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La musica è il cuore di tutto 
quello che facciamo. 

Ne comprendiamo l’importanza, il 
potenziale di trasformare i nostri stati 
d’animo e di evocare forti emozioni . E’ per 
questo che abbiamo creato una gamma 
di sistemi all-in-one di facile utilizzo che 
raccolgono più di 40 anni di esperienza 
ingegneristica per trasformare l’ascolto 
della musica da qualunque sorgente in 
un’esperienza coinvolgente – dovrete solo 
aggiungere i diffusori. 

Uniti

Libera un mondo di musica digitale e  
riscopri tutte le tue raccolte con Uniti,  
la nostra gamma di sistemi all-in-one. 



Ogni prodotto Uniti è ricco 
di caratteristiche che vi 
consentono di liberare la vostra 
raccolta musicale e di scoprire 
nuovi album, artisti e brani. 

Semplicemente collega il tuo Uniti alla  
rete domestica via Ethernet o Wi-Fi e  
goditi la musica. 

Uniti

Tutta la musica del mondo,  
tutta in un solo posto. 

Riproduzione CD  
(solo per NaimUniti 2 e UnitiLite) 
NaimUniti 2 e UnitiLite ti consentono anche di 
godere di tutta la tua raccolta di CD, oltre che di 
tutta la tua musica digitale. Perfetto se hai una gran 
quantità di CD che vuoi ancora ascoltare. 

Numerosi Ingressi Digitali & Analogici
Integra Uniti con tutte le tue sorgenti audio 
utilizzando gli ingressi digitali per sorgenti quali la 
TV, set top boxes o  console giochi  e gli ingressi 
analogici per le sorgenti analogiche quali gli stadi 
fono per i vinili. C’è anche uno switch bypass AV per 
l’integrazione con i sistemi home cinema sorround.  

Multiroom & Party Mode
Riempi la tua casa con il suono Naim grazie alle 
modalità Multiroom & Party Mode. Con due o più 
prodotti Uniti nella stessa rete, puoi riprodurre la 
stessa musica in perfetta sincronia in 5 stanze e 
controllare l’intero sistema con la Naim App. E in 
questo sistema  multiroom puoi inserire anche Mu-
so wireless music system. 

Formati Supportati
Si possono riprodurre file lossless nei formati WAV, 
FLAC, AIFF e ALAC e mandare in streaming MP3, 
AAC e Ogg Vorbis. SuperUniti può riprodurre anche 
i file DSF.64 o DFF.64 DSD. 

UPnP™ Streaming 
Usa UPnP (Universal Plug n Play) per leggere la 
musica dai dispositivi su cui la hai salvata, PC 
o Mac, sulla stessa rete su cui hai collegato il 
tuo Uniti, in questo modo grazie alla Naim app 
puoi controllare tutto e godere la tua musica con 
risoluzione fino a 24bit/192kHz.

Spotify Connect
Scopri milioni di brani offerti dal servizio di 
streaming più popolare del mondo grazie allo 
Spotify Connect integrato. Il tuo Uniti comunicherà 
direttamente con il server di Spotify consentendo al 
tuo dispositivo di utilizzare altre App o fare chiamate 
e risparmiando anche la batteria. 

Internet/DAB/FM Radio
Sintonizzati su una qualunque delle migliaia di 
stazioni radio disponibili su internet e in podcast e 
salva i tuoi preferiti per veloci accessi futuri. Collega 
un’antenna  separata per ricevere le stazioni radio 
DAB e FM. 

Bluetooth (aptX)
Accoppia il tuo Uniti con un dispositivo Bluetooth 
compatibile per poter riprodurre musica nel modo 
più semplice. Uniti è compatibile con la decodifica 
Bluetooth ad alta qualità aptX audio. 

USB/iPod
Collega il tuo iPod, iPhone, iPad, MP3 o memory 
stick tramite l’ingresso USB frontale sia per 
riprodurre musica che per caricare il dispositivo.

