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UnitiSystem Naim rappresenta un nuovo approccio al piacere della musica ad alta fedeltà in 

tutta la casa. Più semplice di un multiroom tradizionale e concentrato esclusivamente sul facile 

accesso alla musica, UnitiSystem riformula le leggi dell’hi-fi ed è letteralmente  

in grado di ricollegare la tua musica. La semplicità e la facilità d’uso, tuttavia, non vengono 

realizzate a scapito dell’autentica performance hi-fi; il logo Naim assicura che UnitiSystem 

fornisca una qualità del suono assolutamente imbattibile. UnitiSystem porta la vera qualità del 

genuino suono audiofilo Naim ad alta risoluzione in ogni stanza della casa. UnitiSystem è l’hi-fi 

adulto diventato semplice. UnitiSystem è l’hi-fi adulto diventato semplice.

UnitiSystem comprende i lettori compatti multi-sorgente SuperUniti, NaimUniti 2, UnitiLite e 

UnitiQute 2 e il server musicale UPnP™ UnitiServe per il ripping dei CD.

Con UnitiServe al centro del sistema e una combinazione qualsiasi di SuperUniti, NaimUniti 2, 

UnitiLite o UnitiQute 2 come lettori satellite, una semplice rete, cablata o senza fili e una coppia 

di diffusori in ogni stanza potrete realizzare un sistema multiroom immensamente efficiente e 

dal suono straordinario. Il controllo del sistema avviene con un touch screen, con il tradizionale 

telecomando, da un PC o da un MAC e con un’applicazione per iPad, iPhone o iPod Touch.



SuperUniti Sistema audio integrato high-end
SuperUniti è il lettore compatto Naim di riferimento. “Tutto in uno” non significa tuttavia solo un amplificatore integrato e un 
paio di sorgenti. SuperUniti riesce a fare veramente tutto. È lettore di rete UPnP™ wireless integrato in grado di riprodurre 
file audio ad alta risoluzione fino a 32 bit/192 kHz, lettore audio USB, docking station per iPod, iPhone e iPad, radio Internet, 
DAB/DAB+ e FM, preamplificatore con dieci ingressi digitali e analogici, convertitore digitale/analogico e amplificatore 
finale stereo da 80 watt. E affinché non perdiate la cognizione del tempo mentre lo state ascoltando, cosa piuttosto 
facile, è anche dotato di orologio con funzione sveglia. Il controllo avviene dal pannello frontale, con il telecomando o con 
l’applicazione n-Stream per iPad, iPhone e iPod Touch.

SuperUniti ingloba tutta l’esperienza Naim nell’amplificazione integrata e nello streaming dell’audio in un singolo cabinet 
molto elegante.

Il suo finale, per esempio, proviene dall’amplificatore integrato SUPERNAIT. L’hardware audio digitale è mutuato dall’NDX, 
il primo lettore di rete Naim. La tecnologia della conversione digitale/analogica, compreso l’innovativo processo di 
eliminazione del jitter tramite buffering, è un gentile omaggio del Naim DAC. SuperUniti è un “tutto in uno” con tecnologia 
audio high-end. Insieme allo sfruttamento delle migliori tecnologie Naim esistenti, SuperUniti ne presenta una nuova, 
tutta sua. Dietro all’apparentemente tradizionale manopola del volume si nasconde una tecnologia digitale di controllo 
assolutamente innovativa, che consente di regolare il volume senza rumori e che varia intuitivamente la sua caratteristica 
di funzionamento secondo la velocità con cui tale manopola viene ruotata.

Grazie ai diversi ingressi analogici e digitali, SuperUniti si integra con il vostro impianto domestico utilizzando l’audio 
proveniente da sorgenti differenti, compresi i decoder della TV via satellite, le console di gioco e i lettori DVD.



NaimUniti 2 Sistema audio integrato 
NaimUniti 2 è un sistema completo a pieno titolo. Vi basterà aggiungere i diffusori. Questa nuova e più avanzata versione 
del lettore audio compatto originale di Naim, vincitore di molti riconoscimenti, è in grado di offrire performance ancora più 
elevate. Oltre a riprodurre stream UPnP™ fino a 32 bit/192 kHz tramite una connessione sia cablata che wireless, NaimUniti 
2 comprende un lettore CD, un amplificatore da 70 W per canale, un sintonizzatore DAB/DAB+, FM e Internet Radio (iRadio) 
e un’interfaccia USB che rende possibile la riproduzione da iPod, iPhone e iPad e la riproduzione ad alta risoluzione da 
chiavette di memoria USB. NaimUniti 2 è anche un vero prodotto Naim Audio, che riproduce la musica da qualsiasi 
sorgente con la caratteristica qualità del suono, sempre accattivante e seducente. Il suo amplificatore integrato è un 
discendente diretto di alcuni tra i più raffinati amplificatori hi-fi mai realizzati, il suo lettore CD è stato progettato e sviluppato 
dallo stesso team che ha creato il miglior lettore del mondo, il CD555, e l’elettronica comprende tutta l’esperienza acquisita 
da Naim in 20 anni di sviluppo di prodotti audio ad elevate prestazioni.

