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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

 

Siete pregati di leggere con attenzione tutte le istruzioni e precauzioni prima di attivare il vostro 
apparecchio DOMAUDIO. 

Per la vostra sicurezza questo prodotto deve essere collegato alla rete elettrica mediante un cavo 
d’alimentazione tripolare con connessione di terra.  

Mai utilizzare prodotti chimici infiammabili o combustibili per la pulizia di questo prodotto; 

Mai aprire questo apparecchio, non rimuovere le coperture; 

Non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità; 

Non usare fusibili di valore e tipo differente da quanto previsto; 

Mai tentare di riparare questo prodotto. In caso di problemi, contattare immediatamente il servizio 
assistenza DOMAUDIO; 

Non esporre questo prodotto a temperature estremamente basse o estremamente elevate; 

Tenere sempre l’apparecchio fuori dalla portata di bambini; 

Disconnettere sempre gli apparecchi elettronici durante violenti temporali. 

 

Questo apparecchio è conforme alle ultime normative EMC (radio frequenza) e sicurezza (CE); 

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK 

DO NOT OPEN

Il simbolo della scossa dentro il triangolo indica all’utente la presenza di 

alto voltaggio all’interno dell’apparecchio, che può essere causa di 

scosse elettriche alle persone.

Il simbolo del punto esclamativo dentro il triangolo indica all ’utente che 

vi sono importanti istruzioni per l’utilizzo e la manutenzione nel manuale 

che accompagna l’apparecchio.

Il simbolo indica la conformità dell’apparecchio alla normativa EMC 

(Compatibilità Elettro Magnetica) e LVD (Direttiva Bassa tensione) della 

Comunità Europea.
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 INTRODUZIONE 

BENVENUTI Benvenuti nella dimensione: 

 DOMAUDIO –APPARECCHI ELETTROACUSTICI DI QUALITÁ – 

e congratulazioni per la scelta. 

 

Per qualunque informazione consultate il sito www.domaudio.com 
oppure scriveteci sempre tramite il sito. 

 
 

 INTERFACCIAMENTO 

  

COLLEGAMENTO Il filtro di rete DOMA KT1 è semplicissimo da usare. 

Dispone di una presa d’ingresso tipo C14 per il collegamento alla rete elettrica 
domestica tramite un cavo di rete come il DOMAUDIO PLUS. 

Mentre è provvisto di tre differenti uscite con connettori tipo F (Schuko): 

1- DIRETTE, sempre alimentate 

2- COMANDATE, sotto gestione del microprocessore 

3- PRESE ISOLATE BILANCIATE, sotto gestione del microprocessore e isolate 
galvanicamente 

Si raccomanda di non superare la potenza massima per ciascun gruppo di prese 
d’uscita. 

Alle prese del primo gruppo andranno collegati apparecchi che non devono 
essere mai spenti completamente come gli amplificatori DOMAUDIO della serie 
Grido alimentati a batteria perché richiedono che siano costantemente sotto 
tensione. 

Alle prese del secondo gruppo andranno collegati gli amplificatori integrati, gli 
amplificatori finali, i giradischi, le meccaniche di lettura. 

Alle prese del terzo gruppo andranno collegati i preamplificatori linea, i 
preamplificatori phono, le sorgenti digitali, i DAC. 

Le suddette sono indicazioni generali che possono variare caso per caso. 

Si consigliano i cavi di alimentazione DOMAUDIO ALBUS. Essi come il cavo 
DOMAUDIO PLUS sono cavi schermati e con filtraggio a costante di tempo 
distribuita che assicurano un ulteriore effetto filtrante per raggiungere la 
massima qualità. 

 

 



          APPARECCHI ELETTROACUSTICI DI QUALITÁ MADE IN ITALY 
 

Pagina 5 di 15 

 

 DESCRIZIONE 

  

PANNELLO 
FRONTALE 

Sulla destra del pannello frontale è presente il pulsante d’accensione ed al 
centro vi è il video col logo retro illuminato a LED e gli indicatori di condizioni. 

