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CONTENUTO CONFEZIONE

• DS-1000 MkII

• 1 Cavo Ethernet

• 1 Cavo di alimentazione AC

• 1 Antenna Wi-Fi

• Telecomando + batterie (solo DS-1000 Deluxe)

• Manuale utente
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LA MUSICA DIGITALE IN TUTTA LA SUA QUALITÀ
Pronto ad apprezzare la musica digitale? DS-1000 è il
migliore DAC mai prodotto da Gold Note. Versatile e
completo è equipaggiato con ingresso Coassiale e
Ottico con risoluzione PCM24/192kHz nativo è semplice
e veloce, nel convertire anche il contenuto di memorie
esterne USB (chiavette e hard disk) e può essere
collegare alla propria rete Internet LAN/WiFi per
accedere a NAS e server in un attimo e godersi appieno
le radio internet che trasmettono anche ad alta
risoluzione DSD nativo e via DoP.

PIÙ FACILE E PIÙ VELOCE
Grazie al monitor TFT da 3,5” è possibile visualizzare
tutte le informazioni in modo semplice e chiaro. Il menu
è facile ed intuitivo da navigare utilizzando l'esclusivo
SKC - Single Knob Control - la manopola frontale che
permette il totale controllo del DAC in modo semplice
anche in assenza di telecomando o App.

CONTROLLO TOTALE DEL SUONO
DS-1000 è disponibile in versione standard con
controllo volume digitale (disinseribile) per potere
essere collegato direttamente a un diffusore amplificato
o ad un amplificatore finale.
DS-1000 offre anche la possibilità di essere
equipaggiato con un preamplificatore integrato
sviluppato con lo stesso design circuitale adottato per i
nostri migliori amplificatori: un controllo volume Dual-
Mono a resistenze singole.
Opzionale anche un ingresso analogico bilanciato (solo
se accoppiato con il preamplificatore) che trasforma DS-
1000 in un’unità audio di controllo completa.

Per un’esperienza senza compromessi, DS-1000 può

essere collegato alle unità a valvole in Classe A:

TUBE-1012 - con 12 doppi triodi alimentati da 6

trasformatori in configurazione induttiva con

raddrizzatori, anch’essi a valvole, capaci di mantenere

al minimo la distorsione, lavorando in assenza di

rumore e a bassissima impedenza;

TUBE-1006 - con 6 doppi triodi, capace di migliorare le

prestazioni audio per un guadagno significativo di

qualità.

La tensione di funzionamento delle speciali unità a

valvole è sempre stabile grazie allo speciale design

Dual-Mono che consente prestazioni audio elevate

annullando le interferenze digitali.

L’ulteriore miglioramento delle prestazioni di DS-1000

si ottengono grazie all'unità di alimentazione esterna:

PSU-1000 - la Super Alimentatore Induttiva che isola

galvanicamente il DAC dall’impianto di alimentazione AC

e lo scherma perfettamente per eliminare interferenze

RFI e EMI.

UPGRADE QUANDO VUOI

DS-1000 è equipaggiato con un controllo del volume

digitale standard e può essere connesso direttamente

con un amplificatore di potenza senza avere bisogno

di un preamplificatore. Inoltre è disponibile come

upgrade un ingresso analogico bilanciato stereo che

permette a DS-1000 di diventare un'unità di controllo

integrata e di pilotare direttamente un amplificatore di

potenza.
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DAC AD ALTE PRESTAZIONI
Il DAC DS-1000 converte file in alta risoluzione fino a
PCM24/192kHz nativi e DSD. Ha funzionalità di Player di
Rete e Streamer via media player Tidal e V-Tuner
Internet Radio.

IOS E ANDROID APP
Il DAC DS-1000 è controllabile tramite l'app dedicata
Gold Note Remote disponibile sia per dispositivi Apple
iOS che Android.
L'app consente di accedere a tutte le funzioni di DS-
1000 con smartphone e tablet, permettendo inoltre di
visualizzare i metadata dei file, le cover degli album (se
disponibili) e le informazioni relative alla traccia
riprodotta, compresa la risoluzione.

