INFORMAZIONI SUL QPOINT
Il sincronizzatore di risonanza Q POINT emette un campo
di bassa intensità che agisce su tutte le risonanze
elettromeccaniche nelle immediate vicinanze affinché
avvengano all'unisono, riducendo così il livello base di
rumore. La modularità e il ridotto ingombro del Q POINT
consentono di collocarlo facilmente sotto gli apparecchi
elettronici,

nelle

posizioni

chiave

dell'impianto.

Impiegando il sincronizzatore di risonanza Q POINT si
otterranno effetti acustici straordinari, tra cui una
migliore coerenza, una gamma dinamica più
ampia, un'espressione musicale più fluida
e un maggiore spazio e atmosfera nella
riproduzione musicale.

COLLOCAZIONE
Collocare il QPOINT sotto qualunque componente
elettrico dell'impianto acustico, con la superficie nera
di dispersione rivolta verso l'alto. Se non è possibile
collocare il QPOINT sotto un componente, lo si può
posizionare al di sopra di esso, con la superficie nera
di dispersione rivolta verso il basso a contatto con il
componente stesso. Quando si posiziona il Q POINT,
accertarsi di non ostruire nessuno degli elementi di
ventilazione dei componenti.
Se
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Q POINT

nell'impianto,

collocandolo

sotto

il preamplificatore (o sotto l'amplificatore integrato se
presente). Quando si aggiungono ulteriori sincronizzatori
di risonanza, fare varie prove per determinare la
collocazione più vantaggiosa per lo specifico impianto.

POS S I B I L I C OL L O C A Z I O N I

L E FRE CCE RO SS E IN D IC A N O
L A D I R E ZI O N E DE L C A M P O
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verso

l'alto.
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rivolta verso il basso.
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evitare di graffiare quest'ultima.

Attenzione – Non collocare il Q POINT sotto o sopra un
apparecchio che generi una quantità notevole di calore, o in
un punto in cui la temperatura ambiente superi i 38 ºC.

la
per

ACCENSIONE
Per usare il Q POINT, collegarlo all’alimentatore fornito:
si accenderà automaticamente. Quando è collegato
all’alimentatore, il QPOINT è sempre in funzione.
Per spegnerlo, scollegarne il cavo di alimentazione
o scollegare l’alimentatore dalla presa di corrente.

Attenzione – Come tutti i dispositivi che emettono segnali
fonte di interferenza elettromagnetica (quali telefoni cellulari
e lettori MP3), il QPOINT deve essere impiegato con cautela
se si è portatori di un pacemaker o di altri dispositivi medici
elettronici. Ridurre al minimo le interazioni ed evitare di trovarsi
in prossimità del QPOINT mentre il dispositivo è in funzione.

Per ottenere risultati ottimali, l’alimentatore
fornito

può

essere

sostituito

con

l’alimentatore lineare QSOURCE di Nordost,
acquistabile separatamente nei punti di
vendita Nordost di tutto il mondo.

M O DA L I TÀ
Il QPOINT presenta la scelta di due modalità operative, in
modo da poter essere adattato ai diversi tipi di apparecchi
elettronici reperibili in commercio e da produrre risultati
variabili in base alle preferenze personali. Sia la modalità I
che la modalità II generano risonanze uniche, che mettono
in risalto caratteristiche musicali diverse mentre riducono
il livello base del rumore. Per selezionare l'una o l'altra
modalità, usare l'interruttore situato accanto all'ingresso
del cavo di alimentazione.

MODALI TÀ I I

MODALI TÀ I

( V ERD E )

( B LU)

Quando il dispositivo è nella modalità I, si accende un
LED blu, mentre nella modalità II il LED diventa verde.

DAT I T E C N I C I
Alimentazione CC: 5 V / 0,1 A
Peso: 0,4 kg
Dimensioni: 127 mm x 26 mm (P x A)

GARANZIA
Nordost garantisce all'acquirente originale che il prodotto sarà privo
di difetti di materiali e lavorazione, in condizioni normali di uso
e manutenzione, per un periodo di 24 mesi. Questa garanzia non
è trasferibile.
Per poter usufruire della garanzia, registrarla sul sito www.nordost.
com/product-registration.php, compilando il modulo e caricando
un'immagine della ricevuta entro 30 giorni dall'acquisto.

C R E A R E L A CO N N E S S I O N E

