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Attenzione!
Le modifiche o le alterazioni non autorizzate dal costruttore possono invalidare
l’aderenza alle normative CE e rendere l’apparecchio non più adatto all’utilizzo. Il
produttore declina ogni responsabilità per i danni recati a persone o cose a causa
dell’uso improprio oppure del malfunzionamento di un apparecchio soggetto a
modifiche non autorizzate.

Questo apparecchio soddisfa le normative CE nel caso in cui si utilizza un cavo USB di lunghezza minore di
3m: CEI EN 55022:2009 Classe B (Emissioni Irradiate), CEI EN 55024:1999, CEI EN 55024:A2/2003, CEI
EN 55024:IS1/2008 (Campi Elettromagnetici a Radio Frequenza, Test di Immunità al Campo Magnetico
50Hz e Scariche Elettrostatiche – ESD).

Recycling

L’etichetta sopra, visibile sul guscio dell’apparecchio, indica che il prodotto, al termine del suo utilizzo, non
può essere impropriamente gestito come rifiuto generico, ma deve essere trattato come apparecchio
elettrico ed elettronico da un sistema di smaltimento adeguato secondo quanto regolamentato dalla direttiva
RAEE (o direttiva WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment).
Una volta riciclato il prodotto in maniera adeguata, verranno evitati potenziali danni all’ambiente e alla salute
dell’uomo, che potrebbero essere causati da uno smaltimento come rifiuto generico. Il riutilizzo appropriato
dei materiali riduce inoltre lo spreco delle risorse. Per informazioni più approfondite sullo smaltimento di
questo prodotto, vi preghiamo di contattare M2Tech Srl.

AVVERTENZA: le informazioni contenute in questo manuale sono considerate affidabili e accurate.
M2Tech si riserva la facoltà di cambiare o modificare queste informazioni in qualunque momento,
senza alcun preavviso. Si invitano i gentili clienti ad assicurarsi che stiano consultando la versione
più recente di questo manuale.
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Gentile cliente,
grazie per aver acquistato hiFace Two. Lei è ora in possesso di un convertitore USBS/PDIF di altissimo livello, le cui numerose caratteristiche sono state concepite
specialmente per ottenere il massimo delle prestazioni audio a partire da un file musicale.
Nonostante oggi sia facile ottenere musica digitale da computer tipo PC o MAC, non
altrettanto facile è ottenere le migliori prestazioni in termini di qualità del suono: ciò è
dovuto ai limiti intrinseci introdotti dallo standard audio USB 1.1 e alla qualità delle
interfacce audio integrate nei computer. Per trovare informazioni più esaustive riguardo a
questo argomento vi invitiamo a visitare la pagina web di M2Tech (www.m2tech.biz).
hiFace Two supera tutti i limiti tipici delle interfacce USB-audio digitale sfruttando al
meglio le elevate prestazioni consentite dalle specifiche Audio Class 2.0, e adottando il
trasferimento dati di tipo asincrono, oltre a utilizzare una sofisticata circuitazione
elettronica.
hiFace Two è disponibile sia con il connettore di uscita RCA sia con quello adattato a
75Ohm per un ottimo collegamento a tutti i convertitori D/A e ricevitori A/V esistenti in
commercio.
Le prestazioni di hiFace Two superano largamente prodotti dello stesso tipo ma di costo
superiore: sarete impressionati dalla ottima qualità del suono prodotto da hiFace Two ,
persino con file derivati dallo standard del CD. Non appena ascolterete file ad alta
risoluzione scoprirete un nuovo mondo.
Siamo sicuri che le Sue aspettative saranno soddisfatte dall’acquisto di hiFace Two. Si
prepari per una nuova esperienza: ascolterà il Suo hiFace Two e Suoi file musicali come
mai prima d’ora!

