
Grazie per aver acquistato l’amplificatore di potenza Linn Akurate. Nella presente guida sono 
riportate le informazioni di base per disimballare e collegare l’apparecchiatura. Per qualsiasi 
problema d’installazione rivolgersi al rivenditore Linn.

IMPORTANTE:
Per istruzioni complete sull’utilizzo dell’amplificatore di potenza Akurate di Linn, consultare la 
versione cartacea delle informazioni sulla sicurezza e il manuale online all’indirizzo  
www.linn.co.uk/akuratepower.

Versioni
L’amplificatore di potenza Akurate è disponibile in sei versioni:

Akurate 2200 - 2 canali, ingresso fono RCA• 
Akurate 3200 - 3 canali, ingresso fono RCA• 
Akurate 4200 - 4 canali, ingresso fono RCA• 
Akurate 2200/B - 2 canali, ingresso XLR bilanciato• 
Akurate 3200/B - 3 canali, ingresso XLR bilanciato• 
Akurate 4200/B - 4 canali, ingresso XLR bilanciato• 

Disimballo
Togliere il prodotto dall’imballo e collocarlo sopra una superficie piana• 
Conservare il materiale d’imballo per eventuali trasporti futuri dell’amplificatore di potenza Akurate•  

Contenuto
N° 1 amplificatore di potenza Akurate• 
N° 1 cavo di alimentazione • 
Cavo di segnale Linn Black, in versione fono o bilanciata in base alla versione dell’amplificatore. • 
Cavo di segnale Linn Black, in versione fono o bilanciata in base alla versione dell’amplificatore. 
N° 1 opuscolo contenente informazioni sulla sicurezza• 

Posizionamento
Collocare l’unità su un piano stabile e rigido• 
Non ostruire o limitare gli sfiati né collocare oggetti direttamente davanti all’unità • 
Evitare di impilare più apparecchi. Non sistemare l’apparecchiatura in prossimità di fonti  • 
di calore
Prevedere almeno 10 cm di spazio libero attorno all’unità per la circolazione dell’aria• 

Collegamento
Prima di effettuare qualsiasi collegamento, spegnere l’amplificatore (o 1. 
gli amplificatori).
Collegare il preamplificatore all’amplificatore di potenza Akurate tramite 2. 
i cavi di segnale, effettuando il collegamento tra ogni canale in uscita 
sul preamplificatore e ogni canale in ingresso sull’amplificatore di 
potenza, per esempio: Left Balanced Out va collegato al Channel 
1 Audio In, mentre Right Balanced Out va collegato a Channel 2 
Audio In

Utilizzare  collegamenti fono RCA o XLR bilanciati, a seconda della versione di amplificatore di • 
potenza Akurate a disposizione (le due opzioni sono illustrate nello schema seguente)

Collegare ogni canale di destra e di sinistra dell’amplificatore di potenza Akurate al terminale 3. 
corrispondente dell’altoparlante mediante il metodo di collegamento preferito (terminale a forcella / 
spinotto a banana / filo nudo) verificando che la connessione sia salda (vedi retro) 

Collegare il cavo di alimentazione ma non alimentare ancora l’unità4. 

Se si collega un lettore Linn DS direttamente all’amplificatore di potenza Akurate senza l’utilizzo • 
del preamplificatore, è necessario collegare le uscite sinistra e destra (bilanciate o fono) del Linn 
DS direttamente ai corrispondenti canali in ingresso dell’amplificatore di potenza e impostare 
Enable Internal Volume Control su Yes in Konfig
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Collegamento ai diffusori
Per collegare il cavo di potenza tra i diffusori e l’amplificatore di potenza si può procedere in tre 
modi diversi (collegamento mediante spinotto a banana, terminale a forcella o filo nudo):

                Spinotto a banana              Terminale a forcella                    Filo nudo

II terminali binding post possono essere utilizzati come connettori per collegare spinotti a banana 
da 4 mm o come connettori per cavi con terminale a forcella o filo nudo.  Per i collegamenti a 
forcella o mediante filo, allentare la sezione esterna del binding post e inserire il filo o la forcella e 
stringere di nuovo a fondo il connettore.

Una volta completati i collegamenti, alimentare tutte le unità e 
verificare che tutto funzioni correttamente.

Quando si alimenta il sistema per la prima volta, si consiglia di • 
regolare il volume a livelli bassi in modo da limitare il rischio di 
danni in caso di configurazione non corretta.

Funzionamento
Il LED blu sul pannello frontale si spegne quando l’unità è in modalità sleep e si accende quando 
viene rilevato un segnale audio.

Gli amplificatori di potenza Akurate comprendono vari meccanismi di rilevamento dei guasti e 
di protezione che possono attivare la modalità sleep (LED spento) o far sembrare il prodotto 
completamente spento (nessun LED). Una volta eliminata la condizione che ha provocato 
l’attivazione della protezione dell’amplificatore, quest’ultimo riprende a funzionare normalmente,  
in genere dopo pochi minuti.

Vedere il Manuale online per maggiori informazioni sulla protezione contro i sovraccarichi ed  • 
altre linee guida operative

Manuale online
Visitare il sito www.linn.co.uk/akuratepower per visualizzare il Manuale online più recente 
per l’amplificatore di potenza Akurate di Linn, comprese istruzioni complete per il posizionamento 
dell’unità, il collegamento ad amplificatori ed altoparlanti e il funzionamento dell’unità.

Garanzia
Visitare il sito www.linn.co.uk/warranty entro 30 giorni dall’acquisto per registrare il prodotto con 
garanzia estesa di 5 anni.

Linn Records
Visitare www.linnrecords.com per visualizzare una scelta delle registrazioni disponibili come Studio 
Master download, CD/SACD o vinile da 180g.
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