Doma Grido 100: INTEGRATO A BATTERIE!!!

Oggi 25.5.2011 il miglior integrato che io abbia mai ascoltato !!!

SCHEDA

Di cosa si tratta:

Ampli integrato

Produttore:

Doma Italia

Caratteristiche:

Alimentazione a batteria

Costo:

7800€ anno 2011-Garanzia 5 anni

Info:

Audiocostruzioni di Sbisa' e punto vendita chiedere
info@audiocostruzioni.com tel 059-685054
CARATTERISTICHE

Risposta in
frequenza

– 3db a 10 Hz e a 50 KHz

Massima tensione in
uscita

+ e – 44 Volt continui

Massima corrente in
uscita

+ e – 20 Ampére continui

Potenza in uscita

100 Watt continui su 8 ohm - 200 Watt continui su 4 ohm

Numero ingressi

6

Sensibilità
d’ingresso

120 mV

L'importanza di iscrivervi alla
newsletter

Impedenza
d’ingresso

50 Kohm

Consumo

12W minimi, 50 W massimi

Dimensioni (mm)

440L x 420P x 150H
DESCRIZIONE

Prodotto straordinario!!! costruito senza compromessi con l'alimentazione a batteria, penso l'unico nel suo
genere, lo lasciate sotto carica e poi se volete lo staccate dalla rete oppure no, se lo tenete staccato avete
parecchio tempo per ascoltare un capolavoro!!! 100 watt e tanta corrente, adatto anche per diffusori
difficilissimi da pilotare, gran dinamica e delicatezza allo stesso tempo.
Assoluto silenzio quando mettiamo in pausa il cd... guardate che costruzione interna!!!
Dal sito Ufficiale:Amplificatore integrato a stato solido alimentato a batterie, questo permette di superare
radicalmente tutti i limiti delle alimentazioni tradizionali.
Derivato dal modello Grido 30, adotta la configurazione a ponte che permette un notevole aumento di
potenza per sviluppare sonorità ancora più coinvolgenti.
IL VIDEO YOU TUBE

SCHEDA FOTOGRAFICA

Versione particolare con frontalino argento

Vediamo dietro

Vediamo dentro

Manuale e imballo

LINKS

http://www.domaudio.it/it/prod_amplificatori.php
La presentazione al Milano Hi End 2011 dei prodotti Doma con diffusori di Giussani
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/MilanoHiEnd2011QuartaParte/tabid/248/language/en-US/Default.aspx
COME SUONA

La recensione di AR
http://www.domaudio.it/it/download/recensioni/Audioreview%20275.pdf
LA MIA MINI RECENSIONE

Chi mi segue, sa che difficilmente esprimo a livelli assoluti, ma come ho scritto sopra "Oggi 25.5.2011 il
miglior integrato che io abbia mai ascoltato!!!" Vi spiego perche', ho trovato un grado di pilotaggio assoluto,
provato con una coppia diTotem "Shaman" diffusori davvero ostici da pilotare, forse i piu' ostici assieme alle
Audiostatic che io abbia mai provato, li ha fatti volare !!! dinamica, scena musicalità, insomma strepitoso...
Il suono e molto simile ad un valvolare con quella profondità che solo le valvole sanno dare, ma con la
dinamica di un transistor!!!

