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Audiogamma SpA            Milano, 30 Gennaio 2018 
Via Pietro Calvi, 16 
20129 Milano (Italy) 
Tel. (+39) 02.55181610 
Fax (+39) 02.55181961 
e-mail: info@audiogamma.it 
internet: www.audiogamma.it 

A tutti gli Agenti 
 

Nuovo Amplificatore A/V Denon - AVC-X8500H 
 

 
 
 
E' in arrivo per metà Febbraio il nuovissimo Denon AVC-X8500H. 
 
E' disponibile sia in finitura nero che in premium silver ed è 
il primo amplificatore 13.2 sul mercato, con Dolby Atmos, 
DTS:X e Auro 3D, con HDMI 2.1.  Inoltre come tutti i 
prodotti Denon di ultima generazione integra il sistema 
multiroom HEOS. 
 
Di seguito il prezzo: 
 
    Riv + iva Pub ivato Disponibilità     EAN 
 

• AVC-X8500H  € 2.450,00 € 3.899,00 metà Febbraio 4951035060899 Nero 
          4951035060896 P.Silver 
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Il nuovo top di gamma Denon è il primo amplificatore multicanale ad annunciare le 
connessioni HDMI 2.1, dotato di uscite 13.2ch, decoder Dolby Atmos, DTS:X e 
Auro-3D, scaler 4K/60p, sette DAC AKM 32 bit/768 kHz, design dual mono, 
autocalibrazione Audyssey MultiEQ XT32, certificazione ISF e supporto per il 
protocollo multiroom HEOS. 
 
La potenza in gioco è parecchia trattandosi di un integrato: 150W x 13 canali. 
Gli otto ingressi/tre uscite HDMI possono gestire segnali 4K/60p 4:4:4, con pass-
through HDR10, HLG e Dolby Vision. Sono presenti anche otto ingressi per sorgenti 
audio analogiche, incluso giradischi e un multicanale 7.1, quattro S/PDIF (2 Toslink, 
2 coax), quattro video CVBS e tre component. In uscita troviamo terminali pre 
15.2ch e due multiroom Zone 2/Zone 3. I circuiti adottano un design simmetrico e 
moduli di amplificazione monofonici, mentre lo scaler Analog Devices è in grado di 
convertire anche il video analogico alla risoluzione 4K/60fps. 
 
Lo stadio di conversione integra sette DAC AKM due canali 32 bit/768 kHz, mentre 
le uscite altoparlanti permettono il bi-wire 5ch e sono configurabili fino a 7.1.6, 
9.1.4 o 13.1 nel caso del formato Auro-3D. Il sistema di autocalibrazione è 
l'Audyssey MultiEQ XT32 Platinum. Non manca la certificazione ISF, la connettività 
Ethernet/Wi-Fi, porte USB e il supporto AirPlay, nonché la compatibilità con il 
protocollo multiroom HEOS. La HEOS App permetterà l'accesso ai servizi, Spotify, 
SiriusXM, Pandora, Napster, Tidal, Deezer, Amazon Music e alle radio TuneIn. 
 
Non manca il supporto a file Hi-Res FLAC/ALAC/WAV 24 bit/192 kHz e DSD 5,6 
MHz. 
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ESPERIENZA HOME THEATER UNICA CON 13.2 CANALI 
L’AVC-X8500H da inizio ad una favolosa esperienza home theater con 13 canali amplificati per 
consentire la riproduzione di un suono surround 3D fino a configurazioni 7.2.6 senza necessità di 
amplificatori esterni e supporta gli ultimi standard 4K Ultra HD. 
 
SUPPORTO DEGLI ULTIMI FORMATI AUDIO SURROUND 
Immergetevi nel suono multi-dimensionale — il Denon AVC-X8500H gestisce i formati Dolby 
Atmos, DTS:X e fino a 13.2 Auro-3D. Auro-3D sarà abilitato tramite un futuro aggiornamento 
firmware gratuitamente. 
 
PRONTO PER IL FUTURO DELL’HOME THEATER 
La sua sezione video di ultima generazione, è pienamente compatibile con le specifiche HDMI e 
HDCP 2.2 e pronta per qualsiasi sorgente 4K Ultra HD. Sono supportati anche: High Dynamic 
Range (HDR), Dolby Vision, Hybrid Log Gamma (HLG) ed eARC (enhanced Audio Return Channel). 
E’ possibile godersi immagini in ultra-alta-definizione anche da sorgenti analogiche e digitali. 
 
IL CUORE DELLA VOSTRA RETE AUDIO WIRELESS 
Qualsiasi suono e tutta la vostra musica, sotto il vostro controllo. Una completa connettività 
wireless grazie a Bluetooth e Wi-Fi. L’AVC-X8500H supporta Apple AirPlay ed Amazon Alexa*, 
regalando uno straordinario controllo vocale ed un incredibile sound a tutto il vostro sistema di 
intrattenimento. La tecnologia HEOS integrata consente al AVC-X8500H di diventare il cuore della 
rete audio wireless di tutta la casa, controllabile via app. 
 
