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MUSIC SYSTEMS 

H95 
Amplificatore Integrato Stereo 60W x2 

Il nuovo H95 nasce con l'obbiettivo di garantire 
un suono dinamico e musicale grazie ai 60W di 
potenza per canale, e viene fornito con una serie 
di funzioni che aggiungono valore, fruibilità e 
flessibilità. 
Il H95 include lo streaming di rete DLNA UPnP, 
Spotify Connect - Apple Airplay® e connessioni 
digitali e analogiche. Ingressi Ottici, COAX, USB e 
RETE rendono il H95 un vero centro della musica. 
E' possibile anche, grazie ad ingresso 
configurabile HT, integrare facilmente l'H95 in un 
sistema Home Theatre. Completano la dotazione 
un'uscita per cuffie di alta qualità e un elegante 
display OLED bianco. Una uscita PRE Variabile 
permette il collegamento di un SubWoofer o altro 
ampli finale. Il nuovo e migliorato SoundEngine2 
riduce la distorsione ancor più rispetto ai modelli 
precedenti e consente di avvertire tutti quei 
minuscoli dettagli mai sentiti prima. 
In H95 garantisce un notevole controllo dei bassi 
e degli altoparlanti, per cui 60 watt di potenza di 
uscita possono essere più che sufficienti anche 
per diffusori di generose dimensioni. Il fattore di 
smorzamento (2000) è fino a 20 volte superiore 
alla media dell'industria, ed assicura una risposta 
dinamica e potente dei bassi, anche su 
altoparlanti di grandi dimensioni. Grazie alla 
possibilità di aggiornamento Software, il H95 sarà 
sempre al massimo delle prestazioni. 

Potenza: 2 x 60W su 8 Ohms 

Impedenza minima: 2 ohms 

Input Analogici: 2 x Sbilanciati (RCA) 

Input Digitali: 1 x Coassiale S/PDIF, 3 x Ottico S/PDIF, 

1 x USB, 1 x Network 

Output: 1 x sbilanciato variable (RCA) 

Risposta in frequenza: 5Hz-1 OOkHz 

Signal-to-noise ratio: < 1 OOdB 

Crosstalk: > -1 OOdB 

Distorsione: >0.01 % @ 25W 8 Ohms 1 kHz 

Fattore di smorzamnto: < 2000 

Dimensioni: 8cm x 43cm x 31cm (AxlxP), 

Peso: 11 Kg 
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