
STREAMY MKII I2S Player

La liquida come non l’avete mai sentita





L’apparecchio Streamy MKII I2S Player è un lettore 

streaming di rete con uscita digitale I2S  

su connessione HDMI che si interfaccia sia a server 

Logitech Media Server (LMS) che a server Roon. 

Tramite Streamy è possibile ascoltare musica 

da hard disk installati internamente al server 

(collegati alla motherboard del server), 

connessi con porta USB al server medesimo 

o a router con condivisione di porte USB 

oppure a NAS condivisi in rete. 

Previa opportuna configurazione sarà inoltre 

possibile attivare lo streaming web da piattaforme 

musicali come QOBUZ, TIDAL, etc. e di radio 

e podcast free disponibili in internet. 

La configurazione di compatibilità LMS 

o Roon viene decisa dall’utente prima 

dell’avvio dell’apparecchio. 



Al fine di rendere l’uso di Streamy friendly, 

il software è stato progettato in modalità plug and 

play per cui non è necessaria nessuna configurazione 

preliminare (porte, IP, indirizzi ed altro). 

In poche parole se il server LMS o Roon è presente 

in rete basta collegare i cavi e l’apparecchio 

funzionerà automaticamente senza nessun intervento 

da parte dell’utente. 

La piattaforma del server LMS può essere scelta 

con i diversi sistemi operativi opensource 

(Snakeoil OS, Daphile, etc..) mentre con Roon 

l’utente può decidere la configurazione server 

più confacente alle proprie esigenze (OS Mac, 

Windows, Linux). L’interfaccia grafica al server 

può essere gestita in remoto da tablet, smartphone 

sia su sistema operativo Android (es.: Orange 

Squeeze per LMS) che Apple (es.: iPeng per LMS) 

o app Roon disponibili sull’app market; è anche 

possibile gestire l’interfaccia di LMS/Roon via 

browser. La sorgente digitale è costituita 

da un player software opensource a scelta dell’utente 

(Gentoo, Moode, piCore, etc.) eseguito 

su un Raspberry Pi connesso in rete via ethernet 

e collegato tramite Squeezelite al server. 

I due super clock, le schede McFifo, Reclocker 

e Isolator  alimentati da 6 stadi di alimentazione 

di livello Hi-End, il sistema di isolamento meccanico 

e numerose ottimizzazioni hardware unite ad 

una ingegnerizzazione delle varie circuitazioni di 

altissimo livello conferiscono allo Streamy MKII 

prestazioni sonore di assoluto riferimento.



Per ottenere le massime prestazioni è necessario, 

se possibile, configurare il DAC collegato allo Streamy 

in modalità slave clock in modo da utilizzare il master clock 

dell’apparecchio Streamy che è a bassissimo jitter. 

Il ladder DAC Terminator di Denafrips collegato con 

l’ingresso I2S va automaticamente in modalità slave clock.

CARATTERISTICHE

• Unità di visualizzazione costituita da un display touch screen da 5 

pollici con risoluzione 800 x 480

• Case interamente in alluminio con sistema meccanico di 

smorzamento delle vibrazioni meccaniche trasmesse dall’esterno alla 

circuitazione elettronica interna. Piedini in alluminio pieno

• Filtro di ingresso per la riduzione dei disturbi elettrici dalla rete 

elettrica di alimentazione

•  Trasformatore di alimentazione toroidale per uso audio 

sovradimensionato con avvolgimenti secondari indipendenti per 

i singoli alimentatori, montato su base smorzante delle vibrazioni 

meccaniche

• Alimentatori indipendenti per ogni circuito elettronico, a bassissimo 

rumore e capacità di erogazione ad alta corrente, ampia banda di 

uscita e bassa impedenza; utilizzati solo componenti discreti sia 

nella circuitazione di segnale che in quella di corrente, con elementi 

di regolazione a mosfet (non sono utilizzati componenti integrati 

tipo LM317, 78XX, 79XX, etc.). Gli alimentatori sono stati adattati ai 

diversi carichi con operazioni di fine tuning a seguito di prolungati 

ascolti

• Raspberry per gestione player audio con scheda dati SD

• Raspberry per gestione unità di visualizzazione touch screen con 

scheda dati SD

• Piastra di isolamento elettrico per Raspberry audio per la riduzione 

della trasmissione del rumore elettrico ed elettromagnetico

• Piastra DOP per la gestione del protocollo nativo DSD

• Piastra per la gestione dei segnali di clock con tecnologia per la 

riduzione del jitter con frequenze supportate di 44,1 - 48 - 88,2 - 96 - 

176,4 – 192 – 352 – 384 kHz 

• Piastra buffer asynchronous multi-channel I2S/DSD FIFO

• Piastra di output I2S su HDMI

• 2 Clock da 45.158400 MHz e 49.152000 MHz a bassissimo jitter 

stabilizzati in temperatura, impieganti oscillatori Colpitts (no 

oscillatori a cristallo) NewClassD

• Piastra protezione software

• 2 ingressi ethernet (audio e video)

• 2 ingressi usb (al momento non utilizzati)

• 1 uscita I2s su standard HDMI

• Supporto: APE,FLAC,WAV,ALAC,WMA,AIFF,MP3,DFF,DSD ed  altri 

file musicali (le specifiche dipendono dal player audio installato su 

Raspberry). 

• Frequenze supportate su PCM: 44,1 - 48 - 88,2 - 96 - 176,4 – 192 – 

352 – 384 kHz

• DSD nativo a 2,8224 MHz e 5.6448 MHz

• Dimensioni 38x32x11 cm

• Peso 9kg - Peso con imballo 10 kg

• Consumo 25W 
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