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GROUNDBOX

Scatole di Terra per dissipazione del rumore

(scatole di terra ad alta sensibilità calibrate per HiFi)
Sensibile upgrade per qualsiasi componente analogico o digitale
Necessitano di Cavo di Terra dedicato, parte integrante del sistema
Chiedete agli esperti di Percorsi Stereo il punto migliore di prelevamento del
rumore sul componente che intendete trattare
(conettore RCA, XLR f/m, BNC, forcella/uncino, USB, RG45, Schuko ed altri)

MICRO BOX
INFINITY ꝏ TECH

Groundbox entry-level con
doppio jack femmina per
dissipare fino a due componenti
per mezzo di due cavi di terra

cavo di terra in rame
jack maschio - RCA
maschio da 1,1 metri
incluso

Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali dissipanti ad alta
pressione

MACRO BOX
INFINITY ꝏ TECH

Groundbox mid-level con singolo
terminale di terra in rame ad
avvitamento per dissipare un
componente per mezzo di un
cavo di terra della linea EARTHA

cavo di terra EARTHA
INFINITY COPPER in
rame uncino - RCA
maschio da 1,65 metri
incluso

SILVER
MINIMUS
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
cavo di terra EARTHA
INFINITY non incluso

OLYMPUS TEN
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
cavo di terra EARTHA
INFINITY non incluso

Su richiesta cavo di
terra con altra
terminazione rispetto
all’RCA maschio
standard in dotazione

199 €

Secondo cavo di terra
jack maschio terminazione a piacere,
prezzo su richiesta

Su richiesta cavo di
terra EARTHA INFINITY
COPPER con altra
terminazione rispetto
all’RCA maschio
standard in dotazione

399 €

Groundbox mid-level con singolo
terminale di terra in rame ad
avvitamento per dissipare un
componente per mezzo di un
cavo di terra della linea EARTHA

Necessita di un cavo di
terra EARTHA INFINITY
con terminazione
uncino – terminazione a
piacere

545 €

Mix di minerali con l’aggiunta di
argento superiore per quantità
ed efficacia al MACRO BOX

Vedere sezione del
listino relativa ai cavi di
terra EARTHA

Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali dissipanti ad alta
pressione

2Kg

Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali dissipanti ad alta
pressione

Groundbox high-level con
Necessita di un cavo di
singolo terminale di terra in
terra EARTHA INFINITY
argento pieno ad avvitamento
con terminazione
per dissipare un componente per uncino – terminazione a
mezzo di un cavo di terra della
piacere
linea EARTHA
Vedere sezione del
Mix di minerali con argento
listino relativa ai cavi di
superiore per quantità ed
terra EARTHA
efficacia al SILVER MINIMUS
INFINITY
2,5Kg

1’050 €

Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali dissipanti ad alta
pressione

Continua GROUNDBOX alla pagina successiva
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OLYMPUS TEN
TUNGSTEN
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
ADDIZIONATO DI
TUNGSTENO AD ALTA
CONDUTTIVITA’
cavo di terra EARTHA
INFINITY non incluso

OLYMPUS
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
cavo di terra EARTHA
INFINITY non incluso
Mix di minerali e
stratificazione senza
compromessi

Groundbox high-level con
Necessita di un cavo di
singolo terminale di terra in
terra EARTHA INFINITY
argento pieno ad avvitamento
con terminazione
per dissipare un componente per uncino – terminazione a
mezzo di un cavo di terra della
piacere
linea EARTHA
Vedere sezione del
Come OLYMPUS TEN
listino relativa ai cavi di
INFINITY con l’aggiunta di
terra EARTHA
TUNGSTENO per un coefficiente
di dissipazione ancora più
elevato

1’310 €

2,6Kg
Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali dissipanti ad alta
pressione
Groundbox TOP-level con due
terminali di terra in argento
pieno ad avvitamento per
dissipare uno o due componenti
per mezzo di uno o due cavi di
terra della linea EARTHA
Terminali internamente uniti

Necessita di uno o due
cavi di terra EARTHA
INFINITY con
terminazione uncino –
terminazione a piacere

3’150 €

Vedere sezione del
listino relativa ai cavi di
terra EARTHA

Mix di minerali con argento
superiore per quantità ed
efficacia al OLYMPUS TEN
TUNGSTEN INFINITY
9Kg
Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali dissipanti ad alta
pressione

OLYMPUS
INFINITY
TUNGSTEN
INFINITY ꝏ TECH
ADDIZIONATO DI
TUNGSTENO AD ALTA
CONDUTTIVITA’
cavo di terra EARTHA
INFINITY non incluso
Mix di minerali e
stratificazione senza
compromessi

Groundbox TOP-level con due
terminali di terra in argento
pieno ad avvitamento per
dissipare uno o due componenti
per mezzo di uno o due cavi di
terra della linea EARTHA
Terminali internamente uniti

Necessita di uno o due
cavi di terra EARTHA
INFINITY con
terminazione uncino –
terminazione a piacere

3’990 €

Vedere sezione del
listino relativa ai cavi di
terra EARTHA

Come OLYMPUS INFINITY con
l’aggiunta di TUNGSTENO per un
coefficiente di dissipazione
ancora più elevato
9,2Kg
Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali dissipanti ad alta
pressione

Continua GROUNDBOX alla pagina successiva
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PLUTON
TUNGSTEN
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
ADDIZIONATO DI
TUNGSTENO AD ALTA
CONDUTTIVITA’
cavo di terra EARTHA
INFINITY non incluso

Groundbox TOP-level con sei
terminali di terra in argento
pieno ad avvitamento per
dissipare da uno a sei
componenti per mezzo di uno,
due o fino a sei cavi di terra
della linea EARTHA
Equivale a 3x OLYMPUS
INFINITY TUNGSTEN in un
singolo case

Necessita fino a sei cavi
di terra EARTHA
INFINITY con
terminazione uncino –
terminazione a piacere

7’980 €

Vedere sezione del
listino relativa ai cavi di
terra EARTHA

Terminali internamente separati
a coppie
35Kg
Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali dissipanti ad alta
pressione

OLYMPUS
MULTI-TEN
TUNGSTEN
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
ADDIZIONATO DI
TUNGSTENO AD ALTA
CONDUTTIVITA’
TRATTAMENTO
AGGIUNTIVO DEL
RUMORE DI TERRA
DELLA LINEA DI
ALIMENTAZIONE AC

Groundbox High-level con dieci
terminali di terra in argento
pieno ad avvitamento per
dissipare fino a dieci componenti
per mezzo di uno, due o fino a
dieci cavi di terra della linea
EARTHA
Equivale a 10x OLYMPUS TEN
TUNGSTEN INFINITY in un
singolo case
Terminali internamente separati
+ ingresso IEC di alimentazione
con funzione aggiuntiva di
dissipazione del rumore della
terra del sistema elettrico di
casa per mezzo di una sezione
interna addizionale separata

Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali dissipanti ad alta
pressione

OLYMPUS
HERO
TUNGSTEN
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH

Groundbox TOP-level con dieci
terminali di terra in argento
pieno ad avvitamento per
dissipare da uno a dieci
componenti per mezzo di uno,
due o fino a dieci cavi di terra
della linea EARTHA

TRATTAMENTO
AGGIUNTIVO DEL
RUMORE DI TERRA
DELLA LINEA DI
ALIMENTAZIONE AC
Case con speciale
costruzione ripresa dal
Rack ATHENA
cavo di terra EARTHA
INFINITY non incluso

9’975 €

Vedere sezione del
listino relativa ai cavi di
terra EARTHA
Eventuale cavo di
alimentazione per la
dissipazione del rumore
della terra dell’impianto
elettrico di casa. Vedere
sezione del listino
relativa ai cavi di
ALIMENTAZIONE

27Kg

cavo di terra EARTHA
INFINITY non incluso

ADDIZIONATO DI
TUNGSTENO AD ALTA
CONDUTTIVITA’

Necessita fino a dieci
cavi di terra EARTHA
INFINITY con
terminazione uncino –
terminazione a piacere

Equivale a 5x OLYMPUS
INFINITY TUNGSTEN in un
singolo case
Terminali internamente separati
a coppie + ingresso IEC di
alimentazione con funzione
aggiuntiva di dissipazione del
rumore della terra del sistema
elettrico di casa per mezzo di
una sezione interna addizionale
separata di dimensioni ed
efficacia extra

Necessita fino a dieci
cavi di terra EARTHA
INFINITY con
terminazione uncino –
terminazione a piacere

15’750 €

Vedere sezione del
listino relativa ai cavi di
terra EARTHA
Eventuale cavo di
alimentazione per la
dissipazione del rumore
della terra dell’impianto
elettrico di casa. Vedere
sezione del listino
relativa ai cavi di
ALIMENTAZIONE

60Kg
Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali dissipanti ad alta
pressione

Segue CAVI DI TERRA EARTHA
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CAVI DI TERRA EARTHA

cavi dedicati alla captazione ed al trasferimento del
rumore dai componenti verso la GROUNDBOX
Chiedete agli esperti di Percorsi Stereo la terminazione migliore del cavo
(conettore RCA, XLR f/m, BNC, forcella, USB, RG45, Schuko ed altri)

