
 

 
 

 

Audio Reference SRL annuncia la distribuzione in Italia  
del marchio EMM Labs 

 
 

Milano, Aprile 2009  
 

Dall’1 aprile 2009, Audio Reference SRL, dal 1978 una delle aziende leader 
nell’importazione di alta fedeltà in Italia, distribuisce il marchio canadese EMM Labs Inc. 
 

EMM Labs è la principale azienda specializzata in sistemi di conversione audio digitale in 
campo professionale. Ogni giorno i maggiori ingegneri del suono e le organizzazioni ai vertici 
dell’industria discografica utilizzano e acquistano questi prodotti. L’azienda è oggi acclamata in 
campo internazionale e i suoi prodotti considerati come riferimento nel settore. 
 

EMM Labs è stata fondata da Ed Meitner, un ingegnere austriaco che ha iniziato la sua 
attività progettando console per studi di registrazione nei primi anni ’70.  
La sua notorietà è però dovuta al fatto che, in collaborazione con Andreas Koch - attuale 
vicepresidente di EMM Labs - egli ha partecipato alla creazione del formato SACD - Super Audio CD 
- da parte di Sony e Philips.  Questo formato audio multicanale ad alta risoluzione si basa, infatti, 
sulla tecnologia DSD – Direct Stream Digital sperimentata qualche anno prima da Ed Meitner.  
L’accoppiata fra Meitner e Koch si è rivelata vincente, poiché oggi quasi tutti gli studi d i 
registrazione SACD utilizzano apparecchiature EMM Labs in DSD. 
In seguito è nata l’idea di creare una serie di apparecchi per uso domestico che riuscissero a 
portare agli audiofili la stessa qualità della conversione audio digitale professionale. 
 

Ed Meitner ha una sua filosofia. Se una cosa può essere eseguita, Ed la farà. Se non fosse 
possibile, Ed troverà il modo di farla. Il suo target è sempre stato quello di rispondere alle 
necessità dei propri clienti ed insieme creare prodotti immancabilmente fedeli per la produzione e 
la riproduzione della musica. 
 

I banchi di mixaggio analogici che Ed progettò nei primi anni ’70 per Olive Electrodynamics 
Company, ad esempio, sono ricercati ancora oggi. Così come i suoi prodotti per audiofili Museatex 
e Melior. La sua personale ricerca nel mondo della progettazione audio ha portato ad altri 
importanti brevetti quali il primo preamplificatore al mondo controllato da VCA; i primi cavi 
disponibili in commercio trattati criogenicamente; il leggendario convertitore BiDat; il ricercato 
amplificatore MTR-101. Che cosa possiamo aspettarci ancora da Ed? Qualcos’altro di speciale, 
sicuramente. 

 
 
 



 
I prodotti distribuiti da Audio Reference Srl, da oggi disponibili, della produzione EMM Labs 

di ultimissima generazione, sono i seguenti: 
 

 CDSA – Lettore CD / SACD integrato, nelle finiture silver e nero.  
Esclusiva tecnologia di elaborazione del segnale Meitner Digital Audio Translator (MDAT ® ) 
che effettua l’upsampling (incremento del valore di campionamento) di un CD al doppio del 
livello di un Super Audio CD, rendendo in questo modo la qualità d’ascolto dei normali CD 
eccezionalmente simile a quella di un SACD. 
 

 TSD 1 – Nuova Meccanica di trasporto CD / SACD con meccanismo tedesco di precisione 

 DAC 2 – Nuovo Convertitore Digitale / Analogico Stereo con MDAT ®, tecnologia MFAST ® 
e numerosi ingressi digitali incluso USB per audio da computer 

 

 CDSD – Meccanica di trasporto CD / SACD 

 DCC2 – Digital Control Center: Convertitore Digitale-Analogico CD-SACD con MDAT ® e  
Preamplificatore con 6 ingressi digitali e 2 analogici 

 
I prodotti EMM Labs hanno entusiasmato la stampa di settore ed hanno vinto numerosi premi 

prestigiosi in tutto il mondo.  
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