PD-30AE-S
156729

Prezzo al pubblico 349,00 €
Lettore CD Pure Audio con unità Silent Drive, Precision
Clock, funzione di convertitore D/A e uscita cuffie
regolabile

Colore

Stile

CH VERSION, PR VERSION, STANDARD, UK
VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
CONCENTRATO SULL’ESSENZIALE PER REALIZZARE L’IMPORTANTE
Il PD-30 AE, a differenza della maggior parte dei lettori della sua classe, è basato su un’unità CD. La specializzazione
di questa unità “Silent Drive” non si concentra solo su un’attività, bensì risponde positivamente in termine di silenziosità
in funzionamento e di suono del lettore.

La precisa lettura dei dati viene supportata da un alloggiamento in lamiera d’acciaio priva di vibrazioni con parte
anteriore in alluminio, un alimentatore di dimensioni generose e un “Precision Clock” particolarmente resistente, l’unità
e il convertitore D/A con precisione di ±10ppm e funzione di soppressione jitter.

Grazie all’produzione digitale ottico e coassiale è possibile sfruttare il convertitore del PD-30 AE anche da lettori e
utilizzarlo persino senza amplificatori collegati grazie ad una propria presa per cuffie regolabile. Una bella sinergia di
comfort si ha quando il PD-30 AE incontra il suo collega lettore di rete N-30 AE: lo streamer rende il lettore CD
controllabile mediante l’app Pioneer Remote, riproducendo i comandi tramite cavo remoto.

CARATTERISTICHE AUDIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

192 kHz/24-bit DAC
High-Accuracy Clock
Aluminium Front Panel
Rigid Chassis
Quiet Drive Mechanism
Large Capacity EI Transformer
Headphone Terminal for High-Quality Sound
Detachable AC Power Cord (Replaceable with a Thick Cable)
CD/CD-R/CD-RW/MP3 (CD-R/CD-RW)
25-Track Memory Playback
Random and Repeat Playback
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Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

4573211151732

Numero del produttore:

PD-30AE(S)MMP

Peso del prodotto:

6.84 kilograms

Dimensioni e peso
Peso del prodotto:

6.84

Altezza dell'imballaggio:

21

Larghezza di imballaggio:

54.6

Lunghezza dell'imballaggio:

38.8
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