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Grazie per aver scelto un prodotto COWON.

Benvenuti nell’era del “Digital Pride”.
Questo manuale vi aiuterà a conoscere il vostro lettore e vi fornirà utili consigli per la sicurezza.
Per sfruttare al meglio il prodotto, leggere attentamente questo manuale prima dell’uso.
Le speciﬁche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.
Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dal prodotto.

+ INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT
Sito Web COWON

+ Ulteriori dettagli su iAUDIO HiFi e altri prodotti COWON sono disponibili all’indirizzo http://www.COWON.
com.
+ Sul nostro sito Web potete trovare le ultime notizie sull’azienda e scaricare gratuitamente il ﬁrmware piu
recente.
+ Per gli utenti inesperti sono disponibili una sezione dedicata alle FAQ e una guida utente on-line.
+ Vi preghiamo di registrarvi sul nostro sito indicando il numero di serie disponibile del prodotto.

+ Per i membri registrati e disponibile consulenza in linea personalizzata; inoltre, possono ricevere le ultime
notizie e gli eventi via e-mail.

Generale

+ COWON® e PLENUE® sono marchi registrati della nostra azienda e/o delle sue consociate.

+ Questo manuale è protetto da copyright dalla nostra azienda e qualsiasi riproduzione o distribuzione totale o
parziale dei contenuti non autorizzata è severamente proibita.
+ La nostra azienda rispetta le normative Music Industry Promotion Act, Game Industry Promotion Act, Video
Industry Promotion Act e altri regolamenti e leggi vigenti. Anche gli utenti sono invitati a rispettare tali leggi
e regolamenti.

+ Visitate il nostro sito Web all’indirizzo http://www.COWON.com e registratevi. Potrete così beneﬁciare dei vari
vantaggi riservati esclusivamente ai membri registrati.
+ Le illustrazioni, i graﬁci, le foto e le Speciﬁche del prodotto contenuti in questo manuale sono soggetti a
modiﬁche e possono essere aggiornati senza preavviso.

Informazioni su BBE

+ Questo prodotto è fabbricato su licenza di BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 e 5736897).
+ BBE e il simbolo BBE sono marchi registrati di BBE Sound, Inc.
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+ Istruzioni di sicurezza

Prima di iniziare

La nostra azienda non è responsabile di danni o guasti ai prodotti provocati da utilizzo non
corretto dei prodotti stessi e dalla mancata osservanza delle regole/linee guida descritte in
questo manuale. Le seguenti informazioni si applicano a tutti i prodotti realizzati o prodotti dalla
nostra azienda.
+ Non utilizzare il prodotto per ﬁni diversi da quelli speciﬁcati in questo manuale.

+ Maneggiare con cautela il manuale, i materiali del pacchetto del prodotto, gli accessori, ecc. per evitare di
procurarsi tagli e ferite.
+ Per motivi di sicurezza, non visualizzare i ﬁlmati, immagini e testi sul lettore mentre si e alla guida di un
veicolo. Durante la guida, anche l’uso di altre funzioni del lettore può risultare pericoloso e provocare
incidenti mortali.

+ Indossare gli auricolari mentre si e alla guida di un veicolo, mentre si fa sport o si passeggia può
compromettere la guida, limitare o impedire la capacita di riconoscere segnali di emergenza, allarmi,
annunci, di avvertire l’avvicinamento di veicoli e la voce umana. In alcune regioni ciò potrebbe anche essere
illegale.
+ L’ascolto a volume alto (85dB o superiore) per periodi prolungati può provocare danni all’udito.

+ Per proteggere la salute degli occhi, utilizzare il lettore in un’area ben illuminata in cui il display LCD non possa
sovraﬀaticare la vista.
+ Non tentare di smontare il lettore. Lo smontaggio determina l’annullamento della garanzia e l’esclusione
permanente dell’unità da qualsiasi servizio in garanzia.
+ Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre i cavi originali forniti dall’azienda.

