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I motivi principali per acquistare un Azur 751R V2

L’hub di musica e video: non occorre acquistare due 
dispositivi per avere un suono surround sensazionale e una 
musica eccezionale. Combina la qualità e la potenza di un vero 
amplificatore stereo con la connettività e funzionalità di un AVR. 
Inoltre, il telecomando intuitivo del 751R V2 e il pannello frontale 
assicurano una piacevole fruizione da parte di chiunque.

Componenti premium: per offrire il suono surround e stereo 
migliore possibile insieme con una connettività versatile e una 
facilità d’uso impareggiabile, abbiamo selezionato i nostri 
componenti preferiti. Dai trasformatori toroidali ai DAC (convertitori 
analogico-digitali) audio di Cirrus Logic e lo processore video 
1080p ABT2010 Anchor Bay ... il 751R V2 è stato costruito senza 
mezze misure.

Eccezionale connettività: con molti ingressi analogici e digitali, 
è praticamente impossibile restare senza ingressi liberi. Potete 
collegare tutte le vostre apparecchiature AV, compreso Blu-ray, 
TV satellitare, console per videogiochi, lettori MP3, lettori CD, 
giradischi e molto altro ancora, senza contare il sintonizzatore 
AM/FM integrato. 

USB asincrona: il 751R V2 dispone perfino di un ingresso audio 
USB asincrono che gli consente di funzionare come scheda 
audio di alta qualità per il computer ed eseguire lo streaming di 
file fino a 24 bit/192kHz.

Configurazione rapida: i ricevitori AV possono comportare 
processi di configurazione difficoltosi, ma il 751R V2 si configura 
rapidamente e semplicemente grazie alla configurazione dei 
diffusori automatica Audyssey 2EQ. Il microfono in dotazione 
misura l’ambiente di ascolto e imposta automaticamente i livelli e 
le distanze dei diffusori in base alla stanza.

Zona 2: il 751R V2 consente di usare una Zona 2 indipendente. 
Ciò significa che potete utilizzare audio e video in una seconda 
stanza e poi guardare o ascoltare sorgenti diverse in entrambe 
le stanze. Inoltre, la nostra Zona 2 è dotata della nostra esclusiva 
opzione “Follow Main”. “Follow Main” vi consente di ascoltare 
nella seconda stanza la stessa sorgente digitale in riproduzione 
nella stanza principale. Inoltre, esiste un’uscita secondaria della 
Zona 2 nella seconda stanza.

Sovracampionamento ATF: il 751R V2 è dotato di un 
DSP dedicato di terzi che esegue sulla nostra tecnologia di 
sovracampionamento audio ATF proprietaria. Questa tecnologia 
sovracampiona tutto l’audio a 24 bit/192kHz,facendo fare un 
balzo in avanti alle prestazioni audio.

Tutta la potenza, sempre: il 751R V2 produce una 
impressionante potenza di 200W per canale, che lo rende uno 
degli AVR più potenti della sua classe. Il 751R V2 è progettato 
per convogliare tutta la potenza disponibile ai diffusori a esso 
collegati, a prescindere dal numero dei diffusori. Ad esempio, 
se desiderate prestazioni extra da una coppia di alta qualità di 
diffusori frontali in una configurazione di suono surround, siete in 
grado - con una configurazione 5.1 - di usare i diffusori posteriori 
surround per biamplificare i diffusori sinistro e destro frontali e in 
tal modo ottenere un punch e un controllo supplementari.

 Regolazione del crossover e gestione dei bassi complete: 
il 751R V2 integra funzionalità di gestione dei bassi avanzate 
che vi consentono di incanalare le basse frequenze sui diffusori 
frontali, sul subwoofer o entrambi, oltre che fornire boost dei 
bassi selezionabile singolarmente in base alle varie modalità 
surround.

Case completamente metallico: tutto quanto elencato in 
precedenza non avrebbe alcun significato se il 751R V2 non 
fosse costruito per durare! Dal case interamente metallico 
e lo chassis ultrarigido, al trasformatore toroidale ad alta 

qualità e potenza, ogni componente del 751R V2 è progettato per offrire molti 
anni di piacevole ascolto.

