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Cavi di Interconnessione Audio - geometria brevettata Hollow Oval Design

Ulteriori informazioni su Analysis Plus

La divisione Audio Home di Analysis Plus, molto rispettata, progetta, produce e fornisce una vasta gamma di cavi, connettori
di fascia alta brevettati, e molto altro agli audiofili di tutto il mondo. Nel mercato dell'home audio di fascia alta, i cavi con design
ovale cavo esclusivo, utilizzano il conduttore in modo più efficiente e la resistenza non aumenta in modo apprezzabile con la
frequenza. Con i suoi tempi di salita rapidi e la mancanza di effetti di frequenza, ora sentirai cosa ti sei perso.
Questo principio è utilizzato in tutta la linea dei cavi Analysis Plus ed è il motivo principale per cui il nostro cavo ovale cavo,
ha semplicemente un aspetto, un suono, e prestazioni migliori rispetto ad altri prodotti.
La nostra divisione Home Audio offre una vasta gamma di prodotti di fascia alta per coloro che vogliono sentire la differenza.
Fondata nel 1992, Analysis Plus è una società di ricerca scientifica e design focalizzata principalmente su due mercati:
l'industria della musica e dell'audio professionale e l'audio domestico di fascia alta.

Silver Apex Interconnects

Il nuovo Silver Apex è il nostro cavo in Argento. Ha la nostra geometria più avanzata
con un cavo-ovale cavo all'interno di un cavo-ovale cavo all'interno di un cavo-ovale
cavo per un design a doppia schermatura per un rumore di fondo così basso da poter
sentire il respiro dell'amplificatore. Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore
di rame privo di ossigeno, intrecciato nella nostra geometria ovale-cava brevettata.

lunghezza (mt)
0.5
1.0
1.5

prezzo (RCA o XLR)
€ 1.079,00
€ 1.499,00
€ 1.899,00

lunghezza (mt)
2.0
3.0

Disponibile con connettori RCA o XLR
Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

prezzo (RCA o XLR)
€ 2.299,00
€ 3.099,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Crystal Apex Interconnects

Le nuove interconnessioni Crystal Apex sono costruite proprio come le nostre acclamate
interconnessioni Silver Apex. Offrono un design a doppia schermatura costruito con
rame puro HC intrecciato nella nostra geometria ovale cava proprietaria. Queste
interconnessioni mantengono le componenti ad alta frequenza della tua sorgente.

lunghezza (mt)
0.5
1.0
1.5

prezzo (RCA o XLR)
€ 799,00
€ 999,00
€ 1.199,00

lunghezza (mt)
2.0

Disponibile con connettori RCA o XLR
Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

prezzo (RCA o XLR)
€ 1.579,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta
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Per saperne di più:

Solo Crystal Oval Interconnects

lunghezza (mt)
0.5
1.0
1.5

prezzo (RCA o XLR)
€ 599,00
€ 799,00
€ 999,00

lunghezza (mt)
2.0
3.0

Disponibile con connettori RCA o XLR
Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

prezzo (RCA o XLR)
€ 1.219,00
€ 1.639,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Copper Oval-In Micro Interconnects

Il Micro Copper Oval-In racchiude Tre conduttori da 0.823 mm e dielettrico FEP in
un micro design offrendo prestazioni eccezionali in un design compatto. Questo
cavo utilizza la geometria brevettata ovale-cava per controllare la densità di corrente
in una forma adatta per l'intrecciatura da rame puro privo di ossigeno. Le linee di
segnale sono quindi avvolte con uno schermo per fornire protezione da EMI / RFI.
Il risultato è un cavo estremamente silenzioso ed estremamente neutro.

lunghezza (mt)
0.5
1.0
1.5

prezzo (RCA o XLR)
€ 329,00
€ 464,00
€ 599,00

lunghezza (mt)
2.0
3.0

Disponibile con connettori RCA o XLR
Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

prezzo (RCA o XLR)
€ 730,00
€ 999,00

Addtl mt (coppia) su richiesta

Chocolate Oval-In Interconnects

Il Chocolate Oval-In è un cavo di interconnessione con un design bilanciato.
Può essere dotato del nuovo connettore RCA non-locking o del connettore XLR
Neutrik. Il design bilanciato garantisce una miglior reiezione a bassissimo rumore.
Il più alto valore nell’ambito high-end e HT.

lunghezza (mt)
0.5
1.0

prezzo (RCA o XLR)
€ 208,00
€ 256,00

lunghezza (mt)
1.5
2.0

Disponibile con connettori RCA o XLR
Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

prezzo (RCA o XLR)
€ 292,00
€ 329,00

Addtl mt (coppia) su richiesta

Oval One Interconnects

Utilizza un conduttore di segnale intrecciato nel nostro design (proprietario) ovale-cavo
insieme a uno schermo esterno intrecciato abbinato ad un vero connettore RCA da 75
ohm con un dielettrico a bassa perdita.
La copertura dello schermo al 100 percento assicura un rumore molto basso, essenziale
per sperimentare l'intera gamma dinamica della musica sinfonica.

