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 accedere alle altre, in base al tipo di operazione che si 

EW da qualsiasi altra schermata, premere il tasto Home ( ).
 visualizzata la sezione CH STRIP.

sualizzata la sezione FADER. Premendo il tasto Home 
 sezione CH STRIP alla sezione FADER, e viceversa.

hermata OVERVIEW, consultare pagina 42.
co
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ilizzo del presente documento
ssibile ricercare parole chiave e visualizzare le pagine di riferimento mentre si utilizza 

sto documento.

icerca di parole chiave

ssibile utilizzare la funzione di ricerca del software di visualizzazione del PDF per trovare 
to desiderato all’interno del documento.

zzando Adobe Reader, immettere il testo desiderato nella barra di ricerca, quindi premere 
to <Invio> sulla tastiera del computer per avviare la ricerca.

ostarsi avanti e indietro nella cronologia di visualizzazione

zzando Adobe Reader per la lettura di questo documento, è possibile spostarsi avanti e 
tro nella cronologia di visualizzazione delle pagine. Ciò è particolarmente utile se si è 
 clic su un link per passare a una pagina specifica, e si desidera tornare indietro per 
inuare la lettura.

tilizzo dell’indice

gina 96 è possibile trovare l’indice delle parole chiavi e degli argomenti principali trattati 
ocumento. È possibile utilizzare questo indice per passare direttamente alla sezione 

ispondente.

Il display
In questa parte del manuale veng
console serie TF.

Schermata OVERVIEW
Viene visualizzata all’accensione
Da questa schermata è possibile
desidera eseguire.
Per tornare alla schermata OVERVI
Per i modelli TF5/TF3/TF1 viene

Per il modello TF-RACK viene vi
( ) è possibile passare dalla

Per ulteriori informazioni sulla sc
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oni del canale correntemente selezionato.
ata in alto o in basso per visualizzare altre funzioni.

(pagina 47)

agina 49)

pagina 53)

(pagina 55)

pagina 57)

pagina 57)

O AUX. (pagina 62)

. (pagina 63)

. (pagina 64)
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hermate di configurazione

ando un’area nella schermata OVERVIEW è possibile visualizzare la corrispondente 
rmata di configurazione.

Barra degli strumenti (pagina 11)
Consente di visualizzare i pulsanti più utilizzati. Toccando uno di questi pulsanti, 
nell’area principale del display viene visualizzata la corrispondente schermata di 
configurazione.

Area navigazione
Permette di selezionare quale schermata visualizzare nell’area principale del display.

Area principale (pagina 47)
Consente di visualizzare la schermata selezionata con la barra degli strumenti o l’area 
navigazione.

� Area navigazione
Consente di visualizzare le funzi
È possibile far scorrere la scherm

CH1–CH32

1 Visualizza la schermata INPUT. 

2 Visualizza la schermata EQ. (p

3 Visualizza la schermata GATE. (

4 Visualizza la schermata COMP. 

5 Visualizza la schermata FX1. (

6 Visualizza la schermata FX2. (

7 Visualizza la schermata SEND T

8 Visualizza la schermata ASSIGN

9 Visualizza la schermata CH VIEW
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ROM. (pagina 75)

pagina 57)

agina 49)

O AUX. (pagina 62)

. (pagina 63)

. (pagina 64)

ROM. (pagina 75)

agina 49)

pagina 72)

(pagina 55)

T. (pagina 74)
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33–CH40

Visualizza la schermata INPUT. (pagina 47)

Visualizza la schermata EQ. (pagina 49)

Visualizza la schermata FX1. (pagina 57)

Visualizza la schermata FX2. (pagina 57)

Visualizza la schermata SEND TO AUX. (pagina 62)

Visualizza la schermata ASSIGN. (pagina 63)

Visualizza la schermata CH VIEW. (pagina 64)

N1/2

Visualizza la schermata INPUT. (pagina 47)

Visualizza la schermata EQ. (pagina 49)

Visualizza la schermata FX1. (pagina 57)

Visualizza la schermata FX2. (pagina 57)

Visualizza la schermata SEND TO AUX. (pagina 62)

Visualizza la schermata ASSIGN. (pagina 63)

Visualizza la schermata CH VIEW. (pagina 64)

FX RTN 1/2

1 Visualizza la schermata SEND F

2 Visualizza la schermata FX1. (

3 Visualizza la schermata EQ. (p

4 Visualizza la schermata SEND T

5 Visualizza la schermata ASSIGN

6 Visualizza la schermata CH VIEW

AUX1–AUX8

1 Visualizza la schermata SEND F

2 Visualizza la schermata EQ. (p

3 Visualizza la schermata GEQ. (

4 Visualizza la schermata COMP. 

5 Visualizza la schermata OUTPU

6 Visualizza la schermata CH VIEW
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(pagina 55)

T. (pagina 74)

. (pagina 64)

ROM. (pagina 75)

agina 49)

(pagina 55)

T. (pagina 74)

. (pagina 64)

ROM. (pagina 75)

agina 49)

(pagina 78)

T. (pagina 74)

. (pagina 64)
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X9/10–AUX19/20

Visualizza la schermata SEND FROM. (pagina 75)

Visualizza la schermata EQ. (pagina 49)

Visualizza la schermata COMP. (pagina 55)

Visualizza la schermata INSFX. (pagina 57)

Visualizza la schermata OUTPUT. (pagina 74)

Visualizza la schermata CH VIEW. (pagina 64)

A1–DCA8

Visualizza la schermata DCA ASSIGN. (pagina 76)

Visualizza la schermata CH VIEW. (pagina 64)

STEREO

1 Visualizza la schermata EQ. (p

2 Visualizza la schermata GEQ. (

3 Visualizza la schermata COMP. 

4 Visualizza la schermata OUTPU

5 Visualizza la schermata CH VIEW

SUB

1 Visualizza la schermata SEND F

2 Visualizza la schermata EQ. (p

3 Visualizza la schermata COMP. 

4 Visualizza la schermata OUTPU

5 Visualizza la schermata CH VIEW

MATRIX1–MATRIX4

1 Visualizza la schermata SEND F

2 Visualizza la schermata EQ. (p

3 Visualizza la schermata DELAY. 

4 Visualizza la schermata OUTPU

5 Visualizza la schermata CH VIEW
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colonna “Information”).
 sufficiente toccarla. La Preset selezionata viene evidenziata 
ata, richiamata o modificata.

alizzata o rimossa ogni volta che si tocca la colonna .  
a, la Preset è protetta contro la scrittura.

izzata la data dell’ultimo salvataggio della Preset.

ttivazione Recall
uali parametri devono essere richiamati (casella selezionata) 
nata).

dagno analogico/digitale, attivazione/ disattivazione 
tom, impostazioni di fase
oni delle sorgenti di ingresso
olore del canale

olore del canale
AUX19/20
ffetti
olore del canale

olore del canale

 Preset per il canale selezionato.

 possibile visualizzare la tastiera virtuale con la quale 
enti. (Schermata Keyboardpagina 10)

stazioni del canale corrente. L’operazione comporterà la 
lezionata nella lista Library.

nuova Preset le impostazioni del canale corrente.
 possibile visualizzare la tastiera virtuale con la quale 
set. (Schermata Keyboardpagina 10)

1.1 e successive)
eset. Il primo valore indica il numero di Presets nella 
entre il secondo il numero totale di Presets.
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Funzioni di carattere generale

esta parte del manuale vengono presentate le schermate visualizzate premendo il tasto 
ary ( ) e Menu ( ), che si trovano nella sezione Display del pannello superiore.

hermata Library
sente di richiamare le Presets salvate.
 Preset è un insieme di impostazioni predefinite per un determinato ingresso, microfono, 
mento, ecc. Richiamando una Preset, è possibile impostare velocemente e facilmente un 
le in base al tipo di segnale in ingresso, per poi regolarlo in maniera più dettagliata in 
 alle proprie esigenze. È anche possibile salvare le proprie Presets.

Nome del canale
Visualizza il nome del canale.

Pulsante Category selection
Consente di selezionare una categoria.
Le Presets che corrispondono alla categoria selezionata vengono visualizzate nella lista 
Library.

Pulsante Library selection
Consente di alternare le Library disponibili. Le Presets salvate sulla Library selezionata 
vengono visualizzate nella lista.
LIBRARY A: Visualizza le Presets salvate in LIBRARY A.
LIBRARY B: Visualizza le Presets salvate in LIBRARY B.

4 Lista
Facendo clic sull’intestazion
(Opzione non valida per la 
Per selezionare una Preset, è
sul display, e può essere salv
L'icona lucchetto viene visu
Quando l’icona è visualizzat
Nella colonna Date è visual

5 Caselle di attivazione/disa
Consentono di specificare q
o meno (casella non selezio
Canali di ingresso

HA: Impostazioni di gua
alimentazione phan

Input Select: Impostazi
Name: Nome, icona e c

Canali AUX 1–8, STEREO
GEQ: Impostazioni GEQ
Name: Nome, icona e c

Canali FX RTN, AUX9/10–
FX: Impostazioni degli e
Name: Nome, icona e c

Canali SUB, MATRIX1–4
Name: Nome, icona e c

6 Pulsante Recall CH
Consente di richiamare una

7 Pulsante Edit
Toccando questo pulsante è
modificare il titolo o i comm

8 Pulsante Store
Salva su una Preset le impo
sovrascrittura della Preset se

9 Pulsante Store As
Consente di salvare su una 
Toccando questo pulsante è
specificare il nome della Pre

0 Numero Preset (versione 
Visualizza il numero della Pr
categoria selezionata (2), m
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rata.

uale con la quale è 
mmenti. (Schermata 

pure Store As.
eset le impostazioni del 
mporterà la sovrascrittura 
a Library.

 salvare su una nuova 
 corrente.

1 Copy
Copia la Preset selezionata.

2 Cut
Taglia la Preset selezionata.

3 Paste
Incolla nella Library la Preset copiata o tagliata.

4 Delete
Cancella la Preset selezionata.

Pulsante Store 
As

Pulsante 
Store

Pulsante 
Edit
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isualizzazione della schermata Library dalla schermata di configurazione

a una schermata di configurazione si apre la schermata Library, a quest’ultima viene 
iunto uno dei seguenti pulsanti.
ante Recall EQ
alizzato quando si apre la Library dalla schermata EQ; richiama solo le impostazioni EQ.
ante Recall Gate
alizzato quando si apre la Library dalla schermata GATE; richiama solo le impostazioni GATE.
ante Recall COMP

alizzato quando si apre la Library dalla schermata COMP; richiama solo le impostazioni COMP.
ante Recall FX
alizzato quando si apre la Library dalla schermata FX; richiama solo le impostazioni FX.
ante Recall GEQ
alizzato quando si apre la Library dalla schermata GEQ; richiama solo le impostazioni GEQ.

Menu schermata Libr
Con la schermata Library aperta
voci.

ristino di una Preset
occare il pulsante di selezione Library per selezionare la Library contenente la Preset 
esiderata.
iene visualizzata una lista di Presets.

acendo clic sull’intestazione della lista è possibile ordinare le voci corrispondenti. (Opzione non 
alida per la colonna “Information”).

occare la Preset desiderata.
a Preset selezionata viene evidenziata.

elezionare le voci che si desidera richiamare.
ttivare le caselle di selezione per le voci che si desidera richiamare.

occare il pulsante Recall CH.
a Preset è richiamata sul canale selezionato.

Lista Preset

Modifica di una Preset
1. Richiamare la Preset deside
2. Toccare il pulsante Edit.

Viene visualizzata la tastiera virt
possibile modificare il titolo o i co
Keyboardpagina 10)

Modificare le voci desiderate.

3. Toccare il pulsante Store op
Pulsante Store: Salva su una Pr
canale corrente. L’operazione co
della Preset selezionata nella list

Pulsante Store As: Consente di
Preset le impostazioni del canale
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mine Descrizione

 Close [X] Chiude la schermata corrente.

 OK Applica le impostazioni correnti.

 Cancel
Annulla le modifiche e richiama la schermata 
precedente.

 Clear Rimuove le informazioni inserite.

mp Visualizza la schermata interessata.

Lampeggia in rosa se toccato, a indicare che può 
essere utilizzato.
Per impostare un valore, è possibile sia far scorrere il 
cursore sul display sia ruotare la manopola [TOUCH 
AND TURN].

Pan Lampeggia in rosa se toccato, a indicare che può 
essere utilizzato mediante la manopola [TOUCH AND 
TURN].Balance

it
Consente di visualizzare le schermate che 
permettono di modificare le informazioni, come ad 
esempio la schermata Keyboard.

Toccando un pulsante con l’icona “�” è possibile 
visualizzare il menu.

i testo

Se una casella di testo lampeggia in rosa dopo essere stata 
toccata, significa che è possibile modificarne il contenuto.
Toccare nuovamente la casella per visualizzare la 
schermata che permette di inserire i valori desiderati.
Il valore può anche essere modificato ruotando la 
manopola [TOUCH AND TURN].
Se si tocca una casella di testo in grado di accettare 
valori, viene visualizzata la schermata Keyboard.

disattivo
A ogni tocco, alterna lo stato attivo e disattivo di un 
certo parametro.
- 10 -

hermata Tastiera
sente di modificare titoli e commenti.

Pulsante Cancel
Annulla tutte le modifiche apportate e permette di tornare alla schermata precedente.

Pulsante OK
Salva le modifiche apportate.

Campo Title
Permette di inserire il nome della Scene.

Campo Comment
Permette di inserire commenti sulla Scene.

Tastiera
Permette di inserire il testo desiderato.

nu
alizza il menu di opzioni disponibili per la schermata corrente. Il contenuto del menu 
nde dalla schermata selezionata. Per ulteriori informazioni su ciascun menu, fare 
mento alla descrizione nella pagina corrispondente.

Funzioni di pulsan

Elemento Ter

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Pulsante

Icona Ju

Cursore

Cursore 

Cursore 

Icona Ed

Menu

Casella d

Attivato (esempio):

Disattivato (esempio):
Attivo e 
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La b
disp ioni di missaggio salvate, note come “Scene”.

è possibile far sì che alcuni parametri correnti non vengano 
er ripristinare; questo tipo di operazione prende il nome di 

ion
e di Scene disponibili.
Scene A.
Scene B.

ella lista Scene selezionata.
e della lista è possibile ordinare le voci corrispondenti. 
colonna “Information”).
 sufficiente toccarla. La Scene selezionata viene evidenziata 
ata, richiamata o modificata.
ta appare un triangolo verde.

alizzata o rimossa ogni volta che si tocca la colonna . 
a, la Scene è protetta contro la scrittura.

izzata la data dell’ultimo salvataggio della Scene.

s
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rr
r 
])
Vi

To
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Pe
([X
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Barra degli strumenti

sente l’accesso alle funzioni e alle impostazioni di sistema frequentemente utilizzate.
arra degli strumenti è sempre visualizzata, a prescindere dal contenuto mostrato sul 
lay.

1 Visualizza la schermata SCENE.

2 Visualizza la schermata METER. (pagina 13)

3 Visualizza la schermata RECORDER. (pagina 14)

4 Visualizza la schermata MONITOR. (pagina 18)

5 Visualizza la schermata SETUP. (pagina 21) (versione 3.0 e successive)

6 Visualizza l’ora corrente. (pagina 36)

7 Visualizza la schermata LOGIN. (pagina 38) (versione 3.0 e successive)

Il nome dell'utente correntemente registrato è visualizzato con un'icona.
Inoltre, in base allo stato della console è possibile che siano visualizzate le 
seguenti voci:
ACCESS: La console sta verificando il contenuto del dispositivo di archiviazione 

USB collegato al connettore USB.
CUE: È attivato il cue.
OSCILLATOR: È attivato l’oscillatore.
Quick Config: È attivata la Quick Config. (versione 2.0 e successive) 

Schermata SCENE
Permette di gestire le configuraz
Quando si richiama una Scene, 
sostituiti dalla Scene che si sta p
“recall safe”.

1 Pulsante Scene list select
Consente di alternare le list
SCENE A: Visualizza la lista 
SCENE B: Visualizza la lista 

2 Lista Scene
Visualizza le Scene salvate n
Facendo clic sull’intestazion
(Opzione non valida per la 
Per selezionare una Scene, è
sul display, e può essere salv
Accanto alla Scene richiama

L'icona lucchetto viene visu
Quando l’icona è visualizzat
Nella colonna Date è visual

ualizzazione delle schermate di configurazione

ando un’icona, sul display viene visualizzata la schermata di configurazione 
ispondente.
tornare alla schermata precedente, toccare nuovamente l’icona, oppure il pulsante Close 
 nell’angolo superiore destro dello schermo.
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t selection per 
nte la Scene desiderata.
.

.
enziata.

lla lista è possibile ordinare le voci corrispondenti. (Opzione non 
n”).

alvata nella Scene viene 

 mostrato nell’angolo superiore sinistro dello schermo.

desidera modificare.

uale con la quale è possibile modificare il titolo o i commenti 
0).

scrittura della Scene selezionata nella lista Scene.

Scene selezionata
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Pulsante Store
Permette di salvare la configurazione di missaggio corrente e assegnarla al numero della 
Scene selezionata nella lista Scene.
Toccando questo pulsante è possibile visualizzare la tastiera virtuale con la quale 
modificare il titolo o i commenti. (Schermata Keyboardpagina 10)

Pulsante Recall
Richiama la Scene selezionata nella lista Scene.

Pulsante Edit
Toccando questo pulsante è possibile visualizzare la tastiera virtuale con la quale 
modificare il titolo o i commenti. (Schermata Keyboardpagina 10)

vataggio delle impostazioni correnti in una nuova Scene

occare l'area Scene della Barra degli strumenti.

occare il pulsante Scene list selection per selezionare la lista delle Scene.
a Scene selezionata viene evidenziata.

occare una Scene vuota.

occare il pulsante Store.
iene visualizzata la tastiera virtuale con la quale è possibile modificare il titolo o i commenti 

schermata Keyboardpagina 10).

mmettere il nome e un commento per la nuova Scene.

occare il pulsante OK.
e impostazioni vengono salvate nella nuova Scene. 

Blank Scene

Ripristino di una Scene
1. Toccare il pulsante Scene lis

selezionare la lista contene
Viene visualizzata la lista Scene

2. Toccare la Scene desiderata
La Scene selezionata viene evid

Facendo clic sull’intestazione de
valida per la colonna “Informatio

3. Toccare il pulsante Recall.
La configurazione di missaggio s
richiamata.

Il nome della Scene richiamata è

Modifica di una Scene

1. Selezionare la Scene che si 
2. Toccare il pulsante Edit.

Viene visualizzata la tastiera virt
(schermata Keyboardpagina 1

Modificare le voci desiderate.

3. Toccare il pulsante OK.
L’operazione comporterà la sovra
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scita di tutti i canali, e permette di selezionare il punto di 
uale effettuare il rilevamento del livello).

t selection
to di misurazione per il segnale in ingresso.
icatore; prima dell’HPF
r
N]

int selection
to di misurazione per il segnale in uscita.

r
N]

 possibile mantenere sul display il picco di livello per ciascun 
sante per rimuovere dal display il picco indicato. Lo stato di 
old influisce sia sui canali di ingresso che sui canali di uscita.

eak Hold a un [USER DEFINED KEY]. (pagina 29)
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nu schermata SCENE
 la schermata Scene aperta, premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le seguenti 
.

Schermata METER
Visualizza i livelli di ingresso e u
misurazione (ossia il punto nel q

1 Menu Input metering poin
Selezionare dal menu il pun
PRE HPF: Dopo il preamplif
PRE FADER: Prima del fade
POST ON: Dopo il tasto [O

2 Menu Output metering po
Selezionare dal menu il pun
PRE EQ: Prima dell’EQ.
PRE FADER: Prima del fade
POST ON: Dopo il tasto [O

3 Pulsante Peak Hold
Attivando questo pulsante è
indicatore. Disattivare il pul
attivazione o meno di Peak H

1 Copy
Copia la Scene selezionata.

2 Cut
Taglia la Scene selezionata.

3 Paste
Incolla nella lista Scene la Scene copiata o tagliata.

4 Delete
Cancella la Scene selezionata.

NOTA
È possibile assegnare il pulsante P
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ER (schermata INPUT/OUTPUT/

iviazione USB al connettore iPad della console, è possibile 
nella console, sia riprodurre e gestire i file audio su questo 

iviazione USB al connettore iPad, la console serie TF può 
o su un file audio, sia riprodurre i file archiviati.
ispositivo iOS alla console e utilizzare un iPad o un iPhone 
mixer.
 come file stereo in formato WAV a 48 kHz e 24 bit.
lità è garantita per i file in formato WAV ed MP3 (MPEG-1 

ssibile registrare sul dispositivo di archiviazione USB i 
EO e AUX, sia utilizzare i file audio salvati su iPad o sul 

rgenti per il canale ST IN 1 della console.

rre simultaneamente i file.
 essere utilizzato come un canale INPUT durante la registrazione 

ompatibili devo essere formattati con il sistema FAT32. Se 
al connettore USB (sulla destra del pannello superiore) e utilizzare 
ta SAVE/LOAD per formattarlo.
zione USB con dimensioni del settore pari a 512 byte. (Alcuni hard 
n essere compatibili con la console).
n dimensioni dell’unità di allocazione al di sotto dei 4.096 byte non 

i dispositivi di archiviazione USB a bassa capacità).
 l’utilizzo di un dispositivo ad alta velocità, come ad esempio un hard 
lido (SSD). I dispositivi di archiviazione USB e i dispositivi iOS 
a riproduzione dei file.
no essere codificati a 44,1 kHz o 48 kHz, con un bit rate compreso 
icati con un bit rate variabile (VBR) possono essere riprodotti, ma la 
odo corretto la durata o il tempo di riproduzione trascorso.
- 14 -

Indicatori di livello
Mostrano i livelli di ingresso e di uscita dei canali.

Pulsante Meter display selection
Permette di selezionare quanti indicatori di livello devono essere visualizzati. Sono 
disponibili tre modalità di visualizzazione.

Schermata RECORD
TITLE LIST)
Collegando un dispositivo di arch
sia registrare l’audio in ingresso 
archiviati.
Collegando un dispositivo di arch
sia registrare i segnali in ingress
È anche possibile collegare un d
come sorgente di ingresso per il 
I file registrati vengono formattati
Per la riproduzione, la compatibi
Audio Layer-3).
Grazie a queste funzioni è sia po
segnali in ingresso nei bus STER
dispositivo USB stesso come so

NOTA
• Non è possibile registrare e riprodu
• Il segnale in registrazione non può

stessa.
• I dispositivi di archiviazione USB c

necessario, collegare il dispositivo 
il menu contestuale della scherma

• Utilizzare solo dispositivi di archivia
disk ad alta capacità potrebbero no

• I dispositivi di archiviazione USB co
sono compatibili. (Può interessare 

• Per la registrazione, si raccomanda
disk (HDD) o un disco allo stato so
possono essere utilizzati solo per l

• Per la riproduzione, i file MP3 devo
tra 128 kbps e 320 kbps. I file codif
console potrebbe non indicare in m
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 dispositivo iOS, viene visualizzato il messaggio "iOS device is 
the device."; in questo caso, il pulsante di riproduzione non viene 
ositivo iOS connesso per controllare la riproduzione.

urce selection e selezionare 
registrare.

D level per regolare il livello 

Cursore RECORD level
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hermata INPUT/OUTPUT

ette di configurare gli ingressi e le uscite per la riproduzione e la registrazione.

Menu RECORD source selection
Permette di selezionare la sorgente da registrare.
Il segnale della sorgente selezionata viene inoltre inviato ai canali CH33 e CH34 del 
connettore USB TO HOST.

Indicatore di livello RECORD
Visualizza il livello di registrazione.

Cursore RECORD level
Regola il livello di registrazione.

Pulsante RECORD CUE
Consente di attivare e disattivare il cue per la sorgente di registrazione.

Indicatore di livello PLAYBACK
Visualizza il livello di riproduzione.

Cursore PLAYBACK level
Regola il livello di riproduzione.

Pulsante PLAYBACK CUE
Consente di attivare e disattivare il cue per la sorgente di riproduzione.

NOTA
Quando si collega un iPad o un altro
connected. Use transport control on 
visualizzato. Utilizzare la app sul disp

Impostazione dell’ingresso
1. Toccare il menu RECORD so

la sorgente che si desidera 

2. Trascinare il cursore RECOR
di registrazione.
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 archiviazione USB alla console mediante il connettore iPad, 
rmata sia per riprodurre i file audio presenti sul dispositivo, 
 presenti nel bus 2MIX.

 livello superiore alla directory corrente.

irectory corrente sul dispositivo di archiviazione USB.

vo di archiviazione USB
e per il dispositivo di archiviazione USB.

elativi allo spazio disponibile (ad es. capacità e percentuale 
spositivo di archiviazione USB.

enti nella directory corrente.
e della lista è possibile ordinare le voci corrispondenti.
er selezionarlo per la riproduzione o la modifica.
la riproduzione, toccare l’icona nota musicale.
lezione spuntata vengono riprodotti uno dopo l’altro durante la 

directory può essere letto nella colonna File Name.

3. S
t
f

Imp

1. T
l

2. T
f
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Schermata TITLE LIST

Se si è collegato un dispositivo di
è possibile utilizzare questa sche
sia per registrarci sopra i segnali

1 Pulsante Parent directory
Visualizza la directory di un

2 Directory corrente
Visualizza il percorso della d

3 Informazioni sul dispositi
Visualizza il nome del volum
Sono inoltre indicati i dati r
disponibile sul totale) sul di

4 Lista dei file
Visualizza la lista di file pres
Facendo clic sull’intestazion
Toccare il nome di un file p
Per avviare o interrompere 
I file che hanno la casella di se
riproduzione continua.
Il nome di ciascun file nella 

e si desidera monitorare la sorgente di registrazione, 
occare il pulsante RECORD CUE per attivare la 
unzione.

ostazione dell’uscita

rascinare il cursore PLAYBACK level per regolare il 
ivello di riproduzione.

occare il pulsante PLAYBACK CUE per attivare la 
unzione cue.

Cursore PLAYBACK level
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9

0

A

B

C

 dispositivo iOS, viene visualizzato il messaggio "iOS device is 
the device."; in questo caso, il pulsante di riproduzione non viene 
ositivo iOS connesso per controllare la riproduzione.

archiviazione USB compatibile al connettore iPad.

ggiare per indicare che la console è in pausa di registrazione.

ere pronti a registrare, toccare il pulsante Play/pause.
ato durante la registrazione.

ay/pause per porre in pausa e ripristinare la registrazione.

mpletato la registrazione, toccare il pulsante Stop.
ente rinominato in base alla data e all’ora di sistema della console.

sante File name edit e cambiare il nome del file.
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La colonna Artist riporta informazioni sull’autore (valido solo per i file MP3), mentre la 
colonna Time indica la durata del file.

Pulsante Follow playback
Se attivato durante la riproduzione continua, il file attualmente in esecuzione è 
evidenziato nella lista dei file.

Informazioni file
Durante la riproduzione di un file MP3, in quest’area vengono mostrate informazioni 
relative al bit rate e alla posizione corrente di esecuzione.
Durante la riproduzione di un file WAV, in quest’area vengono mostrate informazioni 
relative alla frequenza di campionamento e alla posizione corrente di esecuzione.
Durante la registrazione di un file WAV, in quest’area vengono mostrate informazioni 
relative alla frequenza di campionamento e al tempo di registrazione trascorso.

Pulsante Playback mode selector
Permette di selezionare la modalità di riproduzione desiderata.
Toccare il pulsante per alternare le diverse modalità disponibili.

: SINGLE; il file viene riprodotto fino alla fine e poi si interrompe.

: SINGLE REPEAT; il file viene riprodotto di continuo fino a quando non si 
interrompe l’esecuzione.

: ALL; tutti i file nella lista con la casella di selezione spuntata vengono riprodotti 
uno dopo l’altro fino all’ultimo, quindi la riproduzione si interrompe.

: ALL REPEAT; tutti i file nella lista con la casella di selezione spuntata vengono 
riprodotti uno dopo l’altro fino all’ultimo, quindi la riproduzione riprende da 
capo fino a quando non la si interrompe.

Pulsante Previous
Riporta la posizione di riproduzione all’inizio del file corrente, oppure all’inizio del file 
precedente.

Pulsante Stop
Interrompe la riproduzione e la registrazione.

Pulsante Play/pause
Avvia e pone in pausa la riproduzione.

Pulsante Next
Sposta il punto di riproduzione all’inizio del file successivo.

Pulsante Record
Fa entrare la console in pausa di registrazione.

Pulsante File name edit
Permette di modificare il nome del file.

NOTA
Quando si collega un iPad o un altro
connected. Use transport control on 
visualizzato. Utilizzare la app sul disp

Registrazione
1. Collegare un dispositivo di 
2. Toccare il pulsante Record.

Il pulsante Record inizia a lampe

3. Non appena si ritiene di ess
Il pulsante Record rimane illumin

È possibile toccare il pulsante Pl

4. Quando si ritiene di aver co
Il file registrato viene automaticam

5. Se necessario, toccare il pul
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OR
e monitor e di controllare gli oscillatori.
uò essere utilizzata per controllare i segnali che sono 
nitor near-field. In questa schermata è possibile selezionare 

temente, più i singoli canali che verranno associati alla 

 essere utilizzata per attivare e configurare l’oscillatore. La 
 interno in grado di emettere un’onda sinusoidale o il rumore 
trollo di dispositivi esterni o per testare le proprietà acustiche 

R

ati ingressi utilizzando le cuffie o gli altoparlanti. La 
re le sorgenti da monitorare, ascoltare sorgenti stereo in 

più canali.
l’ultimo canale selezionato.

ion
l punto nel percorso del segnale da monitorare.

ssi sono solo PFL)

Rip
1. T

P
l

2. T
s

3. T
L
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nu schermata RECORDER
 la schermata RECORDER aperta, premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le 
enti voci.

Schermata MONIT
Permette di gestire i segnali cue 
La schermata CUE/MONITOR p
ascoltati attraverso le cuffie o i mo
le sorgenti da monitorare costan
funzione CUE.

La schermata OSCILLATOR può
console è dotata di un oscillatore
rosa dal bus desiderato, per il con
di un ambiente.

Schermata CUE/MONITO

Permette di monitorare determin
schermata consente di seleziona
mono e aggiungere un delay.

1 Pulsante Cue mode
Seleziona la modalità CUE.
Mix CUE: Abilita il cue per 
Last CUE: Abilita il cue per 

2 Pulsanti CUE point select
Permettono di selezionare i
PFL: Prima del fader
AFL: Dopo il fader (gli ingre

roduzione di file salvati sul dispositivo di archiviazione USB
occare il file che si desidera riprodurre nella lista dei file.
er riprodurre un file salvato in una directory differente, toccare il pulsante Parent directory e ricercare 

a directory dove è presente il file.

occare il pulsante di selezione Playback mode e 
elezionare la modalità desiderata.
occare il pulsante Play.
a riproduzione viene avviata.

1 Make Dir
Crea una nuova directory all’interno della 
directory corrente.

2 Delete
Cancella il file selezionato.

File selezionatoPulsante Parent directory

Pulsante Play

Pulsante Playback mode selector



Barra degli strumenti

Manuale di riferimentoTF Series

3

4

5

6

7

8

9

0

resso
de per 
 

ccando il 
onitor 

esiderato 
ulsante di 

output per 
a monitor.

r level per 
raggio.

y 

 per 
izzare la 
mpo di delay 
i o piedi) o il 

Cursore 
Monitor level

Pulsante Delay

Caselle di testo
Impostazione 
Delay
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Pulsante Mono
Permette di ascoltare in mono una sorgente stereo.

Pulsante Delay
Aggiunge un delay al segnale monitorato.

Pulsante Monitor output
Attiva o disattiva l’uscita monitor.
Il segnale viene inviato al jack [PHONES] a prescindere dall’impostazione di questo 
pulsante.

Indicatore Monitor level
Visualizza il livello di monitoraggio.

Cursore Monitor level
Regola il livello di uscita del segnale monitor.
Il segnale viene inviato al jack [PHONES] a prescindere dall’impostazione di questo 
pulsante.

Pulsante Clear CUE
Cancella tutte le selezioni cue.

Caselle di testo
Regola il tempo di delay in base alla distanza (in metri o piedi) o il tempo (in 
millisecondi).
Toccare la casella di testo per visualizzare la tastiera e specificare un valore. (pagina 10)

Pulsanti Monitor selection
Permettono di selezionare la sorgente da monitorare.
TF5/TF3/TF1

TF-RACK

Controllo dei segnali in ing
1. Toccare il pulsante CUE mo

selezionare la modalità cue
desiderata.

2. Selezionare la sorgente di 
monitoraggio desiderata to
corrispondente pulsante M
selection.

3. Selezionare il punto di cue d
toccando il corrispondente p
selezione CUE point.

4. Toccare il pulsante Monitor 
attivare o disattivare l’uscit

5. Trascinare il cursore Monito
regolare il livello di monito

6. Selezionare il tempo di dela
desiderato.
Toccare una delle caselle di testo
l’impostazione del delay e visual
tastiera. È possibile regolare il te
specificando la distanza (in metr
tempo (millisecondi).

7. Toccare il pulsante Delay.
Il delay viene attivato.
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canali a cui inviare il segnale dell’oscillatore. È possibile 
taneamente.

re

r mode e selezionare la 

or assignment per 
i inviare il segnale 

r output per 
ore.
ivello Oscillator 
 Oscillator level per 
ell’oscillatore.
 SINE WAVE, è anche 

.

 BURST NOISE, è 
etri Width (durata del 
nzio tra ogni emissione 

 selezionati

Pulsante
Oscillator output

Oscillator
Oscillator output

Indicatore
Oscillator output
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hermata OSCILLATOR

ette di configurare l’oscillatore.

Pulsante Oscillator mode
Permette di selezionare la modalità per l’oscillatore.
SINE WAVE: Consente di emettere un’onda sinusoidale in modo continuo.
PINK NOISE: Consente di emettere il rumore rosa in modo continuo.
BURST NOISE: Consente di emettere il rumore rosa in modo intermittente.

Cursori Parameter
Consentono di regolare i parametri dell’oscillatore.
Quando l’oscillatore è in modalità SINE WAVE, questo cursore determina la frequenza 
dell’onda sinusoidale.
Quando l’oscillatore è in modalità BURST NOISE, questo cursore determina l’ampiezza 
(durata del rumore) e l’intervallo (durata del silenzio tra ogni emissione di rumore).
Quando l’oscillatore è in modalità PINK NOISE, questo campo non mostra nulla.

Pulsante Oscillator output
Consente di attivare e disattivare l’uscita dell’oscillatore. Quando l’oscillatore è attivo, il 
suo segnale viene inviato ai canali di ingresso selezionati coi pulsanti Oscillator 
assignment.

Cursore Oscillator output level
Regola il livello di uscita dell’oscillatore.

Indicatore Oscillator output
Visualizza il livello di uscita dell’oscillatore.

6 Pulsanti Oscillator assign
Consentono di specificare i 
selezionare più canali simul

Impostazione dell’oscillato

1. Toccare il pulsante Oscillato
modalità desiderata.

2. Utilizzare i pulsanti Oscillat
determinare i canali ai qual
dell’oscillatore.

3. Toccare il pulsante Oscillato
attivare l’uscita dell’oscillat

4. Osservando l’indicatore di l
output, trascinare il cursore
regolare il livello di uscita d
Quando l’oscillatore è in modalità
possibile regolarne la frequenza

Quando l’oscillatore è in modalità
anche possibile regolare i param
rumore) e Interval (durata del sile
di rumore).

Canali
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ione phantom in tutta la console. Quando il pulsante è 
phantom non verrà erogata a nessun canale, neppure a 
 alimentazione risulta attivata. (pagina 47).

a 35)
HTNESS.

5)
WORK.

E.

.

P.

UT.
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hermata SETUP (versione 3.0 e successive)
ette di configurare le impostazioni generali del mixer, così come i parametri per OMNI 

, Recall Safe, [USER DEFINED KEYS], [USER DEFINED KNOBS], i fader per i banchi 
onalizzabili e altro ancora.

Icona Bus Setup (pagina 22)
Visualizza la schermata BUS SETUP.

Icona OMNI OUT (pagina 22)
Visualizza la schermata OMNI OUT.

Icona Slot Setup (pagina 23) (versione 2.0 e successive)
Visualizza la schermata SLOT SETUP.

Icona Recall Safe (pagina 25)
Visualizza la schermata RECALL SAFE.

Icona Save/Load (pagina 26)
Visualizza la schermata SAVE/LOAD.

Icona Preference (pagina 28)
Visualizza la schermata PREFERENCE.

Icona User Defined Controls (pagina 29)
Visualizza la schermata USER DEFINED CONTROLS.

Icona Custom Fader Bank (pagina 34)
Visualizza la schermata CUSTOM FADER BANK.

9 Pulsante +48V Master
Attiva o disattiva l'alimentaz
disattivato, l’alimentazione 
quelli per i quali tale tipo di

0 Icona Brightness (pagin
Visualizza la schermata BRIG

A Icona Network (pagina 3
Visualizza la schermata NET

B Icona Time (pagina 36)
Visualizza la schermata TIM

C Icona Log (pagina 37)
Visualizza la schermata LOG

D Icona Help (pagina 37)
Visualizza la schermata HEL

E Icona About (pagina 38)
Visualizza la schermata ABO
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i uscita inviati ai jack OMNI OUT.

l jack OMNI OUT da configurare.
mente assegnato a ciascun jack OMNI OUT è inoltre 

i uscita o monitor deve essere assegnato al jack OMNI OUT 
ndo None, il jack OMNI OUT non trasmetterà nessun segnale.

I OUT
erta, premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le 

1 Clear All
Rimuove tutte le assegnazioni per ciascun jack 
OMNI OUT (verranno tutti impostati su None).
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hermata BUS SETUP

ette di configurare le impostazioni di bus. Consente inoltre di modificare impostazioni di 
, come ad esempio stereo/mono, Pan Link ecc. Queste impostazioni sono incluse nel 

ataggio di una Scene.

Pulsanti AUX1/2–AUX7/8 signal type
Determinano il tipo di elaborazione per ciascuna coppia di bus. È possibile impostare 
ciascuna coppia in Stereo (un bus pari e uno dispari sono accoppiati e i parametri 
principali condivisi tra i due) o MONO x2 (due canali mono indipendenti).

Pulsanti AUX1/2–AUX7/8 Pan Link
Attivano o disattivano il Pan Link per AUX1/2–AUX7/8.
Questi pulsanti sono visualizzati solo se il parametro Signal Type per il bus 
corrispondente è impostato su Stereo. Con i pulsanti attivati, le impostazioni di pan dei 
segnali inviati dai canali d’ingresso ai due bus corrispondenti vengono accoppiate 
all’impostazione di pan del bus Stereo.

Pulsanti AUX9/10–AUX19/20 Pan Link
Attivano o disattivano il Pan Link per AUX9/10–AUX19/20.

Pulsante STEREO/SUB Level Link (versione 1.1 e successive)
Se attivato, accoppia i livelli del canale STEREO e del canale SUB.
A partire dalla versione 3.0, attivando il pulsante, è possibile tornare a regolare il 
guadagno dei due canali all'unisono, ma la differenza di guadagno tra i due canali verrà 
mantenuta.
Inoltre, per i modelli TF5/TF3/TF1, è possibile regolare la differenza di guadagno tra i 
due canali agendo sui fader mentre si mantiene premuto il tasto [SEL] sul pannello 
superiore.

Schermata OMNI OUT

Permette di configurare i canali d

1 Pulsanti OMNI OUT1–16
Permettono di selezionare i
Il nome del canale corrente
visualizzato nei pulsanti.

2 Pulsanti Output channel
Determinano quale canale d
selezionato per 1. Seleziona

Menu schermata OMN
Con la schermata OMNI OUT ap
seguenti voci.
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1608-D è stata abilitata la funzione Dante Device Lock, 
lizzata sul pulsante UNIT ID. (Versione 3.1 e successive)

nfig
tore [QUICK CONFIG] dell'unità Tio1608-D.
n grigio quando è disattivato, e in bianco quando è attivato.
in arancione se le impostazioni Dante specificate dal 
o da quelle della Quick Config.

ter
tore +48V Master dell'unità Tio1608-D.
in grigio quando è disattivato, e in rosso quando è attivato.

e
re dell'unità Tio1608-D, così come la versione firmware del 
enuta.

ità Tio1608-D collegata. Toccando questo pulsante, il LED 
io1608-D lampeggia.

 Quick Config della console.
n grigio quando è disattivato, e in bianco quando è attivato.
in arancione se le impostazioni Dante specificate dal 
o da quelle della Quick Config.
ul supporto di canale dell'unità Tio1608-D durante l'utilizzo 
re “Relazione tra Quick Config Input e i canali d'ingresso” 

NOT
La Q
dell'u
di sp
Per m
che 

NO
Il T
3.1

che impedisce operazioni da parte di personale non autorizzato. La 
ssere utilizzata solo in combinazione con un Dante Controller 

nte Quick Config, se si connettono internamente i segnali audio 
 al pulsante UNIT ID, vengono visualizzati il pulsante Identify e altre 
gli su errori, stato e versione).
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hermata SLOT SETUP (versione 2.0 e successive)

alizza le impostazioni e le informazioni relative all'unità rack Tio1608-D I/O collegata alla 
ole tramite la scheda NY64-D installata nello slot di espansione.
formazioni visualizzate dipendono dallo stato di connessione dell'unità Tio1608-D e le 
stazioni Quick Config.

Pulsante UNIT ID
Permette di selezionare l'ID dell'unità Tio1608-D della quale sono visualizzate le informazioni.
Se si sta utilizzando l'unità Tio1608-D in modalità Dante AES67, il messaggio "AES67" 
viene mostrato sopra e sulla destra dell'ID dell'unità.

Indicatori SYSTEM e SYNC
Visualizzano le stesse informazioni degli indicatori [SYSTEM] e [SYNC] sull'unità Tio1608-D. 
Nel caso in cui si verifichi un errore, i dettagli vengono visualizzati sul pulsante UNIT ID.

Se per il corrispondente Tio
l'icona lucchetto viene visua

3 Indicatore stato Quick Co
Mostra lo stato dell'interrut
L'interruttore è visualizzato i
L'interruttore è visualizzato 
controller Dante differiscon

4 Indicatore stato +48V Mas
Mostra lo stato dell'interrut
L'interruttore è visualizzato 

5 Informazioni sulla version
Visualizza la versione firmwa
software Dante in esso cont

6 Pulsante Identify
Permette di identificare l'un
sulla corrispondente unità T

7 Pulsante Quick Config
Attiva o disattiva la funzione
L'interruttore è visualizzato i
L'interruttore è visualizzato 
controller Dante differiscon
Per maggiori informazioni s
della Quick Config, consulta
(pagina 92).

A
uick Config permette di configurare automaticamente le impostazioni principali, facilitando la connessione 
nità Tio1608-D. La funzione consente di configurare automaticamente le impostazioni della rete Dante e 
ecificare le patch dei segnali audio per il collegamento tra la console e fino a tre unità Tio1608-D.

aggiori informazioni sulle impostazioni dell'unità Tio1608-D, fare riferimento alla documentazione 
accompagna il prodotto.

TA
io1608-D può funzionare in modalità AES67 solo in combinazione con un Dante Controller (versione 
0.0.19 e successive).

NOTA
Dante Device Lock è una funzione 
funzione Dante Device Lock può e
(versione 3.10.0.19 e successive).

NOTA
A prescindere dallo stato del pulsa
dell'unità Tio1608-D corrispondenti
informazioni sulla Tio1608-D (detta
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8

9

gono visualizzate quando il pulsante Quick Config della 
nità Tio1608-D con l'interruttore [QUICK CONFIG] attivo è 

cun canale (gli indicatori sotto e alla sinistra dell'icona canale 
ndo sono attivati). 

OT (versione 3.1 e successive)
 di espansione.
na scheda NY, viene mostrato il messaggio "No Card".

eda NY64-D e per questa è stata attivata la funzione Dante 
 l'icona lucchetto.

Y64-D in modalità Dante AES67, il messaggio "AES67" viene 
a dell'area di visualizzazione SLOT.

NO
• È

Q
s
S
f

• I
p
s

• A
s
p

NO
• Q

O
O
d

• S
“
s

NO
• N

è
d

• A
a
c

lità AES67 solo in combinazione con un Dante Controller (versione 
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Casella di selezione with OUTPUT
Determina se le porte OUTPUT dell'unità Tio1608-D debbano essere connesse alla 
console quando questa è accesa e con la funzione Quick Config abilitata.
Quando la casella è selezionata e se la Quick Config è abilitata, l'unità Tio1608-D e la 
console sono automaticamente connesse.
Questa casella può essere attivata e disattivata quando il pulsante Quick Config è disattivato.

Pulsante HA Control
Determina se il preamplificatore dell'unità Tio1608-D deve essere controllato dalla 
console.
L'interruttore è visualizzato in grigio quando è disattivato, e in bianco quando è attivato.
Quando è disattivato, il guadagno analogico e l'alimentazione phantom a +48V sono 
disabilitati per i canali di ingresso impostati su SLOT; inoltre vengono visualizzate le 
impostazioni correnti.

0 Area Channel display

Le seguenti informazioni ven
console viene attivato e un'u
collegata.
• CH Name
• CH Color
• Impostazioni +48V di cias

si illuminano in rosso qua

A Area di visualizzazione SL
Visualizza lo stato dello slot
Se non è stata installata alcu

Se è stata installata una sch
Device Lock, viene mostrata

Se si sta utilizzando l'unità N
mostrato sopra e sulla destr

TA
 possibile utilizzare il Dante Controller per modificare le patch Dante anche quando la funzione 
uick Config è abilitata. Tuttavia, al successivo riavvio della console verranno ripristinate le patch 

pecificate con la Quick Config.
e quindi si desidera utilizzare il Dante Controller per modificare tali impostazioni, disabilitare la 

unzione Quick Config. 
noltre, se la funzione Dante Device Lock ha bloccato altri dispositivi, il messaggio verrà visualizzato 
er segnalare che la Quick Config non è stata implementata neanche su tali unità. (Versione 3.1 e 
uccessive)
lla stessa rete Dante è possibile collegare fino a un massimo di 24 rack I/O (Tio1608-D, unità della 
erie R, ecc.). Collegando più di 24 rack, verrà visualizzato un messaggio e il pulsante HA Control 
otrebbe non funzionare correttamente.

TA
uando la Quick Config è abilitata, solo una console della serie TF in rete può utilizzare le porte 
UTPUT dell'unità Tio1608-D. Nel caso in cui un'altra console TF della rete stia utilizzando le porte 
UTPUT di una o più unità Tio1608-D, la casella di selezione with OUTPUT viene disabilitata, e sul 
isplay appare automaticamente un messaggio.
e con la casella OUPUT disattivata si utilizza un Dante Controller per il patching, fare riferimento a 

Relazione tra Quick Config Input e i canali d'ingresso” (pagina 92) per maggiori informazioni 
ull'assegnazione delle porte di uscita ai canali.

TA
el caso in cui in una rete siano presenti più dispositivi host in grado di controllare il preamplificatore, 
 possibile che si verifichino operazioni multiple per ciascun comando; per tale motivo si raccomanda 
i specificare un solo dispositivo host per il controllo del preamplificatore.
nche quando la Quick Config è disattivata, è possibile utilizzare un Dante Controller per collegarsi 
l corrispondente canale di ingresso SLOT (fare riferimento a “Relazione tra Quick Config Input e i 
anali d'ingresso” (pagina 92)) e controllare i preamplificatori fino a un massimo di 8 rack I/O.

NOTA
Il NY64-D può funzionare in moda
3.10.0.19 e successive).
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Perm
di S
“Rec
e im
Sce

1

2

3

ona del canale.
 attivare o disattivare il Recall safe per il canale 

metri per i quali il pulsante “on/off” di Recall safe è attivo 
 ripristino di Presets e Scene.

all safe
annel selection per selezionare i canali o i gruppi DCA 

 per il Recall safe.

e on/off in 
 includere per 

iascun canale 
 impostazioni 

hiudere la 
 il ripristino 
esiderata.

Pulsanti Recall safe on/off

Pulsanti SAFE
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hermata RECALL SAFE

ette di specificare quali voci saranno richiamate o meno (ad es. Recall safe) al ripristino 
cene e Presets.
all safe” consente di selezionare parametri specifici, canali, gruppi DCA, ecc. i cui valori 
postazioni non saranno sostituiti nel momento in cui si richiamerà una Preset o una 
ne.

Pulsanti Channel selection
Permettono di selezionare i tipi di canali da configurare.
Alla selezione di un tipo di canale, vengono mostrati i diversi parametri che è possibile 
configurare per il Recall safe.

Nomi dei parametri
Toccare il pulsante � per attivare o disattivare i parametri SAFE per tutti i canali dello 
stesso tipo.
Il pulsante � si illumina in verde quando tutti i parametri SAFE sono attivati. Se è disattivato per 
un parametro su tutti i canali, il simbolo è visualizzato in grigio. Infine, quando il Recall safe di 
un parametro è attivato per un parametro ma non su tutti i canali, il pulsante � sotto il nome 
del parametro è visualizzato in blu.

Pulsanti Recall safe on/off
Permettono di attivare o disattivare il Recall safe per il parametro corrispondente. Se 
attivato, il parametro corrispondente è “recall safe”, per cui la sua impostazione non 
cambierà al ripristino di una Preset o una Scene.
Per le assegnazioni OMNI OUT, il Recall safe può essere attivato o disattivato solo per il 
parametro OMNI OUT PATCH.

