TRANSPARENT CABLE
PIUÕ FEDELI ALLA MUSICA ¥ PIUÕ FEDELI ALLÕ IMMAGINE

Alcuni dei momenti migliori della vita
si manifestano dietro a porte chiuse...
...poi le luci si abbassano...
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...la musica riempie la stanza...

...unÕ immagine illumina lo schermo...

... e lÕ affanno della vita quotidiana scompare...
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Ma per molti, raggiungere questo livello di
riproduzione rimane solo un sogno...

...la magia sembra rimanere lontana...
...o svanire rapidamente.

Perch•? Perch• molti non hanno ancora
scoperto i cavi Transparent.
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Nel mondo della musica e dei film, i professionisti fanno affidamento sui componenti
Transparent per ottenere prodotti di qualitˆ imbattibile. Sanno bene che i nostri
materiali sono i migliori disponibili: un nostro cavo acquistato oggi funzionerˆ per anni,
senza problemi. I professionisti apprezzano anche la nostra attenzione ai dettagli, su tutta
la gamma dei nostri prodotti.
...lÕ ambizioso nome Transparent evidentemente non • stato
scelto solo per fare effetto. Martin Colloms
...pi• vicino al suono della sorgente, in modo dimostrabile... Jonathan Valin
...Dinamicamente generosi, tonalmente neutri ed armonicamente completi, la resa
sonora dei cavi Transparent giustifica la loro filosofia ed il loro prezzo.
Anthony Chiarella
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...I cavi per diffusori armonicamente pi• completi che abbia mai avuto modo di
sentire. Tom Miiller
...Il nuovo re dei cavi high end. Jonathan Valin
Al confronto, gli altri cavi apparivano esili, incerti ed incapaci di porre con
precisione gli strumenti allÕ interno della scena sonora. Myles Astor.
I prodotti Transparent riproducono il silenzio come una realtˆ fisica, non solo
teorica. Wes Phillips
...La musica riprodotta coi cavi Transparent ha molto della charezza
della musica dal vivo. Jonathan Valin
La parola ai professionisti degli studi di registrazione:
Resto sorpreso dalla mancanza di interferenze e dallÕassenza di colorazioni dei cavi
Transparent nelle mie registrazioni. Solo immediatezza e ÒtrasparenzaÓ.
A dire il vero pensavo di ascoltare questi cavi solo per un momento, ma il loro
suono era talmente migliore di quanto avessi sentito nel mio sistema che ho deciso
di tenerli!

La soliditˆ sui bassi era notevole. Bob Ludwig

... i cavi pi• neutri e pi• accurati... Roy Hale
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Cavi e prodotti power conditioning per ottenere
tutto il potenziale dai tuoi componenti

Gli apparecchi audio/video vengono prodotti in unÕ enorme gamma di prezzi e di livelli
di qualitˆ. LÕ arte di realizzare un buon sistema consiste proprio nel saper trovare il giusto
abbinamento tra questi due fattori, in modo da ottenere i migliori risultati. Fin dal primo
momento • importante il ruolo svolto dai cavi, dato che gli altri componenti non
possono lavorare senza di essi. Trovare il giusto abbinamento tra i nostri prodotti ed i
componenti audio/video, significa mettere un sistema in grado di restituire tutto il
potenziale di cui • capace. I cavi sono la linfa vitale della musica e dellÕ immagine.
Tutti i cavi ed i prodotti power conditioning Transparent possiedono unÕ evidente
capacitˆ che porta gli altri componenti ad offrire il meglio, qualunque sia il livello
qualitativo di un sistema. Questo significa che utilizzando i cavi Transparent, la qualitˆ di
riproduzione della musica o dei film sarˆ superiore a quanto ottenibile dalla semplice
somma di ogni singolo componente. Immagina che il sistema restituisca lÕ evento sonoro
come fanno i musicisti di unÕ orchestra, con armonia e sintonia perfette: un livello
difficile da raggiungere ma determinante per rendere la musica pi• vera e portarla a
livelli di totale piacere.
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I cavi Transparent sono il risultato di molti anni di ricerche e di sviluppi. Attraverso
lunghe prove strumentali e - soprattutto - attraverso estenuanti ascolti, abbiamo ideato ed
integrato sistemi di collegamento per ogni esigenza e per ogni budget. Per far questo,
abbiamo acquisito molti componenti per i nostri ascolti, in modo da avere la certezza
che i cavi Transparent siano compatibili con unÕ ampia varietˆ di componenti, di
produttori e di filosofie diverse.
Il risultato? Qualunque sia il livello qualitativo dei cavi Transparent presenti nel tuo
sistema, essi sono stati ideati, realizzati ed ottimizzati per lavorare in perfetta armonia,
come se si trattasse di un unico componente (il rivenditore potrˆ aiutarti nel raggiungere
questo traguardo). Se usi cavi Transparent, premi il pulsante ÒplayÓ e dai inizio alla
musica ed alle immagini, lasciandoti dietro tutti i problemi quotidiani.

