
AUDIOBYTE        Hydra Vox – Manuale del proprietario 

0 

 

 

 

 

 

Hydra Vox Dac 

Manuale in Italiano 

 



AUDIOBYTE        Hydra Vox – Manuale del proprietario 

1 

 

 

Indice 

 

Note relative al documento Pag. 2 

Contenuto dell’imballaggio Pag. 3 

Precauzioni di sicurezza Pag. 3 

Descrizione funzionalità Pag. 4 

Dettaglio specifiche Pag. 10 

Configurazione usb Pag. 11 

   Software players raccomandati Pag. 11 

   Installazione driver usb Pag. 11 

Garanzia Audiobyte Pag. 15 

Versione documento e relative modifiche Pag. 18 

 

  



AUDIOBYTE        Hydra Vox – Manuale del proprietario 

2 

 

 

Note relative al documento 

 

Questo documento è il manuale utente del convertitore analogico – amplificatore per cuffia e 

preamplificatore Audiobyte Hydra VOX digital . 

Contiene una panoramica di base dell'architettura interna del dispositivo, i dettagli di gestione, la 

descrizione funzionale, le precauzioni per la sicurezza e i dettagli della  garanzia del prodotto. 

Questo documento non è destinato a interventi di assistenza o riparazione, che devono essere eseguiti solo 

da personale qualificato. 

Audiobyte è una filiale di Rockna Electronics S.R.L. ed è un  marchio registrato. 

Maggiori informazioni sui prodotti Rockna Audio e Audiobyte possono essere reperiti online sui siti Web di 

proprietà e gestiti dalla società: 

https://www.rockna-audio.com 

https://audiobyte.net 

 

 

Rockna Electronics S.R.L. 

Indirizzo: Plopului Road, nr. 5, Suceava 

Codice postale: 720145, Romania 

Telefono: +40770 125 694 –  

Richieste generali  

E-mail: 

support@audiobyte.net - Supporto tecnico 

contact@audiobyte.net - Richieste generali 
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Contenuto dell’imballo: 

La confezione che hai ricevuto deve contenere quanto segue: 

• Un'unità DAC Hydra Vox (identificabile dal numero seriale di 7 cifre sul retro); 

• Copertura in velluto del DAC. 

 

Precauzioni di sicurezza: 

Questo dispositivo è destinato esclusivamente ad uso privato. 

2) Proteggere il dispositivo da calore eccessivo, umidità e oggetti contenenti liquido, come ad esempio vasi 

da fiore. 

3) Pulire solo con un panno asciutto. 

4) Utilizzare come fonte di alimentazione Audiobyte Hydra ZAP 

5) Per il collegamento dell’Hydra VOX all’ Hydra ZAP utilizzare esclusivamente cavi di alimentazione con 

marchio Audiobyte o approvati Audiobyte  

6) Prima di collegare i cavi di alimentazione al dispositivo, assicurarsi che l’Hydra ZAP sia in standby. 

7) Non spostare il dispositivo durante il funzionamento. 

8) Non scollegare i cavi mentre il dispositivo è acceso. 
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Descrizione funzionale: 

Il DAC Hydra VOX richiede più tensioni di alimentazione per essere completamente funzionale. 

Inoltre, il DAC è controllato dall'unità di alimentazione tramite una interfaccia CAN, utilizzando un 

Protocollo brevettato da Audiobyte, è obbligatorio pertanto utilizzare l’Audiobyte Hydra 

ZAP come fonte di alimentazione. Assicurarsi che l’Hydra ZAP sia in modalità stand-by prima di collegare i 

cavi di alimentazione al VOX. 

Per collegare il DAC Hydra VOX all'alimentazione Hydra ZAP, è necessario utilizzare due cavi 

il cavo analogico di riferimento a 5 conduttori e il cavo digitale ad 8 conduttori. 

Collegare il cavo a 5 poli tra il connettore maschio ZAP contrassegnata con (1) (VOX ANALOG) e il 

connettore femmina VOX contrassegnata con (1) (ANALOG PS) sul Vox. Utilizzare il riferimento situato sia 

sulla sia sulla spina che sull'apparecchio per determinare la corretta rotazione al momento 

dell'inserimento. Assicurarsi che entrambe le estremità siano completamente fissate. 