4 Informazioni sul canale
Visualizza l’ID, il nome e l’ic
Toccare il pulsante SAFE per
corrispondente.
Con il pulsante attivo, i para
non saranno influenzati dal

Utilizzo della funzione Rec
1. Toccare uno dei pulsanti Ch

che si desidera configurare

2. Toccare i pulsanti Recall saf
base alle voci che si desidera
il Recall safe.

3. Toccare i pulsanti SAFE di c
per abilitare o disabilitare le
sopra effettuate.

4. Toccare il pulsante [X] per c
schermata, e procedere con
della Preset o della Scene d
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Visu

1

2

3

4

i di directory e file. Accanto a ciascuna voce è visualizzata 
ilitarne la distinzione.
uali commenti inseriti per i file della console serie TF. Per 
mmento di un file, selezionarlo e quindi toccare il pulsante 
zare la tastiera (pagina 10).
’ultima modifica apportata a ciascun file.

me del file selezionato e i commenti.

a lista.
 è visualizzata alla pressione del pulsante Load. (Versione 2.0 

ti in sovrascrittura sul file correntemente selezionato nella 

ti su un nuovo file.

E/LOAD
perta, premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le 

1 Copy
Copia il file selezionato.

2 Paste
Incolla il file nella directory corrente.

3 Make Dir
Crea una nuova directory.

4 Delete
Cancella il file selezionato.

5 Format
Permette di formattare il dispositivo di 
archiviazione USB collegato alla console.
- 26 -

hermata SAVE/LOAD

alizza la lista delle directory e dei file salvati.

Pulsante Parent directory
Visualizza la directory di un livello superiore alla directory corrente.
Il pulsante rimane in grigio se la directory corrente è quella superiore.

Directory corrente
Visualizza il nome della directory corrente.

Nome del volume
Visualizza il nome del volume del dispositivo di archiviazione USB e la quantità di spazio 
su di esso disponibile.

Lista dei file
Visualizza la lista di directory e file memorizzati sul dispositivo di archiviazione USB. La 
selezione e l’evidenziazione di una voce nella lista dei file indica che tale voce sarà 
oggetto delle successive operazioni.
Toccando l’intestazione della lista è possibile ordinare le voci corrispondenti. Toccando 
nuovamente l’intestazione è possibile alternare l’ordine da ascendente a discendente.

File Name: Visualizza i nom
un’icona per fac

Comment: Visualizza event
modificare il co
Edit per visualiz

Date: Visualizza la data dell

5 Pulsante Edit
Permette di modificare il no

6 Pulsante Load
Carica il file selezionato nell
La schermata LOAD SELECT
e successive)

7 Pulsante Save
Salva le impostazioni corren
lista.

8 Pulsante Save As
Salva le impostazioni corren

Menu schermata SAV
Con la schermata SAVE/LOAD a
seguenti voci.
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serie

1

2

3

4

bili
ossibile salvare e caricare i seguenti dati.

Descrizione
tte le Scene e la Scene corrente

tte le Presets dei canali

anne le impostazioni di cue del canale

anne lo stato di attivazione dell'oscillatore

anne le seguenti impostazioni: Help Language, Show Help at Startup, Touch 
ea Optimization, [Home] Key

uick Config, HA Control

lo quando ci si registra come Administrator

Descrizione
postazioni di cue del canale

ato di attivazione dell'oscillatore

postazioni Help Language, Show Help at Startup, Touch Area 
ptimization, [Home] Key
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hermata LOAD SELECT (versione 2.0 e successive)

ette di selezionare i dati da importare quando si carica un file di configurazione della 
 TF.

Pulsante All/Custom selection
Permette di selezionare il tipo di dati da caricare. Selezionando All, il caricamento ha 
luogo per tutti i dati.
Selezionando Custom, è possibile utilizzare le caselle di selezione della schermata per 
scegliere i dati da caricare.

Caselle di selezione Data selection
Selezionare le caselle per specificare i dati che si desidera caricare.
La casella di selezione User Account è visualizzata sia per All che per Custom, ma è 
possibile cambiarne l'impostazione solo quando ci si registra come Administrator.

Pulsante Load
Permette di caricare i dati.

Casella di selezione Override Protected Scenes & Libraries
Se attivata, permette far sovrascrivere ai dati caricati anche le Scene e le Library protette 
contro la scrittura. Disattivare la casella se al caricamento dei dati si preferisce non far 
sovrascrivere Scene e Library protette contro la scrittura.

Dati salvabili e carica
Nella schermata SAVE/LOAD è p

Dati salvati/caricati
Scene Memory Tu

Channel Library Tu

+48V Master

Mute Safe

Mute Master

Cue Tr

Oscillator Tr

Monitor

Meter

Recall Safe

User Defined Keys

User Defined Knobs

Foot Switch

Custom Fader Bank

Preference Tr
Ar

Slot Setup Q

User Account So

Dati non salvati/caricati
Cue Im

Oscillator St

Brightness

Preference Im
O

Date Time

Network

Console Lock

Input Port Trim

Output Port Trim

Fader Calibration

Channel Color Calibration
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mes

1

l’esecuzione di una funzione Store o Recall viene visualizzato 
 di conferma.
ch: Se attivato, viene visualizzato un messaggio di conferma 

a ogni selezione di ingresso o di collegamento per i jack 
OMNI OUT.

 la lingua utilizzata per la schermata HELP.
ermina se la schermata HELP debba essere visualizzata 
omaticamente all’accensione della console.
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hermata PREFERENCE

ette di configurare le impostazioni generali di funzionamento relative alla conferma dei 
saggi sul display, al comportamento del tasto [SEL], ecc.

Sezione Auto CH Select

INPUT/OUTPUT: Se attivato, ogni movimento di un fader di canale determina 
automaticamente la selezione di quel canale.
Questa funzione può essere attivata o disattivata indipendentemente 
per i canali di ingresso e uscita.

[CUE] > [SEL] LINK: Se attivato, il canale viene selezionato ogni volta che si attiva il 
rispettivo CUE.

Memorize [SEL] Position for Each FADER BANK: Determina se la posizione del canale 
debba essere memorizzata anche nei 
banchi fader.

2 Sezione Confirmation

Store/Recall: Se attivato, al
un messaggio

INPUT Select/OUTPUT Pat

3 Sezione Help

Help Language: Determina
Show Help at Startup: Det

aut
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4
D CONTROLS

ssegnare funzioni ai controlli [USER DEFINED KEYS], 
nterruttore a pedale.

oni agli [USER DEFINED KEYS] del pannello superiore.

o per visualizzare la schermata che permette di assegnare le 
ente.

USER DEFINED KEYS]

Con

1. U
s

2. A

PARAMETER2 Descrizione
Nessuna funzione assegnata
Alterna il banco per le impostazioni di luminosità. 
Funzione supportata a partire dalla versione 1.1.

 1–40,
 IN 1, ST IN 2,
 1, FX 2,
A 1–8,
X 1–8, 
X 9/10–19/20,
EREO, SUB
ATRIX1–4 (versione 
5 e successive)

Attiva o disattiva il canale assegnato a PARAMETER 
2.
- 29 -

Sezione Others

Touch Sensing Area Optimization: Permette di ottimizzare la sensibilità del display.
Stand: Impostazione ottimizzata per lavorare in 

piedi.
Sit: Impostazione ottimizzata per lavorare da 

seduti.
[TAP] Key Blink (versione 2.0 e successive): 

Attiva o disattiva il lampeggiamento del tasto 
[TAP]. Il tasto [TAP] può essere utilizzato per 
specificare il tempo anche quando il 
lampeggiamento è disattivato.

Display Delay Scale (versione 2.5 e successive): 
È possibile selezionare le unità di misura desiderate 
(metri, piedi o millisecondi) visualizzate nel 
riquadro DELAY del canale MATRIX.

[HOME] Key (versione 3.0 e successive): 
Permette di scegliere cosa visualizzare alla 
pressione del tasto Home ( ), che apre la 
schermata OVERVIEW.
È possibile scegliere tra le opzioni CH Strip, Fader o 
Both (entrambe). Quando si seleziona Both, 
premendo il tasto Home ( ) è possibile passare 
dalla sezione CH STRIP alla sezione FADER, e viceversa.

Schermata USER DEFINE

Questa schermata permette di a
[USER DEFINED KNOBS] e all’i

1 Pulsante Keys
Permette di assegnare funzi

2 Pulsanti Key setup (A–F)
Toccare il pulsante desiderat
funzioni al tasto corrispond

Funzioni assegnabili agli [

figurazione delle impostazioni nella schermata PREFERENCE

tilizzare i pulsanti nella schermata PREFERENCE per configurare le impostazioni 
econdo le proprie esigenze.
l termine delle impostazioni, toccare il pulsante Close ([X]).

FUNCTION PARAMETER1
No Assign

Brightness Bank Change

CH ON Specific CH

CH
ST
FX
DC
AU
AU
ST
M
2.



Barra degli strumenti

Manuale di riferimentoTF Series

oni alle [USER DEFINED KNOBS].

to per aprire la schermata che permette di assegnare le 
 KNOBS] corrispondente.

USER DEFINED KNOBS]

Identici ai tasti INC, DEC, STORE e RECALL.

Richiama il numero di Scene successivo.
Richiama il numero di Scene precedente.

0–99,
0–99

Richiama il numero della Scene assegnata a 
PARAMETER 2. Tenendo premuto per più di due 
secondi, permette di assegnare le impostazioni 
correnti a quel numero di Scene.

Descrizione
Nessuna funzione assegnata

Regola la luminosità del CH NAME. (solo sui modelli TF5/TF3/TF1)

Regola la luminosità dell’indicatore CH COLOR. (solo sui modelli TF5/
TF3/TF1)

Regola la luminosità del display.

Regola la luminosità dei LED del pannello.

Regola il livello del canale assegnato a PARAMETER 2. (Versione 3.0 e 
successive)

Seleziona il canale. (Versione 3.0 e successive)

PARAMETER2 Descrizione

Pulsanti Knob setup
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3 Pulsante Knobs
Permette di assegnare funzi

4 Pulsanti Knob setup
Toccare il pulsante desidera
funzioni alla [USER DEFINED

Funzioni assegnabili alle [

CH Select

Inc Seleziona i canali nella direzione specificata per 
PARAMETER 1.Dec

Specific CH

CH 1–40,
ST IN 1L–ST IN 2R
FX1L–FX2R,
AUX 1–8, 
AUX 9–20,
STEREO L, STEREO R, 
SUB
MATRIX1–4 (versione 
2.5 e successive)

Seleziona il canale assegnato a PARAMETER 2.

CUE Specific CH

CH 1–40,
ST IN 1, ST IN 2,
FX 1, FX 2,
DCA 1–8,
AUX 1–8, 
AUX 9/10–19/20,
STEREO, SUB
MATRIX1–4 (versione 
2.5 e successive)

Attiva o disattiva il cue per il canale assegnato a 
PARAMETER 2.

Effect Bypass FX 1, FX 2,
INS FX 1–6 Bypassa l’effetto assegnato a PARAMETER 2.

EQ Band Select HPF, LPF, Low, Low-Mid,
High-Mid, High

Seleziona la banda assegnata a PARAMETER 2. 
(Versione 3.0 e successive)

Help Visualizza le informazioni per l’utilizzo della console.
Meter Peak Hold ON Attiva o disattiva la funzione Peak hold.

Monitor

Output Attiva o disattiva l’uscita monitor.

Source Select

STEREO, SUB,
STIN 1, STIN 2, 
STIN (TF-RACK),
USB 33/34, 
Playback

Seleziona la sorgente monitor assegnata a 
PARAMETER 2.

Oscillator

Oscillator On Attiva o disattiva l’oscillatore.

Specific CH
AUX 1-20,
STEREO L, STEREO R,
SUB

Attiva o disattiva l’oscillatore inviato al canale 
assegnato a PARAMETER 2.

Page Change

Bookmark

Tenendo premuto per più di 2 secondi, permette 
di inserire un segnalibro nella schermata corrente. 
Tenendo premuto per meno di due secondi, fa 
visualizzare la schermata col segnalibro.

Bookmark 
with “SEL”

Il canale selezionato viene salvato insieme al 
segnalibro. Idem come sopra.

Close Popup Chiude la schermata popup.

Recorder Transport

Play/Pause Identico al pulsante Play/Pause nella schermata 
RECORDER.

Stop Identico al pulsante Stop nella schermata 
RECORDER.

Next Identico al pulsante Next nella schermata 
RECORDER.

Previous Identico al pulsante Previous nella schermata 
RECORDER.

Rec Identico al pulsante Rec nella schermata 
RECORDER.

Auto Rec
La registrazione si interrompe e il file viene salvato, 
quindi la registrazione riprende immediatamente 
come un nuovo file.

Rec & Start La registrazione parte immediatamente senza 
passare dalla pausa di registrazione.

FUNCTION PARAMETER1 PARAMETER2 Descrizione

SCENE

Inc
Dec
Store
Recall
Inc Recall
Dec Recall

Direct Recall/
Store

A0
B0

Caratteristiche
No Assign

Brightness

CH Name

CH Color

Screen

Panel

CH Level Specific CH

CH Select Inc/Dec

FUNCTION PARAMETER1
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5

6

terruttore a pedale

PARAMETER2 Descrizione
Nessuna funzione assegnata
Alterna il banco per le impostazioni di luminosità. 
Funzione supportata a partire dalla versione 1.1.

 1–40,
IN 1, ST IN 2,
1, FX 2,
A 1–8,
X 1–8, 
X 9/10–19/20,
REO, SUB
TRIX1–4 (versione 
 e successive)

Attiva o disattiva il canale assegnato a PARAMETER 2.

Seleziona i canali nella direzione specificata per 
PARAMETER 1.

 1–40,
IN 1L–ST IN 2R,
L–FX2R,

X 1–8, 
X 9-20,
REO L, STEREO R, 

B
TRIX1–4 (versione 
 e successive)

Seleziona il canale assegnato a PARAMETER 2.

Rimuove tutte le selezioni cue.
Stessa funzione del tasto CLEAR CUE del pannello superiore.

 1–40,
IN 1, ST IN 2,
1, FX 2,
A 1–8,
X 1–8, 
X 9/10–19/20,
REO, SUB
TRIX1–4 (versione 
 e successive)

Attiva o disattiva il cue per il canale assegnato a 
PARAMETER 2.

1, FX 2,
 FX 1–6 Bypassa l’effetto assegnato a PARAMETER 2.

, LPF, Low, Low-Mid, 
h-Mid, High

Seleziona la banda assegnata a PARAMETER 2. 
(Versione 3.0 e successive)
Visualizza le informazioni per l’utilizzo della console.
Attiva o disattiva la funzione Peak hold.
Attiva o disattiva l’uscita monitor.

REO, SUB,
IN 1, ST IN 2,
N (TF-RACK),
B 33/34, 
yback

Seleziona la sorgente monitor assegnata a PARAMETER 
2.

Stessa funzione del corrispondente tasto MUTE del 
pannello superiore.

Attiva o disattiva l’oscillatore.
X 1-20,
REO L, STEREO R,

B

Attiva o disattiva l’oscillatore inviato al canale 
assegnato a PARAMETER 2.

Tenendo premuto per più di 2 secondi, permette di inserire un 
segnalibro nella schermata corrente. Tenendo premuto per 
meno di due secondi, fa visualizzare la schermata col segnalibro.
Il canale selezionato viene salvato insieme al 
segnalibro. Idem come sopra.
Chiude la schermata popup.
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Pulsante Foot Switch
Permette di assegnare funzioni all’interruttore a pedale.

Pulsante Foot Switch setup
Visualizza le funzioni che possono essere assegnate all’interruttore a pedale.

Funzioni assegnabili all’in

Monitor Level Regola il livello di monitoraggio.

Selected CH

CH Level Regola il livello del canale selezionato. (Versione 3.0 e successive)

Comp 1-knob/Thr
Regola la modalità 1-knob o la soglia per il COMP del canale selezionato.
Quando 1-knob COMP è attivato, regola la modalità 1-knob; quando 1-
knob COMP è disattivato, regola la soglia.

Digital Gain Regola il DIGITAL GAIN per il canale selezionato. (Versione 3.0 e 
successive)

EQ 1-knob/Gain
Regola la modalità 1-knob o il guadagno per l’EQ del canale selezionato.
Quando 1-knob EQ è attivato, regola la modalità 1-knob; quando 1-knob 
Comp è disattivato, regola il guadagno.

EQ Band Select Seleziona la banda per il canale specificato. (Versione 3.0 e successive)

EQ Frequency Regola la frequenza EQ per il canale selezionato.

EQ Q Regola il parametro EQ Q per il canale selezionato.

Gate Threshold Regola la soglia del gate per il canale selezionato.

HPF Regola il filtro HPF per il canale selezionato.
Ruotare la manopola per regolare la frequenza.

Input Gain

Regola il guadagno analogico o digitale per il canale selezionato.
Se la sorgente in ingresso nel canale è analogica, regola il guadagno 
analogico.
Se la sorgente in ingresso nel canale è digitale (es.: USB, iPad o STIN), 
regola il guadagno digitale.

Send Level Regola il livello di mandata al bus selezionato da PARAMETER 2 (FX, AUX, 
SUB) per il canale selezionato. (Versione 3.0 e successive)

Pan/BAL Regola il pan o il bilanciamento per il canale selezionato.

Caratteristiche Descrizione

Pulsante Foot Switch setup

FUNCTION PARAMETER1
No Assign

Brightness Bank Change

CH ON Specific CH

CH
ST 
FX 
DC
AU
AU
STE
MA
2.5

CH Select

Inc
Dec

Specific CH

CH
ST 
FX1
AU
AU
STE
SU
MA
2.5

Clear Cue

CUE Specific CH

CH
ST 
FX 
DC
AU
AU
STE
MA
2.5

Effect Bypass FX 
INS

EQ Band Select HPF
Hig

Help
Meter Peak Hold ON

Monitor

Output

Source Select

STE
ST 
STI
US
Pla

Mute Master
Input
FX

Oscillator

Oscillator On

Specific CH
AU
STE
SU

Page 
Change

Bookmark

Bookmark 
with “SEL”
Close Popup
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che 
 DEFINED 

i [USER DEFINED KEYS] A–F.

 corrisponde all’[USER DEFINED KEY] che si desidera 

di configurazione.

r visualizzare le funzioni disponibili, quindi selezionare 

er 1 e selezionare la voce desiderata.
ista Parameter 2, selezionare la voce desiderata.
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Schermata di assegnazione delle funzioni
Quando si seleziona una funzione, vengono visualizzate le voci disponibili per Parameter 
1. Allo stesso modo, quando si seleziona una voce per Parameter 1, vengono visualizzate 
le voci disponibili per Parameter 2. Alcune funzioni potrebbero non avere voci 
disponibili per Parameter 1; alcune voci Parameter 1 potrebbero non avere voci 
disponibili per Parameter 2.

Recorder Transport

Play/Pause Identico al pulsante Play/Pause nella schermata 
RECORDER.

Stop Identico al pulsante Stop nella schermata RECORDER.
Next Identico al pulsante Next nella schermata RECORDER.

Previous Identico al pulsante Previous nella schermata 
RECORDER.

Rec Identico al pulsante Rec nella schermata RECORDER.

Auto Rec
La registrazione si interrompe e il file viene salvato, 
quindi la registrazione riprende immediatamente come 
un nuovo file.

Rec & Start La registrazione parte immediatamente senza passare 
dalla pausa di registrazione.

SCENE

Inc

Identici ai tasti INC, DEC, STORE e RECALL.
Dec
Store
Recall
Inc Recall Richiama il numero di Scene successivo.
Dec Recall Richiama il numero di Scene precedente.

Direct Recall/
Store

A00–99,
B00–99

Richiama il numero della Scene assegnata a 
PARAMETER 2. Tenendo premuto per più di due 
secondi, permette di assegnare le impostazioni correnti 
a quel numero di Scene.

TAP TEMPO Stessa funzione del tasto TAP del pannello superiore.

FUNCTION PARAMETER1 PARAMETER2 Descrizione
Assegnazione di una funzio
1. Toccare il pulsante Keys.

Viene visualizzata la schermata 
permette la selezione dell’[USER
KEY] desiderato.

I pulsanti A–F corrispondono agl

2. Toccare il pulsante Key che
configurare.
Viene visualizzata la schermata 

3. Scorrere la lista Function pe
quella desiderata.

4. Scorrere la lista di Paramet
Se ci sono voci disponibili nella l

5. Toccare il pulsante OK.
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egnazione di una funzione a una [USER DEFINED KNOB]
occare il pulsante Knobs.
iene visualizzata la schermata che 
ermette la selezione della [USER 
EFINED KNOB] desiderata.

 pulsanti A–D corrispondono alle [USER DEFINED KNOBS] A–D.

occare il pulsante Knob che corrisponde alla [USER DEFINED KNOB] che si desidera 
onfigurare.
iene visualizzata la schermata di configurazione.

correre la lista Function per visualizzare le funzioni disponibili, quindi selezionare 
uella desiderata.

correre la lista di Parameter 1 e selezionare la voce desiderata.
e ci sono voci disponibili nella lista Parameter 2, selezionare la voce desiderata.

occare il pulsante OK.

Assegnazione di una funzi
1. Toccare il pulsante Foot Sw
2. Toccare il pulsante Foot Sw

setup.
Viene visualizzata la schermata 

3. Scorrere la lista Function pe
quella desiderata.

4. Scorrere la lista di Paramet
Se ci sono voci disponibili nella l

5. Toccare il pulsante OK.
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di fader personalizzato
r selezionare il fader che si desidera configurare.

annel per assegnare il canale desiderato al fader 

nfigurare gli altri fader in base alle proprie necessità.

TOM FADER BANK
ER BANK aperta, premere il tasto Menu ( ) per 

1 Clear All
Rimuove tutte le assegnazioni per ciascun banco 
fader (verranno tutti impostati su None).

ER BANK (TF5/TF3/TF1)
i tasti [INPUT2] e [OUTPUT] sul pannello superiore.
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hermata menu CUSTOM FADER BANK

sta schermata permette di scegliere canali differenti, a prescindere dalla tipologia (canali 
resso, bus AUX, MATRIX (versione 2.5 e successive), gruppi DCA, ecc.) e di raggrupparli 
nchi di fader.

Pulsanti Fader
Permettono di selezionare i fader da configurare.

Pulsanti Channel
Determinano quale canale deve essere assegnato al fader selezionato per 1.
Selezionando None, al fader corrispondente non verrà assegnato nulla.

Configurazione del banco 
1. Toccare il pulsante Fader pe

2. Toccare uno dei pulsanti Ch
selezionato al passo 1.

3. Ripetere i passaggi 1–2 e co

Menu schermata CUS
Con la schermata CUSTOM FAD
visualizzare le seguenti voci.

Ripristino del CUSTOM FAD
1. Premere simultaneamente 
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po che deve trascorrere prima che la console entri in 

etico.
ori di 30 secondi, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti 

s
play.

 sul pannello superiore.
 luminosità, consente di accendere una luce ausiliaria che 
 superficie della console.
luminosità, la luce ausiliare non viene accesa, permettendo 
rasto.

ess (TF5/TF3/TF1)
i dei canali sul pannello superiore.

ess (TF5/TF3/TF1)
ori dei canali sul pannello superiore.

 di rete della console, che è necessario quando si collega un 
K.

 in base al computer collegato o alla rete.

a una LAN, fare riferimento alla guida per l’installazione del TF Editor.
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hermata BRIGHTNESS

ette di regolare la luminosità del display e dei LED, così come i nomi e i colori dei canali sul 
ello superiore. Le impostazioni di luminosità possono essere salvate in BANK A e BANK B, 

odo da poterle richiamare in seguito in base alle condizioni ambientali di utilizzo della console.

Pulsanti Bank selection
Permettono di passare da BANK A a BANK B.
BANK A: Seleziona le impostazioni di luminosità salvate in BANK A.
BANK B: Seleziona le impostazioni di luminosità salvate in BANK B.
Dalla versione 1.1 e successive, è possibile selezionare i banchi utilizzando gli [USER 
DEFINED KEYS] o un interruttore a pedale.

2 Pulsante Power Saving M
Permette di impostare il tem
modalità di risparmio energ
È possibile scegliere tra i val
oppure mai.

3 Cursore Screen brightnes
Regola la luminosità del dis

4 Cursore Panel brightness
Regola la luminosità dei LED
1–10: In condizioni di bassa

facilita la lettura della
11-20: In condizioni di alta 

di enfatizzare il cont

5 Cursore CH Name brightn
Regola la luminosità dei nom

6 Cursore CH Color brightn
Regola la luminosità dei col

Schermata NETWORK

Permette di configurare l’indirizzo
computer al connettore NETWOR
Configurare queste impostazioni

TF5/TF3/TF1

TF-RACK

NOTA
Se la console deve essere connessa 
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 utilizzati come riferimenti cronologici nel salvataggio delle 
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ore per il fuso orario.

spostata in avanti di un’ora.
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NOT
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Pulsante IP address provisioning method
Consente di specificare in che modo la console determina la configurazione del suo 
indirizzo IP.
DHCP: La console riceve il proprio l’indirizzo IP automaticamente.
Static IP: L’IP della console deve essere impostato manualmente.

