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PREAMPLIFICATORI 

SLP-98L 

Come di seguito, solo con stadio di linea. Chassis nero antracite con frontale in alluminio 

anodizzato argento o nero 

MSRP - $5,500 

SLP-98P 

Preamplificatore valvolare completo, cablato a mano, dotato di quattro (4) Valvole 

6SN7, (2) 12AX7 e (2)  12AU7. Sezione preamplificatore phono MM incorporata. 

Grande alimentatore esterno per impieghi gravosi. Chassis nero antracite con frontale 

in alluminio anodizzato argento o nero. 

  

MSRP - $5,500 

SLP-05 

2 set di ingressi XLR più 3 RCA, CINEMA Bypass con connessioni XLR e RCA, loop per 

monitor a nastro, alimentatore esterno regolato in tensione delle valvole, design puro 

bilanciato, controllo remoto del volume, amplificatore di potenza per cuffie a valvole 

valutato a 1/2 watt, utilizza otto (8) valvole 6SN7. Chassis nero antracite con frontale in 

alluminio anodizzato argento o nero. 

MSRP - 

$11,500 

VT-500 

Preamplificatore phono a bobina mobile e a magnete mobile con buffer a valvole a 

doppio triodo e stadi di guadagno ( valvole 4-6SL7) e regolazione della tensione della 

valvola a vuoto 5AR4. Trasformatore di potenza schermato R-core, trasformatori step-

up separati per cartucce MC, ingressi separati per cartucce MC o MM, MM ottimizzato 

per carico 47k ohm, MC regolabile esternamente da carichi 50 ohm a 47k ohm. 

Alimentatore completamente regolato alloggiato in un grande chassis di alimentazione 

esterna per impieghi gravosi separato. Guadagno complessivo di 65 dB nella sezione 

MC. Design a feedback zero. Pannello frontale in alluminio anodizzato argento o nero. 

MSRP - $6,500 
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SLI-100 

Design dual mono e utilizza il tubo KT150 nel suo circuito che fornisce 100 watt di 

potenza ultra-lineare pushpull. Dispone di (4) ingressi di linea e un jack per cuffie. Il 

jack per le cuffie dell'SLI-100 riceve un segnale musicale puro direttamente dai 

trasformatori di uscita dell'amplificatore utilizzando la piena qualità del suono del 

circuito valvolare SLI-100. 

MSRP - $6,500 

SI-300.2d 

Amplificatore di potenza in classe AB 300 watt x 2 con ingressi analogici RCA e XLR e 

uno stadio di guadagno del preamplificatore analogico. Le sezioni digitali sono un chip 

dei nostri prodotti di riferimento, quindi includono solo la migliore topologia del circuito 

digitale, il processo di conversione da digitale ad analogico e la tecnologia come la 

nostra funzione proprietaria TruBit© Upsampling. Gli ingressi includono (4)- Ingressi a 

livello di linea (2 XLR bilanciati, 2-RCA), Cinema Bypass, XMOS USB, coassiale (2), ottico, 

AES/EBU e aptX® Bluetooth. Tutte le sorgenti digitali SPDIF e Bluetooth consentono 

l'upsampling digitale selezionabile tra cui 44,1, 48, 88,2, 96, 176.4, 192, 384, 768. 

L'ingresso USB XMOS consente la riproduzione nativa a 32 bit / 384 kHz e musica DSD 

64, 128 e 256. 

MSRP - $6,500 

 

SLI-80HS 

80 watt per canale in modalità ultra-lineare di classe A/B, 40 watt per canale in 

modalità triodo di classe A, amplificatore stereo integrato, 3 coppie di ingressi stereo, 

uscita preamplificatore subwoofer, chassis in acciaio nero, Valvole di uscita KT 88. 

Standard con controllo del volume a distanza, ha interruttori di impedenza degli 

altoparlanti da 4 o 8 ohm, interruttori di modalità triodo o ultra-lineari. Pannello 

frontale in alluminio anodizzato argento o nero. 

Coppia opzionale di fianchi in legno disponibili in Noce, Ciliegio e Frassino Nero.  

