
Marantz presenta i partner ideali per i nuovi lettori Blu-Ray 
Un’accoppiata che rappresenta la punta di diamante 

nell’ambito dei processori A/V integrabili in rete e dei finali
di potenza multicanale



AV8003
Preamplificatore A/V – Processore

Integrabile in rete



AV-8003

Finitura: Nero

•Preamplificatore AV certificato THX Ultra 2 
•Dolby TrueHD, DTS-HD, Deep Color™
•M-DAX per gestione ottimale dell’audio compresso
•Streaming via rete per l’audio ed il video (supporto DLNA)
•HDMI v1.3: 4in/2out con scaling video fino a 1080p
•2x ingressi XLR per le sorgenti di elevata qualità quali i 
lettori SACD 
•8x uscite XLR 
•Telaio ramato, trasformatore toroidale



MM8003
Amplificatore finale a 8 canali



MM-8003

Finitura: Nero

•8 x 140W su 8 Ohm con circuitazione Current Feedback
•Condensatori Audio di elevata capacità
•Trasformatore toroidale di generose dimensioni
•Telaio ramato
•8 ingressi XLR e terminali diffusori dorati
•Controllo uscita stereo per 4 zone, ideale per impieghi in 
sistemi multi-zona



AV8003

Eccellente qualità nella realizzazione

•Costruzione accurata
•Componentistica selezionata
•Trasformatore toroidale surdimensionato



AV8003

Decodifica audio:

Dolby TrueHD, DD+, DTS-HD,
7.1 ch PCM, DSD (SACD)

Decodifica Audio HD realizzata
tramite il potente DSP 
50MHz/32-bit virgola mobile:

Aureus™ TMS320DA708



AV8003

2x Ingressi Bilanciati (Line)
8x Uscite Bilanciate (Pre)
8x Uscite cinch dorate (Pre)



AV8003
M-DAX (Marantz Dynamic Audio eXpander)
Obiettivi:
-Ripristino dello spettro delle alte frequenze mediante un algoritmo
originale
-Risposta in frequenza più simile a quella tipica dei CD-DA
-Migliore qualità di riproduzione dalle sorgenti audio compresse
-Ampia gamma di utilizzi (MP3, WMA, FM, Televisione)



AV8003
Processore Video

Upscaling di qualsiasi segnale video analogico fino a 
1080p
Segnale video processato a 10bit tramite scaler video 
Anchor Bay Technology 
(lo stesso impiegato sul DV9600)

Video Reference Series Brand (VRS)



AV8003
Streaming Audio e Video via Rete



AV8003
Streaming Audio e Video via Rete



AV8003
Streaming Audio e Video via Rete
Audio : Riproduzione MP3, AAC, WMA, WAV
Creazione della propria libreria musicale da CD ecc. con gestione
delle immagini delle copertine (Cover Art)



AV8003
Streaming Audio e Video via Rete
Foto: Supporto dei formati JPEG e BMP
Possibilità di visionare le proprie foto sul display anche come Slide 
Show dotati di colonna sonora



AV8003
Streaming Audio e Video via Rete
Filmati: Riproduzione di video HD (1080i) nei formati MPEG2, 
MPEG4 e WMV
Possibile anche sulle uscite Multi-Zone (component)



MM-8003

• 8 x 140W di amplificazione

• Circuitazione completamente simmetrica

• Dissipatore termico in alluminio con sistema di
raffreddamento forzato e controllo costante della
temperatura



MM-8003

• Tecnologia Current Feedback

• Telaio ramato

• Componentistica di qualità ‘audiophile’

•Dispositivo a larga banda ed elevata potenza
‘Wide Range Hyper Power Device (denominato LAPT)



MM-8003

• Trasformatore toroidale di generose
dimensioni

•Condensatori personalizzati
(2 x 50.000uF ciascuno)



MM-8003

• Ingressi per 8 canali XLR (Main) 

• Ingressi per 8 canali Cinch (Main)

• Terminali d’uscita per diffusori dorati



“There’s never been a better time to be 
a true lover of music and movies”

AV8003 & MM8003


