Naim
Sistemi All-in-One

Naim ha convogliato oltre quarant’anni
di eccellenza costruttiva Britannica nella
Serie Mu-so, una gamma di sistemi
wireless che offre versatilità, design
e un suono ‘da provare per credere’.

Un viaggio dentro
la musica
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Introduzione

Perché Naim?
Ogni prodotto Naim viene pensato, progettato
e sviluppato al servizio del suono, rivelando una
pura esperienza musicale che sia il più vicina
possibile alla sorgente originale.
Crediamo che l’esplorazione del suono sia
un’avventura che regala una chiarezza e una
profondità che diventano più potenti man
mano che ci si addentra nella musica.
Il viaggio dentro Naim comincia con Mu-so
– la nostra gamma entry level di sistemi
musicali wireless all-in-one. Attentamente
calibrata da ingegneri specializzati, la famiglia
Mu-so combina tutta la nostra esperienza
nelle tecnologie di streaming, amplificazione
e diffusori per produrre un suono di qualità
eccezionale ed estrema versatilità, al di là
delle dimensioni e delle convenzioni.
Naim. Go Deeper.

Ricca di
innovazione
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Tecnologia / Tecnica / Design

Un insieme di tradizione,
ingegneria e tecnologia…
Nel cuore di Mu-so c’è una configurazione
attiva di amplificatori ispirata dalla tecnologia
che abbiamo sviluppato per Bentley. Questi
pilotano i diffusori creati su misura per offrire
un suono che va al di là delle dimensioni Mu-so Qb arriva a 300 watt mentre Mu-so
produce 450 watt di suono incredibile.
Ma la potenza non serve a nulla senza controllo.
È per questo che Mu-so ha un processore di
segnale digitale a 32 bit capace di un milione
di calcoli al secondo. È il cervello audio del
sistema e controlla un software appositamente
calibrato dai nostri ingegneri del suono.
Per estrarre ogni goccia di perfezione dalla
vostra musica.
Dai dissipatori di calore in alluminio (che
contengono anche le antenne), al pannello
di controllo e alla base illuminata – ogni
componente utilizzato in Mu-so è stato
attentamente scelto ed affinato. Il risultato
finale è una gamma di sistemi wireless
all-in-one dal suono incredibile.

La vostra
musica digitale

Libera la tua musica
digitale, ovunque
essa sia…
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Collega Mu-so o Mu-so Qb alla rete tramite
Ethernet o Wi-Fi per accedere a un mondo
di musica. Effettua lo streaming di musica ad
altissima risoluzione in modalità wireless tramite
UPnPTM e AirPlay o sfoglia e riproduci milioni
di canzoni tramite Spotify Connect, TIDAL e
radio internet.
Mu-so e Mu-so Qb sono centrali musicali
complete, dotate anche di connettività audio
Bluetooth (aptX) di alta qualità, ingresso
USB per il caricamento e la riproduzione da
smartphone, tablet e lettori MP3, ingresso
analogico da 3,5 mm e ingresso digitale per
TV, set-top box e console: non potrebbe
essere più facile.

Funzioni
Spotify® Connect
Supporto nativo di Spotify per riprodurre
in streaming milioni di brani dai vostri
dispositivi portatili.
Spotify® Connect

AirPlay

Bluetooth® (aptX®)

AirPlay
Riproduci in streaming la tua musica da iPhone,
iPad o iPod touch o da iTunes ed Apple Music.
Bluetooth® (aptX®)
Abbinatelo ad un dispositivo Bluetooth per
riprodurre immediatamente tutta la vostra
musica. Compatibile anche con aptX per
prestazioni audio di elevata qualità (quando
supportato dai dispositivi in uso).

Multiroom Ready

TIDAL

USB

Multiroom Ready
Puoi combinare Mu-so e Mu-so Qb ed altri
sistemi streaming Naim per creare un sistema
multiroom fino a cinque stanze della tua casa.
Puoi riprodurre lo stesso brano in perfetta
sincronia o ascoltare una musica diversa nelle
varie stanze grazie alla Naim App.
TIDAL
Il servizio streaming lossless è integrato nel
sistema per offrirvi un suono coinvolgente
e di elevata qualità.

Internet Radio

UPnPTM Streaming

Ingresso Analogico
(3.5mm)

USB
Riproduzione della musica dal vostro MP3,
memoria USB e NAS drives.
Internet Radio
Accesso a migliaia di stazioni radio internet
di cui potete salvare le preferite per un
facile accesso.
UPnPTM Streaming
Musica in streaming da un PC, Mac o
dispositivo di memoria collegato in rete ad
alta risoluzione con qualità ‘migliore del CD’.

