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Sommario

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Per ragioni di conformità con le normative di sicurezza 
europee, è indispensabile utilizzare i connettori Naim forniti 
in dotazione con gli altoparlanti e gli amplificatori.

Non modificare mai in alcun caso le apparecchiature Naim 
senza avere consultato prima la fabbrica oppure il proprio 
rivenditore o distributore. Le modifiche non autorizzate 
rendono nulla la garanzia.

L’apparecchiatura non deve essere esposta al contatto 
con liquidi o spruzzi. Non collocare sul prodotto contenitori 
pieni di liquido, come ad esempio vasi.

Per ragioni di sicurezza, non aprire mai il prodotto senza 
averlo prima scollegato dalla rete elettrica.

Attenzione le apparecchiature di CLASSE I devono essere 
collegate alla presa elettrica utilizzando un collegamento 
con messa a terra di protezione.

Le eventuali spine o accoppiatori utilizzati come dispositivi 
di scollegamento devono essere sempre prontamente 
accessibili. Per scollegare l’apparecchiatura dalla rete 
elettrica, disinserire la spina dalla presa.

La seguente etichetta è fissata a tutte le apparecchiature 
collegate alla rete elettrica:

A T T E N Z I O N E
QUESTA APPARECCHIATURA 

DEvE ESSERE  
COLLEgATA A TERRA

Nota
Con la massima estensione consentita dalle leggi vigenti, 
Naim Audio Ltd. non si assume alcuna reponsabilità 
per eventuali perdite o danni reali, accidentali o 
consequenziali derivanti dall’uso del prodotto. Naim Audio 
Limited, i suoi agenti e rappresentanti, non possono essere 
ritenuti responsabili per eventuali perdite di dati o contenuti 
di qualsiasi natura da un server Naim/NaimNet, in alcun 
modo causati.
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I prodotti Naim Audio sono studiati per offrire prestazioni ottimali. A questo scopo, è necessario seguire 
attentamente le istruzioni di installazione. Questo Manuale di riferimento descrive il funzionamento del lettore hard 
disk HDX. La parte iniziale fornisce alcune informazioni generali sull’installazione e la sicurezza. Le informazioni 
relative alle specifiche del prodotto iniziano nella sezione 4. In dotazione al prodotto viene fornita anche una 
guida all’avviamento rapido.

I prodotti Naim Audio sono soggetti a continui miglioramenti ed è possibile che questo manuale non rispecchi 
fedelmente le funzioni e le caratteristiche del proprio HDX. Per maggiori informazioni più aggiornate e l’ultima 
versione del Manuale di riferimento, consultare il sito web www.naimaudio.com

Infine, come tutte le apparecchiature altamente sofisticate, i lettori hard disk e le reti hanno la propria terminologia. 
Nella sezione 12 è riportato un glossario dei termini relativi al lettore hard disk e della rete che potrà essere di 
aiuto per comprendere al meglio il contenuto di questo manuale e facilitare le operazioni di installazione e di 
funzionamento. Per una maggiore assistenza e documentazione tecnica visitare il sito web www.naimaudio.com 

Introduzione

1 Collegamenti

È importante per la sicurezza e le prestazioni che i 
cavi standard in dotazione ai prodotti Naim Audio 
non vengano modificati.

1.1  Cavi di  interconnessione audio 
analogica 

Se il prodotto acquistato prevede alcune opzioni, si 
consiglia di preferire l’uso di una presa di interconnessione 
DIN rispetto alle prese Phono. Uno dei terminali di ogni 
cavo di interconnessione audio Naim è contraddistinto da 
una banda bianca per facilitare il corretto orientamento. 
La banda indica il terminale da collegare alla sorgente del 
segnale. I cavi di interconnessione Hi-Line Naim forniscono 
le massime prestazioni.

Le spine e le prese di collegamento devono essere sempre 
pulite e senza tracce di corrosione. Per pulirle spegnere 
l’apparecchiatura, estrarre le spine dalle prese e reinserirle 
al termine dell’operazione. Non utilizzare prodotti di pulizia 
per contatti, dato che la pellicola depositata potrebbe 
degradare il suono.

2 Rete elettr ica

Laddove vengano utilizzati dei fusibili, si raccomanda 
di utilizzare fusibili con un valore di 13 amp. I fusibili 
di minore portata potranno interrompersi dopo un 
breve uso. Non installare nelle prese di corrente 
dei resistori dipendenti dal voltaggio o dei filtri anti 
rumore. Ciò potrà infatti degradare la regolare 
erogazione di alimentazione elettrica e il livello di 
qualità audio.

2.1 Cablaggio del le prese di corrente
In alcuni paesi potrebbe risultare necessario inserire 
un adattatore della spina del cavo di alimentazione 
per adeguarsi alla presa disponibile. Poiché i colori 
dei fili potrebbero non corrispondere ai colori che 
contraddistinguono i terminali nella presa, procedere 
come segue:

Il filo di colore vERDE E gIALLO deve essere collegato al 
terminale contraddistinto dalla lettera E o dal simbolo di 
messa a terra o di colore vERDE o vERDE e gIALLO.

Il filo di colore BLU deve essere collegato al terminale della 
spina contraddistinto dalla lettera N o di colore NERO.

Il filo di colore MARRONE deve essere collegato al 
terminale della spina contraddistinto dalla lettera L o di 
colore ROSSO.

2.2 Fusibi l i
Gli apparecchi Naim alimentati dalla rete elettrica sono 
protetti con un fusibile posto nel pannello posteriore a 
fianco del connettore di alimentazione. Se necessario 
sostituirlo solo con il fusibile di ricambio in dotazione o con 
uno di identico valore. Qualora si verifichi di frequente la 
bruciatura del fusibile, si consiglia di consultare il rivenditore 
o Naim Audio per indagare sulle cause del guasto.

2.3 Spine termoformate 
Se la spina termoformata viene tagliata dal cavo di 
alimentazione (per qualsiasi motivo) la spina DEVE essere 
smaltita in modo da renderla totalmente inservibile. Se una 
spina tagliata viene inserita in una presa elettrica, il rischio 
di incorrere in scariche elettriche è considerevole.

2.4 Circuiter ia elettr ica e cavi
Un sistema hi-fi solitamente condivide un circuito di 
alimentazione con altre apparecchiature domestiche, 
alcune delle quali possono causare disturbi nella forma 
d’onda. Questa distorsione a sua volta può comportare 
dei ronzii meccanici nei trasformatori di corrente. Alcuni 
trasformatori Naim sono di grande dimensione, fatto che 
li rende relativamente sensibili a tale distorsione, e può 
risultare necessario tenere in considerazione l’eventuale 
ronzio nel trasformatore durante il posizionamento 
dell’apparecchiatura.

Il ronzio di un trasformatore non viene trasmesso attraverso 
gli altoparlanti e non ha alcun effetto sulle prestazioni del 
sistema; tuttavia si consiglia di considerare l’uso di una 
presa di corrente separata. Tale circuito (idealmente con 
una portata di 30 o 45 Amp) migliorerà inoltre le prestazioni 
generali del sistema. Si consiglia di consultare un 
elettricista qualificato per ottenere opportuni suggerimenti 
sull’installazione dell’apparecchio in un circuito di corrente 
separato.

Usare solo i cavi di alimentazione e le spine forniti in 
dotazione o cavi di alimentazione Naim Power-Line.
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suono. Alcune apparecchiature Naim dispongono di 
un kit di filtri anti-interferenza, ma la qualità del suono 
potrebbe gradualmente degradarsi in base al numero 
di elementi installati. In caso di forti radiointerferenze, 
l’apparecchiatura Naim potrebbe rivelarsi inutilizzabile.

3.5 Precauzioni contro i  fulmini
Il sistema hi-fi Naim può essere danneggiato dai fulmini 
e deve pertanto essere spento e scollegato dalla 
presa elettrica in caso di temporale. Per una completa 
protezione, quando l’apparecchio non viene utilizzato si 
consiglia di scollegare tutte le prese elettriche e i cavi di 
antenna.

3.6 In caso di problemi
La legge sulla tutela dei consumatori varia da stato a 
stato. Nella maggior parte degli stati, il rivenditore ha 
l’obbligo di ritirare le apparecchiature da lui vendute 
nel caso in cui non funzionino in modo soddisfacente. Il 
problema può essere causato da un guasto del sistema 
o dalla sua installazione. È quindi essenziale fare pieno 
affidamento sull’esperienza e le conoscenze tecniche 
del rivenditore. Se non si riesce a risolvere il problema, 
contattare il proprio rivenditore o Naim Audio.

Alcuni apparecchi Naim sono fabbricati in versione 
speciale per determinati stati e questo rende impossibile 
predisporre delle garanzie internazionali. È quindi 
necessario stabilire i termini di garanzia con il proprio 
rivenditore. Se necessario contattate direttamente Naim 
Audio per assistenza e consulenza.

3.7 Assistenza e aggiornamenti
È essenziale che le riparazioni e gli aggiornamenti vengano 
eseguiti da un rivenditore Naim autorizzato o direttamente 
da Naim Audio. Molti componenti sono personalizzati e 
collaudati e molto spesso non è possibile ottenere ricambi 
adeguati da altre fonti.

Per informazioni sull’assistenza o gli aggiornamenti, si prega 
di contattare l’Assistenza Clienti di Naim Audio ai seguenti 
indirizzi:

Tel:  +44 (0)1722 426600 
Email: info@naimaudio.com

Si prega di indicare il numero di serie del prodotto 
(indicato sul pannello posteriore) in tutta la 
corrispondenza.

Introduzione

3 Instal lazione generale

Le apparecchiature Naim sono studiate per fornire 
prestazioni ottimali, senza compromessi. Questo 
porta ad alcune circostanze che potrebbero risultare 
insolite. Le note seguenti forniscono informazioni 
sull’installazione del prodotto, nonché avvertenze 
più generali sull’uso dei prodotti audio in ambiente 
domestico. Si prega pertanto di leggerle con 
attenzione.

3.1 Posiz ionamento del l ’apparecchio
Per ridurre il rischio di interferenze acustiche dei diffusori, 
alimentatori e amplificatori devono essere posti a una 
distanza ragionevole dalle altre apparecchiature. 
La distanza massima è quella consentita dai cavi di 
collegamento standard.

Alcune apparecchiature Naim sono molto pesanti. 
Verificare il peso dell’apparecchiatura prima di sollevarla 
e, se necessario, farsi aiutare da un’altra persona in 
modo da poterla spostare in sicurezza. Assicurarsi che 
l’armadiatura o il tavolo che alloggia l’apparecchiatura 
possa facilmente supportare il suo peso e sia stabile.

3.2 Accensione
I componenti sorgenti e gli alimentatori devono essere 
accesi prima degli amplificatori. Spegnere sempre gli 
amplificatori e attendere un minuto prima di collegare o 
scollegare i cavi. Utilizzare sempre l’interruttore posto sul 
prodotto piuttosto che agire sulla presa di alimentazione.

All’accensione degli amplificatori è possibile avvertire 
un colpo negli altoparlanti. Ciò è normale, non causerà 
alcun danno agli altoparlanti e non indica alcun 
malfunzionamento o problema. Anche allo spegnimento è 
possibile avvertire un breve e leggero “pop”.

3.3 Rodaggio
Prima che l’apparecchiatura raggiunga prestazioni 
ottimali è necessario un certo periodo di rodaggio. La 
durata del rodaggio varia, ma in determinate condizioni 
il suono può continuare a migliorare per oltre un mese. 
Prestazioni migliori e più uniformi si ottengono se il sistema 
viene lasciato acceso per un lungo periodo di tempo. 
È bene ricordare, tuttavia, che è necessario scollegare 
l’apparecchiatura dalla rete elettrica durante i temporali, 
in quanto i fulmini potrebbero danneggiarla.