 

PANNELLO 
POSTERIORE 

Nel pannello posteriore sono presenti: 

la vaschetta contenente la presa tipo C14 per il cavo di rete ed il fusibile, 

dieci coppie di connettori tipo F (Schuko), 

il pulsante di test della fase elettrica, 

due boccola per il collegamento ad un multimetro, 

il selettore del tipo di collegamento di terra, 

il fusibile per le uscite isolate galvanicamente. 
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 INSTALLAZIONE E UTILIZZO  

Collegare il KT1 alla rete elettrica. 

Accendere il KT1 col pulsante posto sul frontale. 

Il segnalatore acustico emetterà una melodia e si accenderanno contemporaneamente i tre LED: Verde, 
Bianco e Rosso. Poi rimarrà acceso solo il Verde ed eventualmente il Bianco se risulta già inserito filtro sulla 
componente continua. 

Se il LED rosso lampeggia e viene emesso un segnale acustico vuol dire che la fase è invertita quindi 
occorre spegnere il KT1 ripremendo il pulsante, estrarre la spina del cavo dalla rete e reinserirla ruotata di 
180 gradi. 

Ora per avere la massima qualità sonora occorre effettuare la messa in fase di tutti gli apparecchi 
dell’impianto procedendo e come indicato di seguito. 

Connettere a una presa del gruppo “DIRETTE” un apparecchio per volta, collegare un multimetro settato in 
mA alternati alle boccole, premere il pulsante e annotare la misura. Ripetere l’operazione con la spina del 
cavo dell’apparecchio in esame ruotata di 180 gradi. La posizione delle due che da l’indicazione di corrente 
minore sarà quella giusta. Può capitare che le due misure siano simili e in tal caso la posizione della presa è 
indifferente ed una eventuale differenza sonora andrà ricercata con prove d’ascolto. 

Ripetere la stessa cosa per tutti gli apparecchi avendo cura di contrassegnare ciascuna spina. 

 
 
Il microaltoparlante posto all’interno del KT1 emetterà le segnalazioni acustiche associate agli allarmi 
generati: 
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 DATI TECNICI 

Numero di prese d’uscita N° 10 di cui: 

N° 2 DIRETTE, sempre alimentate 

N° 2 COMANDATE, sotto gestione del microprocessore 

N° 6 PRESE ISOLATE BILANCIATE, sotto gestione del microprocessore e 
isolate galvanicamente 

 

Potenza gestita dalle prese  

DIRETTE 

COMANDATE 

ISOLATE BILANCIATE 

2000 Watt (*) 

2000 Watt (*) 

400 Watt (*) 

 

 
(*) Occorre però non superare complessivamente 2400 Watt 
 

Consumo dalla rete 6 Watt 

Dimensioni 43 L x 32 P x 17 H (cm) 

Peso 13 Kg 

Tensione d’alimentazione 230 V, 50Hz  Europa/Australia 

120 V, 60Hz  USA/Canada 

100 V, 50-60Hz  Giappone 

  

 DOMA è alla continua ricerca di soluzioni migliorative, pertanto si 
riserva il diritto di cambiare o modificare il prodotto, in qualunque 
momento, senza comunicarne notizia. 

 

 MANUTENZIONE E GARANZIA 

MANUTENZIONE Il filtro di rete DOMAUDIO KT1 è progettato per l’utilizzo in ambiente 
domestico. 

Per pulire dalla polvere l’apparecchio usare esclusivamente un panno o un 
pennello morbido, pulito e asciutto. 

Si consiglia di rivolgersi esclusivamente a DOMAUDIO per qualunque intervento 
sull’apparecchio. 

 

GARANZIA I prodotti DOMAUDIO sono garantiti per parti e usura, dieci anni dalla data 
d’acquisto. A tale scopo viene rilasciato il certificato di garanzia Domaudio. 

Contattare la DOMAUDIO per interventi in garanzia o assistenza. 
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 RACCOMANDAZIONI FINALI 

  

ALIMENTAZIONE DOMAUDIO per raggiungere l’eccellenza nella riproduzione musicale pone 
un’attenzione particolare alla alimentazione degli apparecchi audio che nella 
linea KT è stata particolarmente curata per via elettronica. 

