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About 

Note riguardanti  Boulder Amplifiers, Inc. 

Boulder è stata fondata nel 1984 ed è l'ultimo produttore audio ad alte 

prestazioni che opera in Nord America ad eseguire internamente 

all’azienda la progettazione, l’ingegnerizzazione e la produzione. Mentre 

questa forma di produzione può essere più costosa dell'outsourcing, il 

controllo di qualità e l’affidabilità dei prodotti non è sottoposta a nessuna 

compromesso. 

Nel 2016 Boulder si è trasferita in un nuovo stabilimento appositamente 

progettato per aumentare l'efficienza produttiva e offrire spazio per 

l'espansione e per soddisfare ogni esigenza di crescita futura. 
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Grazie 

Congratulazioni e grazie per aver scelto il preamplificatore Boulder 1110 

per il tuo sistema audio ad alte prestazioni. Siamo certi che ti offrirà molti 

anni di piacevole ascolto. 

Il 1110 rappresenta gli sforzi concertati da numerosi progettisti, ingegneri e 

tecnici di Boulder che lavorano per offrire i migliori apparecchi al mondo di 

riproduzione audio. Ti preghiamo di dedicare qualche minuto alla lettura di 

questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il tuo 1110. Ciò ti aiuterà a 

comprendere le numerose funzioni e capacità del preamplificatore. Ti 

consentirà inoltre di massimizzare la comodità e le prestazioni per le quali 

è stato progettato. 

Il preamplificatore Boulder 1110 è stato sottoposto a numerosi test di 

laboratorio per sicurezza, funzionalità ed eccellenza tecnica. Inoltre, è stato 

sottoposto individualmente a rigorose prove di ascolto nella nostra sala 

audio utilizzando una vasta gamma di materiale musicale. Nessun prodotto 

esce dalla nostra fabbrica fino a quando non siamo totalmente soddisfatti 

del raggiungimento del suo pieno potenziale.  
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ll preamplificatore 1110 è il risultato di anni di sviluppo ed è uno dei 

preamplificatori più avanzati presenti sul mercato . Ecco alcune delle 

caratteristiche che distinguono il 1110 dalla concorrenza: 

 

Caratteristiche analogiche: 

• Controllo volume brvettato Boulder, completamente bilanciato 

• Cinque coppie di ingressi bilanciati su connettori XLR 

• Percorso audio completamente bilanciato che utilizza gli stage di 

guadagno Boulder 983  

• Due coppie di uscite bilanciate per ciascun canale 

  • Modalità standby a basso consumo energetico 

Caratteristiche operative: 

• Ampio display LCD sul pannello frontale da 6,2 pollici, 640 x 240 a colori 

• Il display mostra: sorgente di ingresso, volume (dB), bilanciamento, polarità, 

mute, opzioni e impostazione 

• Aggiornamenti automatici del software quando connesso a Internet 

• Opzioni complete e configurazioni di installazione 

• Controllo IP con comunicazione bidirezionale per sistemi di controllo esterni 

• Pagina di configurazione HTML per l'accesso a funzionalità personalizzabili 

aggiuntive 
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The 1110 preamplifier is heavy and features finely finished casework. 

Please use care when unpacking, lifting, and installing the preamplifier to 

avoid personal injury or damage to the casework and furniture. The 1110 

Preamplifier weighs 35 lbs. (16 kg). If possible, two people should unpack 

and place it into position. 

 

Caratteristiche operative: 

• Display Ampio LCD a pannello frontale da 6,2 pollici, 640 x 240 a colori 

• Il display mostra: sorgente di ingresso, volume (dB), bilanciamento, 

polarità, silenziamento, opzioni e regolazione 

• Aggiornamenti automatici del software quando connesso a Internet 

• Opzioni complete e l'installazione di installazione 

• Controllo IP con comunicazione bidirezionale per sistemi di controllo 

esterni 

• Pagina di configurazione HTML per l'accesso a funzionalità 

personalizzabili aggiuntivi 
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Assicurati di conservare tutto il materiale di imballaggio! L'1110 viene 

spedito in un involucro di schiuma per proteggere la finitura fine del 

preamplificatore. Cerca di non danneggiare questo involucro nel caso in 

cui l'unità debba essere trasportata altrove in futuro. 

Prima di iniziare 

Hai ricevuto una scatola grande e pesante. I pezzi inclusi nella confezione 

sono: 
1. 1110 Preamplifier 

2. Scatola accessori #1, contenente: 

• AC cavo di alimentazione  cable 

3. Scatola accessory #2, contenente: 

• Telecomando IR Remote Control 

• #1 Cacciavite Phillips per telecomando IR Remote Control 

• Manuale di istruzioni  

Se uno di questi pezzi risulta mancante o danneggiato, contattare 

immediatamente il rivenditore Boulder autorizzato prima di continuare con 

l'installazione. 
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Non utilizzare mai alcun tipo di detergente chimico se non 

consigliato dal rivenditore o dalla fabbrica Boulder. 

Non usare candeggina! La candeggina rimuoverà la superficie 

anodizzata del case. 

Non utilizzare mai alcun tipo di abrasivo per pulire il case. 

In caso di dubbi, contattare il rivenditore Boulder autorizzato.  
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Come pulire il case.  

 
Se il 1110 deve essere pulito, utilizzare solo un panno morbido e privo di 

lanugine inumidito con acqua normale. 
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Il preamplificatore Boulder 1110 è progettato per ridurre gli effetti che i 

campi magnetici esterni e le frequenze radio (RF) hanno sui suoi circuiti. 

Sebbene il posizionamento non sia critico, i campi magnetici noti 

dovrebbero essere evitati quando possibile. Inoltre, il pannello anteriore 

del preamplificatore deve rimanere visibile dalla posizione di ascolto 

prevista. Ciò è necessario per il corretto funzionamento del telecomando 

IR. 

In quanto pesante, il 1110 deve essere posizionato su una superficie 

solida e stabile. 

Non posizionare in un rack chiuso senza ventilazione. Il 1110 deve avere 

almeno 3 pollici (8 cm) di spazio attorno al telaio per un adeguato 

raffreddamento e flusso d'aria. 

Assicurarsi di lasciare spazio per l'accesso alla rete CA e di collegare i 

cavi durante l'installazione del preamplificatore. A seconda di quanto sia 

facile accedere al pannello posteriore del 1110, potrebbe essere 

consigliabile preinstallare i cavi di alimentazione e di interconnessione 

prima del posizionamento. 

Per iniziare ad ascoltare, devi solo collegare le sorgenti al 1110 come 

faresti con qualsiasi altro preamplificatore. Si prega di prendere nota di 

quanto segue: 

Iniziamo 

 

Posizionamento ed installazione  



 

1-6 

ATTENZIONE: il controllo del volume lucido è attraente ed è controllato 

otticamente. Non ha fermi! È molto allettante farlo girare. FARLO SOLO 

AD APPARECCHIO SPENTO! La manopola del volume deve essere 

rispettata in quanto può ruotare rapidamente e ha la capacità di alzare il 

volume molto velocemente. Dovresti già ascoltare musica con il volume a -

40,0 dB con una sorgente collegata e in riproduzione. In caso contrario, 

non continuare ad aumentare il volume fino a quando il problema non 

viene risolto. Consultare la sezione sulla risoluzione dei problemi a pagina 

5-4. 

Il 1110 può essere collegato a diversi tipi di sorgenti analogiche e fornirà 

per ognuno un'eccellente qualità del suono. Per realizzare appieno il 

potenziale sonoro del tuo preamplificatore 1110, utilizza connessioni con  

cavi bilanciati quando possibile. I cavi bilanciati riducono al minimo le 

interferenze da fonti magnetiche e RF T. 

Collega ciascuna sorgente a uno dei cinque ingressi forniti sul pannello 

posteriore del 1110. Successivamente, sarai in grado di programmare ogni 

ingresso con il nome della sorgente (vedi Programmazione HTML: Setup a 

pagina 4-11), quindi potresti voler creare un elenco di ogni fonte mentre le 

colleghi.

 

 

Iniziamo 

 Connecting the Inputs 
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Sebbene gli ingressi siano tutti del tipo XLR a 3 pin, una sorgente non 

bilanciata può essere facilmente adattata utilizzando un cavo speciale. 

Questo cavo dovrebbe avere un connettore di tipo phono RCA 

sull'estremità della sorgente e un connettore XLR a 3 pin per l'ingresso 

sull'estremità del preamplificatore 1110. 

L'ingresso negativo (pin 3) deve essere collegato a terra solo sul 

connettore RCA. Ciò porta il riferimento di ingresso invertito del 1110 alla 

terra della sorgente non bilanciata, riducendo così i loop di terra. 

