STEREO TUBE PREAMPLIFIER MM-LINE
MODEL: V P - 0 4

Preamplificatore completamente valvolare in classe A pura per ingressi phono magnetico e linea (CD-Tuner) con
ingresso registratore con funzione di tape-monitor. Circuito a zero controreazione e tubi polarizzati con dispositivi
ottici (bias ottico) ,doppio volume con potenziometri a scatti per una regolazione
di precisione anche per il bilanciamento dei canali.
Stadio phono-magnetico con RIAA passiva con ingresso diretto senza condensatori .
Ingresso linea ad alta dinamica di accettazione senza condensatori in ingresso.
Stadio di uscita a bassa impedenza (200 ohm) con condensatore di accoppiamento in polipropilene.
Selettori di ingresso a levetta con contatti argentati in contenitore ermetico.
Alimentatore stabilizzato con dispositivi a mosfet ad alta tensione ed ad alta
stabilità termica caratterizzati da basso rumore.
Possibilità di inserimento di scheda-adattatrice passiva resistenza-capacità per compensare eventualmente gli
ingressi phono e ad alto livello (linea) modello: IBXVP04.
Il preamplificatore può essere integrato con moduli esterni per trasformare l’ingresso phono magnetico
in ingresso MC ( moduli disponibili : PMp.p. a stato solido , oppure FONO MCM a valvole).
Facilissimo da usare: ingressi selezionabili con levette e tasto con funzione di mute/operate così da impostare il
volume di ascolto ideale per bilanciamento e intensità. In caso di sostituzione delle valvole,queste sono facilmente
reperibili direttamente dalla Lector o attraverso i negozi specializzati in ricambistica.
Progetto finalizzato per prestazioni sonore-musicali d’alto livello che presuppongono l’impiego di apparecchiature
complementari (giradischi,lettore CD,finale di potenza,etc.)
con caratteristiche elettriche-sonore di rilievo.

Opzionali e caratteristiche generali:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Fiancatine in legno di ciliegio (opzionali)
Modulo interno per interfaccia passiva phono/linea (opzionale)
Moduli esterni per phono MM che lo trasforma in ingresso MC ( disponibile a transistor o a valvole)
Perfetta compatibilità con il nostro finale di potenza VM-150
Utilizzate quattro valvole in assenza di controreazione
Pannello anteriore in plexiglass nero da 8 mm di spessore
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