PD-70AE-S
156523

Prezzo al pubblico 2 499,00 €
Lettore pure audio CD/SACD con qualità audio e di
elaborazione definitive con lettore in metallo, uscite
simmetriche e non simmetriche, indicazione di metadati
del dico, doppio convertitore ESS9026PRO D/A e
ingressi digitali

Colore

Stile

CH VERSION, PR VERSION, STANDARD, UK
VERSION

DETTAGLI DI PRODOTTO
IL LETTORE DI RIFERIMENTO PER CD E SACD - ANCHE COME CONVERTITORE D/A DI CLASSE MONDIALE
Con PD-70AE il team di sviluppo Pioneer non ha lasciato niente al caso, ma ha perseguito un obiettivo in modo
coerente: la resa stereo ottimale di CD e SACD. Questa coerenza si nota sin dal primo contatto con il lettore, dal peso
di quasi 18 chili e con l'inserimento dei dischi in un cassetto di alluminio massiccio.

La costruzione del telaio con doppio fondo, tre gruppi costruttivi interni e blocco lettore in alluminio incapsulato crea la
base meccanica perfetta e priva di vibrazioni; alimentatori separati per aree di attivazione digitali e analogiche che
garantiscono tensioni di alimentazioni sicure.

Dalla lettura dei dati con il software per lettore proprietario Pioneer fino alle potenti uscite per amplificatori, tutte le
aree rispondono alla tecnologia più recente e sono state regolate accuratamente in lunghe ore di sessioni di ascolto
durate interi mesi con i tema europeo e giapponese.
FUNZIONE DI CONVERTITORE D/A DI ALTA QUALITÀ CON INPUT AUDIO DIGITALI
Oltre a essere un lettore SACD/CD, PD-70AE funziona che come convertitore D/A per offrire un suono superbo. La
qualità costruttiva progettata con cura scatena tutto il potenziale del DAC ESS ad alte prestazioni, consentendoti di
godere un audio solido e ricco di dettagli dai componenti connessi.
CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE DISCRETI ANALOGICI/DIGITALI
I circuiti analogico e digitale dispongono ciascuno di un'alimentazione discreta. Il PD-70AE è progettato con la fase di
alimentazione più breve e ottimale oltre che a un percorso del segnale audio per offrire una riproduzione con un audio
ricco e puro.
CASSA PER LETTORE CD SCHERMATA CON VERNICIATURA ANTI-VIBRAZIONE
Il lettore CD è inserito in una cassa schermata con coperchio con meccanismo ad alveare e verniciatura antivibrazione. La base del lettore è fissata in modo sicuro con un telaio in alluminio e collocata su una struttura
galleggiante per mezzo di materiale polposo isolante. Ciò permette di ridurre le vibrazioni all'interno e all'esterno del
lettore.
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Works as a Premium D/A Converter with Digital Audio Inputs
Selected XLR Analogue Terminals (Gold Plated) with Full-Balanced Circuitry
On/Off Switching Function for RCA Output
Analogue/Digital Discrete Power Supply Circuitry
Custom Electrolytic Capacitors for High-Quality Audio
Lock Range Adjust Function for Reducing Jitter by Adjusting Lock Range Accuracy
Digital Filter with 3 Modes (SHARP / SLOW / SHORT)
Aluminium Die-Cast Tray
Shielded CD Drive Case with Anti-Vibration Paint
Honeycomb Mechanism Cover
Aluminium Side Panels
Rigid Under Base
Anti-Standing Wave Insulators
AC Inlet Type Thick Cables
Playback: SACD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW
Formats: WAV, FLAC, AIFF, ALAC, MP3, WMA, AAC, DSD

Caratteristiche
Caratteristiche prodotto
EAN:

4573211153323

Numero del produttore:

PD-70AE(S)MGP

Peso del prodotto:

18.99 kilograms
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