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Codice Prodotto

Prezzo

Serie Audiophile: NS1
Potente e versatile lettore di musica digitale in grado di suonare i file audio
disponibili su dispositivo USB o nella rete domestica, e di avere accesso alle vaste
librerie musicali presenti in internet che trasmettono in streaming. Se utilizzato in
combinazione con i convertitori EMM Labs permette un perfetto isolamento
galvanico tramite l'interfaccia proprietaria Optilink. NS1 supporta UPnP/DLNA,
ROON, si connette a vari servizi di streaming ad alta risoluzione come TIDAL e
QUBOS, ma senza ignorare gli streaming più popolari come SPOTIFY, DEEZER,
vTUNER e molti altri. Per quanto riguarda i file digitali sono supportati fino a 24 bit
e 192 kHz, nei formati AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, MQA e DSD
(DFF, DSF). Ingressi RJ45 e due USB tipo A (per chiavette USB e Wifi), uscite
EMM Optilink, AES/EBU, TOSLINK SPDIF.
Dimensioni (LxAxP): 280 x 60 x 26 8mm. Peso: 5 kg.
03594 NS1 (finitura argento)
03595 NS1 (finitura nero)

5.415 €
5.415 €

Serie Audiophile: TX2
TX2 è la meccanica CD/SACD allo stato dell'arte che si abbina perfettamente al
nuovo convertitore DA2, dotata di tecnologia di up-conversion MDAT™ sia per la
riproduzione CD sia per quella SACD. L'interfaccia EMM Optilink permette
l'isolamento galvanico del DAC utilizzato, rimuovendo ogni forma di rumore
(meccanico, di alimentazione, da vibrazione, ecc) dal flusso audio.
Dimensioni (LxAxP): 438x161x400mm, peso 17kg.
00000 TX2
00000 TX2 (finitura placcata)

38.850 €
46.620 €

Serie Audiophile: DV2
Convertitore DA integrato allo stato dell'arte, unisce le tecnologie sviluppate per il
modello di punta DA2 e le affianca al sistema di controllo del volume proprietario
VControl™ che mantiene il segnale di ingresso privo di ri-quantizzazione,
completamente trasparente a qualsiasi livello d'ascolto e senza alcuna perdita di
risoluzione; convertitore MDAC™ DSD1024/16xDSD completamente discreto
progettato e costruito in Canada, DSP MDAT2™ in grado di rivelare transienti in
tempo reale, elaborare e convertire i segnali audio PCM, DSD e MQA® (via USB).
Isolamento galvanico proprietario.
Dimensioni (LxAxP): 438x161x400mm, peso 17,2kg.
03593 DV2
00000 DV2 (finitura placcata)

45.110 €
52.625 €

Serie Audiophile: DA2
Convertitore DA allo stato dell'arte, nuovo progetto a opera di Ed Meitner che
innalza nuovamente l'asticella in termini di trasparenza, accuratezza e qualità
sonora. Nuovi stadi analogici progettati da Ed Meitner che raggiungono un nuovo
livello di trasparenza e prestazioni, nuovo convertitore MDAC™ DSD1024/16xDSD
completamente discreto progettato e costruito in Canada, nuova versione del DSP
MDAT2™ in grado di rivelare transienti in tempo reale, elaborare e convertire i
segnali audio PCM e DSD. Isolamento galvanico proprietario.
Dimensioni (LxAxP): 438x161x400mm, peso 17kg.
03589 DA2
00000 DA2 (finitura placcata)

37.590 €
45.110 €
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Codice Prodotto

Prezzo

Serie Audiophile: DAC2X V2
Convertitore Digitale / Analogico stereo
24 bit, 44,1-192 kHz, DSD su USB (DoP 1.0), nuovo convertitore MDAC™
DSD512/8xDSD completamente discreto progettato e costruito in Canada,
tecnologia MFAST™, nuova versione DSP MDAT2™, ingressi audio digitale EMM
Optilink, AES EBU, USB, SPDIF coassiale, 2X SPDIF Toslink, porta d'espansione
EMM.
Dimensioni (LxAxP): 435x92x400mm, peso 12kg.
03576 DAC2X V2

23.310 €

Serie Audiophile: MTRX
Amplificatori monofonici, 750 W su 8 Ohm, 1.500 W su 4 Ohm e capacità di
pilotare carichi inferiori ai 2 Ohm. Circuitazione proprietaria di Meitner con zero
retroazione negativa, apparecchi totalmente discreti che offrono distorsione ultra
bassa, banda elevatissima e la capacità di erogare istantaneamente enormi
quantità di corrente, percorsi di segnale brevi e totalmente bilanciati, protezioni
impeccabili per l'amplificatore e i diffusori collegati.
Dimensioni (LxAxP): 544x765x351, peso 100kg cadauno.
Prezzo inteso la coppia.
03590 MTRX

