Streamy MkII I2s Player

Manuale d’uso
(in fase di aggiornamento per inserimento server Roon e aggiunta di altri output digitali)
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1. Premessa
L’apparecchio Streamy MKII I2S Player è un lettore streaming di rete che si interfaccia ad un server
LMS (Logitech Media Server) con uscita digitale I2S su connessione HDMI.
Tramite Streamy è possibile ascoltare musica da hard disk installati internamente al server LMS
(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 dei plugin di LMS sarà inoltre possibile attivare lo streaming web da
piattaforme musicali come QOBUZ, TIDAL, etc. e di radio e podcast free disponibili in internet. In
particolare con QOBUZ sarà possibile l’ascolto di files anche ad alta risoluzione.
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 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 opensource (Snakeoil OS, Daphile,
etc.). Al momento della scrittura del presente manuale, Snakeoil OS firmware 1.1.7-x86_64 garantisce
un livello qualitativo eccellente).
L’interfaccia di LMS può essere gestita in remoto, tramite app da tablet e/o cellulari, sia su sistema
operativo Android (es. app: Orange Squeeze) che Apple (es. app: iPeng). E’ possibile anche gestire
l’interfaccia di LMS via browser facendo seguire all’indirizzo del server LMS la porta 9000. Ad esempio
se l’indirizzo IP del server LMS è 192.168.1.156 basterà scrivere l’indirizzo http://192.168.1.156:9000/
nel browser.
La sorgente digitale è costituita da un player software opensource (Gentoo, Moode, piCore, etc.)
eseguito su un Raspberry Pi connesso in rete via ethernet (ingresso Audio).
Per le limitazioni sulla riproduzione dei formati musicali e delle risoluzioni riferirsi alle caratteristiche
dei player audio utilizzati e del Raspberry.
Streamy possiede una unità di visualizzazione posta sul frontale dell’apparecchio che è costituita da un
display touch screen da 5 pollici con risoluzione 800 x 480; il display è collegato ad un secondo
Raspberry Pi connesso in rete via ethernet (ingresso Video) che acquisisce dal server LMS tutte le
informazioni da visualizzare.
Ingresso usb

Ingresso ethernet display

Ingresso ethernet player
Quindi all’interno dell’apparecchio sono presenti due Raspberry che possono essere collegati
attraverso la porta ethernet, direttamente al router (se sono disponibili 2 porte) oppure ad uno switch
Manuale Streamy MKII I2S player – rev. 2.4 del 6/9/2019

Pag. 2

collegato a sua volta al router; lo scambio di informazioni tra server LMS e i due Raspberry avviene
tramite rete ethernet. Su richiesta, pur ritenendo la connessione su cavo consigliabile, può essere
attivata la connessione wireless previa installazione di ulteriore hardware.
Nella immagine si vedono i due Raspberry: quello superiore gestisce il player audio e quello inferiore
l’interfaccia video. E’ bene ricordare che la memory card da programmare per il player audio è la
superiore, mentre la memory card inferiore non va sovrascritta e non deve essere rimossa.

Raspberry player audio

Raspberry Video

Il software di visualizzazione (VSW) delle informazioni sul touch screen è scritto in linguaggio Python
su sistema operativo Raspbian, ed è installato come detto su memoria di massa SD nel Raspberry
inferiore. Il software VSW gestisce anche lo spegnimento del player audio e la connessione dati
Server/Client.
Software VSW, memoria SD e Raspberry sono married per cui non è possibile modificare o sostituire
uno dei tre elementi; la memoria SD può contenere solo il software VSW prodotto per lo specifico
Streamy su cui è installato (ad ogni seriale corrisponde una versione personalizzata di software); VSW
non funzionerà se spostato su altri apparecchi/Raspberry e non può essere copiato su altre SD.

2. Configurazione LMS
Per la installazione di Snakeoil o Daphile, etc. e per la gestione di LMS e la configurazione del server su
cui LMS gira si rimanda a guide disponibili su internet (alcuni link utili sono riportati al paragrafo 16).
Su richiesta può essere fornito l’hardware su cui è installato Snakeoil già funzionante
Alla prima accensione assicurarsi che il server LMS sia funzionante e presente in rete. Da un browser
connesso nella rete locale ove è presente LMS, digitare l’indirizzo IP del server LMS seguito da :9000
(numero di porta del server web preimpostato) es. http://192.168.1.156:9000/ e cliccare su

impostazioni in basso a destra del browser
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Non modificare il numero di porta del server Web che deve essere 9000 come in figura

Assicurarsi inoltre che non siano presenti player software nella rete, in caso negativo disattivare tutti i
player presenti prima di continuare.

