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Mixer professionale passivo e amplificato
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MIXER AUDIO 8 Canali
•8 ingressi bilanciati XLR mono, placcati in oro
•2 ingressi line stereo
•Ingresso microfonico preamplificato con alimentazione Phantom +48 V
•3-bande di equalizzazione su tutti i canali microfonici
•Led di picco per tutti i canali microfonici
•1 ingresso Aux in ogni canale per effetti esterni e monitoraggio
•Multi effetto digitale (16 DSP)
•Ingressi microfonici assegnabili su uscrite main e group
•Equalizzatore grafico a 8 bande di frequenza
•1 Uscita master Stereo e 1 uscita Stereo group
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CANALI D’INGRESSO
1. INGRESSO MICROFONICO BILANCIATO
Ingresso bilanciato elettronicamente compatibile con un connettere XLR maschio standard. Alimentazione Phantom +
48V disponibile per ogni ingresso microfonico.
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2. INGRESSO LINEA
L’ingresso linea sbilanciato è previsto per l’utilizzo di microfoni sbilanciati e di sorgenti di segnale ad elevata impedenza.
3. INSERT
L’INSERT da la possibilità di inserire un effetto, o altro, su ogni canale d’ingresso.
4. TRIM
Ha la funzione di regolare la sensibilità del segnale d’ingresso per ogni singolo canale.
5. HI EQ
Questo controllo permette un aumento di dinamica fino a15 dB in un punto di intervento a 12KHz. Può essere utilizzato per incrementare l’efficienza delle alte frequenze. La riduzione può servire ad eliminare fastidiosi sibili o fruscii.
6. MID EQ
Questo controllo permette un aumento di dinamica fino a 12 dB in un punto di intervento a 2.5KHz. Le frequenze medie sono considerate tra le più dinamiche perché la maggior parte delle frequenze del sonore rientrano quasi sempre in
questa fascia. La regolazione di questo controllo permette, quindi, di ottenere effetti sonori interessanti.
7. LOW EQ
Questo controllo permette un aumento di dinamica fino a15 dB in un punto di intervento a 80Hz. Questo range di
frequenze è utilizzato da percussioni, bassi, e da alcune voci maschili con tonalità eccessivamente gravi.
8. AUX
Questo è un punto di derivazione del segnale audio dopo la sezione di equalizzazione e prima del fader pertanto la
regolazione in questione risulta indipendente dal diverso posizionamento del master del singolo canale.
9. EFF
Regolazione in successione al fader ed all’equalizzatore dello specifico ingresso , pertanto risente di tutte le variazioni
delle regolazioni dei livelli del singolo canale. Generalmente viene utilizzato per controllare eventuali apparecchiature
per effetti esterne.
10. PAN
Il controllo PAN è una regolazione post-fader per indirizzare il segnale d’ingresso sui due canali di uscita di sinistra e di
destra. In posizione centrale la stessa quantità di segnale viene inviata sia a sinistra che a destra.
11. PEAK
Un LED rosso indica che il livello del segnale ha raggiunto il punto di saturazione. L’accensione del LED avviene approssimativamente 5dB sotto il punto di clipping.
12. STEREO (L / R)
Inserendo l’interruttore è possibile inviare il segnale all’uscita stereo MAIN oppure G1/G2 oppure ad entrambe.
13. GROUP 1-2
Premendo l’interruttore specifico verrà attribuito il canale prescelto alla relativa uscita(G1 e G2).
14. CANALE FADER
Questo controllo regola il volume del segnale per ogni singolo canale connesso, incidendo sul volume in uscita insieme
al fader master. Il normale punto di funzionamento è sul segno “0” , mentre in posizione massima attribuisce al segnale un guadagno di ulteriori 4dB.
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SEZIONE USCITE
15. HEADPHONE LEVEL
Serve a controllare il volume audio delle cuffie.
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16. AUX SEND
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Questo controllo
viene utilizzato per regolare il volume in uscita dell’ingresso AUX.
17. AUX RET
Controlla il livello degli effetti per i segnali in ingresso.
18. EFFECT SEND
Quando questo pulsante è in alto viene trasmesso il segnale originale.
Quando il pulsante è posizionato in basso il segnale originale interagisce
con gli effetti generati dal DSP.
19. EFFECT RETURN
Potenziometro che serve a regolare la frequenza delle ripetizioni del programma prescelto del DSP interno. Poiché la esasperata ripetizione del
segnale può causare un pessimo risultato audio, è consigliabile regolare
la frequenza correttamente.
20. EFFECT STEREO (L/R)
Azionando l’interruttore si potrà decidere di inviare il segnale dell’effetto
all’uscita principale MAIN.
21. EFFECT GROUP (1-2)
Azionando l’interruttore si potrà decidere di inviare il segnale dell’effetto
alle usciteGl-G2.
22. EFFECT LEVEL
Tramite questo controllo è possibile regolare il livello del segnale del DSP
interno e di un eventuale effetto esterno.
23. LINE IN LEVEL
Controllo per regolare il livello dei segnali in ingresso.
24. LINE (1/2) FADER
Questo è lo slider per il controllo fader d’inserimento del segnale audio
degli ingressi stereo LINE 1 e UNE 2. Quando il cursore verrà posizionato
a sinistra sarà in funzione l’ingresso LINE1 mentre quando il cursore verrà
posizionato a destra sarà in funzione l’ingresso LINE2 invece quando
il cursore verrà posizionato al centro saranno in funzione entrambe gli
ingressi.
25. OUTPUTS LEVEL INDICATOR
Indicatore di livello, mostra i livelli in uscita dei canali sinistro e destro.
26. POWER LED
II LED in questione indica che il mixer è in funzione.
27. PHANTOM LED
Questo LED quando è acceso indica che l’alimentazione Phantom 48V è
in funzione.
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28. PHANTOM POWER SWITCH
Premendo questo tasto si inviano 48V DC attraverso tutti gli ingressi
microfonici )(LR, permettendo un utilizzo di microfoni a condensatore.
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29. STEREO GRAPHIC EQUALIZER
Equalizzatore grafico stereo 2X7-bande. Regola ogni frequenza per una
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migliore qualità
dei suono e serve a controllare con maggior precisione i
toni.
30.L-RNG1-2 SWITCH
Questo interruttore consente G1-G2 siano utilizzati come due sottogruppi
mon miscelati.
31. OUTPUT GROUPS 1-2 FADERS
Usando questi master si potrà regolare il volume delle uscite G1-G2.
32. OUTPUT MAIN FADER Questi sono gli slider di controllo master per
le uscite MAIN.
16DSP SECTION
A. EFFECT PROGRAMS
Quando posizionerete il commutatore su 19, 20, 21 visualizzerete altri
effetti diversi.
B. UP TAPE SWITCH
Ad ogni premuta sul pulsante si avrà l’incremento di un numero identificativo di un programma dell’effetto, tenendo premuto per più di 5
secondi aumenterà la velocità di scorrimento in alto dei programm.
C. DOWN TAPE SWITCH
Ad ogni premuta sul pulsante si avrà il decremento di un numero
identificativo di un programma dell’effetto, tenendo premuto per più di 5
secondi aumenterà la velocità di scorrimento in basso dei programmi.
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256 DSP SECTION
A. EFFECT PROGRAMS
Quando posizionerete il commutatore su 19, 20, 21 visualizzerete altri
effetti diversi.
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B. UP TAPE SWITCH
Ad ogni premuta sul pulsante si avrà l’incremento di un numero identificativo di un programma dell’effetto, tenendo premuto per più di 5
secondi aumenterà la velocità di scorrimento in alto dei programm.
C. DOWN TAPE SWITCH
Ad ogni premuta sul pulsante si avrà il decremento di un numero
identificativo di un programma dell’effetto, tenendo premuto per più di 5
secondi aumenterà la velocità di scorrimento in basso dei programmi.
D. MUTE
Accensione e spegnimento dell’effetto.
E. PRE-SET
Tenendo premuto per più di 5 secondi,verrà memorizzato automaticamente il numero visualizzato del programma. Premendo una sola volta
M1.M2.M3, rimarrà memorizzato sempre il programma visualizzato.

