Congratulazioni per il tuo nuovo Olive ONE, il primo
lettore musicale al mondo sviluppato dai suoi utenti.

Guida Veloce
IT
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Prima di iniziare
Cosa contiene la scatola
Il tuo One e seguenti accessori :
• Guida veloce
• Cavo audio adattatore 3.5mm-a-RCA (analogico)
• Antenna WIFI esterna
• Alimentatatore
Prima di impostare ONE
• Asssicuratevi che ogni dispositivo al quale viene collegato ONE sia spento.
• Regolate il volume dell amplificatore al minimo.
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Collegare ONE
Al tuo amplificatore/sintoamplificatore
• Utilizza il cavo audio 3.5mm-a-RCA per collegare l’uscita ANALOG OUT di ONE
all’ingresso RCA del amplificatore.
• Oppure, utilizza un cavo digitale coassiale per collegare l’uscita DIGITAL OUT
del ONE all’ingresso digitale del amplificatore. (Per utilizzare l’uscita digitale
selezionare PREFERENCES > AUDIO e attivare DIGITAL).

SERVICE
LEFT

SPEAKER

RIGHT

DIGITAL OUT

ANALOG OUT

Agli altoparlanti
Collegare gli altoparlanti ai connettori SPEAKER OUTPUTS. Puoi usare cavo
altoparlati con connettori a banana oppure semplicemente spellati.

L’amplificatore ha un’uscita in potenza di 2x 32W, dunque
e consigliabile usare altoparlanti con minimo 40W RMS.
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Accendere ONE
Toccare il tasto POWER/SLEEP ,lo schermo di ONE si accende .Il
processo di avvio può durare fino a 40 secondi .

Controllo Volume

Ricerca

Tasto Power/Sleep

Impostazioni

• Per mettere ONE in modalità sleep toccare il tasto
power .
• Se per caso il tuo ONE non risponde per un lungo
periodo di tempo , per riavviare toccare il tasto power
per ~10 secondi.Ricorda di regolare il volume del
amplificatore a zero prima di riavviare ONE.
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Connessione alla rete
Per accedere al menu del impostazioni di rete premere l’icona
IMPOSTAZIONI
e selezionare CONNESSIONI. Scegliere una delle
seguenti opzioni:
• WIFI: Attivare WiFi e selezionare la vostra rete.Inserire la password , ONe si
collega automaticamente alla vostra rete WIFI.
• ETHERNET(cavo LAN): Collegare ONE via cavo al router .

Toccare icona

per impostare una connessione manuale .

Se la tua rete wireless non e visualizzata nel elenco reti si
raccomanda di collegare l’antenna esterna in dotazione al
connettore e WiFi nel retro del tuo ONE:

Una volta collegato alla rete raccomandiamo l’installazione
del ultimo software disponibile seguendo la sequenza menu
di seguito IMPOSTAZIONI> SISTEMA > AGGIORNAMENTI/
RECOVERY.
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Trasferimento della musica nel HDD interno
Se il tuo ONE a un hard disc ,puoi trasferire la libreria musicale dal tuo PC o
Mac:
Toccare lìcona rete nel angolo superiore sinistro del display
ONE e prendere nota del indirizzo IP assegnato a ONE.
Per PC premmere i tasti WINDOWS + R nella tastiera
Per Mac scegliere Vai > CONNESSIONE AL SERVER
(dal menu principale della scrivania-Finder).
Nel PC inserire “\\indirizzo IP” e cliccare OK.
Nel Mac inserire “smb://indirizzo IP” e cliccare OK.
Connettere come “Guest”.

Una cartella con nome “Olive Music” verrà visualizzata nel area rete .Copia
ed incolla la musica in questa cartella . ONE iniziera l’importazione della
musica nel suo database.Una volta terminato il trasferimento la musica
verra visualizzata nella libreria locale di ONE.
• Si raccomanda una connessione via cavo LAN per
trasferimento di librerie di grandi dimensioni.
• Sono importati solo i formati supportati (WAV, AIFF, FLAC,
MP3, AAC, Apple Lossless, Ogg Vorbis).
• I file in formato WAV/AIFF non hanno i tag metadata
dunque verranno visualizzati come Artista/Album
sconosciuto nella libreria di ONE.
• Per installare il tuo proprio HDD usare un caciavite a stella
e aprire il coperchio posto sul fondo di ONE.Inserire il HDD,
richiudere e accendere ONE.Attendere la formatazione del
HDD.
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Navigazione del touch-screen ONE
Si può accedere a tutte le funzioni dalla schermata
home e barra di lancio.

Stato connessione rete *

Chiudi colona

A
B
C
D
Artists
E
F
L
G
H
Lacuna Coi
I
J
K
La Dispute
L
M
M
N
Madonna
O
P
Q
Madrid
R
S
T
Maare
U
V
W
X
Mad Season
Y
Z

Toccare
l’intestazione
della colona
per ordinare
alfabeticamente
o per default.

Usa l’alfabeto per
ricerca veloce

* Stato connessione rete :

Riprodurre la stessa
musica in simultanea
fino a quattro ONE
(max. 16-bit/44.1kHz)

Controlli e informazioni della riproduzione
Visualizza Copertina Album
Realize
Colbie Caillat

01.14

OLIVE
00.28

Albums

Tracks

1. Like a Prayer
Bedtime stories

Albums

2. Express Yourself
Tracks

Like a Prayer

3. Love Song
Composers

MDNA

4. Till Death Do Us Part

Ray of Light

5. Promise to Try

Genres
SOURCES

True Blue

6. Cherish

PLAYLISTS
RADIO

• Un tocco per selezionare
• Doppio tocco avvio riproduzione
• Tenere premuto per aprire il menu di
funzioni agiuntive (elimina, aggiungi a
playlist etc.)

Tenere premuto e spostare a
destra/sinistra per modificare la
larghezza delle colonne.

Icona bianca accesso internet.

Artists

Aprire e chiudere le
colone delle categorie
(solo musica in locale)

Riprodzione della
musica da sorgenti
UPnP e Bluetooth

Icona rossa indica assenza Internet.

Stazioni radio via
internet

Icona sbarrata indica assenza di connessione alla rete.
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Riproduzione da smartphone/tablet

1. Selezionare SORGENTI nel home di ONE e selezionare icona Bluetooth .
2. Attivare il Bluetooth e attendere fino che lo stato visuzlizzato cambia in
“Inizializzato”.
3. Attivare il Bluetooth nel tuo dspositivo e selezionare ONE nella lista
dispositivi.
4. Una volta che lo stato di ONA cambia in “Connesso” puoi inziare la
riproduzione dal tuo dispositivo.ONE
cambierà automaticamente la visualizzazione.

Playlist e informazioni suplementari
Per maggior informazioni su come creare playlist, impostazioni sveglia ed altri
visita questo sito
https://olivemediainc.zendesk.com
Partecipa allo viluppo di ONE!
Il progetto ONE e nato tramite una campania di racolta fondi dalla gente ,e il suo
sviluppo e stato guidato dai suoi investitori e supporters fin dal inizio.E l’unico
nel mondo che ti permette di partecipare attivamente nel svilluppo di nuove
funzioni e design.Ci faccia sapere cosa vuoi che aggiungiamo al tuo ONE: https://
olivemediainc.zendesk.com
Domande e Feedback
Se hai necessità di assitenza per problemi con il tuo OLIVE ONE ti preghiamo di
contattarci tramite:
www.proaudiointernational.it
e-mail: info@proaudiointernational.it