Caratteristiche



Abbiamo fatto cose straordinarie 
per portare al massimo  la qualità 
dello streaming musicale.

 Il software Naim minimizza il jitter (gli 
errori temporali che sono parte dello 
streaming musicale) e sovracampiona i dati 
che riceve per assicurare una qualità del 
suono ottimale. Abbiamo prestato molta 
attenzione a proteggere i componenti più 
delicati nel percorso del segnale audio dalla 

La musica digitale ha rivoluzionato il modo  
in cui ascoltiamo i nostri brani preferiti  – ora  
tutta la vostra musica è a portata di mano. 

Ma noi crediamo che questa comodità non 
debba prescindere dalla qualità. 

Tecnologia

circuitazione digitale – utilizziamo isolatori 
ottici per trasferire le informazioni tra i due 
lati dell’apparecchio per minimizzare le 
interferenze. Tutto questo accade in una 
frazione di secondo quindi tutto quello che 
si nota alla fine è un suono più chiaro.
 Questa innovazione digitale è 
guidata da un amplificatore integrato 
basato su uno dei nostri prodotti iconici 
– il NAIT. È il motore di qualunque 
prodotto Uniti, e scaturisce da tutta 
la nostra esperienza. Un grande 

trasformatore toroidale fornisce la benzina 
alle elettroniche, trasformando una 
alimentazione di rete rumorosa in una 
sorgente di alimentazione di alta qualità. 
Questi prodotti sono progettati e costruiti 
a mano a Salisbury, Inghilterra dai nostri 
capaci e appassionati tecnici.
 Salendo nella gamma Uniti troverete 
sempre maggiori innovazioni, che vi 
regaleranno maggiore potenza  e nitidezza 
e quindi un’esperienza musicale più 
coinvolgente.



UnitiQute 2 è un lettore compatto 
multi-sorgente e un amplificatore 
integrato da 30W che riesce a 
riempire la vostra stanza di audio 
davvero ad alta fedeltà. 

Può riprodurre musica in streaming con 
risoluzione fino a 24bit/192kHz o via Spotify 
Connect o da radio internet o radio DAB/
DAB+, FM, oppure dal vostro dispositivo 

UnitiQute 2

mobile grazie a Bluetooth (aptX) o ingresso 
USB, o da un lettore DVD, TV o console 
giochi. UnitiQute 2 è un sistema compatto 
perfetto come sistema principale oppure 
per la cucina, la camera da letto, lo studio o 
luoghi in cui c’è poco spazio.  

Un lettore ‘leggero’ con un suono 
‘pesante’  – UnitiLite ha tutte le 
qualità dei sistemi Naim Uniti 2 in 
un contenitore più piccolo. 
 
È una combinazione perfetta di Potenza e 
precisione, con un lettore CD integrato, un 
amplificatore da 50W, Spotify Connect, 
Bluetooth (aptX), FM /DAB/DAB+ e internet 
radio, molteplici ingressi digitali e analogici. 

UnitiLite

E come tutti i lettori Uniti all-in-one vi farà 
godere della vostra musica digitale con il 
genuino suono Naim riproducendo musica 
in streaming via UPnP da un  music server 
o computer. È un gran sistema, ben più 
pesante del suo reale peso .



Il pluripremiato lettore Naim 
all-in-one originale, NaimUniti 
2, combina tecnologia audio 
sopraffina e un lungo elenco di 
caratteristiche tecniche. 

 Riproduce i CD utilizzando la meccanica 
di precisione Naim; riproduce la musica 
in streaming con risoluzione fino a 
24bit/192kHz grazie a una connessione con 

NaimUniti 2

o senza cavo; riproduce le radio DAB/DAB+, 
FM o internet; utilizza Spotify Connect o 
Bluetooth (aptX) o l’ingresso frontale USB. 
NaimUniti 2 è la soluzione perfetta per 
esplorare il mondo dell’audio digitale ad alta 
fedeltà oppure per ascoltare i vostri CD.

