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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.

Per apparecchi collegati alla rete elettrica

ATTENZIONE
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.

AVVERTENZA
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.

CONNETTORI DI ALIMENTTAZIONE
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.

Per le informazioni sui fusibili e i dati di assorbimento energetico del
prodotto vedere sulla parte posteriore o inferiore dell'apparecchio. 

Istruzioni generali sulla sicurezza

1. Leggere queste istruzioni. 
2. Conservare queste istruzioni.
3. Osservare le avvertenze.
4. Attennersi alle istruzioni.
5. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua (ad esempio vicino a vasche

da bagna, lavabo, lavelli, vaschette, piscine, su pavimenti bagnati etc.).
6. Pulire solo con  panni asciutti.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo quanto indicato nellle

istruzioni della casa produttrice. 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).

8. Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di callore come radiatori, 
bocchette di riscaldamento, stufe o dispositivi (amplificatori compresi) che 
generano calore.

9. Non modificare i connettori polarizzati o dotati di contatto di terra. 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.

10. Dispoorre il cavo di alimentazione in modo da non calpestarlo, evitando che resti 
impigliato in corrisponndenza di prese, spine e punti di uscita dell'apparecchio.

11. Utilizzare esclusivamente ferramenta/aaccessori raccomandati dalla casa 
costruttrice.

12. Utilizzare esclusivamente supporti/sostegni/staffe/tavoli raccomandati dalla 
casa costruttrice o venduti con l'apparecchio.

13. Scollegare l'appareecchio durante i temporali o in caso di inattività per lunghi 
periodi di tempo.

14. Per l'assistenzaa rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. 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).
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15. Montaggio a parete o a soffitto. Montare l'apparecchio a parete o a soffitto 
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni della casa costruttrice.

16. Sorgenti di alimentazione. Collegare l'apparecchio solo a sorgenti di 
alimentazione del tipo descritto nelle istruzioni di funzionamento o specificate 
sull'apparecchio.

17. Connettore di alimentaziione. 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).

18. Linee elettriche. Le antenne esterne devono essere installate il più lontano 
possibile dalle linee elettriche.

19. Messa a terra di antenne esterne. 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.

20. Linea telefonica. Non collegare l'apparecchio ad una linea telefonica se non è 
espressamente indicato.

21.  Entrata di oggetti o liquidi nell'apparecchio. 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.

22. Non collocare candele accese o dispositivi a fiiamma libera sopra l'apparecchio.
23. L'apparecchio è stato progettato per l'impiego in condizioni climatiche 

temperate e tropicali.
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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:

Numero norma Data di emissione Tipo di test
EN60065 2002 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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Copyright e Contratti di Licenza
Copyright © 2006 Linn Products Ltd.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow,
G76 OEQ, 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 preventivo autorizzazione scritta della casa
editrice.

Marchi di fabbrica utilizzati in questa pubblicazione: Linn e il logo Linn sono
marchi di fabbrica depositati di Linn Products Limited. MAJIK e KNEKT sono
marchi di fabbrica di Linn Products Limited.

Le informazioni contenute nel presente manuale hanno uno scopo
esclusivamente indicativo e sono soggette a cambiamento 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.

Questo prodotto è protetto da determinati diritti di proprietà intellettuale di
Microsoft Corporation. Sono proibiti l'uso e la distribuzione di tale tecnologia
all'infuori di questo prodotto senza la preventiva licenza da parte di Microsoft
o società controllata da Microsoft debitamente autorizzata.

Prodotto su licenza di Digital Theater Systems, Inc. N° brevetti statunitensi
5,451,942; 5.956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; altri brevetti
rilasciati e in attesa di rilascio negli USA e in altri paesi. “DTS” e “DTS 2.0”
sono marchi di fabbrica di Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2003
Digital Theater Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 concessa in licenza da Fraunhofer
IIS e Thomson.

Linn Products Limited rigetta qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sui
marchi di fabbrica e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

Modello registrato nel Regno Unito numero 3021662
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Introduzione

Il lettore CD MAJIK
Il lettore CD Linn MAJIK e’ una sorgente decisamente avanzata –
non solo puo’ riprodurre l’audio dei CDs, degli HDCDs e dei dischi
audio DTS ad uno standard eccezionale, ma riproduce
superbamente i CDs registrabili e riscrivibili sia che contengano
audio non compresso che formati compressi come l’MP3, oramai
diventato uno standard di uso comune  nel modo di fruire la musica.

L’esperienza dei nostri progettisti nel produrre splendidi
componenti audio ha permesso lo sviluppo di questo lettore CD cosi’
superbamente ingegnerizzato, flessibile e, soprattutto, stupefacente
per la qualita’ della riproduzione audio.

Il lettore di compact disc MAJIK CD e’ il partner ideale per il
preamplificatore MAJIK KONTROL e il finale MAJIK 2100. Sia come
parte di un sistema MAJIK completo che come lettore di CD in un
sistema audio gia’ esistente, con il MAJIK CD riscoprirete la vostra
collezione musicale.

Siamo certi che il CD MAJIK le offrira’ molti anni di eccellenti
performance.

Buon divertimento 

Tipi di dischi

I dischi contrassegnati con i loghi o i tipi di formato indicati sotto
sono completamente compatibili con il lettore CD MAJIK.

Importante:
Nonostante l’impegno a garantire la totale compatibilità con i tipi di
dischi citati, è impossibile garantire l’utilizzo di tutte le funzioni
offerte dal lettore CD MAJIK con la totalità dei dischi in commercio
oggi o nel futuro. Da parte nostra, abbiamo provato numerosi tipi di
dischi attualmente sul mercato, riscontrando che molti non
soddisfano i requisiti pubblicati e riconosciuti ufficialmente. Per
questo motivo, respingiamo ogni responsabilità nel caso il lettore
non sia in grado di riprodurre ddeterminati dischi. Il fatto che un
disco non sia compatibile con il lettore CD MAJIK, e lo sia con
lettori di altre marche, non significa che il nostro prodotto sia
difettoso. Prima di giudicare negativamente il prodotto si consiglia
di consultare su Internet i numerosi siti che riportano informazioni
su dischi con noti problemi di riproduzione. Vi invitiamo ad inviarci
dischi problematici in quanto ciò ci è utile al fine dell’ulteriore
sviluppo del prodotto, senza però ritenerci obbligati in alcun modo.