+ Se si sta utilizzando un prodotto con alimentatore CA in dotazione, utilizzare il caricabatterie COWON
originale.

+ Quando si eﬀettua il collegamento a un PC, utilizzare solo le porte USB sulla scheda principale oppure una
scheda Host USB. L’uso di un hub USB esterno, non garantisce il funzionamento corretto del lettore. (Ad es. le
porte USB di una tastiera oppure un hub USB esterno.)
+ Non mischiare le direzioni dei cavi quando si collega al lettore o al PC. Un collegamento non corretto dei cavi
può danneggiare il lettore o il PC. Non piegare e non comprimere i cavi di collegamento con oggetti pesanti.

+ Non Prendetevi cura di applicare shock esterno o la pressione quando si utilizzano prodotti con display (LCD,
AMOLED, o Touch Pad). Garanzia può essere annullata se il danno si veriﬁca a causa delle circostanze di cui
sopra.
+ Non far cadere il prodotto e non fargli subire forti colpi. Potrebbero veriﬁcarsi malfunzionamenti e/o guasti e
la garanzia risulterebbe annullata.

+ Evitare che si provochino lacerazioni o rotture causate da materiali taglienti, ad esempio i denti di un animale.
iAUDIO HiFi
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+ Istruzioni di sicurezza

Prima di iniziare

+ Non ricaricare il prodotto nelle vicinanze di un dispositivo di riscaldamento o in un ambiente con temperature
elevate. Per ridurre il rischio di danni o incendio, non coprire mai il dispositivo con oggetti (coperte,
asciugamani e così via) né bloccare la dissipazione naturale del calore durante la carica o il funzionamento.
+ Se si sente odore di bruciato o si sente un forte calore durante l’uso del prodotto, premere il tasto RESET per
arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.

+ Se si riscontrano anomalie nella batteria, come ad esempio rigonﬁamenti, premere immediatamente il tasto
RESET per arrestare il funzionamento e contattare il punto vendita.
+ Non esporre il lettore all’acqua e non tenerlo in luoghi umidi per un periodo prolungato. Se il lettore viene
danneggiato in seguito a sposizione all’umidità (come descritto sopra), il guasto viene attribuito a un utilizzo
scorretto da parte dell’utente.
+ Il contatto del lettore con le mani bagnate può causare danni e malfunzionamenti. Maneggiare il cavo di
alimentazione solo con le mani asciutte (in caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche).
+ L’uso del lettore in luoghi soggetti a livelli elevati di elettricità statica può causare malfunzionamenti.

+ Tenere il lettore lontano da magneti e campi magnetici diretti, perché possono causare malfunzionamenti.

+ In caso di fulmini o durante i temporali, assicurarsi di scollegare l’alimentazione al PC e all’alimentatore USB
per evitare danni all’utente o rischi di incendio.

+ Non esporre il lettore in luoghi con temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C, ad esempio all’interno di un
automobile, perchè questo provocherebbe danni irreversibili al lettore.
+ Tenere il lettore in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole in quanto può causare
deformazione o danni ai componenti interni o ai display LCD.

+ Non utilizzare detergenti o altre sostanze chimiche sulla superﬁcie del prodotto perche potrebbero provocare
una decolorazione. In questo caso, stroﬁnare delicatamente con un panno morbido l’area contaminata.
+ Se questo dispositivo viene utilizzato principalmente come dispositivo di memorizzazione, si raccomanda
di eseguire il backup di tutti i dati prima di utilizzarlo. La nostra azienda non è in alcun modo responsabile
dell’eventuale perdita di dati, per qualunque motivo.
+ Durante gli interventi di riparazione, è possibile che tutti i dati memorizzati nel lettore vengano eliminati.
La nostra azienda non è responsabile dell’eventuale perdita di dati durante una riparazione. Assicurarsi di
eﬀettuare il backup dei dati prima di inviare il dispositivo in assistenza.
+ Quando si esegue la formattazione della memoria integrate, selezionare il ﬁle di sistema speciﬁcato nel
manuale (ad esempio, FAT32 / FAT16 / NTFS).

