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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• 1 Giradischi Valore 425 Lite

• 1 Cappa para-polvere (rimovibile)

• 1 Alimentatore 18V con cavo

• 1 Braccio B-5 con cavo preinstallato

• 1 contrappeso cilindrico 110 g

• 1 contrappeso aggiuntivo 28,5 g

• 1 Anti-skating

• 1 Cinghia di trasmissione

• 1 Perno piatto split-spindle™

• 1 olio per giradischi

• 1 Chiave a brugola da 2,5mm

• 1 Chiave a brugola da 2,0mm

• 1 Chiave a brugola da 1,5mm

• 1 Protractor/overhang e stroboscopio

• 1 GN Stylus gauge

• 1 Felt matt

• 1 Manuale d'uso
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INTRODUZIONE

Direttamente derivato da Valore 425 Plus, il nuovo Valore
425 Lite garantisce prestazioni audio eccezionali e
finiture al top della categoria.

Valore 425 Lite è composto da una spessa tavola di MDF
da 30mm sapientemente lavorata e sagomata attorno al
perno del piatto e del motore per ridurre drasticamente
le vibrazioni.

Il piatto, spesso ben 20mm, è realizzato con uno speciale
sandwich di MDF/POM che conferisce elevata capacità
smorzante ed è posizionato a soli 3mm di distanza dalla
tavola del giradischi per eliminare i problemi di turbolenza
altresì innescati dalla rotazione del piatto, riducendo con
essa il rumore e aumentando al contempo la stabilità di
rotazione.

Nato dall’esperienza maturata progettando i nostri
giradischi più prestigiosi, il perno e il grande pozzetto del
piatto del Valore 425 Lite sono identici a quelli utilizzati
sul modello PLUS per permettere prestazioni soniche
eccezionali che lo rendono uno dei migliori giradischi
della categoria.

Valore 425 Lite è equipaggiato da un motore sincrono a
12V sviluppato da Gold Note che utilizza uno speciale
convertitore digitale servo controllato da un micro-
controllore di alta precisione capace di ricostruire
perfettamente la curva sinusoidale accoppiando le fasi
del motore e riducendone così in modo efficace le
vibrazioni.
Il micro-controllore inoltre consente di gestire la forza
torcente del motore:

l'elevata coppia è utilizzata al massimo all'avvio
raggiungendo in pochi secondi la corretta inerzia di
rotazione del piatto e viene poi ridotta per stabilizzare la
rotazione eliminando ulteriori problemi dovuti a vibrazioni
indesiderate.

La nuova puleggia a forma di clessidra permette un
corretto e fluido scorrimento della cinghia di trazione
migliorando drasticamente le prestazioni e riducendo
risonanze e Wow&Flutter, problemi che affliggono la
maggior parte dei giradischi di questa categoria.

Le dimensioni di Valore 425 Lite permettono l’utilizzo di
bracci da 9” ed è infatti offerto completo di braccio Gold
Note B-5 da 9”, un braccio specificatamente studiato per
questo modello. Include anche un'esclusiva cappa para-
polvere robusta e di alta qualità che aiuta a contenere
l’insorgere di fastidiose risonanze e che può essere
velocemente rimossa grazie alle innovative cerniere che
abbiamo sviluppato.

Valore 425 Lite è un giradischi straordinario frutto della
nostra esperienza nel campo dell'audio High End, tanto
da meritarsi un posto di prestigio anche quando inserito
all’interno di catene audio di qualità elevatissima.
La sua qualità e affidabilità, la semplicità d’uso e la
completezza ne fanno un compagno perfetto per chi
cerca un prodotto fatto in Italia dalle performance audio
eccellenti.

Ogni apparecchio Gold Note è progettato, ingegnerizzato e prodotto in Italia
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Wow & Flutter: 0,3%

Rumble: -72dB

Velocità: 33⅓rpm e 45rpm ±0,1%

Cambio velocità: elettronico con regolazione

Trasmissione: a cinghia in NBR rettificata a 70 sponde

Motore: 12V High Torque sincrono

Piatto: 20 mm in HDF rivestito in POM

Perno del piatto: Split-Spindle™

Cuscinetto piatto: sfera rettificata da 5 mm in acciaio al cromo

Braccio: Gold Note B-5

Cappa parapolvere: in acrilico trasparente e rimovibile

ALIMENTAZIONE
Alimentazione: 18V in uscita

Voltaggio/frequenza: 100-240V / 50-60 Hz
Assorbimento: 20W max

DIMENSIONI E PESO
Dimensioni: 425 L x 170 A x 360 P mm

Peso: 7,00 Kg - 11,50 Kg con imballo

FINITURE
Plinto: laccato nero

Parti in metallo: alluminio anodizzato argento

Piatto: Nero

SPECIFICHE TECNICHE



OPERAZIONI INIZIALI E MONTAGGIO

OPERAZIONI INIZIALI

1 Rimuovere con attenzione gli imballi avendo cura di

controllare che sia presente quanto elencato a pag.4.