Per integrare questo impegno si consiglia di utilizzare cavi di alimentazione 
DOMAUDIO che sono stati espressamente creati per gli apparecchi audio. In 
particolare il modello Plus per alimentare il KT1 e il modello Albus per 
alimentare tutti gli apparecchi collegati ad esso. 

 

IL MIGLIOR SUONO Si consiglia di porre particolare cura alla scelta ed alla disposizione dei cavi di 
segnale che andranno posti lontano da altri cavi specie se di alimentazione e 
non schermati. 

 
L’obiettivo Domaudio è stato quello di sintetizzare in un unico prodotto le migliori caratteristiche che sono 
presenti nei filtri attualmente in commercio più alcune importanti funzionalità esclusive per realizzare un 
prodotto veramente efficacie in tutte le situazioni. 
Ma iniziamo col comprendere quali sono le problematiche della rete elettrica e l’influenza sul suono. 
Le numerose utenze collegate alla rete elettrica sia nelle fasi di connessione, sconnessione e molte anche 
durante il loro funzionamento immettono disturbi che poi riescono ad attraversare gli stadi di 
alimentazione degli apparecchi audio e sovrapporsi al segnale musicale interferendo con esso. 
Stiamo parlando di livelli di tensione molto bassi ma che si confrontano con le informazioni d’ambienza e 
quindi incidono sulla qualità della scena sonora e su tutti i micro dettagli, quindi due caratteristiche 
fondamentali che fanno la differenza tra una riproduzione asettica e una veramente di qualità e di 
coinvolgimento emotivo. 
Un buon filtro di rete deve essere in grado di ripulire la tensione di rete riportandola alla forma sinusoidale 
pura senza apportare effetti collaterali quali ad esempio l’aumento dell’impedenza che porta ad una 
compressione della dinamica. Questo purtroppo è il limite dalla maggior parte dei filtri ed il motivo per cui 
si è scontenti del risultato sonoro e si evita di usarli. Ma non è il caso del KT1 per il fatto che utilizza la 
tecnica dei filtri paralleli quindi il loro intervento lascia inalterate la dinamica. 
Inoltre deve essere in grado di isolare tra loro anche i vari apparecchi dell’impianto in quanto anch’essi 
possono introdurre nella rete disturbi, basti pensare ai motori dei giradischi o alle alimentazioni a 
commutazione (switching) sempre più diffuse anche nelle elettroniche audio. 

 

Commutatore per la connessione a Terra delle prese comandate Isolate / Bilanciate 

Riguardo al collegamento di terra a seconda di come è fatto l’impianto di casa a volte si creano dei 
problemi di incompatibilità con l’impianto stereo che solo con un accorto sollevamento dal potenziale di 
terra si possono risolvere, come appunto permette di fare il KT1. 

La posizione 1 prevede il collegamento diretto ed è quello standard. Se ci sono problemi di ronzio si 
possono provare la posizione 2 che solleva la terra delle prese isolate e bilanciate oppure la posizione 0 che 
prevede la disconnessione della terra delle prese isolate e bilanciate ma che ugualmente mantiene la terra 
virtuale creata dal KT1 al suo interno. 

 

www.domaudio.com 

http://www.domaudio.com/
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  APPROFONDIMENTO 

 

Filtro di Rete High End a microProcessore 

Elenco delle funzionalità : 
 

♪ Monitoraggio continuo della tensione di rete. 

♪ Sconnessione automatica in caso di sovra-tensione con allarme ottico e acustico. 

♪ Allarme ottico e acustico per tensione inferiore ad una soglia di sicurezza. 

♪ Controllo continuo della Fase e della connessione a Terra con allarme ottico/acustico. 

♪ Circuito di verifica/ottimizzazione della corrente di terra negli apparati di potenza. 

♪ Eliminazione della eventuale componente continua dalla tensione di rete. 

♪ Filtraggio dei disturbi in rete senza caduta di tensione con efficace filtro di tipo parallelo.  

♪ Isolamento galvanico delle sorgenti digitali. 

♪ Alimentazione delle sorgenti digitali bilanciata rispetto al potenziale di terra di tali apparati. 

♪ Modalità selezionabili della connessione di terra tra sorgenti isolate e gli amplificatori. 

♪ Protezione dai disturbi di tipo impulsivo. 