Il 751R V2 è dotato di ingresso audio analogico multicanale (7.1 Direct). 
Questo ingresso è l’ideale per la connessione a un lettore universale di 
alta qualità come il 752BD, e consente un percorso del segnale diretto 
e non elaborato fino alla sezione amplificatore del 751R V2.

Questo ricevitore AV fornisce un audio di qualità eccezionale...ecco i 10 motivi per scegliere 
l’Azur 751R V2 di Cambridge Audio rispetto ad altri impianti

Suggerimento!
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I ricevitori AV spesso offrono funzionalità ed elaborazione di una vasta 
gamma di effetti, ma la qualità dell’amplificazione e del suono passa 
spesso in secondo piano. 

L’Azur 751R V2 fornisce un’esperienza home cinema potente e 
avvolgente, insieme con sorprendenti prestazioni audio. La nostra 
priorità a Cambridge Audio è mettere il suono sempre in primo 
piano. Sulla base di ciò, ci assicuriamo sempre che i nostri ricevitori 
AV forniscano gli stessi livelli di prestazioni audio dei nostri premiati 
amplificatori stereo, il che significa che non vi servono due impianti 
separati per la musica e i filmati. Pertanto, oltre a fornire le consuete 
funzionalità ed elaborazione degli effetti, a differenza di molti ricevitori 

AV presenti sul mercato, il 751R V2 rende fantastico anche il suono di 
tutta la vostra musica, e quindi delle colonne sonore.

Il versatile 751R V2 supporta un’ampia gamma di configurazioni e 
impianti, grazie a sei ingressi HDMI per Blu-ray, gioco o TV satellitare 
e due uscite HDMI per display gemelli. Inoltre, è dotato di un’ampia 
varietà di ingressi audio digitali e analogici per produrre l’audio ottimale 
da sorgenti tradizionali e impianti hi-fi. Grazie alla configurazione 
automatica Audyssey 2EQ e alla calibrazione della stanza, è facile da 
configurare, mentre il suo telecomando intuitivo e il pannello frontale, 
dotato di un ingresso HDMI e RCA, garantisce a tutti una piacevole 
esperienza di ascolto. 

L’hub AV completo

Audio superiore
Usiamo esclusivamente componenti audiofili puri, dai DAC di alta 
qualità e l’ingresso audio USB dedicato per il computer, al trasformatore 
toroidale sovradimensionato audiofilo, ed è per questo che il 751R V2 è 
uno dei ricevitori AV più potenti della sua classe, con una potenza di 
200 Watt per canale! Inoltre, il 751R V2 vanta la nostra tecnologia di 
sovracampionamento audio ATF proprietaria, che sovracampiona tutto 
l’audio in ingresso a 24 bit/192kHz per offrire la massima qualità del 
suono con la minor distorsione e rumore possibili.

Il 751R V2 è dotato di due potenti DSP a 32 bit Texas Instruments che 
garantiscono la compatibilità con tutti i più recenti CODEC e formati, 
incluso video 4K e 3D, che non solo assicurano la compatibilità con tutti 
i più recenti CODEC e formati ad alta definizione, ma realizzano anche 
complicate funzioni di postelaborazione. Ciò ci consente di realizzare 
operazioni come la rimappatura DTS e l’elaborazione dei canali alti, in 
modo che, a prescindere dalla configurazione dei diffusori e dalla 
sorgente, otterrete sempre la migliore qualità del suono possibile.

Poi, usiamo un DSP di terzi che esegue sulla nostra tecnologia di 
sovracampionamento audio ATF proprietaria. Questa tecnologia 
sovracampiona tutto l’audio a 24 bit/192kHz, fornendo la massima 
qualità del suono da tutte le sorgenti.

Potenza superba
Il 751R V2 produce 200 Watt per canale, il che significa che è in grado 
di supportare la maggior parte dei diffusori in modo davvero efficiente. 
Inoltre, vi è una modalità di biamplificazione che consente di usare una 
configurazione 5.1, il 60 e 70 canale inutilizzati invece di biamplificare i 
canali sinistro e destro frontali, fornendo il punch extra e il controllo che 
qualsiasi coppia di diffusori frontali di alta qualità necessita.