Un'altra opzione per il collegamento di sorgenti non bilanciate è offerto 

dall'adattatore di ingresso Boulder ABL2. Converte un ingresso bilanciato 

presente sul retro dell'1110 in un ingresso RCA. Come il cavo sopra, 

l'ingresso negativo del 1110 è collegato alla terra del phono RCA. 

Tuttavia, questo lato negativo condividerà pertanto il filo schermato con la 

massa del telaio e non avrà il migliore silenziamento del ronzio.  

UNBALANCED INPUT CABLE 
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Connessione ad una sorgente sbilanciata.  

2- POS INPUT 

3- NEG INPUT 

1- GROUND 



 

1-8 

È possibile effettuare collegamenti da varie sorgenti  quali un convertitore 

D / A, un lettore DVD, un preamplificatore phono, un sintonizzatore o un 

ricevitore via cavo / satellitare ai collegamenti di ingresso analogico. 

Le connessioni Ethernet servono per l'accesso a Internet per 

programmare i nomi degli ingressi o scaricare aggiornamenti software per 

il 1110. Una delle prese Ethernet deve essere connessa a una rete con 

un segnale Internet attivo. 

Poiché le due prese sono in comune, non importa quale jack venga 

utilizzato.  

 

Iniziamo 

 

Quando connetti varie sorgenti, fai una lista di quali apparecchi connetti 

su ciascun ingresso così da non dimenticare l’ordine nel quale sono 

connessi. 
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Con le uscite bilanciate del tuo Preamplificatore 1110 che pilotano 

l'ingresso bilanciato di un amplificatore finale, puoi realizzare il vantaggio 

sonoro di avere cavi per diffusori corti e cavi di interconnessione 

(ingresso) corrispondenti più lunghi. Con la bassa impedenza di uscita del 

1110, sono possibili distanze di oltre 50 metri tra il preamplificatore e 

l'amplificatore finale. 

Il 1110 può supportare connessioni a più di un amplificatore. Per un 

sistema base con amplificatore singolo, segui queste istruzioni: 

Collegare le interconnessioni MAIN OUTPUT analogico sinistro e 

analogico destro dal 1110 all'amplificatore. Per mantenere la migliore 

qualità del suono, Boulder raccomanda di utilizzare sempre 

interconnessioni bilanciate. 

Per i sistemi in cui è possibile collegare più di un amplificatore, consultare 

il rivenditore Boulder autorizzato. 

Per effettuare questa connessione è necessario un cavo speciale. Questo 

cavo collega il pin 1 allo schermo di massa e il pin 2 al pin centrale 

dell'RCA. Lascia l'uscita negativa (pin 3) scollegata 
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Collegamento delle uscite a un amplificatore finale bilanciato  
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Il collegamento a terra del pin di uscita non utilizzato (in genere il pin 3) 

causerà correnti di terra eccessive e peggiorerà le prestazioni. Utilizzare 

un ohmmetro o un controllo di continuità per determinare come è cablato 

il cavo. 

Polarità 

Notare che il preamplificatore 1110 è conforme allo standard del pin 2 

come alto o "caldo" per tutti gli ingressi e le uscite analogiche bilanciate. 

Poiché le polarità di ingresso ed uscita sono gestite attraverso il menu 

Setup e il telecomando, non è necessario preoccuparsi della polarità 

durante il collegamento delle sorgenti. 

Affinché il 1110 scarichi automaticamente gli aggiornamenti software, 

sarà necessario collegarlo a una rete con una connessione Internet attiva. 

Ciò consentirà al 1110 di scaricare gli aggiornamenti software quando 

disponibili e di avvisare quando sono pronti per l'installazione. 

Collegare un cavo di rete tra il 1110 e il router o lo switch di rete. 

Utilizzare uno dei connettori Ethernet sul pannello posteriore del 1110; 

non importa quale si usi. 

 

Iniziamo 

 Connessione ad un amplificatore sbilanciato  
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È possibile avere conferma che il 1110 sia collegato a una rete. Per fare 

ciò, premere il pulsante Option sul pannello frontale, quindi il pulsante 

Setup, successivamente premere il pulsante System Info. Verranno 

elencate le informazioni di sistema, incluso "Indirizzo IP:". Se viene 

visualizzato un indirizzo IP, il 1110 è correttamente collegato a una rete. 

In caso di problemi con la configurazione della rete, contattare il 

rivenditore Boulder autorizzato.  

 

 
Ethernet 

Iniziamo 

 

Connessione ad una rete:   



 

 

Il preamplificatore 1110 Preamplifier è dotato di un cavo corrente 

adatto alla zona dove è stato acquistato. 

Collegare il cavo di alimentazione CA alla connessione 

dell'interruttore di alimentazione CA principale sul pannello 

posteriore del 1110 come mostrato e collegare l'altra estremità 

alla rete CA. 
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 Connessione alla rete eletrica.  

AC Connettore 



Operation 
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Controlli del pannello frontale e modalità Screen  

Il 110 presenta un display LCD a colori e una grande manopola di 

controllo sul lato destro del pannello anteriore. La manopola di controllo 

regolerà le diverse funzioni del 1110, a seconda della modalità in cui si 

trova il preamplificatore. 

Il 1110 ha anche 8 pulsanti situati sotto il display. Questi pulsanti sono 

allineati alle varie funzioni visualizzate sul display. L'unità si accenderà 

con la visualizzazione della schermata principale. È possibile selezionare 

diverse modalità dello schermo premendo i pulsanti Option e Setup. 

Quando sono selezionate le modalità Option o Setup, alcune funzioni dei 

pulsanti cambieranno e controlleranno diverse operazioni e alcune 

dovranno essere regolate con la manopola di controllo. Le altre funzioni 

dei pulsanti rimarranno invariate se il pulsante non ha un ruolo specifico 

nella modalità selezionata.  
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Funzioni della manopola di controllo. 

Quando il display mostra la schermata principale, la manopola di controllo 

controlla il volume del 1110. Altre volte, quando il 1110 è nelle modalità 

Option o Setup, la manopola di controllo regola le funzioni programmabili 

dell'operazionali del 1110. 

Poiché la sensazione precisa del controllo del volume del Boulder 1110 

può differire da quella a cui sei abituato, ti consigliamo di riprodurre un 

dispositivo sorgente in modo che un segnale audio venga inviato al 1110 

prima di aumentare il volume.  

La parte del volume del display mostrerà “INF” per indicare 

un'attenuazione infinita o nessuna uscita. 

Rruotando la manopola di controllo verso destra o in senso orario, il 

volume aumenta e nella parte Volume del display viene visualizzata 

un'indicazione come “-50.0”. A questo punto dovresti ascoltare la musica 

dal sistema. 

Ruotando la manopola di controllo verso sinistra o in senso antiorario, il 

volume diminuirà.  

ATTENZIONE: il controllo del volume deve essere regolato con cura, 

poiché ha la capacità di alzare il volume molto rapidamente. Non 

girare mai il controllo del volume in eccesso mentre il 1110 è acceso! 

ATTENZIONE: Se l'ingresso selezionato è programmato per 

“MODALITÀ TEATRO”, il controllo del volume non avrà alcun effetto. 
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NOTA: NOTA: il livello di uscita effettivo è il livello del volume indicato in 

aggiunta al livello Trim d’ingresso programmato. I livelli di Input Trim 

possono essere regolati durante la programmazione dell'installazione 

(vedere le pagine 2-16 o 4-6). 

 
Il 1110 ha un ampio display montato centralmente situato tra i pulsanti e la 

manopola di controllo. Vi sono 8 pulsanti che corrispondono a varie 

funzioni, a seconda che l'unità stia visualizzando la schermata principale, 

la schermata delle Option o la schermata Setup. 
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Funzioni dei pulsanti del pannello frontale: Home Screen 

Ingressi 1 – 5 

Il 1110 ha cinque ingressi. Ognuno di questi ingressi può essere 

selezionato direttamente premendo il pulsante corrispondente all'ingresso 

che si desidera selezionare. 

Per selezionare un ingresso, premere uno dei pulsanti etichettati da Input 

1 a Input 5 sul pannello frontale. Il nome dell'ingresso selezionato verrà 

mostrato nella casella di input nell'angolo in alto a sinistra del display 

della schermata principale e il segnale di ingresso verrà indirizzato alle 

uscite principali. Ad esempio, se si seleziona Ingresso 1, “Ingresso 1” 

verrà visualizzato nella casella di inserimento. 

Se si desidera programmare un nome personalizzato per un qualsiasi 

ingresso, vedere Programmazione HTML: installazione a pagina 4-11. 

NOTA: ci sarà un leggero ritardo nel passaggio da una sorgente all'altra. 