3.4 Radiointerferenze
In alcune circostanze, in base al luogo di utilizzo e alle 
predisposizioni di messa a terra della casa, potrebbero 
verificarsi delle radiointerferenze. In alcuni stati, i 
controlli sulla radiodiffusione consentono altissimi livelli 
di radiazione di frequenze radio. Di conseguenza, la 
scelta e l’esatta collocazione dell’apparecchiatura 
possono essere di importanza cruciale. La sensibilità alle 
radiointerferenze è legata alla larghezza della banda 
interna necessaria per ottenere un’alta qualità del 
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4 Panoramica del lettore Hard Disk HDX 

Il lettore hard disk HDX Naim cambierà per sempre il modo in cui si accede e si ascolta 
la propria collezione musicale. Sebbene HDX sembri un normale lettore CD e sia in grado 
di riprodurre i CD convenzionali, è studiato per funzionare in modo fondamentalmente 
diverso.

•	 	Anziché	riprodurre	semplicemente	l’audio	di	un	CD	inserito	nel	lettore,	HDX	legge	
automaticamente e memorizza i dati del CD per una successiva riproduzione. La 
capacità del disco fisso permette la memorizzazione di circa 650 CD. 

•	 	Oltre	alle	convenzionali	uscite	audio	analogiche	o	digitali,	HDX	è	in	grado	di	fornire	
fino a 6 flussi di rete NaimNet/StreamNet per una riproduzione multipla in diversi 
luoghi remoti.

•	 	Quando	HDX	legge	inizialmente	i	dati	dal	CD,	accede	immediatamente	ai	
database musicali in Internet e scarica le informazioni relative al CD inserito. Le 
informazioni possono comprendere il titolo, le tracce, l’artista, il compositore, il 
genere musicale oltre a vari altri particolari. Tali informazioni possono essere quindi 
usate successivamente da HDX per selezionare o ricercare il materiale o formare 
delle playlist personalizzate. Se disponibile verrà inoltre scaricata la copertina del 
CD e visualizzata dall’interfaccia utente.

•	 	HDX	è	in	grado	di	funzionare	come	un	normale	lettore	CD.	Un	CD	inserito	nel	vassoio	
di caricamento può essere riprodotto immediatamente veicolandone l’audio 
attraverso le uscite audio analogiche o digitali. Eseguire il ripping di un CD non vuol 
dire violare le leggi sui diritti di autore. Assicurarsi di impostare l’HDX in modo da non 
eseguire il ripping automatico di un CD noleggiato una volta inserito nel vassoio. La 
sezione 7.8.1 descrive in dettaglio come disabilitare e abilitare il ripping automatico.

Le modalità di controllo e funzionamento dell’HDX dipenderanno dal tipo di sistema 
nel quale è stato integrato. Nella sezione 4.1 sono descritte queste diverse “interfacce 
utente” mente nella sezione 7 viene descritta in dettaglio l’interfaccia Front Panel Display 
più comunemente usata.

Se HDX rappresenta la vostra prima esperienza di un prodotto connesso a una rete, 
potreste trovare utile leggere il glossario fornito nella sezione 12 prima di passare 
all’installazione e all’uso.

4.1 Interfacce utente HDX 
Diversamente da un componente di un’apparecchiatura 
hi-fi convenzionale, HDX è in grado di funzionare in 
molti modi diversi usando diverse interfacce utente. 
L’interfaccia utente usata per controllare l’HDX 
dipende dal tipo di sistema nel quale è installato e dalle 
apparecchiature ausiliarie disponibili. La tabella e i 
paragrafi che seguono riportano una breve descrizione di 
ogni interfaccia utente.
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4.2.1 Interfaccia Front Panel Display

HDX è gestito più comodamente mediante l’interfaccia 
Front Panel Display usando il touch screen o il 
telecomando.

Nota: L’interfaccia Front Panel Display può anche essere 
configurata in modo da controllare qualsiasi dispositivo 
conforme a StreamNet connesso alla rete.

4.2.2 Interfaccia External Display

HDX può essere gestito mediante la sua Interfaccia 
External Display usando il telecomando fornito in dotazione 
(o una tastiera e/o un mouse), insieme a uno schermo 
aggiuntivo esterno. Lo schermo può essere un monitor o 
un TV con ingressi Video composito, S-video o VGA.

L’interfaccia External Display è in stretta relazione con 
l’interfaccia Front Panel Display e in modo analogo 
fornisce l’accesso alle funzioni operative e di impostazione 
HDX.

4.2.3 L’interfaccia touch screen NaimNet/StreamNet 

Se HDX è installato in una rete domestica NaimNet, i 
flussi audio della rete HDX possono essere controllati 
dall’interfaccia NaimNet/StreamNet. L’interfaccia 
NaimNet/StreamNet è accessibile da un touch screen 
conforme a StreamNet o un browser web. L’interfaccia 
può inoltre controllare qualsiasi dispositivo conforme a 
StreamNet.

Nota: L’interfaccia NaimNet/StreamNet non è descritta in 
questo manuale.

4.2 Opzioni di interfaccia HDX  
Interfaccia Controllo  Display Note

Front Panel Display Touch screen. Front Panel Display. Permette il controllo di entrambe le uscite locali   
  Telecomando.  HDX installazioni stand-alone e flussi di rete in  
    installazioni collegate in rete.

Display esterno Telecomando. TV o monitor con VGA, Controlli per sole uscite locali HDX. 
  tastiera/mouse. Ingresso S-video o composito. 
  Touch-screen USB. Touch screen USB.

Browser Web Browser web abilitato Flash.  Duplica le funzioni dell’interfaccia Front Panel 
Display o della interfaccia External Display. 
Necessaria connessione di rete.

Desktop Client PC con Windows XP o Vista.  Permette la gestione del database musicale e 
avanzate funzioni di impostazione HDX.  
È inoltre in grado di controllare le uscite locali. 
Necessaria connessione di rete.

NaimNet/StreamNet Touch screen di rete conforme StreamNet. Controlla solo i flussi di rete. 
    Non controlla le uscite locali. 
    Necessaria connessione di rete.

Nota: Per una particolareggiata consultazione dei dati su CD è necessaria una connessione di rete. Senza un’appropriata 
connessione di rete, sono disponibili solo limitate informazioni da un database locale.

4.2.4 L’interfaccia Web Browser

Se HDX è installato in una rete domestica, le interfacce 
External Display e Front Panel Display frontale possono 
essere duplicate mediante qualsiasi browser web abilitato 
Flash.

Per accedere all’interfaccia External Display da un 
browser web, attivare il browser e digitare il “nome” 
univoco dell’HDX nel campo dell’indirizzo del browser. Il 
nome è costituito dagli ultimi quattro caratteri dell’indirizzo 
MAC (esclusi i punti e virgola) stampato sul pannello 
posteriore preceduto da NSHDX. Un tipico “nome” 
potrebbe essere NSHDX4567.

Per accedere all’interfaccia Front Panel Display da un 
browser web aggiungere il suffisso:

/index.html?movie=fp.swf al nome HDX. 
Es. NSHDX4567/index.html?movie=fp.swf

Nota: In base al browser web utilizzato potrebbe essere 
necessario digitare “http://” subito prima del nome HDX.

4.2.5 Il Desktop Client

Se HDX è installato in una rete domestica che comprende 
un personal computer che esegue Windows XP o Vista, 
può essere utilizzato mediante l’interfaccia Desktop Client. 
L’applicazione Desktop Client mette a disposizione le più 
complete funzioni operative e di ricerca. Desktop Client è 
descritta nella sezione 8 di questo manuale.

Alcune impostazioni, funzioni di gestione dei file e di 
manutenzione, sono disponibili unicamente attraverso 
Desktop Client.
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5 Avviamento 

HDX deve essere installato orizzontalmente su un apposito sostegno concepito 
specificamente per questo scopo. Non installare HDX direttamente sopra altre 
apparecchiature. Assicurarsi che l’apertura della ventola nel pannello posteriore non venga 
ostruita. HDX deve essere installato nella sua posizione definitiva prima di collegare i cavi e 
accendere l’unità. Ricordarsi di installare le pile nel telecomando.

HDX può essere collegato a una rete di computer per recuperare i dati di album e immagini 
da Internet, per eseguire lo streaming di musica nella casa mediante l’hardware NaimNet, 
o utilizzare una delle sue interfacce alternative. Se l’HDX deve essere utilizzato in una rete, è 
importante che questa sia già operativa quando l’HDX viene collegato e acceso.

gli amplificatori collegati localmente devono essere accesi prima di accendere HDX. 
L’interruttore di accensione di HDX è posto nel pannello posteriore mentre il pulsante di 
standby è posto nel pannello anteriore. La spia del pulsante di standby posto nel pannello 
anteriore si spegne quando l’HDX esce dallo stato di standby. 

Per iniziare l’installazione prima individuare il connettore della rete, l’uscita audio e i 
connettori dei cavi di alimentazione posti nel pannello posteriore e collegare i cavi relativi.

5.1 Connessioni Internet/Rete
Sebbene l’HDX possa essere usato in modalità “stand-
alone” senza alcun collegamento di rete, per utilizzare le 
sue ampie funzioni è necessaria una connessione “always 
on” a Internet mediante un router/modem ethernet con 
un firewall incorporato.

Se l’HDX deve essere utilizzato in un sistema audio di rete 
NaimNet/StreamNet, la connessione di rete permette 
anche la comunicazione tra HDX e le altre interfacce 
di rete e fornisce un accesso alle sue interfacce utente 
alternative.

HDX è già impostato in fabbrica per non richiedere alcuna 
configurazione di rete specifica ma per essere collegato 
automaticamente a una rete (utilizzando il protocollo 
DHCP). Tuttavia, se l’HDX è stato usato in precedenza, 
la sua configurazione di rete potrebbe essere stata 
modificata, impedendo la connessione automatica. In 
questo caso, contattare il proprio rivenditore, installatore o 
direttamente Naim Audio.

Nota: Un HDX utilizzato in modalità stand-alone e acceso 
senza una connessione di rete operativa utilizzerà un 
indirizzo IP interno idoneo per un uso solo in modalità 
stand-alone. Per ripristinare le impostazioni DHCP 
predefinite, spegnere l’HDX, collegare il cavo di rete e 
riaccenderlo.

5.1.1 Hardware di rete

Per una maggiore stabilità e sicurezza di funzionamento 
dell’HDX si consiglia una connessione di rete cablata. 

È possibile utilizzare un hardware Ethernet-over-mains 
in modo da fornire un metodo conveniente per una 
connessione di rete residenziale. Tuttavia, in base alle 
caratteristiche di alimentazione elettrica specifiche di ogni 
ambiente residenziale, la presenza di dati di rete sulla rete 
elettrica può compromettere la qualità della prestazioni 
audio complessive del sistema. Se il degrado della 
qualità audio è inaccettabile, si consiglia di eseguire dei 
collegamenti di rete cablati.

5.2 Al imentatori  opzional i
HDX può essere aggiornato mediante un alimentatore 
esterno Naim XPS o CD555PS per alimentare i propri circuiti 
analogici.

In caso di utilizzo di un alimentatore esterno, è necessario 
rimuovere il connettore di collegamento posto nel 
pannello posteriore dell’HDX e collegare al suo posto un 
cavo SXPS Burndy. Vedere il diagramma 6.3

IL CAvO BURNDY SXPS DEvE ESSERE USATO SOLO PER 
COLLEgARE gLI ALIMENTATORI XPS O 555PS.

HDX e alimentatore esterno devono essere spenti prima di 
rimuovere il cavo di collegamento e sostituirlo con il cavo 
Burndy. Accendere prima l’alimentatore esterno quindi 
l’HDX.

5.3 Col legamenti  Audio 
Collegare una o tutte le uscite analogiche DIN (output 1) 
o Phono (output 2), o l’uscita Digitale , a un sistema audio 
appropriato. In caso di utilizzo delle uscite analogiche, 
utilizzare un cavo di connessione Naim Hi-Line per avere 
prestazioni ottimali.

Nota: Il selettore di uscita posto nel pannello posteriore 
deve essere impostato in modo da rispecchiare le uscite 
analogiche utilizzate.

5.3.1 Messa a terra del segnale

Portare l’interruttore (vedere paragrafo 6.2.14) Signal gnd 
nella posizione Chassis a meno che l’HDX sia collegato a 
un sistema hi-fi che comprende già un componente con 
appropriata messa a terra; in caso contrario si potrebbe 
avvertire un ronzio attraverso gli altoparlanti. Per eventuali 
suggerimenti contattare il proprio rivenditore, distributore o 
direttamente Naim.

