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Importanti informazioni sulla
sicurezza
Spiegazione dei simboli presenti sulla parte posteriore o la parte di sotto del prodotto:

Simbolo che segnala la presenza – all'interno del cabinet - di tensioni pericolose non
isolate e sufficienti a provocare scosse elettriche.

Simbolo che segnala la presenza di informazioni importanti sul funzionamento, la
manutenzione e l'assistenza nei manuali di istruzioni e assistenza.

PPeerr  aappppaarreecccchhii  ccoolllleeggaattii  aallllaa  rreettee  eelleettttrriiccaa
AATTTTEENNZZIIOONNEE
PER LIMITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON TOGLIERE IL COPERCHIO. 
ALL'INTERNO NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE.
PER L'ASSISTENZA, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.
SOSTITUIRE IL FUSIBILE DI RETE DEL CONNETTORE CON UNO DELLO STESSO TIPO ED
AMPERAGGIO.
PRIMA DI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE, SCOLLEGARE IL CAVO DI
ALIMENTAZIONE.

AAVVVVEERRTTEENNZZAA
PER LIMITARE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE
L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE – NON APRIRE.

CCOONNNNEETTTTOORRII  DDII  AALLIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE
Questo apparecchio viene fornito con connettore di alimentazione pressofuso adatto per il
paese di destinazione.
I cavi di alimentazione di ricambio possono essere richiesti al rivenditore Linn di fiducia.
Disfarsi in modo corretto degli eventuali connettori sostituiti. È pericoloso inserire un
connettore con conduttori scoperti in una presa sotto tensione.

Il filo marrone deve essere collegato al contatto sotto tensione (linea).
Il cavo blu deve essere collegato al contatto neutro.
Il cavo verde/giallo deve essere collegato al contatto di terra (massa).

Per chiarimenti, rivolgersi al rivenditore o ad un elettricista qualificato.

Istruzioni generali sulla sicurezza
11..  LLeeggggeerree  qquueessttee  iissttrruuzziioonnii..  
22..  CCoonnsseerrvvaarree  qquueessttee  iissttrruuzziioonnii..
33..  OOsssseerrvvaarree  llee  aavvvveerrtteennzzee..
44..  AAtttteenneerrssii  aallllee  iissttrruuzziioonnii..
55..  NNoonn  uuttiilliizzzzaarree  ll''aappppaarreecccchhiioo  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddeellll''aaccqquuaa (ad esempio vicino a vasche da bagna, lavabo, lavelli, vaschette, 

piscine, su pavimenti bagnati etc.).
66..  PPuulliirree  ssoolloo  ccoonn  ppaannnnii  aasscciiuuttttii..
77..  NNoonn  oossttrruuiirree  llee  aappeerrttuurree  ddii  vveennttiillaazziioonnee..  IInnssttaallllaarree  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  iinnddiiccaattoo  nneellllee  iissttrruuzziioonnii  ddeellllaa  ccaassaa  pprroodduuttttrriiccee..

Posizionare l'apparecchio in modo da non ostacolarne la ventilazione. Ad esempio, evitare di collocarlo su letti, divani,
tappeti o superfici analoghe (dove le aperture di ventilazione potrebbero restare ostruite) o di incassarlo in 
librerie/mobili (dove sia impedita la circolazione d'aria attraverso le aperture di ventilazione).

88..  NNoonn  iinnssttaallllaarree  ll''aappppaarreecccchhiioo  iinn  pprroossssiimmiittàà  ddii  ffoonnttii  ddii  ccaalloorree  ccoommee  rraaddiiaattoorrii,,  bboocccchheettttee  ddii  rriissccaallddaammeennttoo,,  ssttuuffee  oo  
ddiissppoossiittiivvii  ((aammpplliiffiiccaattoorrii  ccoommpprreessii))  cchhee  ggeenneerraannoo  ccaalloorree..

99..  NNoonn  mmooddiiffiiccaarree  ii  ccoonnnneettttoorrii  ppoollaarriizzzzaattii  oo  ddoottaattii  ddii  ccoonnttaattttoo  ddii  tteerrrraa.. I connettori polarizzati sono dotati di 
due contatti, uno più grande dell'altro. Il connettore di terra è dotato di due contatti più un contatto di terra. Il 
contatto grande o il contatto di terra servono per la sicurezza. Se il connettore in dotazione non entra nella presa, far 
sostituire la presa obsoleta da un elettricista.

1100..  DDiissppoorrrree  iill  ccaavvoo  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  iinn  mmooddoo  ddaa  nnoonn  ccaallppeessttaarrlloo,,  eevviittaannddoo  cchhee  rreessttii  iimmppiigglliiaattoo  iinn  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddii  
pprreessee,,  ssppiinnee  ee  ppuunnttii  ddii  uusscciittaa  ddeellll''aappppaarreecccchhiioo..