Ciò è necessario per consentire ai circuiti di adattarsi alla nuova sorgente 

di ingresso. 
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Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Input 5 
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Option 

Premendo il pulsante Option si cambia la visualizzazione dalla schermata 

principale alla schermata delle opzioni. Quando viene visualizzata la 

schermata delle opzioni, la funzione di alcuni pulsanti cambierà e sarà 

possibile accedere a funzionalità aggiuntive. 

Mute  

Il livello del volume delle uscite principali del 1110 può essere 

temporaneamente ridotto per una breve conversazione o una telefonata. 

Per attenuare temporaneamente il volume, premere il pulsante Mute. 

Premere di nuovo il pulsante Mute per riportare il livello di uscita 

all'impostazione del volume precedente. 

In modalità Mute, il livello di tutte le uscite principali viene ridotto 

all'impostazione del volume corrente più la quantità programmata nella 

funzione Mute. 

Il livello predefinito di attenuazione quando si preme il pulsante Mute è -

20,0 dB. Per modificare il livello di attenuazione del silenziamento, vedere 

pagina 2-25 o 4-17. 

La funzione Volume continuerà a funzionare in modalità Mute fino a 

quando il volume è ridotto. In modalità Mute, ruotando la manopola di 

controllo verso sinistra (in senso antiorario) si riduce l'impostazione del 

volume anche se l'uscita rimane disattivata. 

Ruotando la manopola di controllo verso destra (in senso orario) si 

disattiva immediatamente la modalità Mute.  



Operation 

2-8 

 

La funzione del pulsante Mute rimane sempre attiva indipendentemente 

dalla modalità schermo. 
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Premendo il pulsante Standby, l'unità 1110 entra in modalità 

Standby. Ciò disattiverà tutti i circuiti tranne il processore 

necessario per riattivarlo. Premendo anche un pulsante 

qualsiasi sul pannello anteriore, il 1110 uscirà dalla modalità 

Standby e si accenderà. 

NOTA: poiché il'1110 riduce notevolmente il consumo di 

energia in modalità Standby, è necessario mettere l'unità in 

Standby quando non viene utilizzata. Non è necessario 

spegnere l'unità 1110 tramite l'interruttore principale CA sul 

pannello posteriore del preamplificatore. Il 1110 è stato 

progettato per anni di funzionamento in questo modo e non si verificherà 

alcun danno all'unità.  

Funzioni dei pulsanti del pannello frontale: Option Screen  

La funzione di uno degli 8 pulsanti sul pannello frontale, ovvero il tasto 

Mute, rimane immutata anche quando il display mostra la schermata delle 

Options. Tutti i restanti pulsanti avranno funzioni diverse come indicato di 

seguito. 

Balance 

Per modificare il bilanciamento del volume da sinistra a destra, premere il 

pulsante Balance sul pannello anteriore del 1110. Nella parte Balance del 

display verrà visualizzato “Center”. 

Ruotando il controllo verso destra o in senso orario, si verificherà 

un'indicazione come “L -2.0” nel display Balance. Ciò attenuerà il canale 

sinistro di -2,0 dB sotto il canale destro, indipendentemente 

dall'impostazione del volume, rendendo più forte il canale destro. 

Standby 
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Ruotando il controllo verso sinistra, o in senso antiorario, si genera una 

indicazione come “R -2,0 dB” nel display Balance, attenuando il volume.  

Il canale destro è di  -2,0 dB sotto il canale sinistro, indipendentemente 

dall'impostazione del volume, rendendo più forte il canale sinistro.

L'intervallo dell'offset del bilanciamento è limitato a -20,0 dB.  
Se il controllo viene attenuato oltre il canale viene silenziato. 

NOTE:   L’impostazione attuale del bilanciamento è dato dal bilanciamento  - 

Stesso più il bilanciamento programmato. L’Offset del bilanciamento di 

Ingresso è regolato nella modalità Setupmode (vedere pagina 2-18). 
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Display 

È possibile regolare la luminosità del display e spegnere completamente il 

display. L'impostazione Display determina la luminosità del display, dallo 

0% (spento) al 100% (piena luminosità). 

Per modificare il livello di luminosità, premere il pulsante Display. Il display 

mostrerà due caselle, una a sinistra che indica la Luminosità del display e 

l'altra a destra che mostra il livello di luminosità del display. Ruotare la 

manopola di controllo fino a ottenere la luminosità desiderata. 

Il numero nel display indica la luminosità del display come percentuale del 

massimo. Ad esempio, ruotando la manopola fino a quando non viene 

visualizzato “75” nella casella di luminosità sul lato destro del display del 

pannello anteriore, la luminosità del display verrà ridotta al 75% del 

massimo. 

Quando la luminosità è impostata su livelli bassi, lo schermo passa 

temporaneamente a un'impostazione leggermente più luminosa per cinque 

secondi quando viene premuto un pulsante sul pannello anteriore o sul 

telecomando. Il display tornerà quindi alla luminosità desiderata. Ciò 

garantisce che se una funzione viene modificata, verrà notato se 

l’operazione è intenzionale o involontaria. 

 

Dopo alcuni secondi di inattività durante la regolazione della luminosità del 

display, il display torna automaticamente alla schermata principale. È 

inoltre possibile tornare alla schermata principale premendo un pulsante 

qualsiasi sul pannello anteriore. 
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Polarity Absolute  

NOTA: la polarità viene spesso definita "fase". Tuttavia, "fase" indica 

qualsiasi angolo tra due canali, da 0 a 360 gradi. Il termine "polarità" viene 

utilizzato per indicare un cambiamento di fase di 180 °, o inversione, 

come disponibile nel preamplificatore 1110. 

La polarità di tutte le uscite principali attive può essere modificata 

premendo il pulsante sul pannello frontale mentre si è in modalità Option 

Quando la polarità viene invertita, influenzerà entrambi i canali di tutte le 

uscite e un'icona di polarità invertita apparirà nella casella Volume. 

Per tornare alla normale polarità (non invertita), premere nuovamente il 

pulsante Polarity Absolute. Entrambi i canali di tutte le uscite non saranno 

più invertiti e l'icona di polarità invertita scomparirà. 
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Polarità canale destro  

NOTA:  

La polarità del solo canale destro può essere modificata premendo il 

pulsante Polarity Right Channel sul pannello frontale mentre si è in 

modalità Option e un'icona di polarità invertita apparirà nella casella 

Volume.  

 

Ciò può essere utile quando si cerca di determinare se un cavo per 

altoparlanti, un cavo di interconnessione o un cavo phono potrebbe 

essere collegato in modo errato all'interno del sistema. 

Per tornare alla normale polarità (non invertita), premere nuovamente il 

pulsante Polarity Right Channel. Il canale destro di tutte le uscite non 

verrà più invertito e l'icona di polarità invertita scomparirà.  
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Return to Home  

Premendo il pulsante Return to Home, il display tornerà alla 

modalità Schermata Home e tutti i pulsanti torneranno alle 

loro funzioni. 

Setup 

Premendo il pulsante Setup si cambia la schermata dalla 

schermata principale alla schermata di configurazione. 

Quando viene visualizzata la schermata di configurazione, la 

funzione di alcuni pulsanti cambierà e l’operatività del 1110 

potrà essere modificata in base alle proprie preferenze.  
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Funzioni pulsanti pannello frontale: Setup Screen  

Per programmare varie impostazioni per ciascun ingresso, 

premere il pulsante Input Settings mentre si è in modalità 

Setup. In questo modo, sarai in grado di regolare il trim, il 

bilanciamento e / o la polarità di un ingresso specifico. 

Per selezionare l'ingresso per la relativa regolazione, sarà necessario 

premere il pulsante Input Settings per selezionare l'ingresso specifico che 

si desidera regolare mentre si è nella schermata principale. 

  

Le funzioni di ogni pulsante del pannello ad eccezione del Mute   

Saranno modificate  quando il tasto Setup è premuto.   

Se il tasto Setup è premuto senza effettuare alcuna attività il displayl  

ritorna automaticamente alla schermata principale dopo 30 secondi. 

Guarda le prossime pagine per avere indicazioni su questi pulsanti e  

Delle loro funzioni quando è mostrato il Setup Screen sul pannello display.  

Input Settings  
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Input Trim  

Quando si preme il pulsante Input Settings, sul display del pannello 

frontale verranno visualizzate due caselle di seguito. Sul lato sinistro del 

display verrà visualizzata una casella che mostra l'ingresso disponibile 

per la regolazione, mentre sul lato destro del display verrà visualizzata 

una casella che indica il livello di regolazione del trim (riduzione del 

volume di uscita) in dB. 

Input Trim consente di ridurre il volume di un ingresso selezionato rispetto 

a tutti gli altri in modo che possano essere abbinati allo stesso livello di 

volume. Ad esempio, questo può essere utile quando si cerca di far 

corrispondere il livello di un preamplificatore phono con uscita bassa a 

una sorgente digitale con uscita alta. È possibile tagliare il livello in modo 

che non vi siano differenze di uscita quando si passa da una sorgente 

all'altra. 