2 Collocare il plinto su di una superficie piana e in pari per

livellare il giradischi.

3 Collegare il cavo DIN/RCA al preamplificatore phono.

4 Montare il contrappeso sulla parte posteriore del

braccio e posizionarlo per ottenere il peso di

tracciamento consigliato per la testina utilizzata.

5 Posizionare la cinghia di trasmissione intorno alla

puleggia e al perimetro esterno del piatto.

6 Collegare il cavo di alimentazione al giradischi e alla

presa AC a parete.

POSIZIONARE IL GIRADISCHI

Il vostro giradischi è stato progettato per l'impianto Hi-Fi

domestico e deve essere protetto da fonti dirette di luce

e umidità. Non posizionare il giradischi vicino a fonti di

calore, motori, apparati elettrici ed elettronici, etc.

Per godere della migliore resa audio è necessario

assicurarsi che il giradischi si trovi su di una superficie

perfettamente livellata

CAMBIO VELOCITÀ 33⅓rpm & 45rpm

Il giradischi è facilmente utilizzabile sia in modalità

33⅓rpm che 45rpm grazie al sofisticato e preciso

controllo elettronico:

33⅓rpm - Il tasto esterno avvia e ferma la velocità di

riproduzione a 33⅓rpm.

Il corrispettivo LED si accende durante la riproduzione.

45rpm - Il tasto interno avvia e ferma la

velocità di riproduzione a 45rpm.

Il corrispettivo LED si accende durante la riproduzione.

REGOLAZIONE FINE DEL PITCH

Il vostro giradischi offre la possibilità di aggiustare

finemente la velocità per controllare il PITCH sia in

modalità 33⅓rpm che 45rpm.

PITCH CONTROL:

Avviare la velocità da regolare premendo il corrispettivo

tasto (33⅓rpm o 45rpm) dopodiché premere e tenere

premuti i due tasti 33⅓rpm e 45rpm fin quando il LED

sia spento (circa 4 secondi).

Adesso il giradischi è pronto per la regolazione fine:

PITCH + per incrementare la velocità di rotazione

premere ripetutamente il tasto 45rpm fino al

raggiungimento della velocità desiderata.

PITCH - per diminuire la velocità di rotazione premere

ripetutamente il tasto 33⅓rpm fino al raggiungimento

della velocità desiderata.

Per uscire dal PITCH CONTROL premere e tenere premuti

i due tasti 33⅓rpm e 45rpm fin quando il LED sia acceso

(circa 4 secondi).

La velocità selezionata tramite regolazione fine del PITCH

viene salvata nella memoria del giradischi sia per la

modalità a 33⅓rpm che a 45rpm e viene quindi

preservata anche in caso di mancanza di corrente

elettrica.
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PERNO DEL PIATTO

PIATTO

PERNO

POZZETTO

INSTALLAZIONE DEL PIATTO

ELEMENTI NECESSARI

1 Piatto
2 Olio
3 Sfera
4 Perno del piatto + perno
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INSTALLAZIONE DEL PIATTO

ISTRUZIONI

1 Rimuovere il tappo dal centro del giradischi
2 Inserire la sfera nel pozzetto* del giradischi
3 Ungere il perno come indicato in figura 3
4 Inserire il perno nel pozzetto
5 Centrare il piatto come in figura 5
6 Avvitare il perno del piatto sulla parte superiore
per assicurare il piatto al giradischi.

8

2 3 4

5 6

1

* NOTA BENE: il pozzetto è già installato nel plinto del giradischi. Non rimuoverlo.

