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SIGNATURE ONE

STEREO POWER AMPLIFIER

Avendo sempre nel nostro DNA la migliore e fedele riproduzione possibile e con le ultime
scoperte sulla tecnologia per amplificatori analogici abbiamo sviluppato il nuovo amplificatore di
potenza SIGNATURE ONE dove potenza e controllo hanno raggiunto livelli di prestazione prima
impensabili.
Il suo aspetto esteriore dimostra la progressione dell'innovazione che risiede
dell'amplificatore dopo oltre 10 anni di sperimentazioni e di sviluppo

all'interno

Volevamo dare un’aspetto moderno ma classico , frutto del miglior stile e design italiano per far
comprendere come al suo interno si sia sviluppata una tecnologia di ultima generazione che
pone al vertice una fedele riproduzione sonora ed una musicalità disarmante.

Non abbiamo paura di affermare che ciò che sentirai non sarà mai più la solita musica.

La filosofia dietro un SIGNATURE ONE
SIGNATURE ONE è un prodotto lungimirante in termini di forme e tecnologia ma l’anima è
sempre Eam Lab.
Per quanto riguarda la storia dell'azienda: I nostri prodotti si stanno posizionando sempre più
in alto nel mondo per la bontà e la riproduzione fedele dei nostri componenti. Questo dato
comporta un beneficio in termini aziendali ma allo stesso tempo sposta sempre più in alto
l’asticella del traguardo quando si ha intenzione di creare un prodotto ancora migliore dei
precedenti sotto ogni aspetto.
SIGNATURE ONE è un progetto ambizioso ed è l’amplificatore con le maggiori prestazioni
che Eam Lab abbia mai creato.
E’ un amplificatore imponente ed assolutamente intransigente nella sua struttura interna.
Tutti i componenti rilevanti per il suono provengono da produttori italiani e sono stati
appositamente progettati in conformità con le disposizioni del nostro team di sviluppo
dedicato ,in partenza, per un ambizioso progetto.
Questo sforzo straordinario durato per un periodo di molti anni ce l'ha fatta.
SIGNATURE ONE implementa in modo coerente il culmine di ciò che è tecnicamente fattibile

Tecnologia circuitale
Oltre ai vantaggi dell'amplificatore in termini di suono, un ulteriore punto culminante è il
design del circuito termicamente ottimizzato.
Grazie alla sua tecnologia l'amplificatore raggiunge il suo funzionamento ottimale in pochi
secondi e li mantiene indipendentemente dalla temperatura di esercizio. Pertanto, una fase
di riscaldamento non è richiesta
La generosa riserva di potenza è attentamente monitorata in tempo reale da un
microcontrollore che assicura che la gamma di funzionamento ottimale di ogni transistor di
uscita venga sempre mantenuto costante.
Questo sistema di controllo completo e continuo rileva qualsiasi cosa non consentita sullo
stato di funzionamento ed è quindi in grado di fornire una protezione sicura dell'amplificatore.

PRODUZIONE E CONTROLLO DI
QUALITA’
DESIGN
Frutto di uno stile tutto italiano,
inconfondibile e distinguibile in ogni
parte del mondo. Ispirato dalla
tradizione, SIGANTURE ONE si
presenta con un design massiccio
ma sobrio.
Con una stazza di oltre 70 Kg. di
peso e con misure di 550 * 420 *
250 mm non fa intravedere la sua
reale maestosità.
Design e funzionalità si fondono per
formare un prodotto unico nel suo
genere

Dai circuiti assemblati manualmente,ai
componenti selezionati, dai poderosi
trasformatori di alimentazione incapsulati
alla postazione di misura assistita con
Audio PrecisionTM sono richieste oltre 120
ore di tempo di produzione.
Inoltre, ci sono diversi giorni di prove e
ulteriori controlli di qualità intensivi,
incluso un finale dettagliato in prova di
ascolto in condizioni reali.
Ogni singolo componente riceve un’
ispezione rigorosa prima della spedizione
garantendo la nostra riconosciuta qualità.
Questo ampio processo di produzione
garantisce che il cliente riceva un prodotto
straordinario sotto ogni aspetto.

datasheet
RMS Output Power 20 Hz to 20 Khz both channel
•
•
•

2 x 350 Wrms @ 8 ohm
2 x 620 Wrms @ 4 ohm
2 x 1.150 Wrms @ 2 ohm

EIA output power ,test standard, 1 kHz, 1% THD
•
•
•

2 x 430 W @ 8 ohm
2 x 780 W @ 4 ohm
2 x 1350 W@ 2 ohm

Input sensivity
•

@ 8 ohm 2.8 Vrms

Input Impedance
•

47 Kohm

Frequency response
•

1Hz – 80 Khz ( 1 W @ 8 ohm +/-0.3 db)

THD +N
•

0.00028% from 1W to 350 W (@ 8 ohm )

Weight & dimension
•
•
•
•

70Kg
Deep 530 mm
Height 270 mm
Width 430 mm
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