DESIGN ULTRA VERSATILE
DS-1000 è un DAC che converte via ingresso Coassiale,
ottico TOS PCM24bit/192kHz, due porte frontali USB-A
(per chiavette USB e Hard-Disk) e una USB Host
asincrona nativa e DoP DSD 64/128/256 e PCM fino a
24bit/192kHz.

DS-1000 è anche un Player di Rete e Streamer sia WiFi
che cablato LAN o collegato direttamente al NAS via
router locale

GOLD NOTE TFT DISPLAY E SKC
L'esclusivo SKC - Single Knob Control – e il display TFT
consentono un controllo intuitivo di DS-1000 tramite la
sola manopola nonostante il DAC e tutte le funzione di
network player/streamer siano comodamente
controllabile via WiFi.

MODULARITÀ DELLA SERIE 1000
La filosofia unica della modularità permette di
aggiornare il sistema con upgrades esterni come gli
stadi di uscita a valvole in Class-A della serie TUBE o le
alimentazioni Super Induttive.

COSTRUITO A REGOLA D'ARTE
Il telaio della Serie 1000 è realizzato in acciaio spesso
2mm a cui vengono applicati spessi pannelli di alluminio
per garantire una frequenza di risonanza molto bassa e
il controllo ottimale delle vibrazioni, annullando le
interferenze magnetiche.

STADIO DI PREAMPLIFICAZIONE E ANALOGICO
(OPZIONALI)
Con l'aggiunta dello stadio di preamplificazione e
dell'ingresso analogico completamente bilanciati e
integrati, DS-1000 si trasforma in una vera e propria
macchina All-In-One capace di gestire autonomamente
un sistema audio high-end completo.
Consente di riprodurre comodamente tutti i comuni
formati audio in alta definizione, incluso file DSD in
formato nativo e via DoP sia da WEB che attraverso rete
cablata LAN e wireless-WiFi.
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DSD Streamer con DSD D/A Converter integrato
Player di rete e Streamer PCM e DSD64
Risposta in Frequenza: 5Hz-200kHz +/-0.3dB
THD – Total Harmonic Distortion: 0.001% max
Rapporto Segnale Rumore: -125dB
Dinamica: 129dB
Impedenza di Uscita: 50Ω
Filtro Digitale: Gold Note Zero-Clock™
Controllo Volume Digitale: disinseribile da telecomando

CONNETIVITÀ
LAN/WLAN WiFi: 802.11b/g via RJ45 10/100Mbps e
Antenna che converte file nativi e via DoP
DSD64/128/256 e PCM fino a 24bit/192kHz

INGRESSI AUDIO
Ingresso Digitale: 1x RCA S/PDIF coassiale, 1x TOS

optical asincrono 24bit/192kHz

1 USB-B asincrono converte file nativi e via DoP

DSD64/128/256 e PCM fino a 24bit/192kHz

2 USB-A per memorie flash e HDD (solo FAT32) converte

file nativi e via DoP DSD64 e PCM fino a 24bit/192kHz

USCITE AUDIO
Linea (fissa): stereo RCA @ 2Volt e XLR @ 4Volt

Digitali: S/PDIF, 75Ω RCA 24bit

MEDIA SERVER SUPPORTATI
Minim

Bubble UPnP

Tutti i media server UPnP

FILE AUDIO SUPPORTATI
AIFF (.aif, .aiff, .aifc)

ALAC

WAV (.wav) packed/unpacked

FLAC

WmA Windows media Audio 9

WAX Windows media audio metafiles

ASX Advanced Stream Redirector (.asx)

MP3

ALIMENTAZIONE
Voltaggio/Frequenza: 100-120V/220-240V, 50/60Hz
Dual mono
Assorbimento: 30W max
Fusibile 220/240V 1A F/T
Fusibile 100/120V 2A F/T

DIMENSIONI E PESO
Dimensioni: 430 W x 135 H x 375 D mm

Peso: 11 Kg

FINITURE
Alluminio spazzolato disponibile in nero, argento e oro

ACCESSORI
TUBE-1012: Unità di uscita in Classe-A a 12 valvole
con alimentazione induttiva a valvole
TUBE-1006: unità di uscita in Classe-A a 6 valvole con
alimentazione Dual-Mono
PSU-1000: Super alimentatore induttivo esterno multi
trasformatore
Stadio di Preamplificazione interno: PGA controllato
elettronicamente con controllo volume a resistenze
singole
Ingresso Analogico: Stereo bilanciato XLR
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ACCENDERE E SPEGNERE DS-1000
Premere e tenere premuta la manopola di

controllo per 5 secondi.