1111..  UUttiilliizzzzaarree  eesscclluussiivvaammeennttee  ffeerrrraammeennttaa//aacccceessssoorrii  rraaccccoommaannddaattii  ddaallllaa  ccaassaa  ccoossttrruuttttrriiccee..
1122..  UUttiilliizzzzaarree  eesscclluussiivvaammeennttee  ssuuppppoorrttii//ssoosstteeggnnii//ssttaaffffee//ttaavvoollii  rraaccccoommaannddaattii  ddaallllaa  ccaassaa  ccoossttrruuttttrriiccee  oo  vveenndduuttii    ccoonn  

ll''aappppaarreecccchhiioo..
1133..  SSccoolllleeggaarree  ll''aappppaarreecccchhiioo  dduurraannttee  ii  tteemmppoorraallii  oo  iinn  ccaassoo  ddii  iinnaattttiivviittàà  ppeerr  lluunngghhii  ppeerriiooddii  ddii  tteemmppoo..
1144..  PPeerr  ll''aassssiisstteennzzaa  rriivvoollggeerrssii  eesscclluussiivvaammeennttee  aa  ppeerrssoonnaallee  qquuaalliiffiiccaattoo.. Il ricorso all'assistenza è necessario nel caso in cui 

l'apparecchio risulti danneggiato in qualsiasi modo (ad esempio, in caso di connettore/cavo di alimentazione 
danneggiati, in seguito a trafilamento di liquidi/caduta di oggetti all'interno dell'apparecchio, avvenuta esposizione 
dell'apparecchio a pioggia o umidità, anomalie di funzionamento, caduta dell'apparecchio).

1155..  MMoonnttaaggggiioo  aa  ppaarreettee  oo  aa  ssooffffiittttoo.. Montare l'apparecchio a parete o a soffitto attenendosi scrupolosamente alle 
istruzioni della casa costruttrice.

1166..  SSoorrggeennttii  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee.. Collegare l'apparecchio solo a sorgenti di alimentazione del tipo descritto nelle istruzioni 
di funzionamento o specificate sull'apparecchio.

1177..  CCoonnnneettttoorree  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee.. Per spegnere l'apparecchio staccare il connettore di alimentazione. Il connettore di 
alimentazione deve essere sempre accessibile. Quando l'apparecchio è inattivo spegnerlo tramite l’interruttore di rete 
(se presente).

1188..  LLiinneeee  eelleettttrriicchhee.. Le antenne esterne devono essere installate il più lontano possibile dalle linee elettriche.
1199..  MMeessssaa  aa  tteerrrraa  ddii  aanntteennnnee  eesstteerrnnee..  Se all'apparecchio è collegato ad un'antenna esterna, verificare che la stessa sia 

dotata di regolare messa a terra in modo da garantire protezione contro sbalzi di tensione e accumulo di elettricità 
statica. Negli USA, per i requisiti di installazione, vale l'articolo 810 del National Electrical Code ANSI/NFPA 70.

2200..  LLiinneeaa  tteelleeffoonniiccaa.. Non collegare l'apparecchio ad una linea telefonica se non è espressamente indicato.
2211..  EEnnttrraattaa  ddii  ooggggeettttii  oo  lliiqquuiiddii  nneellll''aappppaarreecccchhiioo.. Evitare di far cadere oggetti o di versare liquidi all'interno 

dell'apparecchio. Non esporre l'apparecchio a gocciolamento o spruzzi. Non collocare vasi contenenti liquidi 
sull'apparecchio.

2222..  NNoonn  ccoollllooccaarree  ccaannddeellee  aacccceessee  oo  ddiissppoossiittiivvii  aa  ffiiaammmmaa  lliibbeerraa  ssoopprraa  ll''aappppaarreecccchhiioo..
2233..  LL''aappppaarreecccchhiioo  èè  ssttaattoo  pprrooggeettttaattoo  ppeerr  ll''iimmppiieeggoo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  cclliimmaattiicchhee  tteemmppeerraattee  ee  ttrrooppiiccaallii..
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Dichiarazione di conformità CE
Dichiarazione di conformità CE
La Linn Products Ltd dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva sulla
bassa tensione 73/23/EEC e sulla Compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC e
successivi emendamenti 92/31/EEC e 93/68/EEC.
La conformità del prodotto designato alla Direttiva numero 73/23/EEC (LVD) è
comprovata dal rispetto delle seguenti norme:

NNuummeerroo  nnoorrmmaa  DDaattaa  ddii  eemmiissssiioonnee  TTiippoo  ddii  tteesstt
EN60065 1998 Requisiti generali

Marcatura
Radiazioni pericolose
Riscaldamento in condizioni normali
Rischi di scossa in condizioni di normale 
funzionamento
Requisiti di isolamento
Anomalie
Resistenza meccanica
Componenti collegati all’alimentazione 
elettrica 
Componenti
Dispositivi terminali
Cavi flessibili esterni
Collegamenti elettrici e organi di fissaggio 
meccanici
Protezione contro le scosse elettriche
Stabilità contro i rischi meccanici
Resistenza al fuoco

La conformità del prodotto designato alle disposizioni della Direttiva numero
89/336/EEC (EMC) è comprovata dal rispetto delle seguenti norme:

Numero norma Data di emissione Tipo di test
EN55013 2001 Emissioni condotte
EN55013 2001 Emissioni assorbite
EN55020 2002 Immunità