3. Accensione
Accendere il server LMS e porre su ON l’interruttore dell’ingresso VDE sul posteriore e
successivamente premere l’interruttore sul frontale dello Streamy; tutte le
elettroniche interne al dispositivo saranno alimentate ed il led blu dell’interruttore si
accenderà (in caso non dovesse accendersi verificare i collegamenti ed eventualmente
che i due fusibili posti nel filtro d’ingresso VDE non siano interrotti). I due Raspberry
caricheranno i software audio e di gestione video attivando le funzioni del player audio precaricato e
del software di visualizzazione VSW.
Nella fase di boot Streamy cerca con una funzione di autodiscovering, gli indirizzi IP del server LMS e
del player audio, se tutto procede in maniera corretta sarà visualizzata la schermata seguente con una
icona di un CD ad indicare che il dispositivo è pronto per ricevere la selezione del brano musicale da
ascoltare

Manuale Streamy MKII I2S player – rev. 2.4 del 6/9/2019

Pag. 4

Nel caso in cui non siano ON contemporaneamente il server LMS e il player audio, o ci siano problemi
di connessione, comparirà la schermata seguente:

Aspettare qualche minuto e se l’immagine persiste senza spegnere l’apparecchio, verificare che i cavi
ethernet siano collegati, che il player audio sia ON, che il server LMS sia connesso con i dischi
configurati. Eventualmente verificare che gli indirizzi IP di LMS e player sono presenti in rete (per
verificare è possibile usare software di discovering indirizzi ip della rete come Advanced IP Scanner);
nella eventualità siano ripristinate tutte le condizioni lo Streamy si riattiverà a caldo visualizzando la
schermata di play.
Se anche dopo queste verifiche non dovesse riattivarsi la schermata di play, spegnere l’apparecchio
secondo la procedura descritta in seguito. Successivamente verificare il corretto funzionamento di tutti
i dispositivi hardware, software e connessioni utilizzate e riaccendere l’apparecchio.
Nel momento in cui tutto sarà connesso, Streamy visualizzerà automaticamente la schermata con
l’icona del cd e sarà possibile tramite tablet, cellulare o PC lanciare il programma di gestione di LMS
ed avviare la sessione di ascolto.

4. Play
Dopo avere avviato il play del brano desiderato dal dispositivo remoto di controllo viene visualizzata
sul display la schermata di visualizzazione delle informazioni:
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Nel caso in cui lo streaming sia effettuato da una sorgente ubicata nella rete locale (hard disk o NAS)
sarà visualizzata anche l’informazione sul tipo di file audio in esecuzione: codec, profondità di bit e
frequenza di campionamento; in caso di esecuzione di file DSD verrà visualizzata solo l’informazione
sulla frequenza di campionamento (DSD64, DSD128, etc.) .

Previa la configurazione dei plugin in LMS è possibile, come già detto, attivare lo streaming da TIDAL o
QOBUZ. Le informazioni da inserire nel plugin sono il nome utente e la password ricevuti nel momento
della sottoscrizione dell’abbonamento.
Sono inoltre attivabili tutti i servizi di LMS.

Esempio di streaming da Qobuz (John Coltrane) e Tidal (Norah Jones):
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Esempio di streaming Radio (RAI, Radio Americana)
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Esempio di streaming podcast

Tramite i pulsanti sul touch screen sarà possibile porre in pausa/play l’esecuzione musicale e
selezionare il brano precedente o successivo nella lista caricata.

Questo pulsante consente di visualizzare le informazioni del brano in ascolto che saranno
rappresentate nella schermata seguente

Per uscire dalla schermata basta toccare la parte superiore alla barra Song Information.
Le informazioni non saranno disponibili se lo streaming è su piattaforme web.
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Questo pulsante consente di visualizzare le informazioni del sistema che saranno
rappresentate nella schermata seguente

Per uscire dalla schermata basta toccare la parte superiore alla barra System Information.

