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DRA-100 Il Sintoamplificatore di rete.
DCD-50 Il Lettore CD.
PMA-50 L‘Amplificatore.
Per più di un secolo, abbiamo preso molto seriamente la
ricerca del suono perfetto - ecco perché, nei primi anni,
abbiamo chiamato i nostri prodotti Hi-Fi „componenti
audio di precisione“. Il nostro approccio non è cambiato
da allora: è tutto riferito alle prestazioni. Con questa
idea in mente, abbiamo deciso che, benchè i nostri
ultimi prodotti dovrebbero essere compatti, e con un
design accattivante, essi dovrebbero essere anche veri
componenti di alta fedeltà. In altre parole, dovrebbero
essere totalmente Denon. Vi presentiamo la Serie
Design Denon: Vero Hi-fi per gli stili di vita attuali.

PMA-50 L‘Amplificatore.
L‘amplificatore PMA-50 vi regala il vero suono Denon, capace di prestazioni straordinarie a dispetto del suo design compatto. E lo fa
sfruttando la tecnologia sviluppata negli anni da Denon, come la processazione audio Advanced AL32 per trasformare dati digitali in
bellissima musica. La ciliegina sulla torta è la connettività analogica e digitale, il Bluetooth®, e lo streaming dal vostro computer o da un
dispositivo portatile. E se siete patiti di audio in alta risoluzione, questo amplificatore sarà la scelta perfetta grazie all‘ingresso USB-B.
Con i suoi 50W per canale è ideale per una vasta gamma di diffusori. Il suo design compatto gli permette di essere posizionato ovunque,
anche in posizione verticale - l‘orientamento del display OLED cambierà automaticamente.

DCD-50 Il Lettore CD.
I convertitori D/A ad alte prestazioni del DCD-50 riproducono una ampia gamma dinamica, trasmessa alle uscite analogiche attraverso
precise circuitazioni a bassa distorsione e basso rumore. E lo fanno non solo con i vostri CD preferiti, ma anche con tracce MP3/WMA
memorizzate su CD. In qualsiasi modo ti piaccia la musica, il DCD-50 è pronto a riprodurla. Con un solo telecomando puoi controllare
sia il DCD-50 che il PMA-50, controllare la riproduzione dei tuoi dischi o anche solo per attenuare la luminosità del display in base al
tuo umore. Questo componente della Serie Design sarà sempre al vostro comando, e come il suo amplificatore dedicato, il PMA-50,
potrà essere posizionato in orizzontale o in verticale. Questo è ciò che chiamiamo smart design.

DRA-100 Il sintoamplificatore di rete.
La definizione dello stile per il futuro della musica: questo è il DRA-100. Con connettività Bluetooth®, AirPlay, e funzionalità Internet
Radio, streaming audio da rete e Spotify Connect, il DRA-100 è lo strumento ideale come cuore del vostro sistema audio. Al suo interno,
il DRA-100 è pura classe: grazie all‘utilizzo delle tecnologie Advanced Al32 processing e Direct Digital Feedback Amplifier (DDFA) è
in grado di riprodurre alla perfezione musica da qualsiasi sorgente. Tutto questo per darvi la migliore esperienza di ascolto possibile,
infatti il DRA-100 supporta tracce audio in alta risoluzione anche superiori alla qualità CD. Con una potente sezione di amplificazione
da 70W per canale e connettori per diffusori di alta qualità, è in grado di pilotare anche i diffusori più impegnativi; questo significa che
il DRA-100 è tutto ciò di cui avete bisogno per il vostro intrattenimento totale.

SERIE DESIGN Finiture di lusso.
La Serie Design Denon si fa notare, grazie alla combinazione
di finiture in alluminio, impreziosite da particolari in argento
lucido, ed un mix di superfici nere lucide ed opache. Un
nitido display OLED visualizzerà tutto ciò che vi serve
sapere, tramite icone e testo. Il PMA-50 ed il DCD-50
saranno perfetti sia utilizzati in orizzontale che in verticale.

SERIE DESIGN Lo Stile Compatto.

La Serie Design si basa su un suono superbo combinato con il massimo stile. Solo la sofisticata tecnologia digitale Denon, e oltre
un secolo di esperienza nell‘ingegneria audio, hanno reso possibile avere tali prestazioni in un design compatto ed unico. Date un
occhiata alla Serie Design, e converrete con noi che non gli manca nulla, bellezza e prestazioni. Ascoltate la Serie Design, e preparatevi
a rimanere stupefatti. Questa è la Serie Design Denon: Vero Hi-fi per gli stili di vita attuali.

Lettore CD DCD-50
Amplificatore PMA-50

PMA-50 L‘Amplificatore.

DCD-50 Il lettore CD.

DRA-100 Il sintoamplificatore di rete.

Amplificatore Stereo di alta qualità // USB-B DAC per connettività
diretta al computer e riproduzione audio in alta risoluzione // Ingressi
digitali ottico/coassiale ed analogici // Streaming senza fili con qualità
CD tramite Bluetooth® aptX® a bassa latenza con abbinamento
NFC // 50W per canale (4 ohm) con amplificazione Direct Digital
Feedback Amplifier (DDFA) // Advanced AL32 Processing //
Uscita pre per Subwoofer // Circuito amplificatore cuffie dedicato
// Possibilità di posizionamento orizzontale o verticale con display
rotante automaticamente // Telecomando di facile utilizzo // Auto
Standby e basso consumo in standby // Dimensioni Massime (L x
P x A) in mm 200 x 240 x 86 // Peso kg 2.5

Lettore/Meccanica CD di alta qualità, perfetta abbinamento con il
Denon PMA-50 // Meccanica CD Slot-in, con supporto di dischi CD
audio e MP3 / WMA // Uscita Digitale Coassiale // Convertitore D/A
192 kHz / 32-bit con uscita analogica (RCA) // Componenti audio
High-grade // Possibilità di posizionamento orizzontale o verticale
con display rotante automaticamente // Telecomando di facile
utilizzo // Auto Standby e basso consumo in standby // Dimensioni
Massime (L x P x A) in mm 200 x 240 x 86 // Peso kg 2.4

Sintoamplificatore Stereo Hi-Fi di rete completamente digitale
con cabinet di alluminio // Dotato delle pluripremiate tecnologie
audio Denon incluso Advanced AL32 Processing // Design Master
Clock // Amplificazione Direct Digital Feedback Amplifier (DDFA)
// 2 x 70 W (4 ohm) // Wi-Fi e Bluetooth® integrato // Supporto
di Internet Radio, streaming Apple AirPlay e Spotify Connect //
Semplice controllo via App Denon Hi-Fi Remote // Supporto Audio
alta risoluzione (WAV, FLAC, AIFF 192 kHz / 24-bit, ALAC, DSD
2.8/5.6 MHz) su DLNA // Due ingressi digitali ottici ed uno coassiale
per la connessione di dispositivi esterni // Ingresso frontale USB-A
per iDevices e memeorie USB (supporto WMA, MP3, AAC, WAV
192/24, FLAC 192/24, AIFF 192/24, ALAC, DSD 2.8 / 5.6 MHz) //
Auto Standby e basso consumo in standby // Dimensioni Massime
(L x P x A) in mm 280 x 332 x 160 // Peso kg 4.8

Sintoamplificatore di rete DRA-100

PER SAPERNE DI PIU‘
La Serie Design
Video su YouTube:

