
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIFICATORE INTEGRATO STREAMING   



 
 
 

 

 

COSA DEVI TROVARE NELLA CONFEZIONE: 

• Cavo di alimentazione principale x1 

• Telecomando in metallo x1 

• Cavo USB 1 m x1 

• Cavo audio ottico Toslink 1m x1 

• Manuale utente x1 

• Antenna Wi-Fi e Bluetooth 5G x2 

 

NOTA 

Seguire la Guida di installazione rapida per iniziare a utilizzare l'A300. 

CONSERVA L’IMBALLO 

Conservare la scatola e l'imballaggio forniti con l'A300. In caso di trasferimento e necessità di trasporto  

trasporta il tuo A300, questo è il container più sicuro da usare. 

RESET DI FABBRICA 

L'A300 può essere ripristinato alle impostazioni predefinite di fabbrica tenendo premuto il pulsante ROSSO 

sul retro per 5 secondi. 

L'A300 può essere connesso alla rete domestica wi-fi tramite una connessione cablata o wireless. 

L’apparecchiopuò essere utilizzato anche come amplificatore integrato con ingresso USB, ingresso ottico, 

analogico (AUX) e ingresso I2S. 

 

  



 
 
 

 

 

 

IMPORTANTE! 

• Per stabilire una connessione cablata e wireless, assicurarsi che sia disponibile un router a banda larga 

che supporta gli standard Ethernet e Wi-Fi. 

• Utilizzare tablet, smartphone e altri dispositivi applicabili che supportano iOS (Apple) o Sistemi operativi 

Android come controller. Questi dispositivi non sono fornitI con l'A300. 

• Scarica e installa l'App Omnia Receiver sul tuo dispositivo iOS dall'App Store o sul tuo dispositivo Android 

dal Google Play Store. 

• Se si utilizza l'audio USB di Windows come una delle sorgenti, scaricare il dispositivo driver direttamente 

dal sito Web ufficiale di NuPrime (https://www.nuprimeaudio.com). Pagina del prodotto Omnia A300. 

• Assicurarsi sempre che l'A300 sia aggiornato con il firmware più recente. Vai sulla pagina del prodotto 

A300 su www.nuprimeaudio.com per informazioni sull'aggiornamento del firmware. 

CONNESSIONE VIA CAVO 

Utilizzando un cavo Ethernet (non fornito), collegare un'estremità alla porta LAN dell'A300 e l'altra 

direttamente alla rete cablata o al router. 

ACCENSIONE DELL’A300 

Accendi l'A300 tramite l’interruttore posteriore. Attendi 3 minuti per l'avvio. Premere il pulsante rosso sul 

retro una volta (non premere ma tenere premuto). 

 

  

https://www.nuprimeaudio.com/


 
 
 

 

 

CONFIGURAZIONE AUTOMATICA WIRELESS 

 

○ 1 Quando si avvia per la prima 
volta l’App Omnia Receiver, il 
sistema cerca automaticamente 
la sorgente  A 300. Se non lo 
rileva , l'app mostrerà la 
seguente schermata: 
 

○ 2 Se non hai premuto il tasto 
pulsante rosso sul pannello 
posteriore dopo l’accensione, 
fallo ora. 
 

○ 3 Selezionare ora il dispositivo 
Omnia A300 (l'app Omnia 
Receiver presenta i dispositivi 
A300 presenti nell’area) 

 

 

  



 
 
 

 

 

○ 4 Scegli la rete wi-fi di casa da 
assegnare all’A300 (la stessa 
configurata sul cellulare o tablet) 
ed inserisci la password di 
accesso 
 

○ 5 Attendie che l'A300 si 
connetta alla rete  wi-fi 
selezionata 
 

○ 6 Il dispositivo è ora connesso. 
 

 

  



 
 
 

 

 

○ 7 Facoltativamente, accedi a 
Amazon Alexa. 
 

○ 8 Assegna un nome al 
dispositivo.  
 

○ 9 Scegli da un elenco di nomi 
delle stanze standard o crea il 
tuo. Puoi semplicemente 
indicare l’Omnia A 300 in caso sia 
presente un unico apparecchio. 
 

 

 

A questo punto scorrere la pagina sulla destra per accedere al menù iniziale. 

  



 
 
 

 

 

○ 10 Riproduci musica 
utilizzando l’App NuPrime 
Omnia App come fosse un 
telecomando funzionale. 
 

○ 11 Selezionare "Aggiungi altri servizi" per nascondere o mostrare 
l'elenco dei Servizi Musicali. Se si intende utilizzare gli ingressi 
fisicamente collegati , puoi nascondere i servizi musicali inutilizzati. La 
maggior parte di questi servizi può essere controllato interamente 
dall'app Omnia Receiver. Per Spotify, dovrai avere la loro app installata 
e utilizzare quella app per il primo utilizzo. Successivamente puoi 
controllare Spotify tramite l'app Omnia Receiver. 
 

 

 

  

  



 
 
 

 

 

 

Nota: Durante il processo di aggiornamento l’app NuPrime Omnia fa perdere temporaneamente la 

connessione all'A300 al momento del riavvio dell'unità. E’ necessario uscire dall’App e riaprirla una volta 

completato l'aggiornamento. 

 

CONTROLLO DI PIU APPARECCHI A300 COLLEGATI E RE-STREAMING 

○ 1 Ogni A300 è controllato in modo indipendente tramite l'app Omnia Receiver ed è accessibile dal elenco 

dispositivi. Puoi assegnare nomi diversi a ciascun ricevitore, scegliere quali canzoni assegnare in 

riproduzione a ciascuno di essi oppure assegnare a loro contemporaneamente la stessa musica. Per 

raggruppare i dispositivi, tieni premuta l'icona di un dispositivo e trascinala verso un altro dispositivo o 

gruppo esistente. 

 

 

  



 
 
 

 

 

○ 2 Seleziona un gruppo o un singolo dispositivo per la riproduzione della musica. 

 

 

MASTER DEL GRUPPO PRIMARIO E RE-STREAMING 

Quando vengono raggruppati più dispositivi, il primo dispositivo funge da master come fonte primaria. 

 Il re-streaming avviene quando il dispositivo master riceve musica dal Bluetooth, dall’ingresso analogico o 

ottico ed invia il flusso musicale agli altri ricevitori all'interno del gruppo. 

 

 

  



 
 
 

 

 

CONFIGURAZIONE MANUALE ALLA RETE WIRELESS 

1. Selezionare l'ID di rete dell'A300 * dalle impostazioni di connessione della configurazione Wi-Fi 

menu del tuo tablet, smartphone o computer e selezionalo. 

2. Si dovrebbe aprire la pagina del “Pannello di controllo". In caso contrario, apri il browser del tuo 

dispositivo ed indica l’indirizzo IP http://10.1.2.3. 

3. Seleziona "Configura Wi-Fi" dal menu "... Pannello di controllo". Seleziona la tua rete o nome della rete 

wireless applicabile (SSID) dall'elenco a discesa "Configura wireless" menù. 

4. Immettere la password wireless della rete (password, chiave WEP / WAP, se applicabile) nel campo 

“Inserisci password o chiave (se protetta)”. 

5. Seleziona un nome player dall'elenco a discesa o utilizza la tastiera per creare un nome della stanza 

personalizzata nel campo "Nome personalizzato". 

6. Seleziona "Aggiorna" per salvare tutte le impostazioni e completare la connessione di configurazione del 

A300. Non dimenticare di tornare alla sezione Impostazioni Wi-Fi del tuo dispositivo per ricollegarlo  

alla rete Wi-Fi corretta. 

 

 

  



 
 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Il NuPrime Omnia A300 è un amplificatore integrato per il completo streaming multizona progettato per 

audiofili che richiedono sorgenti digitali ad alta risoluzione da archivi di musica locale e musica da servizi 

streaming in rete.  

Le seguenti caratteristiche distingono l’A300 rispetto ai suoi concorrenti: 

• Amplificazione in grado di fornire 2 x 150 W a 8 ohm e 2 x 200 W a 4 ohm 

• Streaming Wi-Fi a 24 bit / 192 kHz e Bluetooth 5.0 aptX HD 

• Più ingressi digitali e analogici, con un massimo bitrate da IIS a 32 bit / 768 kHz, USB 24 bit / 384 kHz, 

e decodifica DSD256 

• Supporta tutti i principali servizi di streaming online, streaming di rete DLNA, AirPlay e AirPlay 2 

L'app gratuita Omnia Receiver per iOS e Android consente di controllare facilmente il tuo sistema musicale 

e selezionare la sorgente musicale e i diffusori di destinazione di gruppo (inclusa la ricezione di streamer). 

