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Ogni amplificatore di potenza KLIMAX CHAKRA 500 Twin costituisce un pezzo unico per quanto riguarda le
caratteristiche costruttive. Ogni esemplare, con il suo mobile in alluminio aeronautico ricavato dal pieno e
anodizzato, costituisce un componente a sé stante per quanto riguarda la finitura e le prestazioni eccezionali
in termini di accuratezza sonora.

Linn ha adoperato la massima qualità di finitura per far sì che la struttura della grana dell’alluminio
anodizzato del KLIMAX CHAKRA 500 risaltasse in tutta la sua naturale bellezza, il che conferisce ad ogni
esemplare una firma esclusiva che dà atto dell'esperienza senza rivali della casa. I clienti Linn devono
pertanto capire che tra un esemplare e l'altro sussistono leggere differenze che corrispondono alla struttura
naturale della grana del metallo e testimoniano un prodotto eccezionale con finitura individuale nel rispetto
degli standard più elevati.



i

Importanti informazioni sulla sicurezza

Spiegazione dei simboli utilizzati nel presente manuale e sul prodotto:

Simbolo destinato a segnalare all’utente la presenza, all’interno dell’apparecchiatura, di tensioni

pericolose non isolate e sufficienti a provocare scosse elettriche.

Simbolo destinato a segnalare all’utente la presenza di informazioni importanti sulla

manutenzione e l’assistenza nei manuali di istruzioni e assistenza.

ATTENZIONE

PER LIMITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON TOGLIERE IL COPERCHIO.

L’APPARECCHIATURA NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL’UTENTE.

PER L’ASSISTENZA, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

PER MANTENERE UNA COSTANTE PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO D’INCENDIO, UTILIZZARE SOLO FUSIBILI

DI TIPO IDONEO.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DI FUSIBILI, SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.

AVVERTENZA

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON APRIRE.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L’APPARECCHIATURA ALLA

PIOGGIA O ALL’UMIDITÀ.

QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA A TERRA.

CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE

Questa apparecchiatura viene fornita con connettore di alimentazione pressofuso adatto per il paese di

destinazione.

I cavi di alimentazione di ricambio possono essere richiesti al vostro rivenditore  Linn di fiducia.

L’eventuale cavo di alimentazione sostituito deve essere smaltito a norma di legge.

È pericoloso inserire in una presa sotto tensione un connettore con conduttori scoperti.

Il filo marrone deve essere collegato al contatto di linea.

Il filo blu deve essere collegato al contatto neutro.

Il filo verde/giallo deve essere collegato al contatto di terra.

In caso di dubbio, rivolgersi al rivenditore o ad un elettricista qualificato.



Istruzioni generali sulla sicurezza

1. Leggere le istruzioni. Prima di attivare l'apparecchiatura leggere le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.

2. Conservare le istruzioni. Conservare le istruzioni di funzionamento e di sicurezza per uso futuro.

3. Avvertenze. Osservare tutte le avvertenze sull'apparecchiatura e nelle istruzioni di funzionamento.

4. Attenersi alle istruzioni. Seguire tutte le istruzioni di funzionamento ed utilizzo.

5. Umidità e acqua. Non utilizzare l'apparecchiatura vicino all'acqua, ad esempio in prossimità di vasche da bagno, lavabo, lavelli, vaschette, su 

pavimenti umidi oppure vicino a piscine e zone simili.

6. Carrelli e supporti. Utilizzare solo carrelli o supporti raccomandati dal costruttore.

6a. In caso di utilizzo di carrelli fare attenzione alla stabilità dell’apparecchiatura in quanto arresti improvvisi, spinte eccessive o superfici irregolari ne 

potrebbero provocare la caduta.

7. Installazione a parete/a soffitto. In caso di installazione a parete o a soffitto, attenersi alle raccomandazione del costruttore.

8. Ventilazione. Installare l'apparecchiatura in modo che la posizione non ostacoli la ventilazione. Ad esempio, evitare di collocare 

l'apparecchiatura su letti, divani, tappeti o superfici analoghe (dove le aperture di ventilazione potrebbero risultare ostruite) e d'installarla in 

librerie o armadi (dove potrebbe essere impedita la circolazione d'aria).

9. Calore. Collocare l'apparecchiatura lontana da sorgenti di calore, come radiatori, stufe e dispositivi che generano calore (es. amplificatori).

10. Sorgenti di alimentazione. Collegare l'apparecchiatura solo a sorgenti di alimentazione del tipo descritto nelle istruzioni di funzionamento.

11. Messa a terra o polarizzazione. Non modificare i connettori polarizzati o dotati di contatto di terra. I connettori polarizzati sono dotati di due 

contatti, uno più grande dell’altro. I connettori con contatto di terra sono dotati di due contatti più un contatto di terra. Il contatto più grande o il 

contatto di terra servono per la sicurezza. Se il connettore in dotazione non entra nella presa, fare sostituire la presa da un elettricista.

12. Protezione del cavo di alimentazione. Disporre i cavi di alimentazione in modo da non calpestarli ed evitare che restino impigliati da oggetti 

sistemati sopra o contro di essi, soprattutto in corrispondenza di prese, spine e punti di uscita dall'apparecchiatura.

13. Utilizzare il connettore di rete IEC per disconnettere il prodotto dalla rete elettrica. Il connettore IEC deve essere sempre 

accessibile. Utilizzare l'interrutore (se presente) quando il prodotto non e' in uso.