Nota: Tutti i lettori CD e DVD Naim hanno una appropriata 
messa a terra così che l’interruttore di messa a terra Signal 
deve essere impostato su floating qualora uno di essi sia 
collegato al sistema.

Nota: “Collegato” in questo contesto significa un cavo 
segnali audio analogici che comprende una messa a terra.
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5.4 Accensione
Se si desidera utilizzare le funzioni di rete di HDX, assicurarsi 
che sia collegato alla rete Internet prima di accenderlo e 
che tutte le periferiche necessarie siano appropriatamente 
collegate e configurate. 

Accendere l’HDX mediante l’interruttore di alimentazione 
posto sul pannello posteriore. 

Dopo un ritardo di circa un minuto, comparirà il menu 
dell’interfaccia utente Home sul touch screen del pannello 
frontale (e di qualsiasi altro display collegato). Navigare 
nell’interfaccia e selezionare le opzioni toccando lo 
schermo o usando il telecomando (tasti 3456), ok, 
home e back.

Nota: È possibile che i comandi preimpostati del 
telecomando entrino in conflitto con altri telecomandi 
utilizzati. Il conflitto è evidente quando il telecomando attiva 
le funzioni di un altro dispositivo o un altro telecomando 
attiva le funzioni dell’HDX. In caso di conflitto è necessario 
cambiare le impostazioni del telecomando dell’HDX. 
Rivolgendo il telecomando verso l’HDX, mantenere premuto 
contemporaneamente il tasto pagina giù e il tasto 2 o 3 
per cambiare le impostazioni di comando. Per tornare alle 
impostazioni di comando preimpostate premere il tasto 1.

5.5 Impostazione di External Display
In caso di uso di un display esterno, è necessario 
modificare le impostazioni del display esterno HDX. 
Accedere, mediante il menu System al menu System 
Setup. Selezionare e memorizzare i valori di External Display 
Theme, External Display Aspect Ratio, External Display 
Mode e Tv System desiderati. Inizialmente disabilitare lo 
Screen Saver (vedere pagina 1 di System Setup).

Nota: Le impostazioni di External Display Mode configurano 
il display esterno in modo da usare indifferentemente un 
touch screen o un telecomando. Nella modalità touch 
screen, vengono visualizzati quattro tasti di scorciatoia 
nella parte destra dello schermo corrispondenti ai tasti 
home, browse, find e back del telecomando. I tasti 
scorciatoia dello schermo possono essere utilizzati solo dal 
touch screen quindi non sono visibili sul telecomando.

Nota: Una volta raggiunta una certa familiarità con le 
funzioni dell’interfaccia è possibile riabilitare lo screen 
saver. 

5.6 Pr imo uso
HDX viene spedito dalla fabbrica con alcuni brani musicali 
già memorizzati sul suo disco fisso. È possibile utilizzare uno 
di questi brani per verificare che la riproduzione funzioni 
correttamente. Navigare mediante l’Interfaccia Front 
Panel Display dal menu Home al menu Quick Play e 
selezionare Play Random per riprodurre un brano musicale.

Per eseguire il “ripping” di un CD sul disco fisso dell’HDX, 
usare il tasto open del pannello frontale per aprire il 
vassoio del lettore CD. Inserire un CD e premere il tasto 
open nuovamente per chiudere il vassoio. Il processo 
di ripping avrà inizio automaticamente. Una volta 
completato, l’HDX espellerà il CD automaticamente. Per 
maggiori informazioni sull’operazione di ripping dei CD 
vedere la sezione 9.

Eseguire il ripping solo dei CD personali. Eseguire il ripping 
di CD concessi in noleggio o prestito è una violazione 
delle leggi sui diritti d’autore.

Nota: Sebbene l’HDX contenga un database musicale 
interno limitato, per identificare un CD e scaricare i dati ad 
esso associati durante il processo di ripping, deve essere 
connesso a Internet.

5.7 Aggiornamento software 
Occasionalmente vengono rilasciati CD di aggiornamento 
del software HDX. Il nuovo software può essere installato 
semplicemente inserendo il CD di aggiornamento nel 
vassoio del lettore CD. Il processo di aggiornamento 
inizia automaticamente una volta inserito il relativo 
CD. Al termine del processo di aggiornamento, l’HDX 
espellerà il CD e riavvierà il dispositivo. Il pannello frontale 
potrà anche spegnersi temporaneamente. Il processo di 
aggiornamento è completo quando il display visualizza 
nuovamente il menu Home.

Nota: È necessario seguire attentamente le istruzioni inserite 
nel CD di aggiornamento.

Non spegnere mai l’HDX tramite l’interruttore del pannello 
posteriore o scollegarlo dalla corrente elettrica durante il 
processo di aggiornamento.

5.8 Spegnimento
Spegnendo l’HDX tramite l’interruttore posto nel pannello 
posteriore non è solitamente necessario a meno di non 
dover riposizionare il dispositivo in un altro luogo. HDX 
può essere posto in modalità standby premendo il tasto 
standby del telecomando o mantenendo premuto il tasto 
standby posto sul pannello frontale per 1 secondo. HDX 
può impiegare circa un minuto per entrare in modalità 
standby, e durante tale tempo la spia del pulsante 
standby lampeggia. La spia del pulsante standby 
rimane accesa mentre HDX si trova in modalità standby. 
Attendere fino a quando la spia del pulsante standby 
rimane accesa in modo fisso prima di spegnere l’HDX 
mediante l’interruttore posto nel pannello posteriore.

Nota: Se l’HDX non esegue un backup programmato in 
modalità standby, il backup inizierà non appena riattivata 
l’unità. Durante il processo di backup è possibile avvertire 
alcuni rumori provenienti dal disco fisso.

Non spegnere l’HDX tramite l’interruttore posteriore o 
scollegarlo dalla alimentazione fino a quando non sia 
entrato definitivamente in modalità standby.
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6 Collegamenti 

HDX prevede diverse prese di collegamento nel pannello posteriore. La funzione di tali 
prese è illustrata e descritta nei seguenti diagrammi e paragrafi. Le legende numerate del 
diagramma del pannello posteriore fanno riferimento ai paragrafi numerati nella sezione 6.2.

6.2 Col legamenti  HDX 

6.2.1 Connettore tastiera

Per controllare l’HDX insieme a un display esterno, 
collegare a questo connettore una tastiera PS2.

6.2.2 Connettore mouse

Per controllare l’HDX insieme a un display esterno, 
collegare a questo connettore un mouse PS2.

6.2.3 Interfaccia vgA 

Per visualizzare l’interfaccia del display esterno dell’HDX, 
collegare qui uno schermo VGA.

6.2.4 Interfaccia seriale

Da usare quando l’HDX viene integrato in un ambiente 
controllato via RS232.

6.2.5 Connettori interfaccia USB  

I dispositivi USB o le sorgenti audio possono essere collegati 
qui. I dispositivi sorgenti USB possono essere accessibili 
tramite una rete. 

6.2.6 Connettore di rete 

Collegare qui il router di rete. HDX necessita di una 
connessione Internet con server DHCP.

6.2.7 Connettori S-video e video composito 

Collegare qui uno schermo S-video o video composito 
(televisore) per visualizzare l’interfaccia HDX External 
Display.

6.2.8 Connettore ingresso IR 

In alternativa collegare qui un segnale di controllo RC5 per 
avere un controllo locale dell’HDX da un ripetitore IR.

6.2.9 Uscite audio coassiale e ottico digitale

Audio digitale S/PDIF per il collegamento a un ingresso 
digitale di un sistema audio. Queste uscite duplicano le 
uscite analogiche.

6.2.10 Alimentatori opzionali

Permette il collegamento di un alimentatore opzionale 
XPS o 555PS. La spina chiusa deve essere rimossa. Vedere il 
diagramma 6.3

IL CAvO BURNDY SXPS DEvE ESSERE USATO SOLO PER 
COLLEgARE gLI ALIMENTATORI XPS O 555PS.

Nota: L’HDX e l’alimentatore esterno devono essere 
spenti prima di rimuovere la spina di chiusura e il cavo di 
collegamento.

6.2.11 Selettore uscita

Seleziona output 1 (DIN), output 2 (phono) o entrambi.

6.2.12 Uscita DIN analogica (output 1)

Uscita analogica dall’HDX per il collegamento a un 
sistema audio locale. Usare questa opzione in caso di 
collegamento a un sistema Naim.

6.2.13 Uscita phono analogica (output 2)

Uscita analogica dall’HDX per il collegamento a un 
sistema audio locale. Usare l’opzione DIN al posto 
dell’opzione Phono in caso di collegamento a un sistema 
Naim.

6.2.14 Terra segnale

In alternativa scollega e dirige la terra del segnale 
analogico dalla messa a terra dello chassis. Selezionare 
chassis a meno che l’HDX sia installato in un sistema hi-fi 
che incorpora un altro componente già dotato di messa a 
terra o si avverta un ronzio nelle casse.

6.1 Pannello poster iore del l ’HDX 

ingresso 
alimentazione  
e fusibile

interruttore di 
accensione

mouse  
con-

nettore

6.2.4

6.2.1 tastiera  
connettore

6.2.3
Interfaccia  

display   
VGA

seriale
Interfaccia6.2.2 connettore 

di rete6.2.6

Interfaccia 
USB

connettori
6.2.5

Connettori S-video 
e video com-
posito 6.2.7

connettore 
ingresso 
remoto

6.2.8

uscite audio 
coassiale e 

digitale ottica
6.2.9

6.2.10

terra segnale6.2.11

phono analogico   
uscita audio

(output 2)
6.2.13

connettore 
aggiornamento 

alimentazione (spina 
di chiusura installata)

DIN 
analogico   

uscita 
audio

(output 1)

selezione uscita

6.2.14

6.2.12
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6.3 HDX collegato a un alimentatore XPS

ingresso alimentazione 
e fusibile

Cavo Burndy 
SXPS 

ingresso alimentazione  
e fusibile

interruttore di 
accensione

Indicatore
direzione
cavo

HDX NECESSITA DI ALIMENTAZIONE CONTINUA IN 
PRESENZA O MENO DI UN ALIMENTATORE ESTERNO.

IL CAvO BURNDY SXPS DEvE ESSERE USATO SOLO PER 
COLLEgARE gLI ALIMENTATORI XPS O 555PS.
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7 Interfaccia Front Panel Display

Come descritto nella sezione 4, l’HDX può essere controllato mediante diverse interfacce. 
In questa sezione viene descritta l’interfaccia Front Panel Display.

L’interfaccia Front Panel Display è uno interfaccia grafica touch screen basata sulla 
navigazione a pagine e la selezione di icone. Questa sezione è concentrata sull’uso 
dell’interfaccia mediante il touch screen sebbene sia possibile utilizzarla anche 
mediante il telecomando in dotazione. Il telecomando può essere utilizzato anche per i 
preamplificatori Naim, gli amplificatori integrati e i lettori CD.

I paragrafi che seguono e le illustrazioni descrivono l’uso dell’interfaccia Front Panel 
Display per accedere alle funzioni HDX di uso più frequente. Altre funzioni sono accessibili 
seguendo gli stessi principi di navigazione e selezione dell’interfaccia. Nella sezione 7.9 
è riportato un diagramma di navigazione che riporta i livelli superiori dell’interfaccia. Il 
telecomando e le sue funzioni vengono illustrati nella sezione 7.10.

7.1 I l  menu Home 
Il menu Home, illustrato sotto così come appare nel touch 
screen del pannello frontale HDX, è il menu dal quale è 
possibile accedere a tutti gli altri menu dell’interfaccia. 
Toccare una opzione per selezionarla. Toccare il tasto 
back per tornare al menu precedente.

Le icone allineate verticalmente nella parte destra del 
menu rappresentano delle scorciatoie ai menu home (  ), 
browse (   ) e find (  ), e al tasto back (   ). Queste icone 

rimarranno visualizzate in tutti i menu e schermate.

La selezione di una opzione del menu Home fornisce le 
seguenti pagine e funzioni.

Now Playing: Visualizza il brano musicale attualmente 
in riproduzione, le informazioni ed eventuali immagine 
grafiche ad esso associate. Toccando il tasto Now Playing 
si attiverà inoltre una finestra riposizionabile di controllo 
della riproduzione contenente i tasti riproduzione/pausa  
(  /  ), indietro (  ), avanti (  ), casuale (   ) e ripeti (   ).