SELEZIONARE UNA FUNZIONE
Ruotare la manopola fino a quando la
funzione desiderata viene selezionata
dopodiché premere una volta la manopola per
confermare la selezione.

Pressione singola = Enter/Play
Pressione da 2 secondi = Indietro/Stop
Pressione da 2 secondi = ON/OFF

Inquadra il codice QR con la fotocamera per scaricare l'App del DS-1000

oppure cerca Gold Note DS-1000 Remote sull’App Store o sul Google Play Store.

ANDROID QR CODE iOS QR CODE

IMPORTANTE
Il device utilizzato per controllare DS-1000 tramite applicazione deve essere

connesso alla stessa rete LAN/WLAN a cui è connesso DS-1000.

DS-1000

DS-1000

5 SEC. PUSH

SINGLE PUSH
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ENTER

Attiva la SELEZIONE FRAME e selezione
funzioni

POWER ON/OFF

Premere il tasto POWER ON/OFF per
accendere e spegnere DS-1000

DAC

Se DS-1000 non risponde ai comandi,
assicurarsi di aver selezionato la modalità
DAC tramite l’apposito tasto

BALANCE L/R

Premere i tasti L - R per regolare il
bilanciamento del volume di 1 dB alla
volta su ciascun canale

VOLUME

Utilizzare i tasti VOL+ e VOL- per
regolare il livello del volume di 1 dB
alla volta su ciascun canale

MUTE

Premere il tasto MUTE per silenziare
DS-1000.

INPUT SELECTION

Utilizzare i tasti IN+ e IN- per cambiare
l'input selezionato. Utilizzare IN + e
IN - quando SELECTION FRAME è
rosso (selezione attiva) per cambiare
la funzione e impostare il valore
desiderato

DISPLAY

Attiva e disattiva il display

TELECOMANDO (OPZIONALE)

Il telecomando permette di svolgere le medesime

funzioni della manopola posta sul frontale DS-1000:

CONTROLLO VOLUME

Per abilitare o disabilitare il controllo volume digitale:

1. selezionare DAC sul telecomando

2. premere i tasti 0 - 1 - 7 - 4 in sequenza sul telecomando

3. il display mostra "VOLUME CONTROL ENABLED" o
"VOLUME CONTROL DISABLED" per confermare la
procedura



FUNZIONI

10

UTILIZZARE DS-1000 COME DAC
Per usare DS-1000 come un convertitore D/A, selezionare l'ingresso COAX IN, TOS IN oppure USB Host IN dal

menu principale. Una volta selezionato l'ingresso corretto DS-1000 mostrerà la frequenza di campionamento (FS)

gestito dalla sorgente.

I dispositivi Apple rilevano automaticamente DS-1000 come periferica audio, per i dispositivi Windows è invece

necessario installare i driver scaricabili dal nostro sito all'indirizzo www.goldnote.it/ds-1000

AGGIUNGERE FAVORITI

È possibile aggiungere un file alla sezione "Favorites" utilizzando l'applicazione disponibile per iOS e Android.

RIPRODURRE MUSICA VIA USB

Per riprodurre file musicali da un memoria USB connessa a DS-1000 basta selezionare la porta USB in uso (1 o 2).

DS-1000 accederà in automatico alla memoria visualizzando i file audio presenti.
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IMPOSTARE LA PASSWORD PER CONNESSIONI WI-FI
Per utilizzare DS-1000 con una connessione Wi-Fi è necessario scegliere l'impostazione "Wireless" e successivamente

selezionare la propria rete tra quelle disponibile rilevate da DS-1000.

Per inserire la password Wi-Fi, ruotare la manopola per scegliere un carattere e confermalo premendo una volta la

manopola. Una pressione prolungata cancella l'ultimo carattere immesso.