150.000 €

Serie Audiophile: MTRX2
Amplificatori monofonici basati sul modello MTRX, 1.000 W su 4 Ohm.
Circuitazione proprietaria di Meitner con zero retroazione negativa, apparecchi
totalmente discreti che offrono distorsione ultra bassa, banda elevatissima e la
capacità di erogare istantaneamente enormi quantità di corrente, percorsi di
segnale brevi e totalmente bilanciati, protezioni impeccabili per l'amplificatore e i
diffusori collegati.
Dimensioni (LxAxP): 544x584x297mm, peso 82kg cadauno.
Prezzo inteso la coppia.
03577 MTRX2

98.100 €

Serie Audiophile: PRE
Preamplificatore stereo di riferimento, 3 ingressi bilanciati XLR, 3 ingressi single
ended RCA, 2 uscite bilanciate XLR, 1 uscita single ended RCA, Classe A, percorsi
di segnale bilanciati discreti, circuiti stampati di grado aerospaziale, porta seriale
RS232 per controllo remoto cablato e controllo multisistema.
Dimensioni (LxAxP): 438x161x400mm, peso 17,2kg.

03592 PRE

37.590 €
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Serie Audiophile: PRE 2
Preamplificatore stereo, funzionamento ad alto isolamento (consumi e rumore
ridotti), 2 coppie di ingressi XLR, 4 coppie di ingressi RCA, 1 RCA loop, 1 coppia di
uscite XLR, 1 RCA, porta seriale RS232 per controllo remoto cablato e controllo
multisistema.
Dimensioni (LxAxP): 435x92x400mm, peso 12kg.

03581 PRE 2

22.555 €

Serie Audiophile: DS-EQ1 - NOVITA'!
Equalizzatore esclusivamente studiato per le testine ottiche DS Audio, in grado di
estrarre il massimo dettaglio dal fonorivelatore minimizzando il più possibile
rumore e distorsione. Amplificazione custom in Classe A, RIAA 50Hz selezionabile
con eventuale filtro passa alto di secondo ordine da 15Hz, percorsi di segnale
audio ottimizzati, alimentazione custom di ultima generazione, telaio in alluminio
spazzolato ad alta precisione, funziona con tutte le testine DS Audio.
Dimensioni (LxAxP): 438x102x381mm, peso 12kg.
00000 DS-EQ1

15.040 €

Serie Meitner: MA-1 V2
Convertitore stereo Digitale / Analogico 24 bit, da 44,1 a 192kHz, nuovo
convertitore MDAC™ DSD512/8xDSD completamente discreto progettato e
costruito in Canada, tecnologia MFAST™, nuova versione DSP MDAT2™, sei
ingressi digitali (1 x USB, 1 x AES/EBU, 2 x TOSLINK S/PDIF, 2 x COAX S/PDIF).
Dimensioni (LxAxP): 435x92x400mm, peso: 7,43kg.
03582 MA-1 V2

12.330 €

Serie Meitner: MA-2
Lettore CD con convertitore D/A integrato, 24 bit, da 44,1 a 192 kHz, 4 ingressi
digitali (USB, AES/EBU, TOSLINK S/PDIF, COAX S/PDIF), streaming DSD su USB
(specifiche DoP 1.0), tecnologie MFAST™ (acquisizione asincrona del segnale,
prestazioni prive di jitter), MDAT™ (elaborazione segnale, sovracampionamento
con mantenimento di fase, frequenza e integrità dinamica della forma d'onda),
MDAC™ (circuito discreto doppio differenziale di conversione D/A), MCLK™ (clock
master di elevata purezza che stabilisce nuovi riferimenti nelle prestazioni del jitter).
Dimensioni (LxAxP): 435x140x400mm, peso: 9kg.
03585 MA-2

17.095 €

Serie Meitner: MA-3 - NOVITA'!
Convertitore stereo Digitale / Analogico che combina la tecnologia dei convertitori
DA2 V2 con le funzioni di streaming dello streamer NS1. DAC 16xDSD MDAC2™
accoppiati al DSP MDAT2™, controllo di volume VControl™ utilizzato nel
convertitore DV2, supporto per 2XDSD, DXD e decodifica MQA®, streamer di rete
integrato, sei ingressi digitali (1 x USB, 1 x AES/EBU, 2 x TOSLINK S/PDIF, 2 x
COAX S/PDIF) con supporto 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 e 192 kHz e DSD.
Dimensioni (LxAxP): n/p, peso: n/p.
03596 MA-3

11.430 €
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