IP Address
Determina l’indirizzo univoco che identifica la console nella rete.

Subnet Mask
Definisce il numero di bit da utilizzare per l’indirizzo di rete nella rete connessa.

Gateway
L’indirizzo del dispositivo di rete (gateway) che facilita la comunicazione tra gli apparati 
differenti della rete.

Unit Name
Permette di specificare il nome da utilizzare per identificare la console nella rete.

PIN for MonitorMix (versione 1.1 e successive)
Password a quattro cifre che viene richiesta per l'accesso alla console tramite la app 
MonitorMix.
MonitorMix è una app che permette ai musicisti di regolare i livelli del mix di 
monitoraggio direttamente dal palco.

Schermata TIME

Permette di impostare l’orologio 
dell’ora. La data e l’ora vengono
Scene.

1 Impostazione Data
Determina la data per la co

2 Impostazione Formato
Permette di specificare il for
Sono disponibili i seguenti f
MM/DD/YYYY
DD/MM/YYYY
YYYY/MM/DD

3 Regione
Permette di cambiare il sett

4 DST (+1:00)
Abilita l’ora legale.
Se attivo, l’ora solare viene 

5 Impostazione Formato ora
Permette di specificare il for
24-Hour
12-Hour (utilizza le abbrevia

6 Impostazione ora
Determina l’ora della conso

A
zionando il pulsante DHCP, non è necessario impostare le voci 2–4.

 devono essere impostati solo quando si seleziona il pulsante Static IP. Configurare questi 
metri in base alle proprie esigenze.
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, la schermata HELP viene visualizzata automaticamente 

o verso destra sul display per visualizzare le altre pagine.
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hermata LOG

sta schermata può essere utilizzata per visualizzare i messaggi della console, che 
ono salvati in base alla data e l’orologio interni.

Campo Time Stamp
Visualizza la data e l’ora di ciascun messaggio.
È possibile toccare l’intestazione per ordinare i messaggi cronologicamente.

Campo Message
Visualizza i messaggi.
È possibile toccare l’intestazione per ordinare i messaggi alfabeticamente.

Pulsante Save
Consente di salvare il file di log su un dispositivo di archiviazione USB.
Il pulsante non è disponibile se non è connesso alcun dispositivo di archiviazione USB.

Schermata HELP

Visualizza le informazioni sul fun
nella schermata PREFERENCE
all’accensione della console.
Far scorrere il dito verso sinistra 
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1

2

(versione 3.0 e successive)
per l'accesso alla console della serie TF.
i che possono essere modificati dai diversi utenti è possibile 
stazioni, specificando in pratica il campo di utilizzo per 

 i commenti per ciascun utente.
ole richiede l'immissione di una password per l'utente 

 assegnata alcuna password, è possibile registrarsi 
cona dell'utente.

ni della console. Per ciascuna console è possibile configurare 
inistratore). 

e può impostare i privilegi di accesso per gli altri utenti.
bloccare la console, nel caso questa sia stata bloccata da un 

uare per questo account è la password.

 utilizzare le funzioni della console in base ai privilegi 
r. Per ciascuna console è possibile configurare un solo Guest.
assegnare privilegi di accesso e commenti.

 le funzioni della console in base ai privilegi specificati 
una console è possibile configurare fino a un massimo di tre 

ssegnare nome, privilegi di accesso, password e commenti.
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hermata ABOUT

alizza le informazioni relative alla versione software del sistema operativo e alle licenze.

Pulsante Version
Visualizza la versione software del sistema operativo della console.
(Versione 2.0 e successive) Visualizza la versione Dante dell'eventuale scheda NY64-D 
installata.

Pulsante License
Visualizza le informazioni relative alla licenza software del sistema operativo.

Schermata LOGIN 
Permette di assegnare i privilegi 
Limitando il numero dei parametr
impedire l'alterazione delle impo
ciascun ingegnere.

1 Icone utenti
Visualizza l'icona, il nome e
Toccando una voce, la cons
corrispondente.
Nel caso in cui non sia stata
semplicemente toccando l'i
Administrator
Può utilizzare tutte le funzio
solo un Administrator (Amm
L'Administrator è l'unico ch
L'Administrator può anche s
altro utente.
L'unica impostazione da att
Guest
L'utente Guest (Ospite) può
specificati dall'Administrato
All'utente Guest è possibile 
User
L'utente User può utilizzare
dall'Administrator. Per ciasc
utenti User.
A ciascun User è possibile a
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le per la modifica della password.
word per la prima volta, immettere la password nella casella 

ndi immetterla nuovamente nella casella di testo Verify. Per 
ttere la password attuale nella casella di testo Old Password, 
assword.

le per l'immissione di un commento.

ion Edit
ESS PERMISSION.
Administrator, per ciascun parametro è possibile impostare 
nte selezionato.

ISSION (versione 3.0 e successive)

rametri possono essere utilizzati da ciascun utente.
sualizzata solo quando ci si registra come Administrator.
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Icona Console lock
Richiede la password per l'utente corrente.
All'immissione della password corretta, sul display viene visualizzata la schermata 
CONSOLE LOCK. (pagina 41)

Icona User account
Visualizza la schermata USER ACCOUNT.

hermata USER ACCOUNT (versione 3.0 e successive)

ette all'Administrator di impostare i privilegi di accesso per gli altri utenti.

Area User selection
Permette di selezionare le impostazioni utente da configurare.
Sulla parte destra dello schermo sono mostrate le informazioni relative all'utente 
selezionato.

Casella di testo User Name
Visualizza una tastiera virtuale per la modifica del nome dell'utente.
Non è consentito modificare il nome degli account Administrator e Guest.

3 Pulsante Password Edit
Visualizza una tastiera virtua
Quando si specifica una pass
di testo New Password, qui
cambiare la password, imme
quindi impostare la nuova p

4 Casella di testo Comment
Visualizza una tastiera virtua

5 Pulsante Access Permiss
Visualizza la schermata ACC
Quando ci si registra come 
i privilegi di accesso dell'ute

Schermata ACCESS PERM

Permette di selezionare quali pa
Questa schermata può essere vi

NOTA
• Con le impostazioni di fabbrica originali, per l'account l'Administrator non risulta impostata alcuna 

password, per cui tutti gli utenti hanno libero accesso alla console.
Prima di poter stabilire i privilegi di accesso per altri utenti, è necessario specificare una password 
per l'Administrator.

• Se si spegne la console dopo che un utente si è registrato usando una password, alla successiva 
accensione la console richiederà la stessa password. Nel caso in cui un altro utente volesse 
registrarsi, premere il pulsante Cancel quando la console richiede la password e selezionare 
l'utente desiderato nella schermata LOGIN.
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ESS PERMISSION
MISSION aperta, premere il tasto Menu ( ) per 

py
pia sulla clipboard (memoria volante) le impostazioni di 
CESS PERMISSION dell'utente selezionato.

ste
colla sull'utente selezionato i parametri di ACCESS 
RMISSION copiati nella clipboard.

gh Level

id Level

w Level　
plica le impostazioni di ACCESS PERMISSION all'utente 

lezionato in base al livello di perizia.
gh Level: Per utenti avanzati. Gli unici parametri che non è 

possibile impostare sono quelli relativi alla rete e 
al clock interno. Permette di impostare 
liberamente tutti gli altri parametri.

id Level: Per utenti con un discreto grado di perizia. Non 
consente di modificare le impostazioni di sistema. 
Permette di impostare liberamente tutti gli altri 
parametri, come quelli relativi ai canali della console.

w Level: Per utenti principianti. Impedisce l'accesso alla 
maggior parte dei parametri. Permette di attivare/
disattivare i canali e di regolare il livello dei fader.

i accesso
istrarsi come Administrator.
care l'icona User Account per visualizzare la schermata 

o, quindi impostare per questo nome, password e commenti.
ermission Edit per visualizzare la schermata ACCESS 

re) i parametri che non si desidera far modificare 

ente interdetto l'accesso ai parametri desiderati, tornare alla 
 come utente per il quale si è proceduto a impostare i privilegi.
metro per il quale si è interdetto l'accesso. Se la 
ente eseguita, sullo schermo apparirà il messaggio 
esso negato!").
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Pulsanti Selection
Permettono di selezionare il canale per il quale assegnare i privilegi di accesso.
A seconda del pulsante selezionato, vengono visualizzati i diversi parametri per i quali è 
possibile specificare i privilegi di accesso.
Toccando il pulsante GENERAL, è possibile impostare i privilegi di accesso anche per 
operazioni non associate ai canali, come ad esempio per le schermate SETUP e SCENE.

Nomi dei parametri
Toccare il pulsante  per consentire/interdire l'accesso ai parametri per tutti i canali 
dello stesso tipo.
Il pulsante  diventa verde quando l'accesso è consentito per tutti i canali. Nel caso in 
cui l'accesso sia consentito solo per alcuni canali, il pulsante è mostrato in blu; se 
l'accesso è interdetto per tutti i canali, il pulsante è mostrato in grigio.

Pulsanti Access permission on/off
Consentono (pulsanti attivati) o impediscono (pulsanti disattivati) l'accesso ai parametri 
corrispondenti.
L'utente selezionato potrà utilizzare esclusivamente i parametri specificati con questi 
pulsanti.
Per maggiori dettagli su ciascun parametro, fare riferimento alla Lista dei parametri. 
(pagina 84)

Informazioni sul canale
Visualizza l’ID, il nome e l’icona del canale.
Toccando il pulsante  è possibile consentire/interdire l'accesso ai parametri per il 
canale corrispondente.
Quando l'accesso è consentito per tutti i parametri, il pulsante  è mostrato in verde. 
Se l'accesso è consentito solo per alcuni parametri, il pulsante è mostrato in blu; quando 
l'accesso è interdetto per tutti i parametri, il pulsante è mostrato in grigio.

Menu schermata ACC
Con la schermata ACCESS PER
visualizzare le seguenti opzioni.

1 Co
Co
AC

2 Pa
In
PE

3 Hi

4 M

5 Lo
Ap
se
Hi

M

Lo

Applicazione dei privilegi d
1. Nella schermata LOGIN, reg
2. Nella schermata LOGIN, toc

USER ACCOUNT.
3. Selezionare l'utente desiderat
4. Toccare il pulsante Access P

PERMISSION.
5. Interdire l'accesso (disattiva

all'utente scelto.
6. Per verificare di aver correttam

schermata LOGIN e registrarsi
7. Provare a utilizzare un para

procedura è stata correttam
"Permission Denied!" ("Perm
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hermata CONSOLE LOCK

ssibile impedire che le impostazioni della console vengano accidentalmente modificate.
 la schermata CONSOLE LOCK visualizzata, i controlli sono disabilitati e la console non 
 essere utilizzata.
sbloccare la console, tenere premuta la schermata CONSOLE LOCK. Nel caso in cui la 
ole lo richieda, immettere la password per l'utente corrente o quella dell'Administrator.

mpostazione delle impostazioni utente

 reimpostazione della console, vengono cancellate tutte le password utente e i privilegi di 
sso.  (pagina 79)

icamento delle impostazioni utente da altre console della serie TF
ella schermata SAVE/LOAD, salvare le impostazioni interne della console.
egistrarsi con l'account Administrator sulla console per la quale si desidera caricare 

e impostazioni utente.
ella schermata SAVE/LOAD, selezionare il file salvato al passo 1 della procedura, 
uindi toccare il pulsante Load.
ella schermata LOAD SELECT, selezionare la scheda CUSTOM, scegliere gli account 
tente e toccare il pulsante Load.
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 COMP. (pagina 55)

 FX1. (pagina 57)

 FX2. (pagina 57)

 SEND TO AUX. (pagina 62)

 ASSIGN. (pagina 63)

 CH VIEW. (pagina 64)

 INPUT. (pagina 47)

 EQ. (pagina 49)

 FX1/FX2. (pagina 57)

 SEND TO AUX. (pagina 62)

 ASSIGN. (pagina 63)

 CH VIEW. (pagina 64)

 GEQ. (pagina 72)

 COMP. (pagina 55)
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Schermata OVERVIEW

alizza le informazioni sulle strisce di canale.

visualizzare la schermata OVERVIEW, premere il tasto Home ( ).

i modelli TF5/TF3/TF1, la schermata iniziale è composta dalla sezione CH STRIP; per il 
ello TF-RACK, viene invece mostrata la sezione FADER. Inoltre, per il modello TF-RACK, 
endo il tasto Home è possibile passare dalla sezione CH STRIP alla sezione FADER, e 

versa.

zione CH STRIP

nali di ingresso

1 Visualizza la schermata INPUT. (pagina 47)

2 Visualizza la schermata EQ. (pagina 49)

3 Visualizza la schermata GATE. (pagina 53)

4 Visualizza la schermata

5 Visualizza la schermata

6 Visualizza la schermata

7 Visualizza la schermata

8 Visualizza la schermata

9 Visualizza la schermata

Canali stereo

1 Visualizza la schermata

2 Visualizza la schermata

3 Visualizza la schermata

4 Visualizza la schermata

5 Visualizza la schermata

6 Visualizza la schermata

7 Visualizza la schermata

8 Visualizza la schermata

A
 modelli TF5/TF3/TF1, quando per il tasto SETUPPREFERENCEOther[HOME] si specifica 
ostazione "Both", la schermata OVERVIEW visualizzerà la sezione FADER. In questo caso, con la 
rmata OVERVIEW aperta, premendo il tasto Home è possibile passare dalla sezione CH STRIP alla 
ne FADER, e viceversa.
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 SEND FROM. (pagina 75)

 EQ. (pagina 49)

 GEQ. (pagina 72)

 COMP. (pagina 55)

 OUTPUT. (pagina 74)

 CH VIEW. (pagina 64)

rsione 2.5 e successive)

 SEND FROM. (pagina 75)

 EQ. (pagina 49)

 DELAY. (pagina 78)

 OUTPUT. (pagina 74)

 CH VIEW. (pagina 64)

PUT FADER BANK. Per controllare questi canali mediante i cursori 
asto [OUTPUT] della sezione FADER BANK, quindi visualizzare 
nale.
 solo visualizzati poiché non possono essere controllati dai cursori. 
so destra. Per controllare questi canali con i cursori, registrarli sui 
- 43 -

9 Visualizza la schermata OUTPUT. (pagina 74)

0 Visualizza la schermata SEND FROM. (pagina 75) (versione 3.0 e successive)

nali AUX1–AUX8

1 Visualizza la schermata SEND FROM. (pagina 75)

2 Visualizza la schermata EQ. (pagina 49)

3 Visualizza la schermata GEQ. (pagina 72)

4 Visualizza la schermata COMP. (pagina 55)

5 Visualizza la schermata OUTPUT. (pagina 74)

6 Visualizza la schermata CH VIEW. (pagina 64)

nali AUX9/10–19/20, canale SUB

1 Visualizza la schermata

2 Visualizza la schermata

3 Visualizza la schermata

4 Visualizza la schermata

5 Visualizza la schermata

6 Visualizza la schermata

Canali MATRIX1–4 (ve

1 Visualizza la schermata

2 Visualizza la schermata

3 Visualizza la schermata

4 Visualizza la schermata

5 Visualizza la schermata

NOTA
• I canali MATRIX 1–4 sono nell'OUT

del pannello superiore, premere il t
OUTPUT BANK nella striscia di ca

• Per TF1, i canali MATRIX 1–4 sono
Far scorrere l'area visualizzata ver
CUSTOM FADER BANK.
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r il canale.

l canale assegnato.

. (pagina 64)

VERVIEW
o, intorno alla voce viene visualizzata una cornice rosa per 
na voce è così evidenziata, è possibile modificarla 
 AND TURN].
l display viene visualizzata la schermata di configurazione 

ito verso sinistra, destra, in alto o in basso per visualizzare 
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nali Group

1 Visualizza la schermata DCA ASSIGN. (pagina 76)

2Visualizza la schermata CH VIEW. (pagina 64)

Sezione FADER

1 Pulsante ON
Attiva o disattiva il canale.

2 Fader
Regola il livello del fader pe

3 Pulsante CUE
Attiva o disattiva il cue per i

4 Visualizza la schermata CH VIEW

Funzioni della schermata O
Toccando una voce sullo scherm
indicarne la selezione. Quando u
utilizzando la manopola [TOUCH
Toccando la voce evidenziata, su
corrispondente.
È inoltre possibile far scorrere il d
altre aree della schermata.
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Con 

Cop

1. S

).

 e il menu si chiude.

le si desidera incollare le impostazioni copiate.

).

Icona CH Copy

o applicate a questo canale

Icona CH Paste
- 45 -

nu schermata OVERVIEW
la schermata OVERVIEW aperta, premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le seguenti voci.

1 CH Copy
Copia le impostazioni del canale corrente.

2 CH Paste
Incolla e applica su un altro canale le impostazioni 
del canale corrente.

3 CH Default
Resetta le impostazioni del canale corrente sui 
valori predefiniti.

ia delle impostazioni di un canale su un altro

elezionare il canale del quale si desidera copiare le impostazioni.

Copia delle impostazioni di questo 

2. Premere il tasto Menu (
Viene visualizzato il menu.

3. Toccare l’icona CH Copy.
Le impostazioni vengono copiate

4. Selezionare il canale sul qua

5. Premere il tasto Menu (
Viene visualizzato il menu.

6. Toccare l’icona CH Paste.

Le impostazioni verrann
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e impostazioni copiate dal primo canale vengono applicate sul secondo canale selezionato, e il 
enu si chiude.

Operazione “incolla” completata
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Sc
Con
ingre
ingre

1

a sorgente d’ingresso per il canale. Le sorgenti disponibili 
tto di modifica.
sso è il dispositivo connesso al jack INPUT.
o è il computer collegato al connettore USB TO HOST.
ssive): Permette di selezionare un ingresso dalla scheda 

NY64-D installata nello slot di espansione. Utilizzare 
il pulsante per selezionare un ingresso dall'unità 
Tio1608-D o dalla stage box collegata alla scheda 
NY64-D e alla rete Dante. Consultare pagina 92 per 
ulteriori informazioni sui numeri e i canali della 
porta SLOT.

T IN1. Permette di selezionare come ingresso il dispositivo 
e USB collegato al connettore USB sul pannello superiore.

ome sorgente di ingresso, qualora non sia disponibile alcuna 
Y64-D installata, nessuna unità Tio1608-D o stage box 
nto Dante, ecc.), questo stato “HA virtuale” viene 
iquadro HA di questa schermata, così come nelle schermate 

e Gain (7) regola il guadagno digitale, e il pulsante +48V (8) non 

possibile gestire il controllo del guadagno analogico o utilizzare il 
ttivato il pulsante HA Control nella schermata SLOT SETUP. Inoltre, 
 quale non è possibile controllare il preamplificatore, il cursore Gain 
tione del guadagno digitale, mentre il pulsante +48V (8) non viene 
- 47 -

Schermate di configurazione

hermata INPUT
sente di modificare le impostazioni di collegamento stereo, selezionare una sorgente di 
sso, attivare o disattivare l’alimentazione phantom o il phasing e regolare il guadagno di 
sso.

Pulsante Stereo link selection
Permette di specificare se due canali mono adiacenti debbano essere accoppiati in 
stereo, o se invece debbano operare come due canali mono individuali. Toccare per 
aprire il menu popup.
OFF: Lo Stereo link è disabilitato.
CH1&2: Lo Stereo link è abilitato. Quando lo Stereo link è abilitato, il canale dispari 

rappresenta la parte sinistra del panorama stereo, e il canale pari la parte 
destra. I numeri dei canali visualizzati nel menu popup dipendono dai canali 
oggetto di modifica.

CH2&3: Lo Stereo link è abilitato. Quando lo Stereo link è abilitato, il canale pari 
rappresenta la parte sinistra del panorama stereo, e il canale dispari la parte 
destra. I numeri dei canali visualizzati nel menu popup dipendono dai canali 
oggetto di modifica.

2 Pulsanti Input selection
Permettono di selezionare l
dipendono dal canale ogge
INPUT: La sorgente di ingre
USB: La sorgente di ingress
SLOT (versione 2.0 e succe

Playback: Visualizzato per S
di memorizzazion

Anche selezionando SLOT c
sorgente (nessuna scheda N
collegate, nessun collegame
comunque visualizzato nel r
OVERVIEW e CH VIEW.

NOTA
Quando si seleziona USB, il cursor
viene visualizzato.
Quando si seleziona SLOT, non è 
pulsante +48V, se prima non si è a
per gli ingressi del dispositivo per il
(7) diviene un controllo per la ges
visualizzato.
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3

4

5

6

7

8

sione 1.1 e successive)
li stereo e per i canali per i quali è stato attivato lo Stereo link.
nte, è possibile regolare temporaneamente il guadagno dei 
do indipendente. Rilasciando il pulsante, è possibile tornare 
ue canali all'unisono, ma la differenza di guadagno tra i due 

In
D
P
s
•

•
•

NO
L’u
tra

 link e della sorgente di ingresso
PUT. (pagina 5)

nk selection che 
e che si desidera 

lection che 
e che si desidera 

r 

 che si 

Indicatori Gain finder level

Cursore Gain
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GainFinder
Permette di visualizzare il livello di guadagno ideale per l’ingresso. Durante la 
regolazione del guadagno d’ingresso, impostare i controlli in modo che si accenda il 
segmento centrale di GainFinder. Quando la sorgente di ingresso è impostata su INPUT, 
GainFinder mostra il guadagno per l’ingresso digitale.

Indicatore di livello
Permette di visualizzare il livello post guadagno.

Casella di testo Digital gain
Permette di regolare il guadagno digitale di uscita. Il valore predefinito è 0 dB. Per 
impostare un valore, toccare per evidenziare la casella e quindi utilizzare la manopola 
[TOUCH AND TURN]. È anche possibile toccare nuovamente la casella di testo e 
immettere un valore con la tastiera virtuale.

Pulsante Φ (phase)
Permette di invertire la fase del segnale.
Se attivato, la fase del segnale in ingresso viene invertita.

Cursore Gain
Con il pulsante INPUT selezionato, questo cursore regola il guadagno analogico per il 
preamplificatore.
Il PAD (-24 dB) viene attivato e disattivato quando il guadagno analogico è regolato tra 
+17 dB e +18 dB.
Con il pulsante USB selezionato, il cursore regola il guadagno digitale.

Pulsante +48V
Attiva e disattiva l’alimentazione phantom (+48 V) per il preamplificatore.
On: L’alimentazione phantom è attivata.
Off: L’alimentazione phantom è disattivata.
Con il pulsante USB selezionato, il pulsante +48V non viene visualizzato.

9 Pulsante Gain Unlink (ver
Viene visualizzato per i cana
Mentre si tocca questo pulsa
canali sinistro e destro in mo
a regolare il guadagno dei d
canali verrà mantenuta.

AVVISO

formazioni sull’alimentazione phantom
isattivare il pulsante +48V se non è necessario utilizzare l’alimentazione phantom.
er prevenire danni alla console, all’equipaggiamento connesso e rumori indesiderati, osservare le 
eguenti avvertenze relative all’utilizzo dell’alimentazione phantom.
Non attivare il pulsante +48V se il dispositivo connesso al jack di ingresso non richiede tale tipo di 
alimentazione.
Non collegare o disconnettere cavi mentre il pulsante +48V è attivato.
Prima di attivare o disattivare l’alimentazione phantom per un canale, abbassare al minimo il 
volume del canale corrispondente.

TA
tilizzo dell’alimentazione phantom può produrre rumore, se si verifica una differenza di impedenza 
 i poli caldo e freddo del dispositivo connesso al jack di ingresso.

Impostazione dello Stereo
1. Visualizzare la schermata IN
2. Toccare il pulsante Stereo li

corrisponde all’impostazion
effettuare.

3. Toccare il pulsante Input se
corrisponde all’impostazion
effettuare.

4. Utilizzare il cursore Gain pe
regolare il guadagno del 
preamplificatore.
Utilizzare il cursore Gain in modo
accenda il segmento centrale di 
GainFinder.
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gni canale. L'EQ parametrica a 4 bande è disponibile per i 
EO e MATRIX1-4; l'EQ parametrica a 2 bande è disponibile 
T IN 2, FX1, FX2 e SUB. I valori possono essere regolati 

e permette di utilizzare la manopola [TOUCH AND TURN], 
 permette di impostare singolarmente ciascun parametro.

de

 (passa alti).
1–40.

EQ a quella manuale.
ità 1-knob EQ, viene visualizzato il cursore 1-knob level.