Il Link 200 ed il Wawe 200: i nostri cavi più convenienti che impiegano la tecnologia XL.

Il sistema di cavi Reference XL.
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Musica e film !
La Transparent fu fondata nel1980 da tre appassionati di musica che avevano in
comune un solo obiettivo: combinare precisione musicale e tecnologica in prodotti
audio/video innovativi di durevole valore musicale, funzionale ed estetico. Un crescente
gruppo di tecnici e di esperti di marketing si • poi unito ai fondatori nel corso degli anni.

Karen e Jack Sumner, due dei fondatori, suonano il piano Steinway (in senso orario). Karen • il presidente della
Transparent Audio, ha una laurea in letteratura ed arte ed una laurea avanzata in amministrazione. Inizi˜ a suonare il
piano allÕ etˆ di otto anni. Jack, che • a capo del settore tecnico, • capace di suonare sei diversi strumenti musicali ed ha
suonato il trombone sotto la direzione di Pierre Monteux nellÕ orchestra della sua scuola di conduzione musicale.
Carl Smith, terzo fondatore della Transparent, inzi˜ la sua esperienza con la musica allÕ etˆ di due anni, girando la
manovella del grammofono visibile nella foto. Carl • a capo del settore progettazione ed ha pubblicato alcuni libri nel
campo della musicologia. Di recente ha scritto un libro, ÒBouncing with BudÓ, unÕ esauriente panoramica delle
registrazioni di Bud Powell.
Doug Blackwell, due lauree in elettronica ed oltre 30 anni di esperienza nellÕ industria audio, • stato un membro
importante nel team di professionisti Transparent fin dal 1991. Ama suonare blues e possiede una collezione di dobro
risalenti agli anni Õ30.
Josh Clark ha raggiunto la Transparent nel 1997 e lavora in stretto contatto con Jack Sumner per lÕ ideazione dei nostri
prodotti. Per questa sua attivitˆ, Josh possiede conoscenze ideali, essendo diplomato in musica ed avendo notevoli
cognizioni di fisica. Inoltre, pur essendosi specializzato nella tromba, • in grado di suonare tutta la vasta gamma degli
ottoni.

Via Alessandro Volta 14 51016 Montecatini Terme (Pt) Italy Tel.+39 0572772595 Fax +39 0572913216
e-mail: info@audionatali.com Ð web:www.audionatali.com
8

Passione per la perfezione
Dal 1984, abbiamo prodotto cavi audio, video, digitali e prodotti power conditioning
per sistemi audio/video di alta qualitˆ. I migliori tecnici hanno fatto parte del nostro staff
sin dagli inizi e la loro precisione la loro attenzione verso i dettagli, tecnici ed estetici,
consente ai nostri prodotti di essere apprezzati dagli appassionati di musica e di hometheater, in tutto il mondo.

(sopra) Betty e Ralph assemblano cavi Transparent dal 1987. In questÕ immagine stanno lavorando assieme per portare
due cavi entro le stesse tolleranze. Occorre pi• tempo per realizzare un cavo per diffusori Transparent Reference XL di
quello necessario ad alcuni fabbricanti per produrre un intero amplificatore.

(sopra) Alla Transparent dal 1988, Lisa sa come realizzare ogni prodotto della nostra gamma. Una delle cose che le
piacciono fare • modificare i cavi dei nostri clienti quando sono richieste terminazioni particolari.