lunghezza (mt)
0.5
1.0

prezzo (RCA)
€ 120,00
€ 146,00

lunghezza (mt)
1.5
2.0

Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

prezzo (RCA)
€ 169,00
€ 195,00

Addtl mt (coppia) su richiesta
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Usare un cavo tondo convenzionale è come versare del buon vino attraverso un tubo
di piombo. Ciò che viene fuori non è sicuramente ciò che è stato versato.
Le trecce in rame fuso (solo cristallo di rame) con il nostro design brevettato ovale-cavo
non intralciano in alcun modo il segnale musicale.
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Sub Oval Interconnects

prezzo (RCA)
€ 147,00
€ 159,00

lunghezza (mt)
3.5
4.0

Altre lunghezze disponibili su richiesta

prezzo (RCA)
€ 172,00
€ 184,00

Super Sub Interconnects

Il nuovo SUPER SUB è il nostro cavo bilanciato subwoofer di alta qualità.
Può essere dotato del nostro nuovo connettore RCA non bloccabile o connettore XLR.
Siamo lieti di dirti che abbiamo il cavo che darà vita al tuo subwoofer.
Questo è un design bilanciato schermato per offrirti bassi potenti e puliti ad un prezzo
eccezionale. Altre lunghezze disponibili su richiesta.

lunghezza (mt)
2.5
3.0

prezzo (RCA o XLR)
€ 184,00
€ 196,00

lunghezza (mt)
3.5
4.0
4.5

Disponibile con connettori RCA o XLR

prezzo (RCA o XLR)
€ 209,00
€ 220,00
€ 233,00

Super Sub Jumper & T

prezzo

€ 49,00

Consente di eseguire un'unica interconnessione sub oval a lungo giro al subwoofer.
Basta collegare l'estremità maschio del connettore a T nel sub e inserire il lungo cavo
nella femmina sulla parte superiore del connettore a T. Quindi collegare il sub oval da
30 cm al subwoofer e l'altra estremità alla femmina sul connettore a T.
Questo elimina le connessioni indesiderate.

Sub Oval Jumper & T

prezzo

€ 39,00

Consente di eseguire un'unica interconnessione sub oval a lungo giro al subwoofer.
Basta collegare l'estremità maschio del connettore a T nel sub e inserire il lungo cavo
nella femmina sulla parte superiore del connettore a T. Quindi collegare il sub oval da
30 cm al subwoofer e l'altra estremità alla femmina sul connettore a T.
Questo elimina le connessioni indesiderate.

Mobile Device Cable

Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore di rame privo di ossigeno,
intrecciato nella geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovalecoassiale. Difficile credere che un cavo con questa sezione ridotta sia costituito da
due conduttori da 0.823 mmq rivestito da un dielettrico (FEP) a bassa perdita.
Altre lunghezze disponibili su richiesta.

(mt)
1.0
1.5

3.5mm a RCA / 3.5mm a 3.5mm
€ 219,00
€ 339,00
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lunghezza (mt)
2.5
3.0

L'interconnessione ovale Sub di Analysis Plus offre la gloria pulsante della risposta
musicale dei bassi profondi, non solo il forte rumore che altri cavi possono trasmettere.
Questo perché Sub Oval fornisce il rapporto segnale-rumore ottimale per ricreare
prestazioni a bassa frequenza vere e precise.
La geometria esclusiva del conduttore ovale-cavo massimizza il trasferimento del
segnale. Per ridurre al minimo il rumore a bassa frequenza, abbiamo ridotto l'area del
loop tra il conduttore del segnale e il ritorno in cui il rumore si verifica più comunemente.
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Micro Silver Cables - cavi di interconnessione audio
Micro Silver XLR Dac-Amp

Coppia di cavi XLR Micro Silver
Cavo in argento puro su un filo stabilizzatore di rame puro privo di ossigeno, intrecciato
nella geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovale coassiale.
Cavo costituito da due conduttori da 0.823 mmq. circondati da FEP (dielettrico) a bassa
perdita. Su richiesta altre misure.

lunghezza (cm)
23 cm
30 cm
50 cm

Connettori XLR

prezzo x coppia
€ 169,00
€ su richiesta
€ su richiesta

Micro Silver RCA Dac-Amp

Coppia di cavi RCA Micro Silver
Cavo in argento puro su un filo stabilizzatore di rame puro privo di ossigeno, intrecciato
nella geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovale coassiale.
Cavo costituito da due conduttori da 0.823 mmq. circondati da FEP (dielettrico) a bassa
perdita. Su richiesta altre misure.

