Colourful Audio System

All-In-One
True analog Hi-Fi Stereo System

Nella confezione

• Debut Carbon EVO
Giradischi best buy
• Speaker Box 5 S2
Diffusore monitor a 2 vie
• MaiA S3
Amplificatore HiFi con streaming
• Connect it LS S2 3m
Cavo per diffusori di alta qualità
• Damp it
Piedini speciali di smorzamento
www.audiogamma.it

Caratteristiche
•
•
•
•
•

6 diverse finiture satinate
MDF di alta qualità dipinto a mano
2 cavi per diffusori da 3 m con connettori
placcati oro - Griglie per diffusori incluse
Coperchio antipolvere incluso
Realizzato a mano in Europa!

Real-wood veneer

Satin
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La vera alta fedelta è stereo

I sistemi all-in-one standard con altoparlante, amplificatore
e streaming in un unico cabinet sono mono.

Modificato digitalmente

Un piccolo cabinet in plastica non consente di ottenere
una gamma bassa credibile, il suono viene esaltato
dall'elettronica.

Va bene per la musica di sottofondo

Tipici esempi di diffusori senza fili Streaming o Bluetooth

Ma non va bene quando si vuole ascoltare la musica al meglio.
Per questo è necessario avere l'illusione di un palcoscenico e una risposta in frequenza lineare per
ascoltare gli strumenti come in natura.
Per questo è necessario un Sistema Hi-Fi Stereo con 2 Diffusori.

Colourful Audio System offre tutto questo
•
•
•
•
•
•
•

Vero HiFi Stereo
Esperienza sonora calda analogica
Streaming wireless ad alta risoluzione Bluetooth
Connettività a SmartTV, Radio, Lettore CD, ecc.
Design senza tempo in splendidi colori
25 anni di disponibilità ricambi garantita
Sistema realizzato a mano in Europa

www.audiogamma.it
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Debut Carbon EVO

Il Debut Carbon EVO si concentra sugli aspetti
fondamentali che rendono grande il suono di un
giradischi. Design tecnicamente corretto - artigianato
esperto - fatto a mano nell'Unione Europea. Questo
giradischi è costruito per durare una vita!
Le caratteristiche aggiuntive che potrebbero influire
negativamente sulle prestazioni audio complessive o
sulla longevità sono state eliminate. A questo livello di
prestazioni sonore, è sempre meglio optare per uno
stadio fono separato. Ecco perché abbiamo incluso il
nostro amplificatore integrato MaiA S3 in questo set.
Il pesante e solido basamento in MDF con le nuove 8x
finiture dipinte a mano ha un aspetto e una finitura
migliori che mai. Sono state scelte con cura per
riflettere le tendenze attuali e i desideri dei clienti.
Il nuovo piatto, la sospensione del motore, il controllo
della velocità e i piedini regolabili in altezza sono piccoli
dettagli presi singolarmente, ma nell'insieme si
sommano e danno vita a un nuovo Debut che non solo
suona meglio di prima, ma ha anche un aspetto e una
sensazione di gran lunga migliori e più entusiasmanti di
qualsiasi Debut mai fatto.

MaiA S3

Il MaiA (My Audio Integrated Amplifier) S3 è la soluzione
completa per il vostro impianto hi-fi. Con i suoi 8
ingressi è pronto per qualsiasi tipo di sorgente.
Offre un ingresso RCA fono per testine MM, MI o MC ad
alta uscita e tre ingressi RCA di linea per esempio per il
CD Box S3. È inoltre possibile collegare sorgenti digitali
come il televisore o una meccanica CD tramite gli
ingressi coassiali o ottici S/PDIF e utilizzare il DAC MaiA
S3 con una qualità fino a 24 bit e 192 kHz. Se volete
ascoltare la vostra musica in streaming dal cellulare, dal
tablet o dal pc, potete semplicemente collegarvi
all'ingresso Bluetooth 5.0 ad alta definizione AptX HD
con una qualità sonora fino a 24 bit e 48 kHz, migliore
della qualità standard dei CD.

www.audiogamma.it
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Speaker Box 5 S2

