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M400 è un sistema multi-room che ti consente di ascoltare la tua musica preferita ovunque in casa tua. 
M400 contiene 4 audio streamer s per l'uso come au dio di origine, si può facilmente p lay forma musica servizi 
di musica online, il vostro p Hone s essa in riserva, NAS e altre fonti utilizzando il 4Stream app sul tuo iOS o 
Android dispositivo.

High Connessione internet Connessione:
M400 ha bisogno di connessione a internet per st risma musica da musica serv in linea ghiacci e per ottenere online 
aggiornamento del firmwares. Potrebbero verificarsi problemi di prestazioni con connessioni Internet più lente.
Wireless Router:
Per poter utilizzare M400, è necessario disporre di un lavoro di rete Wi-Fi in casa, dal momento che il controllo 
APP sul tuo dispositivo mobile necessità di essere in th e stessa networ k come il st reamer.
APP di controllo - 4S tream:
You può controllare M400 u cantare o ur libero 4Stream applicazione su qualsiasi dispositivo iOS e Android che 
soddisfa questi requisiti minimi:

- Funzione audio multi-room: riproduci brani diversi in stanze diverse o la stessa canzone in ogni stanza.         
- Facilità di rete set up: Connec t alla rete domestica ed è pronto ad u sé.         
- Interfaccia I / O Rich : ogni zona ha ingressi / uscite digitali e analogici separati. 
T qui è anche un maestro s ingresso ource che tutti zona s possono essere utilizzati contemporaneamente. 

1. Introduction

2. Requisiti di sistema
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3. Che' s in th e di dialogo:

Manuale utente

Rack Mount Staffe x2 12 V / 2A Potenza Adapt er

M400 Ethernet C in grado



Power B utton
Flusso Indicatore ing - LED acceso quando lo streaming
I n messo Fonte Indicatore - LED Colore: Bianco per la rete audio , verde per la linea I n 1 ( Linea Zona a ) , giallo 
per Line in 2 (Master Line in) , M agenta per Ma ster Optic al di, Ciano per Maestro C o assiale in, rosso per USB
N RETE Indicatori - LED su quando la rete è av ailable

Pre - uscita
Line In (Line 1 in A PP)
Uscita digitale coassiale
Uscita ottica digitale
12 v Uscita trigger
porta USB
Ma ster Line In ( Line in 2 in APP )
Mas ter Digita l Co axial In

M aster Digital Optical In
Uscita Master 12V T rigger
Pulsante di reset
Pass Through ( porta RS232 )
Porta RS232
Ingresso di rete
Uscita di rete
Ingresso DC

3.1 Pannello dei caratteri

3.2 Pannello posteriore



M400 è un audi o streamer e necessità di utilizzare con un dispositivo esterno che offre l'amplificazione audio . Y 
ou dovrebbe porre M400 vicino alla amplificazione del dispositivo che si desidera con nect a.
M400 è il design ed ad adattarsi in un 1 U attrezzature cremagliera per un facile in stallation. Atta CH L'rac incluso 
k mountin g staffe su ogni lato della M400 , se si desidera m ount in un rack standard EIA.

- Remo già gl o viti su ciascun lato del M400         
- Ali neare rack m ontaggio parentesi con la vite ho les e avvitare le viti di nuovo , fare in modo che siano ben sicuri. 

Zona ID switch f o porta RS232 progra m uso.

3.3 Pannello laterale

4. Posizionamento dell'M400
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È possibile riprodurre la stessa sorgente audio in tutta la fo ur zona, allo stesso tempo, si può anche giocare diff 
audio erenti fonti in zone diverse.

5. Connessione di zona
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C ONNE ct L INE OUT uscita all'ingresso dell'amplificatore o ricevitore AV utilizzando il cavo appropriato. L'M400 
supporta sia l'uscita analogica (RCA) che l'uscita digitale (ottica e coassiale). 

Il tuo amplificatore o 
ricevitore AV

UN UDIO
INGRESSO AUDIO

AUDIO
COASSIALE IN OTTICA IN

Subwoofer con amplificatore 
integrato 

NEL

Collegare la L OUT INE “ L ” uscita all'ingresso sul 
sub attivo woofer o subwoof er amplificatore.