Avviso FCC
NOTA: L’apparecchiatura è stata collaudata e considerata conforme ai limiti per
dispositivi digitali di Classe B in conformità alla Parte 15 dei Regolamenti FCC. Tali
limiti sono stati istituiti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze
dannose in impianti residenziali. L’apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare
energia da radiofrequenza e, se non installata ed utilizzata nel rispetto delle
istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio, per quanto
non si possano escludere interferenze in particolari installazioni. 
Nel caso in cui l’apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radio-
televisiva, determinabili disattivando e riattivando l’apparecchiatura stessa, l’utente è
tenuto ad eliminarle procedendo come sottoindicato:

Riorientare oppure riposizionare l’antenna ricevente.
Aumentare lo spazio tra l’apparecchiatura ed il ricevitore.
Collegare l’apparecchiatura ad un’uscita su un circuito diverso da quello al quale è
collegato il ricevitore.
Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV.

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) 
Direttiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa

Il simbolo (a destra) appare su questo prodotto. Esso indica che il prodotto non
dev'essere smaltito assieme ai normali rifiuti domestici, ma mediante raccolta
separata.

Le attrezzature elettriche ed elettroniche possono contenere materiali nocivi
per l'ambiente e la salute umana e, pertanto, devono essere smaltite presso
apposite discariche o restituite al rivenditore per l'eventuale riciclaggio (per maggiori
informazioni vedere il sito www.linn.co.uk).

Chi volesse disfarsi di questo prodotto ancora funzionante può prendere in considerazione
l'idea del riciclaggio/reimpiego dello stesso tramite donazione ad associazioni, la vendita o la
permuta parziale presso il rivenditore.
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Avviso di copyright

In U.K. e in altri paesi è vietata la duplicazione dei materiali protetti da copyright
salvo autorizzazione del titolare dei diritti d'autore.

I proprietari degli apparecchi KIVOR™ INDEX™ sono obbligati ad utilizzarli nel rispetto
delle leggi sul copyright in qualsiasi paese.

Gli apparecchi KIVOR™ INDEX™ possono essere utilizzati solo per 
(i) uso privato e/o personale
(ii) usi che non possano essere considerati direttamente o indirettamente 
commerciali.

Se del caso, l'utente degli apparecchi KIVOR™ INDEX™ deve ottenere la licenza dall'ente
locale responsabile della riscossione dei diritti d'autore per evitare qualsiasi
violazione in materia, e lo stesso dicasi per quanto attiene al pagamento dei diritti in
caso di diffusione in aree pubbliche di brani coperti da copyright.

Linn Products Limited declina ogni e qualsiasi responsabilità per l’uso illecito degli
apparecchi KIVOR™ INDEX™, con particolare attinenza alla violazione delle leggi sul
diritto d'autore.

Copyright e riconoscimenti

Copyright © Linn Products Limited. Prima edizione: Novembre 2002.

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

Tutti i diritti riservati. La presente pubblicazione non può essere riprodotta,
memorizzata su sistemi elettronici né trasmessa, neppure parzialmente, in nessuna
forma e con nessun mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura, registrazione ed
altro senza la preventiva autorizzazione scritta della casa editrice.

Stampato nel Regno Unito.

KKIIVVOORR,,  IINNDDEEXX,,  RREEKKUURRSSIIVV,,  LLIINNNNKK,,  LLIINNNNTTEEKK,,  OOKKTTAALL,,  KKNNEEKKTT,,  IINNTTEERRSSEEKKTT ed il logo Linn
sono marchi di fabbrica della Linn Products Limited, depositati almeno in U.K. e/o
nella UE.

Le informazioni contenute nel presente manuale hanno scopo esclusivamente
informativo, sono soggette a variazione senza preventiva comunicazione e non
possono essere considerate impegnative per la Linn Products Limited, la quale declina
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed imprecisioni ivi contenuti.
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Marchi di fabbrica

Gli apparecchi Linn KIVOR™ INDEX™ utilizzano software XiVA™ Link prodotto da Imerge
Limited.

Il funzionamento degli apparecchi KIVOR™ INDEX™ è basato sul software REKURSIV™
sviluppato da Linn Products Limited.

Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM

La tecnologia di riconoscimento musicale e i dati relativi sono forniti da Gracenote e
da Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM. Gracenote è la tecnologia standard
di riconoscimento musicale e di fornitura dei relativi contenuti. Per ulteriori
informazioni visitare www.gracenote.com

CD e dati musicali di Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM © 2000, 2001,
2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client Software © 2000, 2001, 2002 Gracenote.
Brevetti U.S.A. n. 5,987,525; n. 6,061,680; n. 6,154,773, ed altri brevetti concessi o in
attesa di concessione. 

CDDB è un marchio depositato di Gracenote. Il logo ed il logotipo Gracenote, il logo
ed il logotipo Gracenote CDDB  ed il logo “Powered by Gracenote CDDB” sono marchi
di fabbrica di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio di
Gracenote.
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Introduzione
Linn KIVOR INDEX è una libreria musicale semplice e dalle prestazioni elevate in
grado di archiviare e riprodurre fino a 2500 ore di audio di qualità CD alla massima
ampiezza di banda. KIVOR INDEX è in grado di alimentare fino a otto sorgenti audio
con la massima accuratezza di riproduzione e può essere integrato in qualsiasi sistema
di distribuzione audio multiroom.