EARTHA
COPPER
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
cavo di terra in rame da
1,65 metri uncino in
rame lato Groundbox –
terminazione a scelta
lato componente

EARTHA ARGO
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
cavo di terra da 1,65
metri a treccia formata
da 3 conduttori (2 rame
+ 1 argento) uncino in
rame lato Groundbox –
terminazione a scelta
lato componente

EARTHA
SILVER
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
cavo di terra in puro
argento da 1,65 metri
uncino in argento lato
Groundbox –
terminazione a scelta
lato componente

EARTHA
APOLLO
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
cavo di terra in puro
argento da 1,65 metri
uncino in argento lato
Groundbox –
terminazione a scelta
lato componente

Cavo di terra mid-level in rame
solido
Terminazioni disponibili a scelta
lato componente : RCA, USB,
RG45, XLR(m/f), Uncino,
Forcella, Jack3.5, DIN 5poli,
Schuko

Su richiesta senza
sovrapprezzo su un lato
del cavo sistema clickon + connettore a scelta
ad inserto in modo da
poter intercambiare
facilmente il tipo
connettore latocomponente da trattare

94 €

Su richiesta senza
sovrapprezzo su un lato
del cavo sistema clickon + connettore a scelta
ad inserto in modo da
poter intercambiare
facilmente il tipo
connettore latocomponente da trattare

325 €

Su richiesta senza
sovrapprezzo su un lato
del cavo sistema clickon + connettore a scelta
ad inserto in modo da
poter intercambiare
facilmente il tipo
connettore latocomponente da trattare

355 €

Su richiesta senza
sovrapprezzo su un lato
del cavo sistema clickon + connettore a scelta
ad inserto in modo da
poter intercambiare
facilmente il tipo
connettore latocomponente da trattare

680 €

Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Cavo di terra high-level con mix
di rame solido ed argento solido
a tre conduttori intrecciati.
Uncino per Groundbox in rame
Terminazioni disponibili a scelta
lato componente : RCA, USB,
RG45, XLR(m/f), Uncino,
Forcella, Jack3.5, DIN 5poli,
Schuko
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Cavo di terra high-level in puro
argento solido di grande
sezione. Uncino per Groundbox
in argento
Terminazioni disponibili a scelta
lato componente : RCA, USB,
RG45, XLR(m/f), Uncino,
Forcella, Jack3.5, DIN 5poli,
Schuko
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Cavo di terra TOP-level in puro
argento solido di sezione
raddoppiata rispetto al SILVER
INFINITY. Uncino per
Groundbox in argento
Terminazioni disponibili a scelta
lato componente : RCA, USB,
RG45, XLR(m/f), Uncino,
Forcella, Jack3.5, DIN 5poli,
Schuko
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Continua CAVI DI TERRA EARTHA alla pagina successiva
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EARTHA
TRITON
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
cavo di terra da 1,65
metri a treccia formata
da 4 conduttori (2 rame
+ 2 argento) uncino in
argento lato Groundbox
– terminazione a scelta
lato componente

EARTHA
OLYMPUS
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
cavo di terra senza
compromessi in puro
argento da 1,65 metri
uncino in argento lato
Groundbox –
terminazione a scelta
lato componente

Cavo di terra TOP-level con mix
di rame solido ed argento solido
a 4 conduttori intrecciati di
sezione superiore ad APOLLO
INFINITY. Uncino per
Groundbox in argento
Terminazioni disponibili a scelta
lato componente : RCA, USB,
RG45, XLR(m/f), Uncino,
Forcella, Jack3.5, DIN 5poli,
Schuko

Su richiesta senza
sovrapprezzo su un lato
del cavo sistema clickon + connettore a scelta
ad inserto in modo da
poter intercambiare
facilmente il tipo
connettore latocomponente da trattare

945 €

Su richiesta senza
sovrapprezzo su un lato
del cavo sistema clickon + connettore a scelta
ad inserto in modo da
poter intercambiare
facilmente il tipo
connettore latocomponente da trattare

1’450 €

Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Cavo di terra TOP-level in puro
argento solido di sezione
maggiore del 60% rispetto al
TRITON INFINITY. Uncino per
Groundbox in argento
Terminazioni disponibili a scelta
lato componente : RCA, USB,
RG45, XLR(m/f), Uncino,
Forcella, Jack3.5, DIN 5poli,
Schuko
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Segue PICCHETTI DI TERRA addizionali per GROUNDBOX
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PICCHETTI DI TERRA ADDIZIONALI

potenziano la conduttività del contatto tra il cavo di
terra EARTHA e qualunque GROUNDBOX. Agevolano
l’attrazione del rumore in uno snodo importante
grazie ad un mix di metalli altamente reattivi.
Elevano le performance di ogni GROUNDBOX o
meglio, del sistema cavo EARTHA+GROUNDBOX
partecipando alla giunzione tra EARTHA e
GROUNDBOX. Tre modelli per tre diversi effetti sul
suono da testare e scegliere. Sostituiscono la
vite in legno del terminale della GROUNDBOX
K2

Sostituisce la vite in legno di
qualsiasi terminale di Groundbox

GROUNDBOX UPGRADE

Fissa il cavo di terra EARTHA alla
Groundbox

picchetto di terra con
mix di due metalli
conduttivi calibrati da
ENTREQ

165 €

Upgrade efficace ed
udibile sin dalla
Groundbox più basilare

EVEREST

Sostituisce la vite in legno di
qualsiasi terminale di Groundbox

GROUNDBOX UPGRADE

Fissa il cavo di terra EARTHA alla
Groundbox

picchetto di terra con
mix di quattro metalli
conduttivi calibrati da
ENTREQ

Incrementa la
conduttività e
l’attrazione per il
rumore verso la
Groundbox

230 €

Upgrade efficace ed
udibile sin dalla
Groundbox più basilare

PEAK 4

Sostituisce la vite in legno di
qualsiasi terminale di Groundbox

GROUNDBOX UPGRADE
con TUNGSTENO

Addizionato di Tungsteno

picchetto di terra con
mix di quattro metalli
conduttivi + Tungsteno
calibrati da ENTREQ

Incrementa la
conduttività e
l’attrazione per il
rumore verso la
Groundbox

Fissa il cavo di terra EARTHA alla
Groundbox

Incrementa la
conduttività e
l’attrazione per il
rumore verso la
Groundbox

305 €

Upgrade efficace ed
udibile sin dalla
Groundbox più basilare

Segue CAVI DI ALIMENTAZIONE AC SCHERMATI SU GROUNDBOX
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CAVI DI ALIMENTAZIONE AC
A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

cavi di alimentazione schermati con sistema EEDS
(schermatura flottante basata sulla Groundbox esterna
di efficacia enormemente superiore rispetto ai normali
schermi collegati alla terra di casa) dotati di cavo di
terra per collegamento e drenaggio del rumore di linea
ed ambientale verso una GROUNDBOX

Suono naturale, analogico e focalizzato sin dal modello
mid-level alla base della gamma
PRIMER PRO
AC
INFINITY
INFINITY

ꝏ TECH

GROUNDBOX DEDICATA
INCLUSA

Cavo di alimentazione mid-level
con Groundbox dedicata
Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox MICRO-BOX in
dotazione
Connettori IEC e Schuko di
Furutech
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

Cavo di Terra integrato
da 55cm con jack clickon per collegamento
alla Groundbox in
dotazione
Groundbox dotata di
due ingressi jack clickon
Lunghezza su misura
del cavo AC principale
su richiesta

cavo di alimentazione da
1,65m terminato IECSCHUKO

Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli e minerali della
Groundbox trattati ad alta
pressione

PRIMER PRO
INTRECCIATO
AC
INFINITY

Cavo di alimentazione high-level
con Groundbox dedicata.
Struttura a conduttori intrecciati
ripresi dal modello superiore
ARGO

Cavo di Terra integrato
da 55cm con jack clickon per collegamento
alla Groundbox in
dotazione

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

Groundbox dotata di
due ingressi jack clickon

Connettori IEC e Schuko di
Furutech

Lunghezza su misura
del cavo AC principale
su richiesta

INFINITY

ꝏ TECH

cavo di alimentazione da
1,65m terminato IECSCHUKO a treccia in
rame

575 €

1’260 €
Immagine in
arrivo nel corso
del 2022

Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli e minerali della
Groundbox trattati ad alta
pressione
Continua CAVI DI ALIMENTAZIONE SCHERMATI SU GROUNDBOX
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ARGO
AC
INFINITY
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY

ꝏ TECH

Cavo di alimentazione TOP-level
con dissipazione delle
interferenze di linea ed
ambientali su Groundbox
esterna (non inclusa)
Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

2’100 €

Lunghezza su misura
del cavo AC principale
su richiesta

Connettori IEC e Schuko di
Furutech
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

cavo di alimentazione da
Tecnologia INFINITY ꝏ con
1,65m terminato IECmetalli trattati ad alta pressione
SCHUKO a treccia
formata da tre cavi in
mix di rame ed argento

TRITON AC
TUNGSTEN
INFINITY
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY

ꝏ TECH

cavo di alimentazione da
1,65m terminato IECSCHUKO a treccia
formata da quattro cavi
in mix di rame, argento e
tungsteno

OLYMPUS
ANALOG AC
INFINITY
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY

ꝏ TECH

cavo di alimentazione
senza compromessi da
1,65m a doppio
conduttore parallelo
terminato IEC-SCHUKO
in mix di rame e argento

Cavo di alimentazione TOP-level
a 4 conduttori intrecciati con
dissipazione delle interferenze di
linea ed ambientali su
Groundbox esterna (non inclusa)
Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

3’780 €

Lunghezza su misura
del cavo AC principale
su richiesta

Addizionato di Tungsteno
Sezione e prestazioni superiori
ad ARGO AC INFINITY
Connettori IEC e Schuko di
Furutech
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione
Cavo di alimentazione TOP-level
con dissipazione delle
interferenze di linea ed
ambientali su Groundbox
esterna (non inclusa)
Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta
Mix di rame ed argento con
costruzione senza alcun
compromesso a doppio
conduttore parallelo

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

12’000 €

Sintonizzato per
alimentare componenti
analogici (pre, finale,
giradischi in primis)
Lunghezza su misura
del cavo AC principale
su richiesta

Sezione e prestazioni superiori a
TRITON AC TUNGSTEN INFINITY
Connettori IEC e Schuko di
Furutech
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Continua CAVI DI ALIMENTAZIONE SCHERMATI SU GROUNDBOX
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OLYMPUS
DIGITAL AC
INFINITY
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY

ꝏ TECH

cavo di alimentazione
senza compromessi da
1,65m a doppio
conduttore parallelo
terminato IEC-SCHUKO
in mix di rame e argento

Cavo di alimentazione TOP-level
con dissipazione delle
interferenze di linea ed
ambientali su Groundbox
esterna (non inclusa)
Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta
Mix di rame ed argento con
costruzione senza alcun
compromesso a doppio
conduttore parallelo
Sezione e prestazioni superiori a
TRITON AC TUNGSTEN INFINITY

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

11’000 €

Sintonizzato per
alimentare componenti
digitali (DAC, CDP,
Streamer, Reclocker e
World Clock in primis)
Lunghezza su misura
del cavo AC principale
su richiesta

Connettori IEC e Schuko di
Furutech
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Segue CAVI DI ALIMENTAZIONE DC SCHERMATI SU GROUNDBOX
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CAVI DI ALIMENTAZIONE DC DRENANTI
cavi di alimentazione per corrente continua (da 5 a
24 Volts) schermati con sistema flottante EEDS,
dotati di cavo di terra per collegamento e drenaggio
del rumore di linea ed ambientale verso una
GROUNDBOX
ARGO
DC
INFINITY
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY

ꝏ TECH

Cavo di alimentazione DC TOPlevel con dissipazione delle
interferenze di linea ed
ambientali su Groundbox
esterna (non inclusa)
Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ
Connettore DC di
diverse dimensioni a
scelta

420 €
Immagine in
arrivo nel corso
del 2022

Connettori DC a scelta Furutech
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

Lunghezza su misura
del cavo DC principale
su richiesta

Tecnologia INFINITY ꝏ con
cavo di alimentazione da
metalli trattati ad alta pressione
1,1m terminato con DC
Plug a scelta-DC Plug a
scelta con struttura a
treccia formata da tre
cavi in mix di rame ed
argento

TRITON
DC
TUNGSTEN
INFINITY
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY

ꝏ TECH

Cavo di alimentazione DC TOPlevel a quattro conduttori
intrecciati con dissipazione delle
interferenze di linea ed
ambientali su Groundbox
esterna (non inclusa)

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

Connettore DC di
diverse dimensioni a
scelta

Addizionato di Tungsteno

Lunghezza su misura
del cavo DC principale
su richiesta

Sezione e prestazioni superiori
ad ARGO AC INFINITY

1’680 €
Immagine in
arrivo nel corso
del 2022

Connettori DC a scelta Furutech

cavo di alimentazione da
Guaina in cotone per massima
1,1m terminato con DC
naturalezza sonora
Plug a scelta-DC Plug a
scelta con struttura a
Tecnologia INFINITY ꝏ con
treccia formata da
metalli trattati ad alta pressione
quattro cavi in mix di
rame, argento e
tungsteno

Segue CAVI DI INTERCONNESSIONE ANALOGICI RCA/XLR CON DRENAGGIO RUMORE
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CAVI DI INTERCONNESSIONE
ANALOGICI RCA ed XLR
A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

struttura interna e lunghezze specifiche atte a
minimizzare l’effetto antenna rispetto alle
radiazioni EMI ambientali, diversa geometria di
intreccio per il conduttore positivo e negativo
affinché i due campi magnetici risultanti siano
quanto più separati. Connettori in legno amagnetici
e non conduttivi. Schermatura con sistema di
schermatura flottante EEDS, dotati di cavo di terra
per collegamento e drenaggio del rumore di massa
ed ambientale verso una GROUNDBOX
PRIMER PRO
ANALOG
RCA o XLR
GROUNDBOX DEDICATA
INCLUSA
coppia RCA o XLR in
rame da 1,1m terminata
RCA o XLR

PRIMER PRO
ANALOG
INFINITY

Cavo di interconnessione midlevel con Groundbox dedicata
Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox MICRO-BOX in
dotazione
Connettori RCA o XLR a scelta

Lunghezza su misura
del cavo di segnale su
richiesta

Cavo di interconnessione highlevel con Groundbox dedicata

Cavo di Terra integrato
da 55cm con jack clickon per collegamento
alla Groundbox in
dotazione

RCA o XLR
INFINITY ꝏ TECH

Connettori RCA o XLR a scelta

coppia RCA o XLR in
rame da 1,1m terminata
RCA o XLR

Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

840 €

Groundbox dotata di
due ingressi jack clickon

Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox MICRO-BOX in
dotazione

GROUNDBOX DEDICATA
INCLUSA

Cavo di Terra integrato
da 55cm con jack clickon per collegamento
alla Groundbox in
dotazione

1’020 €

Groundbox dotata di
due ingressi jack clickon
Lunghezza su misura
del cavo di segnale su
richiesta

Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli e minerali della
Groundbox trattati ad alta
pressione

Continua CAVI DI INTERCONNESSIONE ANALOGICI RCA/XLR A DISSIPAZIONE DEL RUMORE
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ARGO
ANALOG
INFINITY
RCA o XLR
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY

ꝏ TECH

coppia RCA o XLR da
1,1m in mix di rame ed
argento a tripla treccia

TRITON
ANALOG
TUNGSTEN
INFINITY
RCA o XLR
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY

ꝏ TECH

Cavo di interconnessione TOPlevel in rame e argento
intrecciati con drenaggio delle
interferenze di massa ed
ambientali su Groundbox
esterna (non inclusa)

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

Lunghezza su misura
del cavo di segnale su
richiesta

Connettori RCA o XLR a scelta
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Cavo di interconnessione TOPlevel in rame, argento e
tungsteno intrecciati in treccia
formata da quattro cavi con
drenaggio delle interferenze di
massa ed ambientali su
Groundbox esterna (non inclusa)
Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

Cavo di interconnessione TOPlevel in rame e argento e con
drenaggio delle interferenze di
massa ed ambientali su
Groundbox esterna (non inclusa)

ꝏ TECH

coppia RCA o XLR senza
compromessi da 1,1m a
doppio conduttore
parallelo in mix di rame
e argento

Lunghezza su misura
del cavo di segnale su
richiesta

Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

OLYMPUS
ANALOG
INFINITY

INFINITY

3’680 €

Connettori RCA o XLR a scelta

Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

Addizionato di Tungsteno

coppia RCA o XLR da
1,1m in mix di rame,
argento e tungsteno a
treccia stretta formata
da quattro cavi

RCA o XLR

1’890 €

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

12’000 €

Lunghezza su misura
del cavo di segnale su
richiesta

Mix di rame ed argento con
costruzione senza alcun
compromesso a doppio
conduttore parallelo
Connettori RCA o XLR con
struttura amagnetica in legno
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Segue CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI SPDIF, AES3, ETHERNET ed USB A DISSIPAZIONE DEL RUMORE
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CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI
SPDIF, AES3, ETHERNET ed USB
A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

Cavi digitali con tecnologia ultra-low-noise ed
impedenza costante da input ad output per evitare
riflessioni e conseguente jitter digitale.
Schermatura con sistema di schermatura flottante
EEDS, dotati di cavo di terra per collegamento e
drenaggio del rumore di massa ed ambientale verso
una GROUNDBOX
PRIMER PRO
DIGITAL

Cavo di interconnessione
digitale entry-level con
Groundbox dedicata

SPDIF, AES3,
ETHERNET, USB

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox MICRO-BOX in
dotazione

GROUNDBOX DEDICATA
INCLUSA

Connettori RCA o BNC a 75ohm,
XLR 110ohm, RG45 o USB a
scelta

cavo digitale in rame da
1,1m terminato RCA,
BNC, XLR, RG45 o USB

PRIMER PRO
DIGITAL
INFINITY
SPDIF, AES3,
ETHERNET, USB
INFINITY ꝏ TECH
GROUNDBOX DEDICATA
INCLUSA
cavo digitale in rame da
1,1m terminato RCA,
BNC, XLR, RG45 o USB

Cavo di Terra integrato
da 55cm con jack clickon per collegamento
alla Groundbox in
dotazione

