
TUBE      ANALOG      CD -  PLAYER
MODEL :C D P O.5T/24 bit /phase control

Il prezzo è rimasto ancora conveniente ma le prestazioni sono aumentate: nuovo dac a 24 bit e circuito di inversione di
fase assoluta: il primo cd-player con questa utilissima funzione!

Il CDP0.5T/24 offre prestazioni musicali d’eccezione.
Un’accurata scelta dei materiali impiegati,un’alta integrazione con i modelli superiori risulta che la qualità è quella tipica

della tradizione Lector:caratteristiche soniche senzazionali.
La sezione analogica del filtro di uscita utilizza una coppia di doppi triodi in classe A pura con un solo semplice filtro

passivo a 6 db/ottava.
Grande cura è stata riservata alla sezione di alimentazione:tre sezioni alimentatrici indipendenti ed un poderoso

trasformatore da cinquanta watt di potenza.
La conversione Digitale-Analogica è ora affidata ad un nuovo dac con risoluzione 24 bit selezionato dalla Lector,mentre il

filtro digitale è emulato da un DSP interno a due stadi con controllo a microprocessore.
Ma la qualità del suono è tutta riposta nella sezione valvolare concettualmente simile ai modelli superiori : filtratura

passiva delle spurie a 6 db/ott ,alimentazione HT stabilizzata,circuito a valvole in classe A pura.
L’attuale versione incorpora un circuito che permette di variare la fase acustica in uscita: con un semplice settaggio

interno agendo su dip-switch è possibile ottenere l’uscita del tipo “ In-phase” oppure “out-of-phase”.
La possibilità di variare a piacimento la fase acustica permette di interfacciare ottimamente il cd-player anche
con amplificatori  minimalisti (intesi come circuito elettrico) che potrebbero invertire o meno la fase in uscita.

Con questo circuito (fig.a lato)è possibile
intervenire sul controllo della fase in uscita

basta configurare i due dip-switch e il
controllo della fase è servito !
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Versioni speciali ed accessori opzionali

Uscite ottiche opzionali  : Toslink / ST-II professionale

Uscite coassiali opzionali: SPDF / AES-EBU bilanciata 110 ohm

Fianchetti in legno di ciliegio naturali per irrigidamento del mobile

Per caratteristiche
tecniche ed elettriche
consultare la tabella
sinottica comparativa
tra i componenti
audio digitali
Lector