♪ Distribuzione delle tensione di rete a più prese con disaccoppiamento dalla radio frequenza. 

♪ Grande capacità di distribuzione di corrente senza dissipazione di calore. 

♪ Protezione estesa a tutti gli apparecchi collegati alle prese dell’abitazione. 
 

Tecnica e costruzione: 

Il progetto di tutti i circuiti elettronici e dei relativi circuiti stampati è stato realizzato mediante l’ausilio di 
un avanzato CAD di progettazione e simulazione elettronica (Proteus della Labcenter Electronics). Questo 
ha consentito il conseguimento di un elevato livello di precisione e ingegnerizzazione dell’apparato a tutto 
vantaggio della qualità e dell’affidabilità del prodotto. 

Il KT1 risolve alcune importanti problematiche molte volte ignorate in altre realizzazioni, che sono invece 
responsabili di un degrado del segnale audio chiaramente percepibile in impianti Hi-Fi e Audio-Video di 
livello elevato. 

Le funzionalità esclusive del filtro di rete DOMA KT1 sono: 

♪ La verifica automatica della connessione corretta alla Fase di rete e della presenza della Terra. 

Questo consente la possibilità di messa in fase dell’alimentazione dei diversi apparati che costituiscono la 

catena di riproduzione. La corretta messa in fase permette di minimizzare le correnti parassite lungo i cavi 

di collegamento del segnale audio (particolarmente per connessioni sbilanciate tipo RCA) e quindi 

degradare il meno possibile il segnale audio. 
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♪ L’eliminazione della componente continua di rete. 

La presenza della componente continua è dovuta alla asimmetria / distorsione della sinusoide di 

alimentazione provocata da utenze industriali collegate alla rete elettrica o da particolari utenze 

domestiche come ad esempio apparati con motore a corrente continua alimentato con una sola 

semionda. Una componente continua sulla tensione di rete anche se di piccola ampiezza (centinaia di 

milliVolt) provocano dei fastidiosi e udibili ronzii meccanici provenienti dai trasformatori specie se 

toroidali e può causare anche distorsioni sull’alimentazione degli apparati alimentati con relativo degrado 

acustico. 

 

♪ Il completo isolamento elettrico delle sorgenti digitali. 

Si tratta di una sorta di alimentazione dedicata e completamente disaccoppiata al fine di minimizzare le 

correnti di fuga parassite sui cavi di collegamento e bloccare i ritorni di radio frequenza 

sull’alimentazione. 

 

♪ Alimentazione delle sorgenti digitali bilanciata rispetto al potenziale di terra di tali apparati. 

La quasi totalità degli apparati High End integra all’ingresso del circuito di alimentazione un filtro EMI 

realizzato con due condensatori collegati tra Fase/Terra_Apparato e Neutro/ Terra_Apparato.  Rispetto a 

Terra il potenziale di Fase è circa 230V, quello di Neutro circa 0V. 

Il partitore capacitivo realizzato dal filtro EMI alza quindi considerevolmente il potenziale di Terra 

dell’apparato rispetto alla Terra dell’impianto elettrico domestico. Per tale motivo quando l’apparato è 

alimentato e quindi connesso alla Terra si genera inevitabilmente una debole corrente elettrica a 50Hz 

verso Terra come conseguenza della cortocircuitazione della terra dell’apparato con la Terra dell’impianto 

elettrico. Parte di questa corrente è libera di richiudersi a Terra anche tramite le connessioni elettriche di 

segnale tra l’apparato Sorgente e l’apparato di Amplificazione (o altri apparati della catena) causando un 

fastidioso e degradante ronzio. 

Il KT1, oltre ad alimentare gli apparati isolati con un sistema di disaccoppiamento galvanico, provvede 

anche a generare il potenziale di 230 Vac in modo bilanciato rispetto alla Terra di tali apparati. Con 

l’alimentazione Bilanciata Il partitore capacitivo EMI fornirà potenziale nullo e non altererà più il 

potenziale di Terra_apparato e nessuna corrente di Terra/ Terra_apparato sarà quindi generata.  

