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M2Tech presenta il nuovo amplificatore di potenza stereo Crosby

M2Tech è lieta di presentare l’amplificatore di potenza stereo Crosby. Parte della Rockstars Series, il
Crosby è il compagno perfetto per il DAC/preamplificatore Young MkIII. Le due unità accoppiate
costituiscono un amplificatore versatile e facile da usare in dimensioni compatte con un look moderno ad
accattivante.
Il Crosby è realizzato attorno ad un modulo in classe IcePower in grado di erogare potenza su
qualunque carico. Le prestazioni del modulo, già di ottimo livello, vengono esaltate da alcune modifiche
apportate da M2Tech, oltre che da un circuito di accoppiamento/pilotaggio di ingresso che permette ad ogni
preamplificatore di pilotare agevolmente il Crosby al meglio delle sue possibilità.
Il Crosby è dotato sia di ingressi sbilanciati che di ingressi bilanciati. Questi ultimi sono perfetti per le
uscite dello Young MkIII. Le uscite per i diffusori usano morsetti di alta qualità placcati in oro che accettano
cavi spellati, forcelle, barilotti o banane. Un ingresso input su jack da 3,5mm permette di attivare o disattivare
il Crosby tramite l’uscita trigger di qualunque altro dispositivo.
Il Crosby eroga 60W per canale su 8 Ohm prima del clipping. Questa potenza è sufficiente a pilotare
quasi tutti i moderni diffusori a media o alta efficienza in normali ambienti di ascolto. Qualora occorra più
potenza, comunque, è possibile usare due Crosby configurati in mono a ponte per erogare fino a 180W su 8
Ohm.
Il Crosby è perfettamente conforme al look dei prodotti della Rockstars Series M2Tech.
Per maggiori dettagli si prega di visitare http://lnx.m2tech.biz/products/rockstars/crosby/
E’ possibile trovare immagini ad alta risoluzione su http://lnx.m2tech.biz/support/#pics.
Per dettagli riguardo prezzo al pubblico e reperibilità, si prega di contattare il distributore italiano
Marantz Italy (0523.716178).
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