+ Il prezzo del prodotto può variare a causa di condizioni commerciali impreviste. La nostra azienda non è
tenuta in alcun modo a concedere una liquidazione in contanti per qualunque motivo.
iAUDIO HiFi
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+ Contenuto dell’imballaggio

Prima di iniziare

Cavo USB

Designed by
b COWON
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24bit/192kHz High Definition Sound | New Highest
Performance CS43131 DAC | SNR 130dB, THD+N
0.0004%, Output 2.0Vrms | Native DSD | Premium
Sound DAC Filter | DSD(DFF, DSF) / FLAC / WAV
A /
AV
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사용설명서 ver.
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iAUDIO HiFi

Guida rapida

* Le immagini contenute nel manuale possono essere diverse dai contenuti della confezione.
iAUDIO HiFi
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+ Nomi delle parti e delle funzioni

Funzioni di base

LCD
VOL (+)
VOL (-)
LED

Indietro
Pulsante centrale (A↔B)
Giù
Altoparlante
(Beep)

Jack per cuffie

Menu

Su

Hold
Alimentazi-one

Riproduzione/Pausa
(Invio)

Reset

Porta USB

* Se i pulsanti non funzionano o lo schermo non risponde al tocco, premere il pulsante [Reset] nella parte inferiore del
dispositivo. Si noti che il pulsante Reset scollega semplicemente l’alimentazione senza danneggiare il prodotto e senza
eliminare alcun ﬁle dal dispositivo.
iAUDIO HiFi
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+ Pulsanti
Pressione breve

Funzioni di base
Pressione prolungata
Menu the comparsa
Impostazioni

Attivazionev Hold
VOL (+1)
Aumenta accelerazione

VOL (-1)
Diminuisci accelerazione

Display On / Off
Accensione /
Spegnimento

iAUDIO HiFi
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+ Pulsanti
Pressione breve

Funzioni di base
Pressione prolungata

Touch scroll

①

③
⑥

②

④

A↔B

⑤
Pressione breve

Spostarsi nel menu di livello superiore (precedente) o nella schermata

Pressione prolungata

① di elenco

Aprire il browser Matrix o passare alla cartella superiore

③ Spostarsi nella parte superiore destra o riprodurre il brano successivo

FF

② Spostarsi nella parte inferiore sinistra o riprodurre il brano precedente
④ Selezionare Riproduci/Pausa o avviare il menu di selezione

REW

In case of lyrics without time information, Lyrics Scroll
Mode On/Off

⑤ Consente di ripetere un intervallo di musica impostando la musica preferita definita dall'utente.
⑥ Touch scroll : Sistema “tocca e trascina” per scorrere in modo più rapido menu, elenchi o file.

iAUDIO HiFi
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+ Collegamento all’alimentazione e carica

Funzioni di base

Per caricare iAUDIO HiFi, si deve utilizzare il cavo USB per collegare il lettore ad un PC o ad un caricatore.
Il LED indica lo stato di carica della batteria (rosso: carica in corso, verde: carica completata).

PC

Il cavo USB collega il PC e la porta USB.

La batteria sarà caricata completamente in circa 2 ore.

5V
Collegare il dispositivo all'alimentatore (5 V) tramite il cavo USB.
La batteria sarà caricata completamente in circa 2 ore.

- Accertarsi di collegare il dispositivo direttamente alla porta USB situata sul retro del PC. Il dispositivo potrebbe
non essere in grado di stabilire una connessione o di caricarsi a causa della probabile instabilità della fonte di
alimentazione da una porta USB anteriore oppure da un hub USB esterno non alimentato.

- Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta o dopo un periodo di inutilizzo prolungato.
- Per motivi di sicurezza, non caricare il prodotto in spazi chiusi, ad esempio sotto una coperta o dentro una borsa.
Caricare il prodotto in uno spazio aperto.
iAUDIO HiFi
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+ Collegamento e scollegamento dal PC
1. Utilizzare il Adattatore USB per collegare
iAUDIO HiFi al PC.
2. Accendere il lettore.