 EQ.
to di questo cursore sono visualizzate informazioni sui 
nda selezionata.

5. T
e
[
d
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nu schermata INPUT (versione 1.1 e successive)
 la schermata INPUT aperta, premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le seguenti 
.

Schermata EQ
Consente di controllare l’EQ di o
canali CH 1–32, AUX 1–20, STER
per i canali CH 33–40, ST IN 1, S
facilmente in modalità 1-knob, ch
oppure in modalità manuale, che

EQ parametrico a 4 ban

1 Pulsante EQ
Attiva o disattiva l’EQ.

2 Pulsante HPF
Attiva o disattiva il filtro HPF
Visualizzato per i canali CH 

3 Pulsante 1-knob
Alterna la modalità 1-knob 
Quando si utilizza la modal

4 Cursore 1-knob level
Regola l’intensità di 1-knob
In modalità manuale, al pos
parametri Q, F e G della ba

occare la casella di testo Digital gain per 
videnziarla, quindi utilizzare la manopola 
TOUCH AND TURN] per impostare il valore 
esiderato.

1 All INPUT
Permette di assegnare i jack INPUT come sorgente 
di ingresso a tutti i canali.

2 All USB
Permette di assegnare il connettore USB TO HOST 
come sorgente di ingresso a tutti i canali.

3 All SLOT (versione 2.0 e successive)
Assegna tutti gli ingressi alle sorgenti in ingresso 
nei dispositivi della rete Dante connessi alla scheda 
NY64-D installata nello slot di espansione.

La sorgente di ingresso viene quindi cambiata per i 
seguenti canali.
TF5:
CH 1-32 (selezionando CH 1-32)
CH 33-40 (selezionando CH 33-40)

TF3:
CH 1-24 (selezionando CH 1-24)
CH 25-32 (selezionando CH 25-32)
CH 33-40 (selezionando CH 33-40)

TF1/TF-RACK:
CH 1-16 (selezionando CH 1-16)
CH 17-32 (selezionando CH 17-32)

Caselle di testo
Digital gain
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6

i parametri per l’EQ e il filtro. Ogni regolazione di banda 
amente sul grafico.
ossibile toccare il cursore di livello e quindi utilizzarlo 
a manopola [TOUCH AND TURN].
sibile trascinare le maniglie di EQ sul grafico per regolare la 

ossibile trascinare la maniglia HPF per regolare la frequenza 
HPF può anche essere regolata indipendentemente quando 
r la modalità 1-knob EQ.

EQ> <Modalità manuale>

dalità 1-knob EQ?
di impostare simultaneamente più parametri utilizzando una 
ermette di regolare facilmente e velocemente i parametri 

à configurati per una serie di strumenti musicali. È quindi 
nob EQ per regolare le impostazioni di EQ salvate nei 
amento del missaggio.

Q utilizzando la modalità manuale, per poi passare alla 
tipo Intensity per specificare la quantità di EQ da applicare 
to caso, è possibile utilizzare la manopola [TOUCH AND 
compreso tra 0% (EQ non applicata) e 50% (valore di EQ 
100% (intensità doppia rispetto all’impostazione specificata 
tte di regolare in modo dettagliato l’EQ utilizzando una sola 

stata su Vocal o Loudness, è possibile effettuare una 
(EQ non applicata) e il 100% (EQ applicata al massimo).

T

Inte

V

Lou
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Pulsante EQ mode type selection
In modalità 1-knob EQ, permette di selezionare il tipo di 1-knob EQ. Selezionare [Vocal] 
per i canali della voce, altrimenti scegliere [Intensity].
Se impostato su [Intensity], è possibile regolare l’EQ con un valore compreso tra 
l’impostazione neutra (flat) e un’intensità doppia rispetto all’impostazione di EQ 
effettuata in modalità manuale.
Per i canali di uscita è disponibile l’opzione [Loudness]. Questa impostazione permette 
di incrementare il guadagno delle frequenza basse e alte.
I tipi di EQ disponibili dipendono dai canali oggetto di impostazione.

In modalità manuale, il pulsante alterna il tipo di filtro. Sono disponibili filtri low-band e 
high-band.
Per i canali CH 1–40, i filtri low-band disponibili sono del tipo low-shelving e a campana.
Per tutti gli altri canali (ad es. canali sprovvisti del filtro HPF), i filtri low-band disponibili 
sono del tipo HPF, low-shelving e a campana.
I filtri high-band disponibili sono del tipo LPF, high-shelving e a campana.

Indicatore di livello EQ output
Visualizza il livello post-EQ.

7 Grafico EQ
Visualizza l’impostazione de
viene visualizzata immediat
In modalità 1-knob EQ, è p
manualmente o mediante l
In modalità manuale, è pos
banda corrispondente.
Con il filtro HPF attivato, è p
di taglio. L’impostazione di 
si utilizza il tipo Intensity pe

<Modalità 1-knob 

Come funziona la mo
La modalità 1-knob EQ permette 
sola manopola. Per tale motivo, p
dell’EQ.

La console dispone di Presets gi
possibile utilizzare la modalità1-k
Presets, senza influire sul bilanci

È anche possibile configurare l’E
modalità 1-knob EQ e sfruttare il 
a un determinato canale. In ques
TURN] per specificare un valore 
stabilito in modalità manuale), e 
in modalità manuale). Ciò perme
manopola.
Con la modalità 1-knob EQ impo
regolazione compresa tra lo 0% 

ipi

Canale

CH1-32
HPF + 

4-band

CH33-40
HPF + 

2-band

ST IN
2-band

FX
2-band

STEREO
4-band

AUX1-8
4-band

AUX9/10–
AUX19/20

4-band

MATRIX
1-4

4-band

SUB
2-band 
+ LPF

nsity ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

ocal ○ × × × × × × × ×

dness × × × × ○ ○ ○ ○ ×
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dalità manuale

. (pagina 5)
ttivare l’EQ.
er disattivare la modalità 1-knob.

sul grafico per regolare l’EQ secondo le proprie esigenze.

 un parametro di EQ per selezionarlo, quindi utilizzare la manopola 
carne l’impostazione. Premere il tasto [SHIFT] per passare a un 
sione del tasto [SHIFT], è possibile alternare i parametri di 
nalogamente è possibile alternare G ed F toccando l’area 
lsante 1-knob.

cinare o allontanare le dita sul display, oppure toccare l’area Q alla 
tilizzare la manopola [TOUCH AND TURN] per effettuare 

essario.
per la voce, è possibile ridurre il rumore di fondo (vibrazioni, ecc.) 

alità 1-knob EQ

. (pagina 5)
a modalità 1-knob.
ità 1-knob desiderata.
CH AND TURN] per regolare l’EQ.
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Visualizzazione RTA/Keyboard
Toccando la parte basse del grafico, dove non ci sono parametri, è possibile visualizzare 
il grafico RTA o una tastiera musicale virtuale. Il grafico RTA mostra le frequenze del 
segnale in ingresso dopo che questo è stato elaborato dall'EQ. La tastiera musicale 
virtuale permette di comprendere meglio la relazione tra le frequenze e le note. 

Regolazione dell’EQ in mo
1. Visualizzare la schermata EQ
2. Toccare il pulsante EQ per a
3. Toccare il pulsante 1-knob p
4. Utilizzare le maniglie di EQ 

In alternativa è possibile toccare
[TOUCH AND TURN] per modifi
parametro differente. A ogni pres
guadagno (G) e frequenza (F). A
corrispondente alla destra del pu

Per regolare il parametro Q, avvi
destra della manopola 1-knob e u
l’impostazione.

5. Attivare il filtro HPF, se nec
Quando si utilizza un microfono 
attivando il filtro HPF.

Regolazione dell’EQ in mod

1. Visualizzare la schermata EQ
2. Attivare l’EQ e selezionare l
3. Selezionare il tipo di modal
4. Utilizzare la manopola [TOU

Trascinare per regolare
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Imp
1. V
2. T

3. T
4. U

I

I
v

o LPF per tagliare le alte frequenze in maniera indipendente 
are in modo autonomo il segnale inviato a un sub-woofer.
Q del canale SUB. (pagina 5)
ttivare l’EQ.

l grafico per regolare il filtro LPF secondo le proprie 

re per regolare
- 52 -

ostazione HPF
isualizzare la schermata EQ. (pagina 5)
occare il pulsante HPF per attivare il filtro HPF.

occare la maniglia HPF.
tilizzare la manopola [TOUCH AND TURN] per regolare il filtro HPF.

n alternativa, trascinare la maniglia HPF nel grafico dell’EQ.

l valore che corrisponde all’impostazione corrente viene 
isualizzato nella parte superiore destra dello schermo.

Trascinare per regolare

Valore
impostato

Impostazione LPF
Il canale SUB può utilizzare il filtr
dall’EQ; ciò permette di equalizz
1. Visualizzare la schermata E
2. Toccare il pulsante EQ per a

3. Utilizzare la maniglia LPF su
esigenze.

Trascina
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opzi

gate per ogni canale. Se il livello del segnale in ingresso è 
hreshold), il segnale in uscita viene ridotto dell’intervallo 
onibile per CH 1–32.

nput
o del segnale nel gate.

 viene applicato il gate.

ione visuale del livello del gate.

cremento che verrà applicata al segnale all’applicazione del 

o eccede la soglia, quest’impostazione determina la velocità 
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nu schermata EQ
 la schermata EQ aperta, premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le seguenti 
oni.

Schermata GATE
Consente di configurare il noise 
più basso del valore impostato (t
specificato (range). GATE è disp

1 Pulsante GATE
Attiva o disattiva il gate.

2 Indicatore di livello Gate i
Visualizza il livello di ingress

3 Cursore Threshold
Determina il livello al quale

4 Grafico Gate
Visualizza una rappresentaz

5 Cursore Range
Determina la quantità di de
gate.

6 Cursore Attack
Quando il segnale in ingress
di apertura del gate.

1 Copy
Copia i parametri dell'EQ del canale selezionato 
nella clipboard.

2 Paste
Incolla i parametri EQ copiati nella clipboard sul 
canale selezionato.

3 Compare
Permette di paragonare i parametri dell'EQ del 
canale selezionato con i parametri dell'EQ copiati 
nella clipboard, alternandoli.

4 Gain Flat
Imposta il guadagno di tutte le bande dell'EQ a 0.

5 Default
Reimposta i livelli di EQ sui valori predefiniti.
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8

9

0

E
premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le seguenti 

Imp

1. V
2. A

3. U
F

È

1 Copy
Copia i parametri del GATE del canale selezionato 
nella clipboard.

2 Paste
Incolla i parametri del GATE copiati nella clipboard 
sul canale selezionato.

3 Compare
Permette di paragonare i parametri del GATE del 
canale selezionato con i parametri del GATE copiati 
nella clipboard, alternandoli.

4 Default
Permette di reimpostare il GATE del canale 
corrente sui valori predefiniti.
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Cursore Hold
Quando il segnale in ingresso decade al di sotto della soglia, quest’impostazione 
determina l’intervallo di tempo trascorso il quale il gate deve chiudersi.

Cursore Decay
Una volta trascorso il tempo di hold, quest’impostazione determina la velocità di 
chiusura del gate. Il valore espresso indica il tempo che richiede il segnale per cambiare 
6 dB di livello.

Indicatore GR (gain reduction)
Visualizza la quantità di riduzione di guadagno per il segnale.

Indicatore OUT (gate output)
Visualizza il livello di uscita del segnale dal gate.

Menu schermata GAT
Con la schermata GATE aperta, 
opzioni.

ostazione del gate

isualizzare la schermata GATE. (pagina 5)
ttivare il gate e toccare i cursori dei parametri che si desidera impostare.

tilizzare la manopola [TOUCH AND TURN] per regolare le impostazioni.
are riferimento al grafico del gate e a ciascun indicatore di livello mentre si effettuano le impostazioni.

 anche possibile trascinare il cursore sul display per regolare l’impostazione.
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1

2

3

4

5

6

7

so eccede la soglia, quest’impostazione determina quanto 
a la compressione massima.

so decade al di sotto della soglia, quest’impostazione 
po trascorso il quale la compressione non deve più essere 

indica il tempo che richiede il segnale per cambiare 6 dB di 

 o improvvisa debba essere la curva di compressione alla 
t knee significa che la compressione viene applicata 
 il segnale ha superato la soglia impostata; un hard knee 

eloce.

tion)
zione di guadagno per il segnale.

or output)
del segnale dal compressore.

dalità 1-knob COMP?
ette di specificare la quantità di compressione del segnale 

AND TURN] verso destra (oppure trascinando il cursore 1-
ressione aumenta. In situazioni dove l’innalzamento del 
usare la distorsione dei picchi di segnale, la compressione 
 rendendolo più compatto.
e simultaneamente e facilmente il bilanciamento tra i 
ain.
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hermata COMP
sente di configurare il compressore per ogni canale. I valori possono essere regolati 
mente in modalità 1-knob, che permette di utilizzare la manopola [TOUCH AND TURN], 
ure in modalità manuale, che permette di impostare singolarmente ciascun parametro.

Pulsante COMP
Attiva o disattiva il compressore.

Pulsante 1-knob
Alterna la modalità 1-knob a quella manuale.

Cursore 1-knob level (solo modalità 1-knob)
Regola la quantità di 1-knob COMP applicata.
Non è visualizzato in modalità manuale.

Cursore Compressor input level
Visualizza il livello di uscita del segnale dal compressore.

Cursore Threshold
Determina il livello al quale viene applicata la compressione.

Grafico Compressor
Visualizza una rappresentazione grafica delle impostazioni correnti.

Cursore Ratio
Determina la quantità di compressione applicata.

8 Cursore Attack
Quando il segnale in ingres
velocemente viene applicat

9 Cursore Release
Quando il segnale in ingres
determina l’intervallo di tem
applicata. Il valore espresso 
livello.

0 Cursore Out Gain
Regola il livello di uscita.

A Pulsante Knee
Determina quanto graduale
soglia. Un’impostazione sof
gradualmente una volta che
indica una transizione più v

B Indicatore GR (gain reduc
Visualizza la quantità di ridu

C Indicatore OUT (compress
Visualizza il livello di uscita 

Come funziona la mo
La modalità 1-knob COMP perm
utilizzando una sola manopola.
Ruotando la manopola [TOUCH 
knob level verso destra), la comp
fader o del guadagno possono ca
può aiutare a uniformare il suono
1-knob COMP si occupa di gestir
parametri threshold, ratio e out g
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P
, premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le seguenti 

Imp
1. V
2. S

C

3. T

4. R
T

D
r

Reg
1. A

H AND TURN].
ee rimangono fissi sulle impostazioni correnti, mentre Threshold, 
ti automaticamente.

1 Copy 
Copia i parametri del COMP del canale selezionato 
nella clipboard.

2 Paste 
Incolla i parametri del COMP copiati nella 
clipboard sul canale selezionato.

3 Compare
Permette di paragonare i parametri del COMP del 
canale selezionato con i parametri del COMP 
copiati nella clipboard, alternandoli.

4 Default 
Permette di reimpostare il COMP del canale 
corrente sui valori predefiniti.
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Menu schermata COM
Con la schermata COMP aperta
opzioni.

ostazione del compressore
isualizzare la schermata COMP. (pagina 5)
e il compressore è disattivato, toccare il pulsante 
OMP per attivarlo.

occare il pulsante 1-knob e disattivare la modalità 1-knob COMP.

egolare il cursore desiderato.
rascinare i cursori per regolare ciascun parametro.

opo aver toccato una voce, è anche possibile utilizzare la manopola [TOUCH AND TURN] per 
egolare l’impostazione.

olazione del compressore in modalità 1-knob COMP
ttivare la modalità 1-knob COMP.

2. Ruotare la manopola [TOUC
I parametri Attack, Release e Kn
Ratio e Out Gain vengono regola
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Sc
Con

1

2

3

4

5

6

T IN 1 e ST IN 2.
egnale da processare con il modulo effetti debba essere pre 

ion
ltri parametri disponibili per l’effetto corrente.

tri parametri disponibili per l’effetto corrente.

ionato dispone di parametri relativi al tempo, come ad 
 il tempo dell’effetto può essere controllato con il tasto [TAP] 
DER sul pannello superiore.

dulo effetti.

s output
el segnale dall’effetto.

l modulo effetti.
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hermata FX (FX1/2, InsFX1–6)
sente di selezionare gli effetti e di modificare i relativi parametri.

Pulsante Send
Visualizzato per CH 1–40, ST IN 1 e ST IN 2.
Determina se il segnale debba essere inviato (pulsante attivato) o meno (pulsante 
disattivato) al canale FX return.

Pulsante EFFECT TYPE
Visualizza la schermata EFFECT TYPE (pagina 58), che permette di selezionare il tipo 
di effetto.

Nome e tipo di effetto
Visualizza il tipo e il nome dell’effetto corrente.

Indicatore R Safe (recall safe)
Visualizza lo stato di Recall safe per il modulo effetti.
Visualizza la schermata RECALL SAFE. (pagina 25)

Pulsante M safe (mute safe)
Attiva o disattiva il Mute safe per il modulo effetti.

Cursore FX send level
Visualizzato per CH 1–40, ST IN 1 e ST IN 2.
Permette di regolare la quantità di segnale da inviare al modulo effetti.

7 Pulsante Pre
Visualizzato per CH 1–40, S
Permette di specificare se il s
o post fader.
On: Prima del fader
Off: Dopo il fader

8 Pulsanti Parameter select
Permettono di visualizzare a

9 Cursori Parameter
Permettono di impostare al

0 Pulsante Sync
Visualizzato se l’effetto selez
esempio il delay. Se attivato,
della sezione SENDS ON FA

A Pulsante Bypass
Consente di bypassare il mo

B Indicatore di livello Effect
Visualizza il livello di uscita d

C Pulsante CUE
Attiva o disattiva il cue per i
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premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le seguenti 

fetto. Toccare il pulsante desiderato per effettuare la selezione.

Imp
1. T

D
s

2. T

3. R
È
b

4. R
Q
c

5. R
I

Imp
Gli e
1. T

D

2. T
I

3. R
I

1 Copy 
Copia i parametri dell'effetto selezionato nella 
clipboard.

2 Paste 
Incolla i parametri dell'effetto copiati nella 
clipboard sull'effetto selezionato.

3 Compare
Permette di paragonare i parametri dell'effetto 
selezionato con i parametri dell'effetto copiati nella 
clipboard, alternandoli.

4 Default 
Reimposta l'effetto selezionato sui valori 
predefiniti.
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Menu schermata FX
Con la schermata GATE aperta, 
opzioni.

Schermata EFFECT TYPE

Permette di selezionare il tipo di ef

ostazione di un effetto
occare il pulsante EFFECT TYPE.
opo aver aperto la schermata EFFECT TYPE, 
elezionare l’effetto desiderato.

occare il pulsante Send.

egolare i cursori Parameter come desiderato.
 possibile regolare le caratteristiche dell’effetto, il 
ilanciamento wet/dry ecc.

egolare il cursore FX send level.
uesto permette di regolare la quantità di segnale del 

anale da inviare al modulo effetti.

egolare i livelli FX RTN1/2.
 canali FX RTN1/2 sono in INPUT FADER BANK. (Canali stereopagina 42)

ostazione di un effetto insert
ffetti insert possono essere regolati per AUX9/10–AUX19/20.
occare il pulsante EFFECT TYPE.
opo aver aperto la schermata EFFECT TYPE, selezionare l’effetto desiderato.

occare il pulsante Bypass.
l bypass è attivato per default e deve essere disabilitato.

egolare i cursori Parameter come desiderato.
mpostare le caratteristiche dell’effetto.

Pulsante Send

Cursore FX send level
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Par
REV
Rive

MON
Tipo

STE
Tipo

 e due uscite.

di feedback a due ingressi e due uscite.

Reve

Initia

High

Diffu

Den

HPF

LPF

Dela

Feed

High

HPF

LPF

Sync

Note

Dela

Dela

Feed

Feed

High

HPF

LPF

Sync

Note

Not

Descrizione

s Tempo di delay del canale sinistro.

s Tempo di delay del canale centrale.

s Tempo di delay del canale destro.

s Tempo di delay del feedback.

Quantità di feedback.

Quantità di alte frequenze nel feedback.

0 kHz Frequenza di taglio del filtro passa-alti.

, Thru Frequenza di taglio del filtro passa-bassi.

Livello del canale sinistro.

Livello del canale centrale.

Livello del canale destro.

Sincronia del delay rispetto al tempo.

Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay del canale 
sinistro in base al tempo.

Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay del canale 
centrale in base al tempo.

Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay del canale destro 
in base al tempo.

Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay del feedback in 
base al tempo.

Descrizione

s Tempo di delay del canale sinistro.

s Tempo di delay del canale destro.

s Tempo di delay del feedback del canale sinistro.

s Tempo di delay del feedback del canale destro.

Guadagno del feedback del canale sinistro.

Guadagno del feedback del canale destro.

Guadagno da-sinistra-a-destra, da-destra-a-sinistra.

Quantità di alte frequenze nel feedback.

0 kHz Frequenza di taglio del filtro passa-alti.

, Thru Frequenza di taglio del filtro passa-bassi.

Sincronia del delay rispetto al tempo.

Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay del canale 
sinistro in base al tempo.

Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay del canale destro 
in base al tempo.

Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay del feedback del 
canale sinistro in base al tempo.

Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay del feedback del 
canale destro in base al tempo.
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ametri dell’effetto
ERB HALL, REVERB ROOM, REVERB STAGE, REVERB PLATE
rberi hall, room, stage e plate a un ingresso e due uscite.

O DELAY
 di delay di base con ripetizioni a un ingresso e due uscite.

REO DELAY
 di delay stereo di base a due ingressi e due uscite.

DELAY LCR
Tipo di delay 3-tap a un ingresso

ECHO
Delay stereo con loop incrociato 

Parametro Intervallo Descrizione

rb Time 0,3 s – 20,0 s Determina la durata del riverbero.

l Delay 1,0 ms – 500,0 ms Determina il tempo che deve trascorrere prima di avvertire il 
riverbero.

 Ratio 0,1 – 1,0 Rapporto tra la componente delle alte frequenze del riverbero e 
il parametro Reverb Time.

sion 0–10 Ampiezza di espansione del riverbero.

sity 0% –100% Densità del riverbero.

Thru, 21,2 Hz – 8,00 kHz Frequenza di taglio del filtro passa-alti.

50,0 Hz – 16,0 kHz, Thru Frequenza di taglio del filtro passa-bassi.

Parametro Intervallo Descrizione

y 1,0 ms – 2.700,0 ms Tempo di delay.

back Gain -99 – +99 Quantità di feedback.

 Ratio 0,1 – 1,0 Quantità di alte frequenze nel feedback.

Thru, 21,2 Hz – 8,00 kHz Frequenza di taglio del filtro passa-alti.

50,0 Hz – 16,0 kHz, Thru Frequenza di taglio del filtro passa-bassi.

Off, On Sincronia del delay rispetto al tempo.

----, ~ Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay in base al tempo.

Parametro Intervallo Descrizione

y L 1,0 ms – 1.350,0 ms Tempo di delay del canale sinistro.

y R 1,0 ms – 1.350,0 ms Tempo di delay del canale destro.

back Gain L -99 – +99 Guadagno del feedback del canale sinistro.

back Gain R -99 – +99 Guadagno del feedback del canale destro.

 Ratio 0,1 – 1,0 Quantità di alte frequenze nel feedback.

Thru, 21,2 Hz – 8,00 kHz Frequenza di taglio del filtro passa-alti.

50,0 Hz – 16,0 kHz, Thru Frequenza di taglio del filtro passa-bassi.

Off, On Sincronia del delay rispetto al tempo.

 L ----, ~ 
Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay del canale 
sinistro in base al tempo.

e R ----, ~ 
Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay del canale destro 
in base al tempo.

Parametro Intervallo

Delay L 1,0 ms – 2.700,0 m

Delay C 1,0 ms – 2.700,0 m

Delay R 1,0 ms – 2.700,0 m

Delay FB 1,0 ms – 2.700,0 m

Feedback Gain -99 – +99

High Ratio 0,1 – 1,0

HPF Thru, 21,2 Hz – 8,0

LPF 50,0 Hz – 16,0 kHz

Level L -100 – +100

Level C -100 – +100

Level R -100 – +100

Sync Off, On

Note L ----, ~ 

Note C ----, ~ 

Note R ----, ~ 

Note FB ----, ~ 

Parametro Intervallo

Delay L 1,0 ms – 1.350,0 m

Delay R 1,0 ms – 1.350,0 m

Delay FB L 1,0 ms – 1.350,0 m

Delay FB R 1,0 ms – 1.350,0 m

Feedback Gain L -99 – +99

Feedback Gain R -99 – +99

XFeedback Gain -99 – +99

High Ratio 0,1 – 1,0

HPF Thru, 21,2 Hz – 8,0

LPF 50,0 Hz – 16,0 kHz

Sync Off, On

Note L ----, ~ 

Note R ----, ~ 

Note FBL ----, ~ 

Note FBR ----, ~ 
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DEL
Effe

EAR
Effe

E (versione 1.1 e successive)
gresso e due uscite, ed early reflections con reverse gate 

ssive)
ite.

ssive)
ite.

