
MANUALE D'USO

PH-1
PREAMPLIFICATORE PHONO MM - MC





INDICE

CONTENUTO CONFEZIONE..........................................................................................................................

INTRODUZIONE, GAIN E LOAD...................................................................................................................

SPECIFICHE TECNICHE................................................................................................................................

PANNELLO POSTERIORE.............................................................................................................................

GARANZIA E ASSISTENZA...........................................................................................................................

FAQ............................................................................................................................................................

RISOLUZIONE PROBLEMI.............................................................................................................................

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA............................................................................................

P. 3

P. 4

P. 5

P. 6

P. 7

P. 8

P. 9

P. 10

2



CONTENUTO CONFEZIONE
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•PH-1
•1 Cavo AC
• Manuale d’uso



INTRODUZIONE, GAIN E LOAD

4

PH-1 è un preamplificatore MM & MC compatto di alta qualità pilotato da un’alimentazione Ultra Lineare.

L'unità è completamente schermata tramite alimentazione isolata galvanicamente e permette di pilotare testine MM &

MC di ogni genere. La sua grande silenziosità lo rende in grado di essere abbinato facilmente a testine a bassa

uscita (fino a 0,15mV).

Realizzato con uno stadio di guadagno stabilizzato quadruplo mono per ottimizzare le performance audio, PH-1

è sviluppato per essere completamente compatibile anche con testine aventi impedenza interna al di sotto dei

10ohm, per le quali è normalmente necessario dotarsi di un trasformatore di step-up esterno.

PH-1 migliorerà la resa audio del sistema audio, specialmente se utilizzato in coppia con la super alimentazione

induttiva esterna.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

PH-1 è stato sviluppato per l’uso con sistemi stereo in spazi riparati. Perciò deve essere protetto di qualsiasi eventuali variazioni
di temperatura e umidità. Evita usare l’unità vicino a riscaldamenti o altri sorgenti di calore intenso, motori elettrici o elettronici,
cellulari ecc.
La vicinanza ad altri componenti audio in teoria non presenta criticità ma si consiglia di fare attenzione al posizionamento
di PH-1 all'interno del sistema stereo.
Si raccomanda di scollegare sempre completamente l’unità ogni volta che questa o il giradischi a cui è accoppiata vengano
spostati.

PH-1 GAIN E LOAD

PH-1 permette di impostare il Gain sia per testine MM che MC, è inoltre possibile anche regolare l’impedenza di carico.
Per farlo è necessario rimuovere il telaio esterno dell’unità e perciò si consiglia di contattare il distributore Gold Note®
locale affinché effettui la regolazione, se fatto in proprio la garanzia sarà invalidità.
Una volta rimosso il telaio sarà possibile accedere al vano principale dove sono collocati i 4 micro-switch.
I micro-switch 1 e 4 regolano il Gain: spostando i micro-switch verso "NUMBERS SIDE" si seleziona la modalità MM,
spostando i micro-switch verso “ON SIDE” la modalità MC.
I micro-switch 2 e 3 regolano l’impedenza di carico [LOAD] dell’unità: i micro-switch spostati verso "NUMBERS SIDE”
il impostano un carico di 47KΩ fisso (solitamente appropriato per testine tipo MM); i micro-switch verso “ON SIDE”
il impostano un carico di 470Ω (default per testine tipo MC) oppure il carico specifico richiesto dall'utente cambiando
le resistenze dell’unità (opzionale).



SPECIFICHE TECNICHE
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Ingressi analogici: MM o MC 1 stereo RCA

Risposta in Freq.: 20Hz – 20KHz @+/- 3dB

THD (Total Harmonic Distortion): <0.05% THD@ 20Hz-20KHz

Rapporto Segnale/Rumore: -88dB

Impedenza d'ingresso: 470Ω MC o 47kΩ MM

Impedenza di uscita: 50Ω

GAIN: 65dB MC o 45dB MM

Uscite Audio: RCA 2V fissi

Sensibilità d'ingresso: 0.15mV MC, up to 7.0mV MM

ALIMENTAZIONE
Alimentazione: 100-120V / 220-240V, 50/60Hz

Assorbimento: 20W Max

Fusibile 0,25A F/T

DIMENSIONI E PESO
Dimensioni: 100 L x 105 A x 260 P mm

Peso: 2.5 Kg 4 Kg con imballo

FINITURE
Pannello frontale: nero Glossy Grand Piano

Finitura corpo: verniciatura a polvere nera

UPGRADES
PSU-1 super alimentazione induttiva esterna

Altri: Gold Note Lucca



PANNELLO POSTERIORE
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ON/OFF MASTER SWITCH USCITA AUDIO ANALOGICO
RCA L/R

INGRESSO AUDIO ANALOGICO
RCA L/R

PRESA IEC CON FUSIBILE INGRESSO PSU-1
ALIMENTAZIONE ESTERNA

GND GROUND



GARANZIA E ASSISTENZA
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GARANZIA

GOLD NOTE® garantisce l'assenza di difetti di materiali e lavorazione in questo prodotto a partire dalla data di acquisto
originale.

Per avvalersi della garanzia si prega di registrare il prodotto tramite l'apposito form sul sito entro e non oltre I 15 GIORNI
dall'acquisto:

www.goldnote.it/warranty

In caso il prodotto non venga registrato correttamente tramite l'apposito form o sia stato acquistato in un paese diverso da
quello di residenza del possessore, la garanzia sarà automaticamente invalidata e la registrazione del prodotto rifiutata. La
garanzia non copre in nessun caso le seguenti parti: valvole, stilo di testine fonografiche e batterie.

ASSISTENZA

Ogni prodotto GOLD NOTE® è il risultato di una lunga e meticolosa ricerca tecnologica e di conseguenza il loro corretto
funzionamento è sempre garantito.