L'hardware di KIVOR INDEX è gestito da REKURSIV, un software di gestione musicale
sviluppato da Linn che consente una memorizzazione potente e sicura, garantendo al
tempo stesso l'integrità di tutti i media in ambienti domestici e marini. In dotazione al
prodotto viene fornita anche una copia con licenza singola dell'utilità di
configurazione e controllo LINNTEK PC, che consente la gestione dell'audio archiviato
grazie alla possibilità di creare ed organizzare elenchi di riproduzione personalizzati.  

KIVOR INDEX è stato appositamente studiato per risolvere numerosi problemi di
qualità tipici dei lettori multi-CD e dei sistemi di archiviazione su disco rigido e
costituisce una soluzione versatile e di qualità per la memorizzazione e la
riproduzione audio in sistemi multiroom.

Nota importante: formati e tipi di dischi

Sugli apparecchi KIVOR INDEX è possibile archiviare solamente CD, CD-R e CD-RW. I
DVD, i SACD, i Video CD etc. non sono compatibili. 

NNoonn caricare dischi da 8 cm o di forma irregolare (a cuore, in formato carta di credito
etc.) perché potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Nonostante lo sforzo costante per garantire la compatibilità con tutti i tipi di dischi
standard, è probabile che alcune funzioni del KIVOR INDEX non siano utilizzabili con
alcuni dischi in commercio attualmente o in futuro. Abbiamo testato molti tipi di
dischi in commercio, ma alcuni non sono conformi alle specifiche formali pubblicate
ed accettate (dischi standard). Per questo motivo ddeecclliinniiaammoo  ooggnnii  ee  qquuaallssiiaassii
rreessppoonnssaabbiilliittàà  iinn  ccaassoo  dd''iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  aarrcchhiivviiaarree  ee  rriipprroodduurrrree  ssuu  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX  uunn
qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  ddiissccoo.. Alcuni dischi potrebbero non essere archiviabili e
riproducili sul KIVOR INDEX, ma potrebbero esserlo su apparecchi di altre case, ciò
non implica che KIVOR INDEX sia in qualche modo difettoso. Esistono numerosi siti
Internet in cui vengono riportate informazioni su problemi relativi a singoli dischi, che
suggeriamo di consultare prima di esprimere valutazioni categoriche sulle capacità di
KIVOR INDEX. Si invitano i clienti a farci pervenire tutti i dischi dubbi, al fine di
consentirci di migliorare ulteriormente la compatibilità di KIVOR INDEX, ma ciò non
implica nessuna garanzia di funzionamento degli stessi.

Interfaccia utente 
I comandi di KIVOR INDEX e l'indice del database possono essere visualizzati su PC o
su un touch screen non facenti parte dell'apparecchio. L'aspetto e il funzionamento
dei touch screen possono essere configurati dall'installatore del KIVOR INDEX in
funzione di esigenze specifiche. Le istruzioni di funzionamento e le figure
dell'interfaccia utente riportate nel manuale sono relative alla versione per PC
dell'interfaccia, denominata LINNTEK Control Utility (che si trova nel CD in
dotazione), e possono pertanto non coincidere con quelle visualizzate sui touch
screen.
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Contenuto della confezione
KIVOR INDEX viene fornito completo di:

cavo di alimentazione
CD contenente LINNTEK PC Setup and Control Utility e manuale d'istruzioni
cavo modem RJ-11 
adattatore per cavo modem 
garanzia 
4 viti per installazione a rack 
Guida introduttiva

Si consiglia di conservare l'imballaggio per eventuali spostamenti dell'apparecchio.

Selettore di tensione
KIVOR INDEX è dotato di selettore automatico di tensione, adatto per tensioni tra 100
e 240 V. Non è possibile la selezione manuale della tensione.

L'apparecchio deve essere collegato a massa tramite il cavo d'alimentazione in
dotazione. Non cambiare la spina e non utilizzare adattatori privi di contatto di
terra.

Posizionamento
Lasciare almeno 10 cm di spazio sul retro, sui lati e sopra l'apparecchio.

L'apparecchio può essere installato su rack da 48 cm / 19”.

Pulizia
Per pulire l'apparecchio scollegarlo dall'impianto elettrico. Per eliminare polvere e
impronte utilizzare un panno morbido asciutto. Non utilizzare detergenti di tipo
domestico. Non spruzzare prodotti anti-polvere nell'apertura di caricamento disco del
pannello frontale.
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Collegamento
In questa sezione viene spiegato come collegare l'apparecchio ad altri componenti di
sistemi multiroom o hi-fi ed al PC.

Pannello posteriore

Non utilizzato

Ingresso alimentazione  Alimentazione dalla rete tramite il cavo in dotazione.

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Non utilizzato

Com 1 e 2  Collegamento a Linn KIVOR LINNK*, PC, o dispositivo di comando 

di altra casa (vedere Guida introduttiva).

Uscita analogica  Otto coppie di uscite linea per collegamento a Linn KNEKT 

INTERSEKT* o altro preamplificatore.