Nota: Se non vi è alcun brano musicale in riproduzione, le 
informazioni di Now Playing saranno vuote.

Browse Music: Fornisce un accesso alla libreria musicale 
memorizzata nell’HDX e in un qualsiasi dispositivo 
di memorizzazione USB collegato in rete. Vedere la 
sezione 7.2

Find Music: Fornisce un accesso alle funzioni di ricerca che 
permettono di individuare contenuti memorizzati sul disco 
fisso dell’HDX o su un dispositivo esterno USB o collegato in 
rete. Vedere la sezione 7.3

Ripping Monitor: Visualizza l’avanzamento del processo di 
ripping. Vedere la sezione 7.4

Current Playlist: Visualizza i dettagli dei brani nella playlist 
corrente con le opzioni per cancellarle, eliminare i brani 
o memorizzare le playlist con un nuovo nome. Se non 
viene selezionata alcuna playlist, verranno visualizzati i 
brani presenti nell’album corrente insieme alle opzioni di 
rimozione dei brani e di memorizzazione di una versione 
modificata dell’album sotto forma di playlist. Vedere la 
sezione 7.5

Playlists: Visualizza un menu che mostra tutte le playlist 
memorizzate insieme alle opzioni di riproduzione, modifica 
e cancellazione. Vedere la sezione 7.6

Quick Play: Seleziona un menu che offre alcune opzioni di 
riproduzione rapida. Vedere la sezione 7.7

System: Fornisce un accesso alle funzioni di impostazione 
del sistema HDX e le informazioni sul suo stato. Vedere la 
sezione 7.8
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7.2 I l  menu Browse Music
Selezionando Browse Music dal menu Home si accede al 
menu di selezione illustrato sotto, e alla libreria dei brani 
musicali memorizzati localmente nell’HDX o su un qualsiasi 
dispositivo USB o collegato in rete disponibile.

Albums: Visualizza un elenco in ordine alfabetico di tutti 
i contenuti ordinati per album. Il menu fornisce inoltre le 
opzioni Play, Add (ad una playlist), Tracks e Info.

Artists: Visualizza un elenco in ordine alfabetico di tutti i 
contenuti ordinati per artista. Il menu fornisce inoltre le 
opzioni Play, Add (ad una playlist), e Info.

Tracks: Visualizza un elenco in ordine alfabetico, illustrato 
sotto, di tutti i brani presenti. Il menu fornisce inoltre le 
opzioni Play, Add (ad una playlist), e Info.

Nota: L’icona visualizzata sulla sinistra del brano indica la 
posizione del file - locale (     ), USB (     ) o rete (     ). 

genres: Visualizza un elenco in ordine alfabetico di tutti 
i generi assegnati agli album. Il menu fornisce inoltre 
le opzioni Play, Add (ad una playlist), Albums (in ogni 

genere).

Composers: Visualizza un elenco in ordine alfabetico di 
tutti i contenuti ordinati raggruppati per compositore. Il 
menu fornisce inoltre le opzioni Play, Add (ad una playlist), 
Albums (per compositore).

Conductors: Visualizza un elenco in ordine alfabetico di 
tutti i contenuti ordinati per conduttore. Il menu fornisce 
inoltre le opzioni Play, Add (ad una playlist), Albums (per 
conduttore).

Performers: Visualizza un elenco in ordine alfabetico di tutti 
i contenuti ordinati per esecutore. Il menu fornisce inoltre le 
opzioni Play, Add (ad una playlist), Albums (per esecutore).

Music Location: Attiva un menu, illustrato sotto, che mostra 
le posizioni di memorizzazione della musica disponibile 
nell’HDX. La selezione di una posizione restringe lo 
scorrimento (o la ricerca) alla posizione selezionata.

Nota: Se non viene collegato a questa schermata alcun 
dispositivo esterno (USB o di rete), questa schermata non 
verrà visualizzata. L’interfaccia continuerà a visualizzare il 
menu di selezione del Local Server .

All Music - musica memorizzata localmente (sul disco fisso 
dell’HDX) e su tutti i dispositivi di memorizzazione collegati. 
Local Server - musica memorizzata sul disco fisso dell’HDX. 
USB Music - musica memorizzata sui dispositivi USB collegati 
localmente (ad esempio una memory stick). 
Network Music - musica memorizzata su un dispositivo 
collegato via rete (un disco fisso di rete o una cartella 
condivisa di un computer).

Selezionando la riproduzione in qualsiasi menu Browse 
annullerà la playlist corrente, riprodurrà l’elemento 
selezionato quindi visualizzerà la schermata Now Playing, 
illustrata sotto, mostrando il brano musicale, l’artista, il titolo 
dell’album e l’eventuale copertina. Toccando lo schermo 
si attiverà inoltre una finestra temporanea riposizionabile di 
controllo della riproduzione contenente i tasti riproduzione/
pausa (  /  ), indietro (  ), avanti (  ), casuale (   ) e ripeti 
(   ).

Nota: Premendo il tasto Home sul telecomando due volte 
si aprirà la finestra Now Playing.

Funzionamento -  Inter faccia Front Panel Display
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7.3 I l  menu Find Music
Selezionando Find Music dal menu Home si aprirà un 
menu, illustrato sotto, che fornisce l’accesso alle funzioni di 
ricerca di brani musicali disponibili localmente o in qualsiasi 
dispositivo USB o di rete.

Tracks: Visualizza un menu, illustrato sotto, che permette 
la ricerca alfa numerica dei brani. Digitare il nome di un 
brano. Usare il tasto Search per iniziare la ricerca.

Nota: I tasti numerici del telecomando possono anche 
essere usati per digitare il testo in modo analogo a quanto 
fatto per comporre un SMS su un cellulare. 

Albums: Visualizza una schermata che permette la ricerca 
alfanumerica degli album. Digitare il nome dell’album 
desiderato e premere il tasto Search per iniziare la ricerca.

Artists: Visualizza una schermata che permette la ricerca 
alfanumerica degli artisti. Digitare il nome dell’artista 
desiderato e premere il tasto Search per iniziare la ricerca.

People: Visualizza una schermata che permette la ricerca 
alfanumerica delle persone (esecutori, conduttori, ecc.). 
Digitare il nome della persona desiderata e premere il 
tasto Search per iniziare la ricerca.

Most Played: Visualizza un elenco degli album più 
frequentemente riprodotti unitamente ai tasti Play, Add 
(aggiungi l’Album selezionato a una playlist), Tracks e Info.

Last Played: Visualizza un elenco degli album riprodotti per 
ultimi unitamente ai tasti Play, Add, Tracks e Info.

Newest: Visualizza un elenco degli album più recenti 
unitamente ai tasti Play, Add (aggiungi l’Album selezionato 
a una playlist), Tracks e Info.

7.4 La schermata Ripping Monitor 
Selezionando Ripping Monitor nel menu Home si aprirà una 
pagina, illustrata sotto, che visualizza l’attività di ripping 
dell’HDX. Il ripping può essere interrotto selezionando la 
funzione abort o premendo il tasto open nel pannello 
frontale HDX o il tasto open sul telecomando.

7.5 La schermata Current Playl ist
Selezionando Current Playlist nel menu Home si aprirà una 
pagina, illustrata sotto, che visualizza tutti i brani musicali 
presenti nella playlist corrente. I brani vengono visualizzati 
nell’ordine nel quale sono stati aggiunti alla playlist. Se è 
stato aggiunto un intero album, i brani verranno riprodotti 
nello stesso ordine con il quale sono stati inseriti nell’album. 
Se i brani di un album sono stati aggiunti singolarmente, o 
creando una playlist casuale, compariranno nell’ordine nel 
quale sono stati aggiunti indipendentemente dall’ordine 
nel quale sono stati inseriti nell’album originale. La playlist 
in riproduzione è indicata dal simbolo     .

Nota: Premendo il tasto Playlist sul telecomando due volte 
si aprirà la finestra Now Playing.

List Jump: List Jump può essere utilizzato per passare a 
una specifica lettera iniziale in un lungo elenco di voci. Ad 
esempio, durante la ricerca dei brani, selezionare List Jump 
per aprire una finestra di inserimento testuale. Digitando 
una lettera iniziale e selezionando la funzione di ricerca si 
otterrà un elenco con evidenziata la prima voce che inizia 
con la lettera selezionata.

Nota: List Jump è disponibile solo selezionando la 
scorciatoia trova (   ) dentro una schermata che riporta un 
elenco di voci.
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Selezionare New Playlist seguito dal tasto OK. Si aprirà una 
finestra, illustrata sotto, che permette di dare un nome alla 
nuova playlist.

Nominare la nuova playlist selezionando il testo in modo 
analogo a quanto viene fatto per la composizione di un 
SMS su un cellulare e toccare il tasto Save. Selezionando 
Save si ritorna alla pagina precedente dell’interfaccia. 
Selezionando un ulteriore elemento seguito da Add si 
aprirà una finestra di selezione della playlist dove è possibile 
selezionare la nuova playlist creata e confermare l’aggiunta 
dell’elemento.

7.6.2 Selezione e gestione delle playlist

Selezionando Playlists nel menu Home si visualizzerà un 
elenco delle playlist precedentemente memorizzate 
insieme alle opzioni Play, Add (aggiungere la playlist 
selezionata alla playlist corrente, una playlist esistente o 
una nuova playlist), Tracks (i brani che compongono la 
playlist selezionata), Edit (nuovo ordinamento dei brani o 
rimozione dei brani) e Remove (l’intera playlist).

7.6 Playl ist
Una playlist è un elenco di brani musicali raccolti insieme 
e memorizzati con un nome specifico , ad es. “preferiti” o 
“brani festa”. Le playlist sono state create individuando gli 
elementi desiderati e aggiungendoli quindi a una playlist 
esistente o a una nuova playlist. Un elenco può essere 
costituito da un singolo brano, un intero album, un genere 
intero o qualsiasi gruppo di elementi generati da una 
ricerca. 

7.6.1 Creare, Rinominare e Memorizzare le playlist

La procedura descritta sotto descrive la creazione di 
una nuova playlist selezionando gli elementi nel menu 
Browse. Gli elementi possono tuttavia essere aggiunti 
successivamente e le playlist possono essere create o 
modificate da qualsiasi menu che contenga il tasto Add.

Selezionando Albums, Artists, Tracks o genres nel menu 
Browse si ottiene la visualizzazione di un menu, illustrato 
sotto, che riporta l’elenco degli elementi disponibili nella 
categoria selezionata.

Per creare una playlist, selezionare il primo elemento 
desiderato (nell’illustrazione è selezionato Kite) seguito dal 
tasto Add. Selezionando il tasto Add si aprirà la finestra di 
selezione della playlist illustrata sotto.
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7.8 I l  menu System
Selezionando System dal menu Home si aprirà il menu di 
sistema, illustrato sotto, per accedere ad alcune funzioni di 
impostazione e manutenzione. 

Assign genres: Permette di assegnare i generi musicali agli 
album memorizzati localmente.

Backup Monitor: HDX esegue il backup automatico dei 
contenuti memorizzati localmente su un secondo disco 
fisso interno. La schermata dell’avanzamento del backup 
permette di monitorare il processo di backup.

USB Devices: Visualizza un elenco dei dispositivi USB 
riconosciuti dall’HDX (ovvero precedentemente collegati) 
e il loro stato di collegamento.

7.7 I l  menu Quick Play 
Selezionando Quick Play nel menu Home si accederà a un 
menu, illustrato sotto, che dà accesso a cinque pagine di 
scorciatoie di riproduzione.

Play Popular: Riproduce in modo casuale una playlist 
generata automaticamente dei brani più frequentemente 
riprodotti.

Play Recent: Riproduce in modo casuale una playlist 
generata automaticamente dei brani riprodotti più 
recentemente.

Play Newest: Riproduce in modo casuale una playlist 
generata automaticamente dei brani di cui stato eseguito 
il ripping più recentemente.

Play Random: Riproduce i brani musicali in modo casuale 
selezionandoli tra quelli disponibili nell’HDX.

Random Playlist: Visualizza menu sequenziali dai quali è 
possibile selezionare generi, artisti e album. Una playlist 
casuale verrà quindi scelta tra tali selezioni.