SuperUniti

SuperUniti è la dimostrazione che 
si può avere la qualità audiophile 
anche da un sistema all-in-one. 
Qualunque sorgente scegliate, 
la vostra musica digitale sarà 
trasformata in esperienze sonore 
incredibili. 

Streaming di file high-res 24bit/192kHz; 
esplorazione del mondo musicale di Spotify 
Connect; ascolto di radio internet/DAB/
DAB/FM; ascolto da dispositivo mobile 
via Bluetooth (aptX) o  USB frontale;  o 
collegamento a TV o console giochi; ma 
sempre con la massima qualità audio.
 Abbiamo dotato il SuperUniti di tanta 
tecnologia e questo lo distingue da tutto il 
resto. C’è un preamplificatore analogico e 

digitale a dieci ingressi, e un finale stereo da 
80W per canale. Il suo software DSP (digital 
signal processing) viene dal nostro lettore 
di rete di riferimento NDS, e regala assoluta 
purezza al suono pur riuscendo a gestire file 
audio DSD 64. Un controllo volume ibrido 
regola i livelli in maniera intuitiva per evitare 
sbalzi.
 In pratica SuperUniti è il meglio dei 
sistemi all-in-one.



UnitiServe

Potete spostare online tutta 
la vostra raccolta musicale 
con l’hard disk player e server 
UnitiServe. 

Grazie alla tecnologia di rippaggio 
bit-perfect, UnitiServe riesce a 
immagazzinare migliaia di album sul suo 
hard disk interno da 2TB, una memoria 
facilmente sufficiente per la maggior parte 
delle collezioni musicali nei formati lossless 
WAV o FLAC. Usando UPnP (Universal Plug 

n Play) UnitiServe rende poi disponibile tutta 
la libreria musicale per consultazione e 
riproduzione grazie alla Naim App e a tutti i 
lettori  Uniti all-in-one. Se avete già un 
dispositivo per immagazzinare la vostra 
collezione, abbiamo creato UnitiServe SSD 
– una versione alternativa con tutte le 
caratteristiche di UnitiServe ma senza l’hard 
disk interno da 2TB. Qualunque versione 
scegliate, UnitiServe diventerà il vostro  hub 
musicale perfetto. 
 L’immagazzinaggio dei dati e lo 
streaming audio sono solo alcune delle 

funzioni di UnitiServe. Quando rippate un 
CD – e dovrete solo caricarlo e attendere 
qualche secondo – la musica viene 
automaticamente catalogata usando 
l’ampio database online Rovi. Poi dovrete 
quindi solo cercare per titolo, artista, 
genere, compositore, o creare la vostra 
playlist. Inoltre, una cartella aggiuntiva 
viene dedicata ai download e rippaggi fatti 
su altri dispositivi, offrendovi quindi una sola 
memoria per tutta la vostra collezione 
musicale, e in più c’è una funzione 
automatica di back up per proteggere tutto. 

E UnitiServe farà uno scan automatico della 
rete per cercare file audio condivisi, inclusa 
la vostra libreria iTunes. UnitiServe è uno dei 
modi più semplici per rippare, 
immagazzinare, catalogare e ascoltare tutta 
la vostra raccolta senza compromessi sulla 
qualità. 
 Potete usare UnitiServe anche come 
sorgente digitale singola – semplicemente 
collegatelo ad un DAC o a un amplificatore 
con ingressi digitali. Questo può essere poi 
controllato usando il client  Naim su PC o 
usando la nostra n-Serve App per Mac, iOS 
e Android.

Progettata per gli amanti 
della musica, la nostra App di 
controllo porta tutta una serie 
di caratteristiche e possibilità su 
una sola semplice interfaccia, 
mettendovi a disposizione tutto 
un mondo di musica. 