lunghezza (cm)
16 cm
25 cm
30 cm
50 cm

Connettori RCA

prezzo x coppia
€ 72,00
€ 82,00
€ su richiesta
€ su richiesta

Micro Silver Grounding Cable

Cavo di messa a terra in argento Micro Silver personalizzato con forcelle argentate.

lunghezza (mt)
1.0 mt
1.5 mt
2.0 mt

Cavo Digitale Ottico

prezzo
€ 104,00
€ 135,00
€ 172,00

Toslink Optical Digital Cable

Il nostro cavo digitale ottico Toslink è realizzato in fibra conduttiva per uso medico.
Questo materiale premium ha eccellenti caratteristiche di trasferimento della luce e non
si rompe microscopicamente quando il cavo viene piegato. Il corpo del cavo ha uno
spessore di 8 mm. Il connettore Toslink con corpo in metallo a ciascuna estremità aiuta
a bloccare le interferenze EMI/EMC per la massima integrità del segnale.

lunghezza (mt)
1.0 mt
2.0 mt
3.0 mt

prezzo
€ 60,00
€ 96,00
€ 144,00
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Silver APEX Speaker

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44

prezzo
€ 2.769,00
€ 4.074,00
€ 5.368,00

Disponibile con connettori Analysis Plus Gold T1 spade - Analysis Plus BFA banana.
Con sovrapprezzo, connettori WBT 0610 banana (prezzo riferito alla coppia Left & Right)

WBT 0610 banana lunghezza (mt)
WBT 0610 banana
prezzo
€ 3.306,00
€ 7.222,00
€ 6.686,00
3.05
€ 4.610,00
€ 8.528,00
€ 7.990,00
3.66
€ 5.917,00
Altre lunghezze disponibili su richiesta

Solo Crystal Oval 8

Solo Crystal Oval 8 è costituito da quattro conduttori in rame fuso (solo rame di cristallo)
da 4,17 mmq utilizzati nella nostra geometria brevettata ovale-cava intrecciata.
È disponibile come configurazione interna bifilare o shotgun (due fili per connettore).
Quando i due fili sono combinati in modalità shotgun, è equivalente a un conduttore da
8,37 mmq. Dimensioni esterne: 20 mm x 10 mm. Connettori WBT 0610 su richiesta.

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05
3.66

prezzo (Oval 8)
€ 1.928,00
€ 2.806,00
€ 3.684,00
€ 4.562,00
€ 5.440,00

Disponibile con connettori Gold T1 - BFA banana
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05

prezzo (Bi-Wire Oval 8)
€ 1.989,00
€ 2.867,00
€ 3.745,00
€ 4.624,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Big Silver Oval

Il nostro cavo in argento di prima qualità è stato migliorato passando da un cavo da 3,31
mmq a 6,63 mmq e persino una geometria ovale più allungata per prestazioni ancora
migliori. Questo cavo è molto veloce e dettagliato ma senza la durezza spesso associata
ai cavi d'argento. Ora ha il pugno nella gamma bassa con gli incredibili medi e alti che
le persone hanno imparato ad amare nel Silver Oval.
Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore di rame privo di ossigeno, intrecciato
nella nostra geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovale-coassiale.
Dimensioni esterne: 17 mm per 5 mm. Connettori WBT 0610 su richiesta.

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05
3.66

prezzo (Big Silver Oval)
€ 1.452,00
€ 2.086,00
€ 2.732,00
€ 3.379,00
€ 3.999,00

Disponibile con connettori Gold T1 - BFA banana
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05

prezzo (Bi-Wire Big Silver Oval)
€ 2.830,00
€ 3.465,00
€ 4.110,00
€ 4.746,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta
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Disegno 3D che mostra un conduttore ovale-cavo da 6,63 mmq all'interno di un
conduttore ovale-cavo all'interno di un conduttore ovale-cavo. Questo cavo per diffusori
è a doppia schermatura per il rumore più basso e le migliori prestazioni.
È un cavo estremamente veloce e dettagliato. Puoi sentire il tuo respiro amplificato e
ascoltare cose che non hai mai sentito prima nella tua registrazione.
https://www.soundstagehifi.com/index.php/equipment-reviews/1173-analysis-plus-silverapex-speaker-cables-and-interconnects
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Crystal Apex Speaker Cable

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05
3.66

prezzo BFA Banana
€ 1.659,00
€ 2.419,00
€ 3.159,00
€ 3.899,00
€ 4.639,00

Disponibile con connettori Gold T1 - BFA banana
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05

prezzo T1 Spade
€ 1.659,00
€ 2.419,00
€ 3.159,00
€ 3.899,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Silver Oval Two

Questo cavo è molto veloce e dettagliato ma senza la durezza spesso associata ai cavi
d'argento. Ora ha il pugno nella gamma bassa con gli incredibili medi e alti che le
persone hanno imparato ad amare nel Silver Oval. Cavo d'argento da 3,31 mmq.
Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore di rame privo di ossigeno, intrecciato
nella nostra geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovale-coassiale.
Connettori WBT 0610 a banana su richiesta.

