MAKING HISTORY
Chris, Finlay & Jim, West End

INFORMAZIONI SU LINN

I visitatori sono sempre benvenuti
nel nostro stabilimento di Glasgow,
in Scozia.
Vieni a trovare Linn per una visita
guidata della nostra fabbrica.
Tutto ciò che porta il nome Linn
è progettato e costruito sotto lo
stesso tetto ed è quindi possibile
osservare ciascuna fase del
processo di produzione.
Invia un’e-mail a helpline@linn.
co.uk e ti contatteremo per
organizzare la tua visita.

INFORMAZIONI SU LINN
Linn progetta e produce i migliori
sistemi musicali del mondo. Fondata
in Scozia nel 1973, e con una propria
struttura di produzione, Linn offre una
straordinaria gamma di componenti hi-fi
per uso domestico, fra cui riproduttori
musicali di rete leader di mercato e il
famoso giradischi Sondek LP12. Linn
si è aggiudicata un “Royal Warrant” nel
2002 e nel 2012 il “Queen’s Award for
Enterprise in Innovation.” Linn si occupa
inoltre di registrazioni musicali e della
vendita tramite download di Studio
Master, un formato audio ad altissima
risoluzione.

INFORMAZIONI SU LINN

PERCHÉ AMIAMO LA MUSICA
La musica è importante. Viviamo la nostra vita al ritmo della musica. È una forza
potente, viscerale.
Ascoltare musica cambia il nostro modo
di sentire e di agire. Si lega ai momenti e
intensifica le nostre emozioni.

THE SOUND OF SUNDAYS
Matthew, Dalston

Quando Ivor ideò il Sondek LP12, il suo
obiettivo non era avviare un business,
ma ascoltare fantastica musica a casa.
È questa passione per la musica che
ci spinge a progettare e a realizzare i
migliori sistemi musicali al mondo.

INFORMAZIONI SU LINN

COSTRUITO A MANO E TESTATO DA
UNA SOLA PERSONA, PER VOI
Tutto ciò che porta il nome Linn è
progettato internamente. Gestiamo
tutti i processi di produzione — dalla
fusione delle casse di metallo alla
creazione dei circuiti elettronici
avanzati. I nostri diffusori sono realizzati
in laboratorio, i nostri sistemi sono
assemblati a mano e ogni componente
viene collaudato individualmente prima
di essere imballato per la spedizione.
Non usiamo una linea di produzione
standard. Ogni prodotto è costruito,
testato e imballato da una sola persona,
che si assicura che il componente
soddisfi tutti gli standard Linn.
Dopodiché, il prodotto viene approvato,
firmato, e preparato per la consegna.
Ogni sistema Linn viene approvato in
questo modo. È un segno del nostro
impegno nei confronti dell’eccellenza,
della nostra attenzione per i dettagli, la
nostra passione per la musica e il nostro
orgoglio in quello che facciamo.

COSTRUITI PER DURARE
Più a lungo possiederai un
sistema Linn, più lo apprezzerai.
Si può cominciare con un paio
di componenti e ampliare
l’impianto — tutti i nostri prodotti
sono modulari e crediamo
fermamente nei sistemi aperti,
realizzati per essere compatibili
con qualsiasi altro prodotto
utilizzato. Gli audiofili possono
quindi ampliare o aggiornare
il sistema secondo le proprie
esigenze e tempistiche. E non c’è
alcuna fretta: i prodotti Linn sono
costruiti per durare.
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SISTEMI LINN

SISTEMI LINN
Scegli uno dei nostri quattro
sistemi pre-configurati o
assembla personalmente
l’impianto hi-fi dei tuoi sogni.
Grazie alla nostra gamma di
componenti hi-fi separati,
potrai personalizzare il tuo
sistema, assemblandoli e
integrandoli fino a trovare la
combinazione perfetta per la
tua abitazione.

