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Milano, 17 Febbraio 2014

A tutti gli Agenti
Denon: DA-300USB, nuovo convertitore D/A

E’ in arrivo per settimana prossima, il nuovo convertitore D/A di Denon, DA-300USB.
Sia le prestazioni, che i componenti utilizzati, sono il meglio disponibile attualmente sul
mercato, secondo tradizione Denon.
Il prezzo, che trovate già inserito nel listino Denon di Gennaio 2014, è il seguente:

DA-300USB

Riv. + iva

Publ. ivato

€ 270,00

€ 429,00

Prezzo netto per 3 pezzi, € 239,00.
E’ disponibile in un'unica elegante finitura, pannello frontale in plexiglass nero e chassis
silver e può essere posizionato sia in orizzontale che in verticale.
Vediamo di seguito le sue caratteristiche tecniche.
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DA-300USB, il convertitore secondo Denon
DA-300USB, il nuovo convertitore D/A 32bit 192kHz di livello assoluto per prestazioni
allo stato dell'arte con il solito, imbattibile, rapporto Q/P che solo Denon sa offrire
Dal look un po’ retrò, questo DA-300USB è l’ultima
trovata di Denon, che cavalca l’ondata dei convertitori
D/A, oramai moda affermata, ma a modo suo, come è
solita fare. Con un prodotto del tutto originale e
inedito.
Prima di tutto per la compatibilità con i file DSD, che lo
pone come tra i pochi in un mercato fin troppo affollato
di scelte.
E’ poi dotato di amplificatore per cuffia con circuito
dedicato, e che quindi non carica o sovraccarica
quello di linea dedicato alle uscite analogiche.
Grazie alle dimensioni compatte ma non troppo, può
essere posto sia in orizzontale che in verticale, tramite
il piede fornito a corredo; il display OLED sul pannello
frontale indica l'ingresso, il tipo di file e la risoluzione,
e il livello del volume cuffia, oltre a ruotare di 90° in
base al tipo di posizionamento scelto.
DA-300USB tra i pochi compatibili, quindi, con i file
DSD sia a 2,8 che a 5,6 MHz è un rivoluzionario
convertitore D/A dotato di DAC Burr-Brown PCM1795
che gestisce, oltre ai file DSD, anche gran parte dei
formati audio ad alta risoluzione, come PCM, AAC,
ALAC, WAV, FLAC, fino a risoluzioni 192 kHz / 24bit, con funzionalità di upsampling fino
a 32 bit (192 kHz) affidate al circuito Denon "Advanced AL32 Processing".
Ingressi USB B Asincrono, digitali SP-DIF sia coassiale che ottici (3 ingressi), anche loro
compatibili con file audio fino a campionamenti 192 kHz / 24 bit, offre una uscita cuffia
con controllo di volume sul pannello anteriore e amplificatore interno dedicato. La
selezione degli ingressi è affidata a un controllo touch-panel.
Finitura del cabinet silver con pannello frontale in plexiglass nero lucido.

Cordiali saluti
Dario Vitalini
N.B. Allegato il leaflet del prodotto
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