Network Shares: Visualizza un elenco dei dispositivi di rete 
riconosciuti dall’HDX (ovvero precedentemente collegati) 
e il loro stato di collegamento.

System Status: Visualizza le informazioni riguardanti lo 
stato corrente del sistema HDX. Ad esempio, il numero di 
album memorizzati, lo spazio libero sul disco fisso e l’attuale 
indirizzo IP.

System Setup: Permette l’accesso alle funzioni di 
impostazione dell’HDX. Le sezioni 7.8.1 e 7.8.2 descrivono 
System Setup in dettaglio.

Calibrate Screen: Permette di calibrare il touch screen 
del pannello frontale o qualsiasi altro touch screen USB 
collegato. Toccare Calibrate Screen e seguire le istruzioni 
visualizzate sullo schermo.

Nota: Il touch screen del pannello frontale dell’HDX 
è calibrato in fabbrica e dovrà essere ricalibrato solo 
qualora si riscontrino delle anomalie di funzionamento.

7.8.1 Pagina uno di System Setup 

System Setup: Visualizza l’impostazione corrente dell’HDX 
e permette la modifica di alcune funzioni e parametri di 
visualizzazione. Sono presenti due “pagine” di parametri di 
impostazione. Per passare da una pagina all’altra usare la 
barra di scorrimento. I parametri presenti nella pagina uno 
sono illustrati e descritti nel diagramma e paragrafi seguenti. 
Per modificare un parametro selezionarlo toccando il 
tasto change o fare clic due volte sul parametro stesso. 
Una volta configurate le preferenze di impostazione, esse 
possono essere memorizzate toccando il tasto save.

Il tasto clean disabilita il touch screen per 30 secondi in 
modo da poterlo pulire.

CD Mode: Passa dalla modalità Auto Rip alla modalità 
Playback dell’HDX. Nella modalità Auto Rip, l’HDX eseguirà 
automaticamente il ripping di un CD non appena viene 
inserito nel vassoio del lettore. Nella modalità Playback 
l’HDX riprodurrà automaticamente un CD non appena 
inserito nel vassoio del lettore tramite le uscite audio locali.

Per riprodurre un CD in modalità Playback, aprire il 
vassoio dell’HDX e inserire il CD desiderato. Scorrere il 
menu Home fino ad accedere al menu Current Playlist 
nel quale verranno elencati i brani presenti nel CD come 
appartenessero a una playlist. Dalla finestra Now Playing 
usare i tasti del telecomando o quelli visualizzati sul 
pannello frontale dell’HDX per riprodurre (  ),  
interrompere (  ), arrestare (  ), scorrere in avanti (  )  
o scorrere indietro (  ).
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NaimNet Switch: Selezionarlo per consentire l’accesso a 
un sistema NaimNet eventualmente collegato all’HDX. 
Se è disponibile un sistema MaimNet, nella parte destra 
dell’interfaccia sarà disponibile un tasto NaimNet.

Screensaver: Imposta il tempo che intercorre prima 
dell’attivazione del salva schermo.

Front Display Backlight: Imposta il tempo che intercorre 
prima che la retroilluminazione del display frontale si 
disattivi automaticamente.

External Display Theme: Seleziona il colore dell’interfaccia 
External Display.

7.8.2 System Setup - pagina due

I parametri presenti nella pagina due di System Setup sono 
illustrati e descritti nel diagramma e paragrafi seguenti.

External Display Aspect: Seleziona il formato dell 
interfaccia External Display.

External Display Mode: Seleziona la modalità 
dell’interfaccia per la External Display (touchscreen o 
telecomando). Nella modalità Touchscreen l’interfaccia 
visualizza dei tasti scorciatoia corrispondenti ai tasti home, 
browse, find e back del telecomando.

Tv System: Seleziona le modalità video PAL o NTSC per il 
display esterno.

Scroll Drag Mode: Seleziona le modalità Page e Initial 
Letter per la funzione di scorrimento del display. Con la 
funzione Initial Letter attivata, lo scorrimento dello schermo 
è indicato dalle lettere iniziali visualizzate nella parte 
superiore dello schermo. Con la funzione Page attivata, lo 
scorrimento dello schermo è indicato dai numeri di pagine 
visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Funzionamento -  Inter faccia Front Panel Display

Network Shares
USB Devices
Backup Monitor
Assign Genres

7.9 Struttura dei menu del l ’ interfaccia
Il diagramma illustra i livelli superiori del menu 
dell’interfaccia Front Panel Display e la struttura del menu.

Home

Now Playing

Current Playlist

Ripping Monitor

Quick Play

Find Music

Newest
List Jump

Last Played
Most Played
People
Artists
Albums
Tracks

System

System Setup
System Status

Play Random
Random Playlist

Play Newest
Play Recent
Play Popular

Informazioni sul brano visualizzate 
insieme alla grafica ed ai controlli 
della riproduzione.

Visualizza il brano in riproduzione e 
l’elenco di riproduzione.

Visualizza le informazioni relative 
all’avanzamento del processo di ripping.

Browse 
Music

Music Location
Performers
Conductors
Composers
Genres
Tracks
Artists
Albums 

Playlists
Visualizza l’elenco delle playlist 
precedentemente memorizzate.

Calibrate Screen
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7.10 Funzioni del telecomando
È possibile scorrere e selezionare le varie 
opzioni dell’interfaccia Front Panel Display 
usando sette tasti principali del telecomando: 
Navigation (3456), ok, back e home. 
Questi tasti sono evidenziati nelle note del 
diagramma.

Standby:  Passa dalla modalità standby 
alla modalità attiva. Assicurarsi 
che il telecomando si trovi 
nella modalità appropriata 
(hdd per HDX).

Mode:  Passa la modalità 
del telecomando a 
preamplificatore/amplificatore 
integrato (pre), lettore CD 
(cd), o lettore hard disk (hdd).

Tasti numerici:  Permette la digitazione 
di numeri o lettere per la 
selezione o la ricerca dei 
brani.

Delete (del):  Permette la cancellazione 
dell’ultima cifra o lettera 
digitata.

Shift (  ):  Attiva la digitazione maiuscola 
o minuscola del testo.

Output (out):  Seleziona le uscite locali sui 
prodotti appositamente dotati 
(non HDX).

volume:  Volume su (5) e giù (6) per 
preamplificatore o processore 
AV. Questi tasti sono attivi 
indipendentemente dalla 
modalità del telecomando.

Mute:   Esclude l’uscita audio del 
preamplificatore o del 
processore AV. Questi tasti 
sono attivi indipendentemente 
dalla modalità del 
telecomando.

Info (  ):  Visualizza le informazioni 
relative all’elemento 
attualmente selezionato.

Page:    Seleziona la pagina successiva 
(6) o precedente(5) del 
menu dell’interfaccia.

Navigation: Tasto di navigazione e di  
(3456)   selezione delle icone del 

menu.

ok:  Conferma la selezione delle 
icone.

Back:  Torna indietro di un passaggio 
nel menu dell’interfaccia.

Home: Seleziona il menu Home.

Browse:  Seleziona il menu Browse.

System:  Seleziona il menu System 
Setup.

Find: Seleziona il menu Find.

Album: Seleziona il menu Album.

Artist: Seleziona il menu Artist.

genre: Seleziona il menu genre.

Playlist: Seleziona il menu Playlist.

Inizio (   ):  Torna all’inizio del brano in 
riproduzione.

Fine (   ): Avanza al brano successivo.

Stop (   ): Interrompe la riproduzione. 

Riproduci (   ): Inizia la riproduzione.

Riavvolgi (   ): Riavvolgimento rapido.

Avanza (   ): Avanzamento rapido.

Ripeti (    ): Ripete il brano in riproduzione.

Pausa (   ): Arresta la riproduzione.

Casuale (    ):  Riproduce i brani in ordine 
casuale.

Punto rosso (   ):  Attiva la registrazione audio 
sulle apparecchiature dotate 
di questa funzione (non HDX).

Input:  Seleziona l’ingresso audio sulle 
apparecchiature dotate di 
questa funzione (non HDX).

Open: Apre il vassoio del lettore CD.
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8 L’ interfaccia Desktop Cl ient 

Desktop Client HDX è una applicazione installabile su un PC dotato di Microsoft 
Windows XP o vista. Il PC deve essere collegato alla rete nella quale è inserito l’HDX. 
L’applicazione e il suo programma di installazione è situata nel CD inserito nella 
confezione dell’HDX.

Per permettere il controllo della riproduzione musicale dell’HDX, l’interfaccia Desktop 
Client fornisce inoltre una varietà di funzioni di impostazione e manutenzione HDX non 
disponibili in altre interfacce.

Per installare l’applicazione Desktop Client inserire il CD nel lettore CD del PC, cliccare due 
volte sull’icona Desktop Client e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Durante 
l’esecuzione di Desktop Client assicurarsi che l’HDX sia acceso e collegato alla rete.

Il formato dell’interfaccia Desktop Client e il suo funzionamento saranno familiari a colori i 
quali hanno familiarità con Windows Explorer.

8.1 Col legamento al l ’HDX
Alla prima esecuzione, l’applicazione Desktop Client 
eseguirà la scansione della rete per individuare eventuali 
lettori di hard disk Naim. Sullo schermo comparirà una 
finestra, mostrata sotto, che riporta l’elenco dei server 
trovati e il loro indirizzo IP. Il nome di ogni server è una 
abbreviazione dell’indirizzo MAC riportato sul pannello 
posteriore del dispositivo.

Se Desktop Client è stato pecedentemente collegato ad 
alcuni elementi di rete (o ad altri elementi con indirizzi di 
IP variabili) anche questi ultimi potrebbero essere elencati. 
Usare gli indirizzi MAC abbreviati mostrati nella colonna del 
nome per individuare l’HDX desiderato.

Se l’HDX non viene immediatamente elencato, verificare 
che sia collegato alla rete ed acceso, e cliccare su Scan 
for Naim Devices.

Nota: Per avviarsi ed essere visibile al Desktop Client HDX 
potrà impiegare anche un minuto.

Selezionare il nome che fà riferimento al lettore hard disk 
desiderato e far clic su OK. Il lettore hard disk selezionato 
verrà ora collegato al Desktop Client.
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8.2 La schermata del l ’ interfaccia
Tutte le funzioni dell’interfaccia Desktop Client sono 
controllate da un’unica finestra principale. La finestra 
contiene alcune aree separate e strumenti distinti dalla 
loro applicazione e contesto. La finestra e gli strumenti 
sono identificati nel diagramma 8.3 e descritti nei paragrafi 
seguenti.

8.3 Finestre ed elementi dell’ interfaccia

Controlli della riproduzione (sezione 8.4)

Menu dell’applicazione(sezione 8.5)

Now playing (sezione 8.6)

Schede dell’interfaccia (sezione 8.7)
Ricerca semplice (sezione 8.10)

Libreria musicale di rete

Dettaglio dei file della libreria 
musicale

8.4 Control l i  del la r iproduzione
Oltre alle funzioni di stop, riproduci/pausa, avanzamento 
rapido, riavvolgimento rapido, vai a successivo e vai a 
precedente, i controlli della riproduzioni comprendono 
anche i tasti casuale, ripeti e auto rip/riproduci. Il tasto 
rip/riproduci passa dalla modalità Auto Rip alla modalità 
Playback e viceversa. Nella modalità Auto Rip, l’HDX 
eseguirà automaticamente il ripping di un CD non appena 
viene inserito nel vassoio del lettore. Nella modalità 
Playback, l’HDX riprodurrà automaticamente un CD 
tramite le uscite audio locali non appena inserito nel 
vassoio del lettore.

La funzione casuale si applica alla playlist corrente mentre 
la funzione di ripetizione può essere applicata ai singoli 
brani o alla playlist corrente. Per maggiori informazioni sulla 
creazione e la gestione delle playlist vedere la sezione 8.13

8.5 Menu del l ’applicazione
Tra i menu dell’applicazione vi sono File, Edit, Action, view 
e Help che forniscono diverse funzioni e strumenti. Tali 
funzioni e strumenti sono descritti nei paragrafi seguenti.

8.5.1 Il menu File 

Il menu File fornisce i comandi di rete Connect e 
Disconnect, e il comando dell’applicazione Exit.