Ingresso Digitale
(Ottico)

Controllo Loudness

Settaggi Stanza

Ingresso Analogico (3.5mm)
Un jack stereo collega Mu-so a qualunque
vostro dispositivo, TV ed altri apparecchi
audio quali giradischi e lettori CD.

Ingresso Digitale (Ottico)
Migliora l’audio delle sorgenti digitali
quali TV, set top box o console giochi.
Controllo Loudness
Mu-so intelligentemente potenzia i bassi
e gli acuti a basso volume per assicurarvi
un’esperienza musicale a tutti i livelli.
Settaggi Stanza
Due diversi settaggi EQ per ottimizzare il
suono quando posizionate Mu-so vicino
o lontano dai confini della stanza.

Sotto il vestito
di Mu-so
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Sistema Wireless Mu-so

Sotto il vestito di Mu-so
L’originale sistema musicale wireless Naim
produce 450 watt di potenza audio. È il
risultato della nostra storia nell’hi-fi e dei
nostri premiatissimi sistemi.
Grazie alla sua avanzata tecnologia Mu-so
è facilissimo da collegare. Connettilo allo
smartphone, al tablet o al computer e goditi
i servizi in streaming come Spotify o TIDAL,
migliaia di stazioni radio internet, e collega
tutti i dispositivi via Bluetooth o tramite uno
degli altri ingressi. Comunque tu voglia usare
il tuo Mu-so, tutto viene facilmente controllato
dalla Naim App per iOS e Android.
L’intero sistema è guidato da un cervello
digitale da 32-bit che pilota sei diffusori
appositamente creati per un suono
ineguagliabile. Ogni elemento di Mu-so è
stato progettato per offrirti il massimo dalla
musica wireless.

Technologia Innovativa
L’innovazione pulsa sotto il cabinet in alluminio
anodizzato di Mu-so. Al suo cuore, una
configurazione attiva, comprendente sei
amplificatori digitali, eroga un totale di 450
watt di potenza per i sei diffusori progettati
su misura.

SISTEMA BASS REFLEX
Due grandi driver per bassi, realizzati su misura,
sono supportati da un sistema di porting
sofisticato con un’apertura sull’estremità
della cassa. Il sistema è stato attentamente
progettato per spostare grandi volumi d’aria
a bassa turbolenza, erogando alti e bassi
dalla ricca trama, senza alcuna distorsione.
BASE IN ACRILICO
L’intero cabinet di Mu-so poggia su una base
illuminata in acrilico di alta qualità, che
consente all’elettronica e ai diffusori di brillare.
DSP
Il “cervello” audio di Mu-so è un processore
di segnali digitali a 32 bit, che utilizza un
software appositamente calibrato dai nostri
ingegneri del suono.
Il processore controlla il flusso delle
informazioni musicali verso ciascun diffusore,
avvalendosi della tecnologia sviluppata per i
migliori sistemi car-audio di Bentley Motors.
Due impostazioni EQ consentono di regolare
l’audio in base alla collocazione dell’apparecchio - vicino o lontano dalle pareti della
stanza - per una qualità sonora ottimale in
tutta l’abitazione.
 WEETER CON CUPOLE
T
I N S E TA
Tweeter con cupole in seta sono stati selezionati
dopo numerosi test di ascolto, al posto dei
tradizionali coni di metallo di molti diffusori
wireless, per i numerosi benefici che apportano
in termini di qualità del suono.
 DRIVER MID-RANGE
I driver mid-range, appositamente realizzati,
erogano un parlato nitidissimo e voci
potentemente emotive. Attraverso appositi test,
abbiamo scoperto che, posizionandoli come
driver più esterni, la dispersione del suono
veniva ulteriormente facilitata.

Uno sguardo più attento
a Mu-so Qb
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Sistema Wireless Mu-so Qb

Mu-so Qb ha lo stesso
DNA di Mu-so, tutto
intelligentemente costruito
in un cabinet compatto.
È ricco di forma e di caratteristiche ma con
cinque diffusori custom e due radiatori passivi
per i bassi, non è mai limitato dalle sue
dimensioni. E infatti Mu-so Qb produce
300 watt di suono incredibile.
Il sistema ha anche un potente processore di
segnale digitale da 32-bit che controlla un set
di amplificatori analogici per un vero suono
Naim. E grazie a varie possibilità di connessione
il sistema, che può anche essere controllato
dalla Naim App per iOS e Android, è davvero
molto versatile.
Mu-so Qb è un sistema wireless portatile
ricco di tecnologia audio. Il suo suono è
inconfondibilmente Naim e riesce a svelarvi
tutti i piaceri della vostra musica.