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05
3.66

prezzo (Silver Oval 2)
€ 902,00
€ 1.269,00
€ 1.635,00
€ 2.013,00
€ 2.379,00

Disponibile con connettori Gold T1 - BFA banana
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05

prezzo (Bi-Wire Silver Oval 2)
€ 1.732,00
€ 2.464,00
€ 3.196,00
€ 3.940,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Black Mesh Oval 9

Oval 9 è un enorme cavo per diffusori high-end da 6,63 mmq in grado di gestire note di
basso profonde riprodotte ad alto volume. Rame puro privo d’ossigeno.
Connettori WBT 0610 a banana su richiesta
Dimensioni esterne - 20 mm x 8 mm

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05
3.66

prezzo (Oval 9)
€ 622,00
€ 829,00
€ 1.025,00
€ 1.220,00
€ 1.440,00

Disponibile con connettori Gold T1 - BFA banana
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05

prezzo (Bi-Wire Oval 9)
€ 1.159,00
€ 1.586,00
€ 2.013,00
€ 2.452,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta
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Il nostro cavo per diffusori Crystal Apex è costruito proprio come il nostro acclamato
cavo per diffusori Silver Apex. Questo cavo da 3,31mmq è realizzato in rame puro
cristallo utilizzando il nostro design ovale cavo brevettato nella sua costruzione.
Questo è il nostro primo cavo audio a utilizzare un involucro termoretraibile con
impugnatura che gli conferisce un aspetto elegante e unico nel suo genere.
Sono disponibili con connettori a forcella T1 o a banana BFA.
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Black Oval 12

Il Black Oval 12 è il nostro miglior valore per un cavo per diffusori high-end.
Utilizza lo stesso design ovale-cavo brevettato dell’ Oval 9, ma con una sezione di
3.31 mmq in rame puro privo di ossigeno. Connettori placcati in oro.

prezzo (Oval 12)
€ 220,00
€ 272,00
€ 354,00
€ 403,00
€ 464,00

Clear Oval

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05

prezzo (Bi-Wire Oval 12)
€ 439,00
€ 561,00
€ 683,00
€ 805,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Il nome dice tutto. Clear Oval è un cavo così trasparente, che abbiamo persino realizzato
la guaina esterna in PVC trasparente. Progettato come l’Oval 12, ma utilizza una
sezione di 2.082 mmq in rame puro. Il Clear Oval offre molte delle stesse prestazioni
ma ad un prezzo più accessibile. Fa un bell'uso del nostro design intrecciato ovalecavo in cui ogni filo conduttore è statisticamente il più vicino alla corrente di ritorno di
ogni altro filo. Il risultato è una densità di corrente distribuita uniformemente che aumenta
il trasferimento del segnale rispetto ai tradizionali design di cavi a conduttore solido.
Clear Oval è realizzato a mano con rame speciale privo di ossigeno ad alta purezza
combinato con un dielettrico compatibile per offrire la migliore risposta possibile.
È terminato in fabbrica con connettori placcati in oro.
La differenza tra il Clear Oval e gli altri cavi è chiara. E così anche per le prestazioni.

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05
3.66

prezzo (Clear Oval)
€ 159,00
€ 183,00
€ 207,00
€ 232,00
€ 256,00

Disponibile con connettori spade - BFA banana
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05

prezzo (Bi-Wire Clear Oval)
€ 280,00
€ 317,00
€ 366,00
€ 415,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Chocolate 12/2 Speaker

Oval 12/2 è il nostro miglior cavo in-wall. Due conduttori da 3,31 mmq utilizzano la nostra
esclusiva geometria ovale-cava intrecciata che mantiene statisticamente ogni filo
conduttore vicino alla corrente di ritorno di ogni altro filo. La densità di corrente
uniformemente distribuita offre un grande miglioramento delle prestazioni dai progetti
di cavi a conduttore solido. Prestiamo molta attenzione ai materiali impiegati così come
facciamo per il progetto, basandoci su rame speciale privo di ossigeno per un audio
fluido e senza sforzo. Un dielettrico a bassa perdita accuratamente accoppiato aiuta a
mantenere bassi i livelli di rumore. Il risultato è un cavo in-wall conveniente che suona
altrettanto bene di molti cavi "di breve lunghezza" più costosi sul mercato.