(sopra) Roxanne assembla con precisione un cavo bilanciato, la sua specialitˆ dal 1986. Tutti i nostri prodotti sono
assemblati ed ottimizzati a mano sui tavoli di tecnici esperti. Maggiore • la qualitˆ del cavo, maggiore • la quantitˆ di
tempo necessaria per queste operazioni.
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(sotto) I nostri clienti non devono preoccuparsi troppo per le oridinazioni: Amy tiene sotto controllo quasi 600 prodotti,
centinania di opzioni dei clienti, migliaia di componenti, centinaia di chilometri di cavo e montagne di scatole!

(sopra) I cavi in bobine rappresentano solo il punto dÕ inizio nel processo di fabbricazione. Realizzati secondo nostre
specifiche, i cavi Transparent sono ottenuti da trefoli di rame privo di ossigeno, da materiali isolanti della migliore qualitˆ e
dalla particolare geometria.
Il lavoro alla Transparent si svolge nel migliore dei modi e questo esercita unÕ influenza positiva sulla qualitˆ finale dei
prodotti.

I prodotti Transparent sono fatti a mano, uno alla volta
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Qualitˆ ad ogni livello

I prodotti Transparent utilizzano solo i materiali migliori. Durante la fase di progettazione, ascoltiamo le varie parti inviateci
dai fornitori per selezionare quelle con le migliori prestazioni. Una volta scelto un certo componente, ne misuriamo il
comportemento durante lÕ assemblaggio, operazione questa lenta, metodica e comprendente molti controlli. Ma solo con
un simile livello di attenzione possiamo raggiungere quel suono per cui la Transparent • diventata famosa nel mondo.

Il gruppo di tecnici della Transparent porta avanti la tradizione di precisione, di cura e di
attenzione verso qualsiasi particolare, funzionale ed estetico. Per esempio, nella fase di
ottimizzazione, la lunghezza di un cavo rappresenta un fattore molto importante, mentre
altri produtori non ne tengono conto affatto e producono nello stesso modo un cavi di
un metro o di 20 metri. Il particolare interfaccia di cui molti nostri cavi sono forniti, ci
consente infatti di ottimizzare ogni lunghezza in modo da rispettare gli standard della
perfezione musicale e di ottenere un prodotto che abbia un comportamento ripetibile e
privo di influenza sul segnale musicale che deve trasportare.
Questo impegno verso la qualitˆ va oltre le fasi di fabbricazione. I vari settori della
Transparent lavorano assieme per il solo fine di soddisfare i clienti: lÕ ottimo rapporto
instaurato coi nostri clienti rappresenta un altro vantaggio del possedere prodotti
Transparent.

Leah e Jim parlano della produzione e della spedizione di un ordine dal Giappone. I nostri clienti che distano migliaia di
miglia ricevono la stessa attenzione e lo stesso servizio di primÕ ordine di quelli che risiedono negli USA.
Brad e Shannon discutono le particolari terminazioni per i cavi richiesti da un cliente, poi lÕ ordine passerˆ alla produzione.
Un nostro settore si occupa delle terminazioni speciali richieste dai clienti, in modo che questÕ ultimi, facendo maggior
affidamento sulla Transparent, abbiano pi• tempo da passare a godersi la musica ed i film.
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La qualitˆ nella progettazione
Tutti i nostri progetti nascono in laboratorio ben fornito dove ha luogo circa il 35% del
loro sviluppo. In questa sede, ogni tipo e lunghezza di cavo vengono calibrate per
ottenere quelle caratteristiche necessarie per una corretta applicazione. Riusciamo cos“ a
migliorare il comportamento dei nostri prodotti in vari aspetti, anche in quello che
consideriamo il nostro obiettivo primario: eliminare il rumore dal percorso del segnale.
Comunque, lÕ esame definitivo ha luogo nella sala dÕ ascolto, dove possiamo constatare
il comportamento effettivo dei cavi con unÕ ampia varietˆ di componenti audio e video.
La sala dÕ ascolto, con le sue caratteristiche acustiche ed architettoniche che non
interferiscono con la presentazione sonora, • per noi lo strumento di valutazione pi•
autorevole.
Nel corso degli anni, abbiamo investito costantemente in una vasta gamma di
apparecchi audio. Grazie al loro impiego, possiamo assicurare la compatibilitˆ dei cavi
con quasi tutte le elettroniche e con quasi tutti i diffusori. Una tale abbondanza di
apparecchi fa s“ che il sistema audio/video cambi molto spesso e questo ci procura non
poco lavoro, ma la fiducia dei nostri clienti merita bene qualche piccolo sforzo! Tutti
questi ascolti con tanti apparecchi diversi portano anche ad unÕ altra considerazione
interessante: se le prove le facciamo noi, non le farete voi!