Uscita monitor VGA Riservato all'installatore o al rivenditore Linn.

Ethernet Collegamento a rete Ethernet (banda larga /ADSL) (cavo 10/100 BASE-T).

Modem Per connessione Internet tramite linea telefonica (utilizzare il cavo RJ-11 
in dotazione).

Non utilizzato

*Per utilizzare KIVOR INDEX in un sistema Linn KNEKT, l'apparecchio deve essere
collegato ad un Linn KIVOR LINNK.

Scollegare KIVOR INDEX dall'impianto elettrico prima di collegare o
scollegare i connettori sul pannello posteriore. In caso contrario si
potrebbero verificare sbalzi di tensione che potrebbero danneggiare KIVOR
INDEX od altri componenti dell'impianto multiroom o hi/fi.

Prima di scollegare KIVOR INDEX dall'impianto elettrico ooccccoorrrree metterlo in standby.

PPeerr  mmeetttteerree  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX  iinn  ssttaannddbbyy  ((ttrraammiittee  LLIINNNNTTEEKK  CCoonnttrrooll  UUttiilliittyy))::
Cliccare col pulsante destro sulla barra del titolo.
Selezionare CClloossee aanndd KKiivvoorr::SSttaannddbbyy.
Attendere due minuti.

A questo punto è possibile scollegare l'apparecchio.

1

L

R

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 8 9 105 6 114 7 12

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

12



l i b r e r i a  m u s i c a l e 5Torna all'indice

Servizio di ricerca
The Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM è un database online contenente
informazioni su artisti, album e titoli di brani di migliaia di CD. Se KIVOR INDEX è
configurato per la connessione ad un provider di accesso ad Internet*, o utilizza una
connessione Ethernet, è possibile accedere al Gracenote CDDB Service e visualizzare
le informazioni suddette nel riquadro del database della LINNTEK Control Utility.

Connessione modem
PPeerr  ccoonnffiigguurraarree  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX  ppeerr  ll''aacccceessssoo  aall  GGrraacceennoottee  CCDDDDBB  SSeerrvviiccee  ttrraammiittee
mmooddeemm::

Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata 
della LINNTEK Control Utility.
Cliccare su CCoonnffiigguurraattiioonn.
Selezionare la scheda CCoonnnneeccttiioonn  TTyyppee.
Selezionare l'opzione MMooddeemm.
Selezionare la scheda AAccccoouunntt  SSeettttiinnggss.
Immettere il numero di telefono per la connessione al provider.
Immettere nume utente e password d'accesso.
Cliccare su OOKK.

*Il provider deve accettare le connessioni di rete su linea commutata.

NNoottaa::
KIVOR INDEX è configurato di fabbrica per la connessione modem a UK-ONLINE. Se si
decide di utilizzare questo accesso (il numero di telefono, il nome e la password
preconfigurati non vengono visualizzati) non occorre fare alcuna modifica, altrimenti
si devono inserire i dati forniti dal proprio provider.

Connessione Ethernet (banda larga / ADSL) 
PPeerr  ccoonnffiigguurraarree  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX  ppeerr  ll''aacccceessssoo  aall  GGrraacceennoottee  CCDDDDBB  SSeerrvviiccee  ttrraammiittee
ccoonnnneessssiioonnee  ddii  rreettee  EEtthheerrnneett::  

Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata 
LINNTEK Control Utility.
Cliccare su CCoonnffiigguurraattiioonn.
Selezionare la scheda CCoonnnneeccttiioonn  TTyyppee.
Selezionare l'opzione EEtthheerrnneett.
Selezionare la scheda EEtthheerrnneett  SSeettttiinnggss.
Selezionare la modalità voluta ed immettere le impostazioni Internet.
Cliccare su OOKK.

Se si utilizza una connessione di rete Ethernet, KIVOR INDEX può essere configurato
per l'accesso automatico al Gracenote CDDB Service quando viene caricato un disco.

AA  ttaall  ffiinnee::
Cliccare col tasto destro sulla barra nella parte superiore della schermata della 
LINNTEK Control Utility.
Cliccare su SSeettttiinnggss.
Selezionare la casella di controllo AAuuttoommaattiiccaallllyy  llooookk  uupp  ddiisscc  iinnffoorrmmaattiioonn.
Cliccare su OOKK.
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Archiviazione dei CD
IImmppoorrttaannttee::
NNoonn cercare di caricare un CD quando ce n'è già uno nell'apparecchio. 

NNoonn caricare dischi da 8 cm o di forma irregolare (a cuore, in formato carta di credito
etc.) perché potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Metodo 1
PPeerr  aarrcchhiivviiaarree  uunn  CCDD::

Eseguire la LINNTEK Control Utility sul PC.
Caricare il CD - con l'etichetta verso l'alto - nell'apposita apertura del pannello 
frontale, spingendo delicatamente fino a quando il disco non viene tirato dentro.

Attendere alcuni secondi che l'apparecchio legga l'indice del disco.
Premere RReeccoorrdd  AAllll per archiviare l'intero album

oppure 
CCuussttoomm per archiviare solo determinati brani, seguendo le istruzioni a video.

Al termine dell'archiviazione il disco viene espulso automaticamente.