Super raffreddato
Tutta questa potenza, raffinatezza e versatilità sono racchiuse in una 
sottile scatola, mentre il nostro sistema di raffreddamento avanzato 
X-TractTM assicura il funzionamento in spazi ridotti senza 
surriscaldamento.

Cosa c’è dentro

PRINCIPALI SUGGERIMENTI
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Trasformatori toroidali e trasformatori 
EI a confronto
We strive for audio perfection which is why the 751R V2 features 
a powerful toroidal transformer. Cambridge Audio was one of the 
first manufacturers to use toroidal transformers in the 1970s, and 
we continue to use them today. Some of the benefits of a toroidal 
transformer, over the cheaper, inferior EI transformers used by most 
other manufacturers are:

High quality power output to the amplification circuits, with no 
clipping of the waveform signal, to provide a consistent signal

No transformer noise, buzz or hum

Sensational bass performance

High power output, to allow large and demanding speakers to 
be driven at high volumes

Large power reserves, to allow the transformer to deliver high 
peaks of volume when required

Fully shielded against internal and external electrical interference, 
to maintain quality of power and signal

Un tipico trasformatore 
El più economico:

Segnale debole e non 
uniforme

Assenza di schermatura

Rumoroso

Non supportano diffusori 
potenti ed esigenti

Le uscite HDMI gemelle con ARC  
(Canale di ritorno audio) consentono 
l’invio dei segnali audio provenienti 
da un televisore a un amplificatore, 
invece di dover usare l’uscita audio 

di un televisore
Radio  

FM/AM

Un ricevitore home cinema  sorprendente progettato per fornire un audio superbo 
sia per la musica sia per i  filmati

Statistiche vitali
Potenza di uscita: 200 watt RMS per canale, 6 ohm (a due canali) 
 170 watt RMS per canale, 8 ohm (a due canali) 
 20 watt RMS per canale, 8 ohm (tutti i 7 canali)

Ingressi:  6 ingressi HDMI, 8 ingressi RCA, ingresso multicanale 7.1, 
 ingresso audio USB, 5 ingressi coassiali, 5 ingressi ottici, 
 sintonizzatore FM/AM, 3 ingressi component video,  
 4 ingressi composite, 4 ingressi S-video

Uscite:    2 uscite HDMI, 7 uscite per diffusori amplificate, uscita preamplificatore  
 7.2, uscita delle cuffie, 2 uscite RCA, 2 uscite coassiali

Dimensioni:   150 x 430 x 420 mm 
(Alt. x Largh. x Prof.) 

Peso:  17,4 kg 

Il 751R V2 ha una funzionalità di anteprima HDMI che consente di 
visualizzare un’immagine in miniatura di tutte le sorgenti HDMI connesse 
e scegliere rapidamente e agevolmente l’ingresso desiderato.

Lo sapevate?

6 ingressi HDMI  
(5 posteriori +1 sul 
pannello frontale)

Ingresso 
audio USB 

ad alta 
risoluzione 

RS232  
(da usare con 

progetti di impianti 
personalizzati)

4 ingressi ottici 
digitali  

(nella parte anteriore 
ne esiste un altro 
supplementare)

7 ingressi phono RCA 
(nella parte anteriore 

ne esiste un altro 
supplementare)

4 x video inputs  
(S-video and 

composite with an 
extra one each on 

the front panel too!)

Connettività leader della classe
Oltre alle funzionalità di scaling e sovracampionamento complete, il 751R 
V2 dispone dell’intera gamma di funzionalità dei ricevitori home cinema di 
gamma alta: ingressi e uscite analogici 7.1 (con l’opzione del supporto di 
subwoofer gemelli) e una gamma completa di ingressi e uscite HDMI. Il 751R 
V2 ha 6 ingressi e 2 uscite HDMI, tutti compatibili con video 4K e 3D e che 
inoltre supportano un canale di ritorno audio (ARC). Il 751R V2 è dotato 
perfino di un ingresso audio USB asincrono che funziona da scheda audio 
esterna di alta qualità e consente di inviare al 751R V2 file di qualità master 
studio fino a 24 bit/192kHz dal computer.