Dela

Feed

DLY

Reve

High

Diffu

Den

HPF

LPF

REV 

Sync

Note

Type

Roo

Live

Initia

Diffu

Den

ER N

Feed

High

HPF

LPF

Descrizione

Tipo di early reflections.

Dimensioni della stanza; determina l'intervallo tra le early 
reflections.

Decadimento delle early reflections.

Delay (ritardo) prima che si verifichino le early reflections.

Ampiezza delle riflessioni nel panorama stereo.

Densità delle riflessioni.

Numero delle riflessioni.

Quantità di feedback.

Quantità di alte frequenze nel feedback.

0 kHz Frequenza di taglio del filtro passa-alti.

, Thru Frequenza di taglio del filtro passa-bassi.

Descrizione

Velocità di modulazione

Intensità di modulazione dell'amplitudine.

Intensità di modulazione del tono.

Tempo di delay della modulazione.

Sincronia del parametro Tempo.

Valore utilizzato per calcolare la frequenza in base al tempo.

Descrizione

Velocità di modulazione

Intensità di modulazione.

Tempo di delay della modulazione.

Quantità di feedback.

Sincronia del parametro Tempo.

Valore utilizzato per calcolare la frequenza in base al tempo.
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AY-REVERB (versione 1.1 e successive)
tto a un ingresso e due uscite composto da un delay e un riverbero collegati in serie.

LY REF (versione 1.1 e successive)
tto di early reflections (prime riflessioni del suono riverberato) a un ingresso e due uscite.

GATE REVERB, REVERSE GAT
Early reflections con gate a un in
(gate invertito).

CHORUS (versione 1.1 e succe
Chorus a due ingressi e due usc

FLANGE (versione 1.1 e succe
Flanger a due ingressi e due usc

Parametro Intervallo Descrizione

y 1,0 ms - 2.700,0 ms Tempo di delay.

back Gain -99% - 99% Quantità di feedback.

 BAL 0% - 100% Bilanciamento del delay nel mix.

rb Time 0,3 s - 20,0 s Determina la durata del riverbero.

 Ratio 0,1 - 1,0 Rapporto tra la componente delle alte frequenze del riverbero e 
il parametro Reverb Time.

sion 0 - 10 Ampiezza di espansione del riverbero.

sity 0% - 100% Densità del riverbero.

Thru, 21,2 Hz - 8,00 kHz Frequenza di taglio del filtro passa-alti.

50,0 Hz - 16,0 kHz, Thru Frequenza di taglio del filtro passa-bassi.

BAL 0% - 100% Bilanciamento del riverbero nel mix.

Off, On Sincronia del parametro Tempo.

----, ~ Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay in base al tempo.

Parametro Intervallo Descrizione

S-Hall, L-Hall, Random, 
Reverse, Plate, Spring Tipo di early reflections.

m Size 0,1 - 20,0 Dimensioni della stanza; determina l'intervallo tra le early 
reflections.

ness 0 - 10 Decay delle early reflections (0: stanza non riflettente, 10: 
stanza riflettente).

l Delay 1,0 ms - 500,0 ms Delay (ritardo) prima che si verifichino le early reflections.

sion 0 - 10 Ampiezza delle riflessioni nel panorama stereo.

sity 0% - 100% Densità delle riflessioni.

umber 1 - 19 Numero delle riflessioni.

back Gain -99% - 99% Quantità di feedback.

 Ratio 0,1 - 1,0 Quantità di alte frequenze nel feedback.

Thru, 21,2 Hz - 8,00 kHz Frequenza di taglio del filtro passa-alti.

50,0 Hz - 16,0 kHz, Thru Frequenza di taglio del filtro passa-bassi.

Parametro Intervallo

Type Type-A, Type-B

Room Size 0,1 - 20,0

Liveness 0 - 10

Initial Delay 1,0 ms - 500,0 ms

Diffusion 0 - 10

Density 0% - 100%

ER Number 1 - 19

Feedback Gain -99% - 99%

High Ratio 0,1 - 1,0

HPF Thru, 21,2 Hz - 8,0

LPF 50,0 Hz - 16,0 kHz

Parametro Intervallo

Frequency 0,05 Hz - 10,00 Hz

AM Depth 0% - 100%

PM Depth 0% - 100%

MOD. Delay 1,0 ms - 500,0 ms

Sync Off, On

Note - 

Parametro Intervallo

Frequency 0,05 Hz - 10,00 Hz

Depth 0% - 100%

MOD. Delay 1,0 ms - 500,0 ms

Feedback Gain -99% - 99%

Sync Off, On

Note - 
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SYM
Effe

PHA
Effe

 successive)
 con due ingressi e due uscite. Ciascuna banda dispone di 
 guadagno.

Freq

Dep

MO

Sync

Note

Freq

Dep

Feed

Offs

Phas

Stag

HPF

LPF

Sync

Note

Descrizione

Guadagno della Low-band (banda dei bassi).

Guadagno della Mid-band (banda dei medi).

Guadagno della High-band (banda degli alti).

Guadagno generale.

Frequenza di crossover Low-to-Mid.

Frequenza di crossover Mid-to-High.

Knee del compressore (tutte le bande).

Se attivato, viene mantenuta la differenza della soglia per le 
bande Low, Mid e High. (Versione 3.0 e successive)

Soglia per la Low-band.

Rapporto di compressione per la Low-band.

Tempo di attacco per la Low-band.

Tempo di rilascio per la Low-band.

Funzione di bypass della compressione per la Low-band.

Funzione Solo per la Low-band.

Soglia per la Mid-band.

Rapporto di compressione per la Mid-band.

Tempo di attacco per la Mid-band.

Tempo di rilascio per la Mid-band.

Funzione di bypass della compressione per la Mid-band.

Funzione Solo per la Mid-band.

Soglia per la High-band.

Rapporto di compressione per la High-band.

Tempo di attacco per la High-band.

Tempo di rilascio per la High-band.

Funzione di bypass della compressione per la High-band.

Funzione Solo per la High-band.

la versione 3.0 e successive.
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PHONIC (versione 1.1 e successive)
tto sinfonico a due ingressi e due uscite.

SER (versione 1.1 e successive)
tto di phase-shift a 16 livelli con due ingressi e due uscite.

M BAND COMP (versione 1.1 e
Tipo di compressore a tre bande
indicatore “solo” e di riduzione diParametro Intervallo Descrizione

uency 0,05 Hz - 10,00 Hz Velocità di modulazione

th 0% - 100% Intensità di modulazione.

D. Delay 1,0 ms - 500,0 ms Tempo di delay della modulazione.

Off, On Sincronia del parametro Tempo.

- Valore utilizzato per calcolare la frequenza in base al tempo.

Parametro Intervallo Descrizione

uency 0,05 Hz - 10,00 Hz Velocità di modulazione

th 0% - 100% Intensità di modulazione.

back Gain -99% - 99% Quantità di feedback.

et 0 - 100 Offset della frequenza con phase shift.

e 0° - 355° Bilanciamento sinistra/destra della modulazione.

e 2 - 16 Numero dei livelli di phase shift.

Thru, 21,2 Hz - 8,00 kHz Frequenza di taglio del filtro passa-alti.

50,0 Hz - 16,0 kHz, Thru Frequenza di taglio del filtro passa-bassi.

Off, On Sincronia del parametro Tempo.

- Valore utilizzato per calcolare la frequenza in base al tempo.

Parametro Intervallo

Low Gain -12,0dB - +12,0dB

Mid Gain -12,0dB - +12,0dB

High Gain -12,0dB - +12,0dB

Total Gain -72 dB - +12 dB

L-M XOver 21,2Hz - 8,00kHz

M-H XOver 21,2Hz - 8,00kHz

Knee 0 - 5

Low/Mid/High Link Off, On

Low Thr -54 dB - 0 dB

Low Ratio 1:1 - ∞:1

Low Attack 0 ms - 120 ms

Low Release 3,34 ms - 42,7 s

Low Bypass Off, On

Low Solo Off, On

Mid Thr -54dB - 0dB

Mid Ratio 1:1 - ∞:1

Mid Attack 0 ms - 120 ms

Mid Release 3,34 ms - 42,7 s

Mid Bypass Off, On

Mid Solo Off, On

High Thr -54 dB - 0 dB

High Ratio 1:1 - ∞:1

High Attack 0 ms - 120 ms

High Release 3,34 ms - 42,7 s

High Bypass Off, On

High Solo Off, On

NOTA
Il parametro Make Up è omesso per 
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PIN
Tipo
di te

DUA
Effe

OUT
Dela
è l'id

O AUX
tà di segnale da inviare ai bus AUX da ciascun canale.
o verso destra sul display per visualizzare altri bus.

ba essere inviato (pulsante attivato) o meno (pulsante 
te bus AUX.

nale da inviare al corrispondente bus AUX.

Dela

Feed

High

HPF

LPF

Sync

Note

Pitch

Fine

Leve

Pan 

Dela

Feed

Pitch

Fine

Leve

Pan 

Dela

Feed

Mod

Sync

Not

Not

LR L

Dela
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G PONG DELAY (versione 2.0 e successive)
 di delay ping pong a un ingresso e due uscite. Il suono ritardato viene alternato a intervalli 
mpo equidistanti tra il canale sinistro e il destro.

L PITCH (versione 2.0 e successive)
tto di pitch shift a due ingressi e due uscite.

PUT DELAY (versione 2.5 e successive)
y singolo con due ingressi e due uscite. Se utilizzato per INS FX 1–6, questo algoritmo 
eale per la compensazione del delay.

Schermata SEND T
Permette di configurare la quanti
Far scorrere il dito verso sinistra 

1 Pulsante Send
Determina se il segnale deb
disattivato) al corrisponden

2 Cursore Send level
Determina la quantità di seg

Parametro Intervallo Descrizione

y 1,0ms - 1350,0ms Tempo di delay.

back Gain -99% - 99% Quantità di feedback.

 Ratio 0,1 - 1,0 Quantità di alte frequenze nel feedback.

Thru, 21,2 Hz - 8,00 kHz Frequenza di taglio del filtro passa-alti.

50,0 Hz - 16,0 kHz, Thru Frequenza di taglio del filtro passa-bassi.

Off, On Sincronia del parametro Tempo.

----,  - Valore utilizzato per calcolare il tempo di delay in base al tempo.

Parametro Intervallo Descrizione

 1 -24 - 24 Pitch di Ch1 (incrementi di semitono).

 1 -50 - 50 Pitch di Ch1 (incrementi di 1 centesimo).

l 1 -100 - 100 Volume di Ch1.

1 L63 - R63 Pan di Ch1.

y 1 1,0ms - 1000,0ms Tempo di delay di Ch1.

back Gain 1 -99 - 99 Livello feedback di Ch1.

 2 -24 - 24 Pitch di Ch2 (incrementi di semitono).

 2 -50 - 50 Pitch di Ch2 (incrementi di 1 centesimo).

l 2 -100 - 100 Volume di Ch2.

2 L63 - R63 Pan di Ch2.

y 2 1,0ms - 1000,0ms Tempo di delay di Ch2.

back Gain 2 -99 - 99 Livello feedback di Ch2.

e 1 - 10 Ampiezza del pitch shift.

Off, On Sincronia del parametro Tempo.

e 1 ----,  - Valore utilizzato per calcolare Delay 1 in base al tempo.

e 2 ----,  - Valore utilizzato per calcolare Delay 2 in base al tempo.

Nomi dei 
parametri Intervallo Descrizione

INK On, Off Collega il delay sinistro al delay destro.

y
0,3 – 343,6 metri
1,1 – 1.127,3 piedi
1,00 – 1.000,00 ms

È possibile specificare il tempo di delay in metri, piedi o 
millisecondi.
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zioni di Recall safe e Mute safe, l’assegnazione dei gruppi 
UB ecc.

fe per il canale corrispondente.
 destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
pagina 25)

raneamente alcuni canali dal mute di gruppo.
certo gruppo, i canali per i quali è stato abilitato il Mute safe 

ione del canale al canale stereo.

canale debba essere inviato (pulsante attivato) o meno 
 SUB.

gnale del canale selezionato da inviare al bus SUB.

gnazione del canale a ciascun gruppo DCA (1–8).
ale a più gruppi DCA, se necessario.

Reg
1. R

C
i

2. A
p
U
p

U
n

3. A
S

4. T
T
P
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Pulsante Pre
Permette di specificare se il segnale da inviare al corrispondente bus AUX debba essere 
pre o post fader.
On: Prima del fader
Off: Dopo il fader

Cursore Send pan
Visualizzato per i bus AUX stereo. Permette di regolare il pan del segnale inviato al 
corrispondente bus AUX.

Schermata ASSIGN
Permette di configurare le imposta
DCA, i segnali da inviare ai bus S

1 Pulsante Recall Safe
Attiva o disattiva il Recall Sa
Toccando l’icona Jump sulla
schermata RECALL SAFE. (

2 Pulsante Mute Safe
È possibile escludere tempo
Quando si pone in mute un 
non saranno posti in mute.

3 Pulsante ST
Attiva o disattiva l’assegnaz

4 Pulsante SUB
Determina se il segnale del 
(pulsante disattivato) al bus

5 Cursore SUB level
Determina la quantità di se

6 Pulsanti DCA
Attivano o disattivano l’asse
È possibile assegnare un can

olazione del livello SEND TO AUX
egolare i cursori Send level come desiderato.
iascun cursore di livello determina la quantità di segnale da 

nviare dal canale selezionato al corrispondente bus AUX.

ttivare o disattivare il pulsante Pre in base alle 
roprie esigenze.
tilizzare i segnali pre-fader quando si sfrutta il bus AUX per i monitor da pavimento sul palco; questo 
ermette di creare un mix separato da quello dell’impianto principale.

tilizzare i segnali post-fader quando si deve usare processori di effetti esterni, oppure quando c’è la 
ecessità di preservare lo stesso bilanciamento di suoni del mix principale.

ttivare o disattivare il pulsante Send.
e attivato, il segnale è inviato al corrispondente bus AUX.

occare il cursore Send pan e regolarlo utilizzando la manopola [TOUCH AND 
URN].
er il segnale inviato a un bus AUX stereo, è possibile regolarne il pan.
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e schermate di configurazione corrispondenti.
i EQ, GATE e COMP in questa sezione per attivare o 
pondente.
schermata INPUT. (pagina 47)
chermata EQ. (pagina 49)
la schermata GATE. (pagina 53)
 la schermata COMP. (pagina 55)

lezionato.

zionato.

.
ilizzare la manopola [TOUCH AND TURN] per regolare il 
i. Toccando nuovamente il riquadro è inoltre possibile aprire 
ne corrispondente.

quantità di segnale del canale selezionato che viene inviato 
ffetti.
l livello di mandata, il livello del fader del canale selezionato 
te raggruppato con il DCA.

 indicano se il segnale inviato al modulo effetti è pre o post-
 mostrato in verde, mentre il segnale post-fader in grigio.

esto riquadro è possibile aprire la schermata SEND TO AUX.
tà di segnale del canale selezionato che viene inviato a 

l livello di mandata, il livello del fader del canale selezionato 
te raggruppato con il DCA.

indicano se il segnale inviato al bus AUX è pre o post-fader. 
ato in verde, mentre il segnale post-fader in grigio.

IGN. (pagina 63)

evel
r il canale selezionato.

el output
el segnale dal canale.
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hermata CH VIEW
 una panoramica di tutte le impostazioni di un canale.
 che nella schermata di configurazione, è possibile modificare le impostazioni anche in 

sta schermata.
oci visualizzate in questa schermata possono differire in base al tipo di canale selezionato.

1–CH32

Nome del canale
Visualizza la schermata CH NAME.
Toccare  per visualizzare le informazioni di altri canali.

Pulsante Recall Safe
Attiva o disattiva il Recall Safe per il canale corrispondente.
Toccando l’icona Jump sulla destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
schermata RECALL SAFE (pagina 25).

Indicatore Input source
Visualizza la sorgente di ingresso del canale. È possibile selezionare la sorgente di 
ingresso dalla schermata INPUT.

Pulsante Mute Safe
Permette di escludere temporaneamente il canale selezionato dal gruppo di canali in mute.
Quando si pone in mute un certo gruppo di canali di ingresso, i canali per i quali è stato 
abilitato il Mute safe non saranno posti in mute.

5 Riquadri
Permettono di visualizzare l
È possibile toccare i pulsant
disattivare la funzione corris
Riquadro HA: Visualizza la 
Riquadro EQ: Visualizza la s
Riquadro GATE: Visualizza 
Riquadro COMP: Visualizza

6 Pulsante Channel on/off
Attiva o disattiva il canale se

7 Cursore Channel pan
Regola il pan del canale sele

8 Riquadri FX1/FX2
Visualizzano il tipo di effetto
Se selezionati, è possibile ut
livello di mandata agli effett
la schermata di configurazio
Ciascun riquadro mostra la 
al corrispondente modulo e
La barra triangolare indica i
e il livello di mandata corren
Le informazioni visualizzate
fader. Il segnale pre-fader è

9 Riquadro SEND TO AUX
Selezionando e toccando qu
Il riquadro mostra la quanti
ciascun bus AUX.
La barra orizzontale indica i
e il livello di mandata corren
Le informazioni visualizzate 
Il segnale pre-fader è mostr

0 Riquadro ASSIGN
Visualizza la schermata ASS

A Cursore Channel output l
Regola il livello del fader pe

B Indicatore di livello Chann
Visualizza il livello di uscita d
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1

fe per il canale corrispondente.
 destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
pagina 25).

resso del canale. È possibile selezionare la sorgente di 
PUT.

oraneamente il canale selezionato dal gruppo di canali in 

 certo gruppo di canali di ingresso, i canali per i quali è stato 
ranno posti in mute.

e schermate di configurazione corrispondenti.
e EQ in questa sezione per attivare o disattivare la funzione 

schermata INPUT. (pagina 47)
chermata EQ. (pagina 49)

lezionato.

zionato.

.
ilizzare la manopola [TOUCH AND TURN] per regolare il 
i. Toccando nuovamente il riquadro è inoltre possibile aprire 
ne corrispondente.

quantità di segnale del canale selezionato che viene inviato 
ffetti.
l livello di mandata, il livello del fader del canale selezionato 
te raggruppato con il DCA.

 indicano se il segnale inviato al modulo effetti è pre o post-
 mostrato in verde, mentre il segnale post-fader in grigio.

esto riquadro è possibile aprire la schermata SEND TO AUX.
tà di segnale del canale selezionato che viene inviato a 

l livello di mandata, il livello del fader del canale selezionato 
te raggruppato con il DCA.
- 65 -

Indicatore Direct out port
Visualizza la porta direct out del canale.
Per informazioni su canali e porte di uscita, consultare “Relazione tra Quick Config Input 
e i canali d'ingresso” (pagina 92).

Pulsante Direct out point
Permette di impostare il punto per il segnale direct out.
Pre DG: Prima del guadagno digitale
Pre HPF: Prima del filtro passa-alti
Pre Fader: Prima del fader
Post Fader: Dopo il fader

Pulsante Direct out on/off
Attiva o disattiva il direct out.

33–CH40

Nome del canale
Visualizza la schermata CH NAME.
Toccare  per visualizzare le informazioni di altri canali.

2 Pulsante Recall Safe
Attiva o disattiva il Recall Sa
Toccando l’icona Jump sulla
schermata RECALL SAFE (

3 Indicatore Input source
Visualizza la sorgente di ing
ingresso dalla schermata IN

4 Pulsante Mute Safe
Permette di escludere temp
mute.
Quando si pone in mute un
abilitato il Mute safe non sa

5 Riquadri
Permettono di visualizzare l
È possibile toccare il pulsant
corrispondente.
Riquadro HA: Visualizza la 
Riquadro EQ: Visualizza la s

6 Pulsante Channel on/off
Attiva o disattiva il canale se

7 Cursore Channel pan
Regola il pan del canale sele

8 Riquadri FX1/FX2
Visualizzano il tipo di effetto
Se selezionati, è possibile ut
livello di mandata agli effett
la schermata di configurazio
Ciascun riquadro mostra la 
al corrispondente modulo e
La barra triangolare indica i
e il livello di mandata corren
Le informazioni visualizzate
fader. Il segnale pre-fader è

9 Riquadro SEND TO AUX
Selezionando e toccando qu
Il riquadro mostra la quanti
ciascun bus AUX.
La barra orizzontale indica i
e il livello di mandata corren
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3

oraneamente il canale selezionato dal gruppo di canali in 

 certo gruppo di canali di ingresso, i canali per i quali è stato 
ranno posti in mute.

e schermate di configurazione corrispondenti.
e EQ in questa sezione per attivare o disattivare la funzione 

schermata INPUT. (pagina 47)
chermata EQ. (pagina 49)

lezionato.

zionato.

.
ilizzare la manopola [TOUCH AND TURN] per regolare il 
i. Toccando nuovamente il riquadro è inoltre possibile aprire 
ne corrispondente.

quantità di segnale del canale selezionato che viene inviato 
ffetti.
l livello di mandata, il livello del fader del canale selezionato 
te raggruppato con il DCA.

 indicano se il segnale inviato al modulo effetti è pre o post-
 mostrato in verde, mentre il segnale post-fader in grigio.

esto riquadro è possibile aprire la schermata SEND TO AUX.
tà di segnale del canale selezionato che viene inviato a 

l livello di mandata, il livello del fader del canale selezionato 
te raggruppato con il DCA.

indicano se il segnale inviato al bus AUX è pre o post-fader. 
ato in verde, mentre il segnale post-fader in grigio.

IGN. (pagina 63)

evel
r il canale selezionato.
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Le informazioni visualizzate indicano se il segnale inviato al bus AUX è pre o post-fader. 
Il segnale pre-fader è mostrato in verde, mentre il segnale post-fader in grigio.

Riquadro ASSIGN
Visualizza la schermata ASSIGN. (pagina 63)

Cursore Channel output level
Regola il livello del fader per il canale selezionato.

Indicatore di livello Channel output
Visualizza il livello di uscita del segnale dal canale.

IN 1L-ST IN 2R

Nome del canale
Visualizza la schermata CH NAME.
Toccare  per visualizzare le informazioni di altri canali.

Pulsante Recall Safe
Attiva o disattiva il Recall Safe per il canale corrispondente.
Toccando l’icona Jump sulla destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
schermata RECALL SAFE (pagina 25).

Indicatore Input source
Visualizza la sorgente di ingresso del canale. È possibile selezionare la sorgente di 
ingresso dalla schermata INPUT.

4 Pulsante Mute Safe
Permette di escludere temp
mute.
Quando si pone in mute un
abilitato il Mute safe non sa

5 Riquadri
Permettono di visualizzare l
È possibile toccare il pulsant
corrispondente.
Riquadro HA: Visualizza la 
Riquadro EQ: Visualizza la s

6 Pulsante Channel on/off
Attiva o disattiva il canale se

7 Cursore Channel pan
Regola il pan del canale sele

8 Riquadri FX1/FX2
Visualizzano il tipo di effetto
Se selezionati, è possibile ut
livello di mandata agli effett
la schermata di configurazio
Ciascun riquadro mostra la 
al corrispondente modulo e
La barra triangolare indica i
e il livello di mandata corren
Le informazioni visualizzate
fader. Il segnale pre-fader è

9 Riquadro SEND TO AUX
Selezionando e toccando qu
Il riquadro mostra la quanti
ciascun bus AUX.
La barra orizzontale indica i
e il livello di mandata corren
Le informazioni visualizzate 
Il segnale pre-fader è mostr

0 Riquadro ASSIGN
Visualizza la schermata ASS

A Cursore Channel output l
Regola il livello del fader pe
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lezionato.

zionato.

esto riquadro è possibile aprire la schermata SEND TO AUX.
tà di segnale del canale selezionato che viene inviato a 

l livello di mandata, il livello del fader del canale selezionato 
te raggruppato con il DCA.

indicano se il segnale inviato al bus AUX è pre o post-fader. 
ato in verde, mentre il segnale post-fader in grigio.

IGN. (pagina 63)

evel
r il canale selezionato.

el output
el segnale dal canale.
- 67 -

Indicatore di livello Channel output
Visualizza il livello di uscita del segnale dal canale.

L–FX2R

Nome del canale
Visualizza la schermata CH NAME.
Toccare  per visualizzare le informazioni di altri canali.

Pulsante Recall Safe
Attiva o disattiva il Recall Safe per il canale corrispondente.
Toccando l’icona Jump sulla destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
schermata RECALL SAFE (pagina 25).

Pulsante Mute Safe
Permette di escludere temporaneamente il canale selezionato dal gruppo di effetti in mute.
Quando si pone in mute un certo gruppo di effetti, i canali per i quali è stato abilitato il 
Mute safe non saranno posti in mute.