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  uulltteerriioorrii  ooppzziioonnii,,  vveeddeerree  llee  NNoottee  iimmppoorrttaannttii  qquuii  ssoottttoo

Metodo 2
L'apparecchio può essere configurato in modo da archiviare automaticamente il
contenuto del CD quando viene inserito il disco.

AA  ttaall  ffiinnee::
Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata 
della LINNTEK Control Utility.
Cliccare su SSeettttiinnggss.
Selezionare la casella di controllo AAuuttoommaattiiccaallllyy  rreeccoorrdd  ddiisscc  wwhheenn  iinnsseerrtteedd.
Cliccare su OOKK.

PPeerr  aarrcchhiivviiaarree  uunn  CCDD::
Caricare il CD - con l'etichetta verso l'alto - nell'apposita apertura del pannello 
frontale, spingendo delicatamente fino a quando il disco non viene tirato dentro.

Al termine dell'archiviazione il disco viene espulso automaticamente.

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  uulltteerriioorrii  ooppzziioonnii,,  vveeddeerree  llee  NNoottee  iimmppoorrttaannttii  qquuii  ssoottttoo

I N D E X
K I V O R

I N D E X
K I V O R
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NNoottee  iimmppoorrttaannttii::
Per espellere il disco senza attendere l'espulsione automatica, premere    sulla
LINNTEK Control Utility. 
In caso di mancata espulsione del disco o per espellere il disco quando non sia
possibile accedere immediatamente alla LINNTEK Control Utility, è possibile attivare
l'espulsione forzata. Per far ciò, inserire uno spillo, un fermaglio per carta esteso o un
oggetto analogo nel piccolo foro sotto lo slot dell'unità disco con cui spingere il
micro-switch presente all'interno. 

Se l'apparecchio è stato configurato per accedere al Gracenote CDDB Service via
Internet, cliccare col pulsante destro su un album o una traccia e selezionare GGoo
oonnlliinnee  aanndd  llooookk  uupp.

Se l'apparecchio non è configurato per l'accesso al Gracenote CDDB Service, o se il
CD selezionato non figura tra quelli inseriti nel database del servizio, nella schermata
della LINNTEK Control Utility il CD viene identificato come Artist o New Artist.

Per modificare l'elenco degli album (rinominare o cancellare album o tracce, etc),
cliccare con il pulsante destro sul titolo d'interesse, selezionare l'opzione richiesta e
modificare a piacere con la tastiera del PC.

Al termine dell'archiviazione di un brano, accanto al titolo appare il simbolo      , ad
indicare che il brano può essere ascoltato.

La presenza del simbolo        sotto una traccia indica che la stessa è ancora in corso di
archiviazione/non è stata archiviata correttamente (a causa di disco sporco,
danneggiato o corrotto) oppure che non è stata riconosciuta come traccia audio CD.

È possibile ascoltare album e tracce durante l'archiviazione di un CD.

L'apparecchio è compatibile con i CD registrabili e riscrivibili, il che consente di
archiviare trasmissioni radio o altre registrazioni memorizzate su CD-R/CD-RW. Il
proprietario dell'apparecchio è tenuto al rispetto delle leggi in materia di copyright
per quanto riguarda le trasmissioni radio o altro materiale. Le trasmissioni radio in
genere non vengono riconosciute dal Gracenote CDDB Service.

Compressione
KIVOR INDEX può essere configurato in modo da comprimere il segnale audio in fase
di archiviazione, consentendo così di archiviare un maggior numero di CD. Si tenga
però presente che la compressione fa scadere la qualità audio e fa aumentare i tempi
d'archiviazione.

PPeerr  ccoonnffiigguurraarree  ll''aappppaarreecccchhiioo  iinn  mmooddoo  cchhee  ccoommpprriimmaa  ll''aauuddiioo  dduurraannttee  ll''aarrcchhiivviiaazziioonnee::
Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata 
della LINNTEK Control Utility.
Cliccare su CCoonnffiigguurraattiioonn.
Selezionare la scheda RReeccoorrddiinngg.
Selezionare il livello di compressione.
Cliccare su OOKK.
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Riproduzione
Schermata della LINNTEK Control Utility 

Funzionamento base
PPeerr  aassccoollttaarree  uunn  aallbbuumm::

Cliccare sul titolo dell'album una volta per evidenziarlo.
Premere       .

La riproduzione dell'album selezionato inizia dal primo brano.
oppure

Cliccare due volte sul titolo dell'album.
La riproduzione dell'album selezionato inizia dal primo brano.

PPeerr  aassccoollttaarree  uunn  bbrraannoo::
Cliccare sul simbolo      accanto all'album contenente il brano da riprodurre.

Vengono visualizzati tutti i brani dell'album.
Cliccare una volta sul brano da ascoltare per evidenziarlo.
Premere       .

Il brano selezionato viene riprodotto.
oppure

Cliccare sul simbolo     accanto all'album contenente il brano da riprodurre.
Vengono visualizzati tutti i brani dell'album.

Cliccare due volte sul titolo del brano da riprodurre.
Il brano selezionato viene riprodotto.

NNoottaa::
Per nascondere alla vista i titoli dei brani cliccare sul simbolo      accanto al titolo
dell'album.

