Sistema audio integrato

Come dice il proverbio, il vino buono sta nella botte piccola. Ma il sistema audio
integrato UnitiQute non è solo un ottimo prodotto: ha un suono straordinario e una
versatilità unica, è seducentemente compatto e, naturalmente, irresistibilmente
affascinante: insomma è un esempio di che cosa sia davvero oggi la musica a casa.
UnitiQute è in grado di restituire tutto ciò che arriva dalla nuova era della riproduzione
musicale: musica scaricata, file musicali in alta risoluzione, Internet Radio,
musica in rete, server UPnP™, lettori iPod e MP3, streaming Wi-Fi.

Musica per tutti

Proprio come il NaimUniti, il fratello maggiore vincitore di molti premi, UnitiQute è in
prima fila nella tecnologia della riproduzione della musica moderna e la sua importanza
per tutti gli appassionati, quali che siano le loro aspirazioni, va molto oltre la semplice
somma dei suoi componenti. Per gli entusiasti che già possiedono un impianto Naim,
UnitiQute potrà essere non solo un eccezionale secondo sistema, ma costituire il
passaggio verso tutti i formati musicali digitali di oggi, dalle chiavette di memoria
USB, allo streaming UPnP™, alla radio via Internet. Per gli ascoltatori meno esigenti,
UnitiQute può prendere il posto sia del vecchio impianto hi-fi che del dock dell’iPod,
suonare molto meglio di questi e, allo stesso tempo, presentare nuovi mondi da
esplorare con il ripping audio.

Dimensioni
ridotte,
prestazioni
grandissime

Per chi inizia, UnitiQute comprende un pre-amplificatore con due ingressi analogici,
cinque ingressi digitali con risoluzione sino a 24 bit / 192 kHz e tutto il nitore e la
trasparenza musicale tipici di Naim. UnitiQute comprende inoltre un amplificatore
vigoroso che dà tutta la potenza ritmica e la definizione che vi aspettate da Naim.
Desiderate una radio tradizionale? UnitiQute comprende sintonizzatori FM e DAB che
forniscono prestazioni ottimali da entrambi i formati. UnitiQute è in grado di riprodurre
anche la musica proveniente dai lettori iPod o MP3 grazie alla presa USB presente sul
pannello frontale. La connessione audio USB con l’iPod è digitale: la qualità del suono,
quindi, è ottimizzata e la certificazione Apple garantisce perfetta compatibilità. La
stessa presa USB può essere utilizzata per riprodurre direttamente da una chiavetta di
memoria file musicali in quasi tutti i formati con risoluzione fino a 24 bit / 96 kHz. E non
finisce qui. La presa di rete Ethernet e il Wi-Fi integrato significano che, insieme a tutto
il resto, UnitiQute può facilmente essere collegato alla radio via Internet o a un server
UPnP™, un Naim HDX per esempio, per portare direttamente al vostro computer scelte
musicali pressoché illimitate.

Facile accesso
alla vostra
musica

Mettere insieme tutto (audio, digitale e analogico) è una cosa, ma lavorare in modo
perfetto è tutt’altro. UnitiQute è controllato da un telecomando dedicato dotato di
display grande e chiaro. L’interfaccia utente UnitiQute è decisamente intuitiva e
accessibile, con tante funzioni mutuate dall’interfaccia ormai testata di NaimUniti.
L’interfaccia è chiara, intuitiva, ordinata e rende facilissimo l’accesso alla grande
versatilità e alle prestazioni di UnitiQute. All’inizio del 2010 è prevista un’applicazione
per iPhone e iPod Touch che migliorerà ancora l’esperienza UnitiQute e ne aumenterà
l’intensità. UnitiQute apre poi una miriade di opportunità per l’audio multi-room. Con
un server UPnP™, un router di rete wireless e UnitiQute avrete un sistema hi-fi dalle
prestazioni elevatissime e accesso pressoché illimitato alla musica. Aggiungete un
secondo o addirittura un terzo UnitiQute e otterrete un sistema hi-fi multi-room che si
installa senza sforzo, è facilmente modulabile e suona in maniera eccellente.

riproducete la vostra musica

Entrate nel
mondo della
musica digitale

Streaming
UnitiQute è in grado di riprodurre file audio con risoluzioni fino a 24 bit / 96 kHz da
server musicali UPnP™ come il lettore HDX Naim o da librerie musicali PC o Apple Mac.
E se non vi piace l’idea di avere tanti cavi di rete in giro per casa, non preoccupatevi.
UnitiQute funziona anche in modalità wireless.
Radio multi-formato
Il sintonizzatore multi-formato di UnitiQute passa senza problemi dalle stazioni DAB a
quelle FM. Le vostre stazioni preferite sono elencate in un menù di interfaccia facile da
scorrere e da selezionare. Tutto il mondo della radio in pochissimi tasti!
iPod e MP3
Collegate un iPod o un lettore MP3 tramite l’interfaccia USB di UnitiQute: i file audio e
le playlist presenti su questi dispositivi verranno elencati sul display di UnitiQute, pronti
per essere selezionati e riprodotti..
Audio memorizzato su USB
Collegate una chiavetta di memoria alla presa USB del pannello frontale e tutti i file
audio in essa contenuti saranno identificati dall’interfaccia UnitiQute e subito
disponibili per essere scorsi, selezionati e riprodotti. UnitiQute può riprodurre
file musicali su USB fino a una risoluzione di 24 bit / 96 kHz.

