Eccovi la nuova gamma
dei rivoluzionari lettori
all-in-one Naim

Ispirati dalla nostra incrollabile
passione per la musica ed
arricchiti da 40 anni di continua
innovazione, vi presentiamo
ora Uniti by Naim – la nostra
piattaforma di streaming
musicale all-in-one più avanzata

Unendo un’impeccabile tecnologia digitale ed una
ricca anima analogica, potete riprodurre, rippare e
memorizzare le vostre raccolte musicali.
Uniti vi permette di avere tutta la vostra musica
in solo posto e riprodurla con un suono profondo,
assolutamente Naim. Usate il nostro software
customizzato per riprodurre qualunque nota della
vostra musica digitale con un vero suono Naim
attraverso Uniti Atom, Uniti Star e Uniti Nova, e grazie
al nuovo, bellissimo e compatto server di riferimento
Uniti Core.
La vostra raccolta musicale ri-immaginata con Uniti.
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Uniti Nova, lettore
all-in-one di riferimento
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Uniti Core, hard disk server
Uniti Atom, lettore all-in-one

Uniti

La nuova famiglia Uniti è stata
creata con tre lettori all-in-one ed
un server: il lettore di riferimento
audiophile Uniti Nova, il versatile
Uniti Star che riproduce e rippa i
CD ed il superbo, compatto e
potente Uniti Atom

L’hard-disk music server Uniti Core completa la
gamma, consentendovi di memorizzare e riprodurre in
streaming migliaia di album e fare il back-up di tutta la
vostra musica in un solo luogo. Siamo ripartiti da zero
con Uniti, creando una gamma di sistemi allo stato
dell’arte che operano in armonia ed offrono infinite
possibilità di ascoltare la vostra musica.
Ogni lettore può funzionare in maniera indipendente
(o insieme), dovete solo aggiungere i diffusori per
riempire la vostra casa di un suono meraviglioso.
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Caratteristiche

UPnP™
Streaming

Usate UPnP™ (Universal Plug n Play)
per leggere la musica dalla memoria,
o dal PC e Mac presenti nella
stessa rete in cui si trova il tuo Uniti,
controllate tutto con la Naim app e
godetevi una riproduzione con una
risoluzione fino a 32bit/384kHz.

Chromecast
Built-In

Nuovo nella serie Uniti è il supporto
nativo di Chromecast Built-In. Questo
nuovo servizio streaming crea un link
perfetto a centinaia di app supportate
dal vostro smartphone o tablet e le
manda in streaming direttamente al
vostro sistema Uniti.

Spotify®
Connect

TIDAL

iRadio
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Scoprite milioni di canzoni dal più
popolare servizio streaming grazie alla
funzione Spotify Connect interna.
Il servizio streaming lossless ad alta
definizione è integrato in Uniti per
regalarvi un suono coinvolgente e di
elevata qualità.
Sintonizzatevi su migliaia di stazioni
radio internet e podcast o salvate
le vostre preferite per accedervi
velocemente in seguito. Uniti Star e
Uniti Nova hanno anche un modulo
upgrade opzionale DAB+/FM.

HDMI ARC
(Opzionale
su Atom)

I lettori Uniti hanno anche una
connessione HDMI ARC (Audio
Return Channel) per poter facilmente
collegare la vostra TV ed avere un
suono audiophile anche nel vostro film
o gioco preferito.

Bluetooth
aptX HD

Abbinate il vostro Uniti a qualunque
dispositivo Bluetooth compatibile
per ottenere da quel dispositivo una
riproduzione musicale di elevata
qualità.

AirPlay &
Apple Music

Riproducete musica in streaming dal
vostro iPhone, iPad o iPod Touch o da
iTunes ed Apple Music.

USB

Collegate il vostro smartphone, tablet,
memory stick o USB hard drive tramite
le connessioni USB frontali o posteriori
sia per la riproduzione che per la
ricarica.

CD
Playback
& Ripping

Uniti Star vi permette di godere di
tutta la vostra raccolta CD, e dei vostri
file digitali preferiti. Create copie bitperfect dei vostri CD e salvate i dati
sulla memoria locale (Uniti Star, Uniti
Core) o interna (Uniti Core).

Ingressi
Digitali &
Analogici
Multipli

Integrate Uniti con tutte le vostre
sorgenti audio usando gli ingressi
digitali per TV, set-top box o game
console, e gli ingressi analogici per le
sorgenti analogiche come il giradischi
(serve lo stadio phono).

Cuffie

Jack per cuffie frontale da 3.5mm con
un nuovo ampli per cuffie con una
estensione dei bassi notevolmente
migliorata.