Collegare il cavo a 8 vie tra il connettore maschio ZAP contrassegnato con (3) (VOX DIGITAL) e l'intestazione 

femmina VOX contrassegnata con (3) (DIGITAL PS) sul Vox. Utilizzare il riferimento situato sia sulla sia sulla 

spina che sull'apparecchio per determinare la corretta rotazione al momento dell'inserimento. Assicurarsi 

che entrambe le estremità siano completamente fissate. 
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Se entrambi i cavi di alimentazione sono collegati correttamente, l’Audiobyte Hydra VOX si accende 

automaticamente all'accensione dell’Hydra ZAP (utilizzare il touch screen dell’Hydra ZAP). 

Se è corretta la comunicazione stabilita tra i due dispositivi, un punto verde sarà visibile vicino al testo VOX 

sulla schermata principale del display dell’Hydra ZAP. 

All'accensione, l’Hydra VOX visualizzerà brevemente la schermata del logo Audiobyte e quindi accede alla 

schermata predefinita. 

Per spegnere l’Hydra VOX, l'utente deve premere il pulsante di stand-by sul display dell’ Hydra ZAP. 

All'arresto, il DAC salva le impostazioni correnti, che vengono ripristinate all’avvio successivo: ingresso 

selezionato, filtri PCM e DSD, stato DSD Direct, modalità fase, stato di rilevamento cuffie, modalità I2S e 

livello di attenuazione. 

Se il livello di attenuazione memorizzato è inferiore a -20 dB (il volume è troppo alto), all’avvio successivo si 

stabilisce una attenuazione di -20 db. Inoltre, se l'audio è disattivato allo spegnimento, questo viene 

automaticamente disabilitato all'avvio. 

 

 

 

 

Utilizzare il touch-screen dell’Hydra VOX per regolare le impostazioni. La schermata principale del VOX 

ha i seguenti controlli: 

• il pulsante in alto a destra viene utilizzato per selezionare i tre ingressi del dac 

(selezione circolare): 

• USB; 

• I2S; 

• S / Pdif. 
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• i pulsanti in basso a sinistra e a destra vengono utilizzati per regolare il livello del volume. 

Premendo una volta su questi pulsanti verrà visualizzato il livello del volume corrente senza modificarlo. 

La pressione multipla o la pressione prolungata di questi pulsanti regolerà il livello del volume fino alla fine 

della scala: 

-127,5 dB (volume minimo) → 0 dB (volume massimo); 

• il pulsante in basso al centro viene utilizzato per attivare o disattivare l'audio; 

• il pulsante logo Audiobyte in alto a sinistra viene utilizzato per accedere alla schermata del menu; 

• la linea centrale viene utilizzata per ottenere l’impostazione predefinita per visualizzare la frequenza di 

campionamento in ingresso. Se non viene rilevato nessun segnale di ingresso, viene visualizzato il testo “--.-

-". Quando il livello volume viene regolato, viene visualizzata l'attenuazione corrente. 

 

 

La schermata del menu ha i seguenti controlli: 

• Premendo sul lato inferiore dello schermo si alternerà la fase del segnale di uscita tra normale e invertita; 

• Il pulsante PCM accede alla schermata delle impostazioni audio PCM; 

• Il pulsante DSD accede alla schermata delle impostazioni audio DSD; 

• Premendo il pulsante Impostazioni – Settings in alto al centro si accede alla schermata delle impostazioni 

generali audio 

• Il pulsante in alto a destra apre la schermata delle informazioni sul dispositivo; 

• Il pulsante in alto a sinistra ritorna alla schermata principale; 
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Utilizzare i tre pulsanti di controllo nella schermata delle impostazioni audio PCM per selezionare 

Le 3 risposte di fase: 

• Lineare; 

• Minima; 

• Ibrida; 

 

 

Nella schermata delle impostazioni DSD, quando viene premuto il pulsante DSD Direct: 

▪ se il DSD direct è attivato, il livello del volume sarà impostato su max e l’amplificatore per cuffie 

disabilitato, solo dopo aver premuto OK nella schermata di conferma; 

▪ Se DSD direct è disattivato, verranno applicati il livello del volume e l’amplificatore per cuffie  sarà 

abilitato. 

Nota: la risposta alla fase DSD non è attualmente implementata e la selezione è disabilitata sul display. 
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Nella schermata delle impostazioni audio generali l'utente può selezionare se le uscite di linea (RCA 

e XLR) devono essere disabilitati al momento dell’inserimento del jack cuffia. Pertanto, se HP Detect è: 

▪ ON - i segnali di uscita linea sono disabilitati quando vengono rilevate le cuffie; 

▪ OFF - i segnali di uscita linea sono sempre abilitati. 

La modalità I2S consente all'utente di selezionare le configurazioni tra vari ingressi HDMI I2S, a seconda del 

tipo di sorgente del segnale I2S. 