  



 
 
 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

L’Amplificazione in classe D ad alta potenza, il processore Arm Cortex-A53 quad-core a 64 bit, il Chip SRC 

brevettato da  NuPrime, il DAC Cirrus Logic CS43131, più altri componenti di qualità audiophile consentono 

all'Omnia A300 di raggiungere prestazioni di livello mondiale superiori ai suoi pari. 

 

 

Amlogic A113X, quad-core 
Arm CortexA53, processore 
per streaming wireless in alta 
risoluzione 
 

 Bluetooth Wireless HD 
Qualcomm aptX HD supporta 
Qualità della musica a 24 bit 
tramite Bluetooth 

 

 

L'Omnia A300 utilizza un amplificatore di classe D compatto ma potente in grado di aumentare la larghezza 

di banda del segnale a 100 kHz con un circuito avanzato del feedback e correzione degli errori per ottenere 

un rumore ed una distorsione particolarmente bassi.  Il Cirrus Logic CS43131 combina un DAC audio di 

nuova generazione con un amplificatore per cuffie ad alta fedeltà per fornire prestazioni audio paragonabili 

a sistemi superiori.  L’amplificatore per cuffie integrato a basso rumore fornisce la corretta impedenza per 

fornire un audio coerente e trasparente indipendentemente dalle impedenze del trasduttore o dalle 

risposte in frequenza. 

 

  



 
 
 

 

 

OTTIMIZZAZIONE DELL'ASCOLTO  

• Un interruttore selezionabile dall'utente consente di ottimizzare il funzionamento di altoparlanti con 

carico da 4 Ohm o 8 Ohm. Noi consigliamo l'impostazione a 8 ohm per la maggior parte dei casi d'uso, ad 

eccezione di diffusori  con valori molto bassi di impedenza (cioè, inferiore a 4 Ohm) per ottenere un suono 

più naturale. In tutti i casi, anche se si ha un diffusore con impedenza nominale di 4 ohm, è conveniente 

provare ad ascoltare con l’impostazione ad 8 ohm per un confronto al fine di stabilire il settaggio preferito. 

ATTENZIONE: NON MUOVERE LO SWITCH AD APPARECCHIO IN FUNZIONE, SPOSTARE LO SWITCH SOLO 

AD APPARECCHIO SPENTO.  

• Le caratteristiche sonore lineari e neutre rendono l'A300 adatto a un'ampia gamma di diffusori e di 

sorgenti. Le preselezioni EQ e le selezioni di loudness (per il potenziamento dei bassi) sono attivati tramite 

un controllo DSP ad alta velocità consentendo un ulteriore adattamento del suono del proprio  sistema ed 

alla musica riprodotta. 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

1. PRESA DI ALIMENTAZIONE 

• Collegamento all'ingresso CA. 

2. INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE 

• Interruttore ON / OFF. 

3. TASTO RESET DI FABBRICA / Wi-Fi RESET 

• Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. 

• Se il Wi-Fi è disconnesso dall'A300, premere una volta per permettere all'A300 di cercare nuovamente il 

segnale Wi-Fi. 

4. TRIGGER OUT 

• + 12V TRIGGER OUT viene utilizzato per controllare apparecchiature esterne dotate di un ingresso trigger 

+ 12V. Utilizzare un cavo mono con una spina maschio da 3,5 mm. 

5. INTERRUTTORE DI IMPEDENZA DIFFUSORI 

• Utilizzare l'interruttore 4R / 8R per abbinare l'impedenza nominale di 4 Ohm o 8 Ohm del proprio 

diffusore  (consultare le specifiche del diffusore). Impostare questo interruttore prima di accendere 

l'A300. Non muovere il selettore ad apparecchio acceso. 

6. USCITE DIFFUSORE destro 

• Collegare i terminali dell'altoparlante destro A300 contrassegnati "R +" e "R-" ai corrispondenti terminali 

"+" e "-" del diffusore destro designato. 