14. Pulizia. Pulire l'apparecchiatura come raccomandato da produttore.

15. Sistemazione dell’antenna. L’antenna esterna deve essere sistemata distante dalle linee elettriche.

16. Messa a terra dell’antenna esterna. Se si utilizza un’antenna esterna, verificare che la stessa sia dotata di regolare messa a terra. Negli USA 

vedere l’art. 810 del National Electrical Code ANSI/NFPA 70 in materia di requisiti d’installazione.

17. Scollegamento dell’apparecchiatura. Scollegare l’apparecchiatura durante i temporali o nel caso si preveda di non utilizzarla per lunghi periodi 

di tempo.

18. Caduta di oggetti o trafilamenti di liquidi all’intero dell’apparecchiatura. Fare attenzione a non far cadere oggetti/versare liquidi all’interno 

dell’apparecchiatura. Non esporre l’apparecchiatura a spruzzi d’acqua o trafilamenti di liquidi. Non collocare vasi contenenti acqua sopra 

l’apparecchiatura.

19. Riparazione. L’apparecchiatura deve essere riparata da personale qualificato nei seguenti casi:

a)   Il cavo o il connettore di alimentazione siano danneggiati.

b)  Siano caduti oggetti o siano stati versati liquidi all’interno dell’apparecchiatura.

c)  L’apparecchiatura sia stata esposta alla pioggia.

d)  L’apparecchiatura non funzioni regolarmente oppure si notino significative anomalie di funzionamento.

e)  Caduta dell’apparecchiatura o danni al mobile.

20. Assistenza. Eseguire solo le procedure di manutenzione indicate nelle istruzioni di funzionamento. Per eventuali riparazioni dell’apparecchiatura 

rivolgersi a personale qualificato.
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Declaración de Conformidad de la CE 
Linn Products Ltd declara que este producto es conforme a la Directiva de Bajo Voltaje 73/23/CEE y Compatibilidad Electromagnética

89/336/CEE tal y como está modificada por la 92/31/CEE y la 93/68/CEE.

La conformidad del producto designado con las disposiciones de la Directiva número 73/23/CEE (LVD) está probada por el

cumplimiento de las siguientes normas

Número de Norma Fecha de emisión Tipo de prueba
EN60065 2002 Requisitos generales

Marcado
Radiación peligrosa
Calentamiento bajo condiciones normales
Peligros de descarga bajo condiciones de funcionamiento normales
Requisitos de aislamiento
Condiciones de fallo
Resistencia mecánica
Piezas conectadas al suministro de la red
Componentes
Dispositivos de terminales
Cables flexibles externos
Conexiones eléctricas y fijaciones mecánicas
Protección contra descargas eléctricas
Estabilidad y peligros mecánicos
Resistencia al fuego

La conformidad del producto designado con las disposiciones de la Directiva número 89/336/CEE (EMC) está probada por el
cumplimiento completo de las siguientes normas:

Número de Norma Fecha de emisión Tipo de prueba
EN55013 2001 Emisiones conducidas
EN55013 2001 Emisiones absorbidas
EN55020 2002 Inmunidad

Notificación FCC

NOTA:
Este equipo ha sido probado y ha resultado cumplir con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas

FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación

residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las

instrucciones, puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que esta

interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias nocivas en la recepción de la radio o

de la televisión, que pueden ser determinadas apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir la

interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.

• Consulte con el comerciante o con un técnico autorizado de radio/TV para obtener ayuda.
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Copyright © Linn Products Limited.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 0EQ, Scotland, United Kingdom.

Tutti i diritti riservati. Non sono ammesse la riproduzione, la memorizzazione in sistemi elettronici e la
trasmissione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, fotocopiatura, registrazione od
altro del presente documento o di parti dello stesso senza il preventivo consenso scritto dell'editore.

Stampato nel Regno Unito.

KLIMAX, Linn e il logo Linn sono marchi di fabbrica depositati della Linn Products Limited. CHAKRA è un
marchio di fabbrica della Linn Products Limited.

NEUTRIK è un marchio di fabbrica depositato di NEUTRIK AG WBT è un marchio di fabbrica depositato di
WBT-Industrie GmbH

British Registered Design Application Number 2080160
British Patent Application Number 9812138.7

Il contenuto del presente manuale ha uno scopo puramente informativo, è soggetto a cambiamenti senza
preavviso e non può essere interpretato come vincolante per Linn Products Limited. Linn Products Limited
declina ogni e qualsiasi responsabilità per errori e imprecisioni del presente manuale.

Linn Products Limited declina ogni e qualsiasi interesse proprietario in marchi e nomi commerciali che non
le appartengono.

Copyright e Contratti di Licenza
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Tutti i prodotti della famiglia Linn KLIMAX utilizzano una combinazione di eccezionali prestazioni audio, una
qualità di lavorazione eccellente e un'estetica accattivante. Il modello KLIMAX CHAKRA 500 Twin utilizza
tecnologie proprietarie avanzate ed è un esempio lampante della dedizione costante di Linn per produrre
componenti hi-fi sempre migliori. In parole povere, si tratta dell'amplificatore di potenza bicanale migliore
che Linn abbia mai prodotto e siamo certi che il KLIMAX CHAKRA 500 Twin Le riserverà anni di piacevole
ascolto e che migliorerà via via col passare del tempo.