Nadia Marino, CEO

La preghiamo di prendere nota qui sotto del numero di serie e della data di acquisto del
Suo hiFace two per eventuali riferimenti futuri:

Numero di serie: ___________________________

Data di acquisto: ___________________________
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1. Connessioni

1

2

Figura 1

1) Ingresso USB. Collegare direttamente alla porta USB 3.0 oppure 2.0 oppure 1.1* del
computer (PC, Mac, oppure basato sul sistema Linux), oppure utilizzare una prolunga
USB (terminata maschio A/femmina A). Nel secondo caso, la prolunga deve soddisfare le
specifiche USB 2.0 e deve essere lunga meno di 3m, altrimenti le prestazioni del bus
potrebbero peggiorare e non garantire il funzionamento corretto del convertitore.
Connettore USB tipo A maschio.
2) Uscita S/PDIF. Collegare all’ingresso del convertitore D/A con un cavo adattato a
75Ohm. Connettore RCA maschio oppure BNC maschio a 75 Ohms.
* Le prestazioni di hiFace two utilizzato su porte USB 1.1 sono limitate a 96kHz. Non è
invece previsto il funzionamento su porte 1.0.
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2. Connessione alla sorgente (computer, smartphone, tablet)
NOTA: gli utilizzatori del sistema Windows devono installare il driver prima di
collegare l’hi
hiFace two alla sorgente (vedere capitolo 5).
Collegare l’ hiFace two alla sorgente tramite la porta USB 2.0 inserendo il connettore
(Figura 1, 1) nella presa della sorgente. Qualora l’inserzione non avvenga correttamente
oppure sia necessario evitare l’inserzione diretta, può essere utilizzato un cavo di prolunga
USB 2.0 (terminato maschio A/femmina A). Vi preghiamo di evitare l’utilizzo di cavi più
lunghi di 3m, per evitare un peggioramento delle prestazioni del bus.
Se il sistema operativo del vostro computer è Windows e non avete installato il driver
prima di collegare l’ hiFace two , sullo schermo del computer verrà visualizzato un
messaggio di errore che vi costringerà a scollegare l’hiFace two ed installare il driver
(vedere paragrafo 5.2).
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3. Funzionamento “plug’n’play” con Mac
I computer Mac dotati di OSX versione 10.6.4 e successive offrono un supporto nativo per
dispositivi audio che soddisfa le specifiche USB Audio Class 2.0. Il driver è già incluso nel
sistema operativo e non c’è bisogno di installarlo: dovete semplicemente collegare
l’hiFace two al vostro Mac e il sistema operativo lo riconoscerà per l’utilizzo immediato.
Computer Mac dotati di versione del sistema operativo precedente a quella indicata
devono essere sottoposti ad un aggiornamento prima di utilizzare l’hiFace two.
Per utilizzare l’hiFace two come dispositivo di uscita dal vostro Mac, bisogna selezionare
l’uscita predefinita dal Pannello di Controllo Audio (Preferenze -> Suono) come mostrato in
Figura 2:

Figura 2
Dopo aver selezionato l’hiFace two bisogna controllare le impostazioni, in particolare la
frequenza di campionamento di uscita (Figura 3): tali impostazioni forzano la frequenza di
campionamento indipendentemente dalla frequenza di campionamento che caratterizza le
varie tracce musicali che vengono riprodotte (per evitare complicazioni sulle modalità
operative, potete utilizzare un player che imposta automaticamente la frequenza di
campionamento caratteristica di ciascuna traccia, come ad esempio Sonic Studio Amarra
oppure PureMusic).
Copyright © 2013, M2Tech Srl
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Figura 3
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4. Funzionamento “plug’n’play” con Linux
Il sistema operativo Linux offre un supporto nativo per dispositivi audio che soddisfano le
specifiche USB Audio Class 2.0 basate su ALSA. Ciò significa che il driver è già incluso
nel sistema operativo e non occorre installarlo: basta collegare l’hiFace two al computer
e il sistema operativo Linux lo riconoscerà per l’utilizzo immediato. E’ necessario che la
versione ALSA sia almeno 1.0.24 o successive.
Per utilizzare l’hiFace two come dispositivo di uscita, selezionarlo come uscita
predefinita del sistema oppure del player che state utilizzando.
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5. Funzionamento con iPad e tablet basati su Android
Anche gli iPad supportano l’USB Audio Class 2.0. E’ dunque possibile collegare l’hiFace
two ad un iPad attraverso il camera kit di quest’ultimo, che dispone di una porta USB per
dispositivi ad alta velocità. La limitata corrente richiesta dall’hiFace two consente di
alimentarlo anche con capacità di erogazione di corrente ridotte da parte dell’iPad.
Una volta collegato l’hiFace two , l’iPad lo riconoscerà automaticamente come dispositivo
di uscita predefinito.
I tablet basati su Android possono utilizzare potenzialmente l’hiFace two , purché siano
dotati di porta USB 2.0 oppure 1.1, siano capaci di erogare almeno 100mA di corrente di
uscita, siano dotati di ALSA oppure qualunque altro modulo di gestione audio che soddisfi
le specifiche USB Audio Class 2.0.
Per ulteriori informazioni consultare le caratteristiche del vostro tablet.
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5. Installazione del driver su S.O. Windows
5.1. Come ottenere il driver
Il driver necessario per utilizzare l’hiFace two con il sistema operativo Windows è
disponibile sul sito web di M2Tech all’indirizzo www.m2tech.biz/download.asp.
Scaricate il file .exe con il pacchetto contenente il driver e salvatelo in una cartella del
vostro PC. Si tratta di un file auto-estraibile. Basta fare un doppio click sull’icona del file
per estrarre la cartella. Prestate molta attenzione alla locazione in cui la cartella verrà
estratta per evitare di perderne traccia sul disco del vostro computer. (Figura 4).

Figura 4

5.2. Come installare il driver su PC basati su S.O. Windows (XP, Vista,
Windows 7 e Windows 8, 32 e 64 bit))
Se un driver non aggiornato è già installato sul vostro PC, allora bisogna disinstallarlo
(vedere paragrafo 5.3). Dopo averlo disinstallato, seguire le istruzioni per installare con
successo il nuovo driver. Le figure mostrate in questo paragrafo fanno riferimento al
processo di installazione su entrambi i sistemi Window 7 e Windows 8: il processo è
sostanzialmente lo stesso e può anche essere applicato a Windows XP e Vista.
Aprire la cartella estratta automaticamente dal file .exe. Fare doppio click sul file
“setup.exe” e seguire le indicazioni fornite dal programma di setup. All’inizio vi verrà
chiesta l’autorizzazione a procedere con l’installazione (Figura 5). Confermare
l’autorizzazione.
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Figura 5
A questo punto il programma eseguirà un controllo delle caratteristiche del sistema. Vi
verrà chiesto di inserire l’hiFace two in una porta USB del vostro PC (Figura 6).

Figura 6
Copyright © 2013, M2Tech Srl
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Seguire le indicazioni della guida all’installazione e inserire il convertitore in una porta
USB, vi verrà chiesto di indicare la locazione di destinazione della cartella (Figura 7).
Subito dopo confermare con un click su “Install”.

Figura 7
Durante il processo di installazione verranno visualizzate delle schermate come mostrato
in Figura 8.

Figura 8
Copyright © 2013, M2Tech Srl
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Alla fine dell’installazione verrà visualizzato un messaggio come in Figura 9.

Figura 9
Fare Click con il mouse su “Next”: l’installazione è quasi completata (Figura 10). Fare Click
con il mouse su “Finish” per completare l’installazione.

Figura 10
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Alla fine del processo di installazione, è possibile visualizzare il pannello di controllo
dell’USB Audio Class selezionando la “T” rossa presente in basso a destra del desktop del
vostro PC. Una volta aperta la finestra di questo pannello di controllo, è possibile
controllare e selezionare varie opzioni di funzionamento (Figura 11).

