Gryphon Mikado Signature
Lettore CD

Il lettore CD Gryphon Mikado Signature è un elemento audio d'élite che unisce a un design
raffinato, una musicalità straordinaria e una tecnologia a prova di futuro; confermando
nuovamente che vi sono ancora dettagli nascosti e graziose sfumature da scoprire nel formato
Compact Disc, anche in fase di maturazione dopo un quarto di secolo.
Dedicato esclusivamente all'eccellente riproduzione di CD, Gryphon Mikado Signature è
piacevolmente libero dai compromessi e dalle concessioni che caratterizzano i cosiddetti lettori
universali o multiformati.
Quando scegliete Mikado Signature sapete che la sua prestazione con i CD non è un semplice
ripensamento. E' invece la sua principale ragione d'esistere. Dopo aver presentato al mondo i
vantaggi sonori innegabili dell'upsampling* più di un decennio fa, Gryphon porta nuova vita nella
vostra collezione di musica con un innovativo upsampling 32-bit/192 kHz nel modello Mikado
Signature.

Mantenendo l'integrità del segnale originale contro uno sfondo silenzioso, con un rumore
notevolmente inferiore in rapporto alla registrazione stessa, Mikado Signature crea una scena
sonora espansiva e quasi olografica, con immagine stereo chiara e perfettamente a fuoco.
Basato su una meccanica con caricamento dall'alto completamente in metallo pressofuso con
sistema di sospensione flottante, notevolmente modificata, Gryphon Mikado Signature impiega
doppi 'master clock' progettati su specifiche uniche, un oscillatore vicino al convertitore DAC a
bassissimo livello di errore e un locale 'master clock' per controllare la meccanica di trasporto.
L'eliminazione degli errori di timing gioca una grande parte nella chiarezza e purezza sonora di
Mikado Signature. Riconoscendo il ritmo veloce con il quale si evolve la tecnologia digitale, le
sezioni di audio numeriche di Gryphon Mikado Signature si compongono di schede a moduli
estraibili per permettere un pratico upgrading al fine di conservare l'eccellenza del prodotto nel
tempo.
Gryphon Mikado Signature celebra orgogliosamente i venticinque anni del Compact Disc come
principale mezzo d'ascolto della musica in casa, dimostrando che nelle mani esperte degli abili
ingegneri Gryphon, vi è ancora più piacere musicale e realismo ricavabile dal disco argentato, di
quanto voi possiate aver immaginato.
*incremento del valore di campionamento

Principali caratteristiche:
•
•
•
•
•
•

Quattro convertitori Digitali-Analogici Dual-Differential 32-bit/192 kHz AKM con
alimentazione separata stabilizzata
Upsampling a 32-bit/192 kHz per prestazione sonora migliorata
Due oscillatori a cristallo costruiti su misura, con compensazione di temperatura e
accuratezza migliore di 5 parti su un milione
Meccanica di trasporto notevolmente modificata con telaio completamente in metallo
Bloccadisco in alluminio anodizzato da 40 grammi lavorato con precisione
Progettato e costruito in Danimarca
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