Jack Sumner e Josh Clark giudicano un nuovo cavo nella sala dÕ ascolto. il sistema visibile nella foto • quello
utilizzato per questa particolare seduta. In un altro momento i componenti utilizzati sarebbero probabilmente
stati diversi. Visita il nostro sito web per conoscere altri particolari sulla sala dÕ ascolto della Transparent, il
nostro strumento di ricerca pi• importante.
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Il rumore: il nemico sempre presente

Quale posto sceglieresti per unÕesperienza dÕascolto significativa?

Forse non ti renderai conto di quanto sia dannoso il rumore a basso livello fino a
quando non utilizzerai cavi Transparent. Altri tipi di cavo agiscono infatti come antenne
che ricevono rumore indesiderato. Tutti i cavi ed i prodotti power conditioning
Transparent respingono il rumore.

Il rumore, in ogni punto del percorso del segnale, abbassa la capacitˆ di un sistema di
rivelare tutte quelle lievi sfumature, quei piccoli dettagli che durante lÕascolto ci aiutano
a dimenticare che in realtˆ siamo di fronte solo ad apparecchi elettronici e non ad una
esecuzione dal vivo. Sfumature e dettagli che rendono pi• vive le nostre esperienze di
riproduzione.

Per saperne di pi• sui principi fisici del rumore e delle interferenze e sul modo con cui i
nostri prodotti intervengono per la loro eliminazione, visita la sezione Tech Talk del
nostro sito web.

Via Alessandro Volta 14 51016 Montecatini Terme (Pt) Italy Tel.+39 0572772595 Fax +39 0572913216
e-mail: info@audionatali.com Ð web:www.audionatali.com
13

Far rivivere musica e film !

Collocati allÕinterno di strane Òscatole nereÓ sui nostri cavi audio, speciali interfaccia
passive respingono il rumore ed ottimizzano un determinato tipo e lunghezza di cavo per
offrire quellÕ insieme di proprietˆ elettriche necessarie per lÕ uso nei sistemi audio/video.
Anche i cavi Transparent video e digitali respingono il rumore, ma questa volta senza il
bisogno di interfaccia. Infatti, considerate le frequenze molto pi• elevate alle quali questi
cavi lavorano, le tecniche di realizzazione e di terminazione giˆ ne assicurano proprietˆ
elettriche adeguate.
I prodotti power conditioning respingono il rumore mediante interfaccia e particolari
tecniche di schermatura. Pi• approfondiamo gli studi sulla contaminazione dellÕ energia
elettrica, pi• appreziamo quanto possa fare una buona alimentazione AC priva di
disturbi per ogni sistema audio/video domestico.

La vasta gamma dei nostri cavi comprende vari livelli qualitativi per soddisfare le esigenze
di ogni appassionato. Ma quale scegliere e da dove cominciare, con tutti questi prodotti
disponibili? Il rivenditore Transparent, con la sua esperienza e con la sue conoscenze ti
aiuterˆ in questa scelta.
Nel frattempo, visita la sezione Resources del nostro sito web per consultare la guida ai
livelli qualitativi dei cavi Trasparent, conoscerne lÕ elenco dettagliato e leggere varie
recensioni apparse sulla stampa specializzata. Sul nostro sito, prova anche a riempire il
questionario per un consiglio personalizzato sui prodotti pi• indicati per il tuo sistema,
attuale o futuro. Il sito www.transparentcable.com rappresenta lÕ accesso a tutte le
informazioni di cui puoi aver bisogno per un miglior utilizzo dei nostri prodotti.
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Rassegna dei prodotti Transparent
AUDIO

