Hi- quality

Hybrid Integrated
MODELLO : D H D - 7 0

amplifier

Il DH 70 possiede quattro ingressi con preamplificatore formato da valvole: un doppio triodo in classe A. Con il
circuito ibrido è possibile coniugare i pregi di due diverse tecnologie: valvole e mosfet !
Gli ingressi e la sezione di pilotaggio dello stadio finale usano triodi in classe A pura. La sezione finale usa
mosfet/hexfet così da ottenere potenze autorevoli. Il risultato: un suono trasparente, dinamico e nel contempo
dolce grazie a questa innovativa soluzione circuitale.
Raffinati materiali e soluzioni circuitali sono state adottate nel progetto della serie DH 70:

♦
♦
♦
♦
♦
♦

il primo amplificatore al mondo con bias ottico sulle valvole
doppia alimentazione separata per sezione valvole e potenza mosfet
trasformatore sezione finale ultradimensionato
condensatori in polipropilene sul circuito del segnale audio
commutatori del segnale in ingresso con contatti in argento professionali
cablaggio a “filo” dei circuiti più sensibili quali alimentazione e segnale audio
OPZIONI

♦
♦

Fiancatine in legno di ciliegio (opzionali)
Volume motorizzato con telecomando ( modello DH-70/M)

Caratteristiche

elettriche

POWER OUTPUT @ 8 Ohm : 50 Watt rms / ch.
SENSIBILITA’ e IMPEDENZA IN : 200 Mv / 56 Kohm
RAPPORTO S/N : > 100 db
DISTORSIONE TOTALE THD : 0,01 %
RISPOSTA IN FREQUENZA : 20 - 20 Khz +/- 0,5 db
FATTORE di DAMPING : > 100
INGRESSI e USCITE : 4 IN LINEA stereo/ingresso passivo a
6 canali ,1 OUT REC/1 OUT SPEAK.
ALIMENTAZIONE e CONSUMO : 110/230 Vac 50/60 Hz - 120 V/A
DIMENSIONI e PESO NETTO : 430 (L) 96 (H) 300 (P) mm KG.8
CERTIFICAZIONI : CE-EMC / CE-LVD / IEC-65
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