Dischi di forma insolita
Evitare di utilizzare dischi di forma irregolare (a cuore, in formato
biglietto da visita, etc.) in quanto potrebbero danneggiare il lettore
CD MAJIK.

™

Recordable
Recordable
ReWritable

mp3
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Installazione

Disimballo
Il lettore CD MAJIK viene fornito con i seguenti accessori:

● telecomando luminoso

● 2 batterie RO3 (AAA) per il telecomando

● cavo di alimentazione

● 2 cavi di intercollegamento del tipo Analog Black

● questo manuale

Si consiglia di conservare l’imballo, da riutilizzare in caso di
trasporto dell'unità in un secondo momento.

Posizionamento
Il lettore CD MAJIK può essere posizionato praticamente ovunque,
tenendo presenti le seguenti limitazioni:

● Scegliere una superficie piana, stabile e rigida.

● Per evitare anomalie di funzionamento, non collocare l'unità 
dove la luce del sole (diretta, diffusa o riflessa) possa 
raggiungere il display in quanto il sensore agli infrarossi che 
riceve i comandi dal telecomando è sensibile alle radiazioni IR. 
Lo stesso vale anche per alcuni apparecchi di illuminazione 
artificiale (es., lampade fluorescenti e a risparmio energetico) 
che possono emettere IR. 

● Evitare di collocare il lettore sopra/in prossimità di fonti di 
calore (es, radiatori, amplificatori di potenza etc.) e di inserirlo 
in un mobile assieme a dispositivi del genere. 
Di per sé, l'unità produce pochissimo calore. È comunque 
consigliabile prevedere un congruo spazio sui fianchi, dietro e 
sopra l'unità (idealmente 10 cm / 4”) per la circolazione 
dell'aria in modo di consentire la dissipazione del calore.

Importante:
Non aprire il cassettino del disco se l’unità è posta dietro ad ante di
vetro, perché se ne potrebbe danneggiare il meccanismo.
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Collegamento
Importante
Prima di effettuare i collegamenti, scollegare dalla presa tutti i dispositivi presenti nel sistema.

Pannello posteriore

MAJIK CD 3

IN
RS232

OUT

REMOTE
I / O

DIGITAL
AUDIO OUTPUTA

R

L

OPTICAL

COAXIAL

B

POWER

OFF

ON

ANALOGUE
AUDIO OUTPUT

IN

OUT

EARTH
GROUND

1 2 3 76

54

AANALOGUE AUDIO OUTPUT
Uscita audio analogica ‘a livello di linea’. Per il collegamento ad un
pre-amplificatore o system controller AV.

DIGITAL AUDIO OUTPUT
Per il collegamento ad un dispositivo che accetta la connessione
audio digitale (es., convertitore digitale-analogico). Collegamenti
COAXIAL (elettrici) e OPTICAL.

REMOTE IN/OUT
Per il collegamento di cavi Linn Line Remote in un sistema KNEKT
Linn o per ripetere comandi remoti verso/da altro apparecchio Linn.

RRS232 IN/OUT
Per interconnessione RS232. Alla presa ‘IN’ si può collegare un
dispositivo di controllo RS232 da utilizzare per gestire il lettore CD
AMKA. La presa ‘OUT’ può essere utilizzata per ripetere comandi
RS232 ad altri apparecchi controllabili RS232 a valle.

EARTH GROUND
Per il collegamento dell'unità ad un terminale di terra se la rete ne è
sprovvista.

Interruttore POWER
Per accendere/spegnere il lettore CD. Nota: non attiva la modalità
standby, ma interrompe l’alimentazione di rete.

Ingresso POWER
Vedere Connessione alla presa di rete qui sotto.

IT
A

LI
A

N
O



E
N

G
LI

S
H

4        MAJIK CD

Collegamento ad un pre-amplificatore o system
controller AV

Collegamento ad un apparecchio compatibile con la
connessione audio digitale (es., convertitore digitale-
analogico - CDA)

Connessione alla presa di rete
L'unità deve essere sempre a massa quando viene collegata
all'alimentazione. Utilizzare il cavo di alimentazione pressofuso in
dotazione. Con questo apparecchio è vietato utilizzare spine, prese
o adattatori privi di contatto di terra.
Il cavo di alimentazione fornito può essere dotato di una spina
protetta secondo le normative locali. In tal caso, dovendo sostituire
il fusibile, utilizzarne uno dello stesso tipo e amperaggio.

L’unità può essere alimentata con qualsiasi tensione di rete secondo
i diversi standard mondiali senza bisogno di regolazione. Il lettore è
dotato di selezione automatica della tensione di alimentazione. 

Nei lettori CD MAJIK al posto dei trasformatori, raddrizzatori e
condensatori elettrolitici - voluminosi, pesanti, rumorosi e
inefficienti – che si trovano nei lettori di tipo convenzionale viene
utilizzato un alimentatore SMPS (Switch Mode Power Supply). Si
tratta di un prodotto di concezione Linn con un'ottima tolleranza
alle alimentazioni di rete di bassa qualità, in grado di garantire un
funzionamento ottimale dell'apparecchio in tutte le condizioni.

