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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

11.800,00

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

13.950,00

M3 DAC

versione 'ridotta' del DAC M1: convertitore
Dual Dac Direct Stream con ingressi USB
AES SPDIF e remote PCM fino a 384K,
riproduzione DSD 64 e 28 nativi, controllo
livelli analogico - SENZA
TELECOMANDO

nero

pz

7.470,00

SCHEDA DI
RETE

scheda di rete per M1 e M3 che aggiunge
al DAC le funzioni che si trovano nel M12
- se acquistata integrata nell'elettronica

pz

1.600,00

SCHEDA DI
RETE

scheda di rete per M1 e M3 che aggiunge
al DAC le funzioni che si trovano nel M12
- se acquistata separatamente (verificate
con il vostro rivenditore eventuali costi
aggiuntivi per l'installazione)

pz

2.150,00

UPGRADE MXD PER M1 E M3

pz

2.150,00

opzione driver per cuffie bilanciato per M3

pz

740,00

telecomando per M3

pz

740,00

UPGRADE MXD

SCHEDA
CUFFIA
TELECOMAND
O

M5

lettore di rete con Ethernet IN - AES /
SPDIF / USB Out

nero

pz

3.500,00

M 12

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

nero

pz

22.250,00

M 21

dual mono converter: tre percorsi di
segnale digitale-analogico indipendenti e
selezionabili: delta sigma e ladder dac per
conversione PCM e riproduzione DSD e
conversione DSD pura, e lettore di rete

nero

pz

22.250,00

M 15

amplificatore di potenza stereo 125W /
400W / 500W bilanciato, con piedini
Stillpoints

nero

pz

21.200,00
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M 25

amplificatore di potenza stereo
150W/300W/600W, con piedini Stillpoints

nero

pz

28.800,00

M 28

coppia di amplificatori di potenza mono
200W / 400W / 800W bilanciato, con
piedini Stillpoints

nero

cp

41.200,00

M 20

preamplificatore dual mono
completamente differenziale alimentato da
tre alimentatori lineari, dotato di tre uscite
analogiche bufferizzate separatamente,
piedini Stillpoints, ideale in combinazione
con il finale M28 ed il dac M21

nero

pz

17.700,00