Multiroom &
Party Mode

Riempite tutta la casa del suono Naim
grazie a Multiroom e Party Mode. Con
due o più prodotti Uniti nella vostra
rete domestica, potete riprodurre la
stessa musica nota-per-nota in varie
stanze (fino a 6), tutte controllate
grazie alla Naim app.

Formati File
Supportati

Riproducete file musicali lossless nei
formati WAV, FLAC, AIFF e ALAC o
in streaming MP3, AAC e Ogg Vorbis.
Tutti i lettori Uniti supportano anche la
riproduzione DSD64 & 128 gapless su
tutti i formati.

Aggiornamenti
Wireless

Aggiornamenti in rete tramite la Naim
app vi consentiranno di aggiornare il
vostro sistema Uniti con un gesto.

Tecnologia e Costruzione

La musica digitale ha
rivoluzionato il modo in cui
godiamo delle nostre canzoni
preferite – ora tutta la vostra
raccolta è a portata di mano

Ma noi in Naim crediamo che la comodità non debba andare a
discapito della qualità.
Abbiamo lavorato molto per massimizzare la qualità dello
streaming musicale. Uniti opera su una piattaforma streaming
completamente nuova progettata e costruita da Naim. La nuova
gamma Uniti è il risultato di significativi investimenti di tempo e
persone nei nostri laboratori – ogni componente e materiale è
stato passato al microscopio, controllato, modificato o sostituito
con nuove parti appositamente create.
Il caratteristico e molto potente DSP 40-bit SHARC di Uniti è
così eccezionalmente accurato che riesce a eseguire 2.7 miliardi
di calcoli da 40-bit al secondo, e questo gli consente una potenza
tale da risolvere con facilità anche i segnali musicali più complessi.
Abbiamo posto molta cura nella protezione dei componenti più
delicati del segnale audio dai circuiti digitali – schede isolate sia
per il segnale analogico che per quello digitale, isolatori ottici per
trasferire le informazioni tra i due lati del prodotto, attento controllo ed analisi per cogliere qualunque interferenza spuria.
A pilotare questa innovazione digitale c’è un amplificatore integrato in Classe A/B basato sul design di uno dei nostri amplificatori
integrati più iconici ed amati – il NAIT. Questa iconica tecnologia
analogica è il cuore di ogni sistema Uniti. Ed è due volte più veloce del suo predecessore; è un amplificatore che ha dentro tutto il
know how dell’ingegneria audio.
Al centro di ogni sistema Uniti c’è un largo trasformatore toroidale che fornisce energia vitale ed è alimentato da un alimentatore
lineare, consentendo alle elettroniche audio di brillare trasformando una rumorosa alimentazione di rete in una sorgente di alimentazione di alto calibro. Ogni sistema è stato progettato e costruito
a mano a Salisbury utilizzando tecniche costruttive completamente nuove, ideate dai nostri ingegneri Uniti per creare ogni lettore
partendo da zero. Passando da un prodotto all’altro della gamma
troverete sempre più innovazione che porterà più potenza, chiarezza e alla fine un suono più coinvolgente ed emozionante.
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Circuitazione in Uniti Nova

Dentro i Lettori Uniti all-in-one
Tutto nella nuova gamma Uniti è stato esaminato
per ottenere la migliore qualità musicale. È molto
più potente, ha molta più memoria, si adatterà
alle nuove tecnologie e si integra facilmente con
gli altri prodotti Naim attuali

Fatti di Grandi Cose …
Ogni sistema Uniti è stato costruito a mano, a partire
dai componenti individuali fino al cabinet nero in
alluminio spazzolato. Il cabinet, oltre ad evitare le
interruzioni delle frequenze radio, contiene anche
l’antenna interna per Wi-Fi e Bluetooth per
riprendere l’estetica dei nostri classici amplificatori.

Nuova Rivoluzionaria Piattaforma Streaming
La nostra nuova piattaforma streaming è unica.
È stata costruita dai nostri ingegneri per essere il
più possibile a prova di futuro, pur mantenendo
sempre la qualità sonora Naim. Questa potente
piattaforma ha anche consentito l’integrazione di
Chromecast Built-In, offrendo così l’accesso a
migliaia di servizi streaming.

Wi-Fi allo Stato dell’Arte
I nuovi lettori Uniti supportano il più recente
Wi-Fi, sia 2.4 che 5GHz, insieme a un buffer
ed una memoria interna molto migliorati.
Le antenne sono integrate nel dissipatore di
calore – abbiamo anche installato un riflettore
posteriore per evitare che entrino
nell’apparecchio radiazioni pericolose.