Potendo funzionare sia come un sistema a sé stante che come lettore audio di rete, grazie alle sue molteplici sorgenti 
digitali, NaimUniti 2 permette l’accesso ad ancora più musica e costituisce l’aggiunta perfetta a sistemi hi-fi tradizionali. I 
suoi molteplici ingressi digitali ed analogici ne fanno lo strumento domestico perfetto da utilizzare con sorgenti alternative 
come lettori DVD, box TV via satellite, lettori MP3 o, perché no, console di videogiochi. Per una performance ancora 
maggiore, è possibile aggiungere a NaimUniti 2 un amplificatore di potenza esterno Naim.

L’accesso a tutto il potenziale di NaimUniti 2 è possibile grazie a una serie di interfacce utente semplici e intuitive (pannello 
frontale, telecomando, applicazione n-Stream per iPad, iPhone o iPod Touch); la vostra musica è sempre disponibile 
quando volete e dove volete.



UnitiLite Sistema audio integrato “slimline”
Quando abbiamo presentato il NaimUniti originale, non abbiamo capito pienamente quanto gli amanti della musica 
avrebbero apprezzato la combinazione di musicalità Naim e il facile accesso sia alle sorgenti musicali tradizionali che 
a quelle dei nuovi media. Al NaimUniti, nel frattempo diventato NaimUniti 2, si sono affiancati il compatto UnitiQute 2 e 
SuperUniti, con autentiche prestazioni hi-end, contribuendo a estendere UnitiSystem a svariati sistemi, per rispondere alle 
nuove esigenze audiofile. UnitiLite rappresenta un altro tassello nel puzzle di UnitiSystem.

UnitiLite propone una serie di caratteristiche molto simili a quelle di NaimUniti 2, offrendo ovviamente l’autentica qualità 
del suono e il piacere musicale tipici di Naim in un cabinet dall’elegante profilo slim e dal valore straordinario. UnitiLite 
comprende un lettore CD integrato, un preamplificatore a otto ingressi, un amplificatore da 50 W e un modulo sintonizzatore 
FM e DAB/DAB+ opzionale. Ma consente anche di accedere a una serie completa di sorgenti musicali nuove grazie agli 
ingressi di rete e USB. L’ingresso di rete di UnitiLite permette di riprodurre file audio memorizzati su server UPnP™ come 
UnitiServe o computer domestici e di accedere a migliaia di stazioni di Internet radio di tutto il mondo. E poiché la musica 
da ascoltare non è mai abbastanza, l’ingresso USB di UnitiLite consente la riproduzione di file audio memorizzati su 
dispositivi USB come iPod o iPhone o su chiavette di memoria.

UnitiLite non è però semplice per quel che riguarda le caratteristiche e la versatilità. Grazie all’utilizzo di numerose tecnologie 
e tecniche mutuate dall’elettronica hi-end di Naim, spicca per la sua grande energia musicale e per la sua nitidezza. Il chip 
del DAC di UnitiLite, per esempio, è un parente stretto del dispositivo utilizzato per lo streamer hi-end NDX e il design del 
suo amplificatore di potenza è improntato alle tecniche classiche fondamentali per il suono Naim; l’alimentatore interno ha 
gli avvolgimenti dei trasformatori separati così come i regolatori per le sezioni digitali, analogiche e dell’amplificatore. È un 
vero e proprio prodotto Naim nell’animo.

UnitiLite associa una straordinaria versatilità e una qualità del suono eccezionale e lo fa in un formato compatto e slim a 
un prezzo competitivo. 



UnitiQute 2 Lettore audio compatto integrato
UnitiQute 2 è un lettore audio compatto, elegante, multi-sorgente, integrato, in grado di riprodurre anche stream UPnP™ fino 
a risoluzioni di 32 bit/192 kHz. Il nuovo UnitiQute 2 migliora le prestazioni già elevatissime del suo predecessore grazie a una 
nuova scheda madre e al layout interno realizzati per migliorare in modo significativo la qualità del suono. E proprio come 
SuperUniti e NaimUniti 2, è un vero prodotto Naim, che utilizza tutto il know-how digitale e di amplificazione di chi realizza i 
migliori hi-fi del mondo. UnitiQute 2 non riproduce solo la musica, ma la rende reale. Vi basterà aggiungere i diffusori.

