
 

 

 
 

 

 

INDICAZIONI UTILI PER LA CONFIGURAZIONE IN RETE 
DEGLI STREAMER AYON AUDIO 

 

 

 

 

 
Le presenti indicazioni non sono da considerarsi esaustive e sono da verificarsi, di caso in caso, con 

l’assistenza di un tecnico specializzato nella configurazione delle Reti dati e dei NAS. 

Hifi4music declina qualsiasi responsabilità per l’utilizzo inidoneo delle presenti indicazioni. 

 



INSTALLAZIONE DELLA RETE DATI 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE SULL’UTILIZZO DEGLI STREAMERS: 

PRIMA DI COLLEGARE OPPURE SCOLLEGARE IL COMPUTER 
DALLA LAN O DAGLI INGRESSI USB E’ INDISPENSABILE 
SPEGNERE GLI STREAMER ALTRIMENTI SI POTREBBE 
RISCHIARE DI DANNEGGIARE I DAC (QUESTO EVENTO NON 
E’ COPERTO DA GARANZIA TRATTANDOSI DI ERRATO 
UTILIZZO DELL’APPARECCHIO 

NOTA SULLE CONFIGURAZIONI DI RETE: 

Lo Streamer è una macchina complessa che fonde il 
mondo esoterico della musica Hi-End a quello della 
Comunicazione e Reti Dati. 

Hifi4music può aiutare a posizionare gli Streamer ne 
vostro sistema per l’ottimizzazione del suono. 

Per le problematiche di collegamento a Reti Cablate (LAN) 
o wireless (WLAN), ogni configurazione è potenzialmente 
differente ed esula dalle nostre competenze Audiofile. Per 
l’utilizzo di NAS per l’archiviazione e backup della vostra 
musica e le Configurazioni di Rete, potremo dare qualche 
indicazione ma il primo suggerimento è di avere un 
ottimo tecnico informatico che vi possa configurare la 
NAS e Rete in modo ottimale per avere le funzionalità 
richieste (es. controllo tramite iPad). 



 

Installazione Rete – (prima installazione)  

 

Introduzione ai NAS 

I NAS sono computer a tutti gli effetti e sono utilissimi per preservare i vostri 
file musicali (e non solo) prevenendo la perdita definitiva e spesso irreparabile 
dei stri file a seguito di rotture o danni ai dischi fissi. 

Il NAS è un componente che, pur non essendo essenziale per suonare, è 
importantissimo per la sicurezza e la praticità nella gestione dei file musicali. 

La configurazione di un NAS è cosa complessa che richiede uno specialista 
informatico. Suggeriamo di considerare l’acquisto di un NAS e l’utilizzo di un 
tecnico professionista per preservare la vostra biblioteca musicale e non solo. 

 

Introduzione alla rete  

Quando una unità viene collegata per la prima volta oppure quando viene 
cambiata la rete (ad esempio da Wireless a Lan o viceversa) l’unità richiede un 
procedimento d’installazione prima che siano disponibili le funzione di Rete 
come le radio internet o lo streaming di contenuti audio. 

Si Deve eseguire questa operazione solo per ogni specifica configurazione di 
Rete, gli Streamer memorizzano la configurazione anche se scollegati o 
spenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Prima configurazione per installazioni cablate (LAN): 
(raccomandabile quando è disponibile una presa di Rete LAN RJ45) 
Tutti gli Streamer ed i Network Players Ayon hanno una connessione di Rete LAN 
schermata RJ-45 (pannello posteriore).  
 
Spegnete il vostro Streamer e collegate il cavo LAN alla presa RJ45 sul pannello 
posteriore. 
Inserite l’altra estremità del cavo LAN nella presa LAN a muro più vicina. 
Riaccendete il vostro Streamer e attendete il pre riscaldamento. 
Quando l’unità si sia avviata, premete il tasto ▶/OK per andare all’inizio del menu 
(“Favorites” dovrebbe essere evidenziato). 
Per navigare potete usare il tasto “navigate down” ▼ per andare al fondo della 
lista ed evidenziare la voce “Settings” (Impostazioni).  
Premete il tasto “▶/OK”. Ora la voce “Network” sarà evidenziata. 