Nei capitoli che seguono sono illustrate alcune tecnologie che rendono eccezionale il prodotto, oltre a
semplici istruzioni d'installazione e funzionamento riportate negli omonimi capitoli nell'ultima parte del
manuale.
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All'interno del KLIMAX CHAKRA 500 Twin

Mobile

Il mobile del KLIMAX CHAKRA 500 Twin viene lavorato dal pieno, utilizzando due profilati di lega d'alluminio,
su un centro di lavorazione multiasse computerizzato, con il taglio finale del lato superiore effettuato
mediante un'alesatrice verticale per maschere SIP di fabbricazione svizzera, la cui stabilità ed accuratezza
non hanno eguali al mondo. Questo mobile compatto, ma solido e pesante, protegge e stabilizza
l'elettronica interna e funge da scambiatore per dissipare il calore prodotto dalla circuiteria di
amplificazione. All'interno del mobile si trovano due schede, una per lato dello scambiatore di calore
centrale. Una scheda contiene l'alimentatore e l'altra la circuiteria audio. Questa soluzione, abbinata alla
forma costruttiva del mobile che separa le due parti, isola in modo decisamente efficace la circuiteria audio
dall'alimentatore.

La forma compatta del mobile del KLIMAX CHAKRA 500 Twin rispecchia la nostra volontà di mantenere i
circuiti del segnale audio quanto più corti e semplici possibile. La rigida applicazione di questo principio
comporta maggiore densità della circuiteria con conseguente produzione e ricezione di un livello
assolutamente minimo di disturbi elettrici.
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Alimentatore

Nella maggior parte degli amplificatori di potenza l'alimentatore è costituito da un trasformatore di grandi
dimensioni, da un raddrizzatore e da una serie di condensatori elettrolitici (reservoir capacitor), che spesso
hanno le stesse dimensioni del trasformatore. Gli amplificatori di prestazioni più elevate sono inoltre dotati di
regolatori di tensione che mantengono costante la potenza fornita alla circuiteria dell'amplificatore,
indipendentemente dalla tensione d'ingresso e del carico. Le dimensioni dell'amplificatore dipendono da quelle
di questi componenti, che influiscono anche sulla "compattezza" della circuiteria audio, e se sono presenti anche
i regolatori di tensione la dissipazione del calore dell'amplificatore aumenta fino al 50%. Questo tipo di
alimentatore convenzionale è semplice, affidabile, tollerante ai sovraccarichi e prevedibile, ma presenta diversi
svantaggi, quali l'ingombro notevole, la pesantezza, la lentezza di risposta e la scarsa efficienza e provoca inoltre
elevate distorsioni della potenza di rete che possono a loro volta comportare perturbazioni elettriche e
rumorosità ed infine richiede una circuiteria audio relativamente lunga ed esposta a disturbi elettrici.

La tecnologia da noi adottata negli amplificatori KLIMAX - denominata "switch mode" - è stata sviluppata ed
utilizzata per diversi anni nei nostri prodotti di bassa potenza. Non si tratta di una nuova concezione ma di
un'idea utilizzata in campo informatico sin dagli anni Sessanta, che però veniva ritenuta quanto meno inadatta
per essere applicata agli apparecchi audio.
Gli svantaggi potenziali dell'applicazione di questa tecnologia agli apparecchi audio sono costituiti dai disturbi
elettrici, dall'elevata complessità, dall'affidabilità potenzialmente inferiore, dai complessi requisiti di
certificazione, dalle difficoltà progettuali e dai costi di ingegneria. Questi aspetti negativi hanno fatto sì che la
tecnologia "switch mode" non venisse quasi mai utilizzata nelle apparecchiature audio.
Sul versante opposto, i vantaggi potenziali dell'impiego di questa tecnologia di alimentazione sono la
compattezza, l'elevata efficienza, la rapidità di risposta, la buona tolleranza d'ingresso di rete, la buona tolleranza
del carico, la bassa rumorosità e, dato che utilizza meno materiali, il rispetto dell'ambiente.

In che cosa consiste la tecnologia "switch mode"?

Negli alimentatori di tipo "switch mode" la tensione di rete in ingresso viene filtrata e raddrizzata in modo da
generare un'alimentazione a corrente continua a tensione molto elevata, normalmente pari a circa 300 - 350
Vcc, che è eccessiva per far funzionare direttamente la circuiteria audio, e resta sempre collegata direttamente
alla tensione di rete in ingresso.

Questa alta tensione viene ridotta mediante interruttori a semiconduttore ad alta velocità ed applicata ad un
trasformatorino che converte la tensione al valore richiesto dalla circuiteria elettronica e funge da barriera
d'isolamento di sicurezza dall'alimentazione di rete. Le dimensioni del trasformatore diminuiscono in funzione
della frequenza di funzionamento, per cui un trasformatore che funziona poniamo a 60.000 cicli al secondo è
molto più piccolo di uno che funziona con frequenza di rete di 50 o 60 cicli al secondo.

All'uscita del trasformatore dei raddrizzatori molto rapidi, un piccolo avvolgimento e dei piccoli condensatori
filtrano e riconvertono in corrente continua la forma d'onda ad altra frequenza, rendendola utilizzabile per la
circuiteria elettronica. Comandando l'intervento degli interruttori la tensione d'uscita può essere mantenuta
costante o variata, se necessario, senza dover ricorrere ad ulteriori regolatori di tensione inefficaci.Tutto questo
processo ha luogo ad un campo decisamente superiore a quello dell'orecchio umano, il che risulta assai utile in
casi in cui entra in gioco la circuiteria audio.
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Ma allora, dove sta il problema?

