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Specifiche 

• USB 2.0. totalmente compatibile 
• Dispositivo audio USB 1.0. a  

 USB HID compatibile 1.1 
• Riproduzione e registrazione full-duplex 
• Connessioni 7.1 
• ingresso ed uscita ottica digitale SPDIF 
• Connettori a jack da 3.5mm 
• Supporta indice di campionatura 48/44.1 kHz sia per  

la registrazione che per la riproduzione 
• Supporta Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit) 
 

Requisiti di sistema 
• Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit) 
• Una porta USB disponibile 
• E' necessario DirectX 8.0 o superiore 
 

Contenuto della confezione 
• 1 Sound Box USB a 7.1 canali 
• 1 Cavo USB 
• 1 CD Driver 
• 1 Manuale Utente 
Nota: I contenuti possono variare a seconda del mercato/paese. 
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Descrizione dell'Hardware 

Figura 1. Pulsanti 

 

(1)   Muto: Premere questo pulsante per silenziare o riattivare  
 le uscite audio. 

(2)   Disattivazione microfono: Premere questo pulsante per 
silenziare o riattivare il microfono.  

(3)   Volume (SU, GIU'): Aumenta o diminuisce il volume di 
uscita dell' 
audio. 
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Figura 2. Connettori (parte frontale) 

 

(1)  Cuffie: Collegamento ad una cuffia. 
(2)   Linea di ingresso: Collegamento ad un riproduttore di 

cassette/CD/DVD o alle sorgenti audio per procedere al 
mixaggio o alla registrazione. 

(2)  Cassa frontale: Collegamento alle casse frontali 
(attraverso un amplificatore esterno). 

(2)  Cassa Surround: Collegamento alle casse Surround 
quando  
in modalità 4/6/8 canali (tramite amplificatore esterno). 

(5)  Cassa centrale / Bassi: Collegamento alle casse centrale / 
bassi quando in modalità 6/8 canali (tramite amplificatore 
esterno). 

(6)  Cassa Posteriore: Collegamento alle casse posteriori 
quando  
in modalità 8 canali (tramite amplificatore esterno). 
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Figura 3. Connettori (parte posteriore) 

 

(1) S/PDIF IN: Collegamento ad un'uscita digitale di un 
dispositivo audio esterno tramite un cavo ottico S/PDIF. 

(2) S/PDIF OUT: Collegamento ad un'ingresso digitale di un 
dispositivo audio esterno tramite un cavo ottico S/PDIF. 

(3) Connettore USB: Collegamento alla porta USB del 
sistema. 

 

Figura 4. Connettori (parte laterale) 
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• MIC (1) IN: Collegamento ad un microfono  

(canale sinistro mono) 

• MIC (2) IN: Collegamento ad un microfono  
(canale destro mono) 
Il microfono stereo è supportato quando connesso sia 
al connettore MIC (1) che MIC (2). 

 

Installazione del driver 
Per Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit) 
1. Inserire il CD Driver nel drive CD-ROM.  

Cliccare sul pulsante Start nella barra dei menu e quindi su 
Esegui.  
Scrivere “D:\SOUND\CMedia6206\Setup.exe”.  
(Dando per scontato che abbiate inserito li CD nel CD-ROM 
con etichetta "D" 

2. Seguire tutte le istruzioni che compariranno a schermo per 
completare l'installazione del software. 

3. Riavviare il vostro sistema. 
4. Una volta riavviato il vostro computer, questa Sound Box 

USB a 7.1 Canali è pronta all'uso. 