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05
3.66

prezzo (Chocolate Oval 12/2)
€ 171,00
€ 207,00
€ 244,00
€ 281,00
€ 317,00

Disponibile con connettori spade - BFA banana
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05

prezzo (Bi-Wire Cho. Oval 12/2)
€ 317,00
€ 390,00
€ 464,00
€ 537,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta
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lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05
3.66

Disponibile con connettori spade - BFA banana
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)
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Chocolate Theater 4-Wire

Il risultato è un cavo in-wall conveniente che suona altrettanto bene di molti cavi "di
breve lunghezza" più costosi sul mercato. Il cavo ha sia un CL3 (UL) che CSA FT4.
Il Chocolate Theater 4 Wire è un ottimo modo per ottenere un vero cavo bi-wire ad un
prezzo eccezionale.

prezzo (Theater 4 Wire)
€ 183,00
€ 220,00
€ 268,00
€ 293,00
€ 342,00

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05

prezzo (Bi-Wire Theater 4 Wire)
€ 207,00
€ 244,00
€ 281,00
€ 329,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Oval 16 Speaker Cable

Il cavo per altoparlanti OVAL 16 è un cavo per diffusori in-wall con classificazione UL
CL3. È realizzato negli Stati Uniti e utilizza la nostra geometria brevettata ovale-cava
con due conduttori da 1,31 mmq per prestazioni eccezionali ad un ottimo prezzo.

lunghezza (mt)
2.44
3.05

prezzo
€ 340,00
su richiesta

Disponibile con connettori spade - BFA banana
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)
3.66
3.96

prezzo
su richiesta
su richiesta

Jumper Cables (Coppia)

I nostri cavi jumper sono fondamentalmente una coppia di cavi per altoparlanti da 30
cm. Disponibili con diverse opzioni di connettore (forcella a forcella), (forcella a banana)
o (banana - banana) sono solo alcune delle opzioni di costruzione.
Nella foto dall'alto è mostrato Solo Crystal Oval 8, Big Silver Oval, Oval 9, Oval 12, Clear
Oval, Silver Oval 2 e Chocolate Oval 12/2.

modello

Disponibili con connettori:
banana-banana
spade-banana
spade-spade

Silver Apex
Big Silver Oval
Solo Crystal Oval 8
Silver Oval 2
Oval 9
Oval 12
Clear Oval

prezzo x coppia

€
€
€
€
€
€
€

946,00
430,00
552,00
320,00
282,00
141,00
118,00
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1.22
1.83
2.44
3.05
3.66

Disponibile con connettori spade - BFA banana
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)
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Per saperne di più:

Il cavo ha un design bilanciato per ridurre il rumore in modalità comune.
Una caratteristica unica con il nostro design brevettato ovale-cavo è il cavo di massa
che circonda i cavi caldi e freddi per mantenere il segnale intatto. Altri design di cavi di
alimentazione sono come una fognatura che perde, dove il rumore elettromagnetico
entra e trasuda. Con il suo design a bassa induttanza e lo scudo extra ha un rumore
molto basso per un migliore rapporto segnale-rumore (SNR) per aiutare a far emergere
sottili sfumature nella musica. Con questo nuovo design si ha il massimo in termini di
schermatura da interferenza elettromagnetica (EMI) e compatibilità elettromagnetica
(EMC). The Ultimate Power Oval porta il cavo di alimentazione ad un livello superiore
in termini di prestazioni e design. Funzionerà alla grande con qualsiasi componente,
DAC, Pre Amp, Power Amp ... Non so davvero come possiamo progettare un cavo di
alimentazione migliore. Questo è un pezzo di equipaggiamento audio che ti darà anni
di piacere nel possedere e ascoltare.

lunghezza (mt)
1.22
1.52
1.83
2.44
3.05

Disponibile con connettori Rhodium EVO 330 - Rhodium EVO 390 (Schuko)

prezzo (Rhodium EVO 330 - 15A)
lunghezza (mt) prezzo (Rhodium EVO 330 - 20Amp)
€ 2.647,00
1.22
€ 2.684,00
€ 3.233,00
1.52
€ 3.880,00
€ 3.819,00
1.83
€ 5.050,00
€ 4.999,00
2.44
€ 7.320,00
Altre lunghezze disponibili su richiesta
€ 6.100,00

Power Oval 2 MK II - Schuko/320 IEC

Il Power Oval 2 MKII ha un nuovo design a treccia sullo schermo e le dimensioni sono
aumentate a 5,26 mmq. Secondo la letteratura, le tensioni di rumore transitorie nei
sistemi di distribuzione di energia sono prodotte da improvvisi cambiamenti nella
richiesta di corrente. Per minimizzare questo rumore, si consiglia un design della linea
di trasmissione a bassa impedenza, come quello utilizzato dal cavo-ovale del cavo di
alimentazione Analysis Plus. I conduttori di trasporto della corrente sono quindi
circondati da uno schermo per impedire il rilevamento di rumore ad alta frequenza.
Terminato con connettori WattGate Schuko.