I sistemi Linn trasformano il tuo modo
di ascoltare la musica, vedere film,
guardare la televisione e ascoltare
la radio. Tutti i sistemi sono dotati di
riproduttori di rete DS Linn e offrono le
stesse potenti funzioni: non dovrai far
altro che decidere la qualità del suono e il
luogo in cui vuoi ascoltarlo.
Sono disponibili quattro livelli di
prestazioni, da Kiko a Klimax.
Per saperne di più:
Sistema KIKO
Sistema MAJIK
Sistema AKURATE
Sistema KLIMAX

COSA OFFRONO I SISTEMI LINN

COSA OFFRONO I SISTEMI LINN
Ottieni il miglior audio possibile dalla
tua musica, film, giochi, programmi TV e
radio preferiti con i sistemi di rete Linn.
Collega tutti i dispositivi di riproduzione
domestici e diffondi in ogni stanza
un audio ad alta risoluzione. Scatena
il potenziale della musica digitale e
controlla in modalità wi-fi tutta la tua
raccolta musicale.
COSA VORRESTI FARE?
Riprodurre la musica in modalità wireless
Ascoltare musica e guardare film in
streaming
Collegare il tuo salotto
Dire ciao al tuo computer
Ascoltare la musica in ogni stanza
Ascoltare musica nella migliore qualità
possibile

COSA OFFRONO I SISTEMI LINN

RIPRODUCI LA MUSICA IN MODALITÀ
WIRELESS
Scarica la nostra app Songcast e
riproduci la musica del tuo computer
tramite il sistema Linn.

ABBIAMO GIÀ MENZIONATO
AIRPLAY?
Potrai riprodurre le tue canzoni
preferite sul sistema Linn
premendo semplicemente il
pulsante AirPlay sul tuo iPad,
iPhone o iTunes.

Invia la musica in modalità wireless dal
tuo PC o Mac utilizzando l’app Songcast
di Linn e ascoltala sul tuo impianto
Linn. Oppure, premi semplicemente
il pulsante AirPlay sull’iPad, iPhone o
iTunes.
Migliora la qualità audio di iTunes,
Spotify, LoveFilm, YouTube, BBC
iPlayer, radio TuneIn... e praticamente di
qualsiasi fonte audio online.

SONGCAST
Scarica la nostra app Songcast
e condividi la musica da tutti i
computer nella tua abitazione.
È facile. Tutto ciò che puoi
riprodurre su un computer può
essere ascoltato tramite il sistema
Linn e tutto ciò ascolti sul tuo Linn
può essere condiviso con un altro
sistema Linn in un’altra stanza.

COSA OFFRONO I SISTEMI LINN

ASCOLTA MUSICA E GUARDA FILM IN
STREAMING
Ascolta la musica e i film preferiti con
il fantastico audio di un sistema Linn.
Scarica Songcast, premi Play e goditi
la straordinaria qualità Linn. È perfetto
anche con AirPlay.

Se puoi riprodurlo su un
computer, puoi ascoltarlo
anche sul tuo Linn. Questa è
la flessibilità dello streaming
digitale. Tutte le tue app online
preferite possono beneficiare
del suono Linn. Scarica Songcast
e accendi il tuo Linn — non
potrebbe essere più facile.

SCARICA SONGCAST
PREMI PLAY SUL TUO PC O MAC
ASCOLTA TRAMITE IL TUO
SISTEMA LINN

COSA OFFRONO I SISTEMI LINN

COLLEGA IL TUO SALOTTO

Ascolta l’audio dei giochi,
film, Blu-ray e TV in altissima
qualità per la prima volta

Usa la porta HDMI per collegare TV digitale, lettore Blu-Ray e console di gioco.
Collega il giradischi o altri componenti
hi-fi tramite gli ingressi analogici, digitali
od ottici e condividi le fonti audio in tutta
la tua rete domestica.

Utilizza gli ingressi HDMI
per collegare il televisore,
il lettore Blu-ray o DVD, la
PlayStation, l’Xbox, ecc.

Qualsiasi contenuto archiviato sul
tuo computer e accessibile online
può essere riprodotto o condiviso
in rete.

Utilizza gli ingressi digitali e ottici per
migliorare il suono di ogni dispositivo
collegato: sintonizzatore analogico,
lettore di CD audio, ecc.

