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Naim tradizione
e innovazione

orte di una lunga tradizione, la britannica Naim rinverdisce i fasti di una
attività iniziata nel 1969 con il nuovo amplificatore Supernait, stimolante
oggetto audio per il 21° secolo

F

di Mark Hampton
La lunga tradizione britannica nel campo delle applicazioni audio nasce quasi un secolo
fa, in concomitanza con i progressi tecnologici che fornirono la tecnologia necessaria per
realizzare i primi apparecchi per la riproduzione sonora. Negli anni seguenti, fiorirono le
applicazioni e quindi anche le aziende che faranno la storia della riproduzione audio negli anni a venire.
Il successivo, importante, momento arriva negli anni Sessanta, quando l’enorme diffusione della musica Pop e Rock, in particolare nei paesi anglosassoni, porta con sé forti richieste per apparecchi e sistemi dedicati alla riproduzione: i nomi dei pionieri vengono affiancati da una nuova generazione che, mantenendosi legata alla tradizione, inizia a percorrere nuove strade. E’ in questo scenario che, nel 1969, Julian Vereker, eclettico personaggio precedentemente impegnato nella progettazione e costruzione di automobili, apprezzato preparatore di una Mini 850 con la quale vincerà due campionati, decide di cam-

biare attività e fonda un’azienda chiamata Naim. Vereker inizia a dedicarsi alle applicazioni audio progettando mixer e diffusori, ad uso di stazioni radio e piccoli studi di registrazione. Nel 1971 realizza il primo
amplificatore di potenza che verrà prodotto dall’ancor
giovane azienda.
Nel 2007, dopo 36 anni, nasce il Supernait, l’amplificatore integrato col miglior suono e con la più ampia
flessibilità di collegamento. Non solo un amplificatore stupefacente, ma un oggetto audio per il 21° secolo, a dimostrazione che c’è ancora spazio per l’innovazione nella riproduzione audio e, quando questo si
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materializza sotto forma di un nuovo amplificatore integrato Naim, è sicuramente qualcosa di speciale.
Il Supernait non è semplicemente un amplificatore che suona in modo superbo; è un amplificatore molto versatile che non aspetta altro che pilotare al meglio segnali audio da
sorgenti analogiche e digitali. La circuitazione di questo amplificatore integrato è sviluppata direttamente dagli eccezionali preamplificatori e finali di potenza della serie Reference, che racchiudono il bagaglio di conoscenza ed esperienza Naim, garantendo così la
tradizionale musicalità tipica di tutti i suoi prodotti. Di pari passo con la qualità della performance sonora, la versatilità di utilizzo è l’altra caratteristica eccezionale di questo integrato. Il 21° secolo ha portato una vera e propria esplosione di supporti, formati e sistemi per il trasporto dell’informazione musicale. Per soddisfare le più svariate richieste, il
Supernait è stato dotato di ingressi analogici, di un ingresso digitale/analogico sul pannello frontale per l’i-Pod e di ingressi digitali sia coassiali che ottici. Inoltre, grazie a un

convertitore D/A con re-cloking integrato, il Supernait
è capace di aumentare le prestazioni di tutti gli apparecchi digitali ad esso collegati.
Gli upgrade sono parte fondamentale della filosofia
Naim. Se, da un lato, il costruttore è riuscito a soddisfare le più diverse esigenze di versatilità e funzionalità, dall’altro pensava già alle necessità future. Il Supernait, in perfetto stile Naim, nasce per soddisfare le richieste di miglioramento delle prestazioni audio. Ad
esempio, grazie all’inserimento di una super-alimentazione esterna. Anche se il Dna di Naim si è formato
negli anni in cui la riproduzione audio era solo a 2 canali (stereo), i progettisti del marchio inglese sono
convinti che l’azienda abbia qualcosa da dire anche
nel settore del multicanale e del video. Così, negli ultimi anni, da Salisbury sono usciti ottimi lettori Dvd,
pre/decoder e diffusori progettati per l’audio-video,
ovviamente, nella più rigorosa tradizione aziendale.
Proseguendo sulla strada di un approccio purista alle
più moderne applicazioni, Naim ha realizzato una serie di apparecchi dedicati al multiroom, intendendo
con questo un vero e proprio sistema di diffusione audio-video che utilizza più sorgenti, anche dello stesso
tipo, permettendo la distribuzione dei segnali in tutti
gli ambienti dell’abitazione.
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Naimnet, il multiroom tecnologico secondo Naim.
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