Riquadri
Permettono di visualizzare le schermate di configurazione corrispondenti.
È possibile toccare il pulsante EQ in questa sezione per attivare o disattivare la funzione 
corrispondente.
Riquadro FROM: Visualizza la schermata SEND FROM. (pagina 75) (versione 3.0 e 

successive)
Riquadro FX1 (FX2): Visualizza la schermata FX. (pagina 57)
Riquadro EQ: Visualizza la schermata EQ. (pagina 49)

5 Pulsante Channel on/off
Attiva o disattiva il canale se

6 Cursore Channel pan
Regola il pan del canale sele

7 Riquadro SEND TO AUX
Selezionando e toccando qu
Il riquadro mostra la quanti
ciascun bus AUX.
La barra orizzontale indica i
e il livello di mandata corren
Le informazioni visualizzate 
Il segnale pre-fader è mostr

8 Riquadro ASSIGN
Visualizza la schermata ASS

9 Cursore Channel output l
Regola il livello del fader pe

0 Indicatore di livello Chann
Visualizza il livello di uscita d

DCA 1–DCA 8
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fe per il canale corrispondente.
 destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
pagina 25).

e schermate di configurazione corrispondenti.
 EQ, GEQ e COMP in questa sezione per attivare o disattivare 

 la schermata SEND FROM. (pagina 75)
chermata EQ. (pagina 49)
 schermata GEQ. (pagina 72)
 la schermata COMP. (pagina 55)

lezionato.

PUT. (pagina 74)

evel
r il canale selezionato.

el output
el segnale dal canale.
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Nome del canale
Visualizza la schermata CH NAME.
Toccare  per visualizzare le informazioni di altri canali.

Pulsante Recall Safe
Attiva o disattiva il Recall Safe per il canale corrispondente.
Toccando l’icona Jump sulla destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
schermata RECALL SAFE (pagina 25).

Pulsante Channel on/off
Attiva o disattiva il canale selezionato.

Cursore Channel output level
Regola il livello del fader per il canale selezionato.

Riquadro ASSIGN (versione 1.1 e successive)
Se selezionata, toccando quest’area si apre la schermata DCA ASSIGN. (pagina 76)

X1–AUX8

Nome del canale
Visualizza la schermata CH NAME.
Toccare  per visualizzare le informazioni di altri canali.

2 Pulsante Recall Safe
Attiva o disattiva il Recall Sa
Toccando l’icona Jump sulla
schermata RECALL SAFE (

3 Riquadri
Permettono di visualizzare l
È possibile toccare i pulsanti
la funzione corrispondente.
Riquadro FROM: Visualizza
Riquadro EQ: Visualizza la s
Riquadro GEQ: Visualizza la
Riquadro COMP: Visualizza

4 Pulsante Channel on/off
Attiva o disattiva il canale se

5 Riquadro OUTPUT
Visualizza la schermata OUT

6 Cursore Channel output l
Regola il livello del fader pe

7 Indicatore di livello Chann
Visualizza il livello di uscita d

AUX 9–AUX 20
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are le informazioni di altri canali.

fe per il canale corrispondente.
 destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
pagina 25).

e schermate di configurazione corrispondenti.
i EQ e COMP in questa sezione per attivare o disattivare la 

 la schermata SEND FROM. (pagina 75)
chermata EQ. (pagina 49)
 la schermata COMP. (pagina 55)

lezionato.

PUT. (pagina 74)

evel
r il canale selezionato.
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Nome del canale
Visualizza la schermata CH NAME.
Toccare  per visualizzare le informazioni di altri canali.

Pulsante Recall Safe
Attiva o disattiva il Recall Safe per il canale corrispondente.
Toccando l’icona Jump sulla destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
schermata RECALL SAFE (pagina 25).

Riquadri
Permettono di visualizzare le schermate di configurazione corrispondenti.
È possibile toccare i pulsanti EQ e COMP in questa sezione per attivare o disattivare la 
funzione corrispondente.
Riquadro FROM: Visualizza la schermata SEND FROM. (pagina 75)
Riquadro EQ: Visualizza la schermata EQ. (pagina 49)
Riquadro COMP: Visualizza la schermata COMP. (pagina 55)
Riquadro InsFX: Visualizza la schermata FX. (pagina 57)

Pulsante Channel on/off
Attiva o disattiva il canale selezionato.

Riquadro OUTPUT
Visualizza la schermata OUTPUT. (pagina 74)

Cursore Channel output level
Regola il livello del fader per il canale selezionato.

Indicatore di livello Channel output
Visualizza il livello di uscita del segnale dal canale.

SUB

1 Nome del canale
Visualizza la schermata CH 
Toccare  per visualizz

2 Pulsante Recall Safe
Attiva o disattiva il Recall Sa
Toccando l’icona Jump sulla
schermata RECALL SAFE (

3 Riquadri
Permettono di visualizzare l
È possibile toccare i pulsant
funzione corrispondente.
Riquadro FROM: Visualizza
Riquadro EQ: Visualizza la s
Riquadro COMP: Visualizza

4 Pulsante Channel on/off
Attiva o disattiva il canale se

5 Riquadro OUTPUT
Visualizza la schermata OUT

6 Cursore Channel output l
Regola il livello del fader pe
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evel
r il canale selezionato.

el output
el segnale dal canale.

ersione 2.5 e successive) 

NAME.
are le informazioni di altri canali.

fe per il canale corrispondente.
 destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
pagina 25).
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Indicatore di livello Channel output
Visualizza il livello di uscita del segnale dal canale.

L, ST R

Nome del canale
Visualizza la schermata CH NAME.
Toccare  per visualizzare le informazioni di altri canali.

Pulsante Recall Safe
Attiva o disattiva il Recall Safe per il canale corrispondente.
Toccando l’icona Jump sulla destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
schermata RECALL SAFE (pagina 25).

Riquadri
Permettono di visualizzare le schermate di configurazione corrispondenti.
È possibile toccare i pulsanti EQ, GEQ e COMP in questa sezione per attivare o disattivare 
la funzione corrispondente.
Riquadro EQ: Visualizza la schermata EQ. (pagina 49)
Riquadro GEQ: Visualizza la schermata GEQ. (pagina 72)
Riquadro COMP: Visualizza la schermata COMP. (pagina 55)

Pulsante Channel on/off
Attiva o disattiva il canale selezionato.

5 Riquadro OUTPUT
Visualizza la schermata OUT

6 Cursore Channel output l
Regola il livello del fader pe

7 Indicatore di livello Chann
Visualizza il livello di uscita d

MATRIX1– MATRIX4 (v

1 Nome del canale
Visualizza la schermata CH 
Toccare  per visualizz

2 Pulsante Recall Safe
Attiva o disattiva il Recall Sa
Toccando l’icona Jump sulla
schermata RECALL SAFE (
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E
cona e il colore del canale.

me del canale.
er visualizzare la schermata KEYBOARD e inserire il nome 

 disponibile per il canale.

 categoria di icone differente.
ndono dal tipo di canale selezionato.

arla al canale.
 lista verso l'alto o il basso per visualizzare tutte le icone 

comunemente assegnati ai canali, in base al tipo di icona 

narlo al canale selezionato.
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Riquadri
Permettono di visualizzare le schermate di configurazione corrispondenti.
È possibile toccare i pulsanti EQ e COMP in questa sezione per attivare o disattivare la 
funzione corrispondente.
Riquadro FROM: Visualizza la schermata SEND FROM. (pagina 75)
Riquadro EQ: Visualizza la schermata EQ. (pagina 49)
Riquadro DELAY: Visualizza la schermata DELAY. (pagina 78)

Pulsante Channel on/off
Attiva o disattiva il canale selezionato.

Riquadro OUTPUT
Visualizza la schermata OUTPUT. (pagina 74)

Cursore Channel output level
Regola il livello del fader per il canale selezionato.

Indicatore di livello Channel output
Visualizza il livello di uscita del segnale dal canale.

nu schermata CH VIEW
 la schermata CH VIEW aperta, premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le seguenti 
oni.

Schermata CH NAM
Permette di impostare il nome, l'i

1 Casella di testo Name
Permette di specificare il no
Toccare la casella di testo p
desiderato (pagina 10).

2 Pulsante Icon
Visualizza una serie di icone

3 Pulsante Category
Permette di selezionare una
Le categorie disponibili dipe

4 Lista Channel icon
Toccare un'icona per assegn
È anche possibile scorrere la
disponibili.

5 Pulsante Sample Name
Visualizza una lista di nomi 
selezionata.
Toccare un nome per asseg

1 CH Copy
Copia le impostazioni del canale corrente.

2 CH Paste
Incolla e applica su un altro canale le impostazioni 
del canale corrente.

3 CH Default
Resetta le impostazioni del canale corrente sui 
valori predefiniti.
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re grafico interno (GEQ) per processare i segnali dei canali 

 12 bande. Ciascuna banda ha un’ampiezza di 1/3 di ottava, 
15 dB.
possibile regolare il guadagno di un massimo di 12 bande.

ection
zati solo quando si configura il GEQ per i bus AUX stereo o 

r i bus AUX mono.
k per i canali sinistro e destro del GEQ.
 i canali sinistro e destro del GEQ.

ALL SAFE. (pagina 25)

rsione 2.0 e successive)
TF5/TF3/TF1.
zare i fader per regolare in dettaglio ciascuna banda del GEQ.

elezione banda
i EQ con RTA (analisi in tempo reale).
a o toccare un’area per visualizzare i cursori Gain di altre bande.
ssign è attivo, è possibile utilizzare quest'area per cambiare 
 i fader. (solo sui modelli TF3 e TF1).
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Pulsante Color
Visualizza una serie di colori disponibili per il canale.

Toccare il colore desiderato per assegnarlo al canale selezionato.

Schermata GEQ
È possibile utilizzare l’equalizzato
AUX 1–8 e STEREO.
Il GEQ è un equalizzatore mono a
con un guadagno regolabile di ±
Sono disponibili 31 bande, ed è 

1 Pulsante GEQ
Attiva o disattiva il GEQ.

2 Pulsanti GEQ channel sel
Questi pulsanti sono visualiz
i canali STEREO.
Non vengono visualizzati pe

: Attiva o disattiva il lin
L/R: Permette di selezionare

3 Pulsante Recall Safe
Visualizza la schermata REC

4 Pulsante Fader Assign (ve
Disponibile solo sui modelli 
Se attivato, permette di utiliz

5 Grafico EQ, display RTA, s
Visualizza le impostazioni d
Scorrere verso sinistra o destr
Quando il pulsante Fader A
le bande da modificare con
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6

7

8

remere il tasto Menu ( ) per visualizzare le seguenti 

Util
1. T

2. S
G

3. T
U

U
q
u

T

ostazione del GEQ (TF5/TF3/TF1)
sign per attivarlo.

per ciascuna banda viene 
hannel strip della console.

za e il guadagno di ciascuna banda nella visualizzazione dei canali.

scorrere il dito verso sinistra o destra sugli slider Gain 
zionare altre bande da impostare.
 grafici EQ o RTA, così come sull'area di selezione sinistra/destra 
ande da impostare.

 vengono applicate ai fader.

ole per regolare il guadagno.
le, è possibile reimpostare a 0 dB il guadagno delle frequenze a 

postazioni, toccare il pulsante Fader Assign per 

iene disattivato quando si passa a un'altra schermata o si accede 
.

1 Copy
Copia i parametri del GEQ del canale selezionato 
nella clipboard.

2 Paste
Incolla i parametri del GEQ copiati nella clipboard 
sul canale selezionato.

3 Compare
Permette di paragonare i parametri del GEQ del 
canale selezionato con i parametri del GEQ copiati 
nella clipboard, alternandoli.

4 Default
Permette di reimpostare il GEQ del canale corrente 
sui valori predefiniti.
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Cursore Gain
Regolano il guadagno della banda corrispondente.
Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare i cursori Gain di altre bande.
Quando il pulsante Fader Assign è attivo, è possibile utilizzare quest'area per cambiare 
le bande da modificare con i fader. (solo sui modelli TF3 e TF1).

Indicatore Output level
Visualizza il livello di uscita del segnale dal GEQ.

Display bande disponibili
Visualizza il numero di bande aggiuntive che è possibile impostare.

Menu schermata GEQ
Con la schermata GEQ aperta, p
opzioni.

izzo del GEQ
occare il pulsante GEQ per attivare l’equalizzatore.

correre verso sinistra o destra l’area dei cursori 
ain per visualizzare le bande desiderate.
rascinare i cursori in alto o in basso per regolare ciascuna banda di frequenza.
tilizzare l’indicatore Output level per controllare il livello generale di uscita del segnale.

na volta regolato il guadagno di 12 bande, i cursori Gain delle bande rimanenti diventano grigi. Se 
uindi si desidera regolare il guadagno di altre bande, sarà necessario impostare a 0 il guadagno di 
na delle bande già utilizzate.

occare due volte in rapida successione il cursore Gain per reimpostarlo sui valori predefiniti (0 dB).

Cursore Gain Indicatore Output level

Utilizzo dei fader per l'imp
1. Toccare il pulsante Fader As

L'impostazione corrente di Gain 
applicata ai fader nella sezione c

È possibile confermare la frequen

2. Per i modelli TF3 e TF1, far 
della schermata GEQ e sele
È possibile far scorrere il dito sui
delle bande per scegliere altre b

Per il modello TF5, tutte le bande

3. Utilizzare i fader della cons
Attivando il tasto [ON] di un cana
questo assegnate.

4. Una volta completate le im
disattivarlo.
Il pulsante Fader Assign inoltre v
alla modalità SENDS ON FADER



Schermate di configurazione

Manuale di riferimentoTF Series

Sc
Perm
al tip

○ : V
– : N

1

2

0 e successive)
gnale inviato dal canale selezionato al bus SUB.

agno di uscita.
tilizzare la manopola [TOUCH AND TURN] per regolare 
vamente la casella per visualizzare la tastiera e immettere un 

 del segnale.
le in uscita viene invertita.

I OUT al quale è diretto il canale.
 due numeri. Per tre o più numeri, viene mostrato il simbolo 

NI OUT. (pagina 22)
porte di uscita, consultare “Relazione tra Quick Config Input 
ina 92).

ione 1.1 e successive)
fe per il canale corrispondente.
 destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 

C

AUX
- 74 -

hermata OUTPUT
ette di configurare la modalità dei canali di uscita. I pulsanti vengono visualizzati in base 
o di canale di uscita selezionato.

isualizzato
on visualizzato

Pulsante ST
Determina se inviare all’uscita il canale stereo.

Pulsante SUB (versione 3.0 e successive)
Determina se il segnale del canale debba essere inviato (pulsante attivato) o meno 
(pulsante disattivato) al bus SUB.

3 Cursore SUB (versione 3.
Determina la quantità di se

4 Casella di testo Out Gain
Permette di regolare il guad
Se selezionato, è possibile u
l’impostazione. Toccare nuo
valore.

5 Pulsante Φ (phase)
Permette di invertire la fase
Se attivato, la fase del segna

6 Pulsante OMNI OUT
Visualizza il numero di OMN
È possibile visualizzare fino a
“+”.
Visualizza la schermata OM
Per informazioni su canali e 
e i canali d'ingresso” (pag

7 Pulsante Recall Safe (vers
Attiva o disattiva il Recall Sa
Toccando l’icona Jump sulla
schermata RECALL SAFE.

anale di uscita
Pulsanti

Pulsante ST Pulsante SUB
Cursore SUB

Out Gain
Pulsanti Pulsante Φ OMNI OUT

Indicatore
OMNI OUT

Pulsanti

AUX 1–8 – – ○ ○ ○ ○
9/10–AUX19/20 ○ ○ ○ ○ ○ ○

SUB – – ○ ○ ○ ○
STEREO – – ○ ○ ○ ○

MATRIX1–4 – – ○ ○ ○ ○
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1

2

3

4

D FROM
anali di ingresso 

 e utilizzare la 
RN] per regolare 

al canale di 

el per regolare la 
le di ingresso che 

andata al canale MATRIX per il canali AUX, 
.5 e successive)

anali AUX, STEREO o SUB per specificare il canale che si 
 per impostazione predefinita).
el per regolare la quantità di segnale che si desidera 
EO e SUB.

Cursore Send level

Cursore Send pan

Pulsante ON

Pulsante Pre

Pulsante ON

Cursore Send level

re il segnale post dei canali AUX, STEREO o SUB.
END possono essere regolati in maniera indipendente per i canali 

0 e STEREO.
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hermata SEND FROM
ette l'invio dei segnali da ciascun canale.

Pulsante ON
Determina se il segnale debba essere inviato (pulsante attivato) o meno (pulsante 
disattivato) da ciascun canale.

Cursore Send pan
Regola il pan del segnale inviato dal canale di ingresso.
Per AUX 1–8, questo cursore viene visualizzato solo se il tipo di segnale è stereo.
Non visualizzato per MATRIX 1–4 o FX1L–FX2R.

Cursore Send level
Determina la quantità di segnale da inviare da ciascun canale.

Pulsante Pre
Permette di specificare se il segnale da inviare dal corrispondente canale di ingresso 
debba essere pre o post fader.
On: Prima del fader
Off: Dopo il fader
Non visualizzata per MATRIX 1–4.

Regolazione del livello SEN
1. Toccare il pulsante ON dei c

che si desidera inviare.
2. Toccare il cursore Send pan

manopola [TOUCH AND TU
il pan del segnale inviato d
ingresso.

3. Trascinare i cursori Send lev
quantità di segnale del cana
si desidera inviare.

Regolazione dei livelli di m
STEREO e SUB (versione 2

1. Toccare il pulsante ON dei c
desidera inviare. (È attivato

2. Trascinare i cursori Send lev
inviare dai canali AUX, STER

NOTA
• Al canale MATRIX è possibile invia
• I livelli sinistro e destro del canale S

stereo, come ad esempio AUX 9/1
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Me
Con
segu

SIGN
 i canali assegnandoli ai gruppi DCA.

assegnati al gruppo DCA corrente.

 canali da assegnare al gruppo DCA corrente.
enziati sul display.

VIEW. (pagina 64)

ione 1.1 e successive)
fe per il canale corrispondente.
 destra del pulsante Recall Safe è possibile richiamare la 
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nu schermata SEND FROM
 la schermata SEND FROM aperta, premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le 
enti opzioni.

Schermata DCA AS
Permette di raggruppare insieme

1 Area Channel display
Visualizza i canali che sono 

2 Pulsanti DCA ASSIGN
Permettono di selezionare i
I canali selezionati sono evid

3 Pulsante CH VIEW
Visualizza la schermata CH 

4 Pulsante Recall Safe (vers
Attiva o disattiva il Recall Sa
Toccando l’icona Jump sulla
schermata RECALL SAFE.

1 All Pre 
Attiva tutti i pulsanti Pre.

2 All Post 
Disattiva tutti i pulsanti Pre.

3 All Nominal (versione 2.0 e successive)
Imposta tutti i livelli SEND sul valore nominale (0 
dB).

4 Dup. STEREO (versione 2.0 e successive)
Duplica le impostazioni STEREO. Permette di 
copiare il livello del fader di ciascun canale e di 
applicarlo ai livelli SEND.

NOTA
Questo menu non è disponibile per i canali MATRIX 1–4.
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segu

destra del pannello superiore della console possono essere 

3: 17–24; TF1: 9–16)

li di un gruppo DCA alle strisce di canale alla sinistra del 
 premendo il corrispondente tasto [SEL] del gruppo DCA.
: 1-16; TF1: 1-8)
 viene assegnato alle strisce di canale dipende dal modello 
 vengono assegnati i primi 24 numeri di canale nel gruppo; 
rimi 8 per il modello TF1.

i gestire contemporaneamente le strisce di canale per 
i canali dei gruppi “membri”.

Ass
1. P

v
2. P

d
3. T

g
I

 è visualizzata solo nella schermata OVERVIEW. I canali assegnati 
ello TF1.

po DCA selezionato assegnati a 
strisce di canale

Gruppi DCA 1–8 
assegnati a queste 

strisce di canale
- 77 -

nu schermata DCA ASSIGN
 la schermata DCA ASSIGN aperta, premere il tasto Menu ( ) per visualizzare le 
enti opzioni.

DCA roll out
Le ultime 8 strisce di canale alla 
assegnate ai gruppi DCA 1–8.
(TF5: strisce di canale 25–32; TF

È possibile poi assegnare i cana
pannello superiore della console
(TF5: strisce di canale 1-24; TF3
Il numero di canali del gruppo che
della console. Per la console TF5
i primi 16 per il modello TF 3 e i p

Questa caratteristica consente d
entrambi i gruppi master DCA e 

egnazione dei canali a un gruppo DCA
remere simultaneamente i tasti [INPUT1] e [INPUT2] sul pannello superiore per 
isualizzare i canali GROUP.
remere il tasto [SEL] sul pannello superiore che corrisponde al gruppo DCA che si 
esidera configurare.
occare i pulsanti DCA che corrispondono ai canali che si desidera assegnare al 
ruppo. (È possibile selezionare più canali).

 canali selezionati vengono visualizzati nell’area Channel display.

1 Clear All
Rimuove tutti i canali dal gruppo.

Canali selezionati

NOTA
Per il modello TF-RACK, questa voce
ai fader sono gli stessi che per il mod

Canali membri del grup
queste 
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hermata DELAY (versione 2.5 e successive)
ette di configurare il delay applicato al segnale in uscita dai canali MATRIX.

 essere utilizzata per impostare la compensazione del ritardo per il suono inviato ad 
arlanti molto distanti.

Pulsante DELAY
Attiva o disattiva il DELAY.

Cursore DELAY
Permette di regolare il tempo di delay.
È possibile specificare il tempo di delay in metri, piedi o millisecondi.

Impostazioni DELAY
Regola il tempo di delay in base alla distanza (in metri o piedi) o il tempo (in 
millisecondi). Toccare la casella di testo per visualizzare la tastiera e specificare un valore.
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Perm e All Memory
sole sui valori predefiniti in fabbrica, incluse le memorie 

a.
er i seguenti dati: tutti i dati della Scene, tutti i dati della 
ne.
essaggio di conferma. Toccare il pulsante OK per eseguire 

ltro pulsante o tasto prima del completamento 

ne, è possibile continuare a utilizzare altre funzioni di 
dalla modalità.

til
A
V

T

T ria interna, tutti i dati salvati in memoria vengono cancellati. 
a dovuta cautela.
on include le impostazioni dell’orologio interno, di rete e di 

64-D, si raccomanda di spegnere e riaccendere la console TF, in 
stare correttamente il collegamento con i dispositivi Dante.
U
1.
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Schermata di manutenzione

ette di visualizzare le funzioni di manutenzione della console.

1 Visualizza la schermata Initialize All Memory.

2 Visualizza la schermata Initialize Current Memory. (pagina 80)

3 Visualizza la schermata Initialize NY64-D. (pagina 81) (versione 3.0 e successive)

4 Visualizza la schermata Input Port Trim. (pagina 81)

5 Visualizza la schermata Output Port Trim. (pagina 81)

6 Visualizza la schermata Fader Calibration. (pagina 82) (TF5/TF3/TF1)

7 Visualizza la schermata Channel Color Calibration. (pagina 83) (TF5/TF3/TF1)

8 Chiude la schermata di manutenzione.

Schermata Initializ
Reimposta la memoria della con
Scene e Library.

1 Pulsante INITIALIZE
Inizializza la memoria intern
L'inizializzazione ha luogo p
Preset e i dati di impostazio
Toccare per visualizzare il m
l’operazione.
Evitare di toccare qualsiasi a
dell’inizializzazione.
Al termine dell’inizializzazio
manutenzione senza uscire 

izzo della schermata di manutenzione
ccendere la console tenendo premuto il tasto Home ( ).
iene visualizzata la schermata di manutenzione.

occare il pulsante della funzione di manutenzione che si desidera utilizzare.

occare il pulsante Exit per uscire dalla modalità manutenzione.
NOTA
• Con l’inizializzazione della memo

Eseguire questa procedura con l
• L’operazione di inizializzazione n

luminosità.
• Se si è installata una scheda NY

maniera da consentirle di reimpo
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Sc
Reim
non

1

 NY64-D (versione 3.0 e successive)

 scheda NY64-D installata nello slot di espansione. Dopo 
iconfigurare correttamente il dispositivo Dante connesso, si 
riaccendere la console TF.

NO
Co
ca

ata anche se per questa è stata attivata la funzione Dante Device 
iene disattivata dopo l'inizializzazione della scheda.
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hermata Initialize Current Memory
posta la memoria corrente della console sui valori predefiniti in fabbrica. L’operazione 

 include le memorie di Scene e Library.