3. Sullo schermo del sistema iAUDIO HiFi viene
visualizzata l’immagine della connessione.

4. Inoltre assicurarsi di controllare in Risorse del
computer o Esplora Risorse che iAUDIO HiFi sia
collegato correttamente al PC.
5. Utilizzare il sistema iAUDIO HiFi per copiare il
brano che si desidera ascoltare.

6. Terminata l’operazione, fare clic sull’icona
nella barra delle applicazioni del sistema per
rimuovere in modo sicuro il dispositivo iAUDIO
HiFi dal PC.

7. Fare clic sul messaggio popup.

8. Veriﬁcare che il sistema iAUDIO HiFi sia stato
disconnesso correttamente, quindi rimuoverlo
dal PC.

Funzioni di base

- Il lettore è in grado di riconoscere ﬁno a
16.000 ﬁle e ﬁno a 8.000 cartelle.

- Scollegare il prodotto dopo la “Rimozione
sicura dell’hardware”.

- Il seguente messaggio può apparire in modo
casuale, ma non indica un malfunzionamento
del prodotto. Si prega di riprovare
semplicemente.

- Se il sistema operativo non visualizza la
ﬁnestra “È possibile rimuovere l’hardware”,
scollegare il lettore dopo che tutte le
operazioni di trasferimento sono state
completate.
- Per i sistemi operativi Linux e Mac è
disponibile solo la semplice operazione di
trasferimento dei ﬁle.

- La memoria (64GB o superiori) vengano
formattate utilizzando uno strumento di
formattazione FAT32 (ad esempio guiformat).
Si consiglia una dimensione di unità di
allocazione di 32KB.

iAUDIO HiFi
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+ Aggiornamento del firmware

Funzioni di base

Il ﬁrmware utilizza programmi e aggiornamenti integrati nell’hardware per migliorare le funzionalità del
prodotto e correggere i bug del software.

Il sistema iAUDIO HiFi può utilizzare il ﬁrmware per modiﬁcare senza preavviso le prestazioni o i metodi di
utilizzo del prodotto e possono veriﬁcarsi lievi malfunzionamenti del ﬁrmware.

Istruzioni per aggiornare il ﬁrmware

1. Scaricare il ﬁrmware più recente dalla sezione SUPPORT del sito Web (http://www.COWON.com)
2. Utilizzare il Adattatore USB per collegare iAUDIO HiFi al PC.

3. Decomprimere il ﬁrmware scaricato e copiarlo nella cartella principale di iAUDIO HiFi.
4. Una volta disconnesso il prodotto, rimuovere il cavo USB.

5. Dopo avere acceso il prodotto, il ﬁrmware viene aggiornato automaticamente.

6. Al termine dell’aggiornamento del ﬁrmware, spegnere il dispositivo e passare a ‘Settings (Impostazioni)
▶ System (Sistema) ▶ Information (Informazioni)’ per controllare la versione del ﬁrmware installato.

- Caricare completamente il lettore prima di aggiornare il ﬁrmware.

- Non spegnere il lettore prima del termine dell’aggiornamento del ﬁrmware. Questo può danneggiare il prodotto ed
escluderlo da qualsiasi garanzia.

- Eseguire il backup dei dati importanti prima di aggiornare il ﬁrmware: i dati memorizzati nel dispositivo potrebbero
venire cancellati durante il processo. La nostra azienda non è in alcun modo responsabile dell’eventuale perdita di
dati, per qualunque motivo.
iAUDIO HiFi
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+ Library

Utilizzo del prodotto
Descrizione di ciascun modo dall'elenco del modo Browser
[Cartelle]

Tutti i file multimediali vengono visualizzati per
cartelle.

[Canzoni]

Visualizzare tutti i brani salvati nel prodotto.

