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Creek, la storia. 
• La storia di Creek ha inizio nel 1970, quando Mike Creek avvia la sua collaborazione nell’azienda di 

famiglia, la Wyndsor Recording Co. Ltd. Nel 1976 decide di fondare la M R Creek Ltd, e nel 1981 avvia la 
produzione in proprio di apparecchi audio. E’ nel 1982 che Mike lancia il primo prodotto nel mercato UK, il 
CAS4040. Nel 1988 la Mordaunt Short chiama Mike a collaborare per la produzione di elettroniche. Nel 
1991 Mike fonda la EMF, che convergerà nel 1993 nella Creek Audio Ltd. Dopo svariati successi nell’audio 
dall’ottimo rapporto qualità prezzo, nel 1998 arriva il riconoscimento all’amplificatore 4330, votato ‘Budget 
Component of the Year’ da parte di Stereophile US. Questo riconoscimento ha notevolmente aumentato la 
fama dei prodotti Creek, tanto che nel 1999 si conta una distribuzione in oltre 30 nazioni. Il 1999 segna 
anche, da parte di Mike Creek, l’acquisizione del marchio di diffusori EPOS, tutt’oggi di proprietà. Gli anni 
2000 vedono l’affermazione a livello internazionale del brand con la produzione delle serie Destiny e 
Evolution. Alla base della filosofia CREEK ci sono regole di base che devono contraddistinguere i prodotti: 

• Devono avere un design semplice e pulito  

• Devono “mostrare” una alta tecnologia  

• Devono essere equipaggiati da soluzioni tecnologiche allo Stato dell’Arte  

• Devono essere progettati per le persone che amano la musica  

• Devono avere un approccio minimalista 

• Devono essere ingegnerizzati con un approccio sistemico globale, “olistico” 

Lo staff Creek, è sempre a disposizione per assistere i clienti, passati e presenti. I prodotti sono venduti 
esclusivamente  attraverso negozi specializzati , capaci nel dedicare tempo ai clienti. Le informazioni su 
ogni prodotto realizzato dalla società sono sempre disponibili.  

 Tutto ciò perché l'azienda è composta da un team di veri appassionati. 



Product Line 

• La linea comprende un DAC-CD, un amplificatore stereo, due preamplificatori Phono e due ampli 
per cuffie. La particolarità dei componenti serie EVOLUTION risiede oltre che nelle ottime qualità 
audio, nell’approccio semplice, versatile ed evolvibile. La sorgente va considerata come un DAC con 
lettore CD on board. I molti ingressi digitali ed USB, pongono l’EVOLUTION-50CD come sorgente di 
riferimento per le odierne esigenze. La musica liquida da PC o digital media center/streamer, può 
essere riprodotta con qualità HiEnd in modo semplice. L’EVOLUTION-50Aoltre a pilotare 
egregiamente la maggior parte dei diffusori, è pronto per alloggiare modulo FM, modulo 
Phono/DAC/Bluetooth. In questo modo, ampliare le funzionalità risulta facile, economico e dal 
risultato certo. La linea EVOLUTION-50, monta un display frontale OLED per un risultato di massima 
leggibilità ed eleganza. I componenti per cuffia godono di buona reputazione in tutto il mondo. 
Perfetti per rapporto qualità-prezzo.  OBH 11 & 21, sono eccellenti ampli in grado di pilotare 
egregiamente qualsiasi tipologia di cuffie ed al contempo possono essere utilizzati come 
preamplificatori stereo (anche simultaneamente).  La serie Pre-Phono comprende una versione 
semplificata, il OBH-15MK2 ed il WYNDSOR, pre-Phono HIGH END multiconfigurabile con sezione di 
alimentazione separata.  

Filo comun denominatore dei prodotti Creek:  
• Prestigio di un brand Inglese con oltre 40 anni di storia 
• Una delle icone del UK-Sound-Filosophy 
• Rapporto qualità/prezzo 
• Semplicità e minimalismo per prodotti “essenziali”  
• Amore per la Musica 