Ciononostante è possibile che si verifichino problemi di funzionamento che il personale non qualificato non sia in grado di
risolvere.

Nel caso in cui tale circostanza si dovesse verificare, si prega di contattare immediatamente il proprio rivenditore GOLD
NOTE® che sii occuperà di ripristinare il corretto funzionamento del prodotto.

Si prega inoltre di non spedire in nessun caso prodotti alla sede GOLD NOTE® o al proprio rivenditore/ distributore
internazionale previa autorizzazione.

Nel caso in cui tale evento si dovesse verificare, GOLD NOTE® e il rivenditore/ distributore internazionale si riservano il
diritto di non accettare la consegna e sono esenti da responsabilità.

Per maggiori informazioni si prega di visitare la pagina dedicata: www.goldnote.it/service

IMPORTANTE

Le descrizioni, immagini e caratteristiche tecniche qui descritte possono variare in ogni momento senza preavviso.
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SOLUZIONE

Per i pezzi di ricambio visita il negozio Gold Note a:

http://www.akamaiaudio.it/

AZIONE DESCRIZIONE

ABBINAMENTO TESTINA

PULIZIA DEL PHONO STAGE

Potrebbe essere necessario
impostare un Gain specifico e
una regolazione dell'impedenza
di carico.

Il Phono stage è sporco e
necessita di essere pulito.

Fare riferimento a pagina 4 per impostare
correttamente le testine MM o MC.

Con ESTREMA cura, usare SOLO del liquido di
pulizia per superfici delicate e un panno molto
morbido di cotone al 100% per eliminare polvere
e macchie.
Utilizzare un panno diverso da quello indicato
danneggerà irreversibilmente l'estetica del
Phono Stage.
Non utilizzare alcool per pulire l'etichetta
anodizzata o le parti stampate. Per la pulizia
di questi elementi è consentito solo l’utilizzo
di un panno asciutto.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Accoppiare la testina al pre-
phono correttamente.

Ronzio in cassa.

PH-1 non funziona.

Le Testine MC necessitano di un
carico 10 volte superiore
all'impedenza interna. Le Testine
MM funzionano sempre con
carico fisso a 47KΩ.

I pre phono sono molto sensibili ai
disturbi esterni, prova diverse
posizioni in ambiente.

Il cavo di alimentazione è
scollegato.

Il connettore GND (Terra) non è
collegato al braccio del
giradischi.

I cavi del braccio o dell'amp non
sono collegati.

Gli ingressi RCA non sono
collegati.

Il fusibile IEC è bruciato.

Il volume a vuoto è molto alto.

Braccio o testina non sono installati
bene.

I cavi di collegamento del giradischi
con l'amplificatore non sono
schermati.

Seguire le indicazioni del produttore della
testina.

Sincerati che la posizione del preamplifcatore
sia ottimale, che i cavi di collegamento siano
schermati e che l'ambiente non sia affetto da
disturbi.

Collegare il cavo.

Collegare e scollegare il cavo di terra del
braccio verificando la soluzione migliore per il
proprio ambiente.

Collegare i cavi.

L'ingresso deve essere sempre collegato
altrimenti è vulnerabile alle interferenze.

Sostituirlo con uno di uguale valore.

Tutti i pre phono di qualità senza filtri sul segnale
audio se portati a volumi alti a vuoto (senza
musica) producono ronzio.

Verifica la corretta installazione
(specialmente del cavo del braccio).

Usare sempre cavi schermati.



INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
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Questo apparecchio è identificato da un numero di serie esclusivo posto sul retro.

Si prega di registrare qui il numero di serie e conservare questo documento.

Numero di serie:

Modello:

Non smontare l’apparecchio in nessuna sua parte.

Non usare nessuna parte dell’apparecchio per scopi diversi da quelli attribuiti in questo manuale d’istruzioni.

Per qualsiasi problema contattare personale specializzato e autorizzato da Gold Note.

Protegge e tenere lontano l’apparecchio da pioggia, umidità, fonti di calore, apparati elettrici ed elettronici,
motori, ecc.

Il cavo di alimentazione fornito deve essere utilizzato esclusivamente in abbinamento a questo apparecchio.

Gold Note si esenta da ogni responsabilità in caso di uso improprio dell'apparecchio.

ATTENZIONE!

NON RIMUOVERE PARTI O APRIRE L'APPARECCHIO PER
EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. IN CASO DI
NECESSITÀ RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE
QUALIFICATO

ATTENZIONE!

PERICOLO DI INCENDIO E SCOSSE ELETTRICHE: TENERE
AL RIPARO DA UMIDITÀ, ACQUA E ALTRI AGENTI
ATMOSFERICI



INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
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1 Leggere e conservare il manuale d'uso.

2 Rispettare gli avvertimenti illustrati nel manuale d'uso.

3 Non utilizzare l'apparecchio vicino a liquidi.

4 Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un

panno asciutto.

5 Lasciare libere eventuali prese di areazione.

6 Non posizionare l'apparecchio in luoghi non

sufficientemente ventilati/ spaziosi

7 Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore (inclusi

amplificatori).

8 Utilizzare correttamente la messa a terra e avvalersi delle

prese elettriche fornite di serie con l'apparecchio.

9 Proteggere il cavo di alimentazione dell'apparecchio,

ponendo particolare attenzione alle estremità.

10 Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal

produttore.

11 Maneggiare sempre con cautela e attenzione

l'apparecchio.

12 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica in caso di

non utilizzo prolungato e/o in presenza di fulmini.

13 Rivolgersi a personale qualificato per qualsiasi

intervento. L'intervento di personale qualificato può essere

necessario in caso l'apparecchio venga danneggiato da urti,

contatto con liquidi, presenza di umidità, etc.
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