Disponibile con connettore WattGate 320IEC e con sovrapprezzo EVO 330/350 Rhodium

lunghezza (mt) prezzo
EVO 330/350 Rhodium
1.22
€ 610,00
€ 1.074,00
1.52
€ 695,00
€ 1.147,00
1.83
€ 781,00
€ 1.220,00
2.44
€ 939,00
€ 1.403,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Power Oval 10 - Schuko/320 IEC

Il nostro nuovo Power Oval 10 è un cavo di alimentazione da 5,26 mmq / 600 Volt CL2
approvato UL. Sebbene l’Oval 10 sia la scelta migliore per le applicazioni ad alta
corrente, si comporta ugualmente bene anche con apparecchiature analogiche e digitali
a bassa corrente. I connettori WattGate 320 IEC e WattGate 5266 vengono utilizzati
con questo cavo di alimentazione.

Disponibile con connettore WattGate SCHUKO / 320 IEC

lunghezza (mt)
1.22
1.52
1.83
2.44

prezzo
€ 390,00
€ 439,00
€ 488,00
€ 586,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta
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Ultimate Power Oval
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Per saperne di più:

Pro Power Oval - Schuko/320 IEC

Il design del cavo dalla sezione di 3.31 mmq presenta conduttori caldi e freddi simmetrici
con uno schermo completo attorno ai conduttori (Fase e Neutro) per eliminare le
interferenze elettromagnetiche. Il cavo ha anche la più bassa induttanza per la più bassa
tensione di rumore di qualsiasi cavo di alimentazione professionale.

lunghezza (mt)

prezzo

1.22
1.52
1.83
2.44

€
€
€
€

258,00
282,00
307,00
356,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Cavi Gold

Gold Oval Speaker Cables

Il nostro design ovale brevettato collabora con oro puro su rame privo di ossigeno per
creare un filo Litz senza eguali. Copertura schermata al 100%, guaina conduttiva
meticolosamente progettata che elimina il rumore di movimento microfonico, il dielettrico
FEP proprietario fornisce l'impedenza ottimale. Cavo di qualità cimelio con un rumore
di fondo così basso, pelle d'oca, lacrime e momenti magici del passato che si animano.

lunghezza (mt)
1.22
1.83
2.44
3.05

Disponibile con connettori Gold T1 - banana
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

Gold Oval Micro Interconnects

prezzo
€ 14.254,00
€ 19.415,00
€ 24.576,00
€ 29.490,00

Il nuovo MICRO Golden Oval-In è il nostro design più avanzato e ha le nostre migliori
prestazioni. Ha ancora gli stessi tre conduttori da 0,823 mmq ma con un nuovo design
per dare le nostre migliori prestazioni e con un diametro più piccolo. Ha un cavo-ovale
all'interno di una geometria ovale vuota per un tempo di salita più veloce e una migliore
schermatura. Questo cavo è un vero cavo di riferimento per i migliori sistemi.

lunghezza (mt)
0.5
1.0

prezzo (RCA o XLR)
€ 3.686,00
€ 7.372,00

lunghezza (mt)

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Disponibile con connettori RCA o XLR
Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

prezzo (RCA o XLR)
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Terminato con connettori WattGate 320 IEC e 5266 - Spina Schuko

https://www.proaudioitalia.it/analysisplus

Cavi per Giradischi - geometria brevettata Hollow Oval Design

Pag. 11

Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

Per saperne di più:

Silver APEX Phono Cable

Disponibile con connettori RCA - DIN e XLR

lunghezza (mt)
1.0
1.5
2.5

Solo Crystal Oval Phono Cable

prezzo
€ 1.489,00
€ 1.940,00
€ 2.855,00

Realizzato con il nostro rame in solo cristallo e il nostro design ovale brevettato, questo
cavo è accoppiato a un connettore DIN e un filo di terra per prestazioni molto musicali.
Disponibile con connettori RCA - DIN e XLR

lunghezza (mt)
1.0
1.5
2.5

prezzo
€ 878,00
€ 1.086,00
€ 1.464,00

Low Mass Oval Phono Cable

Cavo a bassa sezione e bassa sezione trasversale utilizza connettori Neutrik RCA
leggeri. Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore di rame privo di ossigeno,
intrecciato nella geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovalecoassiale. Il miglior valore in termini di prestazioni/prezzo. Può essere realizzato
con connettori RCA su entrambe le estremità o DIN su un'estremità.