Un ulteriore vantaggio dell’alimentazione Bilanciata è dovuto alla diminuzione della tensione massima 

d’alimentazione dell’apparato vista dal suo Terra/Telaio. Nell’alimentazione tradizionale la tensione 

massima vale 230Vac in quella Bilanciata (115Vac  0V  115Vac)  la tensione massima rispetto alla Terra 

telaio vale la metà: 115Vac. Questo comporta minori correnti di dispersione verso il telaio causate ad 

esempio da perdite o capacità parassite del trasformatore interno di alimentazione dell’apparato.  

L’alimentazione Isolata e Bilanciata delle prese comandate isolate rende per queste inapplicabile il 

concetto di fasatura. Gli apparati connessi a queste prese possono quindi essere collegati senza 

preoccuparsi del verso di inserimento della loro spina elettrica.  Per questi apparati il KT1 implementa sul 

pannello posteriore un fusibile dedicato opportunamente dimensionato. 
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♪ Un filtro contro i disturbi di rete di tipo parallelo. 

Questo tipo di filtro è estremamente efficace ed è stato completamente progettato e simulato al CAD. 

Negli impianti audio sono assolutamente da evitare i classici filtri di rete seriali LC in quanto gli 

assorbimenti di corrente sono molto variabili ed impulsivi e tali filtri presentano delle cadute di tensione 

che sono più le problematiche e i degradi che introducono rispetto ai benefici che apportano. 

 

A queste importanti funzionalità si aggiungono le più comuni funzioni di protezione, distribuzione ed 
alimentazione comandata, sinergicamente integrate nel KT1. 

Il filtro di rete DOMA KT1 a microprocessore non mancherà di regalare grandi soddisfazioni agli audiofili 
consapevoli, migliorando incredibilmente la riproduzione dell’evento musicale (oltre a proteggere 
efficacemente le apparecchiature Hi-Fi da sovratensioni e scariche elettriche), tutto ciò a fronte di una 
spesa ragionevole e con grande praticità. 

Nel pannello anteriore trova collocazione un video contenente tre LED indicanti allarmi e stati di 

funzionamento del filtro ed il logo Domaudio retroilluminato. 

I tre Led oltre a rappresentare l’Italian Flag nel breve welcome di accensione, operativamente significano 

rispettivamente: 

Led Verde  :  Condizioni Operative  OK – Apparati comandati dal KT1 alimentati 

Led Bianco :  Dispositivo di cancellazione delle componente DC della tensione di rete Operativo 

Led Rosso  :  Anomalia, il relativo lampeggio codifica il tipo di Errore rilevato dal KT1 

Il KT1 genera inoltre segnalazioni acustiche mediante un microaltoparlante interno. 

Sulla destra del frontale si trova il pulsante d’accensione/spegnimento che se tenuto premuto per 4 secondi 

disattiva/riattiva il circuito per eliminare la componente continua. 

Nel pannello posteriore sono localizzate: 

> le prese per l’alimentazione dei diversi componenti della catena audio (permanenti, comandate, 

comandate isolate) 

> un fusibile di protezione dedicato alla linea che alimenta delle sorgenti digitali 

> due boccole ed un pulsante per la rilevazione della corrente per l’ottimizzazione della fase di 

alimentazione degli apparati non connessi alle prese ISOLATE BILANCIATE utilizzando la procedura descritta 

in altro paragrafo. 

> la vaschetta per il cavo d’alimentazione a norme IEC contenente anche il fusibile generale.
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Il filtro DOMA KT1 prevede tre tipologie di prese: 

♫ Le prime sono connesse direttamente all’ingresso e vengono permanentemente alimentate 
indipendentemente dallo stato di accensione/spegnimento dell’apparato. 

♫ Poi ci sono quelle comandate dal microprocessore all’accensione dell’apparecchio. 

♫ Infine quelle dotate del sistema d’isolamento galvanico sempre gestite dal microprocessore. 

Tutte le prese comandate sono dotate di un condensatore antidisturbo tra fase e neutro. 

Tutte le prese sono collegate alla terra così come il telaio del KT1. 

Il pulsante d’accensione comanda la logica a microProcessore che a sua volta attiva il relè di potenza che 
alimenta le prese comandate, se si verificano anomalie rilevate sulla tensione di rete il microProcessore 
disattiva tale relè (vedere oltre). 

