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Prodotti Astin Trew – fedele all’originale
I prodotti Astin Trew offrono un’esperienza musicale ed emotiva che è 
“fedele all’originale”.  Ci poniamo come filosofia di progettazione l’obiettivo 
che voi possiate godere totalmente della vostra esperienza musicale.  Per 
raggiungerlo, i nostri prodotti sono progettati e costruiti usando le tecnologie più 
appropriate e componenti di elevata qualità - a un prezzo che potete permettervi.  
Lo sviluppo dei nostri prodotti comporta delle lunghissime prove di ascolto degli 
stessi, per ottenere la sonorità più bella, più fedele e più musicale possibile per 
quel prezzo.

Sappiamo che i clienti Astin Trew amano la loro musica ed apprezzano l’audio 
domestico di alta qualità - ma si aspettano anche che i prodotti siano belli, affidabili, 
di facile uso e ad un prezzo concorrenziale.  Questi sono anche i nostri obiettivi.

I prodotti Astin Trew offrono lo stesso livello di godimento musicale che ci si 
aspetterebbe dall’ascolto delle prestazioni dal vivo.  Per ottenerlo, la catena di 
riproduzione deve offrire l’equilibrio corretto di coerenza musicale, profondità 
e spazio, corretto “colore” tonale e perfetta sincronia strumentale.  Questo 
equilibrio viene raggiunto quando i nostri prodotti vengono utilizzati con altoparlanti 
e componenti di collegamento di elevata qualità, garantendo così il vostro 
divertimento negli anni a venire.

Vendiamo solo attraverso concessionari e distributori di prodotti Hi-Fi – che 
abbiamo scelto con attenzione per garantire che riceviate la consulenza e il 
servizio di migliore qualità.

Godetevi la vostra prima esperienza dell’ascolto di prodotti Astin Trew. Fedele 
all’originale.

Michael Osborn
Amministratore delegato



L’AT1000 è un preamplificatore con ingressi 
ad alto livello, a valvole. La circuitazione a 
valvole offre un suono aperto, comunicativo. 
Come ci si può attendere, ha un carattere 
equilibrato ed è in grado di offrire il meglio 
di un progetto valvolare ed il meglio di un 
progetto a stato solido.

L’AT1000 include il controllo di volume a 
resistenze, 5 ingressi linea (compreso un 
ingresso per MP3 sul pannello anteriore) 
e due uscite controllate dal volume per la 
biamplificazione. L’AT1000 include anche un 
amplificatore per cuffia in classe A single 
ended che permette un ascolto in cuffia di 
livello elevato per mezzo di ingressi 6,4 mm e 
3,5 mm sul pannello anteriore.

Il preamplificatore è fornito con un 
telecomando in grado di gestire anche altri 
apparecchi della gamma AT.

Gamma AT
Contenitore in alluminio satinato ed anodizzato, elegante e con grafica chiara; qualità di 
progettazione. Tutto per offrire la sensazione di un prodotto di qualità superiore e di costo 
superiore a quello reale.

Il lettore di CD AT3000  offre l’effetto di 
un palcoscenico musicale vasto e profondo, 
con la capacità di ascoltare le parti musicali 
senza che nessuna diventi troppo prominente 
o stancante.  Usando una circuitazione 
analogica ibrida (elettronica a valvole ed a 
stato solido), associata a una meccanica 
di trasporto dedicata Philips con CD711 
Servo, Burr Brown 1738 DAC e upsampling 
commutabile 24/96 - l’AT3000 offre una 
risposta eccezionalmente piatta, distorsione 
molto bassa e una gamma dinamica di 111 
dB, alla pari con alcuni dei migliori lettori 
disponibili.

Il lettore AT3000 è fornito con un 
telecomando in grado di gestire anche altri 
apparecchi della gamma AT.

Il lettore di CD AT3500 NOVITA’ 2007 
permette una vera immersione “nella” 
musica, con grande autorevolezza ed 
eleganza. Sviluppato sul progetto dell’AT3000, 
l’AT3500, dotato di un circuito di upsampling 
commutabile, utilizza un 5PPM master 
clock a due alimentatori del clock dedicati e 
supplementari; condensatori Auricap TM in 
posizione attentamente studiata, così come 
molti altri componenti di altissima qualità, 
inclusi i piedini isolanti espressamente 
progettati.

Questo lettore garantisce un palcoscenico 
sonoro molto veritiero, con un grande dettaglio 
al suo interno ed una coerenza rari con 
apparecchiature di tale prezzo.

Il lettore AT3000 è fornito con un 
telecomando in grado di gestire anche altri 
apparecchi della gamma AT.