Il livello di Input Trim è indicato in dB (decibel). Le regolazioni del livello di 

trim vengono eseguite con incrementi di -0,5 dB per un totale di -25,0 dB. 

Il livello di trim predefinito per ciascun ingresso è 0,0 dB.  

Per aumentare il livello di un ingresso rispetto agli altri, ruotare la 

manopola di controllo verso destra o in senso orario. 

 

Per ridurre il livello di un ingresso rispetto agli altri, ruotare la manopola di 

controllo verso sinistra o in senso antiorario. 
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Input Polarity 

Premendo il pulsante Input Settings una seconda volta, apparirà la casella 

Input Polarity sul lato sinistro del display insieme a una casella che mostra 

l'impostazione Input Polarity sul lato destro del display. 

Per regolare la polarità di ingresso, ruotare la manopola di controllo verso 

sinistra o verso destra fino a ottenere la polarità di ingresso desiderata 

come indicato sul display. La polarità predefinita è Pin 2 caldo o non 

invertente. 

Ad esempio, ruotare la manopola di controllo fino a quando “Pin 3 Hot” 

non viene visualizzato sul display. La polarità dall'ingresso selezionato 

verrà ora invertita per compensare un componente sorgente che inverte la 

polarità. 

NOTE: La polarità viene spesso definita "fase". Tuttavia, "fase" indica 

qualsiasi angolo tra due canali, da 0 a 360 gradi. Il termine "polarità" viene 

utilizzato per indicare un cambiamento di fase di 180 °, o inversione, 

come disponibile nel preamplificatore 1110. 

Se non si è sicuri della polarità di uscita dei componenti di origine, 

consultare i manuali di istruzioni associati. 
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Input Balance  

Premendo il pulsante Input Settings una terza volta, apparirà la casella 

Input Balance sul lato sinistro del display insieme a una casella che 

mostra l'impostazione Input Balance sul lato destro del display. 

Per regolare il bilanciamento dell'ingresso, ruotare la manopola di 

controllo verso sinistra o verso destra fino a ottenere l'offset del 

bilanciamento desiderato come indicato sul display. È possibile 

programmare un massimo di 12,0 dB di offset. 

Ad esempio, ruotare la manopola di controllo fino a quando “R -2,0 dB” 

non viene visualizzato sul display. Il livello del canale destro verrà ridotto 

di 2,0 dB per l'ingresso selezionato dopo l'uscita dalla modalità 

programma. 

Dopo aver raggiunto il bilanciamento desiderato o se non si desidera 

alcun cambiamento, premere un pulsante qualsiasi sul pannello anteriore. 

Il display ora passerà alla schermata Polarità input. 
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Premendo il pulsante Input Settings una quarta volta, il 1110 tornerà alla 

schermata di impostazione.

 

Ingresso Theater Mode  

Mentre si è in modalità Setup, premendo il 

pulsante Input Theater Mode sarà possibile 

impostare un ingresso specifico da utilizzare in 

un sistema home cinema o per indirizzare il 

segnale da un ingresso specifico all'uscita ausiliaria come in 

un loop tape/monitor. Per programmare la modalità Input 

Theater, premere il pulsante Input Theater Mode mentre si è 

in modalità Setup. 

Qualunque ingresso del 1110 può essere programmato per il guadagno 

personalizzato. Questa si chiama Modalità teatro. Quando è stato 

programmato un ingresso per la modalità Theater Mode, i controlli del 

volume e del bilanciamento non avranno alcun effetto sul volume o sui 

livelli di bilanciamento e il livello del volume deve essere controllato dal 

processore audio surround. “UNITY” verrà visualizzato sul display del 

volume. 
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WARNING: La Modalità Teatro deve essere utilizzata con estrema 

cautela, poiché non è possibile controllare il volume del '1110 mentre si è 

in modalità Teatro! Se è programmato per un ingresso che non ha volume 

controllato esternamente, potrebbero verificarsi danni agli altoparlanti o ad 

altri componenti! 

WARNING: Se l'ingresso è programmato per "MODALITÀ TEATRO", il 

controllo del bilanciamento non avrà alcun effetto! 

Lo schermo mostrerà una casella che indica Input (X) Theater ... sul lato 

sinistro del display e una casella che mostra On o Off sul lato destro dello 

schermo. Per impostare un ingresso in modalità Theater, ruotare la 

manopola di controllo verso destra (in senso orario) fino a quando la 

casella sul lato destro del display indica "On". L'ingresso verrà ora 

impostato sul guadagno volume fisso personalizzato. 

Per riportare l'ingresso al normale funzionamento, ruotare la manopola di 

controllo verso sinistra (in senso antiorario) fino a quando la casella sul 

lato destro del display indica "Off". I controlli del volume e del 

bilanciamento torneranno al funzionamento attivo.  

Theater Mode  
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Volume Settings  

Le preferenze per il controllo del volume di Boulder 1110 

possono essere programmate. L'impostazione predefinita per 

la scala del volume del 1110 si basa su un intervallo da -100 

dB (attenuazione massima) a 0 dB (nessuna attenuazione, 

+20,0 dB di guadagno) e la risoluzione predefinita del passo è 

0,5 dB. Il Volume Default può anche essere programmato per 

determinare automaticamente un'impostazione di controllo del 

volume all'accensione e Volume Max può essere programmato 

per impostare un limite al livello massimo di uscita. 

Scala Volume  

Per regolare questa funzione, premere il pulsante Impostazioni volume in 

modalità Setup.  Verrà visualizzato "Volume scale" sul lato sinistro del 

display insieme a una scelta di selezione sulla destra. 

Ruotare la manopola di controllo verso destra (in senso orario) per 

aumentare la lettura del display per la massima attenuazione. 

Ruotare la manopola di controllo verso sinistra (in senso antiorario) per 

ridurre la lettura del display per la massima attenuazione. 

Ruotando la manopola di controllo sui punti finali si cambia l'impostazione 

da "-100 a 0" a "0 a 100" o in qualsiasi punto intermedio. Questa funzione 

consente di impostare il controllo del volume del 1110 sulla scala 

desiderata. 

Ad esempio, una possibilità sarebbe quella di impostare la scala su “-80 

TO 20” indicando il guadagno effettivo in decibel (dB) del preamplificatore 

Boulder 1110. 

NOTE: La scala volume visualizzerà sempre un range di 100 db 
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Dopo aver scelto una scala del volume, premere un pulsante qualsiasi sul 

pannello anteriore. "Volume Resolution" apparirà sul lato sinistro del 

display insieme a una scelta di selezione sulla destra. La risoluzione del 

volume determina la risoluzione del passo del controllo del volume del 

preamplificatore 1110. È possibile scegliere passi di 0,5 dB (200 passi) o 

1,0 dB (100 passi). 

Ruotare la manopola di controllo per selezionare “0,5 dB” (impostazione 

predefinita) o “1,0 dB” per passo come mostrato sul lato destro del 

display.

 

Volume Resolution  
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Volume Default 

Dopo aver scelto la risoluzione del volume, premere un pulsante qualsiasi 

sul pannello frontale. Apparirà sul lato sinistro "Volume default" del display 

insieme a una scelta di selezione sulla destra. 

L'impostazione del livello di uscita predefinito all'accensione può essere 

programmata per evitare impostazioni rumorose da precedenti sessioni di 

ascolto. Ad esempio, impostando il livello di volume predefinito a -60,0 

dB, il 1110 imposterà sempre il volume a -60,0 dB quando si esce dalla 

modalità standby.  

È possibile un intervallo di volume predefinito da -50,0 dB a -100,0 dB. 

L'impostazione di fabbrica per la regolazione predefinita del volume del 

1110 è "Off". Il controllo del volume di fabbrica non ha un'impostazione di 

volume massimo. 

 

Ruotare la manopola di controllo verso sinistra (in senso antiorario) per 

ridurre il livello di volume predefinito per quell'ingresso. 

 

Ruotare la manopola di controllo verso destra (in senso orario) per 

aumentare il livello di volume predefinito per quell'ingresso. 

 

Ruotando la manopola di controllo verso destra oltre l'impostazione -50.0 

si disattiva la funzione Volume Default.  
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Volume Max  

Dopo aver scelto un'impostazione predefinita del volume, premere un 

pulsante qualsiasi sul pannello frontale. Apparirà “Volume max” sul lato 

sinistro del display insieme a una scelta di selezione sulla destra. 

L'impostazione del volume massimo consentito può anche essere 

programmata per impedire ai bambini o ad altri utenti di alzare troppo il 

sistema. 

Ruotare la manopola di controllo per selezionare il livello di volume 

massimo desiderato. È possibile impostare un intervallo di volume 

massimo da -20,0 dB a 0,0 dB (nessuna attenuazione). 