MSRP - $5,000 

MSRP - $195 

CAD-300SEI 

15 watt per canale, design a triodo single-ended, pura classe A, amplificatore stereo 

integrato con tubi di uscita 300B. 3 coppie di ingressi stereo, standard con controllo del 

volume remoto. Cary Audio Design 300B tubo a vuoto standard. Chassis nero antracite 

con frontale in alluminio anodizzato argento o nero. 

 

  
MSRP - $6,500 
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AMPLIFICATORI A VALVOLE 

CAD-120S MKII  

Gli amplificatori di potenza CAD 120S, Rocket 88R e V 12R della generazione precedente 

hanno ottenuto recensioni fantastiche per la potenza stabile, l'incredibile rapporto 

qualità-prezzo e la qualità del suono. Basandosi su questa leggendaria eredità è 

l'amplificatore di potenza stereo a valvole CAD 120S MKII di nuova generazione. Questo 

innovativo amplificatore di potenza stereo è valutato a 60 watt per canale in modalità 

triodo e 120 watt per canale in modalità ultra lineare in un carico di 8 ohm. Chassis nero 

antracite con frontale in alluminio anodizzato argento o nero. 

  

MSRP - $6,500 

CAD-805RS (coppia) 

50 watt per canale, blocchi mono a triodo single-ended di pura classe A con doppio 

stadio di ingresso 6SN7, Valvola driver 300B, include valvole di uscita sia 845 che 211. 

Selettore utente per la selezione del tubo di uscita. Chassis nero antracite con frontale in 

alluminio anodizzato argento o nero. 

  

MSRP - $16,995 

CAD-211FE (coppia)  

Presentazione della Founders Edition CAD-211FE. Combinando 21 anni di produzione 

continua e ora con il doppio della potenza in uscita nella nuova Founders Edition. Cary 

Audio Design ha sviluppato un nuovo sistema di trasmissione ad accoppiamento diretto 

alle valvole a triodo di uscita 845. L'amplificatore ora opera in tre gamme di classi 

automatiche. Classe A, AB e B per una potenza di uscita del triodo tonante di 150 watt. 

Chassis nero antracite con frontale in alluminio anodizzato argento o nero. 

MSRP - $22,995 

AMPLIFICATORI A STATO SOLIDO 

SA-200.2 ES 

L'SA-200.2 ES è un amplificatore di potenza stereo da 200 watt a 8 ohm, 350 watt a 

4 ohm, stato solido di classe A/B. Trasformatore di potenza toroidale, trigger di 

accensione a distanza, ingressi XLR/RCA. Pannello frontale in alluminio anodizzato 

argento o nero. 

MSRP - $5,500 

 

SA-500.1 ES (coppia) 

 

L'SA-500.1 ES è un amplificatore monoblocco, 500 watt @ 8 ohm, 1.000 watt @ 4 ohm, 

Stato solido di classe A/B. Trasformatore di potenza toroidale, trigger di accensione a 

distanza, stadio di ingresso FET bilanciato puro, ingressi XLR/RCA, doppi morsetti a 5 vie 

per il bi-wiring degli altoparlanti. Pannello frontale in alluminio anodizzato argento o nero. 

 

 

 

 

 

MSRP - $11,000 
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COMPONENTI SORGENTI 

DAC-200ts 

Il convertitore da digitale ad analogico DAC-200ts è un DAC asincrono XMOS xCore 

USB, SPDIF e Bluetooth. Capace di PCM nativo a 32 bit 384 kHz e DSD 64, 128, 256. 

Gli ingressi includono USB Type-B (per computer), coassiale (x2), ottico (x1), AES/EBU 

(x1), aptX® lossless fi™ Bluetooth. Altre caratteristiche includono l'upsampling TruBit™ 

PCM delle frequenze in ingresso a 1 delle 7 frequenze di campionamento selezionabili, 

fino a 768 kHz, reclocking OSO™, MPDT™ (Topologia DAC parallela multipla), uscita a 

volume variabile da 3,0 volt, ingresso e uscita master clock, telecomando IR , Uscite 

coassiali e ottiche, uscite RCA e XLR completamente bilanciate. App di controllo remoto 

iOS e Android. 