Il primo problema è che gli alimentatori "switch-mode" sono parecchio più complessi, infatti non si tratta
semplicemente di un trasformatore di rete (qualche chilo di rame e ferro), un raddrizzatore ed alcuni
condensatori di grandi dimensioni. Un prodotto switch mode contiene diverse decine di componenti, la
maggior parte delle quali piuttosto delicate e che tuttavia devono continuare a funzionare in modo
affidabile anche in un ambiente elettrico estremamente difficile. Per diversi anni abbiamo progettato e
realizzato alimentatori switch mode per lettori di CD, tuner, preamplificatori e componenti multiroom di
nostra produzione e siamo adesso in grado di mettere a punto prodotti più affidabili rispetto ai
trasformatori convenzionali. Per raggiungere questo obiettivo sono necessari perseveranza, oculatezza ed
un processo di lavorazione di elevata qualità e coerenza.

Il secondo problema, che è quello che impedisce alla maggior parte delle case produttrici di prendere in
considerazione la tecnologia "switch mode" per le apparecchiature audio, sono i potenziali disturbi elettrici
prodotti dall'alta frequenza, o più esattamente, come impedire che i segnali ad alta frequenza si trasformino
in disturbi elettrici. L'entità del problema è decisamente scoraggiante. Il segnale ad alta frequenza applicato
al trasformatore, se collegato ad un'antenna esterna, oscurerebbe la ricezione radio per un raggio di diversi
chilometri (si sconsiglia vivamente di sperimentarlo a casa!),il che dovrebbe essere controllato e ridotto non
solo per rispettare le normative internazionali in materia, ma anche per impedire qualsiasi interferenza
udibile o misurabile con i circuiti audio. Non è certo una cosa automatica, anzi per far ciò si richiedono
esperienza, un'ingegneria di precisione elevata ed un accurato controllo di qualità. Solo soddisfacendo tutti
questi requisiti è possibile che i potenziali vantaggi audio della tecnologia "switch mode" inizino a
manifestarsi e possano essere sfruttati.

Tecnologia "switch-mode": alcuni dati 

Il trasformatore utilizzato nei KLIMAX CHAKRA 500 Twin è un cubo di lato inferiore a 40 mm, in grado di
fornire 1000 W (a 50/60 Hz ne potrebbe fornire all'incirca solo 5).

I condensatori elettrolitici (reservoir capacitor) del KLIMAX CHAKRA 500 Twin hanno all'incirca le dimensioni
di un ditale ma filtrano meglio di quelli che hanno le dimensioni di una lattina di birra, utilizzati in altri
amplificatori di grande potenza.

Gli interruttori a semiconduttore intervengono in circa 20 nS (20.000 milionesimi di secondo). La protezione
contro i sovraccarichi degli interruttori è in grado di rilevare una condizione potenzialmente distruttiva e
proteggere gli interruttori in meno di un microsecondo (la metà di un milionesimo di secondo).

Linn ha brevettato l'innovativa tecnica di controllo impiegata negli alimentatori "switch-mode" utilizzati
negli amplificatori KLIMAX CHAKRA 500 Twin.
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Circuiteria audio 

Dato che cerchiamo sempre di migliorare tutto ciò che facciamo, noi della Linn utilizziamo le tecnologie
adatte per il conseguimento dei nostri scopi. La storia dell'audio è ricca di valide concezioni di amplificatori.
Alcuni utilizzano valvole (tubi), altri transistori bipolari, altri ancora MOSFET. Alcuni produttori propendono
decisamente per Classe A, altri per la Class AB, uno o due per la Classe D, e molti non sanno esattamente da
che parte stare. Due concezioni possono utilizzare gli stessi componenti, ma conseguire risultati
completamente diversi. Siamo convinti, e ne abbiamo le prove, che come vengono utilizzati componenti e
tecnologia sia molto più importante rispetto alla natura stessa della tecnologia. Un esempio su tutti, la
nostra serie attuale di amplificatori che utilizza concezioni MOSFET, monolitiche, discrete e bipolari. Le nostre
ultime concezioni monolitiche sono migliori rispetto alle precedenti concezioni bipolari discrete. Le nostre
ultime concezioni bipolari sono più potenti e migliori rispetto alle nostre prime concezioni monolitiche e
bipolari.

In definitiva, che cosa abbiamo scelto per il KLIMAX CHAKRA 500 Twin?

Per diversi anni abbiamo progettato e realizzato amplificatori di potenza che utilizzavano circuiti
alimentatori monolitici (a chip singolo). I circuiti monolitici costituiscono, in linea di massima, il modo
ottimale per progettare la circuiteria diretta del segnale in un amplificatore di potenza di prestazioni
elevate. Nella concezione monolitica tutta la circuiteria audio necessaria è racchiusa in pochi millimetri
quadri di silicone, il che riduce al minimo la superficie dei circuiti per ottenere il percorso del segnale più
breve possibile, rendendolo al tempo stesso intrinsecamente meno suscettibile alle interferenze e
consentendo all'amplificatore di funzionare a velocità più elevate. Inoltre è possibile utilizzare una circuiteria
complessa impossibile nelle concezioni discrete e si ottengono prestazioni elevate grazie ad un
comportamento rigidamente controllato e reciprocamente adattato dei dispositivi.

Purtroppo l'investimento necessario per progettare e produrre questi chip comporta costi proibitivi per
produzioni specialistiche di piccola serie come nel caso degli apparecchi audio di fascia alta. Di conseguenza
la produzione di questi chip viene destinata molto spesso ad applicazioni high-volume, in cui le
caratteristiche audio non costituiscono il parametro più importante. Per anni Linn ha lavorato a stretto
contatto con affidabili case produttrici di microchip e le eccezionali capacità derivanti da questa
collaborazione sono state sfruttate nella progettazione di un chip high-volume, che ci consente di sfruttare il
potenziale di questa tecnologia senza incorrere in costi di produzione eccezionalmente elevati.

