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WAVEDREAM NET – guida set-up 1.0 

 

 

A. Accensione / spegnimento 

Collegare il cavo di alimentazione ed il WDNET si avvierà in modalità lettore cd (non è necessario utilizzare il 

pulsante di accensione per la prima volta. Per utilizzare il telecomando, assicurarsi che sia stato premuto il 

tasto "CD". Questa impostazione è necessaria per scongiurare che non ci sia un altro dispositivo 

selezionato. Premere "L" sul telecomando per passare dalla la modalità CD e alla modalità server (o il tasto 

D / S sul frontale del pannello). Supponendo che l'unità sia lasciata collegata alla rete, è possibile spegnere / 

accendere l'unità normalmente dopo il primo avvio. Quando si preme il pulsante di accensione per 

spegnere, un ritardo di alcuni secondi è normale prima il display dell'unità si spenga. 

Il ritardo è per consentire al server di spegnere correttamente tutti i servizi. 

 

B. Riproduzione di CD 

Puoi utilizzare il WDNET come un normale lettore cd. L'unità accetta anche i file wav (fino a 384k di 

frequenza di campionamento) masterizzati su dischi DVD (formato UDF). 

 

C. Riproduzione del server 

Per utilizzare correttamente il server WDNET, assicurarsi di collegare l'unità alla rete locale tramite un cavo 

LAN.  È possibile accedere all'interfaccia Web di WDNET dal tuo browser all'indirizzo wdnetXXXXXXX.local, 

dove XXXXXXXX è il numero di serie (che può essere trovato sul retro dell'unità).  
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Interfaccia generale 

 

 

 

Tramite l'interfaccia web sono disponibili tutte le impostazioni pertinenti: avvio o chiusura dei servizi 

installati, rippaggio e impostazioni dell'unità di rete. Per MPD e Airplay, è possibile impostare un dispositivo 

audio di uscita diverso, quando è collegato un Dac usb esterno. 

 Per Roon, questo può essere eseguito  tramite le impostazioni di Roon. 
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Impostazioni dell'unità di rete 

 

 

Nota: per il rippaggio è necessaria un'unità di lettura ottica USB esterna (l'unità interna di WDNET non è 

collegata al server).  
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Impostazione della memoria interna 

Se il tuo WDNET viene fornito di memoria interna, o viene aggiornato di conseguenza, l'unità 

"WDNETXXXXXXXX / SATA" (dove X è il numero di serie) viene visualizzato come server all’interno della tua 

rete. Questo è il disco dove puoi copiare la tua musica. 

Impostazione di Roon 

WDNET è un server Roon completo. Sul tuo smartphone o tablet è necessaria l'installazione dell’app 

remota Roon. 

Inoltre, il server può essere controllato da un'altra applicazione Roon installata sul tuo Mac o PC. 

Innanzitutto, è necessario connettersi al core Roon installato sul WDNET. Come indicato qui sotto: 

 

 

Dopo essersi connessi al Core, è necessario selezionare la cartella dove è archiviata la musica “ devi 

premere “add folder”. 
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Devi premere “Browse” su questo screen: 

 

La directory radice sarà aperta, ma non sceglire quella, scendi di un livello e seleziona “Media” come nello 

screen qui sotto. Premi  “select this folder”. 
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Infine premi “Add” sullo screen indicato qui sotto: 

 

 

Se tutto ok, il percorso dovrebbe visualizzarsi così e tu puoi premere “Next”. 
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Roon partirà con l’indice della tua musica archiviata in locale: 

 

Ora scegli il tuo dispositivo audio. Premi “Manage audio devices”. Appare uno screen uguale a quanto 

evidenziato qui sotto: 

 

 

Premi “Enable” su WAVEDREAM NET (ROCKNA, ALSA).   
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Sulla tabella playback nel prossimo screen sostituisci la voce DSP playback strategy to” con “DSD over PCM 

1.0 (DoP). Quindi premi “Save settings” 

 

 

Ora puoi nominare il tuo apparecchio WDNET nella rete network. E’ possibile digitare per esempio 

“WDNET” nel campo vuoto, come vedi qui sotto: 
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Alla fine, tutto ciò che devi fare è selezionare la zona audio definita (WDNET) e Roon è pronto per partire. 
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PER CARICARE O SCARICARE FILES NELLA MEMORIA INTERNA DEL WAVEDREAM NET ATTRAVERSO UN PC 

 

Una volta collegato alla rete, l’apparecchio è visibile in rete con la dicitura ROCKNA_DLNA-SERVER. 

Cliccando sull’icona si potrà individuare l’indirizzo IP. 

Dal comando esegui di Window (tasto windows + R) digitare // + indirizzo IP (es:  //192.168.92.46 ) 

A quel punto si apre una finestra che individua la memoria interna del Rockna “SATA”. 

Verificare in Proprietà – Sicurezza che siano fleggate le varie autorizzazioni a lettura, copia ecc. 

A quel punto effettuare il semplice copia incolla da cartella a cartella. 

 

 