lunghezza (mt)
1.0
1.5
2.5

Disponibile con connettori RCA - DIN

prezzo
€ 610,00
€ 708,00
€ 903,00

Cavi Audio / Video - geometria brevettata Hollow Oval Design
HDMI Cable

Cavo HDMI ad alta velocità Premium da 1,0 metri e 2,0 metri che supporta le specifiche
HDMI 2.0 con larghezza di banda di 18 Gbps. Risoluzione Rate 4K2K a 60Hz.
Il cavo HDMI da 3,0 metri, 4,0 metri e 6,0 metri è un 24 AWG. È un w / ethernet ad alta
velocità. È ad alta velocità con Ethernet e supporta pienamente tutte le funzionalità di
HDMI® v1.4. Velocità dati> 10.2 Gbps - che copre 1080p, Audio Return Channel (ARC)
e tutti i formati 3D. È stato certificato da Panasonic ATC con HDMI CTS 1.4 Cat.2.

lunghezza (mt)
1.0
2.0
3.0
4.0

prezzo
€ 74,00
€ 110,00
€ 147,00
€ 184,00
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Il Nuovo cavo Silver APEX Phono ha la nostra geometria più avanzata con un cavo
ovale-cavo all'interno di un cavo-ovale cavo all'interno di un cavo-ovale cavo per un
design a doppia schermatura per un basso rumore così basso da poter sentire il tuo
ampli respirare. Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore di rame privo di
ossigeno, intrecciato nella nostra geometria ovale-cava brevettata. Disponibili con
connettori (da DIN a RCA) (da 90 gradi DIN a due RCA) (da RCA a RCA) o (DIN a XLR).

Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

Cavi Digitali - geometria brevettata Hollow Oval Design
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Purple Plus USB

Il cavo USB 2.0 di Analysis Plus è valutato a 480 MHz dal (USB-IF). Il Purple Plus è un
cavo a doppia schermatura con un cavo di segnale da 28 awg e uno di alimentazione
da 24 awg per evitare cadute di tensione. I conduttori sono in rame puro privo di
ossigeno e intrecciati per ridurre le interferenze elettromagnetiche. I connettori, uno di
tipo A e uno di tipo B sono in rame placcati in oro. Un grande valore in un cavo flessibile
di alta qualità.

lunghezza (mt)
1.0
1.5
2.0

prezzo
€ 134,00
€ 171,00
€ 220,00

Pure Silver USB

Il Pure Silver USB è un cavo a doppia schermatura con un grande cavo di segnale da
28 AWG e di alimentazione da 24 AWG per evitare cadute di tensione. I conduttori sono
in argento puro al 99,99% e anch’essi intrecciati per ridurre le interferenze
elettromagnetiche. Il pin del connettore è placcato in oro. Questo cavo fornisce
schermature bilanciate per proteggere l’integrità e mantenere la qualità del segnale.

lunghezza (mt)
1.0
1.5
2.0

prezzo
€ 159,00
€ 195,00
€ 232,00

Black Digital Cable

Cavo digitale da 75 Ohm, utilizza un conduttore di segnale ovale intrecciato con uno
schermo esterno intrecciato, abbinato ad un vero connettore RCA in rame placcato in
oro senza saldatura. Utilizza un dielettrico a bassa perdita con copertura dello schermo
del 100%.

lunghezza (mt)
0.5
1.0
1.5
2.0

prezzo
€ 98,00
€ 116,00
€ 134,00
€ 146,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Digital Crystal

Per i segnali digitali, sono necessarie impedenza e terminazioni corrette ad impedire
le riflessioni sul cavo.
Il nuovo cavo DIGITAL CRYSTAL è il nostro miglior cavo digitale. Realizzato con
trecce in rame fuso con il nostro design brevettato ovale-cavo per tirare fuori il
meglio dalle tue elettroniche.
Disponibili single-ended con connettori RCA, bilanciati con connettori XLR o
connettori BNC.

lunghezza (mt)
0.5
1.0
1.5
2.0

prezzo
€ 293,00
€ 427,00
€ 561,00
€ 708,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta
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Cavi in matassa per Diffusori - geometria brevettata Hollow Oval Design
Bulk Chocolate Oval 12/2 Speaker

euro 44,00 al mt

Oval 12/2 è il nostro miglior cavo in-wall. Due conduttori da 3,31 mmq utilizzano la nostra
esclusiva geometria ovale cava intrecciata che mantiene statisticamente ogni filo
conduttore vicino alla corrente di ritorno di ogni altro filo. La densità di corrente
uniformemente distribuita offre un grande miglioramento delle prestazioni dai progetti
di cavi a conduttore solido. Prestiamo molta attenzione ai materiali come facciamo per
progettare, basandoci su rame speciale privo di ossigeno per un audio fluido e senza
sforzo. Un dielettrico a bassa perdita accuratamente accoppiato aiuta a mantenere bassi
i livelli di rumore. Il risultato è un cavo in-wall conveniente che suona altrettanto bene di
molti cavi "a bassa tiratura" più costosi sul mercato.