A parte questo, le topologie monolitiche pongono numerose altre sfide di carattere tecnico le quali, anche
se non sono insormontabili, possono compromettere le potenzialità di un progetto. Di esse la più
importante è data dalla corrente d'uscita, che è limitata a causa della compattezza della circuiteria e dal
processo di lavorazione del chip, che tipicamente comporta una distorsione indesiderata ad elevati livelli
d'ascolto. Inoltre le concezioni monolitiche hanno la tendenza ad essere meno robuste rispetto a quelle
discrete di buona lavorazione.
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CHAKRA senza veli

La tecnologia monolitica viene utilizzata in tutta la gamma di prodotti Linn, con chip singoli o in parallelo
per aumentare la potenza di uscita. La topologia CHAKRA è il coronamento di oltre cinque anni di continuo
sviluppo dei circuiti audio per amplificatori monolitici di potenza elevata Linn, ma la concezione iniziale che
ha dato vita a CHAKRA era stata inizialmente ideata nel corso dello sviluppo del primo altoparlante di
monitoraggio professionale Linn, che richiedeva una maggiore potenza e prestazioni più elevate rispetto a
quelle che poteva offrire quello che allora era il nostro amplificatore di potenza monolitico di riferimento, il
KLIMAX 500 Twin. Si iniziò pertanto a lavorare ad una soluzione che funzionasse in modo accurato e
coerente anche nelle applicazioni di monitoraggio più esigenti.

La topologia CHAKRA utilizza una batteria di transistori bipolari di grandi dimensioni come "booster"
attorno ad un unico monolitico. Se questa idea non costituisce di per se stessa una novità, la realizzazione
Linn della transizione da monolitico a bipolare è unica, ed è stata presentata la domanda di brevetto
corrispondente. Quando la corrente d'uscita è inferiore a pochi ampère, tutta la potenza viene erogata dal
monolitico, aumentando al massimo la velocità e le proprietà lineari di questa concezione. A correnti d'uscita
più elevate sono i bipolari a fornire la maggior parte della corrente, consentendo al monolitico di funzionare
bene all'interno della sua capacità e consentendo di correggere istantaneamente eventuali errori. Anche in
condizioni di sovraccarico estreme, come nel caso delle correnti di cortocircuito, il monolitico non eroga mai
più di una frazione della sua corrente di uscita sicura, mentre la circuiteria separata protegge i bipolari.
Pertanto, con la corrente di uscita sicura virtualmente illimitata, CHAKRA presenta una risposta alle basse
frequenze vicina alla CC, il che è fondamentale per la recentissima tecnologia dei bassi servocomandati. La
topologia è altamente compatta, riducendo materialmente la superficie dei circuiti e la lunghezza del
circuito del segnale rispetto alle precedenti concezioni con chip in parallelo e presenta anche un'elevata
efficacia, funzionando con una temperatura inferiore rispetto a quella di qualsiasi amplificatore Linn
precedente.

Corrente d'uscita e protezione

L'amplificatore KLIMAX CHAKRA 500 Twin utilizza un semplice circuito di protezione di tipo "decisionale", nel
senso che valuta se la corrente di uscita sia sicura o meno. Altrimenti, l'amplificatore si disattiva
istantaneamente per alcuni secondi. Una corrente di uscita non sicura viene definita come livello di corrente
oltre una soglia specifica per un dato periodo di tempo, o come una corrente istantanea oltre una soglia
assoluta. Se entrambe queste condizioni sono rispettate, l'amplificatore eroga tutta la corrente richiesta dal
carico. La cosa è semplicissima da dire: quando la circuiteria di protezione interviene l'amplificatore si
arresta.

Un quesito ricorrente sugli amplificatori di potenza riguarda la corrente massima di uscita. C'è una ragione
che giustifica la domanda, ovvero la presenza costante di una certa quantità di alternative tra potenza di
uscita, 'specmanship', protezione e costo in un amplificatore di potenza. Il valore della potenza in uscita (8
Ohm) può essere aumentato semplicemente aumentando leggermente le griglie di alimentazione 
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dell'amplificatore. Ma che cosa succede con un carico di 4 Ohm? L'amplificatore è in grado di erogare la
maggiore corrente richiesta da un carico di 4 Ohm o l'alimentatore collassa (o l'amplificatore si
autoprotegge?). La protezione contro i cortocircuiti è semplice da realizzare, ma a rischio di funzionamento
accidentale quando il carico dell'altoparlante è reattivo (quasi sempre) anziché puramente resistivo (quasi
mai). La corrente d'uscita e la robustezza possono essere aumentate mediante transistori d'uscita in
parallelo, ma la circuiteria di pilotaggio è in grado di farvi fronte?