Volume Analogico Controllato In Maniera Digitale
Nel cuore di tutti i lettori Uniti c’è un controllo
volume audiophile, che regola i livelli nel dominio
analogico per una risoluzione premium digitale. Il
design viene dal NAC-N 272 e la sua struttura è
ispirata dal nostro sistema di amplificazione di
riferimento, lo Statement.

Design Rivitalizzato

La nuova serie Uniti resta fedele
ai nostri principi di design

Il nuovo controllo volume, analogico ma controllato digitalmente,
ispirato al nostro sistema di amplificazione di riferimento
Statement, è solo una delle caratteristiche di questo bellissimo
chassis in alluminio spazzolato che ha anche dissipatori di calore
per garantire la stabilità termica ed un display LCD full color che
offre immagini ricche delle copertine dei vostri album preferiti.
Impeccabilmente costruito con materiali scelti assolutamente al
servizio del suono, Uniti è ricco di contrasti visivi che lo rendono
un capolavoro del design industriale.
Simmetria Funzionale
Tutti gli elementi funzionali sono parte del DNA del design di Uniti.
La fessura del CD si presenta come una spessa linea separata,
i dissipatori di calore sono inclusi nella struttura e il logo è parte
integrante della base. La combinazione di questi elementi dà un
aspetto molto pulito, un cabinet bello costruito ai massimi livelli
di precisione.
Ne risulta un perfetto amalgama che mostra le origini di
Naim e la direzione verso cui procede: prodotti costruiti a mano,
progettati e costruiti nel Wiltshire (UK) per regalare molti anni di
piacere musicale e in pieno accordo con le necessità degli amanti
della musica moderni
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Uniti Atom
Uniti Core

Uniti Atom

Uniti Atom è un bellissimo e compatto lettore musicale multi
sorgente che vi sedurrà con la sua eccelsa qualità sonora e la sua
bellezza. Il suo amplificatore integrato da 40W e le sue capacità
di streaming musicale ad alta risoluzione riempiranno la vostra
stanza di un suono incredibile.
Uniti Atom è perfetto come sistema principale high-end
oppure per uno studio o una cucina, luoghi in cui lo spazio è più
ridotto. Dovete solo aggiungere i diffusori. La nostra Naim App
per iOS e Android combina tutte le vostre sorgenti musicali in un
solo luogo, e la possibilità di aggiungere anche il collegamento
HDMI (opzionale) (Arc Return Channel) per migliorare l’audio del
televisore, rende il potente Uniti Atom ancora più interessante.
Con il suo aspetto attraente ed un suono anche migliore vi
chiederete come avete potuto vivere senza.
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Uniti Star

Sta tutto nel nome: questo sistema è la star dello show. Con
tante funzioni e la possibilità di riprodurre, rippare, memorizzare
e trasmettere la vostra amata raccolta musicale, Uniti Star offre
infinite possibilità. Poiché include anche un lettore CD oltre alla
tecnologia di streaming e di amplificazione, i nostri ingegneri
hanno dovuto prestare molta attenzione alla stabilità termica e alla
diminuzione delle interferenze tra i componenti. Il drive del CD
-appositamente studiato- funge anche da ripper, rendendo Uniti
Star il prodotto all-in-one più versatile della gamma.
Pronto per qualunque diffusore, Uniti Star vi porterà a
riscoprire tutta la vostra raccolta musicale con un suono più
profondo e coinvolgente. Uniti Star è una potenza con i suoi 70W
per canale su 8 Ohm; vi seguirà quando vorrete alzare il volume,
senza sforzo. Esplorate il nuovo mondo dell’audio digitale e restate
collegati ai vostri CD: il potente Uniti Star è la soluzione perfetta.

Uniti Nova

Uniti Nova è la prova che la qualità audiophile è possibile anche
in un lettore all-in-one. Qualunque sorgente scegliate, la vostra
musica si trasformerà in una esperienza incredibile. Lettore di
riferimento della gamma, Uniti Nova è stato configurato per
offrirvi la migliore soluzione possibile in un cabinet singolo e
compatto.
Tutto lo spazio disponibile è stato utilizzato per darvi 80 watt
per canale di amplificazione in Classe A/B che può pilotare i
diffusori più esigenti – dettaglio e profondità in ogni nota. Uniti
Nova ha una nuova tecnologia che davvero lo isola dal resto
della gamma. I suoi circuiti hanno componenti discreti della
massima qualità, isolamento superiore, più ingressi e un grosso
trasformatore toroidale che dà nuovo significato al termine ‘peso
massimo’. Uniti Nova è il meglio dei lettori all-in-one.
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Uniti Core