Figura 11

5.2.1. Controllo della corretta installazione e verifica del convertitore
Dal Pannello di Controllo -> Audio, selezionare l’hiFace two all’interno della sezione
“Riproduzione”, quindi selezionare “Proprietà”. La finestra permette inoltre di scegliere
l’hiFace two come dispositivo di uscita predefinito, che è indispensabile nel caso in cui
l’hiFace two venga utilizzato per ascoltare file audio provenienti trasmissioni in streaming
come ad esempio Youtube (Figura 12).
Selezionare l’icona “Avanzate”, dalla finestra a tendina scegliere la frequenza di
campionamento desiderata e quindi provatela: dovreste sentire un trillo proveniente dagli
altoparlanti del vostro sistema. Verificare che non siano spuntate le caselle della modalità
Exclusive Mode. In questa modalità il programma in esecuzione ottiene l’accesso
esclusivo alla risorsa, assicurando le migliori prestazioni. Attenzione: questa modalità non
è appropriata per accessi condivisi. Per esempio, quando l’hiFace two viene utilizzato
come dispositivo di uscita predefinito, sarebbe meglio impostare l’accesso multiplo.
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Figura 12
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5.3. Come disinstallare il driver
A volte può presentarsi la necessità di disinstallare il driver per ripristinare una versione
precedente dello stesso. La proceduta di disinstallazione è piuttosto semplice.
Aprire la finestra del Pannello di Controllo del computer e selezionare “Installazione
Applicazioni” (Figura 13).
Cercare il driver dell’hiFace two nella lista. Fare doppio click del mouse per avviare la
disinstallazione.

Figura 13
La guida alla disinstallazione verrà visualizzata come in Figura 14. Selezionare “Uninstall”
per avviare la disinstallazione.
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Figura 14
La guida mostrerà una schermata come visualizzato in Figura 15, fino alla fine del
processo.

Figura 15
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Una volta disinstallati tutti i file associati al driver, fare click su “Next”. Verrà visualizzato un
messaggio come in Figura 16. Fare click su “Finish” per completare la disinstallazione.

Figura 16
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6. Configurazione del computer per l’utilizzo di hiFace Two
6.1. Configurazione di un PC con S.O. Windows XP
Un PC con sistema operativo Windows XP può utilizzare l’hiFace two in due modalità:
Direct Sound (DS)* e ASIO. La prima si può adattare per molti player, come ad esempio
Windows Media Player ed iTunes, oppure per la riproduzione in streaming su internet. La
seconda può essere selezionata per player che operano in modalità ASIO (con prestazioni
migliori). ASIO è una modalità largamente utilizzata nel campo dell’audio professionale e
assicura delle prestazioni “bit-perfect”.
*NOTA: la modalità DS non consente di ottenere prestazioni hi-end, poiché la varietà di
sorgenti audio coinvolte (sintetizzatori di suoni del S.O., suoni di Windows, player audio)
determina un mescolamento degli stessi segnali audio. Ciò nonostante, questa modalità
risulta obbligatoria per effettuare ascolti in streaming utilizzando per esempio Youtube o
programmi Spotify.

6.1.1. Configurazione in modalità Direct Sound con Windows XP
Collegare l’hiFace two al vostro PC. Aprire la finestra di Pannello di Controllo e lanciare
le utility Suono e Periferiche Audio.
Selezionare Audio dalla barra orizzontale in alto (vedere Figura 17). Dal menù della
finestra a tendina della “Riproduzione Suoni” Selezionare “M2Tech Audio 2.0 Output”.
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Figura 17
A questo punto, selezionare “Voce” dalla barra orizzontale in alto. Di nuovo, dal menu
della finestra a tendina dell’area Riproduzione Suoni selezionare “M2Tech Audio 2.0
Output”. Confermare con un click del mouse su OK. Nel caso in cui la periferica fosse in
elenco sotto la voce “kernel streaming”, essa funzionerà comunque in modalità Direct
Sound.
Da questo momento in poi l’hiFace two verrà visto come periferica audio per tutti i
programmi audio utilizzati in modalità Direct Sound, fino a quando il convertitore non verrà
disconnesso dal PC oppure non vengano modificate le impostazioni.