A

R

L

R

L

B

ANALOGUE
AUDIO OUTPUT

TO PRE-AMPLIFIER OR 

AV SYSTEM CONTROLLER

DIGITAL
AUDIO OUTPUT

OR

OPTICAL

COAXIAL
TO ELECTRICAL INPUT

OF DIGITAL DEVICE

TO OPTICAL INPUT

OF DIGITAL DEVICE

AL PRE-AMPLIFICATORE O
SYSTEM CONTROLLER AV

ALL'INGRESSO OTTICO
DELL'APPARECCHIO DIGITALE

ALL'INGRESSO ELETTRICO
DELL'APPARECCHIO DIGITALE

OPPURE
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MAJIK CD 5

Funzionamento
Tasti

Pannello frontale

M A J I K  C D

1 4

2 3 5 6

Apri / Chiudi
Per aprire e chiudere il cassettino del disco

Ritorno rapido
Per portarsi alla traccia precedente 

Avanzamento
Per portarsi alla traccia successiva 

Standby
Per attivare/disattivare la modalità standby

Stop
Per arrestare la riproduzione del CD

Riproduzione
Per avviare la riproduzione del CD
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STORE

SHIFT

AMP

DVD

SURR

LIP SYNC MONO

AUX TUNERDVD CD

PHONO SATTV DIGITAL

DO CLOCKWHERE WHAT

OFF

CD

DVD     CD

AMP

AUDIO
ADJUST

VIDEO
ADJUST

PRESET

SRC +

 + --

SRC -

BAND
SCAN TUNE

DISP MORE SETUP HELP

AUDIO SUB-T ANGLE ZOOM

TITLE MENU GOTO

1 22

26

27

24

31

37

35

38

39

29

30

33

34

36

32

25

2

3

4

9

12

13

14

16

15

17

18

19

20

21

11

7

8

10

5

6

23

1 2 3

4 5 6

7 8 9
SIGNALRECORDLISTEN

EXCLUDEINCLUDESHUFFLE

A-BTRACKDISC

0

28

Telecomando
LLED: Indicano quando il telecomando sta trasmettendo un segnale. L'accensione dei LED indica la
modalità operativa corrente del telecomando (vedere Modalità del telecomando qui sotto).
DVD Predispone il telecomando al controllo dei DVD. (SHIFT+DVD: Predispone il telecomando al
controllo dei CD). Vedere Modalità del telecomando qui sotto.
AMP (amplificatore) Predispone il telecomando al controllo del preamplificatore. Vedere Modalità del
telecomando qui sotto.
SHIFT Accede alle funzioni SHIFT. Vedere Modalità del telecomando qui sotto.

(disattiva audio) Funzione del preamplificatore. Per attivare/disattivare l'audio.

STORE Funzione di programmazione disco (per memorizzare una traccia in un programma). Serve anche
per memorizzare impostazioni in sintonizzatori e preamplificatori.

/        Funzione del preamplificatore. Per ridurre/aumentare il volume.

PRESET Funzione del sintonizzatore. Per accedere alle impostazioni del sintonizzatore (quindi utilizzare
i tasti / per scorrere le impostazioni).
SCAN Funzione del sintonizzatore. Per accedere alla funzione Ricerca (quindi utilizzare i tasti /
per effettuare la ricerca).

/ / / Per navigare nei menu e modificare le impostazioni.

/ AUDIO ADJUST Per riprodurre un disco / modificare le impostazioni audio.

/ WHERE Per mettere in pausa un disco / per selezionare un locale o una zona su RCU KNEKT di Linn.

/ WHAT Per arrestare un disco / per selezionare una sorgente su RCU KNEKT di Linn.
/    Per effettuare la ricerca rapida in avanti sul disco / per eseguire un'operazione in un sistema

KNEKT di Linn.

/      Per effettuare la ricerca rapida indietro sul disco / per eseguire un'operazione in un sistema
KNEKT di Linn.
DISP (display) Per scorrere le possibili modalità di visualizzazione.
MORE Consente di accedere a funzioni o a menu accessori per determinati apparecchi (disabilitato sul
lettore CD MAJIK).
AUDIO / DVD Per selezionare la lingua del parlato su una sorgente AV / per selezionare l'ingresso DVD
su un preamplificatore o controller AV.
SUB-T  (sottotitoli) / CD Per accedere ai sottotitoli su una sorgente AV e per scorrere i sottotitoli
disponibili / per selezionare l'ingresso CD su un preamplificatore o controller AV.
TITLE / TV Per accedere al menu dei titoli su una sorgente AV / per selezionare l'ingresso TV su un
preamplificatore o controller AV.
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MAJIK CD 7

MENU / DIGITAL   Funzione per sorgente AV – per accedere al menu del disco / per selezionare una sorgente digitale su un preamplificatore o controller AV. 

(Standby) Per attivare/disattivare la modalità standby. SHIFT +    produce un comando ‘OFF’ discreto – necessario per determinate applicazioni di controllo.
Numeri 0-9 Tasti numerici*.   Per accedere direttamente a tracce, capitoli, frequenze radio etc.

Funzioni con SHIFT + tasto numerico
● SHIFT + 1: Ripete il disco ● SHIFT +2: Ripete la traccia corrente  ● SHIFT +3: Ripete una sezione del disco
● SHIFT +4: Funzione shuffle (ordine casuale) ● SHIFT +5: Include tracce (funzione di programmazione disco)
● SHIFT +6: Esclude tracce (funzione di programmazione disco)
● SHIFT +7: Funzione del preamplificatore – per passare dalla registrazione (RECORD) all'ascolto (LISTEN)
● SHIFT +8: Funzione del preamplificatore – per passare dall'ascolto (LISTEN) alla registrazione (RECORD)
● SHIFT +9: Funzione di sintonizzazione – per accedere alla funzione segnali

SURR (surround) Funzione della sorgente AV. Per scorrere le opzioni audio surround disponibili.
TUNE Funzione del sintonizzatore. Per accedere alla funzione di sintonizzazione (quindi utilizzare i tasti / per sintonizzarsi).
BAND  Funzione del sintonizzatore. Per cambiare banda di frequenza.
SRC- / SRC + Funzioni del preamplificatore. Per cambiare sorgente.

‘invio’   Esegue l'opzione selezionata.

,  (apri / chiudi) / VIDEO ADJUST Per aprire e chiudere il cassettino del disco / per modificare le impostazioni video.