[Preferiti]
[Artisti]

[Album]

[Generi]
[Anni]

[Nuova Musica]
[Playlists]

Visualizzare gli elenchi di brani aggiunti ai Preferiti.
Visualizzare gli elenchi di brani per artista.

Visualizzare gli elenchi di brani per album.

Visualizzare gli elenchi di brani per genere.

Tutti i file musicali vengono elencati per anno di
pubblicazione.

Consente di visualizzare un elenco dei file musicali
aggiunti di recente.
Visualizza lista traccia di CUE/SACD.

iAUDIO HiFi
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+ Schermata di riproduzione

Utilizzo del prodotto

1. Il dispositivo sarà pronto per la riproduzione se la memoria
contiene ﬁle audio.
2. Toccare

per avviare la riproduzione dei ﬁle audio.

- L’iAUDIO HiFi è dotato della funzione Album Art 2.0 che supporta
più copertine album per un ﬁle audio.

- È possibile alternare un massimo di 6 copertine album per ﬁle
audio.

3. Toccare il pulsante Invio per interrompere temporaneamente
la riproduzione.

4. Toccare brevemente ,
per non riprodurre la sezione deﬁnita
in [Impostazioni] - [Musica] - [Salta intervallo].

5. Toccare e tenere premuto
l’avanzamento rapido.

,

per avviare il riavvolgimento o

La velocità di riavvolgimento/avanzamento rapido può essere
deﬁnita in [Impostazioni] ‒ [Musica] ‒ [Scansione intervallo].

6. Toccare e tenere premuto
durante la riproduzione del
brano musicale per passare alla modalità browser matrice.
7. Toccare brevemente

per visualizzare l’elenco dei ﬁle.

Per selezionare diversi brani o cartelle, è possibile utilizzare

iAUDIO HiFi
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+ Ripeti A/B

Utilizzo del prodotto
Toccare il pulsante centrale per impostare la ripetizione di sezione.
Questa funzione è disponibile solo durante la riproduzione dei
brani musicali.

1. Impostazione del punto di inizio della ripetizione di sezione

Toccare il pulsante centrale durante la riproduzione dei brani
musicali. Nella parte inferiore della schermata, verrà visualizzata l’icona ◀AB. La barra di avanzamento nella parte inferiore
verrà contrassegnata in verde per la sezione designata.

2. Impostazione del punto di ﬁne della ripetizione di sezione

Toccare il pulsante centrale nel punto in cui si desidera terminare la ripetizione. Nella parte inferiore della schermata,
verrà visualizzata l’icona ◀AB▶ e la sezione designata
verrà riprodotta ripetutamente.

3. Disattivazione della ripetizione di sezione

Toccare il pulsante centrale durante la visualizzazione
dell'icona ◀AB▶ nella parte inferiore della schermata. La
ripetizione di sezione verrà disattivata e si tornerà alla riproduzione musicale normale.

Pulsante�centrale (A↔B)

iAUDIO HiFi
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+ Schermata del menu

Utilizzo del prodotto
Premere
durante la riproduzione musicale per mostrare
il menu a comparsa contenente le funzioni riportate di seguito.
①

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

Passare a Detailed Settings (Impostazioni dettagliate).
Verrà visualizzato un elenco di file.

Verranno riprodotti tutti i file musicali salvati nell'iAUDIO HiFi.
Verrà riprodotto solo il file musicale in corso di esecuzione.
Verranno riprodotti solo i file contenuti nella cartella in
corso di esecuzione. Le sottocartelle verranno incluse
automaticamente.
I file musicali verranno riprodotti nell'ordine normale
mostrato nel browser.
I file musicali verranno riprodotti in ordine casuale.

I brani contenuti entro il limite di riproduzione indicato
verranno riprodotti una sola volta.
I brani contenuti entro il limite di riproduzione indicato
verranno riprodotti ripetutamente.
Selezionare la modalità Cuffie.

Selezionare la modalità Auricolari.

È possibile impostare il menu JetEffect.