La Naim App

Avrete tutti I controlli che vi aspettate, 
inclusa la possibilità di riprodurre, 
mettere in pausa e saltare traccia; 
scorrere per album, artista, brano, 
stazione radio e podcast; creare playlist, 
riprodurre memorie e preselezioni radio; e 
naturalmente regolare il volume. 
 La Naim App ha anche alcune 
caratteristiche uniche che vi consentono 

di esplorare la vostra raccolta musicale. Il 
catalogo virtuale degli album*, disponibile 
quando si usa UPnP, offre informazioni 
approfondite sugli album – molto più di 
quanto è tradizionalmente disponibile 
sui libretti forniti con i CD e gli LP  – 
incluse discografie, biografie, recensioni, 
suggerimenti per musica simile e molto altro. 



Multiroom

Seleziona ‘Rooms’ dal menu 
set-up sul pannello frontale o dal 
telecomando o usa la Naim App 
per selezionare uno qualunque 
dei tuoi prodotti UNITI come 
master.

In questo modo invierà musica in streaming 
dai sui ingressi UPnP, USB/iPod o Internet 
Radio su tutta la vostra rete domestica 
fino a 4 clients posizionati in altre stanze 

Ascolta la musica in ogni 
angolo della tua casa in 
perfetta sincronia grazie  
a Uniti.

e consentirà la gestione del volume e la 
selezione di tutte le zone.
 Potete anche aggiungere un hard 
disk player / server UnitiServe per avere 
un sistema Naim completo. Invierà musica 
in tutti vostri lettori di casa su UPnP e sarà 
quindi molto facile avere a disposizione 
la vostra collezione di CD. Potrete anche 
aggiungere uno dei nostri sistemi musical 
wireless Mu-so come client multiroom. 
I prodotti Uniti offrono un sistema di 
intrattenimento domestico semplice e 
completo, senza compromessi.  

Expanded system: Other devices

TV PC / Mac Laptop

DVD Player

Games Console

iPodSatellite TV ReceiverAirPort Express

Infrastructure:
Network connectivity

ADSL wireless router

Wired connection

Wireless connection

Speakers Control

Remote control

Bookshelf Floorstanding

iPad/iPhone/iPod/Android 
touch App

Core System: Naim Devices

SuperUniti

UnitiServeUnitiQute 2

NaimUniti 2 UnitiLite

Mu-so

UnitiLiteUnitiQute 2

NaimUniti 2UnitiServeSuperUniti

Mu-so®



La Storia Di Naim Audio

Il fondatore di Naim, Julian 
Vereker MBE (1945-2000), era un 
pilota di auto da corsa, un
ingegnere autodidatta e un 
imprenditore con una grande 
passione per la musica. 

Ascoltando nel suo tempo libero i più grandi
artisti degli anni ‘60 e ‘70 e i suoi amici che

suonavano dal vivo, Julian si rese presto 
conto che la qualità delle riproduzioni 
casalinghe lasciava altamente a desiderare.
 Insoddisfatto delle alternative a 
disposizione, decise di costruire i propri 
amplificatori e diffusori, inconsapevole del 
fatto che stava ponendo le fondamenta 
di una gamma di prodotti hi-fi iconici e 
pluripremiati, che sarebbero stati apprezzati 
nei decenni a venire. Julian non desiderava 
fama o ricchezza, voleva semplicemente 
ascoltare la musica nella sua forma più 

fedele e pura possibile.
 Questi erano i nostri valori di base 
nel 1973 e continuano ad alimentare ogni 
aspetto del nostro progresso ancora oggi. 
La tecnologia che usiamo per conseguire 
i nostri obiettivi cambia e si evolve nel 
tempo, ma la nostra aspirazione finale 
rimane la stessa: offrire ai nostri ascoltatori 
un’esperienza musicale più profonda e più 
intensa.

Quando qualcosa di veramente 
monumentale nasce da un’idea 
estremamente semplice.



naimaudio.com

Go Deeper