5. Spegnimento
Lo spegnimento viene avviato tramite la pressione del pulsante touch a lato che permette
lo shutdown dei due Raspberry di VSW e player audio. Quando il display si spegne bisogna
aspettare 10 secondi e poi disalimentare l’apparecchio attraverso l’interruttore frontale.
Nel caso sia necessario aprire il case bisogna anche disalimentare l’apparecchio attraverso lo
spegnimento dell’interruttore posteriore VDE.
Non spegnere mai l’apparecchio con l’interruttore frontale o posteriore ma seguire la procedura
sopra esposta, il mancato shutdown software dei raspberry può comportare, in caso di ripetuti
spegnimenti, malfunzionamenti software sino al non riavvio dell’apparecchio.
Non spegnere mai il server LMS quando l’apparecchio è acceso. (Importante)
Per riavviare LMS durante il funzionamento, spegnere prima l’apparecchio e poi procedere a
riavviare LMS, successivamente riavviare l’apparecchio.
Lo shutdown del raspberry che esegue il player audio è attivato da VSW tramite un comando SSH.
Perché ciò sia possibile è necessario firmare il comando con il nome utente e password. I player per i
quali è possibile lo spegnimento da Streamy sono i seguenti:
gentoo user: root - pw: raspiroot
moode user: pi - pw: moodeaudio
piCore user: tc - pw: piCore
volumio user: volumio - pw: volumio
movian user: root - pw: showtime
runeaudio user: root - pw: rune
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Il nome dello user e la password di default non devono essere cambiati, altrimenti si ricade per lo
spegnimento nel caso descritto per altri player a seguire. Nella eventualità si utilizzino altri player è
necessario, prima di avviare la procedura di spegnimento dello Streamy, procedere allo spegnimento
del player audio secondo le istruzioni fornite da chi ha prodotto il software.
Nel caso in cui si voglia cambiare il nome del player si deve rispettare la seguente regola: mantenere
nel nuovo nome la stringa del nome originale. Ad esempio per Gentoo è possibile il nuovo nome
StreamyMKIIGentoo-R2 (non importa se il carattere è grande o piccolo), per Moode il nome
StreamyMKII-Moode. Nel caso non si segua questa regola lo spegnimento da Streamy del player audio
non sarà possibile.

6. Installazione di altri player
Streamy gestisce un solo player nella rete LMS, per cui se si vuole sostituire il player audio precaricato
sarà necessario installare sulla SD inserita nel Raspberry superiore il nuovo player ed accendere
l’apparecchio. Non riconoscendo il nuovo player che deve essere ancora configurato sarà visualizzata
la schermata:

Procedere a configurare il nuovo player tramite SSH/HTTP secondo le istruzioni fornite da chi ha
prodotto il software ed alla conclusione fare lo shutdown del Raspberry audio sempre tramite
SHH/HTTP. Spegnere Streamy con la procedura di spegnimento descritta in precedenza.
Riaccendere Streamy e se la procedura di installazione del nuovo player audio è corretta si potrà
procedere ad utilizzare l’apparecchio con il nuovo player audio installato.

7. Impiego senza server LMS
Nella eventualità che si voglia utilizzare l’apparecchio senza il server LMS non sarà possibile visualizzare
sul display le informazioni sui brani. In tal caso, ad apparecchio spento, è necessario scollegare il cavo
ethernet dalla presa ethernet video, disalimentare il raspberry inferiore disinserendo il connettore
micro-usb, disinserire la SD e conservarla. Riaccendere l’apparecchio ed interagire con il player audio
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da tablet/cellulare/PC. Il display sarà spento. Per lo spegnimento dell’apparecchio procedere prima a
spegnere il player audio e poi a spegnere con l’interruttore fisico.
Su richiesta può essere fornita una immagine software da scrivere su una SD diversa da quella presente
sull’apparecchio (che come detto deve essere conservata integra) per visualizzare a display delle
informazioni statiche e spegnere da touch il display.