 L’EVOLUTION50A è un ampli stereo dal cabinet slim di facile inserimento. Robusto e resistente, 
conta su un frontale in alluminio molto spesso. La posizione dei comandi è ergonomicamente 
studiata e si avvale di tasti retroilluminati. Il display OLED informa sullo stato e funzioni. Alla base 
della progettazione, un grande trasformatore toroidale specifico per applicazioni audio con 
secondari separati per alta e bassa corrente, sezioni digitale ed analogica. Un poderoso banco di 
condensatori in parallelo, garantisce un suono accurato e potente. David Gamble - Creek Senior 
Engineer -  grazie alla sua grande esperienza in campo audio, ha sviluppato un circuito 
completamente nuovo basato su un nuovo transistor bipolare specifico per l’Evolution50A con 
altissimo guadagno ad anello aperto e bassa distorsione. Basato su una coppia di transistor di 
potenza Sanken 15 Amp, con circuito di compensazione termico per una rapida polarizzazione di 
BIAS, il circuito amplificatore di potenza risulta avere una bassissima impedenza di uscita e può 
erogare alta corrente in uscita. Questo si traduce in un perfetto controllo degli altoparlanti ed una 
grande velocità di risposta ai transienti. David ha anche sviluppato un nuovo circuito di 
preamplificazione analogico, in grado di fornire elevati livelli di flessibilità e controllo, attraverso 
l’ingresso sbilanciato o bilanciato. Dotato di diverse opzioni di ingresso, con commutazione 
elettronica tramite relè con contatti in oro, sono presenti bilanciamento e controlli di tono. Inoltre, 
l’ingresso linea 5 è posizionato su un uno slot rimovibile “Smart-Slot”. Qualora si volesse installare 
un sintonizzatore o un modulo DAC, l’ingresso Linea 5 può essere rimosso  e sostituito da un 
sintonizzatore AMBIT o il modulo RUBY. L’EVOLUTION50A può contare su slot per modulo FM 
“AMBIT”, un Tuner FM High-Grade, ed uno slot Phono-Input SEQUEL 2. A breve sarà disponibile il 
modulo DAC, il Ruby DAC Module, un 24/192 DAC, con 4 ingressi SPDIF, un ingresso USB 24/96, 
Bluetooth, e FM tuner all in one. Il sistema è ottimizzato al fine di poter operare via telecomando 
tutte le funzioni correnti e future.  

• POWER OUTPUT >55 Watts into 8 Ohms 
• POWER OUTPUT >85 Watts into 4 Ohms 
• CONTINUOUS CURRENT >8.5 Amps (sine wave) 
• MAX CURRENT >26 Amps, current burst into 0.5 Ohms 
• OUTPUT IMPEDANCE <0.1 Ohms @ 1Khz 
• THD < 0.005% 20Hz – 20Khz 
• SNR >102dB 
• FREQUENCY RESPONSE 10Hz – 100KHz +/- 2dB Line 
• GAIN 33.3dB (x46) via power amp input 
• INPUT SENSITIVITY 410mV 
• CROSSTALK -80dB at 1Khz 
• DC OFFEST < ±10mV 
• SLEW RATE > 30 V per μS 
• PRE-AMP INPUTS 5x RCA unbalanced – 1x Balanced XLR 
• POWER-AMP INPUTS Input 3 & 4via RCA or XLR 
• OUTPUTS 1 Pair 
• HEADPHONE OUTPUT Dedicated low impedance amp (<50 

Ohms) 
• IR BUS Powered output for IR repeater 
• OPERATING VOLTAGES 110V/230V Switchable 
• CONSUMPTION (AT IDLE) <20 Watts 
• CONSUMPTION (AT FULL POWER) 350 Watts 
• WEIGHT 7.5Kgs 
• DIMENSIONS 430x60x280mm W/H/D 