CONNESSIONI USCITE
33. LINE INPUT JACK
Questi sono i punti dove collegare delle sorgenti LINE.
34. AUX SEND/R ETURN JACK
Tale connessione può essere utilizzata per collegare ogni tipo
di effetto esterno.
35. RECORD PIN JACK
Questa connessione può essere utilizzata per collegare unità
di registrazione a cui perverrà il segnale audio già miscelato
e preamplificato.
36. GROUP 1-2 OUTPUT JACK
Uscita Jack del segnale gestito dai masters G1-G2.
37. MAIN OUTPUT JACK (LEFT / RIGHT)
Uscita del segnale da inviare all’amplificatore tramite un
collegamento attraverso un jack da 1/4.
38. HEADPHONE JACK
E’ possibile controllare il proprio lavoro attraverso le cuffie.
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SEZIONE AMPLIFICATA
39. POWER SWITCH
Premere l’interruttore (1), per l’accensione del mixer. Il LED (Fig. 26 si illumina quando l’unità è in funzione).
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40. POWER JACK
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Presa per il collegamento
del cavo alla rete di alimentazione (230V AC ).
41. SPEAKER JACK
Connessioni a cui collegare tramite JACK6,3 il cavo di collegamento ai diffusori acustici.
42. FAN
Ventola di raffreddamento. Impedisce il surriscaldamento dell’unità. Assicurarsi di non coprire l’uscita.