 Premete di nuovo il tasto “▶/OK”. Ora sarà evidenziata la voce “Network 
setup” (Configurazione di rete) 

Premete il tasto “▶/OK” e l’opzione “Wired” (cablato) sarà evidenziata.  

Premete il tasto “OK” nuovamente e lo Streamer illuminerà un messaggio su 
sfondo bianco per richiedere conferma del collegamento alla rete cablata LAN. 

Premete “▶/OK” oppure “▶” per confermare, oppure “◄” per uscire. L’unità 
entrerà così in modalità di connessione attraverso la Rete LAN (cablata). 

 

Sotto il Menù “Wired”, “Network Settings”, “Settings” (Cablato, Configurazione 
di rete, Configurazione) la configurazione più comune dovrebbe essere stata 
automaticamente impostata: “Automatic (DCHP)” (DHCP Automatico). Questa 
configurazione dovrebbe essere adatta alla maggior parte delle Reti 
Domestiche. Sconsigliamo assolutamente di cambiare questa impostazione a 
meno che l’amministratore della Rete o il Provider non lo chieda 
espressamente. 

 

Nota: La Rete cablata LAN può gestire stream audio fino a 24 bit/192 kHz 
dipendendo dai settaggi sul vostro computer. 



 

      
Possibili configurazioni degli Streamer alla 
Rete Domestica e Accesso Internet 

(1) Integrazione nella Rete Domestica  

o La configurazione „automatic (DHCP)“ 
integra automaticamente l’unità nella Rete 
Locale.  

o Se invece preferite (sconsigliato) eseguire 
manualmente la configurazione usando un indirizzo IP Statico, dovete 
selezionare “static IP-address” (Indirizzo IP Statico). 

In una successiva finestra, potrete inserire l’IP Address (Iindirizzo IP) 
desiderato, la subnet-mask (sooto maschera di rete), il gateway-address 
(indirizzo di Gateway), il DNS-server, ed un DNS-server alternativo. 

L’inserimento dei dati sopra elencati può essere effettuato unicamente con la 
tastiera del Controllo Remoto. 

Sequenza di comandi per inserire l’Indirizzo IP-address e gli altri parametri:  

Premete “▶/OK” or “▶” per confermare, oppure “◄” per uscire.  

 

(2) Accesso Internet  

o Con „Proxy OFF“ (consigliato) l’unità accede ad Internet senza un Proxy.  

o Selezionando „Proxy ON“ definite un Proxy specifico per l’accesso Internet.  

Premete “▶/OK” or “▶” per confermare, oppure “◄” per uscire.  

                
 

 

 

 



 

Prima configurazione per Reti Wireless:  

Connessione alla Rete WLAN (Wireless) 

Gli Streamer Ayon offrono il modulo di connessione Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n 
2.4 GHz utilizzando un modulo SDIO Wi-Fi su scheda.  

Spegnete il vostro Streamer e inserite l’Antennino in dotazione  nel connettore 
filettato e dorato sul pannello posteriore definito “ANTENNA SMC”. 

Assicuratevi che il piolino centrale della presa si inserito dritto quindi avvitate 
l’Antenna in posizione. Non è necessario stringere forte, solo chiudere la vite 
a mano (non usate attrezzi di nessun tipo) perché faccia contatto. Assicuratevi 
che l’antenna sia posizionata più in alto possibile, in vista del Router Wireless 
possibilmente. 

Accendete l’unità e aspettate il warmup. 

Quando l’unità è accesa premete il tasto ▶/OK per andare all’iizio del Menu 
Principale “Favorites” (Favoriti) dovrebbe essere selezionato.  

Usate il tasto “navigate down” ▼ (naviga in basso) per andare al fondo della 
lista illuminando la scelta “Settings”.  

Premete il tasto “▶/OK”. La scelta “Network” sarà illuminata.   Premete il tasto 
“▶/OK” nuovamente. “Network setup” sarà ora illuminato. Premete il tasto 
“▶/OK” e selezionate l’opzione “Wireless”.  

