abbina un grande amplificatore stereo integrato a un
sintonizzatore RDS FM/AM. Un amplificatore 
ad alta potenza completamente separato, abbinato a un trasformatore
toroidale personalizzato, di grandi dimensioni e a basso flusso,
manifesta immediatamente il proprio spirito audiofilo: proprio come il
suono, dalla prima volta che l’ascolterete. E in aggiunta a queste
incredibili caratteristiche, una connessione frontale per lettore MP3 o
iPod, oltre a un controllo completo da remoto, a garanzia della
massima comodità. 

• 85 Watt per canale
• 4 ingressi sorgente montati posteriormente
• Sintonizzatore RDS FM/AM con 30 preselezioni
• 1 Ingresso anteriore per iPod o MP3 
• Phono stage integrato per il collegamento al giradischi
• Doppie uscite altoparlanti
• Display retroilluminato oscurabile
• Telecomando completo

SR10 – potente ricevitore FM/AM stereo

Se siete alla ricerca di un amplificatore che non sbraiti, AM10 è ciò di
cui avete bisogno. Grazie alla purezza di 35 Watt per canale, dà del filo
da torcere ad alcuni tra  i più costosi marchi della concorrenza!
Osservando la sua elegante scocca d’alluminio spazzolato, è difficile
immaginare il robusto design interno, che aspetta solamente di dare
vita alla vostra musica. Con un amplificatore di potenza discreto,
interamente separato e un trasformatore toroidale di grandi
dimensioni, l’AM10 sembra davvero un lupo travestito da pecora! 

Grazie ai cinque ingressi di rete, potrete collegare e aggiungere
notevole qualità a tutti i vostri dispositivi preferiti: CD, TV, DVD, ecc.
Inoltre, è previsto uno stadio phono incorporato, che vi permetterà di
collegare immediatamente il vostro giradischi. Grazie a tutti questi
ingressi, sarà facile sapere “dove vi trovate” e sul chiarissimo display
dell’AM10 potrete visualizzare tutte le informazioni su sorgenti e
volume. Infine, grazie al telecomando in dotazione, potrete ottenere il
massimo dalla vostra musica, da qualsiasi luogo desideriate ascoltarla. 

• 35 Watt per canale
• 5 ingressi sorgente posteriori
• 1 ingresso linea MP3 anteriore
• Stadio Phono integrato per il collegamento al giradischi
• Telecomando completo
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Ricevitore FM/AM
integrato SR10

Potenza di uscita 85 Watt (su 8
Ohm)

Risposta in frequenza
(-1 dB) 5 Hz – 50 kHz

Potenza assorbita max. 500W

Funzione radio Ingressi antenna 
FM 75 ohm, coassiali AM 300 ohm 

Cavo metallico singolo/in loop.

Europa AM (522-1629kHz)
FM (87,5-108MHz)

USA AM (530-1710kHz)
FM (87.5-108MHz)

Dimensioni 430 x 110 x 340mm
(w x h x d)

Peso 8,1kg

iPod è un marchio di fabbrica di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri
Paesi. “Made for iPod” (adatto all’iPod) significa che un accessorio elettronico è

stato progettato per connettersi nello specifico all’iPod ed è stato certificato dallo
sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple.

Apple non è ritenuta responsabile del funzionamento di tale dispositivo o 
della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.
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La politica d’ottimizzazione costante adottata da Cambridge Audio implica la
possibilità di variazione del design e delle specifiche, senza necessità di preavviso.

© 2010 Cambridge AudioCambridge Audio è un marchio di Audio Partnership Plc.
Sede legale: Gallery Court, Hankey Place, Londra SE1 4BB, Regno Unito.

Registrato in Inghilterra con il nr. 2953313

Consulta il sito www.cambridge-audio.com per localizzare il
rivenditore a te più vicino, visualizzare le  specifiche
complete, le recensioni sui prodotti e richiedere assistenza.

Lettore CD CD10 

DAC Convertitore D/A Wolfson
Microelettronica WM8761

Filtro Filtro bipolare Butterworth 

Formati di dischi supportati
CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-ROM

MP3/MP3 Pro/WMA

Potenza assorbita massima 15W

Dimensioni 430 x 80 x 310mm
(w x h x d)

Peso 4,3kg

Amplificatore integrato
AM10

Potenza di uscita 35 Watt (su 8 Ohm)

Rapporto S/N (segnale/rumore) 
(Rif.1 W)>82 dB (non ponderato)

Potenza assorbita max. 280W

Dimensioni 430 x 80 x 340mm
(w x h x d)

Peso 6,2kg

Progettato e realizzato con passione a Londra, Inghilterra.

Il partner perfetto sta
aspettando…

Senza un’accurata selezione degli
altoparlanti, anche il migliore hi-fi non potrà
mai garantire tutto il suo potenziale. Ma con
Topaz, è facile scegliere! La gamma di
altoparlanti Sirocco di Cambridge Audio è
stata sviluppata dallo stesso team di Topaz
ed è stata utilizzata come riferimento nel
corso di tutto il processo di sviluppo. Con
un’incredibile emissione di suoni ottimizzati 
e armoniosi, non esiste partner migliore! 

Sta tutto nella giusta
connessione!

Evitate errori di sistema dovuti alla
connessione! I prodotti Topaz dispongono
di circuiti interni progettati con estrema
precisione; è quindi importante che ciò
non venga compromesso da
interconnessioni o da cavi di altoparlanti
inadeguati. Fortunatamente, il vostro
rivenditore potrà aiutarvi a selezionare il
cavo più appropriato ed economico nella
nuova gamma Cambridge Audio.    

Sirocco S30