5.1 Collegamento ad un amplificatore esterno o ricevitore AV 

5.2 Collegamento a un s u bwoofer 
esternoR            L IN IN
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Se l'una udio amplificatore c onnected a M400 ha un trigger connettore di ingresso, è possibile collegare al 
T RIGGER OUT di M400 utilizzando un cavo 4,5 millimetri (non incluso). Un segnale da 12 V / 150 mA viene 
emesso dalla porta TRIGGER OUT .
Utilizzare un mona ural cavo mini-plug per collegare la porta TRIGGER OUT. D o no t utilizzare un cavo stereo 
mini-plug.

Per riprodurre la musica negozio d in un dispositivo di archiviazione USB, j ust plugin di un dispositivo di 
memorizzazione USB contenente i file musicali alla porta USB di t h Zona E si vuole giocare con.

5.3 Controllo trigger

5. 4 Connessione a memorizzazione USB dispositivo

T RIGGER IN

Dispositivo di 
memoria USB
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Connec t LINE IN in EAC zona h o LINE IN , C OAXIAL IN, IN OPTICAL nell'input maestro ar EA ad un dispositivo 
di riproduzione audio , può essere un CD playe r, lettore musicale portatile o qualsiasi altro dispositivo con uscita 
audio utilizzando il stesso connettore.
Nel APP, LINE IN in ogni zona è rappresentare come Line in 1, LINE IN nella maste immissione r è represe n t 
come L ine a 2.

5.5 Connessione al dispositivo di riproduzione audio

R                         L

Dispositivo
analogico

UN UDIO OUT

Dispositivo
digitale

USTICA AUDIO
USTICA

COASSIALE
OTTICA AL 

FUORI
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Collegare M400 al vostro router di casa u cantare un cavo LAN per aggiungere nella vostra rete domestica. È 
possibile utilizzare la porta NETWORK OUT per collegare un altro dispositivo alla stessa rete .

5.7 Collegamento alla rete

Porta seriale RS232 è riservato per il collegamento a casa intelligente di controllo unità per controllare M400 . È 
possibile utilizzare la porta Pass-Through per connettersi a un altro M400 per il controllo di gruppo.
Gli interruttori sul lato viene utilizzato t o assegnare ID del dispositivo per EA zona indica per permettere all'unità di 
controllo distinguere ogni zona .

5.6 Porta seriale RS232

UNITÀ DI CONTROLLO 
DOMESTICO S MART

ROUTER
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Il 4 Flusso APP è il controllore della quale l e sistema. In stallo 4 stream APP nel vostro dispositivo mobile e y ou 
può controllare e S tream musica ovunque nella vostra casa.
Le applicazione supporta inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, Portug UESE , coreano, cinese 
semplificato, cinese tradizionale e giapponese.
Y ou può scaricare 4Stream App per iOS o Android da s earchin g “ 4Stream ” in A pp Store o Google P laici.

Su ce avete connec ted tua M400 alla propria rete un d 
inst tutti 4Str eam applicazione nel cellulare dispositivo, è 
possibile avviare la riproduzione di mu ing sic alla stanza 
diversa s. Puoi ascoltare musica diversa in stanze diverse 
o la stessa musica in tutte le stanze sincronizzate.

A 4 stream APP y ou wil l vedi tutti i dispositivi collegati in s 
am netto e lavoro.
1. Sel ect t egli dispositivo che si desidera controllare , la 
sele ct dispositivo ed avrà avere sulla sinistra un verde 
appare la barra laterale .
2. Scorri verso sinistra per aprire l'elenco delle sorgenti 
musicali.
3. Selezionare un n on-line o locale di musica s ource f rom 
nella lista per avviare lo streaming si r musica.

6. Download 4 Flusso APP

7. Utilizzando M400

7.1 Selezione di una zona

4STREAM
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È possibile riprodurre la stessa mus ica a mul camere tiple contemporaneamente tirando un dispositivo su un altro 
dispositivo per da un gruppo. Il dispositivo lista sulla parte superiore del gruppo è il padrone d e vizio, la musica 
streaming al maste r devico e anche la riproduzione su altri dispositivi nella stessa g ruppo.
 
Se la vostra mus fonte ic è dal master ingresso sorgente, il re non è ne ed al gruppo del dispositivo di s, dal 
momento che tutti i dispositivi possono accedere al m aster ingresso sorgente.
 
