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Rick Fryer festeggia i 40 anni di
Spectral in Italia con AUDIO GRAFFITI

P

er i 40 anni di Spectral il fondatore Rick Fryer ha presentato da Audio Graffiti il nuovo finale mono di riferimento DMA500 Reference Anniversary, creato da Keith
Johnsons e nuovo top di gamma.
Il 13 ottobre a Pandino la redazione di FDS ha partecipato a questo bellissimo compleanno, condividendo con Sergio e Federica
Pozzi e con numerosi altri ospiti l’emozione e il piacere di poter vedere e ascoltare gli splendidi Spectral, ospiti d’onore di
questo evento: al primo piano, oltre all’ampia area dedicata all’esposizione dei modelli che hanno reso famoso il marchio americano, due curatissime sale d’ascolto in cui Mr. Fryer ha voluto
renderci partecipi della sua passione e, soprattutto, della filosofia che da decenni ispira Spectral nella ricerca e nella costruzione dei
suoi componenti: velocità,
realismo e naturalezza del suono. Il fondatore di Spectral Richard Fryer
non è un progettista, ma fa in modo che i progettisti più talentuosi del
settore possano lavorare nel miglior modo possibile. Non si riesce ad
immaginare un’altra società nella quale il fondatore personalmente testa ed ascolta ogni singolo prodotto realizzato, lo imballa per la spedizione subito dopo averlo scollegato dal sistema di riferimento per garantire al cliente di ricevere l’apparecchio perfetto esattamente come
lo si voleva produrre. Questo meticolosità si riflette nel suono dei prodotti Spectral e le qualità soniche riflettono gli ideali della società. Gli
apparecchi Spectral sono caratterizzati da un senso di precisione e di
estrema chiarezza accoppiata a risoluzione e velocità. Un altro segno
distintivo dei componenti Spectral è la precisa profondità di immagine e la corretta spazialità. Con Spectral si ottiene un suono pulito e veloce senza false coloriture od arrotondamenti che alcune persone a volte chiamano presentazione “musicale”.
www.audiograffiti.com

DML AUDIO: Heed Audio presenta il
nuovo lettore CD Delta Thesis

H

eed Audio presenta il nuovo
lettore CD Delta Thesis, disponibile
in due versioni.
La meccanica CD, dotata di 4 uscite coassiali, può diventare un CD
integrato aggiungendo
la scheda di estensione
DAC Top, la DACTIL
2.3, con in più le uscite
analogiche bufferizzate.
Disponibile da novembre.
www.dmlaudio.it