/ DO Per selezionare la traccia/il capitolo precedente sul disco / per selezionare una funzione in un sistema KNEKT di Linn.

/ CLOCK Per selezionare la traccia/il capitolo seguente sul disco / per selezionare la funzione orologio in un sistema KNEKT di Linn.

/ LIPSYNC Per effettuare la ricerca rapida indietro sul disco / per regolare il ritardo del parlato su una sorgente AV.
/ MONOO Per effettuare la ricerca rapida in avanti / per passare dalla modalità ‘mono’ a stereo e viceversa in un preamplificatore.

SETUP Per entrare o uscire dalla modalità di configurazione.

HELP Per accedere alla guida.

ANGLE / AUX (ausiliare) Opzione sorgente AV. Per selezionare angoli di visualizzazione diversi (la disponibilità dipende dal materiale di
origine) / per selezionare l'ingresso AUX su un preamplificatore o controller AV.

ZOOM / TUNER Per ingrandire l'immagine sullo schermo / per selezionare l'ingresso del sintonizzatore su un preamplificatore o controller AV.

GOTO / SAT (satellitare) Per saltare ad un particolare titolo/capitolo/traccia/tempo sul disco / per selezionare l'ingresso Satellitare sul
preamplificare o controller AV.

(ritorno) / PHOONO Per tornare al menu precedente su una sorgente AV / per selezionare l'ingresso Phono su un preamplificatore o
controller AV.

* Per immettere un numero ad una cifra, premere il numero una sola volta. Per immettere un numero a due cifre, premere il tasto del primo
numero quindi il tasto del secondo numero entro 2 secondi. Es., per immettere ‘15’, premere ‘1’, seguito rapidamente da ‘5’.
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Modalità del telecomando

Per praticità, il telecomando è stato studiato per gestire diversi tipi
di prodotti Linn  in modo da limitare il numero di telecomandi
richiesti per controllare un sistema Linn. Pertanto, il telecomando è
in grado di funzionare con diverse modalità:

Modo CD – premere SHIFT + DVD. Le funzioni CD vengono
assegnate come tasti primari e il LED ‘CD’ si accende quando si
preme un qualsiasi tasto associato.

Modo DVD – premere il tasto DVD. Le funzioni DVD vengono
assegnate come tasti primari e il LED ‘DVD’ si accende quando si
preme un qualsiasi tasto associato. Il lettore CD MAJIK risponde
anche ai comandi DVD (vedere note qui sotto).

Modo AMP – premere il tasto AMP. Le funzioni del preamplificatore
(in blu sopra o sotto i tasti) vengono assegnate come tasti primari
del telecomando. Quando si preme un tasto associato alla funzione
AMP, si accendono entrambi i LED.

Funzioni SHIFT. Premendo SHIFT, seguito (entro 2 secondi) da uno
dei tasti con il segno rosso si accede alla funzione indicata dal
segno. Nota: A parte le funzioni sopradescritte, il telecomando non
viene riassegnato e si deve premere SHIFT per accedere alle singole
funzioni che lo prevedono.

Note:
La modalità del telecomando e l'apparecchio gestito determinano la
funzionalità dei tasti. Alcuni tasti funzionano soltanto con
apparecchi specifici, ma non con altri. Per informazioni sui tasti
validi per il lettore CD MAJIK vedere le istruzioni di funzionamento
qui sotto.

L'unità risponde ai comandi DVD corrispondenti (es., riproduzione,
arresto, ritorno, avanzamento etc.) se il parametro configurabile
dall'utente ‘Accetta comandi DVD’ è impostato su ‘Sì’. Pertanto
risponde con telecomando nelle modalità DVD e CD. ‘Sì’ è
l'impostazione predefinita di fabbrica.

E
N

G
LI

S
H

8        MAJIK CD

ITA
LIA

N
O



Per mettere l'unità in standby:

● Premere     sul telecomando o sul pannello frontale.

Note:
La modalità standby riduce il consumo di potenza ed è utile nei casi
in cui l'unità resta inutilizzata per un breve periodo di tempo e/o
debba essere attivata a distanza.

In caso di inattività prolungata, si consiglia di spegnere l'unità
(tramite l'interruttore generale sul retro o scollegando il cavo).

Standby

Alla prima accensione, il lettore CD MAJIK entra in standby mentre
sul display viene visualizzato il simbolo di standby     .

Per attivare/disattivare la modalità standby:

● Premere     sul telecomando o sul pannello frontale.

Nota:
Si esce dalla modalità standby anche premendo qualsiasi tasto sul
pannello frontale o i tasti funzione CD sul telecomando. L'utilizzo di
determinati tasti, oltre a far uscire l'unità dallo standby, comporta
la successiva esecuzione dell'azione associata al tasto. Ad esempio,
premendo il tasto      mentre l'unità è in standby, subito dopo
l'uscita dallo standby si apre il cassettino del disco. 
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Comandi di base

Apri / Chiudi
Per aprire e chiudere il cassettino del disco:

● Premere      sul telecomando o sul pannello frontale per 
aprire il cassettino.

● Premere di nuovo      per chiudere il cassettino.

Caricamento e riproduzione
Per caricare / riprodurre un disco:

● Premere     sul telecomando o sul pannello frontale per aprire
il cassettino.

● Inserire il disco (con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto) 
nel cassettino controllando che sia posizionato al centro 
dell'alloggiamento.

● Premere di nuovo      .

Con questa operazione il disco viene caricato ma non riprodotto. 

● Premere      sul telecomando o sul pannello frontale per 
avviare la riproduzione del disco.

Oppure

● Aprire il cassettino e inserire il disco come descritto.

● Premere      sul telecomando o sul pannello frontale.

Con questa operazione il disco viene caricato e riprodotto.

Pausa
Per sospendere la riproduzione del CD:

● Premere      sul telecomando.

Per riprendere la riproduzione:

● Premere      sul telecomando o sul pannello frontale. 