7. USCITE DIFFUSORE sinistro 

• Collegare i terminali dell'altoparlante sinistro A300 contrassegnati con "L +" e "L-" ai corrispondenti 

terminali "+" e "-" del diffusore sinistro designato. 



 
 
 

 

 

8. USCITA SPDIF COASSIALE 

• Collegare il dispositivo sorgente di ingresso digitale coassiale corrispondente. 

9. USCITA OTTICA SPDIF 

• Collegare il dispositivo all'ingresso digitale ottico corrispondente. 

10. PRE-OUT 

• Utilizzare un cavo RCA stereo per collegare l’uscita PRE-OUT all'ingresso audio analogico corrispondente 

di dispositivi compatibili come amplificatore finale o diffusore attivo. 

11. INGRESSO AUX  

• Ingresso per sorgenti di livello di linea come lettore CD, sintonizzatore o qualsiasi dispositivo compatibile. 

Utilizza un cavo stereo RCA per il collegamento alle uscite audio sinistra e destra del dispositivo sorgente. 

12. INGRESSO IIS 

• Ingresso per dispositivi NuPrime compatibili come lettori CD o server musicali. Utilizza un cavo HDMI 

per connettere il dispositivo sorgente.  

• Supporta velocità di campionamento per flussi di dati PCM 32bit / 768kHz e DSD 256. 

13. ANTENNA (Wi-Fi e Bluetooth) 

• Utilizzato per connessioni Wi-Fi e Bluetooth. 

• Dual band (2,4 GHz e 5 GHz). 

• Qualcomm Bluetooth 5.0 (aptX HD). 

 

14. INGRESSO OTTICO 

• Collegare l'uscita digitale ottica corrispondente di dispositivi come lettore CD, set-topbox TV, 

e lettore di musica digitale. 

• Supporta la frequenza di campionamento su PCM 192KHz incluso il formato DoP DSD64. 

15. INGRESSO USB 

• Collegare l'uscita audio USB di un computer, tablet, lettore musicale o NAS. Supporta la decodifica PCM 

fino a 384kHz e DSD fino a DSD256. 

16. LAN 

• Connessione ethernet RJ45 per rete cablata. 

  



 
 
 

 

 

ATTENZIONE! 

Assicurarsi che l'A300 sia spento o scollegato dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi 

collegamento. 

 

 

 

 

1. Jack stereo da 6,3 mm 

2. Jack stereo da 3,5 mm 

3. Display 

4. Manopola controllo delle funzioni 

5. Antenna a doppia banda 

  



 
 
 

 

 

 

 

1. Indicatore della sorgente. 

2. Impostazione del volume da 0dB a -99dB. 

3. Indicatore Wi-Fi o Bluetooth. 

4. Display di impostazione EQ 

5. Il LED rosso si accende quando l'A300 è in modalità standby. 

 

  



 
 
 

 

 

Display Menù 

Logo Nuprime 

 

Stand-By 

Il LED rosso si accende quando la manopola di controllo funzioni viene premuta per 5 secondi 

 

Luminosità del display 

Premere il pulsante "MUTE" del telecomando per 3 secondi per regolare il livello di retroilluminazione da 

00 a 10 – azionare il tasto volume + o -. 

 

 

  



 
 
 

 

 

Selezione della sorgente 

A300 supporta le seguenti sorgenti: Wi-Fi, Bluetooth, AUX, IIS, ottico e coassiale, USB. 

• Premere la manopola di controllo funzioni per passare da un ingresso ad un altro. 

• Utilizzare il telecomando per selezionare qualsiasi ingresso direttamente. 

 

 

  



 
 
 

 

 

IMPOSTAZIONI DELL’EQ - equalizzazione NUPRIME 

Le impostazioni EQ brevettate da NuPrime consentono agli utenti di scegliere la propria esperienza di 

ascolto in base alle preferenze musicali e alla corrispondenza delle apparecchiature audio. Nonostante il 

nome non apprpriato, il Loudness imposta il calore e l'impatto e non un semplice suono più forte. 

