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AUDIO NAS

N50-H60 € 3499,-

•HDD attentamente selezionati
per garantire qualità audio
•Tasti sul pannello centrale di alta
qualità
•Display di facile lettura
•3 porte USB per semplificare la 
connettività con dispositivi di 
back up, espansione e DAC
•Semplicità di importazione dei
file musicali da memorie flash, 
HDD e CD
•Made in Japan

Disponibile nelle finiture Black 
e Silver

N50-H60

Server/player musicale ad alta 
risoluzione con HDD da 6TB di 
specifica progettazione a 
bassissima vibrazione con 
montaggio flottante e smorzatori 
in gomma siliconica. Nuovo 
firmware EX per una migliore 
gestione dei metadati e delle 
librerie e accesso alle radio 
internet tramite la app Melco
Music HD



AUDIO NAS

N50-S38 € 5999,-

•SSD attentamente selezionati
per garantire qualità audio
•Tasti sul pannello centrale di alta
qualità
•Display di facile lettura
•3 porte USB per semplificare la 
connettività con dispositivi di 
back up, espansione e DAC
•Semplicità di importazione dei
file musicali da memorie flash, 
HDD e CD
•Made in Japan

Disponibile nelle finiture Black 
e Silver

N50-S38

Server/player musicale ad alta 
risoluzione con SSD da 3,84TB di 
specifica progettazione. Nuovo 
firmware EX per una migliore 
gestione dei metadati e delle 
librerie e accesso alle radio 
internet tramite la app Melco
Music HD.



SERIE 100

N100-H20 € 2499,-

• Display OLED di facile lettura
• Design compatto, può essere
installato ovunque
• Chassis con pannello frontale in 
alluminio spazzolato
• Facile da controllato grazie ai 
tasti sul pannello frontale e 
all’app dedicata
• Chassis solido spesso 2 mm per 
minimizzare le vibrazioni
• 2 porte USB2.0 per il 
collegamento a DAC, CD e 
memorie esterne (HDD o 
memorie Flash)
• 2 porte separate Player e LAN 
per una migliore qualità audio
• Design senza ventole

Disponibile nelle finiture Black 
e Silver

N100 – H20

Server musicale di alta qualità e 
prestazioni Melco in un formato 
compatto - 315mm - abbinabile 
alla meccanica D100.
N100 è dotato di un HDD da 2TB 
espandibile con il Melco E100 e 
offre 2 prese USB nel pannello 
posteriore e 1 presa USB in quello 
frontale oltre a 2 prese LAN: una 
per il collegamento alla rete e una 
per il collegamento diretto a un 
Player. 
Il server può essere controllato 
tramite il pannello frontale OLED 
e l’app MELCO. 
Il nuovo firmware EX garantisce 
una migliore gestione dei 
metadati e delle librerie e accesso 
alle radio internet tramite l’app 
Melco Music HD



SERIE 100

N100-H50 € 3299,-

• Display OLED di facile lettura
• Design compatto, può essere
installato ovunque
• Chassis con pannello frontale in 
alluminio spazzolato
• Facile da controllato grazie ai 
tasti sul pannello frontale e 
all’app dedicata
• Chassis solido spesso 2 mm per 
minimizzare le vibrazioni
• 2 porte USB2.0 per il 
collegamento a DAC, CD e 
memorie esterne (HDD o 
memorie Flash)
• 2 porte separate Player e LAN 
per una migliore qualità audio
• Design senza ventole

Disponibile nelle finiture Black 
e Silver

N100 – H50

Server musicale di alta qualità e 
prestazioni Melco in un formato 
compatto - 315mm - abbinabile 
alla meccanica D100.
N100 è dotato di un HDD da 5TB 
espandibile con il Melco E100 e 
offre 2 prese USB nel pannello 
posteriore e 1 presa USB in quello 
frontale oltre a 2 prese LAN: una 
per il collegamento alla rete e una 
per il collegamento diretto a un 
Player. 
Il server può essere controllato 
tramite il pannello frontale OLED 
e l’app MELCO. 
Il nuovo firmware EX garantisce 
una migliore gestione dei 
metadati e delle librerie e accesso 
alle radio internet tramite l’app 
Melco Music HD



SERIE 100

N10P/2-H50 € 8499,-

• Design compatto e 
alimentatore esterno per la 
massima qualità audio
• Layout interno ridisegnato e 
nuovo software con prestazioni
migliorate
• Chassis in solido alluminio per 
ridurre al massimo le vibrazioni
• Display di facile lettura
• 2 porte USB posteriori per il 
collegamento di dispositivi di 
backup/espansione e DAC
• 2 porte separate Player e LAN 
per una migliore qualità audio

N10P/2 – H50

Server musicale che offre la 
qualità e le prestazioni Melco in 
un formato estremamente 
compatto - 315mm - abbinabile 
alla meccanica D100. Server e 
alimentatore sono stati separati 
per garantire la massima qualità. 
N10P include un HDD da 5TB, 
espandibile con il Melco E100, 2 
prese USB nel pannello posteriore 
e 1 presa USB in quello frontale e 
due prese LAN: una per il 
collegamento alla rete e una per il 
collegamento diretto a un Player. 
Il server può essere controllato 
tramite il pannello frontale OLED 
e l’app MELCO. 
Il nuovo firmware EX garantisce 
una migliore gestione dei 
metadati e delle librerie e accesso 
alle radio internet tramite l’app 
Melco Music HD