410 €

Groundbox dotata di
due ingressi jack clickon
Lunghezza su misura
del cavo di segnale
digitale su richiesta

Impedenza costante
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

Cavo di interconnessione
digitale mid-level con
Groundbox dedicata
Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox MICRO-BOX in
dotazione
Connettori RCA o BNC a 75ohm,
XLR 110ohm, RG45 o USB a
scelta

Cavo di Terra integrato
da 55cm con jack clickon per collegamento
alla Groundbox in
dotazione

500 €

Groundbox dotata di
due ingressi jack clickon
Lunghezza su misura
del cavo di segnale
digitale su richiesta

Impedenza costante
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli e minerali della
Groundbox trattati ad alta
pressione

Continua CAVI DI INTERCONNESSIONE DIGITALI SPDIF, AES3, ETHERNET ed USB CON DRENAGGIO RUMORE
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ARGO
DIGITAL
INFINITY
SPDIF, AES3,
ETHERNET, USB
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY ꝏ TECH
cavo digitale da 1,1m in
mix di rame ed argento
in treccia a tre cavi
terminato RCA, BNC,
XLR, RG45 o USB

TRITON
DIGITAL
TUNGSTEN
INFINITY
SPDIF, AES3,
ETHERNET, USB

Cavo di interconnessione
digitale TOP-level in rame e
argento intrecciati con
drenaggio delle interferenze di
massa ed ambientali su
Groundbox esterna (non inclusa)

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

Lunghezza su misura
del cavo di segnale
digitale su richiesta

Connettori RCA o BNC a 75ohm,
XLR 110ohm, RG45 o USB a
scelta
Impedenza costante
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione
Cavo di interconnessione
digitale TOP-level in rame,
argento e tungsteno intrecciati
in treccia stretta a quattro
conduttori con drenaggio delle
interferenze di massa ed
ambientali su Groundbox
esterna (non inclusa)
Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna

Connettori RCA o BNC a 75ohm,
XLR 110ohm, RG45 o USB a
scelta

INFINITY ꝏ TECH

Impedenza costante

cavo digitale da 1,1m in
mix di rame, argento e
tungsteno in treccia
stretta formata da
quattro cavi terminato
RCA, BNC, XLR, RG45 o
USB

OLYMPUS
DIGITAL
INFINITY
SPDIF, AES3,
ETHERNET, USB
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY ꝏ TECH
cavo digitale senza
compromessi da 1,1m in
mix di rame e argento
terminato RCA, BNC,
XLR, RG45 o USB

940 €

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

2’520 €

Lunghezza su misura
del cavo di segnale
digitale su richiesta

Addizionato di Tungsteno
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Cavo di interconnessione
digitale TOP-level in rame e
argento no-compromise con
drenaggio delle interferenze di
massa ed ambientali su
Groundbox esterna (non inclusa)

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

Tecnologia INFINITY ꝏ
con metalli trattati ad
alta pressione

Connettori RCA o BNC a 75ohm,
XLR 110ohm, RG45 o USB a
scelta

Lunghezza su misura
del cavo di segnale
digitale su richiesta

3’500 €

Impedenza costante
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

Segue CAVI DI POTENZA PER DIFFUSORI A DISSIPAZIONE DEL RUMORE
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CAVI DI POTENZA PER DIFFUSORI
A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

Cavi di potenza a costruzione asimmetrica con
materiali diversificati e diversi dielettrici per polo
positivo e negativo per ottimizzare l’effetto di
polarizzazione e ridurre la sensibilità ai campi
magnetici. Lunghezze differenziate e studiate per
ridurre l’effetto antenna e captazione delle
interferenze EMI in aria. Connettori amagnetici in
legno (unico materiale realmente amagnetico).
Schermatura con sistema di schermatura flottante
EEDS, dotati di cavo di terra per collegamento e
drenaggio del rumore di massa ed ambientale verso
una GROUNDBOX
PRIMER PRO
SPEAKER
Forcelle, Banane
GROUNDBOX DEDICATA
INCLUSA
coppia di potenza per
diffusori in rame da
2,5m terminata con
forcelle o banane

PRIMER PRO
SPEAKER
INFINITY

Cavo per diffusori mid-level con
Groundbox dedicata
Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox MICRO-BOX in
dotazione
Forcelle o Banane a scelta

Lunghezza
personalizzata su
richiesta

Cavo per diffusori high-level con
Groundbox dedicata

Cavo di Terra integrato
da 55cm con jack clickon per collegamento
alla Groundbox in
dotazione

Forcelle, Banane
INFINITY ꝏ TECH

Forcelle o Banane a scelta

coppia di potenza per
diffusori in rame da
2,5m terminata con
forcelle o banane

1’060 €

Groundbox dotata di
due ingressi jack clickon

Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox MICRO-BOX in
dotazione

GROUNDBOX DEDICATA
INCLUSA

Cavo di Terra integrato
da 55cm con jack clickon per collegamento
alla Groundbox in
dotazione

1’420 €

Groundbox dotata di
due ingressi jack clickon

Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

Lunghezza
personalizzata su
richiesta

Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli e minerali della
Groundbox trattati ad alta
pressione

Continua CAVI DI POTENZA PER DIFFUSORI A DISSIPAZIONE DEL RUMORE
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ARGO
SPEAKER
INFINITY
Forcelle, Banane

Cavo di potenza per diffusori
TOP-level in rame e argento
intrecciati inntreccia stretta a
tre conduttori con drenaggio
delle interferenze di massa ed
ambientali su Groundbox
esterna (non inclusa)

cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso
Groundbox esterna a scelta

INFINITY ꝏ TECH

Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

coppia di potenza per
diffusori in rame ed
argento a tre conduttori
intrecciati da 2,2m
terminata con forcelle o
banane

TRITON
SPEAKER
TUNGSTEN
INFINITY
Forcelle, Banane
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY ꝏ TECH
coppia di potenza per
diffusori in rame ,
argento e tungsteno a
quattro conduttori
intrecciati da 2,2m
terminata con forcelle o
banane

OLYMPUS
SPEAKER
INFINITY
Forcelle, Banane
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY ꝏ TECH
coppia di potenza senza
compromessi per
diffusori in rame ed
argento da 2,5m
terminata con forcelle o
banane

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

2’940 €

Lunghezza
personalizzata su
richiesta

Forcelle o Banane a scelta

Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Cavo di potenza per diffusori
TOP-level in rame, argento e
tungsteno intrecciati in treccia
stretta a quattro conduttori con
drenaggio delle interferenze di
massa ed ambientali su
Groundbox esterna (non inclusa)

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

5’760 €

Lunghezza
personalizzata su
richiesta

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox esterna a scelta
Forcelle o Banane a scelta
Addizionato di Tungsteno
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Cavo di potenza per diffusori nocompromise TOP-level in rame e
argento con drenaggio delle
interferenze di massa ed
ambientali su Groundbox
esterna (non inclusa)

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox esterna a scelta

Lunghezza
personalizzata su
richiesta

19’950 €

Forcelle o Banane a scelta
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Segue CAVO DI POTENZA PER CUFFIE A DISSIPAZIONE DEL RUMORE
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CAVO DI POTENZA PER CUFFIE
A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

Cavo di potenza per cuffie con costruzione TRITON
a quadruplo conduttore intrecciato stretto. Tutta
l’esperienza ENTREQ al servizio dell’ascolto in
cuffia. Schermatura con sistema di schermatura
flottante EEDS, dotati di cavo di terra per
collegamento e drenaggio del rumore di massa ed
ambientale verso una GROUNDBOX
TRITON
HEADPHONE
TUNGSTEN
INFINITY
Terminazione a
scelta
cavo di terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna
INFINITY ꝏ TECH
cavo stereo di potenza
per cuffie in rame ,
argento e tungsteno a
quattro conduttori
intrecciati stretti da
2,2m terminato su
ordinazione del cliente

Cavo di potenza per cuffie TOPlevel in rame, argento e
tungsteno intrecciati in treccia
stretta a quattro conduttori con
drenaggio delle interferenze di
massa ed ambientali su
Groundbox esterna (non inclusa)

Cavo di Terra integrato
da 55cm per
collegamento alla
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
Groundbox ENTREQ

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox esterna

Lunghezza
personalizzata su
richiesta

950 €
Immagine in
arrivo nel corso
del 2022

Terminazioni lato-cuffia e latoamplificatore su ordinazione del
cliente
Addizionato di Tungsteno
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli trattati ad alta pressione

Segue GROUNDBOX DC per CAR AUDIO
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GROUNDBOX DC per CAR AUDIO

scatole di dissipazione del rumore in Corrente
Continua dedicate all’utilizzo CAR

(scatole di terra ad alta sensibilità per dissipare l’elevato rumore
sviluppato dai circuiti elettrici DC in ambito CAR AUDIO)
GAIA
CAR

Cavo drenante incluso

incluso cavo da 1,65m di
drenaggio del polo
negativo

OLYMPUS X
cavo di drenaggio del
polo negativo non
incluso

490 €

Groundbox CAR DC mid-level con
singolo terminale in rame per
dissipare un punto del circuito
del veicolo

Groundbox CAR DC TOP-level
con singolo terminale in rame
per dissipare un punto del
circuito del veicolo

