
	  

 
THE+RECORD PLAYER è il primo ed unico giradischi compatto dotato di un 
sistema di altoparlanti stereo integrato ad alte prestazioni che soddisferà gli 
audiofili e gli appassionati del vinile. 
 

 
THE+RECORD PLAYER (Walnut Veneer) 

  

 
Grazie a un team di appassionati di musica e di professionisti appassionati 
del design, dall'ingegneria acustica, della produzione e della distribuzione, la 
+MISSION si concentra sul bisogno e i gusti degli amanti del bello e del 
buono che desiderano prodotti audio di fascia alta in grado di garantire 
qualità audiophile in contenitori compatti, design senza tempo e controlli 
intuitivi. 
 
A differenza di altre aziende audio che semplicemente mettono il proprio 
nome su prodotti off-the-shelf, +AUDIO progetta e ingegnerizza i suoi prodotti 
audio da zero, con la migliore componentistica e con materiali provenienti da 
un gruppo di produttori selezionati che soddisfano i migliori standard 
qualitativi. Il risultato è quello di prodotti durevoli progettati per una 
soddisfazione prolungata nel tempo. 

 
Unveiling THE+RECORD PLAYER at High End Munich 2017 

  



	  

 
THE+RECORD PLAYER ha un aspetto estetico senza tempo. Il nostro 
progettista, Alexander Åhnebrink, ha integrato elementi verniciati in legno 
naturale, con accenni in alluminio e altri materiali di qualita e in grado di 
garantire robustezza, qualità del suono e capacità integrarsi senza soluzione 
di continuità con il tuo arredamento. THE+RECORD PLAYER appare come 
un elemento naturale nell’ambiente cosi come suona alle tue orecchie. 
 

 
THE+RECORD PLAYER (Maple Veneer) 

  

 
THE+RECORD PLAYER (Maple Veneer) 



	  

 
THE+RECORD PLAYER propone un menu dal layout logico con accesso 
intuitivo a diversi ingressi, modi e controlli di volume. 
 
 

 
THE+RECORD PLAYER (Walnut Veneer)  

 
 

 
Front Panel (Closeup) 



	  

 
THE+RECORD PLAYER è un sistema musicale analogico e digitale molto 
versatile. Oltre alla riproduzione in vinile di 33/45 giri, THE+RECORD PLAYER  
include il Bluetooth per lo streaming wireless da dispositivi digitali, un 
ingresso ottico per la connessione ad una sorgente audio digitale o TV e un 
ingresso / uscita USB per trasferire i brani dal vinile al PC o riprodurre i tuoi 
file musicali. THE+RECORD PLAYER include anche due ingressi analogici 
per l'allacciamento alle sorgenti tradizionali e le uscite includono un'uscita 
per le cuffie e una uscita preamplificata per aggiungere un subwoofer o 
altoparlanti amplificati esterni. 
 

Versatilita per TE  
 

 
 



	  
 
 
Avete un Chromcast, un Echo Dot o un AirPort Express? THE+RECORD 
PLAYER supporta questi dispositivi con un'uscita di alimentazione USB-A 
(5V) e un ingresso di linea per accettare l'audio (per maggiori informazioni, 
vedere "SPECIFICHE" sotto). 
 

 
Back Panel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



	  

 
THE+RECORD PLAYER incorpora tutti i componenti necessari in una unità 
compatta e plug-and-play che riempie la tua stanza con un suono naturale e 
dettagliato. Fino a oggi, i giradischi compatti hanno dovuto limitare le 
prestazioni dei bassi per ridurre la tendenza dello stilo a trasmettere 
vibrazioni degli altoparlanti, causando risonanze e distorsioni fastidiose 
(feedback acustico). THE+RECORD PLAYER elimina le risonanze acustiche 
senza limitare le prestazioni dei bassi con un approccio a 360 gradi 
sviluppato dal team di ingegneria di +AUDIO: 
 
• Progettando un sistema unico con 4 altoparlanti 
• Un contenitore unico con costruzione meccanica che controlla le vibrazioni 
• Utilizzando le tecniche piu moderne DSP  

 

 
 

 

 
 
Non ci siamo fermati lì. Per superare la carenza della separazione stereo che 
caratterizza tutti i sistemi audio compatti, abbiamo sviluppato una  modalità 
di ascolto”wide: la musica viene riprodotta senza feedback, con un suono ad 
alta definizione e una ampia immagine acustica che ti fa sentire come se 
stessi ascoltando altoparlanti separati. È un'esperienza che avvolge la stanza 
che da vita alla tua musica preferita, sia a volume moderato per l'ascolto di 
sottofondo, che a massima potenza per una festa con gli amici. 
 

 



	  
 

 
Room-Enveloping Sound 

 
PHONO 
THE+RECORD PLAYER riproduce un senso di dettaglio, una gamma di 
frequenze e una chiarezza, oltre all’ampiezza della scena acustica, che si 
trovano solitamente solo in sistemi a componenti di fascia alta. A differenza 
di altri sistemi compatti, THE+RECORD PLAYER incorpora elementi di 
qualità e elevate prestazioni riconosciuti dalla critica. 
Il giradischi è un modello di alta qualità con trasmissione a cinghia, dotato di 
una cartuccia Ortofon, che conserva la tua preziosa collezione di vinile, 
fornendo una grande accuratezza musicale ed espressiva. 