8.5.2 Il menu Edit

Il menu Edit fornisce utility per i file (rinomina, ecc.), funzioni 
di copia e incolla, funzioni di selezione ed accesso alle 
proprietà dei file. 

8.5.3 Il menu Actions

Il menu Actions permette di accedere in modo alternativo 
alle funzioni di riproduzione, riproduzione accodata e 
riproduzione casuale.

8.5.4 Il menu view

Il menu View permette la selezione di viste alternative 
dell’interfaccia:

La vista Player Mode nella quale sono visualizzati solo i 
controlli della riproduzione, i dati del brano in esecuzione e 
i menu dell’applicazione.

La vista Maintenance Mode nella quale sono visualizzate 
solo le finestre dei dati della libreria musicale e i 
dettagli della libreria musicale. Le finestre di ricerca e 
di manutenzione non influenzano il brano o la playlist in 
riproduzione. 

La vista Player and Maintenance nella quale vengono 
visualizzate entrambe le modalità. Il diagramma 8.3 mostra 
la vista Player and Maintenance.

8.5.5 Il menu Help

Il menu Help fornisce informazioni sull’applicazione Desktop 
Client e sulla versione.

8.6 Now Playing
Il campo Now Playing visualizza l’artista, l’album, il titolo e il 
genere del brano in riproduzione.

Ricerca avanzata (sezione 8.10)
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8.7 Schede del l ’ interfaccia
Le schede dell’interfaccia permettono di selezionare una 
delle tre pagine di manutenzione dell’interfaccia: Music 
Library, Tools e Now Playing.

8.7.1 La scheda Music Library

La scheda Music Library seleziona la pagina illustrata nel 
diagramma 8.3. Nella finestra di sinistra sono elencati i 
dispositivi di memorizzazione di rete al quale l’interfaccia 
è collegata (se esistenti, oltre al disco interno dell’HDX). 
È possibile selezionare ed espandere i loro contenuti 
cliccando sul simbolo + ad essi associato. La finestra 
nella parte destra mostra i dettagli dei brani musicali 
memorizzati in ogni dispositivo. Cliccando sulle intestazioni 
delle colonne si può cambiare l’ordinamento degli elenchi 
in base all’intestazione selezionata.

8.7.2 La scheda Tools

La scheda Tools seleziona la pagina illustrata nel 
diagramma 8.8. Essa fornisce una serie di funzioni di 
manutenzione e impostazione del lettore che possono 
essere selezionate, e il cui contenuto può essere espanso 
cliccando sul simbolo + ad esse associato. Selezionando 
una utility si aprirà una finestra di dialogo nella parte destra 
della finestra che fornisce informazioni, o è utilizzabile per 
specificare una serie di parametri di impostazione di rete 
o di uso.

Il diagramma 8.8 mostra la scheda Tools con tutte le 
funzioni nella finestra espansa di sinistra mentre nella parte 
destra visualizza l’utility Ripping Monitor. Per un elenco 
completo delle funzioni e strumenti vedere la sezione 8.18.

8.8 Schede del l ’ interfaccia - Tools

8.7.3 La scheda  
Now Playing

La scheda Now Playing 
seleziona la pagina 
dell’interfaccia illustrata 
nel diagramma 8.9. 
La pagina visualizza il 
brano in riproduzione, 
le informazioni ad esso 
associate e la playlist nella 
quale è inserito. 

La pagina comprende 
inoltre un campo testuale 
per l’attribuzione di un 
nome alle playlist e tasti 
per la memorizzazione, 
l’esecuzione casuale 
e l’annullamento delle 
playlist. Per maggiori 
informazioni sulla 
creazione e la gestione 
delle playlist vedere la 
sezione 8.13

 8.9  Schede del l ’ interfaccia -  
Now Playing
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8.10 Ricerca semplice e avanzata
Gli strumenti di ricerca della pagina Music Library 
permettono di individuare i brani musicali in modo da 
riprodurli immediatamente o aggiungerli a una playlist.

Lo strumento Search illustrato nel diagramma 8.3 permette 
di effettuare la ricerca per album, artista o singoli brani. 
Non è necessario digitare il nome completo o il titolo 
da cercare nel campo di ricerca sebbene più dettagli 
si inseriscano maggiori saranno le probabilità di trovare 
l’elemento desiderato.

Una volta inserito il testo da cercare nel relativo campo 
e aver selezionato Albums/Artists o Tracks Only cliccare 
sul tasto go per iniziare la ricerca. I risultati della ricerca 
verranno elencati nella 
parte destra della 
finestra Music Library. 
Cliccare due volte su un 
elemento per riprodurlo 
immediatamente.

Lo strumento Advanced 
Search permette una 
ricerca più approfondita 
dei brani musicali. Per 
iniziare una ricerca 
avanzata cliccare sul 
tasto Advanced Search. 
Comparirà una finestra 
di digitazione del testo 
come illustrato nel 
diagramma 8.11.

La finestra di inserimento del testo di ricerca avanzata 
permette la configurazione di due set di regole per 
la ricerca di un album, artist, track, genre, composer, 
performer o conductor. Ogni regola può anche essere 
ristretta per contenere, iniziare con, corrispondere 
esattamente a, non contenere o non corrispondere 
esattamente al testo di ricerca.

È possibile restringere una ricerca anche a tutto o qualsiasi 
regola della ricerca e la attenta configurazione delle 
regole di ricerca permetterà di trovare rapidamente i brani 
desiderati.

Ad esempio, se una libreria musicale contiene numerose 
sinfonie di Beethoven, ma si desidera riprodurre solo quelle 
dirette da Leonard Bernstein, è possibile impostare una 
ricerca come quella illustrata nel diagramma 8.12 per 
trovare rapidamente i brani musicali desiderati.

 8.11 Ricerca avanzata

 8.12 Ricerca di Beethoven
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8.13 Playl ist
Una playlist è un elenco di brani musicali sistemati in un 
coda per la riproduzione. Una playlist può essere definita 
come l’ordine di esecuzione di un album, mediante la 
selezione di specifici brani o album o la selezione di brani 
musicali che hanno lo stesso artista, genere, compositore, 
direttore o esecutore. Le playlist possono essere rinominate 
e memorizzate per un successivo uso.

Per creare, rinominare e memorizzare una playlist di brani 
musicali procedere nel modo seguente:

•  Cliccare sulla scheda dell’interfaccia Music Library 
quindi sul simbolo + adiacente alla miniatura Albums 
per espandere l’elenco degli album disponibili sul 
server.

•  Selezionare l’album nel quale si trova il primo 
brano della playlist quindi selezionare il brano  
nella finestra di destra. Accedere al menu Actions 
dell’applicazione e selezionare Queue. In alternativa 
cliccare con il tasto destro del mouse sull’album e 
selezionare Queue nell’elenco a discesa.

•  Ripetere l’operazione per tutti i brani desiderati fino a 
completare la playlist.

•  Cliccare sulla scheda Now Playing dell’interfaccia. 
Nella finestra principale ora verrà mostrata la coda 
dei brani selezionati. 
Per memorizzare la 
playlist, digitarne il 
nome nel campo 
relativo e cliccare 
sul tasto Save. La 
playlist potrà essere 
resa casuale o 
annullata cliccando 
sui relativi tasti. Il 
diagramma 8.14 
illustra la procedura 
di memorizzazione 
di una playlist.

Nota: L’annullamento di 
una playlist non elimina di 
fatto tutti i brani dalla libreria musicale, ma solo dalla coda 
di riproduzione.

•  Una volta memorizzata, la playlist potrà 
essere richiamata dalla scheda Music Library 
dell’interfaccia. Cliccare sul simbolo + a fianco 
della miniatura Playlists per espandere l’elenco 
delle playlist memorizzate, quindi selezionare quella 
desiderata. Per riprodurre una playlist accedere al 
menu Actions dell’applicazione e selezionare Play.

 8.14 Memorizzazione di una Playl ist
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8.15 Proprietà del l ’album
L’applicazione Desktop Client memorizza molte più 
informazioni relative agli album di quante non vengano 
visualizzate nelle viste Player o Maintenance. Le 
informazioni possono essere visualizzate selezionando le 
proprietà dell’album. Per accedere alle proprietà di un 
album prima cliccare con il tasto destro del mouse sul 
nome dell’album desiderato. Sullo schermo comparirà una 
finestra come illustrato nel 
diagramma 8.16. 

Nota: Oltre a fornire 
accesso alle proprietà il 
menu ottenuto cliccando 
con il tasto destro fornisce 
anche l’accesso a una 
serie di altre funzioni.

Cliccando su properties 
il sistema visualizzerà 
ulteriori informazioni 
relative all’album 
come illustrato nel 
diagramma 8.17.

 8.16  Selezione del le proprietà 
del l ’album

8.17  visual izzazione del le proprietà 
del l ’album
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8.18 Tools e Ut i l i t ies
La scheda Tools contiene una serie di utility di 
impostazione e manutenzione del lettore hard disk 
selezionabili ed espandibili cliccando sul simbolo + ad esse 
associato. Selezionando una utility si aprirà una finestra 
di dialogo nella parte destra della finestra che fornisce 
informazioni, o è utilizzabile per specificare una serie di 
parametri di impostazione di rete o di uso. Lo scopo e 
l’uso di ogni utility è descritto nei paragrafi che seguono. Il 
diagramma 8.19 mostra l’elenco completo degli strumenti 
e delle utility.

8.18.1 Ripping Monitor
Visualizza l’avanzamento in tempo reale del processo di 
ripping del CD.

8.18.2 Ripping Alerts
Visualizza il log del processo di ripping del server compresi 
eventuali avvisi.

8.18.3 Zone Maintenance
Permette la definizione e la manutenzione della zona di 
rete.

8.18.4 Backup Monitor
Visualizza le statistiche di backup e permette la definizione 
delle impostazioni di backup.

8.18.5 Backup Scheduler
Permette l’esecuzione di backup manuali e la 
programmazione di backup automatici.

8.18.6 System Status
Visualizza vari report sullo stato del sistema.

8.18.7 System Messages
Visualizza eventuali messaggi di sistema.

8.18.8 Lookup Messages
Visualizza eventuali messaggi di consultazione dei dati 
presenti su CD.

8.18.9 System Settings
Visualizza e permette la modifica di varie impostazioni di 
sistema.

Nota: Qui è possibile regolare l’orologio e il calendario 
interno dell’HDX.

8.18.10 System Functions
Fornisce alcune funzioni di annullamento delle immagini, 
ricostruzione di database e informazioni sulla versione. 
Da usare solo una volta autorizzati dall’assistenza tecnica 
Naim.

8.18.11 Recycle Bin
Permette la definitiva cancellazione o il ripristino delle voci 
cancellate.

8.18.12 USB Devices
Visualizza un elenco dei dispositivi USB attualmente o 
precedentemente collegati.

8.18.13 Network Shares
Visualizza un elenco dei dispositivi di rete attualmente o 
precedentemente collegati.

8.19 Tools e Ut i l i t ies
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9 Riproduzione

HDX è in grado di emettere contemporaneamente una uscita locale e un massimo di sei 
flussi di rete. Le uscite implementate dipendono dal tipo di sistema utilizzato. I paragrafi 
che seguono descrivono le varie opzioni di uscita e il loro contesto.

9.1 Riproduzione locale
HDX è dotato delle seguenti uscite locali:

• Una uscita analogica singola con opzioni per 
connessione DIN phono selezionabili.

• Una singola uscita audio S/PDIF digitale con prese 
opzionali coassiale e ottica. L’uscita audio digitale è un 
duplicato dell’uscita analogica.

Le uscite audio dell’HDX sono intese ad essere collegate a 
un sistema hi-fi o a sistemi situati nella stessa area dell’HDX 

o in aree contigue.

È possibile selezionare la riproduzione locale usando le 
interfacce Local e Network Browser.

Oltre alla riproduzione di CD memorizzati sul disco fisso, 
HDX è in grado di riprodurre anche file DRM-free MP3, 
AAC, WMA, FLAC o WAV memorizzati su dispositivi esterni.

Nota: Le memory stick collegate tramite USB devono avere 
un formato FAT, FAT32 o NTFS. I formati Apple Macintosh 
non sono compatibili.