Cavo drenante NON
incluso, attingere alla
sezione Cavi di Terra
EARTHA del listino

1’590 €
Immagine in
arrivo nel corso
del 2022

Segue DISTRIBUTORI DI ALIMENTAZIONE AC DRENANTI
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DISTRIBUTORI DI ALIMENTAZIONE AC
A DISSIPAZIONE DEL RUMORE

Distributori amagnetici dissipanti il rumore di terra.
Cavo di alimentazione schermato incluso e saldato
internamente al distributore. Uscite Schuko cablate
in parallelo con design di terra a stella. Terminale di
uscita verso GROUNDBOX
PRIMER PRO
POWER BAR
[POWERUS MINIMUS]
GROUNDBOX DEDICATA
INCLUSA
distributore con
drenaggio del rumore a
6 uscite Schuko da
2,2Kw totali. Cavo di
alimentazione SChuko da
1,65m incluso

Sistema di distrubuzione
elettrica a singolo cavo
schermato in ingresso (incluso)
e sei Schuko/italiane10A in
uscita. Trattamento di
dissipazione del rumore del
canale di Terra

Cavo di Terra integrato
da 55cm con jack clickon per collegamento
alla Groundbox in
dotazione

Circuitazione di terra a stella

Groundbox dotata di
due ingressi jack clickon

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox MICRO-BOX in
dotazione

Lunghezza
personalizzata del cavo
di alimentazione su
richiesta

1’200 €

Sei prese Schuko Furutech NCF
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora

PRIMER PRO
POWER BAR
INFINITY
[POWERUS MINIMUS
INFINITY]
GROUNDBOX DEDICATA
INCLUSA
INFINITY ꝏ TECH
distributore con
drenaggio del rumore a
6 uscite Schuko da
2,2Kw totali. Cavo di
alimentazione SChuko da
1,65m incluso

Sistema di distrubuzione
elettrica a singolo cavo
schermato in ingresso (incluso)
e sei Schuko/italiane10A in
uscita. Trattamento di
dissipazione del rumore del
canale di Terra

Cavo di Terra integrato
da 55cm con jack clickon per collegamento
alla Groundbox in
dotazione

Circuitazione di terra a stella

Groundbox dotata di
due ingressi jack clickon

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox MICRO-BOX in
dotazione

Lunghezza
personalizzata del cavo
di alimentazione su
richiesta

1’540 €

Sei prese Schuko Furutech NCF
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli e minerali della
Groundbox trattati ad alta
pressione
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POWERUS T2
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
distributore con
drenaggio del rumore a
4 uscite Schuko
Maggiori informazioni in
arrivo nel corso del Q1
2022

Sistema di distrubuzione
elettrica a singolo cavo
schermato in ingresso (incluso)
e quattro Schuko/italiane10A in
uscita. Trattamento di
dissipazione del rumore del
canale di Terra su Groundbox
esterna non inclusa
Maggiori informazioni in arrivo
nel corso del Q1 2022

Terminale di Terra in
argento per
collegamento ad una
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
ENTREQ
Lunghezza
personalizzata del cavo
di alimentazione su
richiesta

5’040 €
Immagine in
arrivo nel corso
del 2022

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox esterna
Quattro prese Schuko Furutech
NCF
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli e minerali della
Groundbox trattati ad alta
pressione

POWERUS T3
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
distributore con
drenaggio del rumore a
6 uscite Schuko
Maggiori informazioni in
arrivo nel corso del Q1
2022

Sistema di distrubuzione
elettrica a singolo cavo
schermato in ingresso (incluso)
e sei Schuko/italiane10A in
uscita. Trattamento di
dissipazione del rumore del
canale di Terra su Groundbox
esterna non inclusa
Maggiori informazioni in arrivo
nel corso del Q1 2022

Terminale di Terra in
argento per
collegamento ad una
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
ENTREQ
Lunghezza
personalizzata del cavo
di alimentazione su
richiesta

5’780 €
Immagine in
arrivo nel corso
del 2022

Sistema EEDS di schermatura e
drenaggio del rumore verso la
Groundbox esterna
Sei prese Schuko Furutech NCF
Guaina in cotone per massima
naturalezza sonora
Tecnologia INFINITY ꝏ con
metalli e minerali della
Groundbox trattati ad alta
pressione

POWERUS
OLYMPUS
INFINITY
INFINITY ꝏ TECH
distributore senza
compromessi con
drenaggio del rumore a
6 uscite Schuko

Sistema di distrubuzione
elettrica a singolo cavo
schermato in ingresso (incluso)
e sei Schuko/italiane10A in
uscita. Trattamento di
dissipazione del rumore del
canale di Terra su Groundbox
esterna non inclusa
Maggiori informazioni in arrivo
nel corso del Q1 2022

Terminale di Terra in
argento per
collegamento ad una
Groundbox esterna da
scegliere nel catalogo
ENTREQ
Lunghezza
personalizzata del cavo
di alimentazione su
richiesta

13’600 €
Immagine in
arrivo nel corso
del 2022

Maggiori informazioni in
arrivo nel corso del Q1
2022
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ACCESSORI PER TRATTAMENTO

ELETTROMAGNETICO E ANTIVIBRAZIONALE

Gli “hifi tweaks” ENTREQ si snodano in tre
categorie : trattamento elettromagnetico dei cavi
AC e di interconnessione (WRAPS), trattamento
antivibrazionale + elettromagnetico per
componenti e diffusori acustici (MAGMA FEET e
VIBBEATER) e trattamento antivibrazionale classico
per componenti e cavi (ES PADS feet e VICTORIA
LIFTERS). La tecnologia dei materiali dissipanti
ENTREQ al servizo dell’upgrade dell’impianto
MINI WRAPS
INFINITY
[COPPIA]
INFINITY ꝏ TECH
imbottitura
elettromagnetica per
cavi di segnale rivestita
in pelle con velcro
regola e ricondiziona il
campo elettromagnetico
del cavo per mezzo di un
mix di minerali ad alta
sensibilità riducendo il
rumore di
interconnessione

MINI WRAPS
TUNGSTEN
INFINITY
[COPPIA]
INFINITY ꝏ TECH
imbottitura
elettromagnetica per
cavi di segnale rivestita
in pelle con velcro
regola e ricondiziona il
campo elettromagnetico
del cavo per mezzo di un
mix di minerali ad alta
sensibilità con l’aggiunta
di Tungsteno riducendo
il rumore di
interconnessione

Il campo elettromagnetico
prodotto dal segnale che scorre
all’interno di un cavo (in forma
analogica o digitale) è
particolarmente intenso nei
punti di giunzione, quindi subito
a ridosso dei connettori : è qui
che i condizionatori
elettromagnetici MINI WRAPS
INFINITY devono essere
applicati stringendoli attorno al
cavo, fasciandolo
Upgrade facilmente applicabile
per cavi di qualsiasi categoria

Si consiglia l’uso di uno
o due WRAPS su ciascun
cavo . Quindi nel caso di
coppia di cavi stereo di
segnale si può usare da
una coppia a due coppie
di WRAPS. Nel caso di
singolo cavo di segnale
digitale usare da uno e
due WRAPS.

79 €

Applicare sempre a
ridosso dei connettori
nella quantità preferita
a livello di ascolto

Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali trattati ad alta
pressione

Il campo elettromagnetico
prodotto dal segnale che scorre
all’interno di un cavo (in forma
analogica o digitale) è
particolarmente intenso nei
punti di giunzione, quindi subito
a ridosso dei connettori : è qui
che i condizionatori
elettromagnetici MINI WRAPS
TUNGSTEN INFINITY devono
essere applicati stringendoli
attorno al cavo, fasciandolo
Upgrade facilmente applicabile
per cavi di qualsiasi categoria

Si consiglia l’uso di uno
o due WRAPS su ciascun
cavo . Quindi nel caso di
coppia di cavi stereo di
segnale si può usare da
una coppia a due coppie
di WRAPS. Nel caso di
singolo cavo di segnale
digitale usare da uno e
due WRAPS.

