
1. Manopola del volume
Manopola del volume per modificare il livello del volume.
Premere una volta la manopola per cambiare la sorgente di ingresso.
Premere rapidamente la manopola due volte per ripristinare la connessione WiFi o Bluetooth.
Tenere premuta la manopola per 3 secondi per mettere in standby / riattivare il dispositivo.
2. GUIDATO
Indica una diversa sorgente di ingresso del dispositivo.
Bianco per WiFi , lampeggia lentamente significa che è in attesa di connessione.
Blu per Bluetooth , lampeggia lentamente significa che è in attesa di connessione.
Verde per ingresso AUX.   Yellow collegamento USB.
3. Ingresso AUX
Per il collegamento di un segnale audio stereo analogico utilizzando un cavo da 3,5 mm 
a 3,5 mm o da 3,5 mm a RCA.
4. Presa antenna WiFi
Utilizzare per collegare l'antenna per ricevere il segnale Wi- Fi.
5. Ingresso USB
Per il collegamento al PC per agire come 
DAC USB o per utilizzare il nostro strumento DSP ACPWorkbench.
6. Antenna Bluetooth
Utilizzare per collegare l'antenna per ricevere il segnale Bluetooth.
7. LAN
Per la connessione di rete tramite cavo RJ45 .
8. Uscita altoparlante canale L.
Per il collegamento a un altoparlante remoto a gamma completa per l'uscita audio del canale L. Si prega di prestare attenzione alla polarità positiva e 
negativa. L' amplificatore fornirà fino a 40 W con un'impedenza di 4 ohm attraverso questa connessione.
9. Uscita subwoofer
Per il collegamento a un subwoofer attivo (alimentato) utilizzando un cavo RCA. La frequenza di crossover del subwoofer è impostata su 300Hz.
10. Ingresso AC
Collegare l'alimentazione all'ingresso CA utilizzando il cavo di alimentazione incluso. L'alimentatore interno supporta una gamma completa di tensioni 
operative da 100-240 V.

4.1 Download dell'app 
Scarica l'applicazione 4STREAM da App Store per dispositivi basati su 
iOS e Google Play Store per dispositivi basati su Android.
L'applicazione supporta inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, 
portoghese, coreano, cinese semplificato, cinese tradizionale e 
giapponese

4.2 Primo utilizzo e configurazione WiFi BLE
1) Accendere il dispositivo.
2) La luce LED inizierà a lampeggiare, attendere che il LED lampeggi lentamente.
3) Assicurati che il tuo cellulare sia connesso alla rete domestica utilizzando 2.4G e che il GPS e il Bluetooth siano attivi.
4) Apri l'APP 4Stream, per il dispositivo Android, il sistema chiederà l'autorizzazione per utilizzare i dati GPS e l'archiviazione file, fare 
clic su Accetta per continuare. Questa autorizzazione GPS è configurata da Google per l'utilizzo BLE, una volta terminata la 
configurazione puoi andare alle impostazioni di sistema e disabilitarla, l'autorizzazione per l'archiviazione dei file consente a 
4Stream di accedere al tuo archivio di file mp3 sul tuo cellulare.
5) 4Stream APP elencherà tutti i dispositivi disponibili per la configurazione, scegli quello che desideri.
6) 4Stream APP ti chiederà quindi di scegliere la rete a cui desideri connettere il dispositivo, scegli quella a cui vuoi connetterti.
7) Ora inserisci la password per la tua rete, se questa non è la rete a cui vuoi connettere il dispositivo, puoi cambiarla con quella 
desiderata.
8) Una volta terminata la connessione, verificherà automaticamente la presenza di nuovi aggiornamenti.
9) Quindi puoi cambiare il nome del dispositivo. È possibile selezionarne uno predefinito o inserirne uno personalizzato.
10) Dopo aver definito il nome del dispositivo, lo vedrai apparire nell'elenco dei dispositivi nell'app 4stream e ora puoi avviare lo 
streaming di musica.

PH2.0-4P: LED-G , VCC3V3, LED-B, LED-R
Perni LED utilizzati per estendere la luce LED.

PH2.0-4P: VCC3V3, GND, IR, ADC
Il PIN IR viene utilizzato per il collegamento al ricevitore IR
Il PIN ADC viene utilizzato per i pulsanti esterni, fare 
riferimento al circuito a destra per le definizioni dei tasti

PH2.0-2P: GND, SPDIF2
Pin per ingresso SPDIF esterno

Canale R -, Canale R +
Uscita altoparlante
canale sinistro

Inter nal energia di alimentazione

Up2Stream Piastra AMP
1. introduzione
Up2Stream Plate AMP è un amplificatore per piastra stereo WiFi e Bluetooth 5.0 che semplifica l'aggiunta di streaming wireless di alta 
qualità agli altoparlanti. Up2Stream Plate AMP è un amplificatore a piastra in Classe D a gamma completa che fornisce canali L & R da 
40 W, ingresso Aux da 3,5 mm, ingresso USB per connessione PC, uscita altoparlante per canale destro e uscita subwoofer per subwoof-
er attivo.
Una volta connesso alla rete domestica, utilizzando la nostra app 4Stream, puoi riprodurre musica dal tuo cellulare, NAS o da servizi di 
streaming online come Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz e altri. Con più dispositivi, il sistema audio multiroom wireless può riprodurre la 
stessa musica in ogni stanza in sincronia o riprodurre musica diversa in stanze diverse.