Nota: In futuro sarà possibile aggiungere altri formati di file 
qualora siano disponibili aggiornamenti del firmware. Per 
maggiori informazioni contattare il proprio rivenditore o il 
distributore locale Naim.

9.2 Riproduzione via rete (streaming)
HDX è compatibile con tutti i dispositivi abilitati a NaimNet/
StremNet. Oltre a fornire un controllo a distanza basato 
sulla rete, NaimNet permette la riproduzione di sei diversi 
flussi di file audio dall’HDX attraverso dispositivi di uscita 
abilitati a NaimNet in un numero di aree virtualmente 
illimitate.

Nota: Lo streaming via StreamNet è possibile solo per i file 
WAV o MP3 a 44.1kHz, 16 bit presentati dall’HDX.
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Funzionamento -  Ripping

10.1 I l  processo di Ripping
Eseguire il ripping di CD su un HDX è un processo semplice. 
È consigliabile disporre durante il processo di ripping di una 
connessione a Internet affidabile.

Nota: HDX necessita della connessione Internet 
per identificare i CD e scaricare di conseguenza le 
informazioni relative all’artista, al titolo, all’elenco dei 
brani e alla grafica associata. Se l’HDX non è in grado 
di accedere a Internet durante il processo di ripping, 
accedere inizialmente a un ristretto database interno 
alla ricerca dei dati associati al CD. Se il contenuto del 
CD non viene individuato nel database interno, verranno 
memorizzati solo i dati audio e il codice identificativo. È 
possibile successivamente inserire manualmente i dati 
relativi al CD o interrogare i database AMG e FreeDB 
mediante l’applicazione Desktop Client una volta ristabilita 
la connessione Internet.

Nota: Cliccare con il tasto destro del mouse sul nome 
dell’album nel Desktop per interrogare manualmente il 
database online.

Per eseguire il ripping di un CD premere il tasto open posto 
sul pannello frontale e inserire un CD nel vassoio del lettore 
CD. Premere il tasto open nuovamente per chiudere il 
vassoio. Il processo di ripping inizierà automaticamente e 
impiegherà circa otto minuti.

Nota: È buona norma verificare che la superficie del CD 
sia pulita prima di eseguirne il ripping.

Nota:Una volta iniziato, il ripping può essere annullato 
premendo il tasto open posto sul pannello frontale 
dell’HDX o selezionando Abort nella pagina Ripping 
Monitor dell’interfaccia Front Panel Display.

Una volta terminato il ripping del CD e scaricati i dati 
associati, il CD verrà automaticamente espulso. Non 
appena espulso un CD, l’HDX è pronto per eseguire il 
ripping di un CD successivo. Il menu Ripping Monitor dà 
alcune informazioni sull’avanzamento del processo di 
ripping.

Una volta completato il processo di ripping, il contenuto 
del CD verrà inserito nell’elenco della libreria musicale. 
Sarà quindi disponibile per la riproduzione locale o 
mediante una rete NaimNet.

10 Ripping

HDX potrà esprimere al meglio le proprie potenzialità solo se accoglie una vasta 
libreria musicale. Un tipico CD alloggia circa 600MB di dati mentre la capacità di 
memorizzazione dell’HDX è in grado di contenere circa 650 CD. Il ripping di un tipico 
CD impiega circa otto minuti grazie agli esclusivi algoritmi di gestione dei dati che 
garantiscono che il ripping del CD sia una copia perfetta a livello di bit del CD originale.

10.2 Dir i t t i  di  autore
La musica di un CD, e la registrazione del CD stesso, sono 
molto probabilmente coperte da diritti di autore che 
autorizzano il possessore del CD a fare delle copie del CD 
per solo uso personale (il processo di ripping in effetti copia 
solo un CD). Eseguire il ripping di un CD non di proprietà 
può essere una violazione sui diritti d’autore.

Nota: Le leggi relative ai diritti d’autore possono variare da 
paese a paese.



IT25

Funzionamento -  Memorizzazione esterna

11 Memorizzazione esterna

HDX non solo è in grado di riprodurre contenuti di cui è stato eseguito il ripping 
e memorizzati sul disco fisso interno ma è in grado anche di riprodurre contenuti 
memorizzati su una vasta gamma di dispositivi esterni collegati. Tali dispositivi possono 
essere sia unità di piccola capacità collegate temporaneamente mediante un 
connettore USB, sia unità di grandi dimensioni collegate mediante una rete residenziale. 

11.1 Disposit iv i  di  rete
Prima che l’HDX possa accedere a contenuti memorizzati 
su un dispositivo di rete, esso deve eseguire la scansione 
della rete per individuarne l’indirizzo IP e costruire un 
database delle posizioni e dei dettagli di tutti i brani 
musicali disponibili.

HDX eseguirà automaticamente la scansione della rete 
alla prima accensione, quindi eseguirà una scansione 
periodica alla ricerca di nuovi dispositivi e individuerà 
eventuali cambiamenti nei brani audio disponibili. Per il 
riscontro di eventuali cambiamenti nel database musicale 
dell’HDX potranno essere necessari un massimo di 45 
minuti a partire dal collegamento di una unità esterna.

Nota: La scansione della rete viene eseguita con una 
velocità di alcune centinaia di file al minuto sebbene 
questo numero dipenda dalla velocità del dispositivo di 
memorizzazione esterno.

I brani individuati dall’HDX sul dispositivo di rete 
verranno incorporati nel database interno e verranno 
mantenuti fino all’individuazione di eventuali modifiche, 
indipendentemente dal fatto che l’HDX sia spento o 
acceso.

Per poter rendere disponibile eventuale musica in rete, vi 
sono diverse condizioni:

•  Le cartelle contenti i brani musicali devono 
essere “condivise”. Per maggiori informazioni sulla 
condivisione delle cartelle vedere il manuale del 
sistema operativo del computer.

•  I brani musicali devono essere in formato AAC, 
FLAC, MP3 o WAV (solo fino a 24 bit, 96kHz) per una 
riproduzione locale, o WAV e MP3 a 16 bit 44.1kHz 
per un riproduzione sia locale sia da rete. 

•  I brani musicali non devono avere una protezione 
con codifica DRM che impedisca la riproduzione su 
specifici riproduttori.

11.2 Disposit iv i  local i
Un dispositivo di memorizzazione locale tipicamente è 
costituito da una memory stick collegata a una delle porte 
USB dell’HDX.

Nota: Il quantitativo di brani musicali memorizzati su un 
dispositivo esterno determina il tempo impiegato dall’HDX 
per eseguire la scansione del dispositivo alla prima 
connessione prima che la musica in esso contenuta sia 
disponibile.

Nota: I dispositivi collegati localmente vengono rianalizzati 
a ogni avviamento dell’HDX.

I brani individuati dall’HDX sui dispositivi di memorizzazione 
locali verranno mantenuti nel database interno fintanto 
che il dispositivo rimarrà collegato ed acceso.

Nota: La connessione locale è idonea solo per 
raccolte musicali di piccole dimensioni su memory stick 
temporaneamente collegate. Eventuali dispositivi di grandi 
capacità devono essere collegati mediante la rete.

Per poter rendere disponibile eventuale musica 
memorizzata su un dispositivo esterno, vi sono diverse 
condizioni:

•  I brani musicali devono essere in formato AAC, 
FLAC, MP3 o WAV (solo fino a 24 bit, 96kHz) per una 
riproduzione locale, o WAV e MP3 a 16 bit 44.1kHz 
per un riproduzione sia locale sia da rete.

•  I brani musicali non devono avere una protezione 
con codifica DRM che impedisca la riproduzione su 
specifici riproduttori.

Il diagramma 11.3 mostra come vengono memorizzati 
i brani musicali sui dispositivi sia locali sia in rete nella 
parte sinistra della vista in modalità Manutenzione 
dell’interfaccia Desktop Client. La selezione di un 
elemento ne espande i dettagli nella finestra di destra.

Nota: Nel diagramma 11.3, il dispositivo esterno collegato 
è rappresentato da un dispositivo USB Freecom DataBar 
mentre il dispositivo di memorizzazione di rete è 
rappresentato dal disco fisso di un PC contenente due 
cartelle di musica condivisa, “My Music” e “Party Music”.

11.3  visual izzazione dei f i le del 
Desktop Cl ient 
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12 Terminologia del lettore Hard Disk 

Le pagine che seguono riportano un glossario dei 
termini relativi al lettore di hard disk e della rete 
che potrà essere di aiuto per comprendere al 
meglio il contenuto di questo manuale e facilitare le 
operazioni di installazione e di uso.

AAC: 
AAC (Advanced Audio Coding) è un metodo di 
compressione senza alcuna perdita e un formato di 
codifica per audio digitale. Successore del formato 
MP3 format, AAC è stato progettato per memorizzare 
una migliore qualità rispetto al formato MP3 con livelli 
di compressione dati equivalenti. Il più rinomato uso del 
formato AAC è il formato predefinito dell’iPhone di Apple. 
iPod e dell’applicazione iTunes, ed è il formato standard di 
tutti i brani musicali del iTunes Store. AAC è inoltre adottato 
da Sony e Nintendo. I file AAC vengono talvolta identificati 
con una estensione .m4a o .mp4.

AMg: 
Il database All Music Guide è il principale database 
interrogato dall’HDX all’inserimento di un nuovo CD 
nel vassoio del lettore. Il database AMG può essere 
interrogato manualmente visitando il sito www.allmusic.
com

Nota: I dati forniti da AMG possono essere 
occasionalmente non accurati o incompleti.  
È tuttavia possibile inviare eventuali correzioni al sito  
www.allmusic.com

Broadband Internet: 
Broadband Internet è il termine generico per una 
connessione Internet a banda larga “always-on” in grado 
di fornire i dati con velocità da 256kb/sec fino a circa 
8Mb/sec.  

Browser: 
Un browser è una applicazione PC in grado di accedere, 
visualizzare e implementare pagine web. Microsoft Internet 
Explorer e Mac OS X Safari ne sono degli esempi. Oltre a 
distribuire dati musicali su una rete, HDX genera pagine 
web interpretabili da un browser.

Client: 
Un client è una applicazione software residente su un PC 
in grado di accedere a un servizio da remoto residente 
sul sistema di un altro computer, conosciuto come server, 
mediante una rete - l’applicazione HDX Desktop Client ad 
esempio.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): 
I dispositivi installati su una rete TCP/IP hanno un indirizzo 
IP attraverso il quale possono essere identificati da tutti gli 
altri dispositivi presenti sulla stessa rete. DHCP è un insieme 
di regole che permettono l’allocazione dinamica di indirizzi 
al loro collegamento (o accesi durante la connessione) 
alla rete. HDX è impostato in fabbrica per utilizzare il 
protocollo DHCP.

Digital Rights Management (DRM): 
Digital Rights Management si riferisce ai dati incorporati 
in alcuni brani musicali che stabilisce le regole per la loro 
copia e riproduzione. I contenuti scaricati dal iTunes store 
Apple ne sono un esempio.

Firmware: 
Firmware descrive i programma di controllo e di 
interfaccia incorporati nell’hardware di un dispositivo 
elettronico.

Firewall: 
Un firewall è un dispositivo di rete o una applicazione 
software progettata per controllare il traffico di rete 
in modo da rispettare un insieme di regole e criteri di 
sicurezza.

FLAC: 
FLAC (Free Lossless Audio Codec) è un formato di file per 
la compressione dei dati audio. Poiché è un formato che 
non genera alcun degrado del segnale, non rimuove 
alcuna informazione dai dati audio, così come invece 
accade per altri formati di compressione audio quali ad 
esempio MP3. Il vantaggio principale di FLAC è la riduzione 
delle dimensione dei file fino al 50% senza alcuna riduzione 
nella qualità dell’audio.

Flash: 
Adobe Flash è una applicazione software che fornisce una 
interattività e una animazione ai siti web. È solitamente 
embedded nelle applicazioni dei browser web.

FreeDB: 
FreeDB è il secondo database interrogato dall’HDX 
all’inserimento di un CD nel vassoio del lettore di CD.

Indirizzo IP: 
Un indirizzo IP è un identificatore numerico univoco 
assegnato a uno specifico dispositivo su una rete TCP/
IP. Gli indirizzi IP sono formati da quattro gruppi di cifre 
da o a 255 separati da un punto. 192.168.0.8 è un tipico 
indirizzo IP.