Bulk Clear Oval Speaker

euro 37,00 al mt

Il nome dice tutto. Clear Oval è un cavo così trasparente che abbiamo persino realizzato
la guaina esterna in PVC trasparente. Progettato proprio come il nostro Oval 12 molto
acclamato, ma utilizzando un cavo da 2,08 mmq invece di 3,31 mmq, Clear Oval offre
molte delle stesse prestazioni ma ad un prezzo molto più basso.
Fa un bell'uso del nostro design intrecciato ovale cavo in attesa di brevetto in cui ogni
filo conduttore è statisticamente il più vicino alla corrente di ritorno di ogni altro filo.
Il risultato è una densità di corrente distribuita uniformemente che aumenta il
trasferimento del segnale rispetto ai tradizionali design di cavi a conduttore solido.
Clear Oval è realizzato a mano con rame speciale privo di ossigeno ad alta purezza
combinato con un dielettrico compatibile per offrire la migliore risposta possibile.
Dimensioni esterne - 11 mm x 8 mm

Bulk Oval 16 Speaker

euro 16,00 al mt

Il cavo per altoparlanti OVAL 16 è un cavo per diffusori in-wall con classificazione UL
CL3. È realizzato negli Stati Uniti e utilizza la nostra geometria ovale cava brevettata
con due conduttori da 1,31 mmq per prestazioni eccezionali ad un ottimo prezzo.

Bulk Power 10

euro 148,00 al mt

Il cavo Bulk Power Oval 10 è un cavo di alimentazione da 5,26 mmq / 600 Volt CL2
approvato UL.
Sebbene l’Oval 10 sia la scelta migliore per le applicazioni ad alta corrente, si comporta
ugualmente bene anche con apparecchiature analogiche e digitali a bassa corrente.

XPORT 2PIN/IEC Adapter
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Adattatore presa di alimentazione
Ora è possibile aggiornare il cavo di alimentazione ai lettori DVD e CD.

euro 52,00
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Connettori
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T1 Spade Gold

euro 30,00

Big BFA Banana Gold

euro 18,00

Barrier Spade Gold

euro 8,50

Gold Banana o Silver Banana

Banana BFA placcata in oro o in argento, rende il contatto perfetto.

euro 8,50

NGS & NSS Spade

euro 8,50

Forcella lavorata da un blocco di rame e placcata in oro.
La T1 è larga 1,32 cm e spessa 0,25 cm. Accetta cavi di sezione fino a 7 mm.
Bloccaggio a vite. Funziona anche con un angolo di 90 gradi.

Connettore a banana adatto per cavi di grossa sezione.
Accetta cavi di sezione fino a 7 mm. Bloccaggio a vite (n. 2).
La lunghezza è di 4,45 cm.

Forcella adatta per vecchi amplificatori MacIntosh e altre storiche elettroniche.
Larga 0,81 cm, 0,10 cm di spessore e 1,73 cm di lunghezza.
L'apertura si adatta a una vite da 0,48 cm.

Lunghezza: 2,03 cm.

Forcella angolata stretta, disponibile placcata in oro o argento.
Larghezza 1,22 cm, spessore 0,15 cm.
Questa forcella funziona molto bene con i diffusori che hanno bisogno di una forcella
stretta.
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Connettori Gold
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Locking Gold RCA

euro 30,00

Non-Locking Gold RCA

euro 21,00

75 Ohm BNC - saldatura con fermacavo

euro 30,00

Solder-Less RCA

euro 21,00

Connettore RCA

Connettore RCA - Solder Style

Connettore BNC placcato in oro

Connettore RCA - senza saldatura - placcato in oro

Abbatron XLR

Maschio: euro 22,00 - Femmina: euro 24,00

Analysis Plus utilizza il miglior XLR. La maggior parte delle prese ha una cattiva
conduttività perché usano ottone o addirittura acciaio. Usiamo i nuovi connettori XLR in
rame lega Berillio e Trillium placcati in oro che offrono minore resistenza, maggiore
conduttività e maggiore rigidità per una migliore durata di contatto e di inserimento /
estrazione.

Gold Pin

euro 8,50

Connettore a T / Splitter

euro 30,00

Connettore Pin placcato in oro

Duplicatore d’uscita RCA - blocchetto in rame placcato in oro
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