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aptX™ Wireless e 
Bluetooth AAC

2 x 150 Watt di 
robusta potenza di 
Classe AB, 4 Ohm

Convertitore digitale-
analogico premium Texas 
Instruments a 32 bit/384 kHz

Ingresso Phono a 
magnete mobile per 
il collegamento a un 
giradischi

Supporta MQA e 
MQA Studio

Certificato Roon 
Tested

Audiofilo esperto o ascoltatore occasionale... non è mai stato 
così facile essere un amante della musica. Una scorta di musica 
quasi illimitata è sempre a portata di mano, accessibile tramite 
streaming, supporti digitali, classico vinile e altro ancora.

Rotel progetta e realizza prodotti audio ad alta fedeltà, alta 
qualità e alte prestazioni da oltre 60 anni, riproducendo 
accuratamente l’audio con dettagli eccezionali e una chiarezza 
sbalorditiva. L’RA-1592MKII prosegue con orgoglio questa 
tradizione, portando avanti il retaggio di questo iconico 
marchio.

L’amplificatore integrato RA-1592MKII include circuiti dal design 
innovativo, percorsi del segnale audio ottimizzati e componenti 
dell’alimentazione aggiornati che offrono prestazioni mozzafiato 
con ritmo e tempismo dinamici.

Utilizzando la topologia di preamplificazione, leader nella 
categoria, e la pluripremiata tecnologia di amplificazione di 
potenza di Rotel, l’RA-1592MKII è un prodotto audio integrato 
all-in-one che non scende a compromessi, e altamente 
efficiente in termini di ingombro. L’RA-1592MKII eroga 200 Watt 
per canale su 8 ohm alimentati dal trasformatore toroidale 
fabbricato internamente da Rotel che alimenta una serie di 
condensatori slit-foil per un’energia dei bassi ricca, profonda e 
controllata.

L’RA-1592MKII supporta le tue fonti preferite con ingressi 
analogici, digitali, XLR, aptX™ e Bluetooth wireless AAC, PC-USB 
con supporto MQA e PCM a 32 bit/384 kHz e preamplificatore 
Phono a magnete mobile. La conversione digitale-analogica 
utilizza un DAC premium Texas Instruments con circuiti di filtri 
di uscita messi a punti con grande precisione e che offrono 
dettagli acustici senza precedenti, un ampio soundstage e un 
posizionamento preciso.

L’RA-1592KII, certificato Roon Tested, offre la migliore esperienza 
in termini di utilizzo del software Roon, così potrai goderti la tua 
musica sempre al massimo.

Le uscite altoparlanti A-B selezionabili, i trigger RS232, Ethernet 
e 12 V assicurano una perfetta integrazione con i sistemi di 
controllo.

Comodità, prestazioni e convenienza: l’RA-1592MKII è un vero 
campione nella sua categoria.



Potenza d’uscita Massima

Potenza d’uscita continua

Distorsione armonica totale

(20 Hz – 20 kHz, 8 ohm)

Distorsione d’intermodulazione 
(60 Hz : 7k Hz, 4:1)

Risposta in frequenza

 Ingresso fono

 Ingressi Linea 

Fattore di smorzamento 
(20 Hz - 20k Hz, 8 ohms)

Sensibilità d’ingresso/Impedenza

 Ingresso fono (MM)

 Ingressi Linea (RCA)

 Ingresso linea (Bilanciato)

Sovraccarico in ingresso

 Ingresso fono (MM)

 Ingressi Linea (RCA)

 Ingresso linea (Bilanciato)

Uscita preamplificata/Impedenza

Rapporto Segnale/Rumore  
(pesato “A” IHF) 
 Ingresso fono

 Ingressi Linea

Sezione digitale

Risposta in frequenza

Rapporto S/R (pesato “A” IHF)

Sensibilità d’ingresso/Impedenza

Preout Level/Impedance

Ingressi elettrici/ottici 

Ingresso PC-USB 

 
 

 

Generale

Alimentazione 
 USA 
 CE

Assorbimento

Assorbimento in standby

 Normale

 Accensione Network

BTU (4 ohm, alla 1/8th potenza)

Dimensioni (L x A x P)

Altezza panello frontale

Peso (netto) 

Finisci il colore

CARATTERISTICHE TECNICHE

350 watt per canale, 4 Ohm

200 watt per canale, 8 Ohm

< 0,008%

< 0,03% 

20 Hz - 20k Hz (0 ± 0,5 dB)

10 Hz - 100k Hz (0 ± 0,5 dB)

600 

5,2 mV / 47k Ohm

340 mV / 100k Ohm

540 mV / 100k Ohm

52 mV

3,5 V

5,5 V

1,9 V / 100 Ohm

 
 
80 dB

103 dB

10 Hz - 90k Hz, (± 2 dB, Max)

102 dB

0 dBfs / 75 Ohm

1,43 V (a - 20 dB)

S/PDIF LPCM 
(fino a 24 bit, 192 kHz)

USB Audio Class 1.0  
(fino a 24 bit, 96k Hz)

USB Audio Class 2.0  
(fino a 32 bit, 384k Hz)* 
*È richiesta l’installazione di un driver

MQA e MQA Studio supportato 
(fino a 24 bit, 384k Hz)

Roon Tested

 
120 V, 60 Hz 
230 V, 50 Hz

500 watt

< 0,5 watt

< 2 watt

1239 BTU/h

431 x 144 x 425 mm

3U rack / 132,6 mm

17,6 kg

Argento e Nero
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MQA and the Sound Wave Device are registered trade marks of MQA Limited.© 2016
Being Roon Tested means that Rotel and Roon have collaborated to ensure you 
have the best experience using Roon software and the Rotel equipment together, so 
you can just enjoy the music. 

Tutte le caratteristiche dichiarate sono esatte al momento della stampa.
Rotel si riserva il diritto di apportare miglioramenti senza alcun preavviso.