* Questa funzionalità diverrà disponibile verso la fine del 2018. La sua disponibilità potrebbe 
variare in base alla Nazione. 
 

 
 
PERFETTO SET-UP SIN DALL’INIZIO 
L’AVC-X8500H vi guida con semplicità attraverso il processo di impostazione iniziale per 
assicurarvi la più accurata configurazione e permette di ottimizzare tutte le regolazioni per 
ottenere la Migliore qualità audio e video. Il più avanzato sistema di calibrazione ambientale 
Audyssey MultEQ XT32 garantisce il miglior suono in ogni stanza. 
 
IL SUONO AL POSTO GIUSTO 
Immergetevi in un suono multi-dimensionale con Dolby Atmos. Godetevi un sistema surround a 
7.1.6 o 9.1.4 diffusori con fino a 6 diffusori a soffitto o alti Dolby Atmos per una strepitosa 
esperienza home theatre. 
  
PIU' DENTRO ALL'AZIONE 
DTS:X™ immersive audio posiziona i suoni dove dovrebbero essere percepiti naturalmente nello 
spazio, creando una esperienza audio multi-dimensionale a casa vostra. L'estrema immersività ed 
il realismo riproducibile, vi faranno sentire come all'interno dei vostri film preferiti. DTS Neural:X™ 
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dona nuova vita e realismo ai vostri film, giochi e musica, non raggiungibile con il tradizionale 
suono surround 5.1.  
 
PROVA LA POTENZA DEL SOUND PIU’ REALISTICO 
Auro-3D permette una straordinaria esperienza surround grazie ai canali dedicati alti e superiori, 
in aggiunta ai tradizionali canali che supportano configurazioni fino a 13.2 canali. Questa 
tecnologia riproduce oggetti sonori individualmente e li proietta in differenti spazi nel vostro 
ambiente di ascolto, creando una scena sonora altamente immersiva e tridimensionale. Auro-3D 
sarà abilitato tramite un futuro aggiornamento firmware gratuitamente. 
 
PRONTO PER 4K ULTRA HD 
Godetevi immagini in ultra-alta definizione, anche da sorgenti analogiche e digitali SD. 
 
A PROVA DI FUTURO 
Tutti gli otto ingressi (incluso quello sul frontale) e le tre uscite HDMI sono compatibili con HDCP 
2.2 e le più recenti specifiche HDMI, incluso video 4K Ultra HD 60Hz, sottocampionamento 4:4:4 
Pure Color, High Dynamic Range (HDR) e video 21:9, 3D, e pass-through BT.2020. E’ anche già 
compatibile con Enhanced Audio Return Channel (eARC) per trasmissioni 3D audio tramite app per 
TV. La funzionalità eARC sarà implementata tramite futuro aggiornamento firmware. 
 
RESPIRA ARIA NUOVA CON TUTTE LE SORGENTI 
L’AVC-X8500H dispone di un avanzato processore video per upscalare video in risoluzioni inferiori 
da qualsiasi sorgente analogica o digitale ad un vero 4K. Con tre uscite HDMI, potete collegare un 
TV ed un proiettore nella stanza principale, e riprodurre contenuti diversi su uno schermo in una 
zona secondaria. 
  
FORMATI VIDEO DELLA PROSSIMA GENERAZIONE 
L’AVC-X8500H supporta il formato video High Dynamic Range (HDR), ed è già pronto per Dolby 
Vision e HLG (Hybrid Log Gamma). Dolby Vision trasforma l’esperienza visiva con una 
straordinaria luminosità, contrasto, e colore. HLG supporta la tecnologia HDR dei contenuti 
trasmessi via etere. 
 
AUDYSSEY MULTEQ XT32 
Equipaggiato con la suite completa Audyssey Platinum dei più avanzati algoritmi DSP, l’AVC-
X8500H integra il sistema di correzione acustico ambientale automatico Audyssey MultEQ XT32. 
Con il microfono di calibrazione fornito in dotazione, MultEQ XT32 analizza esattamente l'emissione 
di ogni diffusore (inclusi i subwoofer) fino a otto posizioni di misurazione, generando dei precisi 
filtri digitali che ottimizzano ogni singolo canale in modo che riproduca la corretta frequenza con 
l’esatto ritardo. Plus, the optional available Audyssey MultEQ Editor app lets you view and adjust 
settings for detailed tuning and customize the sound more precisely to your room and tastes. Con 
la App Audyssey MultEQ Editor opzionale potrete visualizzare e regolare le impostazioni per una 
taratura e personalizzazione del suono più precisa, in base al vostro ambiente e preferenze 
personali. 
  
LIBERATE DAI CAVI LA VOSTRA MUSICA 
Grazie alla connettività wireless per streaming via Bluetooth e Wi-Fi, il Denon AVC-X8500H è 
dotato di un avanzato sistema a doppia antenna per uno streaming stabile anche in ambienti 
urbani congestionati. Inoltre, grazie alla compatibilità con Apple AirPlay, potete ascoltare i vostri 
contenuti audio preferiti in wireless dai vostri dispositivi iOS come iPhone o iPad. 
La tecnologia HEOS integrata vi permette di ascoltare la vostra musica preferita in ogni stanza 
della vostra casa in modalità wireless. 
Riproducete lo stesso brano in ogni stanza, o selezionate un brano diverso per ogni stanza 
connessa — la scelta è vostra. E’ compatibile anche con Amazon Alexa*, regalando uno 
straordinario controllo vocale ed un incredibile sound a tutto il vostro sistema di intrattenimento.  
*Questa funzionalità diverrà disponibile all’incirca entro fine 2018. La disponibilità potrebbe  
variare per ogni Paese. 
  