MSRP - $4,500 

DMC-600SE 

Il DMC-600SE Digital Music Center combina il passato con il futuro ed è progettato sia 

per i tradizionalisti che per gli amanti della musica new age. Ora, si può continuare a 

godere della loro vasta collezione di CD mentre si esplorano le virtù dell'audio per 

computer USB XMOS xCore USB ad alta e altissima risoluzione. Capace di PCM nativo a 

32 bit 384 kHz e DSD 64, 128, 256. Gli ingressi includono CD Transport (Redbook CD 

Audio), USB tipo B (per computer), coassiale (x2), ottico (x1), AES/EBU ( x1), Bluetooth 

aptX® lossless fi™. Altre caratteristiche includono l'upsampling TruBit™ PCM delle 

frequenze in ingresso a 1 delle 7 frequenze di campionamento selezionabili, fino a 768 

kHz, sezioni di uscite analogiche a stato solido e tubo a vuoto DiO™, reclocking OSO™, 

MPDT™ (Multiple Parallel DAC Topology), 3,0 volt variabile uscita volume, telecomando 

IR, uscite coassiali e ottiche, uscite RCA e XLR completamente bilanciate. 

  

Differenziandolo dal DMC-600, il DMC-600SE utilizza componenti di qualità di riferimento 

super premium all'interno delle sezioni di uscita analogica per una spettacolare qualità 

audio di riferimento, nonché un ingresso di clock da utilizzare con un master clock 

esterno per studi di registrazione e professionisti o semi-professionali utilizzo. 

MSRP - $8,500 

DMS-550 

Il DMS-550 è l'ultimo dei nostri DAC streamer per lettori audio di rete. Ora include un 

amplificatore per cuffie di classe A integrato che offre un'eccezionale musicalità e 

capacità di pilotaggio per un'ampia gamma di cuffie. Streaming cablato o wireless da 

computer di rete, unità NAS, servizi di musica online integrati: TIDAL, Qobuz, Spotify 

e VTuner. Riproduzione diretta di file da 3 porte USB-A per unità USB HDD/flash e 

uno slot per schede SD. Streaming aptX™ HD Bluetooth fino a 24 bit/48kHz o Airplay 

da telefoni e tablet. Utilizza due chip AKM 4493EQ con supporto nativo di PCM 32 

bit/768kHz e DSD512. Decoder MQA completamente certificato e Roon Ready. 

Include anche ingressi e uscite digitali ottici e coassiali, XLR bilanciate e uscite 

analogiche RCA. 

MSRP - $6,000 
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DMS-700 

Il DMS-700 utilizza l'ultimo DAC di punta di AKM, l'AK4499EQ. Invece dell'architettura 

Delta-Sigma con uscita in tensione, questi 4499 DAC sono DAC Ladder R2R (resistenza 

a resistenza) con uscita in corrente. L'architettura R2R Ladder può sembrare molto più 

analogica, pur rivelando un'abbondante quantità di dettagli, pur mantenendo una 

risposta molto naturale, fluida e musicale. Questo tipo di DAC è molto più complesso da 

integrare, ma i vantaggi possono essere significativi con una corretta implementazione. 

Non contenti da soli nell'usare un DAC Ladder R2R, abbiamo anche incorporato un chip 

FPGA che funziona insieme al DAC per assicurarci che non sia presente alcuna 

distorsione crossover per un suono estremamente coerente e uniforme. Anche l'utilizzo 

dei soli DAC R2R presenta le sue sfide. Pertanto, utilizziamo un chip FPGA per 

supportare il DAC Ladder AK4499EQ R2R e programmiamo ciascuno per supportare 

l'altro, ottenendo un suono assolutamente sbalorditivo. 

Oltre al suono, il NUOVO DMS-700 è ricco di funzionalità nuove e migliorate come uno 

schermo LCD con una risoluzione doppia rispetto ai precedenti modelli DMS, a 1600 x 

1200 dpi, orologio oscillatore Crytek, 7 alimentatori regolati indipendenti, ingressi 

USB/scheda SD con capacità di unità NAS integrata, Spotify Connect e capacità coassiale 

e ottica DSD e PCM 384kHz o superiore. Metti in coda tracce e riordina avanti e indietro 

da tutte le sorgenti di ingresso di rete, Internet, USB e SD senza interrompere la 

riproduzione della traccia/sorgente corrente. Il DMS-700 ha anche una modalità Pure 

Audio, Sleep timer, una funzione server avanzata delle playlist e l'aggiunta di artisti e 

album alle playlist e altro ancora! 