Il player audio dovrà essere invece spento seguendo le istruzioni di chi ha fornito il software.
La SD andrà inserita nel Raspberry inferiore che dovrà essere rialimentato ed eventualmente connesso
alla rete per poter operare sul Raspberry via SSH/HTTP.

8. Come creare una immagine di VSW
Per sicurezza è necessario procedere ad una copia preventiva dell’immagine di VSW che potrà essere
reinstallata sulla stessa SD, nel caso in cui dovessero presentarsi problemi software di funzionamento
dell’apparecchio.

Dotarsi di un lettore di schede microSD come in
figura. Ad apparecchio spento estrarre la scheda SD
del Raspberry inferiore ed inserirla nel lettore
connesso ad un PC.

Manuale Streamy MKII I2S player – rev. 2.4 del 6/9/2019

Pag. 11

Installare ed avviare il programma Win32 Disk Imager
e selezionare il dispositivo da cui effettuare
l’immagine (nel caso in esame dispositivo G).
Specificare l’indirizzo del file immagine (ad esempio
D:/streamy/immagine di VSW.img).

Avviare la copia tramite leggi. Al completamento della
scrittura uscire dal programma, espellere la scheda
del dispositivo G e reinserirla nel Raspberry. Per
ridurre lo spazio occupato sull’hard disk l’immagine
potrà essere compressa con un programma tipo
winrar o winzip.

9. Come scrivere una immagine di VSW
L’immagine creata può essere riscritta sulla SD.
Formattare preventivamente la SD con il programma SD
CardFormatter.
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Lanciare il programma Rufus. Selezionare l’immagine
(decomprimerla se compressa) e procedere alla scrittura.
A completamento reinserire la SD nel Raspberry inferiore ed
avviare l’apparecchio.

Per scrivere l’immagine possono essere usati anche altri software come ad esempio balenaEtcher
scaricabile all’indirizzo: https://www.balena.io/etcher/

10. Come verificare la presenza in rete di LMS, VSW e player audio
Avviare Advanced IP scanner

Inserire l’intervallo di rete IP da verificare ad esempio come in figura 192.168.1.1-254 per verificare
l’intervallo 192.168.1.1 – 192.168.1.254 ed avviare scansione.
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A completamento della scansione avremo una lista di indirizzi IP presenti in rete ad esempio come in
figura:

Dove 192.168.1.42 è l’indirizzo IP del Rasperry sul quale gira VSW, 192.168.1.138 è l’indirizzo IP del
Rasperry audio sul quale gira il player audio e 192.168.1.156 è l’indirizzo IP del server Snakeoil sul quale
gira LMS. In caso di indirizzi IP assegnati in modalità DHCP dal router o richiesti in modalità DHCP e non
statici nella configurazione degli apparecchi, gli indirizzi possono variare. Nella eventualità non sia
presente in rete uno o più di questi indirizzi verificare le connessioni e/o le configurazioni degli
apparecchi.

11. Controllo remoto LMS
Il controllo remoto di LMS può essere gestito sia da PC che da app su tablet/cellulari connessi sulla
stessa rete in cui è stato installato il server LMS. Il controllo tramite PC, come detto in precedenza
avviene tramite un qualsiasi browser connesso all’indirizzo IP del server seguito da :9000. Alcuni LMS
OS, come Daphile, consentono la gestione direttamente da applicativo.
Il controllo tramite tablet/cellulari è possibile sia su OS Android che Apple; le app testate con successo
sono Orange Squeeze per Android ed iPeng per Apple. Queste app, una volta installate, rilevano
automaticamente la presenza in rete del server LMS e consentono una navigazione immediata senza
attesa di scansioni o sincronizzazione del database, in quanto sfruttano i dati di LMS. La navigazione è
possibile sia su archivi musicali locali (hard disk, NAS, etc.) che su piattaforme web (Qobuz, Tidal, radio
su internet, Podcast etc.).
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Orange Squeeeze
L’utilizzo è molto semplice, una volta entrati nell’app cliccando sulla relativa icona il sistema ricerca
automaticamente il server a cui connettersi e, una volta connesso apparirà la seguente pagina:

che offre varie opzioni di visualizzazione della libreria musicale presente sul server LMS (Artista album,
tutti gli artisti, compositori ecc.).
Ad esempio, cliccando sulla icona “Artista Album” sarà visualizzato:

Ad ogni album si accede cliccando sulla relativa copertina e a seguire è possibile attivare diverse opzioni
di riproduzione (singolo brano, intera playlist ecc.).
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iPeng

Funzioni simili ad Orange Squeeze sono offerte da iPeng. Sulla colonna a sinistra sono attivabili i
numerosi servizi disponibili. Tramite iPeng è possibile utilizzare iWatch come telecomando per gestire
il player.
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12. Aggiornamento da remoto di VSW tramite SSH
Il programma VSW può essere aggiornato tramite una connessione SSH attivata da remoto.
In caso di necessità di aggiornamenti la procedura sarà resa disponibile al link download riportato in
seguito.

13. Link download
Nel case è inserita una etichetta con un QR code ed il
numero seriale dello Streamy. Ricavare il link con un
lettore di QR code installato su un cellulare/tablet e
connettersi tramite browser per visualizzare una pagina
web indicante con il link link del presente manuale;

In futuro saranno disponibili le seguenti informazioni:
-

modalità per richiedere l’attivazione dei link dei software da scaricare;
modalità per richiedere il link per il download dell’immagine di VSW;
link per il download dell’immagine del player audio funzionante senza configurazioni
aggiuntive (da attivare);
informazioni relative agli aggiornamenti;
istruzioni per l’aggiornamento SSH di VSW;
istruzioni per l’upload del software aggiornato;
ulteriori informazioni che dovessero risultare necessarie.

14. Apertura coperchio del case
Spegnere l’interruttore VDE di alimentazione elettrica, svitare con chiavino esagonale le viti poste sul
coperchio dell’apparecchio e con una ventosa procedere all’estrazione del coperchio; non usare altri
attrezzi per estrarre il coperchio.
15. Strumenti utili (ambiente Windows)
SD Card formatter: https://www.sdcard.org/downloads/formatter/eula_windows/index.html
Disk imager: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Rufus:https://rufus.ie/
Balena Etcher: https://www.balena.io/etcher/
Advanced Ip Scanner: https://www.advanced-ip-scanner.com/it/
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16. Indirizzi utili
Snakeoil-os: https://www.snakeoil-os.net/
Hardware supportato da snakeoil-os: https://www.snakeoil-os.net/forums/Thread-DACs-AndMotherboards-Working-With-Snakeoil
Guida LMS: https://www.nexthardware.com/forum/pc-top-software/86945-guida-logitech-mediaserver-squeezelite-e-derivati.html
Daphile: https://www.daphile.com/
iPeng: http://penguinlovesmusic.de/
Orange Squeeze: https://www.orangebikelabs.com/products/orangesqueeze
Gentoo player: https://www.nexthardware.com/forum/pc-top-software/90075-gentooplayer-immaginix86_64-raspberry-pi-3b-3b-allo-sparkyusbbridge-beaglebone-black-botic-driver-9.html#post987403
PiCore player: https://www.picoreplayer.org/
Moode player: http://moodeaudio.org/
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17. Appunti
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18. Guida rapida
Link download
In fondo a questa pagina è presente una etichetta con un QR code. Tramite il link del QR code
ricavato con un cellulare, visualizzare il documento scaricato contenente un serie di collegamenti
web, tra cui il link per il download del manuale in formato elettronico.
Sul link relativo al manuale scaricare il documento.
Prima accensione
Consultare le istruzioni contenute nel manuale.
Con Streamy spento, accendere il sever LMS e verificare che il numero di porta server sia 9000.
Collegare il cavo di energia elettrica alla presa VDE e i due cavi ethernet agli ingressi audio e video.
I software del player audio per uscita I2S dac Denafrips e della gestione video dell’apparecchio
sono già precaricati, per cui non è necessario copiare nulla sulle SD card dei Raspberry.

Accensione
1) Accendere prima il server LMS, verificare che sia presente in rete con i dischi caricati.
2) Porre su ON l’interruttore VDE e premere l’interruttore sul frontale dell’apparecchio.
3) Attendere che l’apparecchio riconosca il player audio ed il server (in caso di problemi
consultare il manuale).
4) Quando pronto attivare la selezione dei brani con tablet/cellulare/browser web.
Spegnimento
1) Non spegnere mai prima LMS.
2)
Premere l’icona di spegnimento sul touch screen.
3) Quando il display si è spento dopo 10 secondi porre su OFF l’interruttore frontale.
4) Procedere all’eventuale spegnimento di LMS (non spegnere mai prima il server LMS e poi
l’apparecchio).