Elenchi di riproduzione
PPeerr  ccrreeaarree  ccaarrtteellllee  ddii  eelleenncchhii  ddii  rriipprroodduuzziioonnee::

Premere il pulsante New sotto a Play List.
Nel riquadro degli elenchi di riproduzione appare una nuova cartella.

Immettere il nome dell'elenco di riproduzione.

PPeerr  aaggggiiuunnggeerree  uunn  bbrraannoo  aa  uunn  eelleennccoo  ddii  rriipprroodduuzziioonnee::  
Cliccare sul simbolo      accanto all'album contenente il brano da inserire.

Vengono visualizzati tutti i brani dell'album.
Evidenziare il brano da inserire e trascinarlo sull'elenco di riproduzione.

SSuuggggeerriimmeennttoo::
È possibile inserire un brano in una posizione specifica dell'elenco trascinandolo e
rilasciandolo sul brano da riprodurre prima di esso.

PPeerr  aaggggiiuunnggeerree  uunn  aallbbuumm  aadd  uunn  eelleennccoo  ddii  rriipprroodduuzziioonnee::
Cliccare sul simbolo      accanto all'album da inserire.
Trascinare e rilasciare il titolo dell'album sul nome dell'elenco di riproduzione.

I titoli dei brani vengono inseriti nell'elenco, ma non il nome dell'album.

PPeerr  aassccoollttaarree  uunn  eelleennccoo  ddii  rriipprroodduuzziioonnee::
Cliccare una volta sul nome dell'elenco per evidenziarlo.
Premere       .

I brani dell'elenco di riproduzione vengono riprodotti a partire dal primo
oppure

Cliccare due volte sul nome dell'elenco di riproduzione.
I brani dell'elenco di riproduzione vengono riprodotti a partire dal primo.

PPeerr  aassccoollttaarree  uunn  ssiinnggoolloo  bbrraannoo  ddii  uunn  eelleennccoo  ddii  rriipprroodduuzziioonnee::
Cliccare sul simbolo       accanto al nome dell'elenco di riproduzione contenente il 
brano da riprodurre.

Vengono visualizzati tutti i brani dell'elenco.
Cliccare una volta sul titolo del brano per evidenziarlo.
Premere       .

Il brano selezionato viene riprodotto.
oppure

Cliccare sul simbolo      accanto al nome dell'elenco contenente il brano da riprodurre.
Vengono visualizzati tutti i brani dell'elenco.

Cliccare due volte sul titolo del brano.
Il brano selezionato viene riprodotto.

NNoottaa::
Per nascondere i titoli dei brani cliccare sul simbolo     accanto al nome dell'elenco di
riproduzione.
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Altre funzioni di riproduzione

PPeerr  ssppoossttaarrssii  iinn  aavvaannttii  oo  aallll''iinnddiieettrroo  aallll''iinntteerrnnoo  ddii  uunn  bbrraannoo::
Durante la riproduzione di un brano posizionare il puntatore del mouse all'incirca 
nel punto della barra del titolo dal quale si vuole iniziare la riproduzione e cliccare 
una volta.

NNoottaa::
La metà della barra del titolo corrisponde alla metà del brano.

PPeerr  ssppoossttaarrssii  iinn  aavvaannttii  oo  aallll''iinnddiieettrroo  nneeii  bbrraannii  ddii  uunn  aallbbuumm  oo  ddii  uunn  eelleennccoo  ddii  rriipprroodduuzziioonnee::
Per spostarsi in avanti premere      .
Per spostarsi all'indietro premere      .

PPeerr  rriippeetteerree  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ddii  uunn  aallbbuumm  oo  ddii  uunn  eelleennccoo  ddii  rriipprroodduuzziioonnee::
Selezionare la casella di controllo RReeppeeaatt prima d'iniziare la riproduzione o durante 
la riproduzione.

PPeerr  rriipprroodduurrrree  ccaassuuaallmmeennttee  ii  bbrraannii  ddii  uunn  aallbbuumm  oo  ddii  uunn  eelleennccoo  ddii  rriipprroodduuzziioonnee::
Selezionare la casella di controllo SShhuuffffllee prima d'iniziare la riproduzione.

Eliminazione degli archivi
PPeerr  eelliimmiinnaarree  uunn  aallbbuumm::

Evidenziare il titolo dell'album da eliminare.
Cliccare col pulsante destro per richiamare il menu delle opzioni album.
Cliccare su ddeelleettee  ddiisscc.
Premere il pulsante OOKK.

PPeerr  eelliimmiinnaarree  uunn  bbrraannoo::
Evidenziare il titolo del brano da eliminare.
Cliccare col pulsante destro per richiamare il menu delle opzioni brano.
Cliccare su ddeelleettee  ttrraacckk.
Premere il pulsante OOKK.

PPeerr  eelliimmiinnaarree  uunn  eelleennccoo  ddii  rriipprroodduuzziioonnee::
Evidenziare il titolo dell'elenco da eliminare.
Cliccare col pulsante destro per richiamare il menu delle opzioni elenco di 
riproduzioni.
Cliccare su ddeelleettee  ppllaayy  lliisstt.
Premere il pulsante OOKK.
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Altre funzioni
Assegnazione di nomi ad album, artisti e brani
Se non si utilizza il Gracenote CDDB Music Recognition Service, o se un CD non figura
nel database del servizio, è possibile inserire manualmente le informazioni
corrispondenti (o correggere le eventuali informazioni sbagliate).