È possibile impostare la velocità di riproduzione del file in
corso di esecuzione (50%-150%).
Abilitare il testo per il brano corrente.

Disabilitare il testo per il brano corrente.
Visualizzare i dettagli del brano.

È possibile aggiungere i file selezionati ai Preferiti.
iAUDIO HiFi
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+ Schermata del menu

Utilizzo del prodotto
Nel modo cartella, premere
per mostrare il menu a
comparsa contenente le funzioni riportate di seguito.
①

②
④
⑥

⑤

①

②

③

③
④
⑤
⑥

Passaggio alla schermata del file in corso di riproduzione.
Verranno riprodotti solo i file contenuti nella cartella in
corso di esecuzione. Le sottocartelle verranno incluse
automaticamente.
Passare a Detailed Settings (Impostazioni dettagliate).

È possibile aggiungere la cartella selezionati ai Preferiti.

Eliminazione del file effettivo o dell'elenco dei segnalibri.

* Se il file viene eliminato nel modo [Cartella], verrà rimosso
definitivamente e non potrà essere recuperato.
Passare alla cartella superiore.

iAUDIO HiFi
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+ Impostazione
Lingua

Selezionare la lingua del sistema scegliendo tra 17 lingue differenti.

Time display

Visualizzare il tempo trascorso o il tempo rimanente.

Font
Display

Auto display off
Luminosità

Visualizza al salto traccia
Time

Data e ora

Sleep timer
Auto off

Salta intervallo
Music

Scansione intervallo
Resume

Velocità di riproduzione
Modalità Cuffie
DAC filter

Protezione dell'udito
Hold

Modalità stand-by
Sistema

Utilizzo del prodotto

Beep

Audio L/R

Sensibilita' al tocco

Aggiornamento del
database
Load defaults
Informazioni

Cambia i caratteri del display.

Se non è presente alcuna attività per il periodo di tempo impostato, lo schermo si spegne
automaticamente.
Regolare la luminosità dello schermo scegliendo tra 10 livelli.

Se il brano in riproduzione viene modificato quando lo schermo è spento, lo schermo si
accende automaticamente mostrando le informazioni relative al nuovo brano per 5 secondi.
Consente di regolare la data e l'ora correnti.

Il prodotto si spegne dopo il periodo di tempo impostato.

Se non è presente alcuna attività per il periodo di tempo impostato, il prodotto si spegne
automaticamente.

Impostare l’intervallo per i comandi Skip Forward (Skip avanti) e Skip Backward (Skip indietro).
Scegliere come intervallo Track (Brano) oppure 2/3/4/5/10/20/30 secondi.

Impostare la velocità di ricerca per riavvolgimento/avanzamento rapido. Scegliere un intervallo
di 3/5/10/20/30 per la velocità di ricerca.
Attivare o disattivare l’impostazione per riprendere l’esecuzione dell’ultimo brano
all’accensione del dispositivo.

È possibile impostare la velocità di riproduzione del file in corso di esecuzione (50%-150%).
Impostare la modalità Headphone On/Off.

È possibile regolare il suono modificando il metodo di uscita del DAC.
È possibile impostare la funzione di protezione dell'udito.

When on hold you can set the behavior of a specific button. (Volume Button : Volume or FF/
REW, Menu Button : Play/Pause)
Attivare o disattivare la Modalità stand-by.
Attivare/disattivare il segnale acustico.

Regolare il bilanciamento stereo dell’audio.
Impostare la Sensibilità al tocco.

Aggiornare il database interno del prodotto.

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Controllare la versione del firmware, la memoria disponibile e quella utilizzata.
iAUDIO HiFi
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+ Impostazioni di JetEffect 5

Utilizzo del prodotto

È possibile scegliere tra 48
preimpostazioni per JetEffect 5.

Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone
/ BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club
/ Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal
/ Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club
/ Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room
2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb
Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4

Per i preset definiti dagli utenti è possibile
impostare Equalizer, BBE+, Reverb, ecc.