6.1.2. Configurazione in modalità ASIO con Windows XP
La modalità ASIO non prevede una configurazione standard in Windows XP, ma deve
essere impostata per ogni specifico player si intenda utilizzare.
Per esempio, quando si utilizza FooBar con l’hiFace two collegato al PC, bisogna
selezionare “ASIO: HiFace TWO” come periferica di uscita dalla barra
File/Preferenze/Riproduzione/Uscita. Altri player richiedono impostazioni differenti.

Copyright © 2013, M2Tech Srl

21

hiFace Two
192kHz/24bit digital audio interface
REVISIONe 1.0 – Nov 2013

M2Tech
www.m2tech.biz

6.2. Configurazione di un PC con Vista, Windows 7 o Windows 8
Un PC con Windows Vista o Windows 7 può utilizzare l’hiFace two in quattro modalità
differenti: Direct Sound (DS)*, Kernel Streaming (KS), WASAPI ed ASIO. DS viene
utilizzato quando il player non supporta la modalità Kernel Streaming né il WASAPI,
oppure per l’ascolto il streaming da internet. KS viene selezionato per migliori prestazioni
con player che operano in modalità Kernel Streaming (come ad esempio FooBar, Winamp,
Monkey Media, JRiver). WASAPI (Windows Audio Standard API) è una interfaccia
standard per player audio che consentono le stesse prestazioni della modalità KS ma a
costo del carico di CPU utilizzata. Più o meno lo stesso di può dire della modalità ASIO.
*NOTA: la modalità DS non consente di ottenere prestazioni hi-end, poiché la varietà di
sorgenti audio coinvolte (sintetizzatori di suoni del S.O., suoni di Windows, player audio)
determina un mescolamento degli stessi segnali audio. Ciò nonostante, questa modalità
risulta obbligatoria per effettuare ascolti in streaming utilizzando per esempio Youtube o
programmi Spotify.

6.2.1. Configurazione della modalità Direct Sound con Vista, Windows 7 o
Windows 8
Aprire la finestra del Pannello di Controllo e selezionare “Hardware e Suoni”. Alla voce
“Suoni” selezionare “Gestione Dispositivi Audio”. Verrà visualizzata una finestra in cui
l’hiFace two appare nella lista (Figura 18). Impostare l’hiFace two come dispositivo
predefinito. Dunque confermare con un click del mouse su OK.
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Figura 18

6.2.2. Configurazione della modalità Kernel Streaming con Vista, Windows 7 o
Windows 8
Così come per il S.O. Windows XP, anche per Windows Vista e Windows 7 la modalità
Kernel Streaming non prevede una impostazione standard. KS deve essere selezionata
per ogni specifico player si intenda utilizzare. Per esempio, quando si utilizza FooBar con
l’hiFace two collegato al PC, andare nel menù File/Preferenze/Riproduzione/Uscita e
selezionare “KS: M2Tech Audio 2.0 Output” come dispositivo di uscita.
Altri player invece richiedono tipi diversi di impostazione.