La schermata informativa mostra le informazioni relative al dispositivo come segue: 

▪ Pseudo-nome del pacchetto firmware Hydra VOX (es: ROCKET); 

▪ Versione firmware FPGA (audio); 

▪ Versione firmware micro-controller (controllo sistema); 

▪ Versione firmware dell'interfaccia utente (display touchscreen); 

▪ Stato dell'interfaccia CAN ZAP-VOX (OK / NON OK). 

Hydra VOX può essere controllato a distanza tramite l’app Hydra ZAP per Android / iOS. 

Cerca l'app Audiobyte Hydra Remote su Google Play o sull’Apple Store. 
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Aggiornamento del firmware: 

 

Ogni file wave di aggiornamento del firmware dell’Hydra VOX contiene i dati di aggiornamento per tutti e 

tre i tipi di firmware che l'unità comprende (FPGA, Controller, Display). 

Per avviare l'aggiornamento (il file wave deve essere convalidato come file di aggiornamento), il file 

dell’attuale versione del firmware FPGA e il file di aggiornamento, con la nuova versione del firmware 

FPGA, deve essere differente. Le altre due versioni possono avere qualsiasi versione. 

Sia l’aggiornamento che il downgrade sono entrambi possibili per i tre i tipi di firmware. Ogni file di 

aggiornamento wave che viene rilasciato, visualizza le varie versioni con una numerazione e con 

l’indicazione dell’ FPGA, del Controller, e del Display, come ad esempio: 

 HVOX_111_267_118.wav ha FPGA v1.11, Controller v2.67, Display v1.18. 

Seguire i seguenti passaggi per aggiornare l'unità: 

1. Scaricare e decomprimere il file zip appropriato; 

2. Impostare l'ingresso DAC su USB; 

3. Assicurarsi che sul lato PC la riproduzione sia bit- perfect utilizzando ad esempio Audacity (l'attenuazione 

è impostata a 0 dB, i canali non vengono invertiti, non vengono aggiunti effetti DSP ecc.); 

4. Sul pc selezionare il DAC come dispositivo di uscita e riprodurre la traccia di aggiornamento .wav; 

5. Durante il processo di aggiornamento, verrà visualizzato l'avanzamento della riproduzione del file di 

aggiornamento sullo schermo del pc. Lascia che il file wave venga riprodotto fino alla fine senza modificare 

il livello del volume o altri parametri del player; 

6. Quando la riproduzione dell'onda di aggiornamento è stata completata correttamente, vedrai "Done" sul 

display 

7. Il DAC verifica la validità del segnale ricevuto ed installa le nuove impostazioni una dopo l’altra  

8. Dopo aver eseguito tutti i controlli, viene ripreso il menu principale dell’Hydra VOX e puoi controllare le 

nuove versioni del firmware nella schermata delle informazioni. 
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Dettaglio specifiche 

 

TENSIONI DI ALIMENTAZIONE: 

Digitale: 5,1 V CC (fornito da Hydra ZAP Supercapacitors  

Analog: ± 16,5 V CC → ± 19,5 V CC (regolabile, a condizione di tensione consigliata); 

Riferimento: 8,0 V CC (fornito da Hydra ZAP). 

 

 

INGRESSI: 

I2S LVDS (connettore HDMI): tutte le frequenze di campionamento 

S / PDIF coassiale: fino a 192k / DSD64 

USB: tutte le frequenze di campionamento 

 

USCITE: 

RCA single ended: 3,8 V (picco) 

XLR bilanciato: 3,8 V (picco) 

Uscita cuffie: 9 V (picco) 

THD + N: -118 dB (0 dB) 

S / N: -118 dB 
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Configurazione USB 

 

Per la riproduzione attraverso un computer, considerare le seguenti informazioni: 

 

Lettori software consigliati: 

1) Foobar2000 

2) Jriver 

3) Jplay 

4) Audiogate 

5) Audirvana Plus 

In ambiente Win XP, si consiglia lo streaming del kernel (KS) per PCM, e ASIO per la riproduzione DSD. 

In ambiente Windows 7 o 8, la modalità WASAPI o ASIO è consigliata sia per la riproduzione PCM che DSD. 

 

Installazione dei driver USB 

I seguenti dettagli di installazione sono validi per Windows XP 32/64, Windows 7 32/64, Windows 10 32/64. 

Non collegare il cavo USB tra il DAC e il computer prima dell’installazione dei driver! 

Se il DAC viene collegato al PC, fare clic su Annulla se viene visualizzata la schermata di installazione dei 

driver e rimuovere il cavo USB. 