IN-WALL

DIGITAL

VIDEO

POWER

REFERENCE
Reference XL
interconnessione

The Wall
Premium & The
brick Reference

Reference
Digital Link
110/75 ohms

Reference XL
diffusori

Premium RGB
Digital Link

PowerIsolator XL

Premium
Component
Video

PowerLink XL20

Reference
interconnessione

PowerLink XL15

Reference diffusori
PREMIUM
MusicLink Ultra
interconnessione

The Wall
Premium & The
brick Ultra

MusicWave Ultra
diffusori

The Wall
Premium & The
brick Super

Premium Digital Premium
Link
S-Video
Premium
Composite
Video

MusicLink Super
interconnessione

PowerBank
Control Center
Reference
PowerLink

High
Performance
RGB Digital Link

MusicWave Super
HIGH PERFORMANCE
MusicLink Plus
interconnessione

The Wall Plus & High
The brick Plus
Performance
Digital Link

High
Performance
Component

MusicWave Plus diffusori

PowerIsolator

PowerBank Ultra
Extended
PowerBank Ultra

MusicLink
interconnessione
MusicWave diffusori
PERFORMANCE
The Link 100
interconnessione

High Perf.
In-Wall & High
Perf. brick

High
Performance
Digital Link

The Wave 100
diffusori
The Link 200
interconnessione

High
Performance
S-Video

PowerBank Ultra

High Perf.
Composite
Video

PowerLink Super

PowerLink Plus

The Wave 200
diffusori
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Lasciati guidare dal rivenditore
Il modo pi• efficace per migliorare il sistema audio/video • approfittare dellÕ esperienza
del rivenditore, col quale puoi discutere delle tue necessitˆ, dei tuoi intenti e dellÕ
influenza esercitata dallÕ ambiente dÕ ascolto. Molti dei nostri rivenditori forniscono
anche un servizio dÕ installazione molto accurato, oltre ad aiutarti nel miglioramento e
nellÕ espansione del sistema, senza trascurare fattori importanti quali lÕ aspetto ed il
comfort dellÕ ambiente. Molti appassionati, dopo aver acquistato i nostri prodotti, si
stanno ora godendo la musica con una qualitˆ che nel passato avevano solo sognato.
Tanto per avere qualche idea, ecco come esempio tre sistemi tipici.

Stabilimento Transparent USA

Ricevimento stabilimento Transparent USA
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il sistema dellÕ entusiasta
A questo livello, molti sono coloro che intendono migliorare i componenti audio/video
ed il passo in avanti pi• drammatico consiste nellÕ utilizzare per i collegamenti e per le
connessioni AC solo prodotti Transparent. Inizia coi tipi di cavo illustrati in questa
pagina oppure scegli quelli della serie Plus se intendi ottenere frequenze basse pi• estese
e controllate, un maggior numero di informazioni a basso livello ed una focalizzazione
delle immagini pi• elevata. Disponibile anche una serie di cavi meno costosi,
perfettamente adatta a svelare tutto il potenziale di quei sistemi basati su componenti
meno esclusivi.

AUDIO. I cavi dÕinterconnessione MusicLink e quelli per diffusori MusicWave riproducono le frequenze basse in modo
stretto e profondo e trasferiscono la musica in modo pi• raffinato.
Ogni cavo, comprendente anche lÕ interfaccia assemblato a mano, • stato ottimizzato per il miglior comportamento
sonoro e per la massima immunitˆ alle interferenze esterne. I cavi dÕinterconnessione sono disponibili in versione
bilanciata o single ended e forniti di connettori di alta qualitˆ. Per chi desidera far scorrere il cavo dei diffusori allÕ interno
delle pareti, ecco il modello The Wall col suo partner The Brick, uno speciale modulo che agisce come adattatore tra il
cavo ed il sistema.
DIGITALE. Lascia che sorgenti digitali si esprimino al meglio, con la chiarezza e la spontaneitˆ dinamica dei nostri cavi High
Performance 75 ½ Digital Link (il cavo con la guaina bianca).
VIDEO. Per il trasferimento dei segnali video, affidati a seconda delle necessitˆ ad uno dei cavi che seguono (illustrati
rispettivamente nella figura, dallÕ alto in basso): High Performance 75 ½, S-Video, High Performance Component Video (3
conduttori) o High Performance RGB Datalink (se hai bisogno di un cavo a 5 conduttori).
ALIMENTAZIONE AC. Sostituisci i cordoni di alimentazione originali coi nostri Power LinkPlus e PowerLink Super, per
una maggiore chiarezza. Per eliminare il rumore connetti tutti i componenti allÕ unitˆ PowerBank Ultra, che prevede 8
uscite AC condizionate, 4 delle quali sempre sotto tensione e 2 connesse ad uno speciale filtro per i componenti digitali
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il sistema dellÕaficionado
In genere, gli aficionado della musica o dei film hanno giˆ apportato qualche
miglioramento al loro sistema audio/video. Spesso sono anche in possesso di almeno un
componente di elevata qualitˆ e probabilmente prevedono di acquistarne altri. Cerca
quindi di ottenere il meglio dallÕ evoluzione del tuo sistema con lÕ utilizzo dei cavi
Transparent. Coloro che intendono investire nei cavi della serie Super (vedi figura in
questa pagina) potranno trarre vantaggio dal nostro programma di miglioramento e
passare in futuro ai cavi della serie Ultra o Reference (ne riparleremo tra poco).

