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Dopo otto anni dalla loro introduzione, i due modelli Aeron A2 e A4P, subiscono aggiornamenti funzio-
nali e miglioramenti circuitali per offrire sempre prestazioni ai massimi livelli con un rapporto

qualità/prezzo imbattibile. Questi raffinati amplificatori confermano la loro supremazia in qualità,
potenza e versatilità e garantiscono realismo e spazialità con ogni genere musicale anche con diffu-
sori a bassa efficienza. Gli integrati A2 e A4P, che si sono guadagnati una fama di grande musicalità,
sono frutto della collaborazione tra i tecnici dell’Audio 4, e alcuni dei migliori progettisti orientali. La
produzione in Asia e la distribuzione diretta in Italia e in molti paesi riduce ai minimi livelli i costi di

distribuzione con grande beneficio per il prezzo finale dei prodotti.

Innovazioni apportate
→→ Ingresso USB con qualità CD per collegamento a computer
→→ Nuovo potenziometro del volume
→→ Nuovo circuito dei toni di alta qualità
→→ Nuovi terminali per collegamento diffusori 
→→ Nuovo trasformatore alimentazione con minore flusso disperso
→→ Led blu di indicazione funzioni
→→ Copertura antiossidazione per connettori non utilizzati
→→ Lay-out frontale più razionale
→→ Doppio imballo rinforzato

Caratteristiche funzionali
→→ 2 uscite PRE OUT
→→ Ingresso Phono MM trasformabile AUX (A4P II)
→→ 6 ingressi, di cui 1 USB o AUX + Loop REC IN/OUT
→→ Selettore stereo/mono
→→ Uscita SUBWOOFER
→→ Uscite per 2 coppie diffusori
→→ Uscita cuffia
→→ Controllo toni Bassi-Medi-Alti (escludibile)
→→ Controllo bilanciamento
→→ Muting (anche da telecomando)
→→ Trasformatore alimentazione toroidale di grandi dimensioni
→→ Cabinet in metallo di elevato spessore e alta rigidità
→→ Volume con potenziometro motorizzato
→→ Commutazione ingressi con relè blindati
→→ Protezione elettronica
→→ Telecomando
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Amplificatori integrati  Aeron A2 II e Aeron A4P II

DICONO DELL'AERON  A4
L’aspetto dell’interno è decisamente sorprendente,
stante la presenza di un trasformatore toroidale di
dimensioi oltremodo generose...
(Audio Review n. 245)

Siamo di fronte a una dotazione tutt'altro che limita-
ta, e comprendente addirittura alcune funzioni
negate dalla stragrande maggioranza delle elet-
troniche oggi in commercio...All'interno si nota una
realizzazione generosa, che contrasta fin quasi in
maniera stridente con il prezzo di listino....Un'ultima
annotazione va alla robustezza del telaio, che
anche a copertura rimossa conserva un'invidiabile
rigidità. Lo stesso non avviene con il telaio di tante
elettroniche più blasonate, che private di tale com-
ponente, che riveste una funzione di rinforzo
essenziale, iniziano a flettere in maniera assai
poco dignitosa. L'A4 a fronte del ridotto sforzo eco-
nomico che richiede per il suo acquisto offre doti,
soprattutto sotto il profilo energetico, non molto
comuni da incontrare anche con elettroniche di
prezzo superiore. (Audio Review n. 272)

Cosa dire di un amplificatore due canali
costruito a mestiere sia dal punto di
vista meccanico che da quello più pro-
priamente elettronico, piacevole nel
design, che soprattutto suona bene e
viene venduto ad un prezzo molto ma
molto ragionevole? Sicuramente con-
sigliabile. (Audio Review n. 289)

Dati tecnici
Potenze uscita RMS A2 II: 2 x 50W / 8 ohm - 2 x 80W / 4 ohm

A4P II: 2 x 80W / 8 ohm - 2 x 120W / 4 ohm
A qualunque potenza 20Hz÷20kHz, THD <0,1% 

Ingressi CD, Tuner, Tape1, Aux1, Aux2 o USB, Aux3 
(A4P II:Phono MM), Tape2 in

Uscite Tape2 out, Pre-out1, Pre-out2
Uscita subwoofer mono con taglio selezionabile 80/120Hz
Uscite diffusori A/B (4 o 8 ohm)  A+B (min. 8 ohm)
Sensibilità ingresso 250mV / 47kohm
Sovraccarico ingresso 3V
Risposta in frequenza 20Hz÷20kHz +/- 0,5dB
Rapporto segnale/rumore >95dB (A pesato)
Distorsione armonica <0,1% 20Hz÷20kHz
Distorsione intermodulaz. <0,2% (IHF A)
Alimentazione 230V, 50/60Hz
Selettore stereo/mono si
Uscita cuffia si
Telecomando si
Dimensioni (LxHxP) 430 x 95 x 350 mm
Colore Frontale e cabinet nero con manopole metallo
Peso A2 II: 8,5 kg  -  A4P II: 9,5 kg

Consultate il sito www.aeron-electronics.com per visionare tutti i prodotti Aeron

Un robusto doppio
guscio di metallo da
1,3 mm conferisce
grandissima robustez-
za meccanica

Aeron A2II

Aeron A4P II

                      


