Media server, player, streamer di rete e usb, con funzioni di ripping CD
basato sul software libero Daphile

Sistema headless comandabile attraverso web browser (da pc Windows, Apple, Linux, da tablet o da
telefono cellulare) o tramite APP Apple, Android o Windows per Logitech Squeezebox Server.
Lettura bitperfect e gapless dei più comuni formati audioPCM fino a 192kHz/24bit
Supporta nativamente lettura DSD tramite protocollo DSD-over-PCM (richiede DAC compatibile)
Si autoconfigura in base al DAC collegato tramite USB
Supporta la lettura contemporanea di più stream audio su più DAC
Ripping CD con verifica AccurateRip, tagging e ricerca cover art automatica (da GraceNOTE)
Supporta file servers esterni come sorgenti di musica (protocolli CIFS, NFS, sshfs & ftp)
Supporta UpnP, DLNA, LMS
Unità di memorizzazione interna navigabile ed accessibile tramite pc
Configurazione facilitata tramite interfaccia web
Funzionalità di backup della/e sorgente/i di musica su unità di rete o usb esterne
Supporta hotspot WiFi
Update software tramite interfaccia web
Inoltre può collegarsi ad oltre 15mila stazioni webradio; può collegarsi ai servizi streaming audio
online di Spotify (occorre account premium) e di Qobuz.
*****
Modello MeS 5

capacità di memorizzazione interna : 1 Terabyte
(equivalente a circa 2500 CD memorizzati in Formato FLAC compressione 5)
integra funzione di ripping automatico di CD e strato CD 2ch. di SACD ibridi.
uscita digitale SPDiF coassiale per DAC esterno
connessione USB per DAC esterno
connettore di rete RJ45 per router, switch, hub di rete
alimentazione esterna switching 12V 5A
opz. : modulo Wi-Fi hotspot
opz. : alimentazione esterna lineare
Per il funzionamento necessita di essere collegato ad un router/switch/hub di rete al quale si possa accedere
anche da un interfaccia web browser indispensabile per il controllo dell'apparecchio. Le funzionalità di ripping,
auto tagging e memorizzazione della cover art richiedono l'accesso alla rete internet

Tutti i marchi citati sono proprietà delle rispettive aziende. Nessun collegamento o collaborazione o qualsiasi altro tipo di contatto esiste tra le
suddette aziende e MeS. Descrizioni, caratteristiche e prezzi soggetti a modifica senza obbligo di preavviso. Alcuna garanzia può essere fornita sulla
parte software dei sistemi Mes.