Premete il tasto “▶/OK” di nuovo e il sistema illuminerà un messaggio si 
sfondo bianco per chiedere conferma dell’operazione. 

Premete “▶/OK” oppure “▶” per confermare, oppure “◄” per uscire. L’unità si 
configurerà per funzionare in modalità Wireless.  

 

 

 

 

 



 

Scan  

Selezionate “Scan” per individuare le Reti Wireless disponibili. Fate attenzione 
perché potreste vedere anche le Reti Wireless di altre persone; fate attenzione 
che la password di rete sia corretta. Usate le frecce in su e in giù, per digitare 
la chiave richiesta. 

Premete “▶/OK” quando terminato. 

L’unità tornerà nello stato “network setup”.  

Selezionando “network info” potrete verificare se la Rete è configurata 
correttamente. Lo Streamer dovrebbe rispondere con un indirizzo IP (es. 
192.168.0.254), che ovviamente potrebbe cambiare da rete a Rete 

Assicuratevi che il Nome di Rete Wireless (anche definito “SSID”) sia conosciuto. Le 
Chiavi di Accesso alla Rete ”WEP”, “WEP/PSK”, “WPA” or “WPA2” saranno anche 
richieste come password per potervi accedere. Il vostro provider del network o 
dell’accesso Internet vi potrà aiutare se necessario.  

Quando usate una rete Wireless, ricordate che per una riproduzione affidabile 
ed una buona performance audio, è necessario un segnale stabile e forte 
(almeno due barre sulla scala di segnale), se il segnale non fosse sufficiente 
dovete muovere l’antenna in modo da trovare la migliore ricezione possibile. 
Interferenze esterne e/o assorbimento/schermatura del segnale Wireless, 
potrebbero comunque influenzare la bontà del segnale. Se la qualità del 
segnale Wireless fosse troppo scarsa, occorrerà collegarsi in LAN. 

 

Nota: Le chiavi di accesso WLAN 
distinguono le maiuscole. Gli Streamer 
Ayon ricorderanno le credenziali di 
accesso impostate ed il testo digitato 
in precedenza nei campi di ricerca”. 
Nota: La connessione Wireless WLAN 
può gestire streaming audio fino a 
24/96 kHz dipendendo dal computer e 
dalle configurazioni di rete.  

 



 

 

WPS  

Per proteggere la Rete Wireless si possono usare sia un "PIN" oppure un Tasto. 
Scegliete la procedura che vi aggrada di più. 

 

PIN Code  

Muovete il cursore su "PIN Code" e premete “▶/OK” per continuare. 

Appare una lista delle reti WLAN disponibili aventi una chiave WPS- codice PIN. 
Scegliete quella a cui volete collegarvi e premete “▶/OK”. Una finestra apparirà 
e dovrete inserire il codice PIN secondo le istruzioni del vostro amministratore 
di Rete o Provider. Avete 2 minuti di tempo per inserire il codice, se il codice è 
corretto la connessione Wireless sarà attivata. 

 

Push Button  

Spostate il cursore sulla scelta "Push Button" e premete “▶/OK” per 
continuare. Una nuova finestra appare indicando di premere il pulsante del 
vostro Router/Access Point. Avete due minuti di tempo per farlo, premete 
quindi il pulsante WPS sul vostro router ed attendete finché la procedura non 
sia completata. 

              
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Configurazioni 

Configurazioni generali  

 Network  
Le opzioni di configurazione sono 
disponibili al fondo del Menu 
Principale. Queste impostazioni sono 
necessarie  solo alla prima accensione 
dell’unità e saranno mantenute fino a 
che l’unità non sarà aggiornata (nel 
qual caso potrebbe accadere di doverle 
ripristinare).  

Ci sono varie configurazioni utili per 
definire l’utilizzo  di tutti i giorni. 

Scorrete la lista e scegliete l’opzione prescelta con il tasto ▶/OK. Un segno 
verde di spunta segnalerà l’opzione attiva. Le opzioni relative alla Rete sono 
descritte nella sezione apposita (vedi sopra). 