105 €

Applicare sempre a
ridosso dei connettori
nella quantità preferita
a livello di ascolto

Addizionato con Tungsteno per
una migliore attivazione
elettromagnetuca
Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali trattati ad alta
pressione
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AC WRAPS
INFINITY
[COPPIA]
INFINITY ꝏ TECH
imbottitura
elettromagnetica per
cavi di alimentazione ed
ombelicali rivestita in
pelle con velcro
regola e ricondiziona il
campo elettromagnetico
del cavo per mezzo di un
mix di minerali ad alta
sensibilità riducendo il
rumore di alimentazione

AC WRAPS
TUNGSTEN
INFINITY
[COPPIA]
INFINITY ꝏ TECH
imbottitura
elettromagnetica per
cavi di alimentazione ed
ombelicali rivestita in
pelle con velcro
regola e ricondiziona il
campo elettromagnetico
del cavo per mezzo di un
mix di minerali ad alta
sensibilità con l’aggiunta
di Tungsteno riducendo
il rumore di
alimentazione

MAGMA SLIM
[un piedino]
mixabile con MAGMA
SLIM TUNGSTEN
INFINITY poiché di pari
dimensioni
piedino alto 25mm per
trattamento antivibrazionale ed
elettromagnetico
Mix di 4 materiali ad alta
sensibilità

Il campo elettromagnetico
prodotto dalla corrente alternata
che scorre all’interno di un cavo
di alimentazione è
particolarmente intenso nei
punti di giunzione, quindi subito
a ridosso dei connettori : è qui
che i condizionatori
elettromagnetici AC WRAPS
INFINITY devono essere
applicati stringendoli attorno al
cavo, fasciandolo

Si consiglia l’uso di uno
o due AC WRAPS su
ciascun cavo di
alimentazione

159 €

Applicare sempre a
ridosso dei connettori
nella quantità preferita
a livello di ascolto

Upgrade facilmente applicabile
per cavi di qualsiasi categoria
Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali trattati ad alta
pressione

Il campo elettromagnetico
prodotto dalla corrente alternata
che scorre all’interno di un cavo
di alimentazione è
particolarmente intenso nei
punti di giunzione, quindi subito
a ridosso dei connettori : è qui
che i condizionatori
elettromagnetici AC WRAPS
TUNGSTEN INFINITY devono
essere applicati stringendoli
attorno al cavo, fasciandolo

Si consiglia l’uso di uno
o due AC WRAPS su
ciascun cavo di
alimentazione

209 €

Applicare sempre a
ridosso dei connettori
nella quantità preferita
a livello di ascolto

Upgrade facilmente applicabile
per cavi di qualsiasi categoria
Addizionato con Tungsteno per
una migliore attivazione
elettromagnetuca
Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali trattati ad alta
pressione

utilizzabile sia sotto al
componente per trattamento
anti-vibrazionale +
elettromagnetico (minimo 3
pezzi) che sopra al componente
(da 1 pezzo in su per
condizionamento
elettromagnetico)
Immagazzina e trasforma in
calore l’energia meccanica delle
vibrazioni e delle radiazioni
elettromagnetiche prodotte dal
componente e che circondano il
componente per mezzo di un
mix di 4 materiali attivi
altamente sensibili

Tecnologia TMD (Tuned
Mass Damper) +
composizione con 4
materiali attivi e
dissipanti a livello
elettromagnetico :
acciaio inossidabile,
rame, magnesio, zinco
+ composti ceramici
nell’immancabile
involucro in legno
ENTREQ

52 €

Utilizzabile anche sotto
a diffusori acustici. Ogni
MAGMA SLIM sopporta
sino a 80Kg
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MAGMA SLIM
TUNGSTEN
INFINITY
[un piedino]
mixabile con MAGMA
SLIM poiché di pari
dimensioni
INFINITY ꝏ TECH
piedino alto 25mm per
trattamento antivibrazionale ed
elettromagnetico

utilizzabile sia sotto al
componente per trattamento
anti-vibrazionale +
elettromagnetico (minimo 3
pezzi) che sopra al componente
(da 1 pezzo in su per
condizionamento
elettromagnetico)
Immagazzina e trasforma in
calore l’energia meccanica delle
vibrazioni e delle radiazioni
elettromagnetiche prodotte dal
componente e che circondano il
componente per mezzo di un
mix di 6 materiali attivi
altamente sensibili

Mix di 6 materiali ad alta
sensibilità con
Tungsteno

Addizionato di Tungsteno come
attivatore elettromagnetico

MAGMA LARGE
INFINITY

utilizzabile sia sotto al
componente per trattamento
anti-vibrazionale +
elettromagnetico (minimo 3
pezzi) che sopra al componente
(da 1 pezzo in su per
condizionamento
elettromagnetico)

[un piedino]
mixabile con MAGMA
LARGE TUNGSTEN
INFINITY poiché di pari
dimensioni
INFINITY ꝏ TECH
piedino alto 45mm
centralmente snodabile
per trattamento antivibrazionale ed
elettromagnetico
Mix di 5 materiali ad alta
sensibilità

MAGMA LARGE
TUNGSTEN
INFINITY
[un piedino]
mixabile con MAGMA
LARGE INFINITY poiché
di pari dimensioni
INFINITY ꝏ TECH
piedino alto 45mm
centralmente snodabile
per trattamento antivibrazionale ed
elettromagnetico
Mix di 6 materiali ad alta
sensibilità con
Tungsteno

Tecnologia TMD (Tuned
Mass Damper) +
composizione con 6
materiali attivi e
dissipanti a livello
elettromagnetico :
argento, acciaio
inossidabile, rame,
magnesio, zinco,
tungsteno + composti
ceramici
nell’immancabile
involucro in legno
ENTREQ

209 €

Utilizzabile anche sotto
a diffusori acustici. Ogni
MAGMA SLIM
TUNGSTEN INFINITY
sopporta sino a 80Kg

Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali trattati ad alta
pressione

Immagazzina e trasforma in
calore l’energia meccanica delle
vibrazioni e delle radiazioni
elettromagnetiche prodotte dal
componente e che circondano il
componente per mezzo di un
mix di 5 materiali attivi
altamente sensibili
Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali trattati ad alta
pressione

utilizzabile sia sotto al
componente per trattamento
anti-vibrazionale +
elettromagnetico (minimo 3
pezzi) che sopra al componente
(da 1 pezzo in su per
condizionamento
elettromagnetico)
Immagazzina e trasforma in
calore l’energia meccanica delle
vibrazioni e delle radiazioni
elettromagnetiche prodotte dal
componente e che circondano il
componente per mezzo di un
mix di 5 materiali attivi
altamente sensibili
Tecnologia INFINITY ꝏ con
minerali trattati ad alta
pressione

Tecnologia TMD (Tuned
Mass Damper) +
composizione con 6
materiali attivi e
dissipanti a livello
elettromagnetico :
argento, acciaio
inossidabile, rame,
magnesio, zinco +
composti ceramici
nell’immancabile
involucro in legno
ENTREQ

169 €

Efficacia antivibrazionale ed
elettromagnetica
superiore al modello
SLIM
Utilizzabile anche sotto
a diffusori acustici. Ogni
MAGMA LARGE
INFINITY sopporta sino
a 60Kg
Tecnologia TMD (Tuned
Mass Damper) +
composizione con 6
materiali attivi e
dissipanti a livello
elettromagnetico :
argento, acciaio
inossidabile, rame,
magnesio, zinco,
tungsteno + composti
ceramici
nell’immancabile
involucro in legno
ENTREQ

379 €

Efficacia antivibrazionale ed
elettromagnetica
superiore al modello
SLIM
Utilizzabile anche sotto
a diffusori acustici. Ogni
MAGMA LARGE
TUNGSTEN INFINITY
sopporta sino a 60Kg
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VIBBEATER XX
APOLLO
[coppia]
per diffusori acustici
7,5Kg/cad
Converte le risonanze
del cabinet in calore
grazie ad un mix di
materiali sia smorzanti
che attivi a livello
elettromagnetico
Addizionato di argento e
tungsteno per
aumentare la reattività
elettromagnetica
Design iconico in pelle
nera da posizionare sul
diffusore acustico

VIBBEATER
JUMBO
[coppia]
per diffusori acustici
6,5Kg/cad
Converte le risonanze
del cabinet in calore
grazie ad un mix di
materiali sia smorzanti
che attivi a livello
elettromagnetico
Design iconico in pelle
nera da posizionare sul
diffusore acustico

VIBBEATER
MAXI
[coppia]
per diffusori acustici
4Kg/cad
Converte le risonanze
del cabinet in calore
grazie ad un mix di
materiali sia smorzanti
che attivi a livello
elettromagnetico
Design iconico in pelle
nera da posizionare sul
diffusore acustico

Il VIBBEATER XX APOLLO è il re
della famiglia degli iconici
VIBBEATERS che per primi
hanno reso famosa ENTREQ
Immagazzina e trasforma in
calore l’energia delle vibrazioni
parassite e delle risonanze del
cabinet nel punto più critico : la
parte superiore della cassa
Estende in altezza il diffusore
dissipando energia in un punto
esterno oltre la cassa
Ogni VIBBEATER è composto
anche da minerali
elettromagneticamente ricettivi
attivati dal campo magnetico
interno al diffusore (magneti dei
drivers) e dal rumore
elettromagnetico esterno in aria
(contaminazione esterna)
condizionando in modo mirato
l’ambiente di lavoro della cassa
Il VIBBEATER JUMBO è il più
grande “non APOLLO” della
famiglia degli iconici
VIBBEATERS che per primi
hanno reso famosa ENTREQ
Immagazzina e trasforma in
calore l’energia delle vibrazioni
parassite e delle risonanze del
cabinet nel punto più critico : la
parte superiore della cassa
Estende in altezza il diffusore
dissipando energia in un punto
esterno oltre la cassa

Addizionato di
Tungsteno ed Argento
come attivatori
elettromagnetici
Aggiunge massa e
stabilità al diffusore
Riduce le vibrazioni del
baffle frontale dove
sono montati i drivers
ed in specal modo
midrange e tweeters
Eccezionale anche su
diffusori larga-banda
Upgrade immediato per
qualsiasi tipo e livello di
diffusore
Arriva in coppie
abbinate in box di legno

Aggiunge massa e
stabilità al diffusore

Immagazzina e trasforma in
calore l’energia delle vibrazioni
parassite e delle risonanze del
cabinet nel punto più critico : la
parte superiore della cassa
Estende in altezza il diffusore
dissipando energia in un punto
esterno oltre la cassa

