GUIDA RAPIDA DI UPHORIK
Guida rapida dello stadio fono Uphorik
Grazie per aver acquistato il preamplificatore fono Linn Uphorik. Questa guida
rapida fornisce le informazioni di base per disimballare e collegare il prodotto.
Per le istruzioni complete vedere il manuale online di Uphorik.

Collegamento

1. Prima di effettuare qualsiasi collegamento, spegnere l’amplificatore (o gli
amplificatori) di potenza.
2. Per il collegamento utilizzare il tipo di connessione preferito (RCA/Fono o
XLR/bilanciato) per il tipo di testina in uso (a magnete mobile (MM) o a bobina
mobile (MC)).
3. Impostare lo switch MM/MC al valore corretto
4. Collegare il cavo di alimentazione e attivare l’unità
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IMPORTANTE:
Questa scheda contiene le istruzioni di base per disimballare e configurare il
preamplificatore fono. Per istruzioni complete sull’utilizzo del preamplificatore
Uphorik, vedere la versione cartacea delle informazioni importanti sulla
sicurezza e il manuale online.
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•
•
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Togliere il prodotto dall’imballo e collocarlo sopra una superficie piana
Conservare l’imballo per eventuali trasporti futuri del prodotto
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Contenuto
•
•
•
•
•

N° 1 preamplificatore fono Uphorik
N° 1 cavo di alimentazione
N° 1 coppia di cavi d’interconnessione Linn neri
N° 1 opuscolo contenente importanti informazioni sulla sicurezza
N° 1 protezione in schiumato

Posizionamento
•
•
•
•
•

Collocare l’unità su un piano stabile e rigido
Utilizzare la protezione in schiumato per proteggere la parte superiore
dell’unità durante la modifica delle impostazioni della testina nel pannello
inferiore dell’Uphorik
Verificare che il cavo del braccio non sia troppo vicino a cavi di rete,
altoparlanti o cavi di interconnessione
Evitare di impilare componenti. Non sistemare in prossimità di fonti di calore
Prevedere uno spazio adeguato a consentire una buona circolazione d’aria
attorno al prodotto

Interruttore di alimentazione: per attivare e disattivare l’unità
Ingresso di rete: per collegare il cavo di rete
Ingresso MM (Sn/Dx) - RCA/Fono
Messa a terra: collegare ad un conduttore di terra per migliorare la massa
Ingresso MM (Sn/Dx) - XLR/bilanciato
Uscita XLR/bilanciata (Sn/Dx)
Ingresso MC (Sn/Dx) - RCA/Fono
Ingresso MC (Sn/Dx) - XLR/bilanciato
Uscita RCA/non bilanciata (Sn/Dx)
Switch MM/MC: premere per selezionare MC; rilasciare per selezionare MM

Configurazione testina

Funzionamento

Impostare l’impedenza d’ingresso per la testina installata utilizzando le
impostazioni dello switch sul pannello inferiore dell’Uphorik. Verificare che le
impostazioni siano le stesse per i canali di destra e sinistra. Volendo, durante
questa operazione è possibile disattivare l’audio del preamplificatore.

Il LED sul pannello frontale si spegne per indicare ‘distorsione di segnale’ quando
l’uscita è troppo alta. Se ciò si verifica regolarmente, potrebbe essere necessario
abbassare l’impostazione del guadagno per la testina.

Per impostare i valori corretti consultare la documentazione fornita dal
costruttore della testina o il manuale online di Uphorik, in cui sono riportate le
impostazioni ottimali per le testine più comuni realizzate da terze parti.

Manuale online
Visualizzare l’ultimo manuale online per Linn Uphorik (comprende istruzioni
complete per il funzionamento del preamplificatore fono).

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 il sito www.linnrecords.com per una selezione di registrazioni su vinile da
180 grammi.

Impostazioni ottimali per testine Linn:
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