User 1 / User 2 / User 3 / User 4
Equalizer

JetEffect 5 è la più sofisticata e potente
tecnologia audio. Assicura un'esperienza
di ascolto quanto più vicina possibile alla
naturalezza e all'impatto di un'esibizione
dal vivo.

BBE
Mach3Bass

3D Surround
MP Enhance

Riverbero (9 modalità)

Funzione di impostazione avanzata per controllare in vari
modi la frequenza e l'ampiezza di ciascuna banda.
Consente di affinare il suono con effetti sonori cristallini.
(Correzione di fase)
Fornisce frequenze basse più profonde, intense e
musicalmente più precise.

Fornisce un effetto sonoro surround tridimensionale.

Compensa la perdita o riduzione della profondità stereo.
Crea un senso di presenza.

* Impostazioni estreme di JetEffect potrebbero causare distorsione dei suoni o rumore.
* L’utilizzo di JetEffect durante la riproduzione di file musicali di alta qualità (ad esempio 24bit o 192kHz), potrebbe influire
negativamente sulla velocità di scorrimento dell’elenco.
* Per informazioni dettagliate su BBE, vedere l’introduzione a BBE nel sito Web di COWON (www.COWON.com).
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+ Specifiche del prodotto
Nome modello
Capacità prodotto
Display
Dimensioni e peso
Pulsanti

Supporto audio

Caratteristiche audio

Batteria e
alimentazione
Porta di uscita
Lettore

Requisiti di sistema

Informazioni aggiuntive

iAUDIO HiFi
32GB / 64GB / 128GB * (FAT32-bestandssysteem) **
2,0 in. Clear Color LCD (240x320)
43,0 mm (B) x 95,0 mm (H) x 8,9 mm (D) / 41g
AAN/UIT / HOLD, MENU, VOL+, VOL-, Capacitief touch pad
Bestandsindelingen DSD (DFF, DSF) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG
WMA : ~320kbps, ~48kHz
DSD : ~5.64MHz (DSD64, DSD128)
APE : Snelle, normale en hoge
FLAC, WAV, AIFF, ALAC : ~24bit/192kHz
Audio Codecs
compressieverhoudingen
- 32bit WAV, WAV Tag Supporting
(~16bit/48kHz)
MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps
OGG : ~Q10, ~44.1kHz
Teksten
LRC, LDB
Afspeelsnelheid
50~150%, Ondersteunt toonhoogtecorrectie ***
48 voorinstellingen (44 voorinstellingen + 4 gebruikervoorinstellingen)
EQ
5 Band Equalizer (EQ Filter)
JetEffect 5
BBE+
BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
Spezialeffekt Reverb (9 standen)
DAC
CS43131
SNR
130dB
THD+N
0.0004% (24bit, 48kHz)
Stereo-overspraak
-124dB
Afgegeven vermogen 2.0Vrms
Uitgangsimpedantie 0.5Ω
Volume
140 niveaus
Accu
Ingebouwde oplaadbare lithiumpolymeeraccu
Afspeeltijd
Ongeveer 14 uur (MP3, 128kbps) / 10 uur ( (24bit, 96kHz, FLAC) ****
Oplaadtijd
USB : 1 uur 40 minuten (5 V / 500 mA)
Porta auricolare (3.5mm)
Browser a matrice, Più Preferiti
CPU
Oortelefoon (3.5mm)
Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME : supportano tutte le funzioni
SO
MAC OS 10.x / Linux v2.4 or higher : supportano il trasferimento file
USB Port
2.0 ad alta velocità (raccomandata)

* La capacità effettiva può variare a causa della memoria di sistema utilizzata dal prodotto.
** Il dispositivo deve essere formattato in FAT32.
*** Formati parziali come DSD non saranno supportati e la scorrevolezza del controllo della velocità di riproduzione
potrebbe variare in base alle tracce musicali.
**** Il tempo di riproduzione si basa sugli standard dei test dell’azienda, pertanto potrebbe variare da quello effettivo.
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+ Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

+ Alcuni punti sono ancora oscuri anche dopo aver letto il manuale.