L’amplificatore integrato AT2000 NOVITA’ 
2007 riproduce la musica in modo molto 
naturale, vicino alla realtà e rappresenta una 
soluzione “in unico contenitore” che contiene 
un preamplificatore in classe A con volume 
di controllo a resistenze. L’alimentazione 
e la reiezione dai disturbi esterni è molto 
importante nell’amplificazione di segnali deboli; 
per questo noi utilizziamo i trasformatori 
Never Connecter TM che garantiscono la 
miglior soluzione che abbiamo potuto ottenere. 
La parte finale di potenza è la stessa utilizzata 
nel nostro AT5000, ibrida valvole/MOSFET in 
grado di pilotare anche carichi molto difficili.

Gli ingressi linea sono 5, inclusi 3 ingressi 
RCA, 1 ingresso bilanciato ed un ingresso 
per Mp3 con ingresso sul frontale 
dell’apparecchio. Un’uscita ad alto livello 
bilanciata e un dispositivo di commutazione 
remoto permettono il multiroom indipendente 
e d’alta qualità. Su richiesta, ingressi ed uscite 
aggiuntive permettono la configurazione 2.1 o 
quella 5.1 AudioVideo. Ulteriori particolari sono 
disponibili nella presentazione dell’AT2000.

L’AT5000 è un amplificatore dual mono 
progettato per offrire tutto quello che un 
amplificatore deve dare per ottenere una 
riproduzione musicale prossima all’evento 
dal vivo. La circuitazione ibrida Valvole/
MOSFET utilizza un percorso molto breve 
ed il minor numero di componenti possibile. 
Due imponenti trasformatori e condensatori 
multipli (44 jule per canale) garantiscono che 
l’amplificatore sia veloce ed estremamente 
controllato. La qualità complessiva della 
componentistica garantisce all’AT5000 la 
capacità di restituire una performance reale, 
solitamente reperibile solo in apparecchiature 
di costo molto elevato. L’AT5000 può gestire 
con facilità carichi difficili ed (entro i suoi propri 
limiti) sistemi di altoparlanti anche imponenti.



Cosa ne dice la stampa:

Jimmy Hughes, Hi-Fi+
[Gli amplificatori AT1000/5000] hanno una sonorità pulita, tersa e dettagliata... il 
suono aveva energia e impatto, e tuttavia era uniforme e integrato, mi è piaciuto... 
il suono era pulito, aperto e penetrante e dettagliato in un modo impressionante... 
ha sempre tenuto le cose sotto controllo...  il basso ha una sonorità profonda e 
pulita, con molta potenza e comando... in effetti la combinazione ha una sonorità 
molta neutrale e veritiera... ha la raffinatezza necessaria per le registrazioni 
con microfono dal vivo della musica acustica - vocale o strumentale - e la 
potenza e l’aggressività ideali per il rock.

Anche se ci potrebbero essere in giro dei migliori [amplificatori], 
bisognerebbe spendere molto di più per ottenere qualcosa che effettivamente 
batta l’Astin Trew. È certamente un amplificatore con cui sarei lieto di vivere.

Review team, What Hi-Fi
Astin Trew – strano nome, grandi amplificatori.
Più bello dell’amplificatore a valvola medio. Ben costruito e rifinito come qualsiasi 
cosa possa essere offerto dai grandi marchi... il preamplificatore AT1000 è 
un’unità telecomandata ben fatta, che non presenta le rumorosità eccessive o il 
comportamento irregolare che si trova su altre unità a valvola.

Associandola ai moduli corretti, quest’accoppiata produce delle prestazioni 
dinamiche dal corpo pieno... Un ascolto divertente quasi indipendentemente 
dalla qualità della registrazione... Astin Trew ha raggiunto l’equilibrio perfetto - ha 
abbastanza brillantezza da mantenere interessanti le cose... abbastanza autorità 
per rendere giustizia alla musica su grande scala senza sacrificarne l’intimità.

VERDETTO:  Un forte debutto per Astin Trew…  vi colpirà.

Channa Vithanna, Hi-Fi World
...la musica era comunicativa e convincente... presenta una spazialità ampia e 
profonda ...separazione strumentale eccellente.  Quando è arrivato il meraviglioso 
pezzo gospel [Peace at Last di The Blue Nile] l’impianto Astin Trew è stato in 
grado di controllare facilmente questo livello supplementare di struttura e 
dinamica vocale, senza soffocare la sua capacità di comunicazione L’amplificatore 
si è dimostrato un esecutore musicale estremamente seducente... il lettore CD 
(AT3000) ha una sonorità dalla risoluzione sorprendentemente alta per il prezzo 
richiesto... sonorità piacevole e costruzione eccellente.
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Parti costitutive
Assistiamo i nostri prodotti con una gamma di accessori che fanno giustizia 
ai prodotti.  Come i cavi bilanciati con connettori XLR per l’uso in sale multiple 
dell’AT2000 e le unità di telecomando di riserva.

Vendiamo anche i componenti usati nella gamma, per es. il nostro smorzatore a 
valvole di silicio, montato di serie su tutte le valvole Astin Trew, le stesse valvole 
selezionate specificamente; e i piedini di isolamento sviluppati per il lettore CD 
AT3500.

Altri prodotti e i particolari sui componenti possono essere trovati a:
www.astintrew.co.uk