SERIE 100

N10/P2-S38 € 10999,-

• Design compatto e 
alimentatore esterno per la 
massima qualità audio
• Layout interno ridisegnato e 
nuovo software con prestazioni
migliorate
• Chassis in solido alluminio per 
ridurre al massimo le vibrazioni
• Display di facile lettura
• 2 porte USB posteriori per il 
collegamento di dispositivi di 
backup/espansione e DAC
• 2 porte separate Player e LAN 
per una migliore qualità audio

Disponibile nelle finiture Black 
e Silver

N10P/2 – S38

Server musicale che offre la 
qualità e le prestazioni Melco in 
un formato estremamente 
compatto - 315mm - abbinabile 
alla meccanica D100. Server e 
alimentatore sono stati separati 
per garantire la massima qualità. 
N10P include un SSD da 3,84TB, 
espandibile con il Melco E100, 2 
prese USB nel pannello posteriore 
e 1 presa USB in quello frontale e 
due prese LAN: una per il 
collegamento alla rete e una per il 
collegamento diretto a un Player. 
Il server può essere controllato 
tramite il pannello frontale OLED 
e l’app MELCO. 
Il nuovo firmware EX garantisce 
una migliore gestione dei 
metadati e delle librerie e accesso 
alle radio internet tramite l’app 
Melco Music HD.



SERIE 100

D100 € 1349,-

• Design compatto pensato per 
essere abbinato ai server N10 e 
N100
• Chassis solido spesso 2 mm per 
una migliore rigidità e minori
vibrazioni
• Il Melco Highly Stable Storage 
System garantisce stabilità alla
meccanica
• Generatore di clock di alta
qualità per una migliore
trasmissione del segnale
•HOST USB tipo B per il 
collegamento a server Melco e 
PC
• Uscita USB tipo A per il 
collegamento a un DAC

Disponibile nelle finiture Black 
e Silver

D100

D100 è un lettore ottico per CD e 
Optical Disc in grado di leggere i 
supporti con grande precisione.
Può essere utilizzato per rippare
CD da importare sulla libreria 
multimediale Melco o su un hard 
disk esterno con una qualità 
eccellente. D100 può essere 
collegato tramite USB3.0 alla 
porta USB3.0 dei server Melco, la 
porta USB3.0 posteriore permette 
l’importazione di musica e 
l’utilizzo come player su macchine 
USB compatibili per 
un’importazione bitperfect dei CD.
Il layout della scheda elettronica è 
specificatamente disegnato per 
ottenere performance di livello 
audiofilo nel ripping dei CD. 
D100 può essere anche utilizzato 
come lettore CD ad alte 
prestazioni, ideale per il 
collegamento ad un DAC esterno.
Formato di rippaggio selezionabile 
tra FLAC e WAV



SERIE 100

E100 € 1449,-

• Design compatto pensato per 
essere abbinato ai server N10 e 
N100
• Chassis solido spesso 2 mm per 
una migliore rigidità
• Il Melco Highly Stable Storage 
System garantisce stabilità al 
HDD
• HOST USB tipo B per il 
collegamento a server Melco e 
PC
• Uscita USB tipo A per il 
collegamento a un DAC
• HDD formattato con exFAT, può
essere riformattato con PC e 
MAC

Disponibile nelle finiture Black 
e Silver

E100

Hard Disk Drive di livello audiofilo 
con HDD da 3TB appositamente 
ed attentamente selezionato per 
garantire la migliore qualità audio.
E100 è semplice  da installare, 
basta collegarlo tramite le porte 
USB3.0 a un server Melco. Non è 
richiesto nessun set-up.



SERIE 100

S100 € 2499,-

• Due porte SFP per il 
collegamento in fibra ottica di 
dispositivi compatibili
•1.5MB buffer per dati stabili e 
affidabili
•Circuito migliorato con 
compentistica di grado audiofilo
per assicurare bassissimo
rumore
•Alimentatore esterno per 
garantire il miglior isolamento e 
permettere futuri upgrade
•Stabilità meccanica garantita
dallo chassis rigido in acciaio

Disponibile nelle finiture Black 
e Silver

S100

DataSwitch di alta qualità. 
L’architettura inusuale di questo 
dataswitch include 4 porte 100Mb 
RJ45 ports per la migliore qualità 
audio e 4 porte 1Gb RJ45 per la 
connessione a PC o Roon Core. 
Due porte aggiuntive SPF 
permettono il collegamento in 
fibra ottica.



CAVI ETHERNET

0,5 mt € 57,-

1 mt € 64,-

2 mt € 80,-

3 mt € 112,-

Questi cavi garantiscono la migliore qualità possibile nel collegamento 
di server Melco e di altri dispositivi compatibili con la connettività 
Ethernet.
C1AE è un cavo Ethernet CAT 7 a larga banda (600 Mhz) con 
collegamenti e connettori di precisione a 100 ohm per una 
performance di altissima qualità grazie al bassissimo jitter, al preciso 
allineamento meccanico, alla doppia schermatura, ai materiali di qualità 
e alla placcatura in oro. Ciascun cavo interno è singolarmente 
schermato. 
Velocità di trasmissione 6 volte superiore ai cavi CAT 5e e 2,4 volte 
superiore ai cavi CAT 6 

C1AE
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