 L’EVOLUTION 50CD DAC e CD Player fa parte della nuova generazione di prodotti Creek, progettato 
per la connettività digitale, dalla grande flessibilità e realizzato senza compromessi. Esteticamente l’ 
EVOLUTION 50CD è simile all’amplificatore integrato EVOLUTION50A con il cabinet sottile e 
prestigioso dal pannello frontale in alluminio spazzolato nero o argento. Inoltre, come 
l'amplificatore, l’EVOLUTION 50CD utilizza tasti a sfioramento. Ogni tasto è retroilluminato con un 
LED bianco per mostrare chiaramente le funzioni e facilitare le operazioni. Questo è il secondo 
prodotto Creek equipaggiato con un Display Organic Light Emitting Diode ( OLED ). I livelli di 
luminosità del Display e dei pulsanti possono essere regolati, o spenti, via telecomando. La 
domanda di convertitori digitale/analogico ( DAC ) è aumentata in proporzione alla scomparsa dei 
Lettori CD. Per sfruttare appieno tutti i potenziali benefici di file musicali in streaming da un 
computer, l’ingresso audio USB asincrono Classe 2 è fondamentale. Il circuito USB è modulare per 
consentire futuri aggiornamenti, in quanto tale tecnologia è in continua evoluzione. L’EVOLUTION 
50CD è principalmente un DAC high-end, con una meccanica CD. Può gestire un totale di sei 
sorgenti digitali, inclusi i CD, ed ha due uscite digitali. In linea con il EVOLUTION50A, ha uscite 
analogiche sia bilanciate che sbilanciate per la massima flessibilità. Le uscite bilanciate permettono 
interconnessioni anche su lunghe distanze senza interferenze. In linea con i precedenti prodotti 
Creek , l’EVOLUTION 50CD utilizza un trasformatore toroidale sovradimensionato, con avvolgimenti 
separati per i circuiti analogico e digitali. La circuitazione utilizza più condensatori di alimentazione a 
bassa impedenza e regolatori di tensione per ottimizzare le prestazioni. Condensatori a polimeri 
organici sono utilizzati nella circuitazione analogica e digitale. Condensatori in polipropilene di alta 
qualità WIMA sono utilizzati nei filtri di uscita. Questo è il primo prodotto digitale Creek ad utilizzare 
due “top - of-the –range”  Wolfson 24 bit 192 kHz IC DAC, in modalità doppio differenziale, al fine di 
ottenere le massime prestazioni possibili. L’ EVOLUTION 50CD utilizza un Master Clock 
personalizzato, a basso jitter, per prestazioni al top in tutte le frequenze di campionamento. Una 
pletora di ingressi e uscite rendono il EVOLUTION 50CD uno dei DAC high- end sul mercato più 
versatile nonostante il suo prezzo estremamente competitivo. Il telecomando EVO controlla tutte le 
funzioni della gamma EVOLUTION 50, tra cui Amp, CD/DAC, Ambit Tuner e DAC Ruby.  

•DIGITAL INPUTS  
2 x SPDIF, 24 Bit 192 kHz, transformer isolated 
2 x Toslink, 24 Bit 192 kHz, optically isolated 
1 x USB, 24 Bit 96 kHz, galvanically isolated  
No additional softwar e drivers are needed. 
•CD TRANSPORT Custom designed, ICE quality, CD slot-
loader, externally clocked for bit perfect performance 
•SNR > 110dBA unbalanced 
•DIGITAL OUTPUT 1 x SPDIF and 1 x Toslink optical output, 
pass-on all input signals 
•DIGITAL FILTERS Optional digital filters are selectable via 
the remote 
•ANALOGUE OUTPUT  
2 x RCA un-balanced, 2.0V RMS.  
2 x XLR balanced output, 4.0V RMS 
•AUDIO BUFFERING Op-amp audio buffering and filtering 
•OUTPUT IMPEDANCE 47 Ohms 
•RC BUS Input/output connection for external IR remote 
and serial link to Evolution 50A. 
•DAC TYPE 2 x Wolfson WM8742, 24 Bit 192 kHz, double 
differential. 
•OPERATING VOLTAGES 100 – 120V/ 200 – 240V,  
•POWER CONSUMPTION 20 Watts (at idle) 
•WEIGHT 5.5kg 
•DIMENSIONS W/H/D 430 x 60 x 280mm 



PREAMPLIFICATORI PHONO 
• OBH-15MK2 
Nonostante negli ultimi anni, gli amplificatori audio non prevedano 

l’ingresso Phono, il team di progettazione Creek Audio crede 
nella qualità del vinile e continua a lavorare su miglioramenti 
tecnici e sonori per la sua gamma di Pre-Phono OBH, Wyndsor o 
plug-in tipo Sequel. Il OBH-15MK2 ha un nuovo circuito 
completamente ridisegnato, con un transistor discreti per l’MC e 
circuito integrato per lo stadio MM.  

•FREQUENCY RESPONSE: 0.5Hz – 100kHz (+/-0.5dB) 
•SNR: MM (40/50dB gain) = 76/66dB - MC (60/70dB gain) = 77/70dB 
•OVERLOAD MARGIN:  
•MM (all gains) 21.7dB@50Hz – 21.7dB@1kHz – 21.7dB@20kHz 
•MC (all gains) 20.7dB@50Hz – 20.7dB@1kHz – 20.7dB@20kHz 
•OUTPUT LEVEL6.1V rms Maximum 
•OUTPUT IMPEDANCE 100 Ohms 
•GAIN: MM = 40dB/50dB - MC = 60dB/70dB/80dB 
•MATCHING:  
•MM = 100pF or 200pF plus 47k Ohms 
•MC = 100pF or 1100pF plus 100 Ohms or 510 Ohms 
•SIZE100 x 63 x 150mm WxHxD 
•WEIGHT1.0 inc OBH-Uni power adapter 

• WYNDSOR 
STATO DELL’ARTE. Questo il Wyndsor, pre Phono Hi-End completamente 

Bilanciato, con circuitazione indipendente per i due canali ed 
alimentazione separata. Una interfaccia gestita da microprocessore, 
permette la calibrazione fine di ogni testina e la memorizzazione della 
stessa.  