AUDIO. I cavi dÕ interconnessione MusicLink Super e quelli per diffusori MusicWave Super portano la riproduzione della
musica ad un livello emozionante, con miglior controllo alle basse frequenze e migliore risoluzione di tutte le
informazioni a basso livello. I cavi Super presentano connettori di qualitˆ placcati in oro ed interfaccia con tolleranze pi•
stringenti, che pur essendo di costruzione pi• laboriosa restituiscono un maggior numero di sfumature. Il cavo bilanciato
Balanced MusicLink Interconnect usa unÕ interfaccia separata per ambedue le sezioni ed • quindi consigliato per un
trasferimento del segnale con un rumore ancora pi• basso. Per i cavi a scomparsa allÕinterno delle pareti, il tipo The Wall
Premium ed il suo compagno The Brick Super porteranno ad un comportamento musicale equivalente.
DIGITALE. LÕ attuale riproduzione audio digitale richiede cavi di elvata risoluzione, come il Premium Digital Link,
disponibile con terminazioni da 75 ½ e 110 ½. (i due cavi pi• in alto nella figura).
VIDEO. Ancora, lÕ alta risoluzione degli apparecchi di riproduzione raggiungerˆ il massimo potenziale coi nostri Premium
Video, S-Video (guaina bianca), Premium Component Video a tre conduttori e tripla schermatura (guaina grigia) ed infine
con lÕHigh Performance RGB DataLink, che comprende 5 cavi terminati a 75 ½ allÕ interno della stessa guaina blu.
ALIMENTAZIONE AC. Solo recentemente i professionisti audio/video si sono resi conto dellÕ importanza della riduzione
del rumore nelle alimentazioni AC. Da parte nostra, per anni abbiamo fatto ricerche su questo problema ed ora possiamo
offrire la qualitˆ dei cordoni PowerLink Super e Reference e delle unitˆ PowerBank Ultra Extended e PowerIsolator. La
prima fornisce 12 uscite AC condizionate con connettori di alta qualitˆ ed un speciale filtraggio per i componenti digitali,
mentre la seconda elimina dalla rete AC il rumore ed altri disturbi.
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il sistema dellÕesperto
Il sistema audio/video dellÕ esperto dovrebbe essere davvero il coronamento di un sogno
, se basato su cavi audio e su prodotti power conditioning di livello Reference. Tuttavia,
anche i sogni realizzati possono essere migliorati ed allora, forse, il maggiore livello di
qualitˆ raggiunto permetterˆ lÕ avverarsi di un altro sogno. Una volta presa la decisione
che i cavi Reference XL rappresentano la scelta giusta, il livello di qualitˆ raggiunto sarˆ la
giusta ricompensa per lÕ investimento sostenuto.

