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Scheda Audio Sweex PCI

Vantaggi
Installazione Plug and play - E' possibile utilizzare la scheda audio Sweex PCI subito dopo l'installazione del software. 
Audio 3D su base HRTF - Il Chipset C-Media di cui la scheda audio Sweex è dotata si serve della tecnica C3-D; tale tecnologia permette di sperimentare
una qualità di suono realistica, grazie ad un effetto sonoro in 3-D di eccellente rendimento. 
A supporto di quattro canali - La scheda audio Sweex PCI è di supporto a quattro canali, che permettono di ottenere la realizzazione del cosiddetto
‘suono surround’. 
Porta doppia Joystick/giochi - La doppia porta Joystick/giochi offre la possibilità di collegare due joystick per mezzo di un cavo a Y.  

Caratteristiche di rilievo
• Chipset C-Media 8738
• Plug & play
• Legacy audio 100% compatibile con SB16
• Direct Sound 3-D
• Interfaccia MPU 401
• DAC 4 CH 16 bit
• Sintetizzatore musicale su supporto DLS-Wavetable 

Marchi
Tutti i nomi della società, i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi di fabbrica, nomi commerciali, marchi registrati o marchi di servizio di proprietà
esclusiva del produttore. 

Introduzione
La scheda audio Sweex PCI è dotata di un chipset C-Media. Questo chipset si serve di quella che viene chiamata ‘tecnica C3D’. La tecnica C3D 
utilizza un filtro audio denominato HRTF (Head Related Transfer Functions). Il concetto della tecnica C3D si basa su una modalità di ascolto del suono
3D che provoca l'illusione di essere circondati dal suono. In poche parole si può dire che, grazie a questa tecnica che ottimizza l'effetto 3d-sound, 
l'esperienza sonora viene percepita in modo estremamente realistico. 

Chi desiderasse sapere di più sulla tecnica C3D, nel CD incluso in questa confezione potrà trovare informazioni più dettagliate su tale argomento. 

Il concetto di MIDI
MIDI è l'abbreviazione di Musical Instrument Digital Interface, vale a dire Interfaccia Digitale di Strumento Musicale. MIDI è uno standard di 
comunicazione per gli strumenti MIDI quali tastiere, sintetizzatori e pianoforti digitali. Il concetto MIDI permette agli strumenti che lo supportano di
potere comunicare agevolmente l'uno con l'altro. La MIDI non effettua lo scambio di informazioni digitali, poiché rappresenta dei dati digitali che 
indicano quali note devono intervenire in un determinato momento e come. Queste informazioni vengono quindi passate a tutti gli strumenti MIDI 
compatibili collegati. L'apparato che riceve queste informazioni trasforma i dati ricevuti in suoni. Per questo motivo, la qualità del suono dipende in gran
parte dalla qualità del ricevente che converte le informazioni ricevute in suoni. 

Scheda audio Sweex PCI

AUX in: 
• Pin 1: canale a sinistra
• Pin 2: GND 
• Pin 3: GND
• Pin 4: canale a destra

CD AUDIO in:
• Pin 1: canale a sinistra
• Pin 2: GND
• Pin 3: canale a destra
• Pin 4: GND

Installazione hardware
Prima di installare l'hardware è necessario adottare le seguenti misure precauzionali:
Sincerarsi che il PC non sia collegato alla rete di alimentazione elettrica.
1. Scollegare la stampante ed il monitor; questi dispongono comunque di un loro sistema di alimentazione separato;
2. Svitare la custodia del computer;
3. Dopo aver svitato la custodia del computer, togliersi da qualsiasi forma di elettricità statica. Questo è possibile farlo afferrando un tubo nudo del 

sistema di riscaldamento o un tubo dell'acqua. Far bene attenzione a non utilizzare un cacciavite di tipo magnetico.  Inoltre è necessario evitare il
più possibile di toccare i punti di contatto del PC, delle schede e della memoria;

4. Individuare una slot PCI libera, rimuovere la placchetta di protezione metallica dalla slot. Potrebbe accadere che la scheda non si inserisca facilmente
nella slot PCI; nel caso in cui ciò dovesse verificarsi, non insistere, ma provare ad inserirla in un'altra slot libera;

5. Una volta inserita la scheda, controllare che tutte le altre schede siano ben installate nelle slot PCI. Potrebbe verificarsi che inserendo una scheda
PCI, le altre schede PCI possano sollevarsi leggermente, e quindi che le schede in oggetto o addirittura l'intero PC possano non funzionare più;

6. Ora è possibile rimontare la custodia del computer e ricollegare tutti i cavi precedentemente scollegati;
7. Riconnettere il PC al sistema di alimentazione. 

CD AUDIO in:
• Pin 1: canale a sinistra
• Pin 2: GND
• Pin 3: GND
• Pin 4: canale a destra

• A: Entrata microfono
• B: Entrata di linea
• C: Linea esterna per l'applicazione di due altoparlanti
• D: Linea esterna per l'applicazione di due altoparlanti
• E: Porta MIDI/Giochi
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Installazione del driver per DOS
Inserire il CD del driver della scheda audio Sweex PCI nel lettore CD-ROM, andare al menu Avvio e selezionare quindi l'opzione ‘esegui’. A questo punto
digitare "comando" e premere su Invio. Introdurre quindi il seguente comando "X:\Dosdrv\install.exe" e premere ancora su Invio. 

Ora viene indicato un path in cui è installato il software. E' possibile modificarlo inserendo un path di tua scelta.  

Una volta certi dei comandi dati, premere Invio. 

Ora il software è installato sul computer. In seguito alla conferma dell'avvenuta installazione, l' autoexec.bat viene aggiornato. 
Successivamente premere invio per riavviare il computer. 

Installazione del driver per Windows 95/98/ME e per Windows 2000
Selezionare il menu di Avvio e cliccare quindi su ‘esegui’. A questo punto dare il seguente comando: X:\setup.exe e premere su ‘invio’. 
Apparirà la seguente Finestra:

Una volta cliccato "OK" la procedura d'installazione ha inizio. Le Finestre successive chiederanno di selezionare ‘imposta-lingua’. 
Dopo avere effettuato la selezione cliccare su "OK". 

Ora apparirà la finestra di ‘Benvenuto’. Leggere il testo di questa finestra attentamente e cliccare quindi su "Successivo".

La finestra successiva permette di selezionare la collocazione in cui i file saranno installati. Dopo averne indicato la collocazione cliccare su "Successivo". 
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Ora Windows chiede di assegnare un nuovo nome alla cartella o di effettuare una selezione fra le cartelle esistenti.

A questo punto la procedura d'installazione ha inizio. 

Se Windows indica che l'installazione è completata cliccare su "fine" per completare la procedura d'installazione.


