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Tutto in uno   La musica è 

dappertutto. È sul tuo iPod® e il 

tuo iPhone®, è la tua collezione di 

CD, è la radio via etere e migliaia 

di altre emittenti su Internet. 

L’RCX-1500 ti consente con un 

unico apparecchio di ascoltare 

la tua musica preferita da ogni 

sorgente digitale con l’attenzione 

ai dettagli che ti aspetteresti 

solo da componenti separati 

specifici. Abbinalo a una coppia 

di diffusori di alta qualità e non 

avrai bisogno d’altro!

Una finestra sul mondo digitale   
L’RCX-1500 apre una finestra sul 

mondo della riproduzione digitale. 

Oltre ad essere un fantastico 

lettore CD, l’apparecchio dispone 

di una porta USB che consente 

l’agevole collegamento di 

iPhone, iPod, computer portatili 

e qualsiasi altro lettore di 

musica digitale. Il sintonizzatore 

inoltre offre accesso alle 

emittenti FM, DAB ed alle 

migliaia di radio internet oggi 

disponibili. Per memorizzare 

le tue stazioni preferite e 

richiamarle istantaneamente, 

sono a disposizione fino a 

90 preselezioni per FM, DAB e 

radio internet.

Connettività istantanea   

Collegarsi a Internet non 

potrebbe essere più facile: basta 

utilizzare l’adattatore per reti 

wireless o cablate in dotazione. 

Una volta online, è possibile 

ascoltare le emittenti radio 

internet o musica da qualsiasi 

computer connesso alla rete. 

Inoltre, quando ascolti la musica 

presente sul tuo iPod o computer, 

tutti gli elenchi di riproduzione 

vengono ordinatamente 

visualizzati sul display 

dell’RCX-1500, pronti per essere 

selezionati e riprodotti da 

telecomando.

Tecnologia e design   L’RCX-1500 

è un sistema integrato realizzato 

con componenti di elevatissima 

qualità, gli stessi presenti nei 

nostri apparecchi separati di 

maggior prestigio. Il lettore CD 

utilizza così gli stessi convertitori 

D/A Wolfson del nostro modello 

di punta RCD-1520, mentre 

la sezione di amplificazione 

in Classe D ad alta efficienza, 

derivata da quella dei nostri finali 

di potenza, è in grado di pilotare 

anche i diffusori da pavimento 

più grandi ed esigenti, senza 

generare calore.

RCX-1500 Riproduzione completa, senza compromessi.





• 100 watt x 2 canali su 8 !
•  Connessione a reti wireless 

o cablate per l'ascolto delle 

radio internet

•  Collegamento per iPod o 

lettori mp3 multimediali sul 

pannello frontale

•  Accesso ai contenuti 

musicali del vostro pc 

connesso in rete tramite 

“Media Player”
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•  Ascolto di programmi radio 

FM e DAB

•  Lettore CD con caricamento 

del disco tramite fessura 

senza cassetto

• Disponibile nero o argento

RCX-1500

Amplificatore
Potenza in uscita continua  

(20-20 kHz, <0,3%, 8 ohm)
2 x 100 Watt

Sensibilità ingr./Impedenza 

(AUX2)
200 mV/47 kohm

Accettazione ingresso (AUX2) 2,5 V

Risposta in frequenza (AUX2) 10-40 kHz (±3 dB)

Rapporto S/R (IHF A) (AUX2) 92 dB

Sezione FM Sensibilità 22,2 dBf

Rapporto S/R (a 65 dBf)
63 dBf (mono)  

60 dBf (stereo)

Distorsione armonica totale  

(a 65 dBf)

0,2% (mono)  

0,3% (stereo)

Risposta in frequenza 10 Hz – 15 kHz, ±3 dB

Sezione DAB Sensibilità -80 dBm

Gamma sintonia III banda (174-240 MHz)

Flusso dati audio 224 kbps (max)

Risposta in frequenza 20 Hz – 20 kHz ±1,0 dB

Ingresso antenna 75 ohm, connettore F

Sezione CD
Distorsione armonica totale 

(0 dBf) 
0,0045% a 1 kHz

Risposta in frequenza 20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB

Bilanciamento tra i canali ±0,5 dB

Linearità di fase ±0,5 gradi

Separazione stereo 90 dB a 1kHz

Rapporto S/R (IHF-A) 100 dB

Gamma dinamica 96 dB

Specifiche 

generali
Assorbimento 140 Watt

Alimentazione
120 Volt/60 Hz (USA)  

230 Volt/50 Hz (Europa)

Dimensioni (L x A x P) mm 391 x 143,8 x 343

Dimensioni (L x A x P) in 15 1/3 x 5 3/5 x 13 1/2

Altezza pannello frontale 3 U, 132,6 mm, 5 1/4”

Peso (netto) 8,1 kg, 17,86 lbs
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