AUDIO. Questo sistema di elevata qualitˆ, basato su cavi di grado Reference, rappresenta il meglio nella riproduzione
audio/video domestica, restituendo con naturalezza i delicati assoli della chitarra acustica fino ai boati degli effetti speciali
di molte colonne sonore. I cavi Reference traggono sostanziale vantaggio dagli sviluppi della tecnologia XL, pur essendo
pi• convenienti rispetto a quelli di grado top Reference XL. Questi ultimi sono comunque in grado di restituire la musica
con incredibile trasparenza, neutralitˆ, dinamica e spaziositˆ. La versione bilanciata dei cavi Reference • particolarmente
favorita dai professionisti della registrazione. Nelle migliori installazioni home-theater il Wall Premium, da far scorrere
internamente alle pareti, combinato col Brick Reference fornirˆ al segnale il trasferimento pi• efficace ed invisibile. Lasciati
portare via dalla forza della musica!
DIGITALE. I cavi Reference Digital (guaina rossa, disponibili con terminazioni diverse e con connettori placcati in oro)
impiegano conduttori di grossa sezione per una velocitˆ di propagazione impareggiabile e per ed unÕ elevata immunitˆ al
rumore.
VIDEO. Gli apparecchi di riproduzione riceveranno sicuri benefici dalla costruzione attenta e dalla schermatura multipla
dei nostri cavi, dal S-Video a due conduttori al DataLink RGB a 5 conduttori con connettori BNC.
ALIMENTAZIONE AC. Per la massima purezza e per chiudere la porta al rumore della linea AC utilizza un Isolator XL per
ogni componente. Per un trasferimento di corrente pi• completo e per migliorare la dinamica, sostituisci i cordoni AC
originali coi nostri PowerLink XL15 (vedi figura) e PowerLink XL20, ideati come parte costituente del PowerIsolator XL.
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Pi• vicini alla musica, passo dopo passo
Considerati i limiti imposti dal budget, dallo spazio disponibile e da altri fattori, molti di
noi creano il loro sistema audio/video per ricevere fin dallÕ inizio la massima
soddisfazione. Pi• tardi, mentre diventano disponibili altre risorse, introduciamo nuovi
componenti o sostituiamo quelli precedenti. La Transparent ed il tuo rivenditore
autorizzato desiderano aiutarti in questo percorso di miglioramento, cos“ abbiamo
ideato un programma specifico (Transparent Upgrade Program) a protezione del tuo
investimento: una volta acquistati cavi Transparent di livello Super o pi• alto, il costo di
un eventuale passaggio verso livelli pi• elevati sarˆ sorprendentemente vicino alla
differenza di prezzo tra i due livelli. Per altre informazioni sullÕ argomento, rivolgiti al
rivenditore o visita il nostro sito web.

Prestaci le orecchie !
Molti dei nostri rivenditori autorizzati hanno disponibili i Transparent Loaner Kits per
cavi di diversi livelli qualitativi, in modo che tu possa constatare come lÕ adozione dei
cavi Transparent nel tuo sistema possa migliorare la qualitˆ dellÕ ascolto e della visione.
Con questi Kit sarai in grado di esprimere dei giudizi basati sui tuoi componenti e non su
sistemi meno familiari in mostra nelle sale dimostrative del rivenditore.
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Altre informazioni
Chiedilo al rivenditore, oppure chiedilo a noi! Solo pochi rivenditori audio possono
diventare rivenditori autorizzati Transparent. Desideriamo infatti essere certi che i nostri
prodotti siano adeguatamente abbinati agli altri componenti audio/video e
correttamente installati nel tuo ambiente. Pur essendo ben lieti di parlare coi clienti dei
nostri prodotti, crediamo anche nella validitˆ e nel successo delle buone relazioni coi
nostri rivenditori: valutare un dato sistema sul posto • certamente pi• facile che risolvere
problemi che si manifestano a lunghe distanze. Abbiamo quindi scelti i rivenditori in
base al loro desiderio di stringere relazioni a lungo termine coi clienti, oltrech• per la
loro competenza. Per trovare il rivenditore Transparent pi• vicino, visita il nostro sito
web alla sezione Resources.