 

Ora 

Zona Oraria permette di scegliere la zona oraria locale (fuso) permettendo 
che le operazioni programmate possano funzionare correttamente 
sincronizzate all’ora locale (ad esempio l’ora legale).  

Nota: è necessaria una connessione Internet perché l’ora corretta sia mostrata 

 Daylight Saving “on” oppure “off”  seleziona l’ora legale. 

 Show Clock restituisce l’ora e data corrente.  

 

 

 



Interfaccia Utente 

Lingua consente di visualizzare il Menu nella lingua preferita (le opzioni 
disponibili sono Inglese e Tedesco). 

 Themes da la possibilità di scelta tra vari temi di sfondo per i Menu. 

Display Timeout consente di oscurare o meno il display (il display si oscura 
dopo un periodo di inattività del telecomando selezionato in anticipo). 
Normalmente la selezione è su OFF ma si possono selezionare diversi periodi 
compresi tra 10 secondi e un’ora di inattività del telecomando prima di 
oscurare automaticamente il display. Alla prima pressione dei tasti del 
telecomando, il display si riaccende automaticamente. 

      
 

 

 

 

 

 

 

Riproduzione 

  
Repeat seleziona una o tutte le tracce 
da ripetere (normalmente è impostato 
su OFF) quindi non attivo. 

Nota: può essere anche selezionato da 
telecomando 

 Shuffle controlla la riproduzione 
casuale dei brani (normalmente su OFF 
quindi non attivo). 

Nota: può essere anche selezionato da 
telecomando 



 

Slideshow determina il tempo per cui l’immagine della copertina sarà 
mostrata su schermo. Normalmente impostata su OFF cioè l’immagine resta 
visualizzata sino a quando un nuovo album non viene selezionato. 

 

Generale 

Reset Settings questo comando resetta tutte le opzioni selezionabili 
dall’utente alle impostazioni di fabbrica. Anche le preferenze di rete vengono 
resettate. Premere il tasto ◄ nel caso questo comando sia stato selezionato 
erroneamente. 

 Software update questo comando verifica se ci sono aggiornamenti di SW 
utilizzando la connessione Internet (e il sito Ayon Audio).   

Info questo comando restituisce informazioni sulla versione di HW e SW.  

 

Aggiornamenti Software 

Gli Streamer Ayon hanno un design flessibile che permette di tanto in tanto 
aggiornamenti che vengono scaricati attraverso la rete direttamente nell’unità. 

NON interrompete l’alimentazione o la connessione ad Internet e non 
spegnete l’apparecchio mentre lo Streamer sta effettuando un aggiornamento 
Software. 

Nota: Prendete nota di eventuali settaggi per voi importanti, se necessario, 
poiché esiste una remota possibilità che le preselezioni siano azzerate 
installando il nuovo sistema operativo. 

Gli aggiornamenti Software non influenzano di norma la qualità audio ma le 
funzionalità, non sempre in modo marcato, oppure nuove funzionalità 
precedentemente non presenti. E’ quindi piuttosto importante effettuare gli 
aggiornamenti di tanto in tanto. 

L’unica fonte sicura di aggiornamenti SW, è il sito Ayon. Non eseguiamo e non 
permettiamo che terze parti eseguano, aggiornamenti o configurazioni 
customizzate. Raccomandiamo di non toccare né la rete Domestica né lo 
Streamer durante l’operazione di Download per non interrompere 
l’aggiornamento. La velocità di aggiornamento dipende dal traffico 



coincidente in rete (altri computer o dispositivi) sullo stesso Router o Access 
Point. 

Lasciate andare il download almeno 5 minuti per collegamenti ADSL o 
Broadband (se non c’è altro traffico che appesantisca la vostra rete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le presenti indicazioni non sono esaustive e devono essere verificate caso per caso con un tecnico 
informatico specializzato a cura del Cliente. 

Hifi4music declina qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo inidoneo delle presenti informazioni. 