3 GOCCE2 GOCCE



INSTALLAZIONE DELLA CINGHIA

Installare la CINGHIA di trasmissione facendola scorrere intorno al perimetro esterno del piatto e alla puleggia del

motore, come mostrato in figura.
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INSTALLAZIONE ANTI-SKATE E CONTRAPPESO

1 ANTI-SKATING filo in nylon con contrappeso.

2 ANTI-SKATING barra di regolazione.

3 CONTRAPPESO BRACCIO: regolabile per aggiustare il peso di tracciamento della testina.

REGOLAZIONE DELL'ANTI-SKATING

1 Passare l'occhiello del filo dell'ANTI-SKATING sulla barra di regolazione adagiandolo in uno dei 5 solchi.

2 Inserire il filo dell'ANTI-SKATING nell'anello di supporto così che il contrappeso applichi tensione al filo.

3 Regolare l'intensità dell'ANTI-SKATING scegliendo il solco adeguato (fare riferimento alla figura sotto).



VTA SETUP

VTA SETUP

Per sollevare ed abbassare il braccio o per regolare il VTA,

utilizzare la chiave a brugola da 1,5 mm ed inserirla nei

tre fori posti sulla base del braccio.

Chiave a brugola 1,5 mm

Base braccio
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ALIMENTATORE
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43.5 mm

67
.5
mm

37
.5
mm

ADATTATORI INTERNAZIONALI:
Utilizzare la presa AC corretta in base all'area locale.

Dimensioni: 67.3 x 43.5 x 37.5 mm

NOTA BENE: assicurarsi di aver connesso l'alimentatore al giradischi prima di connetterlo alla presa AC



ALIMENTATORE E CONTROLLO VELOCITÀ
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CONNETTERE L'ALIMENTATORE

Si raccomanda l'utilizzo esclusivo di alimentatori Gold Note per garantire il corretto funzionamento del giradischi.

NOTA BENE: assicurarsi di aver connesso l'alimentatore al giradischi prima di connetterlo alla presa AC.

CONTROLLO VELOCITÀ
• TASTO ESTERNO: avvia e ferma la riproduzione a 33⅓rpm (il LED acceso indica che questa velocità è in uso).

• TASTO INTERNO: avvia e ferma la riproduzione a 45rpm (il LED acceso indica che questa velocità è in uso).

Il giradischi offre la possibilità di aggiustare finemente la velocità per controllare il PITCH sia in modalità 33⅓rpm che
45rpm.

PITCH CONTROL
Avviare la velocità da regolare premendo il corrispettivo tasto (33⅓rpm o 45rpm) dopodiché premere e tenere
premuti i due tasti 33⅓rpm e 45rpm fin quando il LED sia spento (circa 4 secondi).

Adesso il giradischi è pronto per la regolazione fine:

• PITCH –

per diminuire la velocità di rotazione premere ripetutamente il tasto 33⅓rpm fino al raggiungimento della velocità
desiderata.

• PITCH +

per incrementare la velocità di rotazione premere ripetutamente il tasto 45rpm fino al raggiungimento della velocità
desiderata.

Per uscire dal PITCH CONTROL premere e tenere premuti i due tasti 33⅓rpm e 45rpm fin quando il LED sia acceso
(circa 4 secondi).

45rpm33⅓rpm



CALIBRAZIONE BRACCIO E TESTINA PHONO
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5

10
15

20

O
ve
rh
an
g

Stroboscope
50H

z

5101520

Overhang

Stroboscope
50H

z

5101520

Overhang

I giradischi e i bracci Gold Note vengono sempre forniti con l'apposito strumento di calibrazione per regolare

finemente Overhang, Pitch e allineamento della testina phono.

A) allineamento testina phono

B) Overhang

C) Pitch (è richiesta una luce strobo)

PITCH E REGOLAZIONE FINE DELLA VELOCITÀ

Con l'aiuto di una luce strobo a 50Hz (eventualmente anche una luce al NEON) è possibile controllare il PITCH.

Quando la velocità sarà corretta, al posto degli anelli indicati con la lettera C apparirà un quadrato nero fisso e non in

movimento:

33⅓rpm - fare riferimento alla linea esterna.

45rpm - fare riferimento alla linea interna.

OVERHANG

Per impostare correttamente l'Overhang è necessario che lo strumento di calibrazione Gold Note sia inserito sul perno

del piatto (come un disco di vinile) e che la puntina di lettura della testina sia esattamente sopra al centro del perno.

Aggiustare la posizione della testina seguendo le indicazioni fornite dal produttore per ottenere la migliore resa audio.

B

A
C



ALLINEAMENTO DELLA TESTINA
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allignment 66 mm. allignment 120,9 mm.