INSTALLAZIONE
II seguente disegno indica graficamente lo schema di collegamento del mixer alle altre apparecchiature sia in ingresso che in uscita.
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COLLEGAMENTI
Per l’utilizzo dell’unità possono essere necessarie diverse tipologie di cavi. Prima di effettuare ogni collegamento, fare riferimento alla figura
sottostante.
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Connettore XLR
3
2

1

Connettore RCA
Caldo destro
Schermo

1=GND
2=HOT
3=COLD

Caldo sinistro
Schermo

Connettore Jack 6,3 mm mono

Connettore Jack 6,3 mm stereo

Caldo Schermo Caldo Schermo

Caldo Freddo Schermo Caldo Freddo Schermo

Caratteristiche tecniche
Mono Inputs
Mic Input
Bandwidth
Distortion (THD & N)
Mic E.I.N (22 Hz - 22 kHz)

electronically balanced, discrete input configuration
10 Hz to 60 kHz ± 3 dB
0.01 % at +4 dBu, 1 kHz, Bandwidth 80 kHz
-129.5 dBu, 150 Ohm source
-117.3 dBqp, 150 Ohm source
-132.0 dBu, input shorted
-122.0 dBqp, input shorted
+10dB to +60dB

TRIM range
Line Input
Bandwidth
Distortion (THD&N)
Line leve] range

electronically balanced
10 Hz to 60 kHz ± 3 dB
0.01 % at +4 dBu, 1 kHz, Bandwidth 80 kHz
+10 dBu to -40 dBu

Equalìzation
Hi Shelving
Mid Range
Lo Shelving

12 kHz +/-15 dB
2.5 kHz +1-15 dB
80 Hz +/-15 dB

Master Mix section
Max Output
Aux Send Max Out
Controi Room Out
Signal-To-Noise Ratio
Mains Voltages
Power

+22 dBu balanced 16CH
+22 dBu unbalanced
+22 dBu unbalanced
112 dB, ali channels at Unity Gain
- 240 V AC, 50 Hz,
300W+300W
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Schema a blocchi

Pag. 8