Occorre notare che al fine di aumentare l’isolamento elettrico del trasformatore rispetto a terra (telaio) 
questo è vincolato alla base metallica dell’apparato tramite dei giunti in gomma antivibranti che svolgono 
anche la desiderata funzione di isolamento elettrico. La potenza del trasformatore utilizzato consente di 
alimentare in modo ‘isolato’ le sorgenti digitali fino ad un massimo di 300W. 

Descrizione a blocchi del KT1. 
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L’alimentazione di rete dopo essere passata dal fusibile generale e trattata da un primo filtro parallelo sulla 
radiofrequenza e antispike entra nel circuito per eliminare le componenti continue (attivabile / disattivabile 
dal microprocessore). L’uscita è collegata all’ingresso del relè generale controllato dal microProcessore del 
KT1.  Il filtro parallelo RCL si attiva automaticamente tramite un relè temporizzato quando il KT1 è acceso. 
L’alimentazione è sempre distribuita alle prese non comandate mentre per quelle comandate è subordinata 
alla verifiche del KT1. Notare che le prese non comandate sono protette da sovratensioni transitorie anche 
ad apparecchio spento il cui intervento in caso di sovratensioni istantanee rilevanti sulla rete provoca 
l’interruzione del fusibile generale. 

L’accensione dell’apparato avviene comandando il microProcessore tramite il pulsante. 

Il circuito del microProcessore è dotato di un apposito filtro cautelativamente posto per bloccare ogni 
benché minimo ritorno di rumore del clock funzionante a 8 MHz.  

Il microProcessore una volta attivato provvederà come prima cosa ad attivare il relè che alimenterà tutte le 
prese comandate e incomincerà ad analizzare senza soluzione di continuità la tensione di rete. 

All’accensione dell’apparato il microProcessore del KT1 legge ininterrottamente la tensione di Rete, la 
tensione di Fase e la tensione del Neutro. 

Nella figura è rappresentato il segnale di Fase visto dal microProcessore (Volt/Secondi): 

 

 
 
Il microProcessore calcolando ciclicamente il valore medio nel periodo di tali tensioni è quindi in grado di 
verificare oltre il valore dell’ampiezza anche la collocazione delle Fase e del Neutro sul cavo di 
alimentazione (segnalando se la spina di alimentazione è stata inserita dall’utente nella presa con la fase 
corretta o deve essere ruotata di 180°) ed inoltre può verificare se esiste il collegamento a Terra.  

Se non viene rilevato il collegamento di terra il KT1 interdice le prese comandate e si pone in OFF. Se viene 
rilevata una connessione di Fase invertita il KT1 avvisa otticamente e acusticamente l’utente di invertire la 
spina nella presa. 
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Approfondimento sul filtro parallelo. 

Il filtro di rete parallelo al contrario dei convenzionali filtri LC serie non introduce alcuna caduta di tensione 
indipendentemente dalla corrente assorbita dal carico e non genera pertanto alcun fenomeno di 
compressione della dinamica o degrado acustico negli amplificatori audio, anche di elevata potenza. Nel 
contempo è già estremamente efficace a frequenze di poche migliaia di Hertz. 

Un altro considerevole beneficio è rappresentato dalla sua prevalenza capacitiva a bassa frequenza in grado 
di rifasare elevati carichi induttivi rappresentati dai trasformatori di alimentazione dei componenti della 
catena Audio/Video. 

Il Funzionamento del filtro è basato sul parallelo di circuiti RLC risonanti accordati a frequenza crescente 
opportunamente dimensionati al fine di ottenere una caratteristica di fase complessiva in frequenza il più 
possibile piatta e resistiva (angolo di fase = 0°) ed una bassa impedenza (quindi elevata attenuazione dei 
disturbi) già a partire dalle basse frequenze. 

L’effetto del filtro sarà quello di cortocircuitare e dissipare eventuali disturbi presenti sulla rete elettrica 
senza nel contempo provocare alcuna caduta di tensione sugli apparati alimentati e senza far circolare i 
disturbi di rete sul collegamento di Terra, fenomeno che potendo alterare il potenziale locale della Terra 
potrebbe dare luogo a degradi acustici nella catena di riproduzione. 