Ad esempio, quando Volume massimo è impostato su -15,0 dB, il livello 

del volume può essere alzato solo fino a -15,0 dB, oltre il controllo volume 

non risponde. 

Premere di nuovo qualsiasi pulsante sul pannello anteriore per uscire 

dalla schermata Impostazioni volume. 
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Livello Mute 

È possibile disattivare l'audio dalle uscite del 1110 in modo che il volume 

sia ridotto ad un livello preprogrammato. 

La funzione Mueo consente di ridurre temporaneamente il volume senza 

perdere l'impostazione del livello originale. Il livello di attenuazione della 

modalità Mute è indicato in dB (decibel). Ad esempio, l'attivazione della 

funzione Mute attenuerà l'uscita a un livello adatto alla conversazione. 

Per regolare questa impostazione, premere il pulsante Mute Level in 

modalità Setup. "Mute Level" verrà visualizzato sul lato sinistro del display 

insieme a una scelta di valori di selezione sulla destra. Il livello di 

silenziamento predefinito è di -30 dB. 

Ruotare la manopola di controllo verso destra (in senso orario) per 

aumentare i valori sul display per Mute Level. 

Ruotare la manopola di controllo verso sinistra (in senso antiorario) per 

ridurre i valori del display per il Mute Level. 

 

NOTA: il livello di uscita Mute è relativo al normale livello di ascolto a-30 

db. Pertanto, se il livello di Mute è impostato su -60,0 dB, il volume sarà 

decrementato di ulteriori  60 dB rispetto al normale valore “Mute” inserito. 



Operation 

2-26 

 
 

Se è disponibile un aggiornamento del firmware, verrà visualizzato anche 

quanto segue: Aggiornamento disponibile – Update Available. 

Numero di serie: il numero di serie dell'unità è assegnato in fabbrica ed è 

indicato qui. È permanente e non può essere modificato dall'utente. 
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IP Address: Se il 1110 è collegato a una rete wifi attiva, verrà indicato 

l'indirizzo IP dell'unità. Ciò è utile quando si accede alla pagina HTML per 

la programmazione. Per informazioni sulla programmazione tramite la 

pagina HTML, vedere pagina 4-1. 

MAC Address: L'indirizzo MAC di rete è qui indicato. Ciò è utile per le reti 

in cui specifici indirizzi MAC sono autorizzati ad accedere alla rete. 

Firmware Version: The Firmware Version indica la versione del firmware 

installato sul 1110.  

Update Available: Viene indicato se è disponibile un nuovo 

aggiornamento del firmware. Nel caso in cui sia disponibile un 

aggiornamento, può essere installato il nuovo software premendo il 

pulsante Install sul lato sinistro del pannello frontale. Se non si desidera 

System Info  

Premendo il pulsante System Info in modalità Setup compiono una 

serie di informazioni non modificabili 

- 

 

Serial Number:  

IP Address:  

MAC Address:  

Firmware Version:  
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installare l'aggiornamento, premere il pulsante Annulla e l'aggiornamento 

non verrà installato. 

Remote Address – indirizzo remoto 

 L'opzione per modificare l'indirizzo remoto si trova nella schermata 

System Info. Se si verificano problemi in cui il telecomando IR interferisce 

con il funzionamento di altri dispositivi elettronici in casa, sarà necessario 

modificare l'indirizzo remoto del 1110 e per il telecomando IR portatile. 

Per modificare l'indirizzo remoto, premere il pulsante Indirizzo remoto sul 

pannello frontale mentre si è nella schermata Informazioni di sistema in 

modalità Impostazione. "Remote Address" verrà visualizzato sul lato 

sinistro del display insieme a una scelta di selezione sulla destra.  

Ruotare la manopola di controllo verso destra (in senso orario) per 

aumentare l'indirizzo remoto. 

Ruotare la manopola di controllo verso sinistra (in senso antiorario) per 

ridurre l'indirizzo remoto. 

 

L'indirizzo remoto predefinito è 2. 
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NOTA: Sarà inoltre necessario modificare l'indirizzo remoto nel 

telecomando IR portatile del 1110. Vedi pagina 3-3.  
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Restore Factory Defaults – Ripristina settaggio di fabbrica 

Mentre ci si trova in modalità Setup, è possibile ripristinare tutte le 

programmazioni alle impostazioni originali di fabbrica premendo il 

pulsante Restore Factory Defaults. 

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del 1110, premere il 

pulsante Setup, quindi il pulsante Restore Factory Defaults. Sul display 

del pannello frontale verrà visualizzato il messaggio "Ripristino delle 

impostazioni di fabbrica predefinite?" Per ripristinare il 1110 alle 

impostazioni di fabbrica originali, premere il pulsante Restore. Per 

annullare il ripristino delle impostazioni predefinite, premere il pulsante 

Annulla. 

NOTE: Quando vengono ripristinate le impostazioni predefinite, tutti i nomi 

e le impostazioni programmati andranno persi e non potranno essere 

recuperati. 

 
Return to Home  

Premendo il pulsante Ritorna a Home, il display passerà alla 

modalità Schermata Home e tutti i pulsanti torneranno alle loro 

funzioni della Schermata Home. 
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Telecomando 

Il telecomando portatile del 1110 può essere utilizzato per controllare tutte 

le funzioni del preamplificatore. La maggior parte dei pulsanti sul 

telecomando avrà la stessa funzione dei pulsanti sul pannello anteriore del 

1110. 

I seguenti pulsanti sono presenti sul telecomando:  

 

Standby 

Input 1 

Input 2 

Input 3 

Input 4 

Input 5 

Balance Left 

Balance Right 

Volume Up 

Volume Down 

Mute 

Polarity 

Display 
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Sostituzione batterie del telecomando. 

Per sostituire le batterie nel telecomando, utilizzare un cacciavite Phillips n. 

1 per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello posteriore del 

telecomando. Questo tipo di cacciavite è incluso nel kit accessori del 1110. 

  

Il tipo di batteria è una batteria a “moneta” CR2032. Inserire la punta di un 

cacciavite a taglio da 1/8" sotto la prima batteria a bottone attraverso 

l'apertura più accessibile sul porta batteria. 

Estrarre con cautela la batteria dal supporto. Ripetere la procedura per la 

seconda batteria. 

ATTENZIONE: le batterie devono essere installate inclinate e fare 

attenzione a non piegare i contatti elettrici del portabatterie o potrebbero 

verificarsi danni al telecomando! 

Quando si installa la nuova batteria, inserirla prima in un angolo che 

preme contro i terminali positivi (+). Tenendo in posizione i terminali 

positivi (+), premere verso il basso fino a quando la batteria non scatta in 

posizione. Ripetere l'operazione per la seconda batteria. 

 

Dopo aver sostituito le batterie, rimettere il pannello posteriore del 

telecomando e utilizzare il cacciavite Phillips n. 1 per reinstallare le quattro 

viti. 
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 Battery Holder Terminals 

 

Remote Address – indirizzo remote sul telecomando 

Nel caso in cui il telecomando IR interferisca con altri prodotti del sistema, 

è possibile modificare l'indirizzo remoto. 

Il numero di indirizzo remoto predefinito di fabbrica è 2. 

Per modificare l'indirizzo remoto, è necessario rimuovere il pannello 

posteriore del telecomando. Utilizzare un cacciavite a stella n. 1 per 

rimuovere le quattro viti che fissano il pannello posteriore del telecomando. 

Una volta aperto il telecomando, spostare il numero di interruttore 

corrispondente al numero di indirizzo remoto selezionato nel menu di 

configurazione. (Vedi pagina 2-27). 

I numeri dell'indirizzo dello switch sono sfalsati di 1 e non corrispondono ai 

numeri all'interno del telecomando. Assicurarsi che solo uno degli 

interruttori sia impostato su "ON". Per selezionare l'ID 6, tutti gli interruttori 

devono essere in posizione "OFF". 

  

Opening in  Positive (+) 
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Cambiare l’indirizzo Remoto del 1110: 

1. Premere il pulsante Imposta, quindi premere il pulsante Informazioni di 

sistema. 

2. Premere il pulsante Indirizzo remoto. 

3. Ruotare la manopola di controllo fino a quando il numero ID remoto 

corrispondente all'impostazione per il telecomando non viene visualizzato 

sul display del 1110. 

4. Premere un pulsante qualsiasi sul pannello anteriore per uscire dal 

menu di configurazione.  

Switch 3 In ON Position 

0 1 2 3 4 5 
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Pulsanti funzioni del telecomando e loro uso. 

Standby  

Premendo il pulsante Standby si metterà il 1110 in modalità 

Standby. Lo standby disattiverà tutti i circuiti tranne la logica 

necessaria alla riattivazione. 

