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Giugno 2011
Il primo prodotto audiofilo realizzato da Flemming E. Rasmussen è stato il preamplificatore fono MC
“Gryphon Head Amp”. Si trattava del 1986 e il prodotto fu mostrato alla manifestazione Consumer
Electronics Show, riscuotendo un notevole successo e incantando gli operatori di settore. La calorosa
accoglienza del prodotto è stata la scintilla che ha portato alla nascita quello che oggi è uno dei marchi
di assoluto prestigio, il cui catalogo è composto solo da riferimenti ammirati e invidiati dall'intero settore:
si tratta di Gryphon Audio Designs.
Non meraviglia quindi che nelle nuove proposte “Soluzioni estreme per esigenze estreme” della casa
danese figuri un nuovo pre fono di riferimento, prodotto disponibile in tre configurazioni diverse: a due
telai, a singolo telaio senza alimentatore - quando è possibile sfruttare l'alimentazione del
preamplificatore - o come scheda stadio fono interna da utilizzare all'interno dei preamplificatori
Gryphon Pandora e Gryphon Sonata.
Legato Legacy è un pre fono completamente bilanciato e discreto in grado di interfacciarsi sia con
testine a bobina mobile, sia con testine a magnete mobile. Le caratteristiche di rilievo, come il carico di
impedenza regolabile a piacimento sull'ingresso bobina mobile, il rumore estremamente basso, la
configurazione dual mono, la circuitazione bilanciata, la retroazione negativa nulla, il percorso di
segnale ultra corto, e la componentistica selezionata di primissima qualità spingono l'apparecchio nella
direzione di qualità e bontà fuori dal comune, in grado di dare nuova vita alla vostra collezione di vinile.
Se siete in cerca di un pre fono privo di compromessi, ascoltate Legato Legacy presso il vostro
rivenditore Gryphon di fiducia.
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Specifiche* LEGATO LEGACY
Configurazione SA:
Configurazione NPS:
Configurazione Boards:
Impedenza di ingresso MC:
Carico impedenza:
Guadagno:
Ingressi:
Rumore:
Configurazione:
Circuitazione:
Circuiti:
Componentistica:
Retroazione negativa:
Percorso di segnale:
Alimentazione:
Trasformatori:
Circuiti stampati:
Extra:

Prezzo di listino al pubblico:

Due telai separati, pre fono e alimentatore
Singolo telaio, privo di alimentazione (che può essere fornita es. dal
preamplificatore Gryphon Pandora
Scheda stadio fono interna utilizzabile da Gryphon Pandora e Sonata
Da 10 Ohm a 47 kOhm
Regolabile
Regolabile
MM e MC
Estremamente basso
Dual mono
Completamente bilanciata, brevetto Gryphon
Completamente diescreti
Selezionata di qualità eccelsa, connettori svizzeri LEMO
Nulla
Ultracorto, privo di cablaggio interno
Alimentatori esterni dual mono
C-core proprietario
A doppia faccia, costruiti su specifiche militari
Accoppiamento DC
Filtraggio alimentazione
Tracce in rame da 75µm

19.515 € (IVA inclusa, versione SA su due telai)
12.960 € (IVA inclusa, versione NPS senza alimentatore)
8.065 € (IVA inclusa, solo stadio fono interno per Pandora e Sonata)
Progettato e costruito in Danimarca

* prezzi e specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso
Immagine ad alta risoluzione:

http://www.audioreference.it/press/gryphon/Gryphon_Legato_legacy.jpg
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