Le dimensioni di UnitiQute 2 lo rendono il sistema più adatto per la cucina, la camera da letto, lo studio o laddove è auspicabile 
avere un sistema piccolo. Insieme a UnitiServe, crea l’audio multiroom: l’operazione più difficile è forse quella di aprire il 
cartone. Associa un autentico amplificatore Naim da 30 W per canale con un sintonizzatore DAB/DAB+, FM e iRadio e 
un’interfaccia USB per iPod e iPhone, insieme alla riproduzione ad alta risoluzione da chiavette di memoria. Grazie agli 
ingressi analogici e digitali, aumentano le possibilità di collegare altre sorgenti esterne come lettori DVD, box TV via satellite 
o console di videogiochi; l’uscita digitale attiva sia le sorgenti interne digitali che quelle esterne, compresi iPod, iPhone e 
iPad, che possono essere inviate a un convertitore digitale/analogico o all’ingresso digitale di un preamplificatore. UnitiQute 
è indiscutibilmente un’affascinante sorgente digitale da aggiungere a sistemi hi-fi tradizionali. Oltre al telecomando, con 
UnitiQute 2 è possibile utilizzare la stessa applicazione n-Stream iOs.



UnitiServe Server compatto con hard disk
UnitiServe è un server per il ripping della musica e il cuore di UnitiSystem. Include un hard disk interno da 2TB in grado di 
memorizzare musica quasi senza limiti: un solo UnitiServe può facilmente comprendere tutta la vostra collezione musicale 
su CD e grazie al suo software per server Naim UPnP™ la rende disponibile simultaneamente a diversi riproduttori UPnP™ 
in tutta la casa, come SuperUniti, NaimUniti 2 o UnitiQute 2. Ma la memorizzazione e lo streaming audio sono solo una delle 
caratteristiche di UnitiServe. Accedendo a un database online, è in grado di catalogare automaticamente tutti i CD rippati 
e renderli facilmente accessibili grazie alla selezione per titolo, artista, genere, esecutore e compositore: potete addirittura 
creare e memorizzare le vostre playlist. Il ripping di un CD con UnitiServe non richiede altro che l’inserimento del CD nella 
fessura di caricamento e qualche minuto di attesa, fino all’espulsione. Sull’hard disk interno di UnitiServe è presente una 
cartella aggiuntiva riservata alla musica scaricata e ai CD rippati su altri dispositivi, che costituisce quindi un archivio di 
memorizzazione per tutta la vostra collezione musicale.

UnitiServe è in grado di riprodurre e fare lo streaming di file audio ad alta risoluzione; scansiona automaticamente la rete per 
trovare i file condivisi, compresa la libreria iTunes, nei formati WAV, AIFF, FLAC, Apple Lossless, Ogg Vorbis, AAC, WMA e 
MP3, rendendoli disponibili per la riproduzione locale e lo streaming UPnP™. Con accesso a decine di migliaia di stazioni 
radio Internet e un’uscita digitale per la connessione locale a un convertitore esterno digitale/analogico o un amplificatore con 
ingresso digitale, UnitiServe può essere sia il centro di un impianto multiroom con streaming UPnPTM che una sorgente digitale 
aggiuntava che porta la riproduzione musicale dall’hard disk dentro a un impianto hi-fi tradizionale. La tecnologia digitale di 
UnitiServe e il meccanismo di ripping sono gli stessi dell’HDX Naim, vincitore di molti premi e primo lettore high-end con hard 
disk ed offre performance audio di gran lunga superiori alle soluzioni basate su sistemi che utilizzano come server un PC 
tradizionale.

Come L’HDX, UnitiServe è abilitato per lo StreamNet, per essere utilizzato all’interno di un sistema di controllo multiroom 
NaimNet e può essere controllato da una molteplice serie di interfacce (PC, MAC, touchscreen e un’applicazione per            
iPhone e iPod).



Lettore con hard disk e ripping davvero high-end, 
UnitiServe può inviare la musica a lettori satellite e 
al contempo riprodurla localmente tramite un’uscita 
digitale. Il cuore ad alta risoluzione di UnitiSystem.

UnitiLite condivide le peculiarità e le 
performance del pluripremiato NaimUniti 2, 
all’interno di un cabinet dalle linee sottili ed 
eleganti.

Attraente nel vero senso della 
parola, UnitiQute 2 è un sistema 
integrato e un lettore di streaming 
UPnP™ wireless ad alta risoluzione, 
compatto e dal suono brillante.

Se avete un iPad, un iPhone o un iPod Touch, 
un’apposita applicazione mette direttamente 

nelle vostre mani il controllo di UnitiSystem, 
ovunque voi siate. 