Una volta terminata l'immissione dei caratteri, conferma la password scegliendo il simbolo Enter

SUONA MUSICA DALLA RETE
Seleziona “Settings” dal menu principale e poi “Network” per configurare le impostazioni di rete.

Seleziona il tuo tipo di connessione tra “Wired” e “Wireless” e poi scegli il setup di rete corretto per DS-1000.

“Automatic (DHCP)” è la scelta ideale per reti domestiche ma è anche possibile impostare un indirizzo IP statico

in caso la rete lo richieda (vedi pag. seguente).

Una volta selezionato il tipo di connessione adatta alla propria rete (Wired - Wireless) confermarla premendo la

manopola ed attendere il riavvio in automatico di DS-1000. DS-1000 è compatibile con tutti i server UPnP e

proponiamo di usare Universal Media Server o JRiver per risultati migliori.

FUNZIONI



12

IMPOSTARE UN INDIRIZZO IP STATICO E CONNESSIONE CABLATA
Per impostare correttamente un indirizzo IP statico su DS-1000 necessita informazioni relativi al setup di rete quindi

per favore leggi attentamente le istruzioni fornite con il router.

Indirizzo IP: l'indirizzo IP specifico del DS-1000 nella rete

Maschera Subnet: di solito 255.255.255.0

Default Gateway Address: l'indirizzo IP del tuo router

1. DNS Selezionare l'indirizzo IP Statico:

1 - seleziona "Wired"

2 - seleziona l'indirizzo IP statico & alternativo: consigliamo di usare il Google DNS, primario = 8.8.8.8, alternativo =

8.8.4.4

3. Enter Subnet Mask2. Inserire Indirizzo Router IP 4. Enter Default Gateway Address

FUNZIONI
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6. Proxy server e salva Impostazioni
Imposta i parametri richiesti seguendo la procedura finché il processo sia completato.

5. Inserire DNS primario e alternativo
Imposta i parametri richiesti seguendo la procedura finché il processo sia completato.

INTERNET RADIO
Seleziona “Internet Radio” per sfogliare le stazioni radio disponibili e ascolta le tue stazioni preferite.

FUNZIONI
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NETWORK PLAYER
DS-1000 visualizzerà tutte le unità UPnP disponibili via rete quando “Media Server” è selezionato.

Scegli il server desiderato per sfogliare cartelle e files.

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DS-1000
Per fare un update del software DS-1000 deve essere connesso a Internet.

Seleziona “Settings” e poi “Software Update” per iniziare il processo.

ALTRI IMPOSTAZIONI
Da “Settings” sarà anche possibile impostare altri

parametri:

GENERAL:

“Reset Settings” ripristina le impostazioni di default su DS-

1000; “Info” visualizza la versione software attualmente

installata sull'unità.

TIME:
DS-1000 può essere impostate a fusi orario, ore legali

può visualizzare il tempo.

PLAYBACK:
imposta la modalità di ascolto preferita (repeat, shuffle

e slideshow per file d'immagine).

FUNZIONI
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GOLD NOTE

GOLD NOTE

GOLD NOTE

TUBE-1012: Unità uscita a valvole esterna in Classe-A con 12 valvole

TUBE-1006: Unità uscita a valvole esterna in Classe-A con 6 valvole

PSU-1000: Super Alimentazione Induttiva da 1000W

STADIO DI PREAMPLIFICAZIONE
Lo stadio di preamplificazione è realizzato tramite PGA con controllo volume a resistenze singole e permette di utilizzare il
DS-1000 come centro nevralgico di un sistema collegandolo direttamente a finali di potenza o a diffusori attivi.

INGRESSO ANALOGICO
L'ingresso analogico bilanciato XLR permette di connettere una sorgente analogica esterna - come un preamplificatore phono

- direttamente a DS-1000.