320 €

Riduce le vibrazioni del
baffle frontale dove
sono montati i drivers
ed in specal modo
midrange e tweeters
Eccezionale anche su
diffusori larga-banda
Upgrade immediato per
qualsiasi tipo e livello di
diffusore

Ogni VIBBEATER è composto
anche da minerali
elettromagneticamente ricettivi
attivati dal campo magnetico
interno al diffusore (magneti dei
drivers) e dal rumore
elettromagnetico esterno in aria
(contaminazione esterna)
condizionando in modo mirato
l’ambiente di lavoro della cassa
Il VIBBEATER MAXI è un
esponente molto bilanciato della
famiglia degli iconici
VIBBEATERS che per primi
hanno reso famosa ENTREQ

720 €

Arriva in coppie
abbinate

Aggiunge massa e
stabilità al diffusore

250 €

Riduce le vibrazioni del
baffle frontale dove
sono montati i drivers
ed in specal modo
midrange e tweeters
Eccezionale anche su
diffusori larga-banda
Upgrade immediato per
qualsiasi tipo e livello di
diffusore

Ogni VIBBEATER è composto
anche da minerali
elettromagneticamente ricettivi
attivati dal campo magnetico
interno al diffusore (magneti dei
drivers) e dal rumore
elettromagnetico esterno in aria
(contaminazione esterna)
condizionando in modo mirato
l’ambiente di lavoro della cassa

Arriva in coppie
abbinate
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VIBBEATER
MIDI
[coppia]
per diffusori acustici
3Kg/cad
Converte le risonanze
del cabinet in calore
grazie ad un mix di
materiali sia smorzanti
che attivi a livello
elettromagnetico
Design iconico in pelle
nera da posizionare sul
diffusore acustico

VIBBEATER
MINI
[coppia]
per diffusori acustici
2Kg/cad
Converte le risonanze
del cabinet in calore
grazie ad un mix di
materiali sia smorzanti
che attivi a livello
elettromagnetico
Design iconico in pelle
nera da posizionare sul
diffusore acustico

VIBBEATER
ULTRA SLIM
APOLLO
[singolo pezzo]
dedicato ai componenti
1Kg/cad
Converte le risonanze
del case in calore grazie
ad un mix di materiali
sia smorzanti che attivi a
livello elettromagnetico
Addizionato di argento e
tungsteno per
aumentare la reattività
elettromagnetica
Design iconico in pelle
nera da posizionare sul
componente elettronico

Il VIBBEATER MIDI è un
esponente medio della famiglia
degli iconici VIBBEATERS, adatto
a diffusori di 15/25Kg di peso
Immagazzina e trasforma in
calore l’energia delle vibrazioni
parassite e delle risonanze del
cabinet nel punto più critico : la
parte superiore della cassa
Estende in altezza il diffusore
dissipando energia in un punto
esterno oltre la cassa
Ogni VIBBEATER è composto
anche da minerali
elettromagneticamente ricettivi
attivati dal campo magnetico
interno al diffusore (magneti dei
drivers) e dal rumore
elettromagnetico esterno in aria
(contaminazione esterna)
condizionando in modo mirato
l’ambiente di lavoro della cassa
Il VIBBEATER MINI è un
esponente piccolo della famiglia
degli iconici VIBBEATERS, adatto
a diffusori di 5/15Kg di peso
Immagazzina e trasforma in
calore l’energia delle vibrazioni
parassite e delle risonanze del
cabinet nel punto più critico : la
parte superiore della cassa
Estende in altezza il diffusore
dissipando energia in un punto
esterno oltre la cassa
Ogni VIBBEATER è composto
anche da minerali
elettromagneticamente ricettivi
attivati dal campo magnetico
interno al diffusore (magneti dei
drivers) e dal rumore
elettromagnetico esterno in aria
(contaminazione esterna)
condizionando in modo mirato
l’ambiente di lavoro della cassa
Il VIBBEATER ULTRA SLIM
APOLLO è l’unico della famiglia
degli iconici VIBBEATERS
dedicato al posizionamento
sopra ad un componente
elettronico HiFi
Immagazzina e trasforma in
calore l’energia delle vibrazioni
parassite e delle risonanze che
si concentrano sulla parte
superiore del case
Come ogni VIBBEATER è
composto anche da minerali
elettromagneticamente ricettivi
attivati dal campo magnetico
interno al componente
(trasformatori, relè, ...) e dal
rumore elettromagnetico
esterno in aria (contaminazione
esterna) condizionando in modo
mirato l’ambiente di lavoro del
compomente. Eccellente su
players, DAC, streamers,
preamplificatori e finali

Aggiunge massa e
stabilità al diffusore

199 €

Riduce le vibrazioni del
baffle frontale dove
sono montati i drivers
ed in specal modo
midrange e tweeters
Eccezionale anche su
diffusori larga-banda
Upgrade immediato per
qualsiasi tipo e livello di
diffusore
Arriva in coppie
abbinate

Aggiunge massa e
stabilità al diffusore

179 €

Riduce le vibrazioni del
baffle frontale dove
sono montati i drivers
ed in specal modo
midrange e tweeters
Eccezionale anche su
diffusori larga-banda
Upgrade immediato per
qualsiasi tipo e livello di
diffusore
Arriva in coppie
abbinate

Addizionato di
Tungsteno ed Argento
come attivatori
elettromagnetici

189 €

Aggiunge massa e
stabilità al componente
oltre che condizionare a
livello elettromagnetico
Tecnicamente simile ai
piedini MAGMA SLIM
TUNGSTEN INFINITY e
MAGMA LARGE
TUNGSTEN INFINITY da
posizionare anche sopra
ai componenti
Upgrade immediato per
qualsiasi tipo e livello di
componente HiFi
Arriva in pezzo singolo
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ES PADS
TUNGSTEN
[tre piedini]
sotto a diffusori acustici
e componenti
Piedini focalizzati sulla
massima capacità
smorzante a frequenze
selettive
Miglioramento della
precisione sonora senza
perdere vivacità e
piacere di ascolto
Mix di minerali
smorzanti in contenitore
acrilico rinforzato

Gli ES PADS TUNGSTEN
rappresentano la punta di
diamante della tecnologia di
smorzamento controllato delle
vibrazioni a livello globale, non
solo nella linea ENTREQ

Upgrade immediato per
qualsiasi tipo e livello di
diffusore o componente
HiFi particolarmente
esposto a vibrazioni

860 €

Altezza di 3,5cm
Studiati appositamente per
l’accoppiamento di : diffusorepavimento, diffusore-piedistallo,
diffusore-mobile e componenterack

Arriva in tre unità
abbinate a mano

Minore effetto di
condizionamento
elettromagnetico rispetto ai
MAGMA e VIBBEATERS, ma
massimo isolamento
vibrazionale selettivo

Minerali a contatto
diretto con il diffusore o
componente sulla parte
alta dell’ES PAD
Addizionato di
Tungsteno

segue RACK DISSIPANTE COMPONIBILE ATHENA
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RACK DISSIPANTE ATHENA

Rigidi ripiani in legno massello multistrato in tre
spessori a scelta per contenere le risonanze, Silvernet
(rete di puro argento) integrata all’interno dei ripiani
+ terminale di terra a cui collegare una Groundbox per
attirare e dissipare i campi elettromagnetici in aria
(creati dai componenti e non), colonne massello su
misura con cuore in Tungsteno per chiudere la
trappola elettromagnetica, impiego minimo di metalli
per l’assemblaggio, centinaia di possibili forme e
combinazioni. ATHENA è l’unico rack HiEnd con
condizionamento elettromagnetico

continua RACK DISSIPANTE COMPONIBILE ATHENA
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RIPIANO
ATHENA
168cm LEVEL3
[L168*P50*A4,9 cm]
con SILVERNET, rete di
puro argento annegata
negli 11 strati di legno
massello per captazione
campi elettromagnetici
da inviare alla
Groundbox esterna per
dissipazione. Doppio
terminale di terra in
argento per collegare
fino a due Groundbox

Ordinabile sia come BASE (in
questo caso dotata di 8 piedi in
legno + 8 piedini metallici
regolabili in altezza) per
un’altezza globale di 4,9cm +
6,5cm che come RIPIANO
INTERMEDIO alto 4,9cm, largo
168cm e profondo 50cm

RIPIANO
ATHENA
168cm LEVEL2

Ordinabile sia come BASE (in
questo caso dotata di 8 piedi in
legno + 8 piedini metallici
regolabili in altezza) per
un’altezza globale di 2,8cm +
6,5cm che come RIPIANO
INTERMEDIO alto 2,8cm, largo
168cm e profondo 50cm

RIPIANO
ATHENA
168cm LEVEL1

Ordinabile sia come BASE (in
questo caso dotata di 8 piedi in
legno + 8 piedini metallici
regolabili in altezza) per
un’altezza globale di 2,1cm +
6,5cm che come RIPIANO
INTERMEDIO alto 2,1cm, largo
168cm e profondo 50cm

Legno massello a 3 strati

Nessuna interazione
magnetica con i
componenti che ospita
grazie all’impiego di
legno massello per il
99% della struttura