SCEGLIETE LE VOSTRE SORGENTI PREFERITE CON QUICK SELECT 
Salvate le vostre impostazioni preferite e modalità audio per ogni sorgente - accedete 
direttamente ad esse con la pressione di un tasto sul pannello frontale o da telecomando.  
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TUTTO SOTTO CONTROLLO  
Con la app "Denon 2016 AVR Remote" potete controllare l’amplificatore ed anche il lettore Denon 
Blu-ray ad esso collegato. Con la app HEOS puoi controllare facilmente la tua musica e lo 
streaming multi-room, o usare la tua voce con il sistema Amazon Alexa Voice Control*. 
 
*Questa funzionalità diverrà disponibile all’incirca entro fine 2018. La disponibilità potrebbe  
variare per ogni Paese. 
  
CONNETTIVITA’ CON SMART TV 
Controllate il vostro Denon AVC-X8500H con il telecomando del vostro Smart TV tramite la 
funzionalità HDMI CEC del vostro Smart TV. Dovete semplicemente attivare le opzioni “HDMI 
Control” e “Smart Menu” sul vostro amplificatore, e potrete controllare l’AVC-X8500H con il 
telecomando del vostro TV. La schermata home dello Smart Menu vi fornisce un accesso diretto 
alla selezione di sorgenti e modalità surround, al menu di setup dell’AVR ed a quattro selezioni 
preimpostate Smart Selects. 
 
POTENTE PROCESSORE AUDIO DSP 
L’AVC-X8500H dispone di un sofisticato sistema di processazione DSP audio che comprende due 
potenti DSP SHARC dual core Griffin Lite di ultima generazione. 
  
GODETEVI UNA SUPERBA FEDELTA' AUDIO  
Scoprite l’incredibile fedeltà di brani audio in alta definizione con la possibilità di decodifica di files 
lossless fino a 24-bit/192-kHz ALAC, FLAC e WAV, così come di brani DSD 2.8MHz e 5.6MHz (il 
formato audiophile dei SACD) tramite la porta USB sul pannello anteriore USB e da sorgenti di 
rete. O, potete ascoltare anche altri tipi di file più popolari come gli MP3. 
 
TECNOLOGIE AUDIO DENON ESCLUSIVE 
Il sistema AL32 Processing Multi-channel garantisce filtraggio e precisione in ultra-alta-risoluzione 
di audio digitale per tutti i canali audio, per ricreare una scena sonora naturale e reale. Per 
contenuti registrati in multi-canale come dischi Blu-ray, gli effetti a bassa frequenza (LFE) 
registrati potrebbero non essere sincronizzati ed in ritardo. La tecnologia Bass Sync corregge 
questi ritardi degli effetti alle basse frequenze per una perfetta esperienza audio.  
  
LA MIGLIOR SCENA SONORA POSSIBILE 
Per una fedeltà ottimale e una più ampia gamma dinamica con la minima distorsione, il Denon 
AVC-X8500H dispone di avanzati convertitori D/A stereo 32-bit AKM AK4490EQ su tutti i canali. Il 
numero totale è otto. Questo assicura una notevole alta fedeltà ed una precisa corrispondenza dei 
canali per una esperienza di ascolto straordinaria.  
 
PROVATE LA FANTASTICA ESPERIENZA HEOS  
Godetevi la vostra musica preferita ovunque in tutta la casa. Condividete la musica salvata sulla 
vostra rete domestica, servizi in streaming con i diffusori wireless HEOS, o anche altri 
sintoamplificatori con tecnologia HEOS integrata, in tutta la casa. Controllateli tutti con la app 
HEOS gratuita. Godetevi musica da TuneIn, Internet radio ed una ampia gamma di servizi in 
streaming inclusi Spotify®, Amazon Prime Music, Soundcloud®, Juke, Tidal, Napster, Deezer o 
Mood Mix. 
 
CONTROLLO ESTERNO E CONTROLLO IP 
L’AVC-X8500H è dotato di una gamma di funzionalità che permettono il controllo e la compatibilità 
con soluzioni di terze parti e custom integration. 
L’AVC-X8500H supporta il controllo via IP per l’integrazione con i più importanti dispositivi di 
controllo di terze parti ed è certificato Control4 SDDP (Simple Device Detection Protocol)  per una 
semplice e veloce integrazione con sistemi di controllo domotico Control4.   
Per una connessione diretta a dispositivi esterni di automazione domestica e controllo, è anche 
dotato di una porta seriale RS-232C. 
 
Cordiali saluti 
Dario Vitalini 
 
P.S. In allegato leaflet del AVC-X8500H 