Uniti Core rappresenta l’essenza della musica digitale. È una
macchina molto potente che memorizza fino a 100,000 tracce su
HDD o SSD; serve fino a 12 streamers e vi consente di utilizzare
l’hard drive che preferite.
Non dovete più rispedire l’apparecchio in Naim se volete un
nuovo drive. Il nuovo Uniti Core è un pezzo di tecnologia audio allo
stato dell’arte. Ogni elemento di questo music server – dal sistema
operativo custom, al motore di rippaggio e all’alimentazione
lineare fino al cabinet in alluminio a bassa vibrazione – è stato
costruito per offrirvi prestazioni stabili e affidabili ed un suono
della massima qualità.
Uniti Core è una soluzione senza fronzoli e senza compromessi
per rippare, memorizzare, catalogare e riprodurre tutta la vostra
musica in un solo luogo. Spostate tutta la vostra raccolta musicale
online grazie alla tecnologia di rippaggio bit-perfect alla base di
Uniti Core.

Prendete Il Comando
Della Vostra Musica

La Naim app vi regala un
semplice controllo sui prodotti
Uniti sia individuali che multipli

Accedete a tutta la vostra musica incluse le vostre radio preferite,
i servizi di streaming e le playlist, esplorate le discografie e le
biografie, ed aggiornate il vostro sistema in maniera wireless con
un solo tocco.
Telecomando Bi-Direzionale
I sistemi Uniti wireless hanno un display LCD full color con un
sensore di prossimità che si ‘risveglia’ quando vi avvicinate,
accompagnati da un telecomando intelligente bi-direzionale che vi
offre completa libertà di movimento. Il nostro nuovo telecomando
si abbina ai prodotti Uniti appena lo accendete; il suo aspetto
pulito contiene funzionalità versatili e tasti bianchi retroilluminati
ed è una parte intrinseca della gamma Uniti.
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Uniti app control

Scaricabile da

Costruisci Il Tuo Sistema
Multiroom

Riproducete musica tra i vari
apparecchi Uniti combinati o tra
altri prodotti Naim streaming in
varie stanze della vostra casa
(fino a 6)

Scegliete la stessa traccia in sincronia bit-perfect o tracce diverse
in stanze diverse, tutto tramite la Naim app.
È semplice collegare il vostro lettore Uniti ad altri prodotti
Uniti o Naim usando il Wi-Fi o un collegamento Ethernet cablato.
Tutto viene controllato con un tocco tramite la Naim App iOS e
Android. Potete facilmente sincronizzare fino a sei apparecchi
grazie al Party Mode e sentire la stessa canzone in tutti i sistemi – la app vi consente di cambiare il volume in tutti i sistemi contemporaneamente. Oppure potete scegliere canzoni diverse in
ogni stanza per creare atmosfere diverse.

Uniti Star

Mu-so Qb

Uniti Core

Uniti Nova

Mu-so
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Uniti Atom
Controllo Intuitivo per
ogni stanza, tutto in un
solo luogo

Mu-so Qb, compatto sistema musicale wireless

La storia di Naim Audio

Anche le idee più semplici
posso diventare il seme per
qualcosa di monumentale

Il fondatore di Naim, Julian Vereker (1945 – 2000), era un pilota
di auto da corsa di successo, un ingegnere autodidatta ed un
imprenditore con una grande passione per la musica.
Passava il suo tempo libero ascoltando i grandi artisti degli
anni ‘60 e ’70 e i suoi amici musicisti che suonavano dal vivo;
quando poi ascoltava queste performance a casa capiva che
mancavano di quasi tutte le cose fondamentali. Non contento di
doversi accontentare, ha iniziato a progettare i suoi amplificatori
e diffusori, assolutamente inconsapevole del fatto che stava
creando le basi per una gamma di prodotti hi-fi iconici e pluripremiati che sarebbero poi diventati famosi nel tempo.
Julian non cercava fama e fortuna, voleva solo sentire la
musica riprodotta nella forma migliore e più pura possibile.
Questi sono stati i nostri valori fondanti nel 1973 e continuano
ad alimentare ogni aspetto del nostro progresso anche oggi.
La tecnologia che usiamo per raggiungere i nostri obiettivi
cambierà continuamente e si evolverà col tempo ma il nostro
obiettivo resta lo stesso – portare ai nostri ascoltatori un’esperienza musicale più profonda ed intensa.
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Julian Vereker
nel suo laboratorio

il nostro originario ed iconico
amplificatore integrato NAIT,
uscito nel 1983

naimaudio.com