 
Carbon Fiber Tonearm with Anti-Skate 

Award-Winning Ortofon 2M Red MM phono Cartridge 



	  
 

  
PRE-AMPLIFICATORE 
IL PLAYER + RECORD dispone di un preamplificatore a ultra-basso rumore 
con architettura a due stadi ad alta precisione e equalizzazione passiva, 
come molti preamplificatori di fascia alta. 
 
AMPLIFICATORE 
Ogni driver  è pilotato da un canale di amplificazione dedicato, con DSP ultra 
sofisticato per elaborazione del suono. Il risultato è una miscela sonora 
coerente tra ogni driver, non ottenibile con i tradizionali  crossover passivi. 
 

 
SPEAKERS 
Ottenere un buon basso in un piccolo cabinet è impresa difficile. Per questo 
abbiamo adottato un woofer compatto e potente, progettato su nostre 
specifiche, con una membrana in alluminio ad ampia  escursione, che fa 
arrossire anche i diffusori convenzionali più grandi. Per riempire la parte alta 
con dettagli tipici delle membrane in seta, utilizziamo due tweeters da un 
pollice a cupola morbida, ognuno isolato nella propria camera acustica. 



	  
 
 
 
 
POTENZA 
THE+RECORD PLAYER dispone di 100W (MAX) di Potenza che garantiscono 
picchi di livello superiori ai 110 DB. Una potenza piu che sufficiente per una 
festa con gli amici, senza alcun segno di acoustic feedback del giradischi. 

 
  

 
THE+RECORD PLAYER – A Compact Solution 

  

 



	  
 
 
 
 

 
Controllo del pannello frontale 

  
Pannello frontale 
• Power Button 
• Input Select (USB, Optical, Phono 33/45rpm, Aux, Line) 
• 33/45 RPM Select  
• Vol -/+, Mute 
• Wide Mode On/Off 
• Bluetooth Mode 
• Aux Input 
• Headphone Jack   

 



	  

 
Connessioni sul pannello posteriore 

 
 
Pannello posteriore  
• USB Input/Out (Micro-USB in production model) 
• USB-A (5V) Charge Port  
• Line (Pre-Amp) Output  
• Aux Input 
• Optical Input 
• Internal Speaker defeat switch 
• AC (IEC) Power Connector 
Acoustic System 
• 2-Way Bi-Amplified Speaker System with Feedback Cancelling 

Architecture 
• Two High-Excursion 3.5" Woofers and Two 1" Soft-Dome Tweeters 
Giradischi 
• Belt-Drive Turntable with Carbon Fiber tonearm for the Special Edition 
• Belt-Drive Turntable with aluminum tonearm 
• Ortofon 2m Red MM Cartridge for the Special Edition 
• Ortofon 10m  MM Cartridge 
• 24 Pole Synchronous motor with Crystal Stabilized Digital Electronic Speed 

Controller  
• Low-Noise RIAA Phono Preamplifier  
• Electronic 33/45 RPM Speed Selection 
Signal Processing & Amplification 
• Double-Precision DSP with >100dB Signal to Noise Ratio 
• Class-D Amplification, 100W Maximum Power (2 x 35W+ 2 x 15W) 
Accessori 
• Telecomando a infrarossi 



	  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Alexander Åhnebrink, Product Designer 
Alexander è un professionista altamente rispettato nel suo campo. Laureato 
alla Central St Martins di Londra, Alexander ha lavorato  con diversi marchi di 
design tra cui Paul Smith, Walter Knoll, Thonet, JVC e Samsung. 



	  
Particolarmente conosciuto nel campo dell'arredamento e del design, 
Alexander capisce la necessità di creare prodotti funzionali quanto belli. Per 
sette anni, ha lavorato a Milano per l’Atelier Bellini come senior / designer di 
mobili. L'esperienza professionale di Alexander è quello che se garantisce  
+AUDIO, la capacita di realizzare dispositivi sonori si integrino in una varietà 
di ambienti 

 
Bob Hazelwood, Director of Engineering 
Il capo ingegnere,coordinatore tecnico di +AUDIO è Bob Hazelwood, un 
veterano dell'industria audio da 35 anni. E stato Product and Marketing 
Manager per JBL Mobile Audio. Dopo tre anni di successi, Bob è tornato 
presso a/d/s come VP del Product Management, dove è stato responsabile 
della gestione dei reparti di ingegneria, marketing e servizi. 
Nel 1999 è stato invitato a partecipare a Cambridge SoundWorks per gestire 
la transizione e l'espansione della linea di prodotti dell'azienda nella fase 
antecedente al pensionamento di Henry Kloss. Bob sta progettando e  
coordinando lo sviluppo di una nuova generazione di prodotti + AUDIO. 
 

 
 

 
 
 

  



	  

 
THE+RECORD PLAYER (Walnut Veneer) 

  

 
THE+RECORD PLAYER (Maple Veneer) 

  
 

	  