NOTE: Poiché il modello 1110 riduce notevolmente il consumo di energia 

in modalità Standby, è necessario mettere l'unità in Standby solo quando 

non viene utilizzata. Non è necessario spegnere l'unità  tramite 

l'interruttore principale CA sul pannello posteriore del preamplificatore. 

Il1110 è stato progettato per anni di funzionamento in questo modo, in 

modo che non si verifichino danni all'unità. 

Selezione Input, 1 – 5 

Per selezionare un ingresso (sorgente), premere il numero dell'ingresso 

desiderato (da 1 a 5) sul telecomando. Ascolterai la sorgente selezionata 

e l'ingresso verrà mostrato sul display..  

Bilanciamento Left e Bilanciamento Right  

Per spostare il bilanciamento a sinistra, premere il pulsante con la 

freccia SINISTRA ( e )e continuare a tenere premuto fino a quando la 

Balance Box sul display mostra la variazione di bilanciamento 

desiderata. 

Per spostare il bilanciamento verso destra, premere il pulsante con la 

freccia DESTRA (  ) ) e continuare a tenere premuto fino a quando la 

Balance Box sul display mostra la variazione di bilanciamento 

desiderata. 

Per centrare il controllo del bilanciamento, premere il pulsante con il 

pulsante SINISTRA o DESTRA fino a quando la Balance Box sul display 

mostra "Center". 
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Per aumentare il volume del 1110, premere il pulsante accanto alla freccia 

SU (     ). Tenendo premuto il pulsante si continuerà ad aumentare 

rapidamente il volume fino a quando il pulsante non viene rilasciato. 

Per ridurre il volume, premere il pulsante accanto alla freccia GIÙ (    ). 

Tenendo premuto il pulsante continuerà a ridurre rapidamente il volume 

fino a quando il pulsante non viene rilasciato. 

Mute 

 La pressione del pulsante MUTE riduce temporaneamente il 

volume per favorire una breve conversazione o una telefonata. Il livello di 

silenziamento attenuato viene visualizzato nella casella del volume del 

display. 

Premendo di nuovo il pulsante MUTE o premendo il pulsante Volume su 

sul telecomando si ripristinerà il livello di uscita all'impostazione del 

volume precedente. 

In modalità Mute, il livello di tutte le uscite principali verrà ridotto 

all'impostazione del volume corrente più la quantità programmata nella 

funzione Mute. 

Polarity  

 NOTE: La polarità viene spesso definita "fase". Tuttavia, 

"Fase" indica qualsiasi angolo tra due canali, da 0 a 360 gradi. Il termine 

"polarità" viene utilizzato per indicare un cambiamento di fase di 180 °, o 

inversione, come disponibile nel preamplificatore 1110. 

 

Premere il pulsante POL sul telecomando per invertire la polarità delle 

uscite principali. 
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Quando la polarità viene invertita, influenzerà entrambi i canali di tutte le 

uscite abilitate e un'icona di polarità invertita          apparirà nella casella 

Volume. 

Per tornare alla normale polarità (non invertita), premere di nuovo il 

pulsante POL. Entrambi i canali delle uscite non saranno più invertiti e 

l'icona di polarità invertita scomparirà. 

 

Per tornare alla normale polarità (non invertita), premere di nuovo il 

pulsante POL. Entrambi i canali delle uscite non saranno più invertiti e 

l'icona di polarità invertita scomparirà.  
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Display  

   Premendo il pulsante DISP si regola la luminosità del display e 

si spegne completamente il display. L'impostazione Display 

determina la luminosità del display in 20 passaggi, dallo 0% 

(spento) al 100% (luminosità massima). 

Per modificare il livello di luminosità, premere il pulsante DISP. La 

luminosità del display corrente verrà visualizzata sul display. Continuare a 

premere il pulsante DISP fino a ottenere la luminosità desiderata, ad 

esempio "Display 75". Il numero nel display indica la luminosità del 

display come percentuale della massima luminosità. 

Se la luminosità è impostata su livelli bassi, quando si preme un pulsante 

qualsiasi sul pannello anteriore o sul telecomando lo schermo si illumina  

temporaneamente per 5 secondi di due posizioni in più rispetto 

all'impostazione di luminosità del display programmata. Successivamente 

torna alla luminosità desiderata. Ciò garantisce che se una funzione viene 

modificata, verrà indicata la funzione per indicare se intenzionale o 

involontaria. 

Dopo alcuni secondi di inattività, durante la regolazione della luminosità 

del display, il display torna automaticamente alla schermata principale.
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Programmazione HTML  

Sebbene non sia necessario utilizzare nessuna delle funzioni di 

programmazione HTML, potresti trovarle utili nell'impostazione e nella 

personalizzazione del tuo preamplificatore Boulder 1110. 

 

Tutta la programmazione HTML viene eseguita accedendo alla pagina 

HTML 1110 mentre il preamplificatore è alimentato e collegato a una rete  

di computer. Dopo aver effettuato l'accesso alla pagina, è possibile 

visualizzare, modificare e salvare le varie funzioni di programmazione. 

Per accedere alla pagina HTML del 1110, avrai bisogno di un computer 

connesso alla stessa rete del 1110 inserendo l'indirizzo IP dell'1110 in un 

browser web. 

 

Per trovare l'indirizzo IP del 1110, premi il pulsante Opzione, quindi il 

pulsante Imposta, seguito dal pulsante Informazioni di sistema. Vedrai un 

elenco di informazioni sul 1110, tra cui: 

 

Serial Number:  

IP Address:   

MAC Address:  

Firmware Version:  

Se un aggiornamento firmware fosse disponibile puoi anche notare la 

dicitura: Update Available:  

IP Address: Se il 1110 è collegato a una rete attiva, qui verrà indicato 

l'indirizzo IP dell'unità. Qui troverai le informazioni per accedere alla 

pagina HTML per la programmazione. 

Questo numero deve essere inserito in un browser web. Verrà quindi 

caricata la pagina di configurazione HTML del 1110. 
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Page Tabs  

 

La schermata HTML è divisa in quattro pagine a schede: Pagina 

principale, Opzioni, Configurazione e Rete Boulder. Le schede per queste 

pagine sono disponibili nell'angolo in alto a sinistra della schermata 

HTML. Facendo clic su ciascuna scheda si presenterà un diverso set di 

opzioni di impostazione e controllo.  
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Main Page Tab 

Master Volume 

 

Il cursore del volume principale regola il controllo del volume e 

l'attenuazione del 1110. Se regolato, il cursore del volume principale 

controlla il livello di entrambe le uscite contemporaneamente e ha un 

intervallo da INF (attenuazione infinita) a 0,0 dB (+20,0 dB di guadagno e 

massima riproduzione). L'impostazione del controllo del volume verrà 

visualizzata sotto il lato sinistro del cursore del volume principale. 

Per aumentare il volume del 1110, fare clic sul cursore del volume 

principale e spostarlo verso destra. Un'indicazione del tipo “-40.0” 

apparirà nella parte Volume del display del pannello frontale. A questo 

punto dovresti ascoltare la musica dal sistema. 

Spostando il cursore il più a sinistra possibile, il volume diminuirà fino a 

non emettere alcun suono e il display indicherà "INF". 

NOTA: la risoluzione della scala e del volume può essere modificata. 

Vedere "Scala del volume e risoluzione" nella sezione Impostazione di 

questo manuale a pagina 2-21 e 2-22 o pagina 4-15. 

ATTENZIONE: il controllo del volume deve essere regolato con cura, 

poiché ha la capacità di alzare il volume molto rapidamente. Non 

spostare mai rapidamente il cursore del volume principale mentre il 

sistema è acceso! 

ATTENZIONE: Se l'ingresso selezionato è programmato per 

“MODALITÀ TEATRO”, il controllo del volume non avrà alcun effetto. 
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NOTA: il livello di uscita effettivo è il livello del volume indicato in 

aggiunta al livello di Trim ingresso programmato. Il livello di Input 

Trim può essere regolato durante la programmazione 

dell'installazione (vedere pagina 2-16 o 4-6). 

Settings  

C'è una casella nella pagina principale: Mute.  

 

Mute  

È possibile disattivare l'audio in modo che il volume del 1110 sia ridotto 

ad un livello preprogrammato. La funzione Mute consente di ridurre 

temporaneamente il volume senza perdere l'impostazione originale. Il 

livello di attenuazione del silenziamento è indicato in dB (decibel). Ad 

esempio, l'attivazione della funzione Mute attenuerà l'uscita a un livello 

adatto alla conversazione.  

Per attivare la funzione Mute, fai clic sulla relativa casella e seleziona la 

casella Mueo. 

Per disattivare la funzione Mute, fare clic su e deselezionare la casella di 

controllo Mute. 

NOTA: Il livello di uscita Mute è relativo al normale livello di ascolto. 