come mai prima d’ora

Un sistema
audio completo

UnitiQute è senz’altro compatto, ma all’interno del suo elegante cabinet realizzato in
pressofusione si cela una tecnologia audio molto seria. Dal punto di vista analogico,
il modulo pre-amplificatore UnitiQute è una versione essenziale di quella che si trova nel
NaimUniti. Proprio come per NaimUniti, l’amplificatore UnitiQute deriva da quello del
NAIT 5i e con una coppia di diffusori Naim n-SAT, ad esempio, la riproduzione musicale
è dinamica, ricca di tono e di fascino.
Le prestazioni dell’audio digitale di UnitiQute traggono profitto in modo straordinario da quasi
due decenni di know-how audio digitale e dall’esperienza di Naim. Dal primo lettore CD, il CDS
del 1991, allo spettacolare convertitore digitale-analogico DAC del 2009, tutti i prodotti digitali
Naim hanno portato avanti l’arte dell’ingegneria audio digitale a tutto vantaggio della riproduzione
della musica. E UnitiQute non è diverso: è infatti in grado di elaborare un range immenso di
formati audio digitali e l’ingegneria digitale Naim assicura che tutti riproducano al massimo tutto
il loro potenziale in modo musicale e coinvolgente. Le sue possibilità di connessione digitale
significano che, oltre a offrire la funzionalità di hub digitale per sorgenti digitali esterne, console di
giochi o TV digitale per esempio, è anche in grado di inviare le sorgenti interne o i segnali digitali
esterni a un DAC esterno per una qualità audio ancora maggiore.
Ma non abbiamo dimenticato nemmeno le connessioni analogiche. Due ingressi analogici
possono accogliere lettori CD o lettori portatili di musica tramite le prese RCA presenti sul
pannello posteriore e la presa mini-jack sul pannello frontale. L’uscita del pre-amplificatore,
insieme al menù delle opzioni configurabili per il diffusore, garantisce che, aggiungendo un
finale esterno, o anche un sub-woofer, UnitiQute può diventare il cuore di un sistema audio di
grandi dimensioni. E quando desiderate ascoltare in privato, la presa per le cuffie presente sul
pannello frontale rende facilissima la realizzazione di questo vostro desiderio.

Specifiche tecniche

USCITE AUDIO
Uscite audio

uscita diffusore, uscita pre-amplificatore
(RCA)
Rapporto segnale/rumore 80 dB
Potenza di uscita
45 W per canale a 4 Ω
30 W per canale a 8 Ω
Uscita digitale
BNC 75 Ω (più adattatore RCA)
Altre uscite
cuffie
INGRESSI
Ingressi antenna
Ingressi analogici
Margine di sovraccarico
Sensibilità di ingresso
Ingressi digitali
Ingressi USB
Altri ingressi

CONTROLLI
Ingresso IR
RS232
Altro

Wi-Fi, tipo F (più adattatore PAL)
presa 3.5 mm pannello frontale, 1 RCA
20 dB
270 mV a 47 KΩ
5 SPDIF (2 ottici, 2 coassiali,
1 jack 3,5 mm digitale/analogico)
1 presa sul pannello frontale
Ethernet e iPod (digitale tramite
presa USB)

solo pannello frontale
sì
Mute tramite il logo sul pannello
frontale con funzione touch

FORMATI
Formati audio supportati

Internet radio (Windows Media, MP3
Streams, MMS)
Playlist (M3U, PLS) MP3
AAC (fino a 320 kBit/s, CBR/VBR)
Windows Media-9 (fino a 320 kBit/s)
FLAC e WAV (fino a 24 bit / 96 kHz solo
tramite UPnP™ e USB)
OGG Vorbis

ALIMENTAZIONE
Tensione di alimentazione 100 V, 115 V, 230 V; 50/60 Hz
Consumo (massimo)
200 VA
ALTRO
Range di sincronizzazione FM 87.5 -108 MHz, DAB III e L
iRadio Service Provider
vTuner 5* full service
Lingue
inglese, tedesco, italiano, francese,
spagnolo, cinese, olandese
CARATTERISTICHE FISICHE
Dimensioni
87 x 207 x 314 mm (H x L x P)
Peso
5,6 Kg
Colore
nero

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 Computer, Inc., registrati negli U.S.A. e in altri paesi.
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