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La musica digitale a 24-bit,192kHz elaborata durante la masterizzazione in studio conserva
un’informazione 6,5 maggiore che viene poi persa durante la trascrizione su CD audio standard.

L’audio a 24-bit consiste in un suono migliore, più dettagliato e preciso.
Ci riferiamo ad audio a 24-bit come Mastering Quality Sound (MQS).
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* CD : 16bit , 44.1kHz

Astell&Kern è 
il più completo sistema audio portatile ad alta 

fedeltà capace di riprodurre bit-per-bit audio di 
qualità da Studio di Masterizzazione a 24-bit (MQS).

Distribuito da:

Prase Engineering S.p.A.
Via Nobel, 10 • 30020 Noventa di Piave (Ve) • Italy 
Tel. +39 0421 571411 • Fax +39 0421 571480 
www.prase.it • info@prase.it 
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Mastering Quality Sound (MQS) è un termine che si riferisce alla totalità dei formati audio digitali lossless ad 
alta risoluzione a 24-bit e a frequenze di campionamento da 44.1 a 192kHz. L'audio digitale 24-bit a 
44.1-192kHz è identico alle registrazioni originali in studio di masterizzazione ed è come l'artista intendeva 
venissero ascoltate.

Quantità di Dati: 
MP3 vs CD vs MQS

Astell & Kern sono i primi prodotti hi-� portatili che utilizzano il leggendario DAC WM8740 
di Wolfson (convertitore digitale-analogico). Con Astell & Kern si soddisfano gli  standard 
più elevati dell’audio Hi-Fi portatile, godendo di un suono più ricco, tridimensionale e di 
alta qualità.

Tra ingresso e uscita, lo schema del doppio Wolfson WM8740 DAC implementato in 
Astell & Kern AK120, separa in modo indipendente i canali audio destro e sinistro con 
la creazione di un vero e proprio sistema di uscita audio dual-mono.
Quando il segnale audio analogico passa attraverso il duplice Wolfson WM8740 DAC, 
non solo l’ AK120 usa la tecnologia per la cancellazione della distorsione e del rumore, 
ma esegue in modo ottimale la tecnologia di riduzione digitale del rumore abbinata 
all'ampli�catore analogico. Il doppio DAC integrato per l’AK120 forma un ecosistema 
audio dual-mono che porta un più ampio spettro sonoro, la separazione dei canali e 
un suono complessivo più ricco.

DSD (Direct Stream Digital) è il formato audio digitale presente nei supporti �sici SACD (Super Audio CD).Nella 
comune registrazione audio digitale in formato PCM (Pulse Code Modulation)l'ampiezza di un segnale viene 
suddivisa in 65000 (16 bit) oppure 1670 milioni (24 bit) di parti e viene campionato ad una frequenza compresa tra 
44.1 e 192 kHz.A di�erenza dello standard di registrazione PCM, l'approccio DSD prevede che il segnale venga 
trasformato in una sequenza di singoli bit con una frequenza di campionamento che va da 2,8 a 5,6 MHz.In 
generale,rispetto ai CD audio PCM 16bit/44,1 kHz, gli SACD sono registrati a frequenze che arrivano a 100kHz, 
espandono la gamma dinamica �no a 120dB e, allo stesso tempo, conservano una de�nizione del suono che i segnali 
audio PCM non possono eguagliare. Per ascoltare un SACD è necessario utilizzare un riproduttore SACD dedicato, ma 
l'AK120 consente la riproduzione del formato audio SACD in un lettore portatile che supporta l'audio DSD. con 
l'AK120 potete godere del suono DSD senza utilizzare un lettore SACD separato.(AK120 supporta i formati DSD .d� e 
.dsf con risoluzione �no a 2,8 MHz)

La porta ottica IN della Astell & Kern permette di essere utilizzata come un DAC esterno e si collega facilmente ad 
un PC o Mac tramite porta USB per essere utilizzata come un DAC USB. Godetevi un suono chiaro con più dinamica 
e de�nizione dal vostro computer o lettore CD utilizzando l’Astell & Kern come un DAC ottico o USB esterno.

L’AK100 supporta �no a un totale di 96 GB mentre l’AK120 supporta �no a 192 GB 
di spazio di archiviazione totale. Entrambi i modelli supportano la nuova 
generazione di album MQS memorizzati come una scheda di memoria MicroSD.
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Doppio Slot di memoria MicroSD Card dietro la porta scorrevole

AK100   Memoria interna: 32GB / Memoria esterna: MicroSD (Fino a 32GB) x2
AK120   Memoria interna: 64GB / Memoria esterna: MicroSD (Fino a 64GB) x2

Primo Sistema audio portatile dotato di un DAC a 24-bit, 
192kHz Stereo

Separa i Canali Audio Sinistro e Destro 

Formati Audio Digitale ad Alta Definizione e DSD 
Riproducibili con l’AK120 
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CD Re-masterzzazione 16bit, 44kHz

24bit, 44  ~  192kHz

AK120 DAC & Amp crea un sistema Dual Mono che