App per iPad, iPhone, iPod Touch
UPnP™
UPnP™ (Universal Plug and Play), è uno standard di rete aperto che consente ai server e ai lettori 
collegati alla stessa rete di comunicare automaticamente, senza bisogno di impostazioni. Con un 
UnitiServe e uno o più SuperUniti, NaimUniti 2, UnitiLite, UnitiQute 2 o lettori alternativi compatibili con 
UPnP™ collegati in rete, il server UPnP™ Uniti Serve consente ai lettori di visualizzare automaticamente i 
file musicali condivisi sulla rete o memorizzati nel suo hard disk interno. L’UPnP™ lavora silenziosamente 
in background per rendere assolutamente perfetta la connessione tra server e lettore.

Multiroom e modalità Party
Con UnitiSystem potete riprodurre la musica in ogni angolo della casa in perfetta sincronia. Selezionate 
Rooms (Stanze) dal menù impostazioni sul pannello frontale, sul telecomando o utilizzando la app 
n-Stream per definire uno dei lettori Uniti come lettore principale. Questo invierà la musica a tutta la rete 
della casa fino a quattro dispositivi presenti nelle altre stanze e renderà possibile il controllo principale 
del volume e la selezione per tutta la casa*. Per esempio, se selezionate il SuperUniti del salotto come 
lettore principale la musica verrà inviata a UnitiQute 2 in cucina, a NaimUniti 2 in sala da pranzo e a 
UnitiLite nello studio. Altrimenti, premete il tasto “Modalità Party” dalla app n-Stream in modo che le 
stanze siano sincronizzate. Audio multiroom, simultaneo, ovunque. Niente di più facile.

Internet Radio
Tutti i prodotti della gamma Uniti comprendono un sintonizzatore Internet Radio (iRadio) che consente 
loro di collegarsi letteralmente a migliaia di trasmissioni via Internet in tutto il mondo, dalle stazioni più 
importanti di notizie e intrattenimento a quelle di musica e parlato specialistiche. Nuove stazioni iRadio 
si aggiungono ogni giorno e gli elenchi delle stazioni su tutta la gamma vengono aggiornati ogni volta 
che avviene il collegamento al server Internet della iRadio. Proprio come con le stazioni radio DAB/
DAB+ e FM, potete memorizzare e selezionare le vostre stazioni preferite. 

Cablato o wireless
Il multiroom UnitiSystem funziona con reti domestiche e dispositivi cablati già esistenti e come 
SuperUniti, NaimUniti2, UnitiLite e UnitiQute2, possono essere wireless. UnitiSystem è un autentico 
sistema audio multiroom senza bisogno di cavi. La sola connessione cablata necessaria per assicurare 
la qualità dello streaming e l’affidabilità è quella tra UnitiServe e il router di rete. 

Percorsi di upgrade
Il percorso di upgrade è sempre stato uno dei punti cardine della filosofia Naim. Sappiamo che disporre 
di grande musica in casa è contagioso e quindi UnitiSystem è estremamente versatile e integrabile: 
si possono aggiungere un amplificatore di potenza a un NaimUniti 2, un UnitiLite o un SuperUniti, 
passando per l’utilizzo di un UnitiQute 2 per inserire sorgenti digitali, tramite un convertitore digitale/
analogico esterno, in un sistema hi-fi già esistente, oppure è possibile realizzare un sistema domestico 
completo basato sulla nostra gamma di prodotti NaimNet.

* Le prestazioni del multiroom dipendono dalla qualità delle rete domestica. Si prega di consultare il sito per maggiori informazioni.

Plug ‘n’ Play Performance

Musica, sempre e ovunque

Unendo tutta l’esperienza di Naim 
nell’amplificazione integrata e nello streaming 
audio in un solo cabinet, SuperUniti è il lettore 

compatto di riferimento della gamma Uniti.

Vincitore di numerosi premi, NaimUniti 2 è sia 
un sistema hi-fi Naim completo e integrato che 

un autentico lettore hi-fi di stream UPnP™,  
ad alta risoluzione e wireless.

UnitiQute 2

UnitiServe

SuperUniti
NaimUniti 2

UnitiLite



UnitiSystem a casa vostra

Immaginate un sistema UnitiSystem con UnitiServe nello studio, 
SuperUniti in soggiorno, NaimUniti 2 nella stanza da letto; UnitiLite in 
sala da pranzo e UnitiQute 2 in cucina. A parte una coppia di diffusori 
in ogni ambiente, tutto ciò di cui avete bisogno per dare vita al vostro 
sistema musicale è un router di rete wireless con una connessione 
a Internet. Con UnitiServe collegato al router tramite un semplice 
cavo di rete e con SuperUniti, NaimUniti 2, UnitiLite e UnitiQute 2 
collegati in modalità wireless al router, la potenza dell’UPnP™ crea 
automaticamente l’interfaccia perfetta tra il server e i lettori. SuperUniti, 
NaimUniti 2, UnitiLite e UnitiQute 2 possono essere utilizzati in maniera 
indipendente o commutati in modalità Party per inviare la musica 
dagli ingressi UPnP™, iRadio o USB/iPod a stanze diverse in sincronia 
perfetta. Il controllo è semplice come la connessione. Lo potete fare 
wireless con la app n-Stream da iPad, iPhone o iPodTouch, oppure 
utilizzando il pannello frontale o il telecomando del vostro lettore Uniti. 
UnitiSystem è la realizzazione della semplicità, la versatilità che si fa 
realtà.