Pertanto, se il livello di silenziamento è impostato su -60,0 dB, il volume 

verrà ridotto di altri 60 dB rispetto al livello corrente quando viene attivato 

“Mute”. 
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Balance 

 

Il cursore del bilanciamento regola il bilanciamento del livello da sinistra a 

destra. Quando l'uscita da entrambi i canali è uguale, “Center” apparirà 

nella parte Balance del display del pannello frontale. 

Per spostare il Balance verso destra, fare clic sul cursore Bilanciamento e 

spostare il cursore verso destra. Verrà visualizzata un'indicazione come 

“L -2.0”. Ciò attenuerà il canale sinistro di -2,0 dB sotto il canale destro, 

indipendentemente dall'impostazione del volume, rendendo più forte il 

canale destro. 

Per spostare il bilanciamento a sinistra, fare clic sul cursore Bilanciamento 

e spostarlo a sinistra. Verrà visualizzata un'indicazione come “R -2.0”. Ciò 

attenuerà il canale destro -2,0 dB sotto il canale sinistro, 

indipendentemente dall'impostazione del volume, rendendo più forte il 

canale sinistro. 

 

 

Inputs  
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Gli ingressi da 1 a 5 sono indicati in una barra azzurra.. Per selezionare 

un ingresso, fare clic sul pulsante per l'input desiderato. . Quando viene 

selezionato un ingresso per l'ascolto, il colore della casella per 

quell'ingresso cambierà in blu scuro. 

 

Input Trim  

 

Quando viene selezionato un ingresso, la casella sotto la barra di input 

mostrerà il cursore Trim di input per l'input selezionato. Il dispositivo di 

scorrimento Trim di input consente di regolare il volume di un ingresso 

selezionato rispetto a tutti gli altri, in modo che possano essere abbinati 

allo stesso livello di volume. Ad esempio, questo può essere utile quando 

si cerca di far corrispondere il livello di un preamplificatore phono con 

uscita bassa a una sorgente digitale con uscita alta. È possibile 

abbassare il livello in modo che non vi siano differenze quando si passa 

da una sorgente all'altra. 

Le regolazioni del livello di trim vengono eseguite con incrementi di 0,5 dB 

per un totale di 25,0 dB. Il livello di trim predefinito per ciascun ingresso è 

0,0 dB. Il livello di Trim è indicato in dB (decibel) sotto il lato sinistro del 

cursore Input Trim. 

Per diminuire il livello di un ingresso rispetto agli altri, fai click sul pulsante 

Input Trim Slider e muovilo verso sinistra  

Per aumentare  il livello di un ingresso rispetto agli altri, fai click sul 

pulsante Input Trim Slider e muovilo verso destra  
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Il 1110 può essere attivato e disattivato dalla modalità Standby. 

Per mettere il 1110 in Standby, fare clic sul pulsante contrassegnato 

Standby. 

Per uscire dalla modalità Standby 1110, fare di nuovo clic sul pulsante 

contrassegnato Standby. 

 

Upload Logs  

 

Il 1110 mantiene un registro di errori e guasti del sistema in esecuzione. A 

volte può essere utile inviare queste informazioni alla fabbrica di Boulder 

  

  . 

Toggle Standby  

Può essere indicato  “ 1.06 ”.  

Serial Number 

Il nuero serial del 1110 è indicato qui. Non può essere cambiato.  
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per eliminare i bug del software o migliorare lo sviluppo. Per fare ciò, il 

1110 deve essere collegato a una rete con un feed Internet attivo. 

Per inviare i registri memorizzati alla fabbrica Boulder, fare clic sul pulsante 

contrassegnato Upload Logs. La pagina si aggiornerà immediatamente 

dopo l'invio dei registri. 

 

 

Version 

 

La versione del software del 1110 è indicata qui.   

Options Tab 

Mute  

 

È possibile disattivare l'audio di uscita in modo che le uscite del 1110 siano 

completamente silenziate. 

Per silenziare le uscite, fare clic sul pulsante e contrassegnare la casella 

di controllo Mute. 

Per riattivare l'audio, fare clic su e deselezionare la casella di controllo 

Mute. 
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Polarities 

 

NOTA: La polarità viene spesso definita "fase". Tuttavia, "fase" indica 

qualsiasi angolo tra due canali, da 0 a 360 gradi. Il termine "polarità" viene 

utilizzato per indicare un cambiamento di fase di 180 °, o inversione, così 

come disponibile nel preamplificatore 1110. 

The outputs of the 1110 default to Pin 2 “High” or hot. The Polarities 

checkboxes will allow you to adjust the polarity of the outputs. 

To return to normal (non-inverted) polarity, click the Polarity Absolute 

checkbox again. Both channels of the outputs will no longer be inverted. 

 

 

Polarity Right Channel 

 

NOTA: La polarità viene spesso definita "fase". Tuttavia, "fase" indica 

qualsiasi angolo tra due canali, da 0 a 360 gradi. Il termine "polarità" viene 

utilizzato per indicare un cambiamento di fase di 180 °, o inversione, così 

come disponibile nel preamplificatore 1110. 

È possibile invertire la polarità del solo canale destro delle uscite 

principali. Ciò può essere utile quando si cerca di determinare se un cavo 

per altoparlanti, un cavo di interconnessione o un cavo phono potrebbe 

essere collegato in modo errato all'interno del sistema. 
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Per invertire la polarità del canale destro delle uscite principali, fare clic 

sulla casella Polarity Right Channel. L'icona Fase invertita del canale 

destro apparirà nella casella Volume sul display del pannello frontale. 

 

Per tornare alla polarità normale (non invertita), fare di nuovo clic sul 

pulsante Polarity Right Channel. Il canale destro delle uscite principali non 

sarà più invertito. 

 

 

Setup Tab 

 

Inputs  
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Una casella è visibile per ciascuno dei cinque input. Questa casella 

contiene i controlli di configurazione per le seguenti funzioni: Nome, 

Bilanciamento, Polarità e Modalità Teatro. 

Name  

È possibile inserire un nome personalizzato per ciascun ingresso in modo 

che possa essere facilmente identificato sul display della schermata home 

del preamplificatore.  

Nella parte superiore di ogni sezione di input vedrai la parola Nome sopra 

una casella di testo contenente parole come "Input 1" o un nome di input 

personalizzato già esistente. Fare clic sulla casella di testo Nome e 

digitare il nuovo nome di input desiderato nella casella, quindi fare clic sul 

pulsante contrassegnato Imposta nome. Il nuovo nome apparirà ora sul 

display del pannello frontale del 1110. È possibile rinominare tutti gli input 

del 1110 in questo modo. 

Balance  

 

Il cursore del bilanciamento regola il bilanciamento del livello da sinistra a 

destra con incrementi di 0,5 dB. 

Quando l'uscita da entrambi i canali è uguale, apparirà “Center” sotto il 

lato sinistro del cursore di bilanciamento. 
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Per spostare il bilanciamento verso destra, fare clic sul cursore 

Bilanciamento e spostarlo verso destra. Un'indicazione come “L -3.5” 

verrà visualizzata sotto il lato sinistro del cursore di bilanciamento. Ciò 

attenuerà il canale sinistro di -3,5 dB sotto il canale destro, 

indipendentemente dall'impostazione del volume, rendendo più forte il 

canale destro. 

Per spostare il bilanciamento a sinistra, fare clic sul cursore Bilanciamento 

e spostarlo a sinistra. Un'indicazione come “R -3.5” verrà visualizzata 

sotto il lato sinistro del cursore di bilanciamento. Ciò attenuerà il canale 

destro di -3,5 dB sotto il canale sinistro, indipendentemente 

dall'impostazione del volume, rendendo più forte il canale sinistro. 

L'intervallo dell'offset del bilanciamento è limitato a -12,0 dB per canale. 

Se il cursore viene spostato sul suo punto finale, il canale attenuato verrà 

silenziato. 

 

Polarity  

 

Ogni ingresso del 1110 viene impostato automaticamente sul pin 2 “Alto” o 

caldo. La casella di controllo Polarità consente di invertire la polarità di un 

ingresso per compensare una sorgente con uscita invertita. 

Per invertire la polarità di un ingresso specifico, fare clic sulla casella di 

controllo Polarità. Quando la casella di controllo è selezionata, la polarità 

verrà invertita o sfasata di 180 gradi. Per invertire l'input, fare di nuovo clic 

sulla casella di controllo Polarity. 

NOTE: La polarità viene spesso definita "fase". Tuttavia, "fase" indica 

qualsiasi angolo tra due canali, da 0 a 360 gradi. Il termine "polarità" viene 
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utilizzato per indicare un cambiamento di fase di 180 °, o inversione, così 

come disponibile nel preamplificatore 1110. 

.  