Unisciti a noi!
La Transparent Cables fu fondata nel 1980 da tre appassionati di musica che ancor oggi
ne guidano il percorso per abbinare precisione tecnica e musicale in prodotti audio
innovativi. I motivi per cui abbiamo costituito questa compagnia sono semplici:
appassionati di musica, quando non eseguiamo noi stessi dei brani ci piace rivivere quei
momenti magici ascoltando lÕ esecuzioni di altri artisti. Speriamo che anche tu possa
provare lo stesso piacere a casa tua o nellÕ ambiente di lavoro. La ricerca di quei
momenti piacevoli nella riproduzione della musica e dei film • stato il motivo che ci ha
guidato nel nostro duro lavoro nelle due ultime decadi.
La grande famiglia, sempre crescente, di coloro che usano i nostri prodotti comprende,
oltre ad un gran numero di appassionati, anche professionisti degli studi di registrazione
e molti stimati colleghi dellÕ industria audio in tutto il mondo. Tutti hanno fiducia nei
nostri prodotti per portare la gioia della riproduzione audio/video nelle loro case, nei
loro studi, nelle loro sale dimostrative e nei loro laboratori di ricerca. Ti invitiamo quindi
ad unirti a noi. Rivolgiti al rivenditore o chiamaci al telefono, saremo felici di risponderti.
Visita il nostro sito web per leggere le descrizioni dettagliate dei nostri prodotti ed i
suggerimenti per assemblare un sistema home-theater, stereo a due canali o surround.
Scopri la filosofia che sta dietro al nostro lavoro e come lÕ ascolto giuochi un rolo
fondamentale nellÕ attivitˆ di ideazione dei nostri prodotti. Potrai sapere, in qualsiasi
parte del mondo, dove si trova il pi• vicino rivenditore Transparente dove si tengono i
nostri seminari. Infine, potrai leggere le recensioni di molti nostri prodotti, riportate per
intero, come se fossero stampate.
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Cosa dice la gente di noi?
Ecco alcuni brevi estratti dai commenti dei nostri clienti. Per leggerne molti altri e per conoscere recensioni complete sui
prodotti Transparent, visita il nostro sito web.
...Semplicemente non ero preparato per lÕ incredibile miglioramento dovuto ai cavi.
...I componenti Transparent sono senza dubbio unici nel loro genere ed hanno contribuito al miglioramento pi•
significativo delle capacitˆ del mio sistema.
Ho avuto quasi tutti i cavi della concorrenza e devo dire che i cavi dÕ interconnessione Transparent sono i migliori che
abbia usato: la musica che viene fuori dai diffusori • ora pi• spaziosa e dettagliata.
Arrivati a questo punto, meglio lasciar perdere piccoli inconvenienti che tornare al passato.
Pensavo si trattasse di ordinaria amministrazione, ma questi cavi fanno davvero la differernza. Ora posso VEDERE e
SENTIRE la musica. Bene!
Quanto ai cavi per diffusori XL, ancora non posso credere che facessero una tale differenza... Mi sono reso conto che la
maggior parte dei miglioramenti che pensavo fossero dovuti ai nuovi diffusori erano invece merito dei cavi.
Questi prodotti sono addittivi.
Non considero i cavi come accessori, ma come COMPONENTI essenziali di un sistema.
...Senza lÕ uso dei cavi Transparent, investire nellÕ audio high end presenta davvero grossi limiti, come mettere un motore
diesel in una vettura di formula uno.
Volevo solo ringraziarvi un momento per la notevole assistenza che mi avete fornito nelle passate settimane...Pur non
potendo permettermi i vostri prodotti migliori, mi avrete certo come cliente a vita.
Se sentirai quello che ho sentito io, la differenza ti ossessionerˆ fino a quando non avrai sostituito tutti i tuoi cavi con
quelli Transparent.
Il Power Link Super • la risposta per isolare il rumore AC dalla gamma audio. Meglio comprare i cavi di alimentazione della
serie PowerLink che spendere £. 1.500.000 o £. 6.000.000 per lo stesso risultato. Devi davvero provarne uno!
[Un rivenditore] ƒ bello essere partner e lavorare per una compagnia che non solo produce i migliori prodotti, ma di cui
fanno parte anche persone di notevole valore.
[Un rivenditore] Apprezziamo il supporto fornitoci per sostenere i nostri sforzi per la vendita di sistemi musicali pi•
evoluti allÕ utente comune. La vostra compagnia rappresenta, secondo noi, un prodotto con qualcosa di particolare,
qualcosa che fa balenare una scintilla negli occhi degli appassionati quando vengono e dicono: ÒHo sentito la differenzaÓ.
Grazie per una simile opportunitˆ.

TRANSPARENT
I CAVI TRANSPARENT SONO IDEATI E REALIZZATI DALLA TRANSPARENT AUDIO INC.
47 INDUSTRIAL PARK ROAD ¥ SACO, ME 04072 ¥ USA
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