2. Cosa c'è nella scatola

3. Interfaccia

Adesivo EVA x4 Manuale d'usoUp2Stream
Plate AMP 

Cavo altoparlante
interno
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alimentazione

4. Come usare

Antenna x2

VCC IN, GND
Per potenza assorbita

Canale L -, Canale L +
Uscita altoparlante
canale sinistro

ATTENZIONE : non toccare l'alimentatore quando 

l'alimentazione è collegata. 

Attenzione alle scosse elettriche.

Cavo USB



4.3 Connessione tramite LAN   
Collegare il cavo cablato all'Ethernet RJ45, il dispositivo verrà visualizzato sull'app in circa 10 secondi. (Nota: il telefono cellulare e il 
dispositivo devono essere nella stessa rete)
4.4 Bluetooth   
Per utilizzare il Bluetooth , passare a Bluetooth tramite l'app o il telecomando, quindi trovare il dispositivo Bluetooth SoundSys-
tem_XXXX dalle impostazioni Bluetooth del telefono e accoppiarlo.
4.5 Audio USB   
Accendi e collega Up2Stream Plate AMP al tuo PC con il cavo USB. Il PC rileverà automaticamente una scheda audio USB e, quando 
l'hai attivata come uscita principale del sistema, il PC invierà l'uscita audio su Up2Stream Plate AMP in digitale (44,1 KHz / 16 bit). È 
possibile eseguire lo streaming su altri dispositivi Up2Stream tramite connessione multiroom. NOTA: c'è un ritardo di circa 3 secondi 
per i dispositivi slave multiroom.
4.6 Up2Stream ACPWorkbench (vendere separatamente)   
Collega il dispositivo Up2Stream al tuo PC con USB. Apri il programma ACPWorkbench (supporta solo Windows) e puoi regolare 
comodamente gli effetti audio, tra cui Music Noise Suppressor, Virtual Bass, Stereo Widener, Exciter, EQ a 10 bande, Configura canale 
di uscita e configurazioni PIN. Dopo aver modificato gli effetti audio, è possibile salvare le modifiche sul dispositivo in modo che gli 
effetti ottimizzati rimangano. Puoi ottenere maggiori informazioni dal nostro sito web.
4.7 Aggiornamento firmware   
L'applicazione ti avviserà nell'app quando è disponibile una nuova versione del firmware. Si consiglia di aggiornare il firmware ogni 
volta che è disponibile in quanto ciò potrebbe non solo correggere bug o migliorare la sicurezza, ma anche aggiungere nuove 
funzionalità o servizi .

Attenzione per gli utenti Android Telefoni cellulari di marche diverse potrebbero chiederti di consentire l'utilizzo della rete WiFi 
SoundSystem , scegli sì, in caso contrario potresti non essere in grado di configurare correttamente. Potrebbe anche chiederti di 
autorizzare altre cose, scegli sì o potrebbe influire sul tuo utilizzo.

* Se si passa a un altro router o la password del router connesso è stata modificata, premere a lungo la manopola del volume per 3 
secondi in modalità WiFi per ripristinare la connessione.

Supporto: info@arylic.com

www.arylic.com 4STREAM App Facebook: arylicme YouTube:Arylic

5. Specifica

Scansiona i codici QR qui sotto per ulteriori informazioni

Interfacce

AUX (3,5mm)

USBIngresso audio

Uscita audio

Rete

Bluetooth 5.0

Uscita subwoofer

Line out

WiFi

LAN

Stereo

Alimentazione elettrica

Manopola del volume

Rapporto rumore segnale

THD + N

Diafonia

Dimensione

Peso

AC100-240V 50 / 60Hz 1A

Regola il volume

≥ 85 dB a max

<0,9% a 1 KHz, 1 W.

> 55 dB a 1 KHz

135,3 x 85,3 x 77,3 mm

0,3 kg

40W x2 a 4Ω

20W x2 a 8Ω

Ingresso max 1V RMS

per la connessione al PC (16 bit / 44,1 kHz)
e l' ottimizzazione ACPWorkbench

AAC , SBC

20- 3 RMS 00Hz Max 2V

Uscita altoparlante canale sinistro

2.4G

RJ45

Potenza degli altoparlanti

Generale