Design interamente metallico
L’elettronica, e di conseguenza la qualità del suono, è particolarmente 
sensibile alle vibrazioni; è per questo motivo che abbiamo usato uno chassis 
metallico acusticamente smorzato per eliminare la maggior parte di vibrazioni 
possibile, garantendo l’estrazione della maggior parte della qualità del suono 
da ciascuna sorgente.
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Abbinamento delle modalità surround 
per adattarle alla configurazione dei 
vostri diffusori
Le preferenze personali e le limitazioni ambientali rendono leggermente diversa 
ogni configurazione dei diffusori 5.1 o 7.1, pertanto è possibile che il brano 
master originale di una colonna sonora 7.1 sia stato masterizzato con un 
layout di diffusori diverso rispetto a quello usato nella casa di un cliente. 

Il DTS (Digital Theater Surround) usa sette diversi layout per colonne sonore 
master DTS HD e DTS HD. Per essere certi che gli utenti fruiscano dell’audio 
così come era nelle intenzioni dei tecnici del suono (senza dover spostare ogni 
volta i diffusori), il 751R V2 riposiziona elettronicamente ciascun diffusore per 
creare la stessa esperienza della registrazione in studio o al cinema.

Uscita  
preamplificatore 7.1

Un ricevitore home cinema  sorprendente progettato per fornire un audio superbo 
sia per la musica sia per i  filmati

La nota del designer

Uscite audio e video 
di Zona 2

3 ingressi  
Component video

Ingresso diretto 7.1

5 ingressi audio 
coassiali digitali

Connessioni dei 
diffusori (fino a 7.1)

Connessione del bus 
di controllo (consente 
il controllo dai prodotti 

Cambridge Audio collegati)

Telecomando della 751R V2

Connessioni multiambiente
In linea con le specifiche versatili, il 751R V2 consente inoltre l’utilizzo in 
una seconda Zona 2. Ciò significa che potete utilizzare audio e video in una 
seconda stanza e poi guardare o ascoltare sorgenti diverse in entrambe le 
stanze. Inoltre, la nostra Zona 2 è dotata della nostra esclusiva opzione “Follow 
Main”. “Follow Main” vi consente di ascoltare la stessa sorgente digitale in 
un’altra stanza così come viene riprodotta nell’ambiente principale (la maggior 
parte dei moderni amplificatori vi consentirà di ascoltare nella seconda stanza 
soltanto le sorgenti analogiche).

Configurazione semplice 
Potete configurare il 751R V2 in modo semplice da soli usando la 
configurazione dei diffusori automatica Audyssey 2EQ. Per consentire 
un’installazione rapida e semplice in qualsiasi stanza, questo impianto utilizza 
il microfono in dotazione per realizzare misurazioni multiple dell’ambiente di 
ascolto e imposta automaticamente il ricevitore per un uso ottimale a seconda 
dell’acustica della stanza.

Uscite video gemelle
Il 751R V2 vanta due uscite HDMI utilizzabili per far funzionare due display 
contemporaneamente; sono l’ideale quando si ha uno schermo in un’altra 
stanza o si desidera usare un proiettore per i filmati, ma uno schermo TV per 
vedere i programmi di tutti i giorni.

Supporto per i formati più recenti
Con le tecnologie più recenti, compreso il DSP a 32 bit doppio di Texas 
Instruments che fornisce la compatibilità con tutti i CODEC e i formati più 
recenti, incluso il video 4K e 3D, potete acquistare il 751R V2 con la certezza 
che gestirà i formati futuri per gli anni a venire.

“Abbiamo preso il nostro premiato knowhow hi-fi 
e abbiamo progettato un ricevitore AV potente 
in grado, inoltre, di produrre prestazioni stereo 
davvero eccezionali.” 

Chris – Responsabile dell’elettronica