Stop
Per arrestare la riproduzione del CD:

● Premere      sul telecomando o sul pannello frontale.
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Comandi per navigare nel disco

Ritorno traccia 
Per portarsi alla traccia precedente:

● Premere        sul telecomando o sul pannello frontale.

Per portarsi alla traccia successiva:

● Premere        sul telecomando o sul pannello frontale.

Nota:
La funzione ‘ritorno traccia’ è attiva solo durante la riproduzione
del disco.

Ricerca
Questa funzione permette di effettuare la ricerca nel disco a
velocità 2x rispetto a quella normale. 

Nota:
Durante la ‘ricerca’ vengono riprodotti regolari sequenze di suoni (a
basso volume) per consentire all'utente di individuare la posizione
di riproduzione approssimativa della traccia/del disco. Un'altra
indicazione utile della posizione di riproduzione è la visualizzazione
del tempo che appare sul display.

Per effettuare la ricerca indietro:

● Premere e mantenere premuto       sul telecomando.

Rilasciando il tasto riprende la riproduzione normale.

Per effettuare la ricerca avanti:

● Premere e mantenere premuto       sul telecomando.

Rilasciando il tasto riprende la riproduzione normale.

Nota:
La funzione ‘ricerca’ è attiva solo durante la riproduzione del disco.
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Per ripristinare la normale riproduzione:

Procedere così:

● Premere ripetutamente     oppure    fino al ripristino della 
normale riproduzione.

Oppure

● Premere      mentre è in corso la ricerca rapida.

Nota:
La ‘ricerca rapida’ è attiva solo durante la riproduzione del disco.

Ricerca rapida

Questa funzione consente di effettuare la ricerca nel disco a
velocità 2, 4, 8 o 16x rispetto a quella normale senza dover tenere
premuto nessun tasto.

Nota:
Durante la ‘ricerca rapida’ vengono riprodotte regolari sequenze di
suoni (a basso volume) per consentire all'utente di individuare la
posizione di riproduzione approssimativa della traccia/del disco.
Un'altra indicazione utile della posizione di riproduzione è la
visualizzazione del tempo che appare sul display.

Per effettuare la ricerca rapida indietro:

● Premere     sul telecomando.

L'unità inizia la ricerca indietro a velocità 2x rispetto a quella
normale.

Agendo ulteriormente sul     la velocità di ricerca aumenta 4x, 8x e
16x rispetto a quella normale. 
Premendo ulteriormente il tasto viene ripristinata la riproduzione
normale.

Per effettuare la ricerca rapida avanti:

● Premere    sul telecomando.

L'unità inizia la ricerca avanti a velocità 2x rispetto a quella
normale.

Agendo ulteriormente sul     la velocità di ricerca aumenta 4x, 8x e
16x rispetto a quella normale. 
Premendo ulteriormente il tasto viene ripristinata la riproduzione
normale.
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Accesso diretto ad una traccia 
Accedere direttamente alla traccia da riprodurre mediante i tasti
numerici. 

Per immettere un numero ad una cifra:

● Premere il tasto numerico corrispondente sul telecomando.

Ad esempio, per accedere alla traccia 5, premere una volta il tasto ‘5’.

La traccia selezionata viene raggiunta 2 secondi dopo il rilascio del
tasto in quanto l'unità resta in attesa di un eventuale secondo
numero.

Nota:
Per accedere a tracce identificate da numero ad una cifra senza
attendere 2 secondi, premere ‘invio’ dopo aver premuto il tasto
numerico.

Per immettere un numero a due cifre:

● Sul telecomando premere il tasto numerico corrispondente al 
primo numero, quindi – entro 2 secondi – premere quello 
corrispondente al secondo numero.

Ad esempio, per immettere ‘15’, premere ‘1’, seguito rapidamente
da ‘5’.

Note:
La funzione ‘accesso diretto ad una traccia’ è attiva con disco in
riproduzione, fermo o espulso (con disco nel cassettino).

Se si immette un numero di traccia inesistente, il comando viene
ignorato.
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Altri comandi

Ripeti 
La funzione ‘ripeti’ consente di ripetere tutto il disco o parte di
esso. 

Ripete il disco

Per ripetere tutto il disco:

● Iniziare la riproduzione del disco.

● Premere DISC sul telecomando (SHIFT + 1).

Sul display dell'unità appare l'indicazione ‘ALL’ (TUTTO) che segnala
che è attiva la funzione ‘ripeti disco’. Il disco viene riprodotto
ripetutamente finché non viene annullata la funzione.

Per annullare la funzione ‘ripeti disco’:

● Premere di nuovo DISC sul telecomando (SHIFT + 1).

Oppure

● Espellere il disco.

Ripeti traccia

Per ripetere una singola traccia:

● Iniziare la riproduzione del disco.

● Accedere alla traccia d'interesse con il ritorno rapido o con i 
tasti numerici (vedere Accesso diretto ad una traccia in 
precedenza).

● Premere TRACK sul telecomando (SHIFT + 2).

Sul display dell'unità appare l'indicazione ‘ONE’ (UNA) che segnala
che è attiva la funzione ‘ripeti traccia’. Il disco viene riprodotto
ripetutamente finché non viene annullata la funzione.

Nota:
La funzione ‘Ripeti traccia’ resta attiva anche se viene selezionata
una traccia diversa (vale a dire: verrà ripetuta la nuova traccia al
posto di quella originale). 

Per annullare la funzione ‘ripeti traccia’:

● Premere di nuovo TRACK sul telecomando (SHIFT + 2).

Oppure

● Espellere il disco.
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Ripeti A-B

Per ripetere una particolare sezione del disco:

● Iniziare la riproduzione del disco.

● Portarsi al punto in cui deve iniziare la parte da ripetere 
(punto ‘A’). 

● Premere ‘A-B’ sul telecomando (SHIFT + 3).

Sul display dell'unità appare ‘A-‘. L'unità resta in attesa
dell'immissione del punto B.