Infrastruttura
Collegamento di rete Alimentazione

Cavo di alimentazioneCollegamento Wireless

Collegamento cablato

Router ADSL 
Wireless

Diffusori Controllo

Speaker Telecomando

Apparecchiature UnitiSystem

App per iPad, iPhone  
e iPod Touch

Interconnessioni

Ricevitore TV satellitareAirport Express DVDiPodConsole  
videogiochi

PC/Mac LaptopTV

Altre apparecchiature

Sistema principale

Sistema espanso

Cablaggio Ovator S-400

UnitiServe

NaimUniti 2

UnitiLite

UnitiQute 2

UnitiQute 2

SuperUniti

SuperUniti

NaimUniti 2

UnitiLite

UnitiQute 2

UnitiServe



INGRESSI AUDIO 
Ingressi analogici  1 presa 3,5 mm sul pannello frontale, 2 ingressi RCA, 1  
 ingresso DIN 
Sensibilità di ingresso  170 mV 
Ingressi digitali  6 S/PDIF (1 coassiale BNC, 1 coassiale RCA,  
 3 ottici Toslink, 1 presa jack 3,5 mm mini Toslink sul  
 pannello frontale) 
Ingressi USB  1 presa sul pannello frontale (utilizzata anche per iPod) 
UPnP™  Cablato Ethernet (RJ45) o Wi-Fi 
Ingressi antenna  Wi-Fi, tipo F (più adattatore PAL) 

USCITE AUDIO 
Uscite analogiche  Uscita diffusori, uscita preamplificatore (DIN 4 poli),  
 uscita subwoofer (L+R RCA) 
Rapporto segnale/rumore  85 dB A-WTD rif. 1 W 8 Ω  
Risposta in frequenza  10 Hz – 20kHz, + 0,1 /- 0,5 dB 
Potenza di uscita  120 W per canale a 4 Ohm
Altre uscite  Cuffie 

UPGRADE
Amplificazione  Amplificatore esterno 
Altro  Power-Line, Hi-Line, antenna WA5 

CONNETTIVITÀ
Infrarosso  RC5 
Ingresso remoto  Jack posteriore da 3,5mm (RC5) 
Uscita remota  Jack posteriore da 3,5mm (RC5) 
USB  Solo per gli aggiornamenti (mini USB) 
Rete  Ethernet (10/100Mbps) e Wi-Fi (802.11b/g/n)

INTERFACCE CONTROLLO UTENTE 
Pannello frontale  Controllo volume, logo-touch con funzione mute e tasti 
Telecomando  Telecomando incluso e applicazione n-Stream  
 opzionale per iPad, iPhone e iPod Touch ,  
 scaricabile da App Store 

FORMATI 
Formati audio supportati  WAV e AIFF (fino a 32 bit/192 kHz), FLAC (fino a 24  
 bit/192 kHz), Apple Lossless (fino a 24 bit/96 kHz)  
 Windows Media-formatted content (fino a 16 bit/48  
 kHz) deve essere WMA 9.2, Internet Radio (Windows  
 Media-formatted content, stream MP3, AAC, Ogg Vorbis e  
 MMS), Playlists (M3U, PLS), AAC (fino a 320 kbit/s CBR/ 
 VBR), MP3 e M4a (fino a 320 kbit/s), Ogg Vorbis  
 (fino a 16 bit/48kHz) 
Multiroom Supporta la maggior parte dei formati fino a 24 bit/48 kHz 
 Consultate il sito per verificare tutti i formati di file supportati
iRadio Service Provider  vTuner 5* full service 

ALIMENTAZIONE
Alimentazione rete elettrica  100 V, 115 V, 230 V; 50 o 60 Hz 
Consumo  400 VA (massimo) 

ALTRO 
Frequenze di sintonizzazione  FM 87.5 – 108 MHz, DAB/DAB+ Band lll e L Band
iRadio Service Provider  vTuner 5* full service 

CERTIFICAZIONI E LICENZE DEL PRODOTTO
Certificazioni  vTuner Premium 
Licenze  MP3, AAC, DAB 

CARATTERISTICHE FISICHE 
Dimensioni  87 x 432 x 314 mm (H x L x P)
Peso  12,8 kg

SuperUnitiControllo
Con un sistema che offre una soluzione così rivoluzionaria e versatile per la 
musica in tutta la casa, non c’è da stupirsi che anche il controllo possa essere 
radicale. Insieme al classico telecomando e ai tasti sul pannello frontale, la 
app n-Stream di Naim è in grado di fornire il controllo totale e touch di tutti i 
lettori di rete UnitiSystem, cioè SuperUniti, NaimUniti2, UnitiLite e UnitiQute 2. 
Creare playlist, memorizzare le stazioni radio preferite, scorrere la musica o 
semplicemente regolare il volume: con la app n-Stream avrete tutta la vostra 
musica “a portata di dito”. Potete anche controllare i lettori e ascoltare la 
musica in più stanze utilizzando il comando Multiroom.