Collega il giradischi allo stadio
phono integrato o utilizza
un pre-amplificatore phono
esterno.

COSA OFFRONO I SISTEMI LINN

DÌ CIAO AL TUO COMPUTER
Posiziona il tuo sistema musicale
dove vuoi e controlla la musica in tutta
comodità. Esplora la tua intera collezione
— crea una playlist per la serata
sfogliando le copertine dei tuoi album.
Sintonizzati sulla tua radio preferita e
ascolta l’ultimo podcast. E tutto questo
con il tuo telecomando.

Computer desktop e laptop
sono perfetti per tante cose,
ma non per riprodurre audio
ad alta fedeltà.
Con un sistema musicale di
rete Linn, i diffusori del tuo
computer diventeranno una
cosa del passato. Lascia che
siano gli esperti a guidarti
— archivia sul computer e
ascolta sul tuo Linn.

Collega tutti i dispositivi al
tuo riproduttore di rete Linn
per ascoltare quello che vuoi
tu, quando vuoi tu. Controllo
e libertà — il futuro della
musica digitale.
Compatibilità assicurata con
smarthphone, iPad, laptop e
iPod… e perfino con l’umile
telecomando.

COSA OFFRONO I SISTEMI LINN

ASCOLTA LA MUSICA IN OGNI STANZA
Con un sistema Linn, avrai un grande
suono in ogni stanza. I contenuti riprodotti su un sistema Linn possono essere
trasmessi a un sistema Linn in un’altra
stanza. Ascolta una colonna sonora
diversa in ciascun ambiente o riproduci
la stessa canzone in ogni stanza.

L’audio di ogni dispositivo
collegato può essere
condiviso in altre stanze.

Ascolta una canzone diversa
in ogni stanza utilizzando la
library musicale condivisa.
Potrai cambiare la musica
di ogni stanza utilizzando
qualsiasi dispositivo di
controllo tu abbia a portata
di mano.

Ascolta i tuoi dischi preferiti
nella vasca da bagno o un
concerto dal vivo in camera
da letto.

I party non saranno più gli
stessi. Vuoi ascoltare la
stessa musica in tutta la
casa? Ora potrai farlo.

COSA OFFRONO I SISTEMI LINN

ASCOLTA LA MUSICA NELLA MIGLIORE
QUALITÀ POSSIBILE

Riproduci la musica migliore
sull’impianto migliore.

Quando riproduci musica in formato
Studio Master a 24-bit su un sistema
Linn, stai ascoltando la massima qualità
possibile. Dimentica le limitazioni dei file
audio compressi e lascia che la musica
esprima tutto il suo potenziale.

Dimentica le limitazioni dei file audio compressi lascia che la musica
esprima tutto il suo potenziale.
Scarica un album in formato Studio
Master da LinnRecords.com e scopri perché non puoi fare a meno di
un sistema Linn.

Apple Lossless, WAV, FLAC... i
nostri sistemi possono gestire
qualsiasi formato. I sistemi di
rete Linn sono appositamente
realizzati per offrire la migliore
riproduzione possibile di
qualsiasi sorgente musicale, ma
quando si ascoltano contenuti
a 24 bit, il suono è davvero
spettacolare.

SISTEMI LINN

SISTEMA KIKO
Compatto e completo, Kiko
è tutto ciò di cui hai bisogno
per un audio eccezionale.
Pronto per l’uso e facile da
usare per chiunque.
Disponibile in sei colori
diversi — dal classico nero
all’oro Champagne — l’unica
cosa di cui dovrai preoccuparti è scegliere il colore che
più ti piace.

Piccolo formato, grande audio.
Un audio straordinario da un
sistema compatto. Piccolo ma
attraente, Kiko è un sistema
completamente attivo e offre
tutta la potenza necessaria
per riprodurre qualsiasi tipo
di musica, in qualunque
ambiente.