AA  ttaall  ffiinnee::
Cliccare col pulsante destro sul titolo dell'album o del brano.
Dal menu selezionare le informazioni da inserire o modificare.
Immettere le informazioni da tastiera.

NNoottaa::
Se si modificano i dati di CD presenti nel database del Gracenote CDDB Service gli
stessi nnoonn vengono modificati nel database del servizio, per cui vengono riprodotti tal
quali in occasione dei successivi accessi al servizio.

Organizzazione del database 
I dati memorizzati possono essere ordinati in base al nome del disco o dell'artista.
PPeerr  ccaammbbiiaarree  oorrddiinnaammeennttoo::

Fare clic destro sul titolo di un album o di un brano.
Selezionare ssoorrtt  bbyy::ddiisscc  nnaammee o ssoorrtt  bbyy::aarrttiisstt  nnaammee.

Aggiornamento del database 
Se sono stati aggiunti album o brani al KIVOR INDEX, che però non figurano nel
database, pprroocceeddeerree  ccoommee  sseegguuee::

Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata 
della LINNTEK Control Utility.
Cliccare su SSyynncc  WWiitthh  KKiivvoorr.

Spazio libero su disco
PPeerr  ccoonnttrroollllaarree  lloo  ssppaazziioo  ddiissppoonniibbiillee  ssuull  KKIIVVOORR  IINNDDEEXX::

Cliccare col pulsante destro sulla barra nella parte superiore della schermata 
della LINNTEK Control Utility.
Cliccare su SSeettttiinnggss.
Selezionare la scheda FFrreeee  SSppaaccee.
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Caratteristiche tecniche
Generali

Dimensioni: 177 (A) x 482 (L) x 505 (P) mm

Peso: 12 - 20 kg

Consumo: 155 W Max per uso standard; < 3 W in standby.

Connessioni 

SSeeggnnaallee CCoonnnneettttoorree LLiivveelllloo IImmppeeddeennzzaa

USB porta USB - -

Seriali 1 e 2 9 pin tipo D 1V pp 110 Ω

Ethernet RJ-45 - -

Analogico RCA phono 2V rms 300 Ω

Video 15 pin tipo D - -

Modem RJ-11 - -
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Garanzia e assistenza
Questo prodotto è garantito alle condizioni applicabili nel paese d’acquisto e i diritti
spettanti all’acquirente sono illimitati. Oltre ai diritti legali dell’acquirente, la Linn
s’impegna a sostituire, al di là dei diritti legali spettanti all’acquirente, le eventuali
parti che dovessero evidenziare difetti di lavorazione. Per conoscere le condizioni di
garanzia applicabili nei singoli paesi, rivolgersi al rivenditore Linn.

In alcune nazioni d’Europa, negli Stati Uniti e in altri paesi, è prevista un’estensione
della garanzia per chi registra il prodotto presso la Linn utilizzando l’apposita
cartolina di registrazione inserita nella confezione, che deve essere timbrata dal
rivenditore e spedita alla Linn quanto prima possibile.

AAvvvveerrtteennzzaa  
Lo smontaggio del prodotto e gli interventi di manutenzione non autorizzati
invalidano la garanzia. Il prodotto non contiene parti riparabili dall’utente e gli
eventuali interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da
personale autorizzato.

AAssssiisstteennzzaa  tteeccnniiccaa  ee  iinnffoorrmmaazziioonnii
Per assistenza tecnica e informazioni sul prodotto, rivolgersi al rivenditore locale o
alle sedi Linn qui indicate.

Gli indirizzi dei rivenditori/distributori si trovano nel sito Linn al seguente indirizzo:
www.linn.co.uk

IImmppoorrttaannttee
Conservare copia dello scontrino fiscale per dimostrare la data d’acquisto del 
prodotto.
Assicurare l’apparecchiatura a proprie spese in caso di trasporto o spedizione 
per riparazione.

Linn Products Limited
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow G76 0EQ
Scotland, UK
Tel.: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Helpline: 0500 888909
Email: helpline@linn.co.uk
Sito web: www.linn.co.uk

Linn Incorporated
8787 Perimeter Park Boulevard
Jacksonville
FL 32216
USA
Tel.: +1 (904) 645 5242
Fax: +1 (904) 645 7275
Helpline: 888-671-LINN
Email: helpline@linninc.com
Sito web: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Hühnerposten 1d 
D-20097 Hamburg
Germania 
Tel.: +49-(0) 40-890 660-0
Fax: +49-(0) 40-890 660-29
Email: info@linngmbh.de
Sito web: www.linn.co.uk

Linn Italia S.r.l.
Via Lenin, 132/P
56010 S. Martino Ulmiano (PI)
Italia

Tel: +39/050/859084
Fax: +39/050/860712
Email: info@linnitalia.it 
Sito web: www.linnitalia.it

Pack 824/2
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