La app n-Stream, oltre al controllo, vi permette di esplorare approfonditamente 
la vostra musica, attraverso la consultazione dell’enorme database di Rovi, 
sempre disponibile online. Tutte le informazioni che desiderate trovare nel 
libretto di un CD o nella copertina di un LP, come le immagini, gli esecutori 
e i contenuti speciali vengono visualizzate insieme a biografie approfondite, 
riviste, discografie, consigli di ascolto e tanto altro ancora. Con un iPhone in 
tasca, o un iPad sulla scrivania, avrete a portata di “dito” tutta la vostra libreria 
e tutte le sorgenti musicali, in modo piacevole e intuitivo.



INGRESSI AUDIO 
Ingressi analogici   1 presa da 3,5 mm su pannello frontale, 3  
  ingressi RCA, 1 ingresso DIN 
Sensibilità di ingresso Posteriore  275 mV 
  Anteriore: 125 mV 
Ingressi digitali   5 S/PDIF (2 ottici Toslink, 2 coassiali RCA, 1  
  digitale/analogico con jack da 3,5 mm) 
Ingressi USB   1 presa sul pannello frontale (utilizzata anche  
  per iPod) 
UPnP™   Cablato Ethernet (RJ45) o Wi-Fi 
Ingressi antenna   Wi-Fi, tipo F (più adattatore PAL) 

USCITE AUDIO 
Uscite analogiche   Uscita diffusore, uscita di linea (L+R RCA),  
  uscita sub (2 uscite mono via RCA), uscita  
  preamplificatore (DIN 4 pin) 
Rapporto segnale/rumore   82 dB A-WTD rif. 1 W 8 Ω
Risposta in frequenza   10 Hz – 20kHz, + 0,1 /- 0,5 dB 
Potenza di uscita   70 W per canale a 8 Ω  
  100 W per canale a 4 Ohm
Altre uscite   Cuffie 

UPGRADE 
Amplificazione   Amplificatore esterno 
Altro   Power-Line, antenna WA5 

CONNETTIVITÀ 
Infrarosso   RC5 
Ingresso remoto   Jack posteriore da 3,5mm (RC5) 
Aggiornamento USB Solo aggiornamenti USB Solo per gli aggiornamenti (mini USB) 
Rete   Ethernet (10/100Mbps) e Wi-Fi (802.11b/g/n)

INTERFACCE CONTROLLO UTENTE 
Pannello frontale  Tasti 
Telecomando  Telecomando incluso e applicazione n-Stream  
 opzionale per iPad, iPhone e iPod Touch ,  
 scaricabile da App Store 

FORMATI 
Formati audio supportati  WAV e AIFF (fino a 32 bit/192 kHz), FLAC (fino a 24  
 bit/192 kHz), Apple Lossless (fino a 24 bit/96 kHz)  
 Windows Media-formatted content (fino a 16 bit/48   
 +kHz) deve essere WMA 9.2, Internet Radio (Windows  
 Media-formatted content, stream MP3, AAC, Ogg  
 Vorbis e MMS),Playlists (M3U, PLS), AAC (fino a 320   
 kbit/s CBR/VBR), MP3 e M4a (fino a 320 kbit/s),  
 Ogg Vorbis (fino a 16 bit/ 48kHz) 
Multiroom  Supporta la maggior parte dei formati fino a 24 bit/48 kHz 
 Consultate il sito per verificare tutti i formati di file  
 supportati
Formati CD  Redbook 
Compatibilità dischi  CD, CD-R 

ALIMENTAZIONE 
Alimentazione rete elettrica  100 V, 115 V, 230 V; 50 o 60 Hz 
Consumo  400 VA (massimo)

ALTRO 
Frequenze di sintonizzazione  FM 87,5 – 108 MHz DAB/DAB+ Band lll e L Band
iRadio Service Provider  vTuner 5* full service 

CERTIFICAZIONI E LICENZE DEL PRODOTTO
Certificazioni  vTuner Premium 
Licenze  MP3, AAC, DAB 