Internet: 
È una rete mondiale di server e computer interconnessi 
tra loro principalmente mediante il protocollo TCP/IP. 
Nonostante Internet metta a disposizione svariati servizi 
per uso professionale ed aziendale, la maggior parte delle 
persone la conoscono per la posta elettronica e per il 
World Wide Web.

Locale: 
Locale in questo manuale significa connessioni ed 
associazioni non di rete. Ad esempio, un sistema hi-fi 
(amplificatore e altoparlanti) collegato alle uscite audio 
dell’HDX, o un touch screen collegato all’interfaccia USB 
dell’HDX è un dispositivo locale. Un sistema hi-fi o un touch 
screen collegato tramite una rete NaimNet non è un 
dispositivo locale.

Memory Stick: 
È un dispositivo di memorizzazione portatile di piccole 
dimensioni, con una memoria a stato solido collegabile 
mediante USB per fornire una memorizzazione removibile 
aggiuntiva. Le memory stick hanno rimpiazzato i floppy 
disk.

Modem: 
Il modem è un dispositivo di rete che forma un ponte tra la 
rete e Internet - solitamente mediante una connessione a 
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banda larga su linee telefoniche.

Naim Extended Music Database: 
Grazie all’uso del database AMg dell’HDX, è in grado di 
accedere a un quantitativo sensibilmente superiore di 
informazioni rispetto a prodotti concorrenti. Ciò significa 
che la selezione e la ricerca di specifici elementi può 
essere più intuitiva e efficace.

NaimNet: I prodotti abilitati alla rete NaimNet sono prodotti 
nel Regno Unito da Naim Audio. Come altri prodotti Naim 
simili non da rete, essi rappresentano il massimo delle 
prestazioni musicali.

Pagina web: 
Una pagina web è una videata completa piena di 
dati di un computer emessa da un dispositivo di rete 
che comunica informazioni sul suo stato e può essere 
controllabile mediante un mouse e una tastiera.

Playlist: 
Una playlist è uno specifico gruppo di brani musicali 
raggruppati per specifici scopi; ad es. “preferiti” oppure 
“brani per festa”. Anche un semplice gruppo di brani 
musicali accodati per la riproduzione (ad esempio i brani 
di un album) possono essere definiti una playlist.

Rete: 
Il termine rete in questo manuale è utilizzato per indicare 
un gruppo di server, computer, periferiche interconnessi tra 
loro che sono in grado di condividere automaticamente e 
controllare elevati volumi di dati ad alta velocità.

Ripping: 
È il termine dialettale per estrazione e registrazione dei 
dati audio da un CD. HDX non è solito eseguire il ripping 
ripetuto dei dati audio per ridurre al minimo gli errori. 
Durante il processo di ripping di un CD è bene tenere a 
mente che esistono delle implicazioni legali relativi alle 
leggi sui diritti di autore.

Router: 
Un router è un dispositivo di rete che controlla il traffico di 
rete. Molti router domestici comprendono un modem a 
banda larga per collegare la rete domestica a Internet e 
possono prevedere anche una possibilità di collegamento 
in modalità wireless.

Server: 
Server è un termine generico che descrive un dispositivo 
hardware in grado di memorizzare e fornire dati su una 
rete.

Shuffle: 
Shuffle è un termine usato per descrivere la riproduzione 
casuale di brani musicali.

S/PDIF: 
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format) è un 
formato di interfaccia digitale comunemente usato nelle 
apparecchiature audio digitali residenziali.

Storage di rete: 
Se una collezione di CD è troppo grande per essere 
accolta su un disco fisso interno dell’HDX, è possibile 
aggiungere un disco fisso esterno alla rete per aumentare 

Instal laz ione -  Terminologia
lo spazio disponibile.

StreamNet: 
StreamNet è una tecnologia di rete proprietaria che 
permette lo streaming sincrono e di elevata qualità di 
audio e video su una rete TCP/IP. HDX e tutti i prodotti 
NaimNet sono compatibili StreamNet.

TCP/IP: 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) è il 
protocollo di comunicazione sul quale è basata Internet e 
molte altre reti.

USB: 
USB (Universal Serial Bus) è un formato di interfaccia 
sviluppato per consentire un collegamento semplice dei 
dispositivi periferici.

User Interface (UI): 
HDX mette a disposizione diverse interfacce utente in base 
al modello ed alla modalità utilizzati. Vedere la sezione 4.2

WAv: 
WAV (Waveform Audio Format) è un formato audio 
Microsoft/IBM per la memorizzazione e il trasferimento di 
audio tra PC. WAV è un formato senza perdita.

WMA: 
WMA (Windows Media Audio) è una tecnologia di 
compressione dei dati audio sviluppata da Microsoft. In 
nome fa riferimento sia al formato dei file audio sia alla 
tecnica di compressione stessa.
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Riconoscimenti  e dichiarazioni

13 Riconoscimenti  commercial i

13.1  Accordo di l icenza utente f inale 
DigiFi 

L’USO DI QUESTO PRODOTTO COMPORTA L’ACCETTAZIONE 
DEI TERMINI STABILITI DI SEGUITO.

Questo prodotto contiene tecnologia di proprietà di DigiFi 
LIMITED, Londra, Regno Unito (“DigiFi”). La tecnologia 
di proprietà di DigiFi LIMITED (il “software embedded 
DigiFi”) permette a questo dispositivo di eseguire il ripping, 
la codifica, la memorizzazione e il controllo di musica 
digitale da compact disc di proprietà dell’utente. La 
musica digitale viene memorizzata nel database DigiFi 
(il “database DigiFi”). Il software specificato in questo 
Accordo di licenza è e rimarrà di proprietà esclusiva di 
DigiFi LIMITED. Esso è soggetto a diritti di autore e come 
tale è protetto con la massima estensione consentita dalle 
leggi vigenti.

Utilizzando il presente prodotto, l’utente accetta di 
utilizzare il software Embedded DigiFi esclusivamente 
per uso personale, in un contesto dove non sussista 
la possibilità che i contenuti possano essere trasmessi 
pubblicamente o che la musica e le immagini possano 
essere riprese, diritto esclusivo invece garantito 
all’acquirente del prodotto.

L’utente accetta di accedere al database DigiFi ai soli 
scopi di utilizzare le funzioni e le caratteristiche standard 
da utente finale di questo prodotto.

L’utente accetta di non assegnare, copiare, trasferire o 
trasmettere il Software Embedded DigiFi Embedded a terzi.

L’utente accetta di non utilizzare o disassemblare il DigiFi 
Embedded Software, il DigiFi Database o altri componenti 
DigiFi se non per gli usi qui espressamente consentiti. 
L’utente non è autorizzato a utilizzare il software in altri 
modi che minaccino o violino le leggi sui diritti di autore. 
Ciò comprende la copia, la riproduzione, la modifica, la 
decompilazione, il reverse engineering, il disassemblaggio 
o la creazione di prodotti di derivazione del software o la 
decodifica in qualsiasi forma o maniera.

L’utente accetta di non utilizzare i DigiFi Embedded 
Software per la duplicazione non autorizzata dei CD o altre 
azioni protette dalle leggi sui diritti di autore. All’utente non 
viene concessa alcuna licenza a violare le leggi sui diritti 
di autore mediante l’uso del DigiFi Embedded Software. 
La registrazione e la riproduzione di alcuni contenuti può 
richiedere una autorizzazione. Per maggiori informazioni 
vedere il proprietario dei diritti di autore.

L’utente accetta che la licenza non esclusiva di utilizzare 
il DigiFi Embedded Software venga revocata a seguito 
di eventuali violazioni di tali restrizioni. Se la licenza viene 
revocata, l’utente accetta di cessare eventuali utilizzi del 
Database DigiFi e del Software Embedded DigiFi. DigiFi 
LIMITED si riserva tutti i diritti relativi al DigiFi Embedded 
Software, ivi compresi tutti i diritti di proprietà. L’utente 
accetta che DigiFi possa far valere i propri diritti sulla base 
del presente accordo contro l’utente direttamente a suo 
nome.

14 Dichiarazione di conformità

Produttore  Naim Audio Limited, Southampton 
Road, Salisbury, Inghilterra, SP1 2LN

Prodotto HDX

Sicurezza  EN 60065 - Audio video ed apparati 
elettronici similari. Requisiti di sicurezza.

EMC  EN 55013 - Ricevitori radiofonici e televisivi 
e apparecchi associati. 
EN55020 - Immunità elettromagnetica 
dei ricevitori di trasmissioni e relative 
apparecchiature. 
EN61000-3-2 - Limiti per le emissioni di 
correnti armoniche. 
EN61000-4-2 - Collaudo e misurazione. 
Immunità alle scariche elettrostatiche.

13.2 Riconoscimenti  StreamNet 
La tecnologia brevettata StreamNet di NetStreams fornisce 
un ecosistema IP end-to-end per la connettività plug-n-
play, la sincronizzazione dei segnali A/V, la riproduzione  
A/V ad alte prestazioni, l’individuazione e la configurazione 
automatica dei dispositivi, il controllo di rete ed altro 
ancora. Tutti i prodotti che riportano il logo ‘StreamNet 
Connected’ sono interoperabili e permettono la facile 
integrazione di prodotti audio/video e di controllo di vari 
produttori. StreamNet fornisce una piattaforma stabile e 
facilmente espandibile e un insieme di strumenti per futuri 
prodotti e nuove applicazioni. 
www.streamnetconnected.com

13.3 Riconoscimenti Macromedia Flash 
Contiene tecnologia Macromedia® Flash™ di Adobe 
Systems, Inc. Copyright© 1995-2003 Adobe Systems, Inc. 
Tutti i diritti riservati. Adobe Systems, Flash, Macromedia 
Flash, e Macromedia Flash Lite sono marchi o marchi 
registrati di Adobe Systems, Inc. negli Stati Uniti ed altri 
paesi.

CON LA MASSIMA ESTENSIONE CONCESSA DALLA LEGGI 
VIGENTI IN MATERIA, TUTTA LA TECNOLOGIA DigiFi VIENE 
CONCESSA “COSÌ COME È”, SENZA GARANZIA DI ALCUN 
TIPO, SIA IMPLICITA SIA ESPLICITA, COMPRESE MA NON 
LIMITATE A GARANZIE ESPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E/O 
IDONEITÀ A PARTICOLARI SCOPI E/O DI NON VIOLAZIONE. 
IL CONCESSORE DI LICENZA E I SUOI FORNITORI NON 
POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER EVENTUALI 
DANNI CHE POTRANNO DERIVARE DALL’USO DEL SOFTWARE 
EMBEDDED DigiFi. L’USO IN LICENZA DEL SOFTWARE 
EMBEDDED DigiFi SI INTENDE INTERAMENTE A PROPRIO 
RISCHIO. IN NESSUN CASO DigiFi POTRÀ ESSERE RITENUTA 
RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI CONSEQUENZIALI O 
INCIDENTALI DERIVANTI DALL’USO DI QUESTO PRODOTTO.
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Note per l ’utente

I prodotti che riportano il simbolo del bidone crociato 
non possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Tali 
prodotti devono essere smaltiti presso gli opportuni centri 
di riciclaggio, e opportunamente trattati. Per maggiori 
informazioni sul più vicino centro di smaltimento 
contattare le autorità locali. Un appropriato 
smaltimento e riciclaggio aiuta la conservazione 
e previene eventuali contaminazioni delle risorse 
ambientali.

15 Note per l ’utente

Numero di serie HDX  

MAC Address HDX  

MAC Address Display

Nome HDX 

Usare questa sezione per registrare i dati identificativi del 
proprio sistema HDX per un futuro riferimento. Il Numero 
di serie, MAC Address HDX eMAC Address Display è 
stampato sul pannello posteriore. Il Nome HDX è reperibile 
mediante la pagina System Status dell’interfaccia Front 
Panel Display.

es. 123456 (sul pannello posteriore)

es. 1A:2B:3C:4D:5E:6F (sul pannello posteriore)

es. A1:B2:C3:D4:E5:F6 (sul pannello posteriore)

per es. NSHDX5E6F 

(NSHDXxxxx dove xxxx sono le ultime 4 cifre del  
MAC Address)
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