* Th ere sarà un piccolo ritardo tra l' audio sorgente e le 4 zone, quando in multizona modalità, tutte le 4 zone 
saranno i n sincronizzazione con alcun de laico tra di loro.
* Non vi è alcun ritardo quando si utilizza l' ingresso sorgente master come sorgente di ingresso per le 4 zone. N o 
necessità di raggrupparli insieme , separare la m a pl ay in sincronia con la sorgente di ingresso.

M400 può lavorare con celebri onl ine s tream ing Musi servizi c come Spotify , Tidal, Qobu z, Deezer , Amaz on Music, 
QQ Musica, Tune In , Internet radio, iHeart radio. Si può facilmente lo streaming di m u sic o una playlist dal tuo conto w ir 
Eles s LY e giocare sul vostro h ome audio s istema.

7.2 Riprodurre la stessa musica in più stanze

7.3 L ist it all'online mus ica
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Tous e Spo ficare , you necessario avere Spotify p conto 
remium. Potrai trovare l'Hotel Me e dev ghiaccio nella 
lista dei dispositivi I applicazione n Spotify e scegliere il 
dispositivo che si desidera eseguire il flusso.

Il suppor dispositivo t s Airplay 1, è possibile scegliere Ai 
rplay nel dispositivo iOS e la musica del gioco.

Il de vicepresidenti supporti QQ musica utilizzando Qplay 
protocollo, è necessario attivare il Q gioco nel QQ musica 
applicazione impostazione e poi trovare il dispositivo in 
Qpla lista y.

M400 può trasmettere la musica locale memorizzata nel 
cellulare telefono, USB unità di archiviazione, NAS USI 
ng DLNA ProtoC olo , software per PC come ITU nisce , o 
UPnP / DLNA 3 ° partito softwar e.
Fare clic su "La mia musica " per selezionare il dispositivo 
locale da cui si desidera riprodurre .
N o te : a base di iOS dispositivi hanno bloc ked l'accesso t 
o libreria iTunes.
 
* Il nostro sistema supporta solo NAS utilizzando il 
protocollo DLNA .

7.4 Spotify

7.5 Airplay

7.6 Qplay

7.7 Ascolta la musica locale



13

- Collegare un audio sou esterna r ce al li ne -in porta utilizzando 
RCA cavo.         
- Choo se lin all'e nel modo in 4Stream applicazione di interruttore 
linea in m odalità.         
- Linea in 1 è la linea di p o rt della zona corrente, Line in 2 è la 
linea in po rt O f la sorgente di ingresso principale.

- Collegare un n esterna sorgente audio a Opti cal / C oaxial in 
dell'ingresso maestro fonte.         
- Scegli Ottico o Coassiale nell'applicazione 4 Stream per 
passare alla modalità corrispondente.

È possibile creare playlist musicali e aggiungere musica locale 
all'elenco per lo streaming.

È possibile lo streaming di audio memorizzato nel vostro M 
ac e Windows PC utilizzando iTunes, 3 ° partito UPnP / DLNA 
streaming di programma come Foobar2000, Musica Bee o 
Serviio.

È possibile modificare l'out put canali della zona, è possibile 
passare da sinistra chan NEL solo, Solo canale destro o Stereo. 
È possibile impostare la zona 1 di giocare sinistra ch Annel e la 
Zona 2 a giocare canale destro, gro fino loro insieme a rendere 
stereo. Per impostazione predefinita è impostato su Stereo.

7.9 Riproduci musica dalla linea in ingresso

7.10 Riproduci musica da Optical / Coa xial in

7.8 Music Playlist

7.11 Riproduci musica da PC

7.12 Chan ging canali di uscita
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Rinominare
È possibile rinominare ciascuna zona con un nome diverso 
in base alle proprie esigenze.
 Informazioni sul relatore
Vedrete le informazioni dispositivo come de vic e ' s IP 
indir ss, dispositivo nome, firmware Ver sione e R estore di 
fabbrica di default.
 Preset
Si può s strappato 10 differenti playlist o ra dio STATI al 
Pres lista et per un rapido accesso.
È possibile preimpostare qualsiasi elenco o stazione con l' 
icona dell'altoparlante. Fare clic sul altoparlante icona ed è 
possibile assegnare alla lista di preselezione.
 Resto re Fac tory Impostazione s
Premere a lungo il Res tasto et per 8 secondi per ripristinare il dev ghiaccio alle impostazioni di fabbrica.
Ciò ripristinerà tutti i nomi delle zone , il volume e la sorgente di ingresso corrente .
 Alarm Clock
Imposta la musica al arm c lock, la musica può scegliere tra Preset list, Internet radio, iHeart Radio, Napster, Tid al, 
Spotify, Deezer e NAS
 Sveglia
Imposta un conteggio alla rovescia per la musica fermata.
 EQ
È possibile controllare t Reble e basso del de vizio .