Ecco perché tanto interesse per la corrente d'uscita. Tuttavia il principio che "più è meglio" è vero solo fino
ad un limite assai modesto e calcolabile. Un carico elettrico, che sia una resistenza, un condensatore, un
induttore, un altoparlante o un asciugacapelli assorbe una certa quantità di corrente, a seconda della
tensione applicata ai morsetti, e delle condizioni di funzionamento. Anche se non sempre è completamente
chiaro quanta corrente un carico possa assorbire con un segnale non sinusoidale (come la musica), il suo
massimo valore possibile è facile da calcolare e monitorare in funzionamento reale. Se un amplificatore è in
grado di erogare questa quantità di corrente al carico specificato mantenendosi sicuro e stabile e senza
repentine cadute della tensione d'uscita, è tutto: il carico non può assorbire niente di più. L'assorbimento di
corrente è il risultato della tensione applicata. Se un amplificatore si autoprotegge "limitando la corrente", la
sua tensione cade quando viene richiesta troppa corrente. Per un amplificatore audio si tratta di un fatto
negativo in termini sonori, e tutt'altro che raro. Se la limitazione di corrente non funziona mai in condizioni
reali è al tempo stesso un metodo pericoloso e valido per proteggere un amplificatore audio. Il problema
allora può essere quello di sapere se la protezione interviene sempre o no. Questo dubbio amletico,
ancorché spesso risulti infondato, ha dato adito ad alcune preoccupazioni (e millanterie) circa la corrente
d'uscita dell'amplificatore. Il KLIMAX CHAKRA 500 Twin, come tutti gli amplificatori Linn, è previsto per un
carico di 4 Ohm. Non intendiamo con questo rivendicare una potenza d'uscita maggiore, ma dimostrare
come i nostri amplificatori siano progettati per funzionare con altoparlanti da 4 Ohm (e la maggior parte
degli altoparlanti Linn ha un'impedenza nominale d'ingresso di 4 Ohm).



La compattezza dell'amplificatore KLIMAX CHAKRA 500 Twin ne rende semplicissima l'installazione e
consente la realizzazione di sistemi multiamplificatore di elevata potenza che non sarebbe possibile
realizzare con amplificatori convenzionali di pari potenza, per via delle dimensioni e del peso. Il sistema
esclusivo di applicazione a parete può essere utilizzato per ridurre al minimo l'invasività dell'impianto audio
negli spazi abitativi, consentendo al tempo stesso una buona ventilazione, occultando i cablaggi ed
esaltando la sottile eleganza del KLIMAX CHAKRA 500 Twin.

Calore

Il KLIMAX CHAKRA 500 Twin è un amplificatore potentissimo. Nonostante l'efficacia della progettazione la
potenza da dissipare resta considerevole. L'amplificatore utilizza due metodi di raffreddamento: convezione
naturale e convezione a ventilazione forzata. Per entrambe è necessaria una considerevole alimentazione di
aria di ventilazione.

Il raffreddamento ad aria a circolazione naturale funziona per tutte le condizioni di ascolto normali, facendo
risalire l'aria calda verticalmente attraverso lo scambiatore di calore centrale. L'elevata massa termica del
mobile assorbe brevi periodi di ingresso ad alta potenza con un aumento di temperatura lento e limitato,
mentre la circolazione naturale attraverso lo scambiatore di calore provvede a trasferire il calore nell'aria.

La circolazione forzata dell'aria fornisce un ulteriore livello di controllo della temperatura. In funzionamento
la ventola aspira aria fredda all'interno attraverso la parte posteriore dell'amplificatore e la soffia lungo lo
scambiatore di calore facendo uscire l'aria calda dal davanti, da sopra e da sotto. Limitando il flusso dell'aria
o facendo andare l'amplificatore a tutta è possibile che la temperatura di funzionamento aumenti fino a
quando interviene la ventola interna. Il tipo di funzionamento della ventola dipende in larga misura dalle
normative di sicurezza internazionali, che limitano le superfici del prodotto con cui si può venire in contatto
ad una temperatura ragionevolmente bassa (la stessa circuiteria può funzionare in realtà in modo affidabile
anche quando il mobile è troppo caldo al tatto).

In un modo o nell'altro, se la ventilazione viene eccessivamente ridotta e/o l'amplificatore viene tirato a
tutta, la temperatura può continuare a salire, nonostante l'efficacissimo sistema di raffreddamento del
KLIMAX CHAKRA 500 Twin, con il rischio che possa spegnersi completamente. In tali casi resta disabilitato
fino a quando la temperatura non è ridiscesa. Si tratta di una caratteristica di progetto intesa a garantire il
funzionamento sicuro dell'amplificatore in ogni momento, in modo da non destare preoccupazioni.
Nondimeno è possibile che tendano a verificarsi problemi di una certa entità: l'ultima cosa da augurarsi è
che l'impianto si spenga durante una festa, per cui è fondamentale che la ventilazione sia sempre
ampiamente sufficiente.
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Alimentazione di rete

Funzionamento

Il KLIMAX CHAKRA 500 Twin è dotato di selettore automatico della tensione (AVS), che gli consente di
funzionare con tensioni da 90 Vca a 253 Vca. Questa caratteristica permette di collegare l'amplificatore
praticamente a qualsiasi alimentazione di rete, dato che l'alimentatore interno si adatta automaticamente
alla tensione in uso nel paese d'impiego. Se la tensione di alimentazione è inferiore a 140 Vca, due secondi
dopo l'accensione dell'amplificatore l'alimentatore si commuta sulla gamma più bassa.

Alimentazione di rete e prestazioni

L'alimentatore autoregolabile del KLIMAX CHAKRA 500 Twin ha un'ottima tolleranza alle alimentazioni di
rete di bassa qualità, consentendo all'apparecchio di funzionare al meglio anche se l'alimentazione è
pessima.
Ma forse un vantaggio ancora più importante è costituito dal fatto che, diversamente dagli amplificatori di
potenza convenzionali, esso ha un impatto limitatissimo sull'alimentazione di rete. Contrariamente a quanto
comunemente si crede, un amplificatore audio convenzionale danneggia l'alimentazione di rete più di
qualsiasi altro apparecchio domestico e la distorsione di rete introdotta in questo modo può agire
negativamente sulla prestazione degli altri componenti audio.
Gli amplificatori autoregolanti Linn risolvono il problema e possono pertanto concorrere a migliorare il
suono degli altri componenti dell'impianto.