  
MSRP - $7,995 
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LIFESTYLE SERIES 

AiOS  

Un sistema musicale all-in-one con 150 watt di potenza di classe AB, AiOS combina 

sorgenti e ingressi progettati per questa nuova era. Collega AiOS a una rete domestica 

(Wi-Fi o Ethernet) e riproduci in streaming la musica digitale archiviata su computer in 

rete o unità NAS con la semplice connettività UPnP, DLNA e SMB plug N play. Inoltre, 

sono disponibili servizi di streaming musicale Internet integrati, Spotify, TIDAL e altri in 

fase di aggiunta. AiOS consente di inserire una scheda SD nello slot SD anteriore. Puoi 

anche utilizzare un'unità flash USB o un disco rigido USB caricato con file di musica digitale 

direttamente sui tre ingressi USB-A di AiOS, il tutto senza un computer o una connessione 

di rete per la riproduzione diretta! Che ne dici del Bluetooth? Oggi il Bluetooth è 

onnipresente e AiOS può sicuramente connettersi a qualsiasi smartphone o tablet 

utilizzando l'ultima tecnologia Bluetooth Qualcomm aptX©. Tuttavia, AiOS ha un asso in 

più nella manica. AiOS può INVIARE una qualsiasi delle sue sorgenti selezionate a cuffie 

o altoparlanti abilitati Bluetooth per un sistema musicale completamente wireless. 

L'AiOS è dotato di pannelli laterali Gunmetal Grey standard. Coppie opzionali di pannelli 

laterali disponibili in Spring Green, Deep Plum, Cary Blue, Candy Red e Champagne Gold. 

Un pannello laterale 

Due pannelli laterali 

Tre pannelli laterali 

Quattro pannelli laterali 

Cinque pannelli laterali 

   

MSRP - $4,995 

MSRP - $89 

MSRP - $150 

MSRP - $220 

MSRP - $285 

MSRP - $325 
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ACCESSORIES 

Programmable Universal Remote 

Il nuovo telecomando universale di Cary Audio Design è ricco di funzionalità. Viene fornito 

di serie con il nuovo Cinema 12, ma può essere utilizzato anche con qualsiasi prodotto 

Cary Audio esistente. 

SPECIFICHE • • • 

Schermo LCD a colori TFT da 2,0 pollici 

Menu selezionabili 

Procedura guidata di apprendimento 

Telecomando universale 10 in 1 

Libreria di codice grande integrata e funzioni di apprendimento 

Con funzione calcolatrice 

Data e ora 

Totale 56 pulsanti 

Preimpostato per tutti i codici remoti CARY IR 

Pulsanti retroilluminati bianchi 

   

MSRP - $490 

MA-300 Bias Meter 

L'uso del misuratore di regolazione del bias analogico MA-300 semplificherà la procedura 

di regolazione del bias su qualsiasi amplificatore a valvole Cary Audio. L'MA-300 ha il 

vantaggio principale di avere un solo ago chiaramente definito da osservare. L'utente 

otterrà una lettura istantanea della corrente di polarizzazione senza la preoccupazione di 

una corretta selezione della bilancia o di batterie scariche. Il MA-300 è rigorosamente 

uno 0-300 ma. indicatore di lettura analogico. Per funzionare, è sufficiente collegare lo 

strumento e apportare le modifiche. L'MA-300 viene fornito completo di cavo da 3 piedi e 

spina a 2 conduttori da di pollice. 

  

MSRP - $200 

Cage Covers 

Le coperture della gabbia sono l'aggiunta perfetta per proteggere i tubi 

dell'aspirapolvere da piccoli che corrono in giro, animali domestici o anche solo per una 

protezione extra! Le nostre coperture per gabbie sono realizzate in acciaio e verniciate 

con la stessa finitura del telaio. Sono progettati per adattarsi all'intero telaio. I bordi 

piegati del coperchio della gabbia sono rivestiti di feltro per non strofinare o graffiare il 

telaio. Le coperture della gabbia sono disponibili per SLI-80HS, SLP-05, CAD-211FE e 

CAD-805RS. 

NOTA: per gli amplificatori monoblocco sono necessari due coperchi della gabbia. 

MSRP - $350 

 