Premendo ripetutamente il pulsante Loudness verranno visualizzate le seguenti impostazioni EQ: 

Flat, Loudness, Loudness +, Loudness ++, Rock, Jazz, Pop, Classic 

 

TELECOMANDO  

1. Pulsante di accensione / standby. Per spegnere completamente l’A300, utilizzare l'interruttore AC. 

2. Impostazioni EQ brevettate di NuPrime. 

3. Canali preimpostati per le playlist preferite. 

4. Selezione ingresso sorgente 

5. Controllo multifunzionale per la riproduzione di musica 

  



 
 
 

 

 

Settaggio tasti telecomando da 1 a 9 

Se uno di questi Preset sono stati programmati, mostreranno il nome di una playlist. 

 

Impostazione dei canali preimpostati – memorizzazione playlist sui tasti da 1 a 9 del telecomando 

1. Nell'app, seleziona una playlist che desideri impostare sui tasti del telecomando da 1 a 9. 

2. È possibile programmare solo la playlist con l'icona di un altoparlante nell'angolo in alto a destra 

come Preset. Seleziona l'icona dell'altoparlante e verrà visualizzata una finestra. 

3. Selezionare uno dei valori da 1 a 9 e confermare che ci si desidera collegare la playlist ad un 

tasto corrispondente di preselezione del telecomando. 

  



 
 
 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

Amplificatore 

• Potenza: 150 W su 8 ohm; 200 W @ 4 ohm (entrambi i canali pilotati) 

• THD: 

• <0,02% (AUX IN, 1W, a 8 e 4 ohm) 

• <0,01% (OPT IN, 1W, a 8 e 4 ohm) 

• Rapporto segnale / rumore:> 95 dB (ingresso digitale, uscita 10 W a 8 ohm) 

• Clipping Power:> 230 W (1 kHz a 4 ohm, entrambi i canali pilotati) 

• Risposta in frequenza: +0,6 dB / -1dB (12 Hz - 22 kHz) 

• Separazione canali:> 85 dB (1 kHz AUX); > 105 dB (10 kHz digitale) 

• Sensibilità di ingresso: 

• 0,85 V (AUX e OPT) per 100 W su 8 ohm 

• 0,75 V (AUX e OPT) per 100 W a 4 ohm 

• Potenza in standby: <0,5 W. 

DAC e wireless 

• Profondità bit: 16-32 bit 

• Motore di elaborazione audio in streaming: fino a 192 KHz / 24 bit 

• Ingresso HDMI IIS / DSD: PCM fino a 768 KHz / 32 bit e DSD fino a DSD256 

• Ingresso USB PCM / DSD: PCM fino a 384 kHz / 32 bit e DSD fino a DSD256 

• Ingresso S / PDIF ottico: PCM fino a 192 KHz e supporto del formato DoP DSD64 

• Uscite digitali ottiche e coassiali 

• Pre-uscita analogica 

• Bluetooth: bidirezionale (modalità di ricezione e cuffia) 

• Tecnologie di streaming: Bluetooth 5.0 (aptX HD), DLNA, AirPlay, AirPlay 2 * 

• Connettività di rete: Gigabit Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b / g / n 

• Servizi di streaming: Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, Qobuz, QQ Music, Spotify, TIDAL, 

TuneIn, Napster, Ximalaya 

  



 
 
 

 

 

Dimensioni e peso 

• Dimensioni del prodotto (L x A x P): 280 x 55 x 250 mm (include piedini e i terminali posizionati sul 

pannello posteriore) 

• Peso del prodotto: 3 kg (6,6 libbre) 

• Dimensioni confezione (L x A x P): 440 x 100 x 340 mm 

• Peso di spedizione: 5 kg (11 lbs.) 

 

* L’Omnia A300 è in fase di certificazione per MQA e AirPlay 2 al momento della scrittura del manuale. 

Quando questa certificazione sarà disponibile, sarà necessario un aggiornamento del firmware over-the-air 

per abilitare queste due funzionalità. 

Tutte le specifiche sono misurate secondo lo standard IHF 202 CEA 490-AR-2008. Il THD viene misurato 

utilizzando un Filtro passivo AP AUX 0025 e filtro attivo AES 17. 

Tutti i nomi di artisti e prodotti, loghi e marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Nomi, immagini 

o le somiglianze sono copyright dei rispettivi proprietari. 

Le specifiche ei servizi cloud supportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per favore consulta 

www.nuprimeaudio.com per ottenere le informazioni più recenti. 

 