W uando mai un nuovo firmware è un vailable , sarai avvisato da una “ nuova ” icona. Clicca sulla “ nuova ” icona per 
avviare l'aggiornamento del firmware , sarà tak e due minuti di s.
E 'nuovamente lodato per aggiornare il firmware quando è dispo etichetta , potrebbe non solo i bug corretti o migliorare le 
prestazioni , ma al modo m IRITTO aggiungere nuove funzioni o servizi.

8. Impostazioni dispositivo

9. Firmware U pdate
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10. Specifica

I / O audio a 4 zone

Ingresso audio
Line in Ingresso max 2V RMS

USB Riproduzione USB

Uscita audio

Line out Uscita max 2V RMS

SPDIF ottico
Uscita 44.1KHz / 16bit, multiroom func zione

SPDIF coassiale

Sorgente di ingresso principale

Ingresso audio

Line in Ingresso max 2V RMS

SPDIF ottico Max 192KHz / 24Bit Sample Rate De c o de
PCM encodingSPDIF coassiale

Lavoro netto

Ingresso Ethernet RJ45

Uscita Ethernet RJ45 L'output su un altro dispositivo a sh è la rete

Generale

Energia
Ingresso 12V CC (12V / 2A)

Uscita Master Trigger 12V, Uscita Trigger su ogni zona

Interfaccia di controllo RS232 bidirezionale

Dimensione 43x20x 4,5 ( 5 .3 con piè di pagina ) cm
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FAQ
D: I tuoi dispositivi supportano airplay e app DLNA di terze parti?
A: Sì. Supportano airplay e app di terze parti come MusicBee, Foobar2000.
D: Quante zone puoi raggruppare in un sistema?
R: 12 stanze è il massimo, mentre sono consigliate 8 zone.
D: Quale distanza può coprire il tuo sistema audio wireless?
R: Una volta che il sistema è connesso al tuo router WiFi, puoi riprodurre in streaming la tua musica 
ovunque ci sia un segnale WiFi.
D: Può riprodurre musica ad alta risoluzione?
A: Sì. I nostri dispositivi possono riprodurre APE e FLAC nel normale intervallo di bit rate. Supportano 
anche la decodifica di file musicali a 24 bit / 192 kHz.
D: Quante lingue supportate?
R: I nostri dispositivi rileveranno automaticamente la lingua del tuo dispositivo mobile e cambieranno 
automaticamente. Attualmente supportiamo inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese, portoghese, 
coreano e giapponese e altri ancora in arrivo.
D: Quali servizi di musica online supportate?
R: Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Amazon Music, Napster, TuneIn radio, Internet radio, iHeartRadio.
D: Posso riprodurre musica locale?
A: Sì. È possibile riprodurre musica da "LA MIA MUSICA" sull'applicazione da dispositivi di archiviazione 
locali come dispositivi di archiviazione per dispositivi mobili, chiavette USB e NAS.
D: Il dispositivo può funzionare con i dispositivi Windows?
R: L'applicazione Windows non è al momento disponibile, ma sul PC Windows gli utenti possono utilizzare 
iTunes, Foobar2000 e Spotify Connect.
D: Tutte le sorgenti musicali possono essere riprodotte in modalità multiroom?
R: Sì, i servizi di musica online, l'ingresso digitale e analogico possono tutti trasmettere in streaming in 
modalità multiroom.







@Copyright 2021 di Rakoso. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute in questa guida sono ritenute accurate e affidabili. Rakoso non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti in questa guida. Rakoso si riserva il diritto di apportare 
modifiche alle specifiche e / o al design del prodotto sopra menzionato senza preavviso. 
I diagrammi contenuti in questa guida possono anche non rappresentare completamente il prodotto che 
si sta utilizzando e sono a scopo illustrativo. Rakoso non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
differenze tra il prodotto menzionato in questa guida e il prodotto che potresti avere.


