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AMG braccio 9W2 
Manuale di installazione ed utilizzo 

Caro amante della musica, 

grazie della tua fiducia di aver scelto il braccio AMG per far suonare i tuoi dischi. 
 

Descrizione tecnica  

Il braccio 9W2 è stato sviluppato e brevettato secondo un principio di ingegneria completamente nuovo. 

Partendo da un braccio standard con assi orizzontali e verticali e da un gioco del cuscinetto previsto dal progetto, 

abbiamo completamente eliminato il gioco sull'asse orizzontale utilizzando due fili di acciaio per molle, spessi 0,4 

mm. Ciò consente anche un accoppiamento acustico diretto tramite il quale è possibile riprodurre esattamente quanto è 

contenuto sul tuo disco. Questo principio viene utilizzato anche nelle teste del rotore degli elicotteri sostituendo i 

cuscinetti standard e il loro gioco. 

L'asse verticale è realizzato in acciaio temprato per utensili e rettificato in precisione per un accoppiamento senza 

gioco con cuscinetti a rullini. Gli assi non richiedono manutenzione e non devono mai essere regolati.  

Il sistema antiskating è altresì integrato nel cilindro dei cuscinetti. Nel perno superiore del braccio puoi vedere una 

vite esagonale M 1.6. Allentandola puoi muoverla avanti e indietro per regolare la forza antiskating. 

Tutti i materiali che utilizziamo sono acciaio inossidabile, acciaio per utensili, acciaio per molle, alluminio anodizzato 

di qualità aeronautica. 

La leva di bloccaggio della canna del braccio è in plastica stampata e l'inserto nel supporto della canna è in silicone. 

Preparazione dell’installazione 

Estrai il braccio dalla scatola di legno e posizionalo su uno straccio morbido su una superficie piana. Verifica che la 

canna del braccio sia bloccata dal perno di chiusura. Inserisci la testina nello shell in una posizione preliminare e 

inserisci i connettori femmina sui relativi pin della testina rispettando i codici colore. Ora inizia la regolazione finale.  

Lunghezza effettiva    229 mm 

Distanza dal pivot al centro del giradischi  211.0 mm 

Overhang     18.1 mm 

Angolo Offset     24.07 ° 

Massa effettiva     9.1 g  

Null points (interni)     66 mm 

                   (esterni)    120.9 mm  

Si consiglia di serrare bene tutte le viti di questo prodotto progettato con precisione con costruzione su tornio a 

bassa coppia e da tenace sensibilità. 

Foratura del foro di montaggio 

Contrassegnare il più precisamente possibile la distanza dal perno al centro del piatto girevole di 211 mm. Praticare un 

foro nel plinto o nella tavola del braccio esattamente a questa distanza. È possibile utilizzare la boccola di montaggio 
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come modello per eseguire i fori per le tre viti di fissaggio. Le viti sono metriche M 4. Per uno zoccolo in legno 

utilizzare viti appropriate per legno. Inserire la boccola di montaggio in modo che la vite di bloccaggio per il perno del 

braccio sia facilmente accessibile sulla destra. Se non si dispone di una trapano o meglio di una fresatrice, consultare 

un'officina meccanica. 

 

Il braccio 9W2 è disponibile in due diverse varianti riguardanti la sua connessione. Uno con un connettore SME sul 

braccio dove è possibile collegare direttamente il cavo audio; e un altro con cavi volanti, che è necessario saldare a 

connettori cinch o XLR.  

Procedura di settaggio  

Inserisci e fissa l’albero del braccio nella boccola di montaggio. Fai scorrere il contrappeso sul tubo del braccio e 

bilancialo, in modo che la canna sia orizzontale e bilanciata. Assicurati di regolare l'altezza in modo che la cartuccia 

sia superiore al piatto. Il range di intervento del sistema antiskating è di circa 250 mm. Ruota la canna, in modo che la 

stessa rimanga a 90 ° rispetto al lato anteriore. Prendi un cacciavite esagonale n. 1.5 e fissa la vite di bloccaggio nella 

boccola. 

Per continuare, si consiglia di impostare l'antiskating al minimo. Nella flangia dell'albero del braccio è presente una 

vite sulla destra. Prendi il cacciavite esagonale n. 1.5, allenta la vite fino in fondo. In questo modo si allontana il 

magnete antiskating dal magnete ad anello contenuto nella cella del cuscinetto e la forza antiskating si imposta al 

minimo. 

Ora regola la forza di tracciamento verticale (VTF), ovvero il peso, con una bilancina. È essenziale che la canna del 

braccio sia in posizione orizzontale mentre è posizionato sulla bilancia. Se la tua bilancia si trova molto più in alto 

rispetto a un disco, mettila su un supporto di legno di altezza adeguata a parte del piatto. Quando è impostato il VTF, 

stringere delicatamente la vite di bloccaggio del contrappeso con il cacciavite n. 2.5. 

Il sollevamento del braccio è preimpostato in fabbrica. Se si desidera sollevare lo stilo più in alto o più in basso, il 

sollevatore può essere regolato in quanto può scorrere nella staffa di supporto, allentando la vite di bloccaggio con il 

cacciavite esagonale # 0.9. 

Verifica la distanza dell’asse del braccio dal piatto. Se il braccio è montato su un giradischi Viella, verifica che la 

scala graduata sul lato destro del braccio sia impostata a zero. Questo regola correttamente la distanza. Ora metti un 

disco sul piatto e imposta il VTA in orizzontale. 

Prendi il cacciavite esagonale n. 1.5, allenta la vite di bloccaggio nella flangia della boccola di montaggio e se hai due 

perni con un giradischi Viella, allenta anche la viti di bloccaggio del connettore del braccio. Regola il VTA con la vite 

di regolazione dell'altezza nella staffa di sollevamento. Stringi nuovamente le viti di bloccaggio. 

Ora imposta il corretto overhang della testina usando un buon modello dima. 

Il sistema antiskating è molto efficace. Inizia regolando la vite a due terzi della sua corsa con il cacciavite esagonale n. 

1.5.Poi continua la regolazione utilizzando un disco test o il  Wallyskater Wally Tools o qualcosa di equivalente. 

Il braccio ha anche una regolazione dell'azimut. È impostato a zero in fabbrica. Se non si dispone di strumenti di 

misurazione adeguati, come un Fosgometer Fosgate, non è consigliabile cambiare la regolazione di fabbrica. Se vuoi 

effettuare le regolazioni dell'azimut, prendi il cacciavite esagonale n. 0,9 per allentare la vite di bloccaggio sul lato 

sinistro del mozzo. Quindi regola l'azimut con piccoli incrementi con la vite sulla parte superiore del mozzo. Premere 

delicatamente il mozzo verso il basso con il dito mentre si serra di nuovo la vite di bloccaggio. 

Adesso goditi la tua musica. Ci auguriamo tanta gioia con questo prodotto di precisione. 
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Il vostro  Julian Lorenzi con il team di AMG  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