Stroboscope 50Hz
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ALLINEAMENTO DELLA TESTINA

Per allineare correttamente la testina ed ottenere il miglior tracciamento possibile è necessario posizionare la puntina di

lettura della testina sopra al centro delle aree delimitate dai due cerchi bianchi in figura.

Una volta messa in posizione, il corpo della testina deve essere allineato alle linee verticali che compongono la griglia.



CAPPA PARA-POLVERE
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La nuova cappa para-polvere Gold Note è il miglior

modo per proteggere il tuo giradischi da polvere e

sporcizia, preservandone il corretto funzionamento e

garantendo che mantenga prestazioni soniche

perfette nel tempo.

Grazie al suo nuovo design, la cappa risulta molto

versatile e consente di essere rimossa dal giradischi

in pochi secondi.

Siamo lieti di poter offrire questa soluzione esclusiva

ai nostri clienti affinché sia ancora più facile e

piacevole godersi il proprio giradischi.

La nuova cappa ha un punto di stop a 90° e può

quindi essere lasciata aperta senza preoccupazioni:

le cerniere la terranno saldamente in posizione.

Per rimuovere la cappa para-polvere è sufficiente

aprirla fin quando non si raggiunge il punto di stop a

90° e sfilarla poi delicatamente facendola scivolare

verso SINISTRA ed avendo cura di tenere fermo il

giradischi.

NOTA BENE: La cappa deve essere re-inserita dalla

stessa posizione, completamente aperta a 90°.

Figura 1

Figura 3

Figura 2



REGISTRAZIONE PRODOTTO
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REGISTRAZIONE PRODOTTO
Si prega di registrare il prodotto tramite l’apposito form sul nostro sito entro e non oltre 15 giorni dall’acquisto:

www.goldnote.it/registrazione-prodotto

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, puntina stilo delle testine fonografiche e batterie.

GARANZIA
Tutti i prodotti Gold Note sono coperti da garanzia in caso di malfunzionamento o difetti di produzione.

Le operazioni di assistenza su prodotti in garanzia devono essere condotte da rivenditori e tecnici qualificati Gold Note, in

caso di problemi si prega pertanto di rivolgersi al proprio rivenditore.

In caso di problemi nell’identificare un rivenditore o distributore Gold Note, si prega di controllare il nostro sito web.

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

ATTENZIONE
I prodotti Gold Note devono essere ispezionati, controllati e disassemblati solo da tecnici e rivenditori qualificati.

In caso di intervento eseguito da personale non autorizzato, la garanzia sarà ritenuta invalidata.

In questo caso, contattare il proprio rivenditore per essere informato su come risolvere il problema.



RISOLUZIONE PROBLEMI
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Per pezzi di ricambio visita il sito ufficiale Gold Note:
www.akamaiaudio.it

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Livellamento del giradischi

Pulire il giradischi

Riscaldamento del motore

Rumore all’avvio

Il giradischi non è livellato

Il motore è troppo caldo

Il giradischi produce un lieve
rumore di sfregamento all’avvio

Con una livella a bolla, livellare il piatto del
giradischi sia in verticale che orizzontale. Per un
risultato ancora più preciso è possibile regolare
I piedi del giradischi.

Posizionare il giradischi su un supporto
sufficientemente solido e rigido, in grado di
supportare facilmente il suo peso.

Per eliminare polvere e macchie, utilizzare con
estrema attenzione un panno di cotone 100%
molto morbido.
Qualsiasi acido o panno non estremamente
morbido danneggia irreversibilmente l'estetica
del giradischi.
Non utilizzare alcol per pulire l'etichetta
anodizzata del giradischi, la puleggia e il
mandrino del motore. È consentito solo un
panno asciutto.

I motori AC sincroni come quelli utilizzati da Gold
Note possono riscaldarsi fino a 50 ° Celsius senza
creare alcun problema.

È normale per la cinghia di trasmissione
produrre un lieve rumore all’avvio.



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

20

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

'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.

14 L'intervento di personale qualificato può essere

necessario in caso l'apparecchio venga danneggiato da urti,

contatto con liquidi, presenza di umidità, etc.

15 Nel caso in cui l'apparecchio preveda l'utilizzo di batterie

(esterne e/o interne) evitare l'esposizione a fonti di luce

solare, fuoco e temperature eccessive.

16 Si prega di utilizzare con cautela ogni tipologia di cuffie:

l'eccessiva pressione sonora può causare danni permanenti

all'udito.



NOTE
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