Alimentazione di rete e potenza d'uscita

Per il funzionamento di tutti i normali impianti musicali o AV, la potenza d'uscita "media" effettiva del KLIMAX
CHAKRA 500 Twin è molto inferiore alla potenza nominale massima di 200 W per canale, che è quindi più che
sufficiente. Ad esempio, un livello di ascolto ragionevole richiede un'uscita media di circa 1 W per canale,
mentre un livello d'ascolto "a tutta" richiederebbe in media circa 40 W per canale. Con la maggior parte dei
diffusori un'uscita di 2 x 40 W produrrebbe un livello di pressione sonora (SPL) compreso tra 100 dBA e 110
dBA, che è un livello di potenza considerevole (in pratica più o meno il volume di una "festa rumorosa").

L'uscita massima continua del KLIMAX CHAKRA 500 Twin è qualcosa che pochissime drive unit di diffusori (o
crossover) sono in grado di sopportare per più di qualche secondo. Un tweeter tipico, ad esempio, è in grado di
sopportarla per una frazione di secondo, prima che la sua bobina mobile vada in fumo.Tutto ciò significa che,
anche se le misure sul banco del laboratorio indicano una potenza d'ingresso di circa 1000 W, con un tone
input costante alla massima potenza nominale, nel funzionamento effettivo non ci si approssima mai a questo
livello. Se la ventilazione è adeguata l'amplificatore funzionerà in continuo in qualsiasi impianto musicale o AV
ad un livello di potenza realistico.

Con un'alimentazione di rete bassa (100 -115 V) si deve comunque tenere presente che, utilizzando il carico
massimo ed un generatore di segnale al suo ingresso, il fusibile di rete può bruciarsi dato che le alimentazioni di 
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rete a tensione più bassa non sono in grado di fornire in condizioni di sicurezza all'amplificatore una
potenza sufficiente a sopportare la sua uscita massima continua.
Anche se è estremamente improbabile che il mancato raggiungimento della potenza massima del KLIMAX
CHAKRA 500 Twin possa mai comportare un problema per chicchessia, se si utilizza l'apparecchio in una
zona del mondo che utilizza una tensione di rete molto bassa, l'installazione di un alimentatore di rete di
200 V ed oltre per questo prodotto potrebbe essere utile in termini di prestazioni. Pertanto, oltre a
consentire all'amplificatore di raggiungere l'uscita di potenza nominale massima del prodotto (che al tempo
stesso fonderebbe qualsiasi drive unit del sistema di diffusori e/o danneggerebbe gravemente l'udito di chi
ascolta), l'impianto probabilmente avrà anche un suono migliore.
Se s'intende fare questo sforzo, tenere presente che il nuovo cablaggio funziona a 200 V (per paesi con
alimentazione di rete a 100 V) o 230 V (per paesi con alimentazione di rete a 115 V).
Tutti i cablaggi di rete devono essere installati da personale specializzato nel rispetto delle normative locali.

Ingressi e uscite

Il KLIMAX CHAKRA 500 Twin è dotato di ingressi non bilanciati e bilanciati, selezionabili mediante uno
switch sul pannello posteriore. Utilizzare quello adatto per la combinazione di preamplificatore e cablaggio
in uso. L'accensione di un LED indica che sono state selezionate le uscite non bilanciate. Entrambi i segnali
vengono ripetuti sulla presa 'line out' non bilanciata per consentire la connessione in serie degli
amplificatori. Lo switch non lascia passare il segnale audio direttamente ma invia un segnale di comando a
degli switch a stato solido esenti da distorsioni.

I connettori di uscita standard sono prese per diffusori NEUTRIK® quadripolari. Sono dotati ciascuno di due
contatti in tensione e due non in tensione che semplificano il collegamento di due cavi diffusore per
connettore. La componentistica NEUTRIK® è stata scelta per la qualità e l'integrità di connessione elevata, la
compattezza e le omologazioni di sicurezza internazionali.
Il KLIMAX CHAKRA 500 Twin è disponibile anche con connessioni binding post di qualità elevata.
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Funzionamento

Generalità

Il funzionamento del KLIMAX CHAKRA 500 Twin è assolutamente semplice.
La spia blu si accende la prima volta che l’amplificatore viene alimentato e resta spenta quando
l'amplificatore KLIMAX CHAKRA 500 Twin è in standby. Quando viene rilevato un segnale in ingresso
l'amplificatore viene abilitato e la spia si accende per segnalare questa condizione.

Rilevamento del segnale

In assenza di un segnale musicale in ingresso il KLIMAX CHAKRA 500 Twin si riporta in standby in modalità
risparmio energetico dopo circa 20 minuti. Il rilevatore di segnale è molto sensibile ed attende circa un
secondo prima di alimentare l'amplificatore, per esser certo che si tratti di un segnale reale e non di rumore.
La soglia di rilevamento risulta essere, sulla base di numerose installazioni, un valido compromesso tra
sensibilità ai segnali di basso livello ed immunità al rumore. Tuttavia il sibilo residuo proveniente dai
preamplificatori fono con regolazioni di volume moderate può essere sufficiente a far intervenire il sensore
del segnale. È possibile evitare che ciò si verifichi silenziando il preamplificatore o abbassandone il volume
dopo l'uso. Analogamente, se si ha un ronzio udibile proveniente dai diffusori, può essere presente rumore
in quantità tale da far intervenire il sensore del segnale. Provare ad eliminare la causa dell'eventuale ronzio,
perché ciò è essenziale per ottenere il massimo da un impianto audio.