Theater Mode  

 

La Modalità Theater imposta il volume dell'ingresso selezionato su 

"Unity Gain". Ciò consente al 1110 di essere facilmente integrato in 

un sistema audio surround o home cinema. La modalità Theater è 

destinata esclusivamente all'uso con un processore audio surround. 

Quando si opera in modalità teatro, i controlli del volume e del 

bilanciamento del 1110 sono disabilitati. Pertanto, solo il processore 

audio surround può controllare il livello del volume. 

 

Attenzione: Usa la modalità teatro con estrema cautela! È 

importante ricordare che il controllo del volume del 1110 è 

disabilitato per questo ingresso immediatamente dopo la sua 

attivazione nel menu di programmazione! 

Per abilitare la Modalità teatro per un ingresso, fare clic sulla casella 

contrassegnata Modalità teatro. 

Per disabilitare la modalità teatro, fai di nuovo clic sulla casella di 

controllo per deselezionare la modalità teatro. 

NOTA: il livello di ingresso rimane inattivo quando è attiva la 

modalità cinema.  

Restore Default Input Names 
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Per ripristinare il nome di tutti gli ingressi ai valori predefiniti di fabbrica 

originali, fare clic sul pulsante blu grande contrassegnato Restore Deafault 

Input Names situato sotto le caselle di input. Tutti i nomi di input 

personalizzati verranno immediatamente eliminati e i nomi di input 

verranno riportati ai valori predefiniti di fabbrica.  

 

 

 

Room  

 

Il 1110 può essere usato come parte di un sistema audio per tutta la casa 

in un sistema Open Home e può essere nominato per facilitare 

l'identificazione del sistema utilizzato. 

 

Ad esempio, se la tua casa ha sistemi audio e home cinema separati e 

ognuno ha un 1110, potresti nominare un sistema "Sala d'ascolto" e un 

altro sistema "Home Cinema" in modo che appaiano sulla tua rete 

domestica con quei nomi. È anche possibile assegnare vari componenti a 

sistemi diversi utilizzando il processo di denominazione della stanza. 

Per assegnare il 1110 a un particolare sistema, fare clic sulla casella 

contrassegnata "Room :." Digitare il nome che si desidera assegnare nella 

casella e quindi fare clic sul pulsante contrassegnato Set. Il nuovo nome 

verrà ora visualizzato nella schermata principale del 1110. 

 

Volume Resolution  
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Esistono due opzioni per la risoluzione del controllo del volume principale. 
Facendo clic su una di queste opzioni è possibile scegliere la frequenza di 
passi con cui il controllo del volume viene aumentato o ridotto. 

Per regolare la risoluzione del volume, fare clic su una delle opzioni 

accanto a 0,5 dB o 1,0 dB. Il controllo del volume principale passerà 

immediatamente alla risoluzione del volume selezionata. 

Volume Default  

Volume Default determina l'impostazione del volume a cui si accederà 

automaticamente quando si esce dalla modalità Standby per evitare 

impostazioni rumorose delle precedenti sessioni di ascolto. È possibile 

immettere le impostazioni con incrementi di 1,0 dB da -90,0 a -50,0 o in 

qualsiasi punto intermedio. L'impostazione predefinita del volume è di -

50,0 dB. 

Ad esempio, l'impostazione del livello di volume predefinito di -60,0 dB 

farà sì che il 1110 imposti sempre il volume a -60,0 dB quando si esce 

dalla modalità Standby. 

Per inserire il volume predefinito, fare clic sul dispositivo di scorrimento 

Volume predefinito e spostare il dispositivo di scorrimento fino a quando 

l'impostazione del volume predefinito desiderato è indicato nella parte 

sinistra del dispositivo di scorrimento Volume Default. 
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Max Volume  

 

Il volume massimo consentito può essere programmato per impedire ai 

bambini o ad altri utenti di alzare troppo il sistema. È possibile immettere 

impostazioni con incrementi di 1,0 dB da -100,0 dB a 0,0 dB o in qualsiasi 

punto intermedio. 

Ad esempio, quando il livello del volume massimo è impostato su -15,0 

dB, il controllo del volume può essere impostato su -15,0 dB prima che il 

controllo del volume smetta di rispondere. 

Per inserire il Volume massimo, fare clic sul dispositivo di scorrimento 

Volume massimo per spostare il dispositivo di scorrimento fino a quando il  

Volume massimo desiderato è indicato sotto il lato sinistro del dispositivo 

di scorrimento Volume massimo.  

Mute Level  

 

È possibile programmare il livello di attenuazione per la modalità Mute. È 

possibile immettere impostazioni con incrementi di 1,0 dB da -100 dB a 

0,0 dB o in qualsiasi punto intermedio. 

Ad esempio, quando il livello di silenziamento è impostato su -15,0 dB, il 

volume scenderà di -15,0 dB rispetto all'impostazione originale. 



Programming 

4-25 

Per inserire il livello di silenziamento, fare clic sul cursore Mute Level per 

spostare il dispositivo di scorrimento fino a quando il livello di 

silenziamento desiderato è indicato nella parte sinistra del cursore di 

silenziamento. 

NOTA: il livello di uscita Mute è relativo al normale livello di ascolto. 

Pertanto, se “MUTE LEVEL” è impostato su -60,0 dB, il volume verrà 

ridotto di altri 60 dB rispetto al livello corrente quando viene attivato “Mute”. 

 

Settings  

Restore Factory Defaults  

 

E’ possible resettare ogni funzione alle impostazioni di fabbrica premenso 

il pulsante  Reset Factory Defaults.  

 

 

Ogni altra informazione è visibile sul sito wwww.boulderamp.com 
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Technical Specifications 

Ingressi bilanciati    5 x 3-pin XLR 

Uscite bilanciate   2 x 3-pin XLR 

AUX Uscite bilanciate    1 x 3-pin XLR 

Massimo livello ingresso    6.0 Vrms 

Massimo livello uscita   14.0 Vrms 

THD+N, 2V Output, da 20 Hz a 20 kHz   0.0015% (-96.5 dB) 

Massimo voltaggio guadagno   20 dB 

Volume Range   100 dB 

Volume Steps 0.5, 1.0 dB   ± 0.01 dB 

Aux Path Gaudagno   8.5 dB Balanced 

              2.5 dB Unbalanced 

Risposta in frequenza, 20 Hz to 5kHz    +0.00, -0.03 dB 

Risposta in frequenza, -3 dB    0.02 Hz & 250 kHz 

Impedenza di ingresso    100kΩ Balanced 

              50kΩ Unbalanced 

Impedenza di uscita    100Ω Balanced 

              50Ω Unbalanced 

Voltaggio   90-120V / 200-240V,   

   50 - 60 Hz 

Consumo   75W Max 
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All specifications taken at 240 VAC mains Power  

 

Peso e dimensioni  

1110 Preamplifier Chassis:        18.0” W x 15.3” D x 5.7” H     

              (36 lbs.) 

              45.7 cm W x 38.9 cm D x 14.5 cm H   

              (16.3 kg) 

Trasporto:            24.0” W x 23.0” D x 16.0” H  

              (49 lbs.) 

              61.0 cm W x 58.5 cm D x 40.5 cm H 

              (22.2 kg)  
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1110 Preamplifier Dimensioni (Inches) 
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                  Tavola dei problemi 

 

Sintomi Cause Rimedi 

Mancanza led di 

accensione 
Interruttore Master AC Power 

Switch non posizionato su ON 

Posizionare su on il Master AC 

Power Switch 

Il preamplifier non è collegato Connettere il cavo di 

alimentazione alla presa 

elettrica 

Il fusibile del Preamplificatore è 

bruciato 
Sostituire il fusibile 

L'interruttore di circuito 

domestico è scattato 
Resetta l'interruttore del circuito 

domestico 

Bassa tensione di linea 
Fare controllare la tensione di 

linea 

Cavo di alimentazione difettoso Fare testare o sostituire il cavo 

di alimentazione 

Indicatore di 

potenza rosso 
Il preamplificatore si sta 

avviando 
Attendere il completamento del 

processo di avvio 

Alimentazione difettosa Restituire il preamplificatore al 

rivenditore per l'assistenza 

Indicatore di 

Potenza binaco 

senza avvertire 

suono da un canale 

Nessun segnale da un canale 

della sorgente 

Controllare i controlli della 

sorgente, i cavi e la 

connessione 

Un canale è silenziato dal 

controllo Balance 
Ricentrare l'equilibrio sul 

preamplificatore 

Nessun segnale in uscita dal 

preamplificatore 
Controllare i cavi e le 

connessioni dal 

preamplificatore 

Le batterie del telecomando 

sono scariche 
Sostituire le batterie del 

telecomando 
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Nessuna 

risposta dal 

telecomando  

Il ricevitore IR del telecomando 

sul preamplificatore è ostruito 
Sposta il raggio del 

telecomando verso il 

preamplificatore 
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