Altre informazioni
Consultare il manuale per tutte le altre informazioni

Etichetta
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19. Caratteristiche


























Unità di visualizzazione posta sul frontale dell’apparecchio costituits da un display touch screen
da 5 pollici con risoluzione 800 x 480
Case interamente in alluminio con sistema di smorzamento delle vibrazioni meccaniche trasmesse
dall’esterno alla circuitazione elettronica. Piedini in alluminio pieno
Filtro di ingresso per la riduzione dei disturbi elettrici veicolati dalla rete di alimentazione
Trasformatore di alimentazione toroidale per uso audio sovradimensionato con secondari
indipendenti per i singoli alimentatori, montato su base smorzante delle vibrazioni meccaniche
Alimentatori autonomi 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 touch screen con scheda dati SD
Scheda di isolamento elettrico per Raspberry audio per la riduzione della trasmissione del rumore
elettrico ed elettromagnetico*
Scheda DOP per la gestione del protocollo nativo DSD*
Scheda per la gestione dei segnali di clock con tecnologia per la riduzione del jitter* frequenze
supportate: 44,1 - 48 - 88,2 - 96 - 176,4 – 192 – 352 – 384 kHz
Scheda buffer asynchronous multi-channel I2S/DSD FIFO
Scheda 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)
Scheda 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 sul 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 38 x 32 x 11 cm
Peso 9 kg
Peso con imballo 10 kg
230 V, 50 Hz, 25W
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Per ottenere le massime prestazioni dall’impianto 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.
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20. Sicurezza
Per l’impiego in sicurezza dell’apparecchio è necessario rispettare le norme che seguono.
Se il dispositivo è stato esposto a forti sbalzi termici (per esempio dopo il trasporto), non accenderlo
immediatamente. Lasciare l'apparecchio spento fino a quando non ha raggiunto la temperatura
ambiente.
Assicurarsi che non vi siano evidenti danni dovuti al trasporto.
Se si notano danni sul case non accendere il dispositivo e consultare il fornitore.
Poggiare l’apparecchio su una superficie piana e stabile idonea a sostenere un peso di almeno 20 kg.
Non utilizzare cavi elettrici senza il conduttore di protezione.
Utilizzare un cavo elettrico di alimentazione 2P+T da 230 V.
Sostituire i fusibili con equivalenti per uso generale da 1A ritardati (R o T) da 250 V.
Usare una presa di corrente con il collegamento all’impianto di terra dell’edificio.
La tensione e la frequenza devono essere le stesse indicate sul dispositivo.
Non utilizzare mai l’apparecchio vicino a fonti di calore o di freddo.
Non utilizzare mai l’apparecchio all’esterno dell’abitazione.
Non utilizzare l’apparecchio in ambienti umidi o con possibilità di schizzi di liquidi.
Ci deve essere sempre sufficiente spazio intorno all’apparecchio per lo smaltimento del calore prodotto
(almeno 10 cm da tutti i lati).
Scollegare sempre dalla rete attraverso l’interruttore posto sul lato posteriore (presa VDE) quando si
apre il coperchio del case.
Utilizzare una ventosa per aprire il coperchio del case, non utilizzare altri attrezzi meccanici.
Staccare la spina del cavo scollegando sempre prima dalla rete l’interruttore posto sul lato posteriore
(presa VDE) posizione OFF.
Non staccare mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
Non devono essere presenti oggetti che entrano nelle feritoie di areazione del dispositivo. Se qualsiasi
oggetto come graffette, fili etc. dovessero entrare nel dispositivo, il dispositivo deve essere
immediatamente scollegato dalla rete attraverso lo spegnimento dalla presa posteriore VDE e l’oggetto
deve essere rimosso immediatamente.
Non ci sono parti riparabili dall’utente all'interno dell’apparecchio per cui non tentare autoriparazioni.
Le operazioni di riparazione/manutenzione sono possibili solo da personale autorizzato.
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