● Proseguire con la riproduzione del disco fino a raggiungere il
punto deve terminare la parte da ripetere (punto B).

● Premere di nuovo ‘A-B’ sul telecomando (SHIFT + 3).

Sul display dell'unità appare ‘A-B’ e la riproduzione inizia dal punto
‘A’. Arrivata al punto ‘B’, l'unità ritorna al punto ‘A’ e continua a così
continua fino ad annullamento della funzione ‘ripeti A-B’.

Per annullare la funzione ‘ripeti A-B’:

● Premere di nuovo ‘A-B’ sul telecomando (SHIFT + 3).

Oppure

● Espellere il disco
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Shuffle (ordine casuale)
La funzione ‘shuffle’ riproduce le tracce del disco in ordine casuale.

Per accedere alla funzione ‘shuffle’:

● Caricare il disco senza riprodurlo (oppure arrestare il disco in
riproduzione). 

● Premere SHUFFLE sul telecomando (SHIFT +4).

Sul display dell'unità appare l'indicazione ‘SHF’ che segnala che è
attiva la funzione ‘shuffle’.

● Premere     sul telecomando o sul pannello frontale.

Le tracce del disco vengono riprodotte in ordine casuale.

Per annullare la funzione ‘shuffle’:

● Arrestare il disco.

● Premere di nuovo SHUFFLE sul telecomando (SHIFT +4).

Oppure

● Espellere il disco.

Nota:
In modalità shuffle, il tasto SKIP BACK è inattivo.

E
N

G
LI

S
H

16        MAJIK CD

NUMERIC KEY 4

SHIFT

STORE

SHIFT

AMP

DVD

SURR

DO CLOCKWHERE WHAT

OFF

CD

DVD     CD

AMP

AUDIO
ADJUST

VIDEO
ADJUST

PRESET

SRC +

 + --

SRC -

BAND
SCAN TUNE

1 2 3

4 5 6

7 8 9
SIGNALRECORDLISTEN

EXCLUDEINCLUDESHUFFLE

A-BTRACKDISC

0

4

ITA
LIA

N
O



Programmazione del disco (funzioni ‘Includi’ e
‘Escludi’)

La funzione Programma consente di personalizzare la modalità di
riproduzione del disco, sia selezionando tracce del disco e
riproducendole nell'ordine preferito (Includi) sia riproducendo il
disco normalmente ma togliendo determinate tracce (Escludi).

Nota:
Le funzioni di programmazione del disco sono attive solo con i CD.

Funzione ‘includi’

Per accedere alla funzione ‘includi’:

● Caricare il disco senza riprodurlo (oppure arrestare il disco in 
riproduzione).

● Premere INCLUDE sul telecomando (SHIFT +5).

● Con i tasti numerici del telecomando (vedere Accesso diretto 
ad una traccia in precedenza), immettere il numero della 
prima traccia da inserire nella play-list.

● Premere STORE sul telecomando per confermare la 
selezione.

La traccia selezionata viene aggiunta alla play-list.

● Ripetere la procedura per tutte le tracce da aggiungere 
premendo STORE dopo ogni selezione.

● Al completamento della play-list, premere      sul 
telecomando o sul pannello frontale per riprodurre la 
selezione programmata.

Sul display appare l'indicazione ‘INC’ che segnala che è attiva la
funzione ‘includi’.

Note:
È possibile inserire più volte la stessa traccia.

Per annullare la funzione ‘includi’:

● Premere di nuovo INCLUDE sul telecomando (SHIFT +5).

Oppure

● Espellere il disco.

Funzione ‘escludi’

Per accedere alla funzione ‘escludi’:

● Caricare il disco senza riprodurlo (oppure arrestare il disco in 
riproduzione). 

● Premere EXCLUDE sul telecomando (SHIFT +6).

● Immettere il numero della prima traccia da escludere dalla 
play-list, utilizzando i tasti numerici sul telecomando (vedere 
Accesso diretto ad una traccia in precedenza). 
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● Premere STORE sul telecomando per confermare la 
selezione.

La traccia selezionata viene aggiunta all'elenco delle tracce escluse.

● Ripetere la procedura per tutte le tracce da escludere 
premendo STORE dopo ogni selezione.

● Al completamento della play-list, premere      sul 
telecomando o sul pannello frontale per riprodurre il disco, 
escludendo la selezione programmata.

Sul display appare l'indicazione ‘EXC’ che segnala che è attiva la
funzione ‘escludi’.

Nota:
Mentre è in corso un programma ‘escludi’, le funzioni di comando e
navigazione dell'unità sono normalmente abilitate a parte il fatto
che, quando si naviga nel disco, non è possibile accedere alle tracce
del programma.

Per annullare la funzione ‘escludi’:

● Premere di nuovo ‘EXCLUDE’ sul telecomando (SHIFT + 6).

Oppure

● Espellere il disco.

Display

Il tasto DISP (display) sul telecomando consente di scorrere alcune
opzioni di visualizzazione.

Note:
Il tasto DISP funziona solo mentre un disco è in riproduzione.

La visualizzazione del tempo è sempre nel formato: MM:SS  
(minuti:secondi).

Per accedere alle opzioni di visualizzazione:

● Premere ripetutamente DISP sul telecomando per scorrere le 
seguenti opzioni di visualizzazione:

TIPO DISCO: indica il tipo di disco riprodotto al momento (CD, 
HDCD etc). Vedere a pagina 1 l'elenco dei tipi di dischi 
compatibili.

TRACCIA / TOTALE: indica il numero della traccia riprodotta al
momento e il numero totale di tracce del disco.

TEMPO TRASCORSO TRACCIA: indica il tempo di riproduzione 
trascorso per la traccia riprodotta al momento.

TEMPO RESTANTE TRACCIA: indica il tempo di riproduzione 
restante per la traccia riprodotta al momento.

TEMPO TRASSCORSO DISCO: indica il tempo di riproduzione 
trascorso per il disco.