CARATTERISTICHE FISICHE 
Dimensioni  87 x 432 x 314 mm (H x L x P)
Peso  11,7 kg 

INGRESSI AUDIO 
Ingressi analogici   1 presa da 3,5 mm su pannello frontale,  
  2 ingressi RCA 125mv
Sensibilità di ingresso Posteriore  125 mV 
  Anteriore: 125 mV 
Ingressi digitali   5 S/PDIF (2 ottici Toslink, 2 coassiali RCA, 1  
  digitale/analogico con jack da 3,5 mm) 
Ingressi USB   1 presa sul pannello frontale (utilizzata anche  
  per iPod) 
UPnP™   Cablato Ethernet (RJ45) o Wi-Fi 
Ingressi antenna   Wi-Fi, tipo F (più adattatore PAL) 

USCITE AUDIO 
Uscite analogiche   Uscita diffusore, uscita preamplificatore  
  (DIN 4 pin)
Rapporto segnale/rumore   75 dB A-WTD rif. 1 W 8 Ω
Risposta in frequenza   10 Hz – 20kHz, + 0,1 /- 0,5 dB 
Potenza di uscita   50 W per canale a 8 Ω. 75 W per canale a 4 Ω
Altre uscite   Cuffie 

UPGRADE 
Amplificazione   Amplificatore esterno 
Altro   Power-Line, antenna WA5 

CONNETTIVITÀ 
Infrarosso   RC5 
Ingresso remoto   Jack posteriore da 3,5mm (RC5) 
Aggiornamento USB Solo aggiornamenti USB Solo per gli aggiornamenti (mini USB) 
Rete   Ethernet (10/100Mbps) e Wi-Fi (802.11b/g/n)

INTERFACCE CONTROLLO UTENTE 
Pannello frontale  Tasti 
Telecomando  Telecomando incluso e applicazione n-Stream  
 opzionale per iPad, iPhone e iPod Touch ,  
 scaricabile da App Store 

FORMATI 
Formati audio supportati  WAV e AIFF (fino a 32 bit/192 kHz), FLAC (fino a 24  
 bit/192 kHz), Apple Lossless (fino a 24 bit/96 kHz)  
 Windows Media-formatted content (fino a 16 bit/48   
 +kHz) deve essere WMA 9.2, Internet Radio (Windows  
 Media-formatted content, stream MP3, AAC, Ogg  
 Vorbis e MMS),Playlists (M3U, PLS), AAC (fino a 320   
 kbit/s CBR/VBR), MP3 e M4a (fino a 320 kbit/s),  
 Ogg Vorbis (fino a 16 bit/ 48kHz) 
Multiroom Supporta la maggior parte dei formati fino a 24 bit/48 kHz 
 Consultate il sito per verificare tutti i formati di file  
 supportati
Formati CD  Redbook 
Compatibilità dischi  CD, CD-R 

ALIMENTAZIONE 
Alimentazione rete elettrica  100 V, 115 V, 230 V; 50 o 60 Hz 
Consumo  290 VA (massimo)

ALTRO 
Frequenze di sintonizzazione  FM 87,5 – 108 MHz DAB/DAB+ Band lll e L Band
iRadio Service Provider  vTuner 5* full service 

CERTIFICAZIONI E LICENZE DEL PRODOTTO
Certificazioni  vTuner Premium 
Licenze  MP3, AAC, DAB 

CARATTERISTICHE FISICHE 
Dimensioni  70 x 432 x 301 mm (H x L x P)
Peso  7,5 kg
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INGRESSI AUDIO 
Ingressi analogici  1 ingresso RCA, 1 jack da 3,5 mm sul  
 pannello frontale 
Sensibilità di ingresso  270 mV 
Ingressi digitali  5 S/PDIF (2 ottici, 2 coassiali, 1 jack da 3,5 mm  
 digitale/analogico) 
Ingressi USB  1 presa sul pannello frontale (utilizzata anche  
 per iPod) 
UPnP™  Cablato Ethernet (RJ45) o Wi-Fi 
Ingressi antenna  Wi-Fi, tipo F (più adattatore PAL) 
Altri ingressi  Ethernet 

USCITE AUDIO
Uscite analogiche  Uscita diffusore, uscita pre-amplificatore (RCA) 
Rapporto segnale/rumore  80 dB 
Risposta in frequenza  20 Hz – 50 kHz 
Potenza di uscita  30 W per canale a 8 Ω  
 45 W per canale a 4 Ohm
Altre uscite  Cuffie 

UPGRADE
Amplificazione Amplificatore di potenza NAP 100

CONNETTIVITÀ 
Infrarosso  RC5 
USB Solo aggiornamenti (USB mini-B sul  
 pannello posteriore)
Rete  Ethernet (10/100Mbps) e Wi-Fi (802.11b/g/n)

INTERFACCE CONTROLLO UTENTE 
Pannello frontale  Logo touch con funzione mute e controllo  
 del volume 
Telecomando  Telecomando incluso e applicazione n-Stream  
 opzionale per iPad, iPhone e iPod Touch ,  
 scaricabile da App Store 

