Evento 20-11

Dare voce ai nostri diffusori attraverso la realizzazione di un nostro amplificatore ha
rappresentato per noi oltre alla realizzazione di un sogno anche un ulteriore traguardo dal
quale ripartire per nuovi progetti che hanno sempre come base di partenza e obiettivo finale
la riproduzione fedele dell’evento musicale, abbiamo sperimentato per anni le Più’ svariate
tipologie e i migliori componenti sul mercato dopo questa lunga e laboriosa ricerca abbiamo
optato per un’ amplificazione integrata ibrida.

Tutto nell’Evento 20-11 di Diesis Audio è senza compromessi a partire dallo stadio di pre-amplificazione che
adotta due E88CC selezionate ed accoppiate in grado di offrire una musicalità difficilmente raggiungibile con
valvole di produzione corrente, la terza valvola Ecc82 per il buffer dell’uscita Tape. Nello stadio finale
l’alimentazione sovradimensionata permette una erogazione di 105 Watt su 8 ohm ad alta corrente in grado di
pilotare con disinvoltura i diffusori della gamma Diesis Audio e non solo. Quanto di meglio nella
componentistica come gli straordinari condensatori custom da 140000 Mf totali. Il trasformatore di
Alimentazione (Cuore di ogni amplificatore eccellente) ha richiesto l’utilizzo materiali e Tecnologie di estremo
livello,contrariamente alla maggior parte delle attuali Tendenze,esso è stato studiato su specifiche Diesis da
una Prestigiosa azienda Italiana al servizio di Compagnie Aerospaziali, Ferroviarie e Militari dove è richiesta la
massima qualità ed Affidabilità, con i loro tecnici abbiamo cucito per L’EVENTO 20-11 un trasformatore da
750VA a doppio nucleo C e Rame di elevata purezza e Sezione,con 3 tipi di schermo,Inglobato e Resinato in
una Calotta schermata, Lo stesso è stato testato,misurato e migliorato durante sessioni di ascolto in
condizioni “Estreme” per un risultato finale allo Stato Dell’arte.
Accoppiando l’integrato Evento 20-11 al nostro finale di potenza Diesis si ottiene un sistema di biamplificazione passiva in grado di pilotare la stragrande maggioranza dei diffusori in commercio con una
raffinatezza ed un realismo difficilmente riscontrabili in altri progetti. Offriamo inoltre la possibilità di inserire le
nostre schede opzionali phono e DAC di qualità elevatissima.