TEMPO RESTANTE DISCO: indica il tempo di riproduzione 
restante per il disco.

Nota:
Per i dischi MP3, le opzioni disponibili sono: Tipo disco, Tempo
trascorso traccia, Nome file / Cartella.
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Riproduzione di dischi MP3

Per riprodurre i dischi MP3:

● Caricare il disco come di solito.

Sul display appare un menu indicante le cartelle e le tracce così
come sono memorizzate sul disco. 

● Per accedere ad una o più tracce presenti in una cartella, con
i tasti / raggiungere la cartella che contiene le tracce 
d'interesse.

● Premere ‘invio’ per selezionarla.

A questo punto viene proposto il contenuto della cartella.

● Navigare fino alla traccia d'interesse (sempre con i tasti
/ ).

● Premere ‘invio’ oppure      per riprodurre la traccia 
selezionata.

L'unità riproduce la traccia selezionata e tutte le tracce successive
presenti nella stessa cartella/nello stesso elenco. 

Impostazione (parametri configurabili
dall'utente)
I parametri configurabili dall'utente consentono di configurare il
lettore CD MAJIK in modo da adattarlo ad installazioni particolari,
personalizzarne determinati aspetti in base alle proprie esigenze o
visualizzarne dati funzionali importanti.

Per accedere e navigare nei menu d'impostazione:

(Dal telecomando)

● Premere SETUP.
● Scorrere le opzioni del menu con i tasti / .
● Premere oppure ‘invio’ per selezionare un'opzione.
● Premere per tornare all'opzione o al menu precedente.
● Premere SETUP per uscire dal setup.

L'opzione attiva al momento (sia predefinita che selezionata
dall'utente) è identificata da un segno di spunta.

(Dal pannello frontale)

● Premere e tenere premuto     .
● Scorrere le opzioni del menu con i tasti     /    .
● Premere       oppure     per selezionare un'opzione.
● Premere        per tornare all'opzione o al menu precedente.
● Premere     per uscire dal setup.

Sono previsti quattro menu di configurazione principali:

Impostazione lingua 
Configurazione display
Configurazione audio
Configurazione unità 
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Parametro

Impostazione
lingua

Impostazioni 

English
Français
Deutsch
Italiano
Español

Descrizione

Modifica la lingua utilizzata nei menu di configurazione.

Impostazione
predefinita

English

Parametro 

Luminosità
display

Ritardo pre-
sleep

Impostazioni  

Auto

Percentuale 
(2 – 100%)

Off

Ritardo in
multipli di 10
(max 5 minuti)

Descrizione 

Su ‘Auto’, la luminosità del display cambia in base alle condizioni d'illuminazione ambientali (ambiente più scuro
=> display più scuro / ambiente più luminoso => display più chiaro).

Su ‘Percentuale’, l'utente seleziona un valore tra 2% e 100%. Con unità non in standby, la luminosità del display
resta impostata al valore di luminosità specificato.

Se, dopo aver scelto una percentuale, si desidera riselezionare AUTO, scorrere i valori percentuali fino a 0%:
l'opzione AUTO appare al posto di 0%.

Su ‘Off’, la modalità sleep è disabilitata (con unità non in standby).

Su ‘Ritardo…’, selezionando un valore si determina dopo quanto tempo dalla ricezione dell'ultimo comando il
display entra in modalità sleep.

Impostazione
predefinita

100%

Off

Configurazione display

Setup language (Impostazione lingua) 
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Parametro 

Uscita SP/DIF

Impostazioni   

Disabilitato

Diretta

PCM LtRt 

Descrizione 

Se l’unità viene utilizzata come apparecchio autonomo, impostare su Disabilitato (l’uscita DIGITAL AUDIO
OUT sarà disabilitata).

Se si usa un decoder audio esterno impostare il parametro a Diretta.

Se si registra su una sorgente digitale esterna (es.DAT) impostare il parametro a PCM LtRt.

Impostazione
predefinita 

PCM LtRt

Configurazione audio

Parametro 

Abilitazione
telecomando

Accetta
comandi DVD

Loop Remote
IN/OUT

Da IR a
remote OUT

Impostazioni   

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Descrizione 

Su ‘Sì’, l'unità risponde ai comandi del telecomando.

Su ‘No’, l'unità non risponde ai comandi del telecomando. 
Nota – Se questa opzione e’ impostata su NO, il setup non sara’ accessibile tramite telecomando. Sara’ quindi
necessario accedere al setup attraverso il pannello frontale – Vedere “ Per accedere e navigare nei menu
d’impostazione”, sopra.

Su ‘Sì’, i comandi DVD (Riproduzione, Pausa, Arresto, Ritorno rapido etc.) che interessano il lettore CD MAJIK
sono accettati dal telecomando, indipendentemente dal fatto che il telecomando sia in modalità DVD o CD.

Su ‘No’, questi comandi vengono accettati soltanto se il telecomando è in modalità CD.

Nota: per maggiori informazioni, vedere Funzionamento – Telecomando.

Su ‘Sì’, i comandi remoti ricevuti dalla presa REMOTE IN vengono trasmessi alla presa REMOTE OUT. In questo
modo, i comandi remoti vengono ripetuti ad altri apparecchi a valle.

Su ‘NO’, i comandi remoti vengono accettati dal lettore CD MAJIK ma non vengono ripetuti ad altri apparecchi a
valle.

Su ‘Sì’, i comandi ricevuti dal ricevitore a infrarossi vengono trasmessi alla presa REMOTE OUT. In questo modo,
i comandi remoti vengono ripetuti ad altri apparecchi a valle.

Su ‘NO’, i comandi remoti vengono accettati dal lettore CD MAJIK ma non vengono ripetuti ad altri apparecchi a
valle.