1’500 €

30 fori passanti atti a
convogliare le interferenze
elettromagnetiche verso la
SILVERNET interna
Estrema reiezione alle risonanze

senza SILVERNET

2’800 €

Legno massello ad 8 strati con
struttura anti-risonante e rete in
puro argento SILVERNET con 2
terminali di terra per Groundbox
atta al condizionamento
elettromagnetico

Regola e ricondiziona il
campo elettromagnetico
che circonda i
componenti che ospita

[L168*P50*A2,1 cm]

Doppio collegamento ad
una o due Groundbox
esterne da scegliere nel
catalogo Groundbox
ENTREQ

30 fori passanti atti a
convogliare le interferenze
elettromagnetiche verso la
SILVERNET interna
Estrema reiezione alle risonanze

con SILVERNET, rete di
puro argento annegata
negli 8 strati di legno
massello per captazione
campi elettromagnetici
da inviare alla
Groundbox esterna per
dissipazione. Doppio
terminale di terra in
argento per collegare
fino a due Groundbox

4’000 €

Legno massello ad 11 strati con
struttura anti-risonante e rete in
puro argento SILVERNET con 2
terminali di terra per Groundbox
atta al condizionamento
elettromagnetico

Regola e ricondiziona il
campo elettromagnetico
che circonda i
componenti che ospita

[L168*P50*A2,8 cm]

Doppio collegamento ad
una o due Groundbox
esterne da scegliere nel
catalogo Groundbox
ENTREQ

Legno massello a 3 strati con
struttura anti-risonante
Estrema reiezione alle risonanze

continua RACK DISSIPANTE COMPONIBILE ATHENA
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RIPIANO
ATHENA
114cm LEVEL3
[L114*P50*A4,9 cm]

Ordinabile sia come BASE (in
questo caso dotata di 6 piedi in
legno + 6 piedini metallici
regolabili in altezza) per
un’altezza globale di 4,9cm +
6,5cm che come RIPIANO
INTERMEDIO alto 4,9cm, largo
114cm e profondo 50cm

Doppio collegamento ad
una o due Groundbox
esterne da scegliere nel
catalogo Groundbox
ENTREQ

2’500 €

Doppio collegamento ad
una o due Groundbox
esterne da scegliere nel
catalogo Groundbox
ENTREQ

1’800 €

Nessuna interazione
magnetica con i
componenti che ospita
grazie all’impiego di
legno massello per il
99% della struttura

960 €

con SILVERNET, rete di
puro argento annegata
Legno massello ad 11 strati con
struttura anti-risonante e rete in
negli 11 strati di legno
massello per captazione puro argento SILVERNET con un
campi elettromagnetici terminale di terra per Groundbox
atta al condizionamento
da inviare alla
elettromagnetico
Groundbox esterna per
dissipazione. Un
20 fori passanti atti a
convogliare le interferenze
terminale di terra in
elettromagnetiche verso la
argento per collegare
SILVERNET interna
una Groundbox
Regola e ricondiziona il
campo elettromagnetico
che circonda i
componenti che ospita

Estrema reiezione alle risonanze

RIPIANO
ATHENA
114cm LEVEL2

Ordinabile sia come BASE (in
questo caso dotata di 6 piedi in
legno + 6 piedini metallici
regolabili in altezza) per
un’altezza globale di 2,8cm +
6,5cm che come RIPIANO
INTERMEDIO alto 2,8cm, largo
114cm e profondo 50cm

[L114*P50*A2,8 cm]

con SILVERNET, rete di
puro argento annegata
Legno massello ad 8 strati con
struttura anti-risonante e rete in
negli 8 strati di legno
massello per captazione puro argento SILVERNET con un
campi elettromagnetici terminale di terra per Groundbox
atta al condizionamento
da inviare alla
elettromagnetico
Groundbox esterna per
dissipazione. Un
20 fori passanti atti a
convogliare le interferenze
terminale di terra in
elettromagnetiche verso la
argento per collegare
SILVERNET interna
una Groundbox
Regola e ricondiziona il
campo elettromagnetico
che circonda i
componenti che ospita

Estrema reiezione alle risonanze

RIPIANO
ATHENA
114cm LEVEL1

Ordinabile sia come BASE (in
questo caso dotata di 6 piedi in
legno + 6 piedini metallici
regolabili in altezza) per
un’altezza globale di 2,1cm +
6,5cm che come RIPIANO
INTERMEDIO alto 2,1cm, largo
114cm e profondo 50cm

[L114*P50*A2,1 cm]
senza SILVERNET
Legno massello a 3 strati

Legno massello a 3 strati con
struttura anti-risonante
Estrema reiezione alle risonanze

continua RACK DISSIPANTE COMPONIBILE ATHENA

Pagina 30 di 34

Listino al PUBBLICO componenti analogici di riduzione del rumore – groundbox – cablaggio – accessori – racks - ENTREQ – GENNAIO 2022

RIPIANO
ATHENA
60cm LEVEL3
[L60*P50*A4,9 cm]

Ordinabile sia come BASE (in
questo caso dotata di 4 piedi in
legno + 4 piedini metallici
regolabili in altezza) per
un’altezza globale di 4,9cm +
6,5cm che come RIPIANO
INTERMEDIO alto 4,9cm, largo
60cm e profondo 50cm

Doppio collegamento ad
una o due Groundbox
esterne da scegliere nel
catalogo Groundbox
ENTREQ

1’700 €

Doppio collegamento ad
una o due Groundbox
esterne da scegliere nel
catalogo Groundbox
ENTREQ

1’200 €

Nessuna interazione
magnetica con i
componenti che ospita
grazie all’impiego di
legno massello per il
99% della struttura

550 €

con SILVERNET, rete di
puro argento annegata
Legno massello ad 11 strati con
struttura anti-risonante e rete in
negli 11 strati di legno
massello per captazione puro argento SILVERNET con un
campi elettromagnetici terminale di terra per Groundbox
atta al condizionamento
da inviare alla
elettromagnetico
Groundbox esterna per
dissipazione. Un
10 fori passanti atti a
convogliare le interferenze
terminale di terra in
elettromagnetiche verso la
argento per collegare
SILVERNET interna
una Groundbox
Regola e ricondiziona il
campo elettromagnetico
che circonda i
componenti che ospita

Estrema reiezione alle risonanze

RIPIANO
ATHENA
60cm LEVEL2

Ordinabile sia come BASE (in
questo caso dotata di 4 piedi in
legno + 4 piedini metallici
regolabili in altezza) per
un’altezza globale di 2,8cm +
6,5cm che come RIPIANO
INTERMEDIO alto 2,8cm, largo
60cm e profondo 50cm

[L60*P50*A2,8 cm]

con SILVERNET, rete di
puro argento annegata
Legno massello ad 8 strati con
struttura anti-risonante e rete in
negli 8 strati di legno
massello per captazione puro argento SILVERNET con un
campi elettromagnetici terminale di terra per Groundbox
atta al condizionamento
da inviare alla
elettromagnetico
Groundbox esterna per
dissipazione. Un
10 fori passanti atti a
convogliare le interferenze
terminale di terra in
elettromagnetiche verso la
argento per collegare
SILVERNET interna
una Groundbox
Regola e ricondiziona il
campo elettromagnetico
che circonda i
componenti che ospita

Estrema reiezione alle risonanze

RIPIANO
ATHENA
60cm LEVEL1

Ordinabile sia come BASE (in
questo caso dotata di 4 piedi in
legno + 4 piedini metallici
regolabili in altezza) per
un’altezza globale di 2,1cm +
6,5cm che come RIPIANO
INTERMEDIO alto 2,1cm, largo
60cm e profondo 50cm

[L60*P50*A2,1 cm]
senza SILVERNET
Legno massello a 3 strati

Legno massello a 3 strati con
struttura anti-risonante
Estrema reiezione alle risonanze
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4 COLONNE
ATHENA
TUNGSTEN

Set di 4 colonne in legno
massello addizionate di
Tungsteno con diametro di
4,5cm

280 €

Set di 6 colonne in legno
massello addizionate di
Tungsteno con diametro di
4,5cm

420 €

Set di 4 colonne in legno
massello con diametro di 4,5cm

160 €

Set di 6 colonne in legno
massello con diametro di 4,5cm

240 €

[Altezza a piacere*Ø4,5cm]

4 colonne con parte
interna in Tungsteno con
altezza a piacere
Chiudono la trappola
elettromagnetica con la
SILVERNET dei ripiani

6 COLONNE
ATHENA
TUNGSTEN
[Altezza a piacere*Ø4,5cm]

6 colonne con parte
interna in Tungsteno con
altezza a piacere
Chiudono la trappola
elettromagnetica con la
SILVERNET dei ripiani

4 COLONNE
ATHENA
[Altezza a piacere*Ø4,5cm]

4 colonne in legno
massello con altezza a
piacere

6 COLONNE
ATHENA
[Altezza a piacere*Ø4,5cm]

6 colonne in legno
massello con altezza a
piacere

continua RACK DISSIPANTE COMPONIBILE ATHENA
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Informazioni tecnico/commerciali ed ordini
Tel. 3351448229 / 071895301

info@plasmapan.org

http://www.percorsistereo.com

LISTINO AL PUBBLICO

Pagina 34 di 34