Protezione

Se l'amplificatore deve autoproteggersi, si spegne da solo e spegne pure la spia. Non esistono vie di mezzo
per quanto riguarda la limitazione di corrente: l'amplificatore fa il suo lavoro o si spegne completamente.
È improbabile che si verifichi comunque uno spegnimento dell'amplificatore. Se ciò accade e se la cosa si
protrae per più di pochi secondi significa che si è verificato un surriscaldamento, e sono pertanto necessari
alcuni minuti per il raffreddamento, oppure che si è di fronte ad una condizione permanente di sovraccarico
(ad esempio uno dei componenti collegati all'amplificatore si è guastato completamente). Se non si
ripristina il normale funzionamento nel giro di 10 minuti circa provare a scollegare l'unità dalla rete per circa
mezz'ora e riprovare. Se l'amplificatore continua a non funzionare occorre rivolgersi all'assistenza tecnica.

Le auguriamo molti anni di piacevole ascolto.
Linn KLIMAX CHAKRA 500 Twin team.



Generalità
Dimensioni L 350 mm, P 355 mm, A 60 mm

W 13.8", D 13.9", H 2.3"

Peso 9 kg / 19,84 libbre

Protezione Dati nominali fusibile 250 V, T 6,3 A

Intervallo ingresso di rete 90 Vac - 126 VAc
200 VAc - 253 VAc 

Intervallo frequenza di rete 50 - 60 Hz

Potenza d'ingresso massima 1000 W

Potenza d'ingresso di funzionamento tipica 30 W

Potenza in standby <13 W

Caratteristiche amplificatore

Connettori d'ingresso: Non bilanciati (posizione interruttore in) presa fono WBT® 

Bilanciati (posizione interruttore out) presa XLR 

Piedinatura: Fono Interno: In tensione
Esterno: Non in tensione

XLR Pin 1: OV
Pin 2: In tensione
Pin 3: Non in tensione

Guadagno Non Bilanciato 28,6 dB

Bilanciato 22,6 dB

Impedenza d'ingresso: Non Bilanciato   7K8 Ω

Bilanciato  7K8 Ω
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Livello ingresso per distorsione: Non Bilanciato  1.05 V rms

Bilanciato 2.1 V rms

Soglia di rilevamento del segnale >100 uV

Connettori d'uscita: Standard NEUTRIK®

Optional Binding post

Potenza d'uscita 200 W rms - 4 Ω
100 W rms - 8 Ω

Tolleranza al carico Stabile incondizionatamente 
con qualsiasi carico di diffusori 

Distorsione armonica <0.01 %

Risposta in frequenza 5.3 Hz - 37 KHz (-3dB)

Tensione d'uscita di picco 40 V

Optional e accessori:
• Installazione a parete • Crossover attivo • Terminali d'uscita binding post 
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Garanzia e assistenza 

Questo prodotto è garantito alle condizioni applicabili nel paese d’acquisto e i diritti spettanti all’acquirente

sono illimitati. Oltre ai diritti legali dell’acquirente, la Linn s’impegna a sostituire, al di là dei diritti legali

spettanti all’acquirente, le eventuali parti che dovessero evidenziare difetti di lavorazione. Per conoscere le

condizioni di garanzia applicabili nei singoli paesi, rivolgersi al rivenditore Linn.

In alcune nazioni d’Europa, negli Stati Uniti e in altri paesi, è prevista un’estensione della garanzia per chi

registra il prodotto presso la Linn utilizzando l’apposita cartolina di registrazione inserita nella confezione,

che deve essere timbrata dal rivenditore e spedita alla Linn quanto prima possibile.

In alternativa, è possibile registrare la garanzia online all’indirizzo www.linn.co.uk 

AVVERTENZA

Lo smontaggio del prodotto e gli interventi di manutenzione non autorizzati invalidano la garanzia. Il

prodotto non contiene parti riparabili dall’utente e gli eventuali interventi di manutenzione devono essere

eseguiti esclusivamente da personale autorizzato.

Assistenza tecnica e informazioni

Per assistenza tecnica e informazioni sul prodotto, rivolgersi al proprio rivenditore locale o alle sedi Linn qui

indicate.

Gli indirizzi dei rivenditori/distributori si trovano nel sito Linn al seguente indirizzo: www.linn.co.uk

IMPORTANTE

■ Conservare copia dello scontrino fiscale per dimostrare la data d’acquisto del prodotto.

■ Assicurare l’apparecchiatura a proprie spese in caso di trasporto o spedizione per riparazione.
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Garanzia e assistenza 

Linn Products Limited
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow G76 0EQ
Scotland, UK
Tel.: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Helpline: 0500 888909
Email: helpline@linn.co.uk
Sito web: www.linn.co.uk

Linn Incorporated
8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
USA
Tel.: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Helpline: 888-671-LINN
Email: helpline@linninc.com
Sito web: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19
22761 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49-(0) 40-890 660-0
Fax: +49-(0) 40-890 660-29
Email: info@linngmbh.de
Sito web: www.linn.co.uk

Linn Italia S.r.l.
Via Lenin, 132/P
56010 S. Martino Ulmiano (PI)
Italia
Tel:+39/050/859084
Fax:+39/050/860712
Email: info@linnitalia.it 
Sito web: www.linnitalia.it 