Speaker Box 5 S2 è caratterizzato da un suono
naturale e dettagliato. Il tweeter a cupola in seta
da 25 mm offre alti trasparenti e chiari, mentre il
cono in fibra di vetro da 130 mm offre medi
corposi e caldi, nonché bassi potenti e profondi.
Lo Speaker Box 5 S2 è prodotto in Europa solo
con materiali di altissimo pregio. Per la
creazione degli Speaker Box 5 S2 sono stati
utilizzati solo materiali di alta qualità. È stata
utilizzata una colla molto speciale, resistente ed
ecologica per tenere insieme la cassa ed evitare
qualsiasi fuoriuscita e perdita.

Connect it LS S2 e Damp it

Connect it LS S2 è un cavo per diffusori di alta
qualità, composto da quattro conduttori Solid Core
da 0,96 mm2 con geometria circolare. Ciascuno
dei quattro conduttori è costituito da rame privo di
ossigeno di elevata purezza (HP-OFC).
Sono particolarmente adatti per i diffusori da
scaffale e impediscono la trasmissione del suono
emesso dalla struttura dalle subsoniche fino a
500 Hz. L'effetto è simile a quello dei filtri subsonici
elettronici, ma senza i loro svantaggi sonori.

www.audiogamma.it
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Debut Carbon EVO
• Giradischi Best Buy Audiophile - Braccio in
carbonio da 8,6 pollici
• Sospensione del motore
• Piedini in metallo regolabili in altezza
• Piatto in acciaio da 1,7 kg con smorzamento in TPE
• Controllo elettronico della velocità e commutazione
della velocità Damp it
• Piedini speciali in gomma per un isolamento
ottimale del diffusore dal giradischi.
• - Un MUST quando il giradischi e il diffusore si
trovano allo stesso livello

Connect it LS S2
• 2x cavo per diffusori di alta qualità da 3 m con
connettori a banana dorati
• Tecnologia Solid Core
• Rame privo di ossigeno di elevata purezza (HP-OFC)
• Geometria ad array circolare

MaiA S3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplificatore micro HiFi
Amplificatore per cuffie
8 ingressi (5x analogici, 3x digitali e 1x wirless BT)
Ingresso Phono MM, MI + MC ad alta uscita
Controllo del volume analogico con
potenziometro azionato dal motore.
Cirrus Logic CS4344 24bit/192kHz Multi-bit
Delta Sigma
Gli ingressi S/PDIF supportano fino a 24bit 192kHz
Bluetooth 5.0 - compatibile con aptX HD (24 bit,
fino a 48 kHz) - Uscita variabile per subwoofer o
amplificatore di seconda zona
Cassa in alluminio premium

Debut Carbon EVO

Velocità: Velocità: 33, 45/(78) (cambio elettronico
della velocità)
Accessori inclusi: Alimentatore 15V DC / 0,8A,
coperchio antipolvere, cinghia rotonda 78 RPM,
adattatore singolo 7''
Consumo di energia: 4W / 0W in standby
Dimensioni: 415 x 113 x 320 mm (LxAxP)
Coperchio antipolvere aperto: 415x365x405 mm
Peso: 6 kg netti

MaiA S3

Potenza in uscita: 2x 23W / 40W a 8 / 4ohms (1%
THD) Consumo di energia in standby: < 0,5W
Accessori inclusi: Telecomando, alimentatore
Dimensioni: 206x55x153 (LxAxP)
Peso: 1,07 Kg senza alimentatore

Cassa acustica S2

Impedenza nominale: 8 Ohm
Dimensioni: 160 x 271 x 215 mm (LxAxP)
Accessori inclusi: Griglie per diffusori (nere)
Peso: 4,9 kg

Speaker Box 5 S2

• Griglia per diffusori acusticamente trasparente
con magnetica inclusa
• Design bass-reflex audiofilo
• Rafforzamento interno sofisticato
• Cabinet in MDF ultra rigido e non risonante
• Crossover audiofilo a filo diretto - senza PCB!
• Saldatura priva di leed
• Colla ecologica Kleiberit

TUTTO FATTO A MANO IN EUROPA
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