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item no. Colore EAN MSRP (19%)

6061 Grigio Lunare/Nero 4003635060612 149.00 €

MSRP (19%): 149.00 

AMPLIFICATORE PER CUFFIE 
DAC USB
USB BRIDGE

Oehlbach, specialista in cavi e accessori, presenta un amplificatore per cuffie USB-
DAC compatto con prestazioni audio di alto livello. Il ponte USB viene collegato ad 
una porta USB libera su PC o Mac e può quindi essere utilizzato immediatamente 
senza software speciale secondo il principio „Plug&Play“. Il segnale audio digitale 
viene quindi passato direttamente al DAC USB e l‘hardware interno, acusticamente 
debole, del PC viene semplicemente bypassato. Grazie agli eccellenti convertitori D/A 
di AKM e all‘esclusivo amplificatore per cuffie a basso rumore di Texas Instruments, 
il „ponte USB“ offre un suono hi-fi in formato tascabile. Il modulo portatile sotto 
forma di chiavetta USB è racchiuso in un alloggiamento in alluminio di alta qualità, 
dotato di un indicatore LED e offre un‘uscita jack placcata oro a 24 carati. È possibile 
riprodurre tutti i tipi di file musicali e il dispositivo supporta nativamente segnali di 
ingresso fino a 96 kHz/24 bit.

Uno dei passi più importanti nella riproduzione musicale di alta qualità è la con-
versione digitale-analogica dei segnali elettrici. Alla Oehlbach ci affidiamo quindi 
esclusivamente a componenti rigorosamente selezionati con caratteristiche tecniche 
superiori alla media. Il convertitore D/A AK4396 è adatto per frequenze di campiona-
mento ad alta risoluzione fino a 192 kHz/24 bit e fornisce solo una minima distorsio-
ne non lineare nonostante l‘enorme spettro di frequenze. La tolleranza estremamente 
elevata al jitter digitale distingue anche il convertitore D/A stereo da Asahi Kasei. 
Oltre al PCM, elabora anche segnali di dati DSD a 1 bit, necessari per la perfetta 
riproduzione di supporti DVD-Audio e SACD.

Dimensioni dell´imballaggio 55mm / 160mm / 235mm

Impedenza  10 Ohm, geeignet für Kopfhörer mit 12 Ohm - 10k Ohm 
Ohm

Peso (netto)  16 g

Colore  Grigio Lunare/Nero 

Tasso di campionamento  96 kHz 

Caratteristiche  Contatti placcati in oro 24kt  

SIGNAL DIRECTIONUSB APresa a 
jack

Uni-Diretto-
rato