FORMATI 
Formati audio supportati  WAV e AIFF (fino a 32 bit/192 kHz), FLAC (fino a  
 24 bit/192 kHz), Apple Lossless (fino a 24 bit/96  
 kHz) Windows Media-formatted content (fino a  
 16 bit/48 kHz) deve essere WMA 9.2, Internet  
 Radio (Windows Media-formatted content,  
 stream MP3, AAC, Ogg Vorbis e MMS),Playlists  
 (M3U, PLS), AAC (fino a 320 kbit/s CBR/VBR),  
 MP3 e M4a (fino a 320 kbit/s), Ogg Vorbis  
 (fino a 16 bit/ 48kHz) 
Multiroom Supporta la maggior parte dei formati fino a  
 24 bit/48 kHz Consultate il sito per verificare tutti  
 i formati di file supportati
iRadio Service Provider  vTuner 5* full service 

ALIMENTAZIONE 
Alimentazione rete elettrica  100 V, 115 V, 230 V; 50 o 60 Hz 
Consumo  200 VA (massimo) 

ALTRO 
Frequenze di sintonizzazione FM 87.5 – 108 MHz, DAB/DAB+ Band lll e L Band
iRadio Service Provider  vTuner 5* full service 

CERTIFICAZIONI E LICENZE DEL PRODOTTO 
Certificazioni  vTuner Premium 
Licenze  MP3, AAC, DAB 

CARATTERISTICHE FISICHE
Dimensioni  87 x 207 x 314 mm (H x L x P) 
Peso  5,6 kg

USCITE AUDIO
Uscite digitali  1 uscita S/PDIF, 75 Ω BNC e Toslink 

CONNETTIVITÀ
Infrarosso  RC5 (telecomando opzionale) 
RS232  1 x 9 poli tipo D 
Uscite TV  1 uscita S-Video, 1 uscita composito,  
 1 uscita 15 poli D VGA 
Ethernet  1 presa RJ45 sul pannello posteriore 
USB  4 sul pannello posteriore 
Altro  1 presa per tastiera PS2, 1 presa per  
 mouse PS2 

FORMATI 
Formati audio supportati  Stream Internet radio (WMA, stream MP3,  
 MMS), WAV, AIFF, FLAC, Apple Lossless, Ogg  
 Vorbis, AAC, MP3, file Windows Media- 
 formatted content 
Formati CD  Redbook 
Compatibilità dischi  CD, CD-R, CD-RW 

FREQUENZE di CAMPIONAMENTO 
Frequenze di campionamento  44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz e  
 192 kHz nativo 
Profondità bit  16 bit, 24 bit, 32 bit fissi, 32 bit float 

INTERFACCE CONTROLLO UTENTE 
Logo pannello frontale  Funzione di espulsione e di spegnimento  
 al tocco 
TV/Monitor  Interfaccia TV utente personalizzabile  
 (4:3 e 16:9), compatibile con touchscreen USB 
Interfaccia Web  Interfaccia utente Adobe Flash compatibile  
 con browser Internet PC e MAC 
Telecomando  Telecomando e applicazione n-Serve 
 opzionali per iPad, iPhone e iPod Touch ,  
 scaricabile da App Store 
AMX e Crestron  Applicazioni disponibili per installazioni  
 personalizzate 

STREAMING e RIPPING 
USB  Scan & play da chiavette di memoria  
 formattate FAT e NTFS 
Condivisioni  Scan & play di musica memorizzata su  
 condivisione di rete 
Memorizzazione di rete  Ripping su dispositivi esterni di  
 memorizzazione di rete per ampliare l’archivio  
 musicale 
UPnP™  Transcoding, proxying UPnP™ Server,  
 dispositivo compatibile  con DLNA® 
StreamNet  Streaming fino a 6 utenti verso sistemi  
 NaimNet e NetStreams 
Metadati CD AllMusic.com online, FreeDB online e  
 database locale 

ALIMENTAZIONE
Alimentazione rete elettrica  100 – 240 VAC, 50 o 60 Hz 

CARATTERISTICHE FISICHE
Dimensioni  87 x 207 x 314 mm (H x L x P) 
Peso  4,2 kg 
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UnitiServe Naim è basato sulla piattaforma DigiFi, tecnologia software di ultima 
generazione brevettata da Digital Fidelity Ltd di Londra.
Avviso sui diritti d’autore: gli utenti Naim sono tenuti a sapere che copiare CD, in alcuni 
casi, può essere illegale.

Windows Media™ è un marchio commerciale di Microsoft Corporation.
UPnP™ è un marchio commerciale del forum UPnP™ .
iPod e iTunes sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli U.S.A. e in altri 
paesi.
Adobe Flash® è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated.
DLNA® è il marchio registrato di Digital Living Network Alliance.
N.B. Consultate il sito per verificare eventuali modifiche alle specifiche tecniche