Technologia Innovativa
Mu-so Qb è un sistema musicale wireless
totalmente innovativo. Abbiamo installato
amplificatori attivi che alimentano driver
appositamente sviluppati per la massima
precisione. E al cuore del sistema c’è il DSP,
il “cervello” audio a 32 bit che controlla ogni
diffusore individualmente, per un’esperienza
sonora senza precedenti.



R
 A D I AT O R I D E I B A S S I
PISTONICI

Mu-so Qb è dotato di due radiatori passivi
e di un woofer appositamente sviluppato
e alimentato da un amplificatore di 100 W
per incredibili frequenze basse.
BASE IN ACRILICO
L’intero cabinet riposa su una base illuminata
in acrilico di alta qualità, che consente
all’elettronica e ai diffusori di brillare.
TWEETER SU MISURA
I nostri ingegneri del suono hanno installato
tweeter a cupola in microfibra per la loro
rigidità e le ottime qualità di smorzamento
delle vibrazioni.
DRIVER MID-RANGE
I driver mid-range, appositamente realizzati,
erogano un parlato nitidissimo e voci
potentemente emotive. Sono anche
accuratamente posizionati per disperdere
il suono in modo uniforme.
DSP
Mu-so Qb è controllato dal suo “cervello” audio,
un processore di segnali digitali a 32-bit che
utilizza un software appositamente calibrato
in laboratorio dai nostri ingegneri del suono.
Il processore controlla il flusso delle
informazioni musicali verso ciascun diffusore,
avvalendosi della tecnologia sviluppata per i
migliori sistemi audio in-car di Bentley Motors.
Include inoltre due impostazioni EQ, che
adattano la qualità del suono in base al
posizionamento dell’unità: vicina o lontana
dal perimetro della stanza.

La vostra casa,
piena di musica

Semplice Set-up

Potete ascoltare la vostra
musica in più stanze
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Rete & Multiroom

Potete ascoltare Coltrane in cucina, mentre
Vivaldi ravviva il soggiorno e Neil Young suona
di sopra. O potete ascoltare la stessa musica
in ogni stanza in perfetta sincronia. O riempire
la vostra casa con la qualità hi-fi del classico
suono Naim.

Fase 1.
Collega il tuo
Mu-so o Mu-so Qb.
Fase 2.
Scarica la App Naim
per iOS e Android.
Fase 3.
Collegati alla tua rete
domestica via Ethernet o Wi-Fi.
Fase 4.
Ascolta la tua musica.
Controllo intuitivo
in ogni stanza

Dai vita alla tua musica, in cucina o in ufficio con Mu-so Qb…

Ravviva il tuo soggiorno con Mu-so

É semplice collegare il vostro Mu-so ad
altri Mu-so o ad altri sistemi Naim utilizzando
un collegamento Wi-Fi o Ethernet. E tutto
viene controllato dalla Naim App per iOS
e Android. Potete anche sincronizzare fino
a cinque apparecchi grazie al Party Mode
ed ascoltare lo stesso brano in tutti i sistemi –
grazie alla App potete cambiare volume in
tutti gli apparecchi simultaneamente per
un controllo completo. O potete scegliere
di riprodurre brani diversi in ciascuna
stanza per creare ambienti ed atmosfere
musicali diverse.

Controlla tutta la tua
musica da un solo punto
grazie alla Naim App per
iOS e Android…
La App è semplice da settare e ti mette a
disposizione migliaia di brani in un attimo.
Attentamente progettata dai nostri ingegneri,
la App ti aiuta a scorrere la tua musica in nuovi
modi e ti permette di esplorare le informazioni
sugli artisti, le discografie, biografie, recensioni,
immagini, brani collegati – tutto grazie
all’immenso database di musica online Rovi.
C’è naturalmente anche tutta la funzionalità che
ti aspetti – regolazione volume, salto traccia,
pausa e play, visualizzazione della copertina,
playlist e memorizzazione delle stazioni radio.

Più colore per
la tua musica

Prendi il
controllo
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Controllo

Disponibile da

Puoi acquistare le griglie colorate
opzionali per Mu-so e Mu-so Qb
presso il tuo rivenditore.
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Personalizzazione

Personalizza il tuo
Mu-so con una selezione
di griglie…
Mu-so e Mu-so Qb sono forniti con una classica
griglia nera Naim. Ma puoi personalizzarli
con tre colori aggiuntivi per adattarli al tuo
ambiente. Il blu di Deep Blue, il rosso di Vibrant
Red o l’arancio di Burnt Orange fanno risaltare
ancora di più il tuo sistema Mu-so e tutte
le griglie sono facili da rimuovere se vuoi
mostrare gli altoparlanti.