6.2.3. Configurazione della modalità WASAPI con Vista, Windows 7 o
Windows 8
Così come per il Kernel Streaming, la modalità WASAPI deve essere selezionata per lo
specifico player si intenda utilizzare. Per esempio, quando si usa FooBar con l’hiFace
two collegato al PC, andare nel menù File/Preferenze/Riproduzione/Uscita e selezionare
“WASAPI: Speakers (hiFace TWO)” come dispositivo di uscita.
Altri player invece richiedono tipi diversi di impostazione.
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6.2.4. Configurazione della modalità ASIO con Vista, Windows 7o Windows 8
Così come per Kernel Streaming e WASAPI, non è possibile accedere direttamente ad
ASIO, ma deve essere selezionato per ogni specifico player si intenda utilizzare.
Per esempio, quando si utilizza FooBar con l’hiFace two collegato al PC, andare nel
menù File/Preferenze/Riproduzione/Uscita e selezionare “ASIO: hiFace TWO ASIO Driver”
come dispositivo di uscita. Altri player invece richiedono diversi tipi di impostazione.
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7. Configurazione del player in Kernel Streaming: due esempi
7.1. FooBar
Per utilizzare FooBar nella modalità KS è necessario scaricare dal sito web FooBar 2000 il
file DLL per il Kernel Streaming ed installarlo nella sottocartella “Components” contenuta
nella cartella principale FooBar2000 presente nel vostro hard disc. Il file DLL si trova alla
pagina http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_ks (selezionare con un clcik
su Download), sotto forma di cartella compressa che contiene il file DLL. Estrarre il file
dalla cartella compressa e copiarlo nella cartella “Components” folder. Dunque riavviare
FooBar e selezionare i parametri come in Figura 19 dal menù
File/Prefernze/Riproduzione/Uscita.

Figura 19
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7.2. Winamp e MediaMonkey
Questi due player sono a tutti gli effetti lo stesso player con una diversa interfaccia,
dunque essi possono condividere gli stessi plug-in. Un plug-in gratuito per il Kernel
Streaming realizzato da Steve Monks è disponibile sul sito web alla pagina
http://www.stevemonks.com/ksplugin/ e può essere utilizzato per abilitare la modalità
Kernel Streaming per questi player.
Dopo aver scaricato il file compresso, estrarre il file DLL e copiarlo della cartella Plugings
contenuta nella cartella principale di Winamp.
Con l’hiFace two collegato, selezionare con il tasto destro del mouse la voce Winamp e
selezionare Display/Select Plug-in. Verrà visualizzata la finestra Preferenze di Winamp
(vedere Figura 20).

Figura 20
Andare su Plug-in/Output e selezionare “M2Tech Audio 2.0 Output”. Dunque selezionare
“Configura” (Figura 20). Scegliere HIFACE TWO Kernel Streaming dalla lista dei dispositivi
di uscita (Figura 21).
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Figura 21
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8. Configurazione del player in modalità WASAPI: due esempi
8.1. FooBar
Per utilizzare FooBar con la modalità WASAPI sotto Windows 7 oppure Windows 8 è
necessario scaricare il file DLL del WASAPI dal sito web FooBar2000 ed installarlo nella
sottocartella Components contenuta nella cartella principale di FooBar presente nel vostro
hard disc. Il file DLL può essere scaricato all’indirizzo
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi (selezionare Download). La
cartella compressa contiene il file DLL, estrarlo e copiarlo nella cartella Components.
Quindi riavviare FooBar e selezionare i parametri della finestra
File/Preferenze/Riproduzione/Uscita come mostrato in Figura 22.

Figura 22
NOTA. Nel caso di modalità WASAPI il formato 24 bit è corretto. Per maggiori informazioni
fare riferimento alle note tecniche relative a FooBar.
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8.2. JRiver
Dal menù Opzioni di JRiver, impostare l’uscita audio per utilizzare WASAPI in modalità
Event Style come mostrato in Figura 23. Per maggiori informazioni fare riferimento alle
note tecniche relative a JRiver.