Impostazione
predefinita 

Si

Si 

Si 

No 

Configurazione unità 
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Parametro 

Baudrate

Messaggio
avvio RS232

Eventi RS232

Ripristina
parametri

Impostazioni     

4800
9600
14400
19200
28800
38400
57600
115200
230400

Si
No

Si
No

Ripristina predefiniti
display

Parametri unita'

Tutti i parametri

Descrizione 

Determina la velocità di trasferimento dati (per uso con RS232)

Su ‘Sì’, viene inviato un messaggio tramite la presa RS232 OUT quando si verifica una variazione di
stato a livello dell'unità (es, se cambia la traccia), consentendo al dispositivo di controllo RS232 di
sincronizzarsi con il lettore CD MAJIK.

Su ‘No’, i messaggi non vengono inviati.

Su ‘Sì’, viene inviato un messaggio tramite la presa RS232 OUT quando si verifica una variazione di
stato a livello dell'unità (es, se cambia la traccia), consentendo al dispositivo di controllo RS232 di
sincronizzarsi con il lettore CD MAJIK.

Su ‘No’, i messaggi non vengono inviati.

Ripristina predefiniti display: ripristina i parametri del sottomenu ‘Configurazione display’
riportandoli ai valori predefiniti di fabbrica.

Parametri unita': ripristina i parametri del sottomenu ‘Configurazione unità’ riportandoli ai valori
predefiniti di fabbrica.

Tutti i parametri: ripristina i parametri di tutti i menu riportandoli ai valori predefiniti di fabbrica.

Impostazion
e predefinita 

9600

Si

Si

N/A

Configurazione unità 
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Parametro 

Informazioni

Impostazioni      

Versione softw. H8

Versione softw. ESS

Versione softw.
Base Code

Versione softw. FPGA

Versione softw. Mech

ID scheda motore

ID pannello frontale

Tempo accensione

Tempo operativo 

Descrizione 

Consente di visualizzare i seguenti dati sulle specifiche funzionali dell'unità. Si tratta di parametri
destinati quasi esclusivamente al personale/ai tecnici di assistenza autorizzati Linn. Selezionando
le singole voci vengono visualizzati i dati relativi. 

N.B.: Non sono consentite modifiche a questa categoria di voci.

• Versione softw. H8: indica la revisione del software H8.
• Versione softw. ESS: indica la revisione del software ESS
• Versione softw. Base Code: indica la revisione del software Base Code.
• Versione softw. FPGA: indica le revisione del software FPGA .
• Versione softw. Mech: indica la revisione del software del meccanismo laser.
• ID scheda motore: indica l'identificativo e il numero di revisione del motore del lettore CD.
• ID pannello frontale: indica l'identificativo e il numero di revisione della scheda di controllo.
• Tempo accensione: indica il tempo totale di accensione dell'unita', anche se in standby.
• Tempo operativo: indica il tempo totale di funzionamento dell'unita', ovvero fuori dallo standby.

Impostazion
e predefinita 

N/A

Configurazione unità 
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Caratteristiche tecniche
Tipi di dischi supportati
Tipologia uscite analogiche
Impedenza uscita analogica
Tipologia uscite digitali

COAXIAL (electrical)
OPTICAL

Impedenza uscite digitali
Bilanciamento
Separazione tra i canali
Gamma dinamica
Risposta in frequenza
Frequenza di campionamento
Rapporto Segnale/Rumore
Distorsione armonica (THD + N)
Voltaggio in uscita
Carico minimo raccomandato
Consumo potenza

Standby:
In funzionamento:

Tensione ingresso alimentazione
(autoconfigurante)
Fusibile
Dimensioni

Dimensioni di trasporto

Peso

Peso di trasporto

Controllo

CD / CD-R / CD-RW / DTS AUDIO / MP3 / HDCD
RCA Phono
300     +/-5% Unbalanced

RCA Phono
TOSLINK
75     +/-5%
<0.05 dB, 20 Hz - 20 kHz
>+90 dB, 20 Hz – 20 kHz
97 dB, 22 kHz BW
20 Hz – 20 kHz, +0/-0.3 dB
44.1 kHz
100 dB, 22 kHz BW 
<0.004%, 20 Hz – 20 kHz
2.0 V +/-0.1 V RMS
5 k

4 W
17 W
90 – 135 Vac, 180 – 265 Vac @50/60 Hz +/-10%

T800mA-L
381 mm (w) x 80 mm (h) x 355 mm (d)
15 1/16” (w) x 3 1/8” (h) x 14” (d)
520 mm (w) x 220 mm (h) x 490 mm (d)
20 1/4” (w) x 8 3/4” (h) x 19 1/4” (d)
4.90 kg
10.78 lb
7.4 kg
16.28 lb
• 6 tasti di controllo sul pannello frontale
• Controllabile a distanza (telecomando in dotazione)
• RS232 IN / OUT per controllo tramite dispositivi compatibili 

RS232
• REMOTE IN / OUT per controllo tramite KNEKT di Linn o

ripetizione di comandi verso/da altri apparecchi Linn
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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 parti d’Europa, negli Stati Uniti e su altri mercati è prevista una
estensione della garanzia per chi registra il prodotto presso la Linn
utilizzando l’apposita cartolina di registrazione inserita nella confezione, che
dev’essere timbrata dal rivenditore e spedita alla Linn quanto prima possibile.
In alternativa, è possibile registrare la garanzia online all’indirizzo
www.linn.co.uk 

Avvertenza
Lo smontaggio del prodotto e gli interventi di manutenzione non autorizzati
invalidano la garanzia. Il prodotto non contiene componenti sottoponibili a
manutenzione da parte dell’utente e gli eventuali interventi di manutenzione
devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato.

Assistenza tecnica e informazioni
Per assistenza tecnica e informazioni sul prodotto rivolgersi al rivenditore
locale o alle sedi Linn sotto indicate.

Per informazioni consultare il sito web: www.linn.co.uk

Importante

● Conservare una 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.

MAJIK CD 25

Linn Products Limited
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow G76 0EQ
Scotland, UK

Tel: +44 (0)141 307 7777
Fax: +44 (0)141 644 4262
Assistenza telefonica: 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
Assistenza telefonica: 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 IT
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