All’accensione dell’apparato un relè realizza un inserimento graduale del filtro parallelo. In quell’istante in 
considerazione della componente fortemente capacitiva del filtro parallelo si avrebbe un breve ma elevato 
picco di corrente che viene limitato da un apposito resistore poi escluso quando la tensione raggiunge un 
valore sufficientemente elevato. 

Nel diagramma sotto riportato è rappresentata la caratteristica di fase e di attenuazione del filtro parallelo 
ipotizzando una sorgente di disturbo con una impedenza di soli 47 ohm. Come è visibile la caratteristica di 
fase del filtro diventa sostanzialmente resistiva (fase = 0) e piatta già a partire da 4KHz (curva Rossa) mentre 
l’attenuazione fin da tale bassa frequenza si mantiene sempre superiore ai 22dB (curva Verde). 

 

 



          APPARECCHI ELETTROACUSTICI DI QUALITÁ MADE IN ITALY 
 

Pagina 15 di 15 

 

Diagnostica e Allarmi: 

Il KT1 implementa una circuitazione / logica di autodiagnosi e verifica senza soluzione di continuità la 

correttezza della tensione in rete, in caso di anomalie l’utente viene informato mediante i Led a pannello 

video frontale e la generazione di segnali acustici. Il KT1 per salvaguardare se stesso e la catena di 

apparecchiature alimentate interviene inoltre automaticamente disalimentando in talune situazioni critiche 

le prese comandate e ponendosi in stato di OFF.  

Un microaltoparlante posto all’interno del KT1 emetterà le segnalazioni acustiche associate agli allarmi 
generati. 

Le segnalazioni di allarme sono distinte da un numero di lampeggi e Beep facilmente riconoscibili 
dall’utente il cui conteggio rappresenta il codice di errore.  

Come indicato in tabella alcuni Errori provocano azioni automatiche del KT1 (fino al suo autospegnimento) 
altri richiedono l’intervento dell’utente. 

Anche allarme di minor gravità (1 livello di sottoalimentazione o inversione della Fase di rete) sono 
rappresentati all’utente in quanto, pur non pericolosi per l’integrità degli appari connessi, possono 
comprometterne pesantemente le prestazioni nominali. 

 

Procedura per la messa in Fase degli apparecchi 

Collegare il KT1 alla rete, accenderlo e verificare la correttezza della fase ovvero se va in allarme fase (LED 
rosso lampeggiante e segnale sonoro) invertire la spina del cavo di alimentazione ruotandola di 180 gradi.  

Ora il KT1 può essere spento. Connettere ad una presa del gruppo “DIRETTE” un apparecchio per volta, 
collegare un multimetro settato in mA alternati alle boccole, premere il pulsante e annotare la misura. 
Ripetere l’operazione con la spina del cavo dell’apparecchio in esame ruotata di 180 gradi. La posizione 
delle due che da l’indicazione di corrente minore sarà quella giusta, si consiglia di contrassegnarla così da 
memorizzare la posizione. 

Ripetere la stessa cosa per tutti gli apparecchi avendo cura di contrassegnare ciascuna spina. 

 

Commutatore di Ground prese comandate Isolate / Bilanciate 

Riguardo al collegamento di terra a seconda di come è fatto l’impianto di casa a volte si creano dei 
problemi di incompatibilità con l’impianto stereo che solo con un accorto sollevamento dal potenziale di 
terra si possono risolvere, come appunto permette di fare il KT1, senza giungere invece alla disconnessione 
totale che può essere pericolosa ed infatti è vietata per legge. 

La posizione 1 prevede il collegamento diretto ed è quello standard. Se ci sono problemi di ronzio si 
possono provare: 

- la posizione 2 che solleva la terra delle prese isolate e bilanciate di alcune centinaia di millivolt 

oppure 

- la posizione 0 che prevede la disconnessione della terra delle prese isolate e bilanciate ma che 

ugualmente mantiene la terra virtuale creata dal KT1 al suo interno 

 

Per qualunque ulteriore chiarimento contattateci tramite il sito www.domaudio.com 

http://www.domaudio.com/