Il sito Web di COWON (www.COWON.com) fornisce il supporto necessario agli utenti dei prodotti
COWON attraverso una sezione FAQ (Frequently Asked Questions). Si consiglia vivamente agli utenti
di consultare il sito Web per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei prodotti e sugli aggiornamenti del
ﬁrmware. Per singole richieste, si prega di contattarci on line: cercheremo di fornire assistenza nel
modo migliore possibile.

+ Il lettore non si accende.

Se la batteria è completamente scarica, ricaricarla prima di accendere il lettore. Il tempo di ricarica può
variare a seconda della carica residua della batteria.

+ Non viene emesso l’audio.

Controllare che il volume non sia impostato su “0”. Controllare che siano presenti ﬁle nel lettore. Se nel
lettore non sono presenti ﬁle, l’audio non viene emesso. Si noti che i ﬁle danneggiati possono provocare
l’emissione di rumori o interruzioni della riproduzione. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati correttamente. La presenza di impurità nella presa degli auricolari può causare rumori.

+ I ﬁle memorizzati non sono visualizzati nell’elenco. Gli elenchi di ciascuna modalità comprendono solo i ﬁle riproducibili.

Per visualizzare tutti i ﬁle memorizzati, selezionare il modo Browser. Si noti che la cartella Sistema non
viene visualizzata nel browser.

+ Il touch pad e i pulsanti non funzionano correttamente.

Controllare se l’interruttore di alimentazione è posizionato su HOLD.

+ Vorrei ripristinare le impostazioni predeﬁnite del dispositivo.

Impostazioni ▶ Sistema ▶ Load defaults : Ripristinare tutte le impostazioni predeﬁnite.
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+ Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

+ Ho impostato la lingua errata e ora non posso utilizzare il dispositivo.

Se è stata impostata la lingua di sistema errata, connettere il dispositivo al computer, eliminare la
cartella “SYSTEM” del dispositivo, quindi riavviare il dispositivo. L’utente potrò selezionare la lingua
esattamente come nella procedura di conﬁgurazione iniziale.
* Se sono stati impostati proﬁli utente EQ, eseguire il backup dei proﬁli prima dell’eliminazione.

+ Una volta collegato, il computer non è in grado di riconoscere il lettore.

Se la connessione è instabile a causa di disconnessioni frequenti, connettersi direttamente alla porta
USB sulla scheda principale del PC.

+ La capacità della memoria del lettore è diversa o inferiore a quanto speciﬁcato.

La capacità della memoria indicata da Windows potrebbe essere diversa da quella indicata dal produttore della memoria stessa. La capacità eﬀettiva viene ridotta rispetto alle dimensioni originali perché
parte dello spazio di memoria deve essere usato come area di sistema per il normale funzionamento.

+ Il lettore non funziona correttamente quando la memoria è piena.

Parte della memoria è utilizzata per le impostazioni e la memoria di sistema del prodotto. Se vengono
salvati ﬁle in questo spazio, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Mantenere almeno 100
MB di memoria disponibile durante l’utilizzo del prodotto.

+ Dopo la formattazione del prodotto sul PC, il prodotto non risulta più leggibile dal PC, la
memoria si è ridotta o la velocità di trasferimento dei ﬁle è inferiore.

La memoria integrata nel prodotto è stata preformattata e non richiede una formattazione aggiuntiva.
Se è comunque necessario eseguire la formattazione, utilizzare la funzione di formattazione della
memoria interna al prodotto. Se si esegue la formattazione collegando il prodotto a un PC tramite
cavo USB, utilizzare un’utilità che supporta la formattazione FAT32 ad alta capacità per impedire una
riduzione della memoria e della velocità. La memoria (64GB o superiori) vengano formattate utilizzando
uno strumento di formattazione FAT32 (ad esempio guiformat). Si consiglia una dimensione di unità di
allocazione di 32KB. Questo prodotto non supporta la formattazione su sistemi operativi Mac.
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