Figura 23

9. Configurazione del player con ASIO: un esempio
9.1. FooBar
Per utilizzare FooBar con la modalità ASIO sotto Windows 7 è necessario scaricare il file
DLL ASIO dal sito web FooBar2000 ed installarlo nella sottocartella Components
contenuta nella cartella principale di FooBar presente nel vostro hard disc. Il file DLL può
essere scaricato alla pagina http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
(selezionare Download). La cartella compressa contiene il file DLL, estrarre il file e
copiarlo della cartella Components.
Dunque riavviare FooBar e selezionare i parametri dalla finestra
File/Preferenze/Riproduzione/Uscita come mostrato i Figura 24.
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Figura 24
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10. Caratteristiche speciali dell’interfaccia hiFace Two
10.1. Oscillatori di precisione
Le elevate prestazioni dell’hiFace two derivano dall’uso di oscillatori ad alta precisione e
basso rumore di fase come base dei tempi di trasferimento dei dati verso il DAC. In questo
modo il jitter è sempre mantenuto molto basso e il trasferimento in uscita è praticamente
isolato dalle instabilità delle temporizzazioni dell’interfaccia USB.

10.2. Modalità di trasferimento asincrona
Per trasferire i dati provenienti dalla sorgente (computer, tablet, ecc) l’hiFace two utilizza
una modalità asincrona. In questo modo l’effettiva temporizzazione di trasferimento è
imposta dall’hiFace two, evitando quindi incertezze di temporizzazioni e aumento di jitter
causati dall’interfaccia USB interna alla sorgente stessa.

10.3. Scelta del connettore di uscita
hiFace Two viene prodotta in due versioni: con connettore di uscita RCA e con connettore
BNC adattato a 75Ohm. La scelta del connettore dipende principalmente dal tipo di
ingresso del DAC oppure del ricevitore A/V che si intende utilizzare. Molti tra questi
apparecchi sono dotati di connettore di ingresso RCA, quindi bisogna utilizzare l’ hiFace
Two col connettore di uscita RCA. D’altra parte, molti altri apparecchi ad alte prestazioni
hanno entrambe le connessioni di ingresso, oppure solamente la connessione BNC. Come
regola generale sarebbe meglio scegliere la connessione BNC, dal momento che si tratta
di un collegamento adattato a 75Ohm, quindi con prestazioni migliori rispetto all’RCA.
Nel caso in cui fosse disponibile un cavo terminato in modo ibrido (cioè da un parte con
connettore RCA e dall’altra con BNC), è possibile utilizzare l’ hiFace Two con uscita BNC
e collegarla al DAC con connessione di ingresso RCA, oppure viceversa. Le prestazioni
del sistema migliorano leggermente rispetto ad un collegamento effettuato esclusivamente
con connettori RCA.

10.4. Alimentazione di

hiFace
ace two con alimentatore esterno

L’hiFace two viene alimentato direttamente dal bus USB, dunque non è necessario
utilizzare un alimentatore esterno. I regolatori di tensione interni delle parti circuitali
assicurano un funzionamento corretto, in particolare degli oscillatori interni ad alta
precisione. Tuttavia è possibile comunque alimentare l’hiFace two dall’esterno per
fornire una corrente più pulita all’apparecchio. Ciò può essere fatto utilizzando un cavo
realizzato appositamente per questo scopo, acquistandolo nei negozi di computer. In
questo caso utilizzare un alimentatore a 5V con capacità di corrente di 500mA.
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11. Specifiche tecniche
Frequenza di campionamento: ......... 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
Risoluzione: ...................................... da 16 a 24 bit
USB: ................................................. USB Audio Class 2.0
Compatibilità: .................................... Windows XP(1), Windows Vista (32 e 64 bits),
Windows 7 (32 e 64 bits);
OSX (10.6.4 e successivi);
Linux (ALSA 1.0.24 e successivi)
Precisione clock interno: ................... +/-10ppm da 0 a 60°C, 2ppm tipico @ 25°C
Tensione di uscita S/PDIF: ............... 500mVpp +/-0.1V @ 75 Ohm
Requisiti minimi:................................ Clock CPU 1.3GHz, 1GB RAM, Porta USB 2.0
Dimensioni ........................................ 110x20x23mm (connettori compresi)
Peso:................................................. 40g

Nota:
1) Solo in modalità DS e ASIO.
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