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Pisa, 24/7/2017
M2Tech presenta il nuovo alimentatore a basso rumore Van Der Graaf MkII

M2Tech è orgogliosa di presentare l’alimentatore a basso rumore Van Der Graaf MkII. Compagno
perfetto del DAC/preamplificatore Young MkIII, anch’esso di recentissima presentazione, il Van Der Graaf
MkII migliora il suono del DAC, grazie alla purissima corrente di alimentazione che è in grado di fornire, che
impatta positivamente in numerose arie funzionali: riduzione del bitter del clock, miglioramento del rapporto
segnale/rumore, etc.
Il Van Der Graaf MkII aggiunge anche versatilità all’impianto hi-fi basato sullo Young MkIII. Infatti, è
in grado di ricordare l’ordine con cui l’utente ha attivato le uscite, in modo da ripetere lo stesso ordine alle
successive attivazioni. Questo permette di evitare indesiderati “bump” ad accensione e spegnimento,
utilizzando un singolo bottone per accendere e spegnere l’intero impianto.
Grazie al suo ricevitore IR, il Van Der Graaf MkII può “catturare” I comandi di
accensione/spegnimento del telecomando dello Young MkIII, attivando/disattivando le sue uscite senza
bisogno che l’utente debba utilizzare i pulsanti sul pannello frontale. Naturalmente, lo Young MkIII può
essere programmato da menu per ignorare i comandi di accensione/spegnimento e per attivarsi
immediatamente non appena il Der Graaf MkII gli fornisce alimentazione.
Il Van Der Graaf MkII è dotato di quattro uscite: due uscite a singola tensione di 9V oppure 15V e
due uscite a tre tensioni per pilotare apparecchi come il vecchio amplificatore per cuffie Marley o futuri
modelli della nuova serie Rockstars.
Il Van Der Graaf MkII stabilisce anche un nuovo look per I prodotti M2Tech della serie Rockstars.
Per le specifiche si prega di visitare http://lnx.m2tech.biz/it/products/rockstars/van-der-graaf-mkii/
E’ possibile reperire immagini ad alta risoluzione presso http://lnx.m2tech.biz/support/#pics.
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