Libera il potenziale audio del tuo
computer e dei servizi di streaming
online con Kiko. Sfrutta al massimo
la riproduzione musicale wireless e
collega tutte le tue sorgenti audio. Un
audio eccezionale non deve essere
necessariamente costoso e questo
sistema compatto è sorprendentemente
flessibile e potente. Scegli Kiko e porta
un sorriso in ogni stanza.

SISTEMI LINN

SISTEMA MAJIK
Con un sistema Majik in casa, musica,
film, giochi, TV e radio acquisteranno
un’altra dimensione.
Con la potenza e la precisione necessari per gestire qualsiasi contenuto,
alza il volume e diffondi un grande
suono in tutta l’abitazione. Con Majik,
sentirai la differenza.

Se sei alla ricerca di un sistema
musicale che fa scintille, Majik è
la soluzione per te.
Riempi la casa di fantastica
musica con un sistema in grado
di darti la potenza e la precisione
necessarie per riprodurre un
audio eccezionale a qualsiasi
volume.

SISTEMI LINN

SISTEMA AKURATE
Riaccendi la tua passione per la musica
e ascolta ogni tipo di contenuto in
alta risoluzione con prestazioni audio
eccezionali. Un sistema musicale
Akurate preserva ed enfatizza ogni
dettaglio, consentendoti di ascoltare
al meglio i tuoi artisti preferiti.
Superbamente progettato e costruito
secondo gli elevati standard Linn,
Akurate è sinonimo di alta fedeltà.
Le linee eleganti celano
una struttura straordinaria,
dalle eccezionali proprietà
acustiche e una qualità di
costruzione destinata a
durare nel tempo.

Tocca con mano la vera
flessibilità audiofila, migliora
le prestazioni del tuo sistema
e aggiungi componenti hi-fi
Linn separati, come diffusori
attivi, per un suono ancora
più ricco e avvolgente.

SISTEMI LINN

SISTEMA KLIMAX

Non scendere a compromessi!
Scegli un sistema musicale
in grado di riprodurre i tuoi
album e artisti preferiti con
la massima qualità audio
possibile, a casa tua.

I nostri artigiani usano solo i
materiali più pregiati e applicano
tutto il loro talento per forgiare
la perfezione. Il risultato è un
sistema musicale di cui non ti
stancherai mai.

Semplicemente elegante.
Un lettore musicale elegante
ottenuto da un unico pezzo
di alluminio di alta qualità,
affiancato da una coppia
di fantastici diffusori con
amplificazione integrata
realizzati a mano.

Questo sistema offre il meglio
dell’audio Linn. Qualità audio
impareggiabile, design stupefacente
e standard di costruzione
impeccabili… e la musica fluisce
naturale e senza forzature. L’audio
più fedele alle prestazioni originali
che si possa ottenere a casa. Questo
non è solo l’ultimo sistema musicale
di cui avrai bisogno, è l’ultimo
impianto che vorrai possedere.

PROVA LINN

PROVA LINN

EVENTI

Il modo migliore per provare un sistema
Linn è visitare un negozio e ascoltare la
musica. I nostri rivenditori specializzati
saranno lieti di aiutarti. Possiamo
organizzare una sessione di ascolto
di diversi sistemi presso il rivenditore
specializzato Linn più vicino a te.
Dopodiché, potrai scegliere il sistema
che preferisci.

Da spettacoli di musica dal
vivo ad anteprime esclusive
dei nostri sistemi, un evento
Linn ti dà la possibilità di
ascoltare fantastici prodotti e
di conoscere le persone che li
realizzano.

VISITA LINN
Visita Linn in Scozia e incontra
le persone che sono dietro i
nostri prodotti. Progettiamo e
realizziamo ogni sistema sotto
le stesso tetto. Unisciti a noi
in un tour della fabbrica per
osservare personalmente il
processo di produzione.

Linn Products Ltd
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow
G76 0EQ
Scozia, Regno Unito

Tel: +44 141 307 7777
helpline@linn.co.uk
www.linn.co.uk

BY APPOINTMENT TO
HRH THE PRINCE OF WALES
SUPPLIERS OF ENTERTAINMENT SYSTEMS