•GAIN40dB, 45dB, 53dB, 61dB, 70dB 
•DISTORTION0.001% 
•FREQUENCY RESPONSE0.5Hz – 100kHz (+/-0.5dB)IEC  
•ROLL-OFF(7950us) -3dB @ 20Hz -6dB @10 Hz 
•SNR-76dB 
•SEPARATION-76dB 
•DC OFFSET+/-0.1VINPUT  
•CAPACITANCE100pF, 440pF, 1.1nF, 1.4nF 
•INPUT RESISTANCE91R, 100R, 1k, 33k, 47k 
•OUTPUT VOLTAGE10V maximum 
•INPUTSUnbalanced RCA and Balanced mini DIN sockets 
•POWER SUPPLY2x toroidal mains transformers and low noise regulators 
•SIZE 
•Pre-amp main body = 192mm x 62mm x 195mm WxHxD  
•(Height including feet, depth including the control knob.) 
•Power supply = 112mm x 63mm x 210mm. 
•WEIGHTPre-amp = 1.4kg – Power supply = 1.4kg 



AMPLI PER CUFFIE 

• OBH-21MK2 
Creek Audio produce amplificatori per cuffie dal 1993 e quindi conosce bene 

quanto necessario per farli suonare bene. Il MK2 OBH-21 è l'ultimo di 
una lunga serie, piccolo e molto pratico. Progettato per completare la 
gamma di Creek, ha un ottimo pannello frontale in alluminio molto 
solido. L’OBH-21mk2 è essenzialmente un amplificatore integrato di 
altissima qualità, progettato specificatamente per pilotare due cuffie 
simultaneamente da una sorgente livello linea, come ad esempio un 
lettore CD, DAC, o amplificatore senza uscita cuffie. Si può anche 
pilotare cuffie da 8 Ohm. Inoltre, è anche progettato per lavorare come 
pre-amplificatore, con un unico ingresso, di alta qualità. Il suo livello di 
uscita è controllato da un ALPS 27 millimetri 'di qualità audiophile' Blue 
Velvet. L’ OBH-21mk2 ha tre coppie di connettori RCA stereo sul 
pannello posteriore : ingresso livello linea, loop uscita e una uscita pre-
amp, il cui guadagno può essere impostato, indipendentemente dal 
guadagno cuffie, per la massima flessibilità. 

•OUTPUT POWER 
> 100mW / 8 Ohms > 160mW / 16 Ohms > 200mW / 33 Ohms > 210mW / 68 Ohms 
•HEADPHONE IMPEDANCE 8 to 1k Ohm 
•OUTPUT IMPEDANCE 1 Ohms 
•INPUT IMPEDANCE> 7 k Ohms 
•FREQUENCY RESPONSE10 Hz to 50 kHzTHD  
•HEADPHONE OUT< 0.002% from 20 Hz to 20 kHz 
•HEADPHONE OUT116dBA ref 1V, 107dBA at 12.5dB 
•PRE-AMP OUT< 0.0006% from 20 Hz to 20 kHz 
•GAIN SETTINGS0dB, 6dB, 10dB and 12.5dB 
•POWER CONSUPTION< 6 Watts at max power 
•POWER SUPPLY24V DC  12 Watts max 
•SIZE W/H/D180mm x 95mm x 60mm 
WEIGHT630 grams 

• OBH-11 
L’OBH -11 è un amplificatore audio in miniatura, progettato specificamente 

per pilotare cuffie da una sorgente a livello linea (30 Ohm -300 Ohm). 
Può essere utilizzato in serie a preampli/integrati che non hanno 
l’uscita cuffie. 

•OUTPUT POWER> 10 mW into 30 ohm / 300 ohm loads 
•HEADPHONE IMPEDANCE30 ohm to 300 ohm 
•TOTAL HARMONIC DISTORTION< 0.01% at 1 kHz 
•SIGNAL TO NOISE RATIO> 70 dB 
•POWER CONSUMPTION< 4 VAPOWER SUPPLY 
REQUIREMENT24V DC 150mA (Uni-OBH) 
•WEIGHT360g 
•SIZE W/H/D130 x 100 x 65mm 