TUBE-1012

TUBE-1006

PSU-1000
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GARANZIA

GOLD NOTE® garantisce l'assenza di difetti di materiali e lavorazione in questo prodotto a partire dalla data di
acquisto originale. Per avvalersi della garanzia si prega di registrare il prodotto tramite l'apposito form sul sito
ENTRO E NON OLTRE I 15 GIORNI dall'acquisto:

www.goldnote.it/warranty

In caso il prodotto non venga registrato correttamente tramite l'apposito form o sia stato acquistato in un paese
diverso da quello di residenza del possessore, la garanzia sarà automaticamente invalidata e la registrazione del
prodotto rifiutata.
La garanzia non copre in nessun caso le seguenti parti: valvole, stilo di testine fonografiche e batterie.

ASSISTENZA

Ogni prodotto GOLD NOTE® è il risultato di una lunga e meticolosa ricerca tecnologica e di conseguenza il loro
corretto funzionamento è sempre garantito.
Ciononostante è possibile che si verifichino problemi di funzionamento che il personale non qualificato non sia in
grado di risolvere.
Nel caso in cui tale circostanza si dovesse verificare, si prega di contattare immediatamente il proprio rivenditore
GOLD NOTE® che si occuperà di ripristinare il corretto funzionamento del prodotto.
Si prega inoltre di non spedire in nessun caso prodotti alla sede GOLD NOTE® o al proprio rivenditore/
distributore internazionale previa autorizzazione.
Nel caso in cui tale evento si dovesse verificare, GOLD NOTE® e il rivenditore/distributore internazionale si
riservano il diritto di non accettare la consegna e sono esenti da responsabilità.

ATTENZIONE

Le descrizioni, immagini e caratteristiche tecniche qui descritte possono variare in ogni momento
senza preavviso.
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Questo apparecchio è identificato da un numero di serie esclusivo posto sul retro.

Si prega di registrare qui il numero di serie e conservare questo documento.

Numero di serie:

Modello:

Non smontare l’apparecchio in nessuna sua parte.

Non usare nessuna parte dell’apparecchio per scopi diversi da quelli attribuiti in questo manuale d’istruzioni.

Per qualsiasi problema contattare personale specializzato e autorizzato da Gold Note.

Protegge e tenere lontano l’apparecchio da pioggia, umidità, fonti di calore, apparati elettrici ed elettronici,
motori, ecc.

Il cavo di alimentazione fornito deve essere utilizzato esclusivamente in abbinamento a questo apparecchio.

Gold Note si esenta da ogni responsabilità in caso di uso improprio dell'apparecchio.

ATTENZIONE!

NON RIMUOVERE PARTI O APRIRE L'APPARECCHIO PER
EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. IN CASO DI
NECESSITÀ RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE
QUALIFICATO

ATTENZIONE!

PERICOLO DI INCENDIO E SCOSSE ELETTRICHE: TENERE
AL RIPARO DA UMIDITÀ, ACQUA E ALTRI AGENTI
ATMOSFERICI
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1. Leggere e conservare il manuale d'uso.

2. Rispettare gli avvertimenti illustrati nel manuale
d'uso.

3. Non utilizzare l'apparecchio vicino a liquidi.

4. Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare
esclusivamente un panno asciutto.

5. Lasciare libere eventuali prese di areazione.

6. Non posizionare l'apparecchio in luoghi non
sufficientemente ventilati/ spaziosi

7. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore
(inclusi amplificatori).

8. Utilizzare correttamente la messa a terra e avvalersi
delle prese elettriche fornite di serie con l'apparecchio.

9. Proteggere il cavo di alimentazione
dell'apparecchio, ponendo particolare attenzione alle
estremità.

10. Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati
dal produttore.

11. Maneggiare sempre con cautela e attenzione
'apparecchio.

12. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica in
caso di non utilizzo prolungato e/o in presenza di
fulmini.

13. Rivolgersi a personale qualificato per qualsiasi

intervento.

14. L'intervento di personale qualificato può essere

necessario in caso l'apparecchio venga danneggiato da urti,

contatto con liquidi, presenza di umidità, etc.

15. Nel caso in cui l'apparecchio preveda l'utilizzo di batterie

(esterne e/o interne) evitare l'esposizione a fonti di luce

solare, fuoco e temperature eccessive.

16. Si prega di utilizzare con cautela ogni tipologia di cuffie:

l'eccessiva pressione sonora può causare danni permanenti

all'udito.
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