1. Vai alla pagina del prodotto su http://audiobyte.net/products/hydra-vox. 

2. Scarica l'archivio dei driver USB nella parte inferiore della pagina. 

3. Decomprimere il file zip. 

4. Vai alla cartella del tuo sistema operativo. 

5. Avviare Setup32.exe per sistema operativo a 32 bit o Setup64.exe per sistema operativo a 64 bit. 

6. Dopo l'avvio dell'applicazione, fare clic su Avanti: 
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7. Attendi che il driver sia copiato e quindi fai click su fine. 
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8. Collegare il DAC al PC. Se viene avviata la procedura guidata Trovato nuovo hardware, installare 

l’Hardware di Audiobyte senza connessione a Windows Update, e premere Continua nella finestra di avviso 

del Logo Windows. 
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Ora il dispositivo dovrebbe essere trovato in Gestione dispositivi di Windows e può essere 

rimosso utilizzando l'icona Rimozione Sicura nella barra delle applicazioni. 
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AUDIOBYTE LIMITED WARRANTY 
Three (3) Years 

 
WARRANTY COVERAGE: 
AUDIOBYTE warranty obligation is limited to the terms set forth below. 
 
WHO IS COVERED: 
Audiobyte warrants the product to theoriginal purchaser or the person receiving 
the product as a gift against defects inmaterials and workmanship as based on the 
date of original purchase from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing 
the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered 
such proof. 
 
WHAT IS COVERED: 
The Audiobyte warranty covers new products if a defect arises and a valid claim 
is received by Audiobyte within the Warranty Period. At its option, Audiobyte will either 
(1)repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or 
(2)exchange the product with a product thatis new or which has been manufactured 
from new, or serviceable used parts and is atleast functionally equivalent or most 
comparable to the original product in Audiobyte current inventory, or (3)refund the 
original purchase price of the product. 
Audiobyte warrants replacement products or parts provided under this warranty against 
defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for 
one(1) year or for the remaining portion of the original product’s warranty, whichever 
provides longer coverage for you. When aproduct or part is exchanged, any 
replacement item becomes your property and the replaced item becomes Audiobyte’s 
property. When a refund is given, your product becomes Audiobyte’s property. 
Note: Any product sold and identified as refurbished or renewed carries a one(1) year 
limited warranty. Replacement product can only be sent if all warranty requirements 
are met. Failure to follow all requirements can result in delay. 
 
WHAT IS NOT COVERED – EXCLUSIONS AND LIMITATIONS: 
This Limited Warranty applies only to the new products manufactured by or for 
Audiobyte that can be identified by the trade-mark, trade name, or logo affixed to it. 
This Limited Warranty does not apply to any non-Audiobyte hardware product or any 
firmware, even if packaged or sold with the product. Non-Audiobyte manufacturers, 
suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products 
packaged with the bundled product. 
Audiobyte is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other 
information stored on any media contained within the product, or any non-Audiobyte 
product or part not covered by this warranty. 
Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under 
this Limited Warranty. 
This warranty does not apply (a)to damage caused by accident, abuse, misuse, 
misapplication, or non-Audiobyte product, (b)to damage caused by service performed 
by anyone other than Audiobyte or Audiobyte Authorized Service Location, (c)to 
a product or a part that has been modified 
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without the written permission of Audiobyte, or (d)if any Audiobyte serial number has 
been removed or defaced, or (e) product, accessories or consumables sold “AS IS” 
without warranty of any kind by including refurbished Audiobyte product sold “AS IS” 
by some retailers. 
 
This Limited Warranty does not cover: 
 
• Shipping charges to return defective product to Audiobyte. 
• Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer 
controls on the product, and installation or repair of systems outside of the product. 
• Product repair and/or part replacement because of improper installation, 
connections to improper voltage supply, abuse, neglect, misuse, accident, 
unauthorized repair or other cause not within the control of Audiobyte. 
• Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost 
firmware. 
• Damage occurring to product during shipping. 
• A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any 
country other than the country for which it was designed, manufactured, approved 
and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications. 
• A product used for commercial or institutional purposes(including but not 
limited to rental purposes). 
• Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided. 
• Failure to operate as per Owner’s Manual. 
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REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE 
REMEDY FOR THE CONSUMER. AUDIOBYTE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY 
ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY 
IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON 
THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. 
Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential 
damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above 
limitations or exclusions may not apply to you. 
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Versione documento e relative modifiche 
 

Versione Data Descrizione 

1.00 28/2/2020 Prime realizzazione 

1.01 2/4/2020 Modifica fonts – aggiunta contatto Rockna – modifica 
capitoli relativi ai display 

 
 
 
 

 

 