Pulsante INITIALIZE
Inizializza la memoria corrente.
L'inizializzazione ha luogo per i seguenti dati: dati di missaggio e impostazioni.
Toccare per visualizzare il messaggio di conferma. Toccare il pulsante OK per eseguire 
l’operazione.
Evitare di toccare qualsiasi altro pulsante o tasto prima del completamento 
dell’inizializzazione.
Al termine dell’inizializzazione, è possibile continuare a utilizzare altre funzioni di 
manutenzione senza uscire dalla modalità.

Schermata Initialize

1 Pulsante INITIALIZE
Reimposta i parametri della
l'inizializzazione, per poter r
raccomanda di spegnere e 

TA
n l’inizializzazione della memoria corrente, tutti i dati salvati al momento in memoria vengono 
ncellati. Eseguire questa procedura con la dovuta cautela.

NOTA
La scheda NY64-D viene inizializz
Lock. In questo caso, la funzione v
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 Port Trim
 di ciascun jack OMNI OUT con incrementi di 0,01 dB.

election
l jack OMNI OUT da configurare.
orrisponde al jack OMNI OUT che si desidera configurare, 

la [TOUCH AND TURN] per regolarne il valore.
golazione, avviare la console normalmente.

0 dB. Anche l’impostazione predefinita di fabbrica è 0,00 

essaggio di conferma. Toccare il pulsante OK per eseguire 

NO
Al 
us

possibile continuare a utilizzare le funzioni di manutenzione senza 
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hermata Input Port Trim
ette di regolare il guadagno di ciascun jack INPUT con incrementi di 0,01 dB.

Pulsanti INPUT jack selection
Permettono di selezionare il jack INPUT da configurare.
Selezionare il pulsante che corrisponde al jack INPUT che si desidera configurare, quindi 
utilizzare la manopola [TOUCH AND TURN] per regolarne il valore.
Dopo aver completato la regolazione, avviare la console normalmente.

Pulsante Reset All
Reimposta tutti i valori a 0,00 dB. Anche l’impostazione predefinita di fabbrica è 0,00 
dB.
Toccare per visualizzare il messaggio di conferma. Toccare il pulsante OK per eseguire 
l’operazione.

Schermata Output
Permette di regolare il guadagno

1 Pulsanti OMNI OUT jack s
Permettono di selezionare i
Selezionare il pulsante che c
quindi utilizzare la manopo
Dopo aver completato la re

2 Pulsante Reset All
Reimposta tutti i valori a 0,0
dB.
Toccare per visualizzare il m
l’operazione.

TA
termine della reimpostazione, è possibile continuare a utilizzare le funzioni di manutenzione senza 
cire dalla modalità.

NOTA
Al termine della reimpostazione, è 
uscire dalla modalità.
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1
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3

nnello superiore che corrisponde al fader che si desidera 

ella schermata FADER CALIBRATION MODE.
l messaggio di conferma, toccare il pulsante OK.
e, toccare il pulsante Apply.
menu della schermata di manutenzione e avviare la 

librare nuovamente un fader

un fader inizia a lampeggiare, è segno che tale fader deve 
r eseguire la calibrazione, procedere come di seguito 

saggio “Found faders requiring adjustment. Please 
care il pulsante Close per chiudere la finestra di dialogo.
sualizzato sul display.
nte inizia a lampeggiare.

mo più volte il fader corrispondente.
r sia scorrevole e senza intoppi.

itta in “Calibrazione dei fader”, a partire dal punto 2.

rore continui ad apparire anche dopo aver eseguito più volte 
sultare il rivenditore Yamaha.

amente il fader specificato (della striscia di canale o della sezione 

sibile continuare a utilizzare altre funzioni di manutenzione senza 
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hermata Fader Calibration (TF5/TF3/TF1)
lcuni ambienti, è possibile che il movimento dei fader motorizzati diventi inconsistente. 
 questa schermata è possibile correggere le eventuali anomalie.

Pulsante START
Avvia la calibrazione.
Toccare per visualizzare il messaggio di conferma. Toccare il pulsante OK per eseguire 
l’operazione.

Pulsante Cancel
Interrompe la calibrazione.

Pulsante Apply
Applica le impostazioni e chiude la schermata.

Calibrazione dei fader
1. Premere il tasto [SEL] sul pa

calibrare.
2. Toccare il pulsante START n
3. Quando viene visualizzato i
4. Al termine della calibrazion
5. Toccare il pulsante Exit nel 

console normalmente.

Nel caso in cui si debba ca

Se il tasto [ON] oppure [CUE] di 
essere nuovamente calibrato. Pe
descritto.

1. Alla visualizzazione del mes
calibrate faders again.”, toc

2. Toccare il pulsante Apply vi
Il tasto [SEL] del fader lampeggia

3. Alzare e abbassare al massi
Assicurarsi che la corsa del fade

4. Eseguire la procedura descr

Nel caso in cui il messaggio di er
la procedura di calibrazione, con

NOTA
• Questa funzione calibra automatic

Master).
• Al termine della calibrazione, è pos

uscire dalla modalità.
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 i canali
nnello superiore che corrisponde al colore del canale che 

er scegliere un colore.
selezionato con gli altri indicatori sul pannello superiore, 
CH AND TURN] o [USER DEFINED KNOBS] B, C e D per 

te Apply per confermare le impostazioni.
menu della schermata di manutenzione e avviare la 

n compatibili con le caratteristiche della console non vengono 

 per volta.
 solo dopo aver regolato il colore del canale.
ali sui valori predefiniti in fabbrica, toccare il pulsante Reset All.
possibile continuare a utilizzare le funzioni di manutenzione senza 
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ermata Channel Color Calibration (TF5/TF3/TF1)
ette di cambiare i colori dei LED secondo le proprie esigenze. I colori dei LED vengono 

lati uno alla volta.

Pulsanti Color
Consentono di selezionare un colore.

Manopole RGB
Consentono di regolare il colore.

Pulsante Apply
Applica le impostazioni e chiude la schermata.

Pulsante Reset All
Avvia la calibrazione.
Toccare per visualizzare il messaggio di conferma. Toccare il pulsante OK per eseguire 
l’operazione.

Regolazione dei colori per
1. Premere il tasto [SEL] sul pa

si desidera regolare.
2. Toccare un pulsante Color p
3. Mentre si paragona il [SEL] 

utilizzare la manopola [TOU
regolare il colore.

4. Al termine, toccare il pulsan
5. Toccare il pulsante Exit nel 

console normalmente.

NOTA
• Per i modelli TF3 e TF1, i canali no

visualizzati.
• È possibile regolare solo un colore
• Il pulsante Apply viene visualizzato
• Per reimpostare i colori di tutti i can
• Al termine della reimpostazione, è 

uscire dalla modalità.
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Stereo 
LinkProcessing Send To Fader/On Name

HA
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O

HPF O O

PEQ O O
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L
L sere richiamate per i canali CH 1–32.
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O A
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O F
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O O

O S
O

O S
O O

O O
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G
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*3

C

T

T

T

T

O

Fa

D

M

R

C
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Riferimento

ta dei parametri salvati in Scene e Presets

 1-40

Channel Library Recall*3

Scene

Compatib

Recall CH

Recall EQ Recall 
Gate

Recall 
Comp Tutti HA Input 

Select(Tutti)
(Esclusi)

HA Input 
Select Name

Gain O O O O O O

+48V O O O O O O

Φ O O O O O O

Digital Gain O O O O O O

t Select O O O O O O

nnel Name O O O O O

gory, Color, Icon O O O O O

eo Link O O

ct Out*1

olo CH 1–32

ON O O O O O O

Point O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

E*1 O O O O O O O

'accoppiamento riguarda solo i parametri. (Il controllo Gain reduction non viene accoppiato.)
e Library create per i canali CH 1–32 non possono essere richiamate per i canali CH 33–40. Analogamente, le Library create per i canali CH 33–40 non possono es

P*1 O O O O O O O

UX

Level O O

Pan O O

ON O O

Pre O O

X

Level O O

ON O O

Pre O O

T
Assign O O O O O O

Pan O O O O O O

UB
Level O O O O O O

ON O O O O O O

O O

r O O

 Assign O O

e Safe

ll Safe
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ST 

Stereo 
LinkFader/On Name

HA
O

Inpu

*1 I

O

Cha O O

Cate O O

PEQ O

TO A

O

O

O

TO F

O

O

O

TO S
O

O

TO S
O

O

ON O O

Fade O O

DCA O

Mut O

Reca O

CUE O
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IN 1, ST IN 2

Channel Library Recall

Scene

Compatibili con Scene Recall Safe

Recall CH

Recall EQ Tutti HA Input 
Select Processing Send To

(Tutti)
(Esclusi)

HA Input 
Select Name

Φ O O O O O O

Digital Gain O O O O O O

t Select O*1

nput Select può solo richiamare Library per lo stesso canale.

O*1 O*1 O O O

nnel Name O O O O O

gory, Color, Icon O O O O O

O O O O O O O O

UX

Level O O O

Pan O O

ON O O O

Pre O O O

X

Level O O O

ON O O O

Pre O O O

T
Assign O O O O O O

Balance O O O O O O

UB
Level O O O O O O O

ON O O O O O O O

O O

r O O

 Assign O O

e Safe

ll Safe
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FX

Stereo 
Link

*1 P

Fader/On Name

Cha O O

Cate O O

FX O -

PEQ O

TO A

O

O

O

TO S
O

O

TO S
O

O

ON O O

Fade O O

DCA O

Mut O

Reca O

CUE O
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 1, FX 2

Channel Library Recall

Scene

Compatibili con Scene Recall Safe

Recall CH

Recall FX Recall EQ
With 

Send*1

er With Send, i segnali TO FX da CH 1–40, ST IN 1 e ST IN 2 è possibile utilizzare il Recall safe.

Tutti FX Processing Send To
(Tutti)

(Esclusi)

FX Name

nnel Name O O O O

gory, Color, Icon O O O O

O O O O O O

O O O O O O O

UX

Level O O O

Pan O O

ON O O O

Pre O O O

T
Assign O O O O O

Balance O O O O O

UB
Level O O O O O O

ON O O O O O O

O O

r O O

 Assign O O

e Safe

ll Safe
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AU

ompatibili con Scene Recall Safe

Stereo 
Link2 GEQ*1 Processing Fader/On Gain/Φ Name

*1 S
*2 S

Cha O O*2

Cate O O

Sign O

Pan O

PEQ O O

GEQ O O*3

*3 S
*4 L mate per AUX 1–8.

COM O O

Ins F O

TO S O

TO S
O

O

ON O O

Fade O O

Send

O

O

O

O

OUT

O

O

O

Reca O

CUE O
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X

Channel Library Recall

Scene

C

Recall CH*4

Recall EQ
Recall 
GEQ*1

Recall 
COMP*1

Recall 
FX*2

With 
Send Tutti FX*

(Tutti)
(Esclusi)

GEQ*1

olo AUX 1–8

FX*2

olo AUX 9/10–19/20

Name

nnel Name O O O O O

gory, Color, Icon O O O O O

al Type*1 O O

Link O O O O O O

O O O O O O O
*1 O O O O O O

olo quando si attiva L/R LINK per GEQ
e Library create per AUX 1–8 non possono essere richiamate per AUX 9/10–19/20. Analogamente, le Library create per AUX 9/10–19/20 non possono essere richia

P O O O O O O O

X*2 O O O O O O O

T Assign*2 O O O O O O

UB*2
Level O O O

ON O O O

O O

r O O

 From

Level O O

Pan O O

ON O O

Pre O O

PUT

Balance O O O O O O

Out Gain O O O O O O

Φ O O O O O O

ll Safe
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STE

 Recall Safe

Stereo 
Link*1Fader/On Gain/Φ Name

*1 S

Cha O O

Cate O O

LPF*

*2 S

PEQ O

GEQ O*3

*3 S
*4 L

COM O

ON O O

Fade O O

STER O*2 -

Send
O

O

OUT

O

O

O

Reca O

CUE O
- 88 -

REO, SUB

Channel Library Recall

Scene

Compatibili con Scene

Recall CH

Recall EQ
Recall 
GEQ*1

Recall 
COMP

With 
Send*2 Tutti GEQ*1 Processing

(Tutti)
(Esclusi)

GEQ*1

olo STEREO

Name

nnel Name O O O O

gory, Color, Icon O O O O
2

olo SUB

O O O O

O O O O O O O
*1 O O O O O O

olo quando si attiva L/R LINK per GEQ
e Library create per STEREO non possono richiamare CH/EQ per SUB. Analogamente, le Library create per SUB non possono richiamare CH/EQ per STEREO. 

P O O O O O O O

O O

r O O

EO/SUB Level Link*2 O O*2

 From*2
Level O O

ON O O

PUT
Balance*1 O O O O O

Out Gain O O O O O

Φ O O O O O

ll Safe
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MA

DC

OM

Stereo 
LinkName

Cha O

Cate O

PEQ

DEL

ON

Fade

Send

OUT

Reca

CUE

Cha

Cate

ON

Fade

DCA

Reca

CUE

OM
- 89 -

TRIX (versione 2.5 e successive)

A

NI OUT

Channel Library Recall

Scene

Compatibili con Scene Recall Safe

Recall CH

Recall EQ With 
Send Tutti FX GEQ Processing Fader/On Gain/Φ

(Tutti)
(Esclusi)

Name

nnel Name O O O

gory, Color, Icon O O O

O O O O O O

AY O O O O O

O O O

r O O O

 From
Level O O

ON O O

PUT
Out Gain O O O O O

Φ O O O O O

ll Safe

Scene

Compatibili con Scene Recall Safe

Tutti Fader/On Name

nnel Name O O O

gory, Color, Icon O O O

O O O

r O O O

 Assign O O

ll Safe

Scene Compatibili con Scene Recall Safe

NI OUT Patch O O (All OMNI OUT)
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Lis

CH Other

O

O

X

ST Other

O

O

X

FX Other

O

X

X

DC

OU Name Other

O O

X O

X X

O O

X O

X X

O O

X X

X X

O –

X –

X –

O –

X –

X –
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ta dei parametri ad accesso limitato

1-40 HA Input Select Processing Send To Fader/ON Name

CH1-40

High Level O O O O O O

Mid Level O O O O O X

Low Level X X X X O X

 IN HA Input Select Processing Send To Fader/ON Name

ST IN 1-2

High Level O O O O O O

Mid Level O X O O O X

Low Level X X X X O X

 RTN With Send FX Processing Send To Fader/ON Name

FX RTN 1-2

High Level O O O O O O

Mid Level O O O O O X

Low Level X X X X O X

A Fader/ON Name DCA Assign

DCA 1-8

High Level O O O

Mid Level O X X

Low Level O X X

TPUT With Send FX GEQ Processing Fader/ON Gain/Φ

AUX1–8

High Level O – O O O O

Mid Level O – O O O X

Low Level X – X X O X

AUX9/10–19/20

High Level O O – O O O

Mid Level O O – O O X

Low Level X X – X O X

STEREO

High Level – – O O O O

Mid Level – – X X O X

Low Level – – X X O X

SUB

High Level O – – O O O

Mid Level O – – X O X

Low Level X – – X O X

MATRIX1–4

High Level O – – O O O

Mid Level X – – X X X

Low Level X – – X X X
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GE
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NERAL High Level Mid Level Low Level

Scene A
Store O O X

Recall O O O

Scene B
Store O O X

Recall O O O

Library A
Store O O X

Recall O O X

Library B
Store O O X

Recall O O X

Setup

+48V Master O X X

Bus Setup O O X

Brightness O O O

Custom Fader Bank O O X

File Load O X X

Network X X X

OMNI OUT Patch O X X

Preference O O O

Recall Safe O X X

Slot Setup O X X

Time X X X

User Defined Control O X X

Other

Monitor Delay O X X

Mute Safe O X X

Oscillator O O X

Stereo Link O O X



Riferimento

Manuale di riferimentoTF Series

Re
L: SLOT Tio1608-D: TF OUTPUT

Tio1 SLOT OUT 1 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 2 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 3 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 4 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 5 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 6 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 7 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 8 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 9 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 10 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 11 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 12 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 13 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 14 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 15 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 16 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 17 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 18 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 19 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 20 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 21 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 22 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 23 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 24 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 25 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 26 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 27 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 28 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 29 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 30 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 31 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 32 Nessuna connessione

Tio1 SLOT OUT 33 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT1

Tio1 SLOT OUT 34 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT2

Tio1 SLOT OUT 35 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT3

Tio1 SLOT OUT 36 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT4

Tio1 SLOT OUT 37 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT5

Tio1 SLOT OUT 38 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT6

Tio1 SLOT OUT 39 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT1

Tio1 SLOT OUT 40 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT2

*1 N
- 92 -

lazione tra Quick Config Input e i canali d'ingresso
Tio1608-D: TF INPUT SLOT: TF INPUT CHANNEL TF OUTPUT CHANNE

608-D UNIT ID 1: INPUT1 SLOT IN 1 CH1 Input Select CH1 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT2 SLOT IN 2 CH2 Input Select CH2 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT3 SLOT IN 3 CH3 Input Select CH3 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT4 SLOT IN 4 CH4 Input Select CH4 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT5 SLOT IN 5 CH5 Input Select CH5 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT6 SLOT IN 6 CH6 Input Select CH6 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT7 SLOT IN 7 CH7 Input Select CH7 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT8 SLOT IN 8 CH8 Input Select CH8 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT9 SLOT IN 9 CH9 Input Select CH9 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT10 SLOT IN 10 CH10 Input Select CH10 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT11 SLOT IN 11 CH11 Input Select CH11 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT12 SLOT IN 12 CH12 Input Select CH12 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT13 SLOT IN 13 CH13 Input Select CH13 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT14 SLOT IN 14 CH14 Input Select CH14 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT15 SLOT IN 15 CH15 Input Select CH15 Direct Out

608-D UNIT ID 1: INPUT16 SLOT IN 16 CH16 Input Select CH16 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT1 SLOT IN 17 CH17 Input Select CH17 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT2 SLOT IN 18 CH18 Input Select CH18 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT3 SLOT IN 19 CH19 Input Select CH19 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT4 SLOT IN 20 CH20 Input Select CH20 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT5 SLOT IN 21 CH21 Input Select CH21 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT6 SLOT IN 22 CH22 Input Select CH22 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT7 SLOT IN 23 CH23 Input Select CH23 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT8 SLOT IN 24 CH24 Input Select CH24 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT9 SLOT IN 25 CH25 Input Select CH25 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT10 SLOT IN 26 CH26 Input Select CH26 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT11 SLOT IN 27 CH27 Input Select CH27 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT12 SLOT IN 28 CH28 Input Select CH28 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT13 SLOT IN 29 CH29 Input Select CH29 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT14 SLOT IN 30 CH30 Input Select CH30 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT15 SLOT IN 31 CH31 Input Select CH31 Direct Out

608-D UNIT ID 2: INPUT16 SLOT IN 32 CH32 Input Select CH32 Direct Out

608-D UNIT ID 3: INPUT1*1 SLOT IN 33 CH33 Input Select*1 AUX1 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT2*1 SLOT IN 34 CH34 Input Select*1 AUX2 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT3*1 SLOT IN 35 CH35 Input Select*1 AUX3 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT4*1 SLOT IN 36 CH36 Input Select*1 AUX4 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT5*1 SLOT IN 37 CH37 Input Select*1 AUX5 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT6*1 SLOT IN 38 CH38 Input Select*1 AUX6 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT7*1 SLOT IN 39 CH39 Input Select*1 AUX7 Output

608-D UNIT ID 3: INPUT8*1 SLOT IN 40 CH40 Input Select*1 AUX8 Output

essuna connessione per i modelli TF1 e TF-RACK.
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* Qua

Ness SLOT OUT 41 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT3

Ness SLOT OUT 42 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT4

Ness SLOT OUT 43 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT5

Ness SLOT OUT 44 Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT6

Ness SLOT OUT 45 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT1

Ness SLOT OUT 46 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT2

Ness SLOT OUT 47 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT3

Ness SLOT OUT 48 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT4

Ness SLOT OUT 49 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT5

Ness SLOT OUT 50 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT6

Ness SLOT OUT 51 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT7

Ness SLOT OUT 52 Tio1608-D UNIT ID 3: OUTPUT8

Ness ) SLOT OUT 53 Nessuna connessione

Ness ) SLOT OUT 54 Nessuna connessione

Ness ) SLOT OUT 55 Nessuna connessione

Ness ) SLOT OUT 56 Nessuna connessione

Ness
SLOT OUT 57 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT7,

Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT7Ness

Ness
SLOT OUT 58 Tio1608-D UNIT ID 1: OUTPUT8

Tio1608-D UNIT ID 2: OUTPUT8Ness

Ness SLOT OUT 59 Nessuna connessione

Ness SLOT OUT 60 Nessuna connessione

Ness SLOT OUT 61 Nessuna connessione

Ness SLOT OUT 62 Nessuna connessione

SLOT OUT 63 Nessuna connessione

SLOT OUT 64 Nessuna connessione

L: SLOT Tio1608-D: TF OUTPUT
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ndo la Quick Config è disattivata, questa tabella è valida anche per i canali SLOT del mixer.

una connessione SLOT IN 41 Nessuna connessione AUX9 Output

una connessione SLOT IN 42 Nessuna connessione AUX10 Output

una connessione SLOT IN 43 Nessuna connessione AUX11 Output

una connessione SLOT IN 44 Nessuna connessione AUX12 Output

una connessione SLOT IN 45 Nessuna connessione AUX13 Output

una connessione SLOT IN 46 Nessuna connessione AUX14 Output

una connessione SLOT IN 47 Nessuna connessione AUX15 Output

una connessione SLOT IN 48 Nessuna connessione AUX16 Output

una connessione SLOT IN 49 Nessuna connessione AUX17 Output

una connessione SLOT IN 50 Nessuna connessione AUX18 Output

una connessione SLOT IN 51 Nessuna connessione AUX19 Output

una connessione SLOT IN 52 Nessuna connessione AUX20 Output

una connessione SLOT IN 53 Nessuna connessione MATRIX1 OUT (versione 2.5 e successive

una connessione SLOT IN 54 Nessuna connessione MATRIX2 OUT (versione 2.5 e successive

una connessione SLOT IN 55 Nessuna connessione MATRIX3 OUT (versione 2.5 e successive

una connessione SLOT IN 56 Nessuna connessione MATRIX4 OUT (versione 2.5 e successive

una connessione SLOT IN 57 Nessuna connessione
STEREO L Output

una connessione SLOT IN 58 Nessuna connessione

una connessione SLOT IN 59 Nessuna connessione
STEREO R Output

una connessione SLOT IN 60 Nessuna connessione

una connessione SLOT IN 61 Nessuna connessione SUB Output

una connessione SLOT IN 62 Nessuna connessione Nessuna connessione

una connessione SLOT IN 63 ST IN 2L Input Select MONITOR L Output

una connessione SLOT IN 64 ST IN 2R Input Select MONITOR R Output

Nessuna connessione

Nessuna connessione

Tio1608-D: TF INPUT SLOT: TF INPUT CHANNEL TF OUTPUT CHANNE
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Av

Item

File

Exce
Libr
item

File
Ope
or D

Ove
Not

Tio 
“wi
Turn

Ope

Inva

Ope

SCE

SCE

Can

Can

Ope
Full

Wro

Turn

Not

Can

Pag

Can

Alla voce non è stato possibile assegnare il segnalibro.

Non è stato possibile eseguire l'operazione perché era in corso l'accesso 
al dispositivo di memorizzazione USB.

Si è tentato di leggere un formato di file non compatibile dal dispositivo 
di memorizzazione USB.

Non è stato possibile riconoscere il dispositivo di memorizzazione USB.

Non è stato possibile salvare il file sul dispositivo di memorizzazione 
USB.

Non è stato possibile sovrascrivere il file sul dispositivo di 
memorizzazione USB poiché il file salvato è protetto.

Si è tentato di creare una directory, ma in memoria esiste già una 
directory con quel nome.
Questo messaggio può inoltre essere visualizzato quando si tenta di 
modificare il nome di un file o una directory.

Per qualche motivo, non è stato possibile accedere al file sul dispositivo 
di memorizzazione USB.

Si è verificato un errore di accesso interno al file.

Si è verificato un errore durante la formattazione.

La registrazione è stata interrotta perché è stato rimosso il dispositivo di 
memorizzazione USB sul quale si stava registrando.

La registrazione è stata interrotta perché non c'è più spazio disponibile 
sul dispositivo di memorizzazione USB.

È stato raggiunto il numero massimo di file supportati dal registratore 
USB.

La registrazione o la riproduzione sono stati interrotti perché il 
dispositivo di archiviazione USB ha bisogno di tempo per elaborare.

È stato collegato un dispositivo di memorizzazione USB con dimensioni 
dell’unità di allocazione al di sotto dei 4.096 byte. Effettuando una 
registrazione in questo stato, è possibile che il formato si danneggi.

La batteria di backup sta per esaurire la carica.

L’indirizzo IP della console o del gateway non sono corretti.

La console e il computer collegato tramite il connettore USB TO HOST 
sono impostati su due frequenze di campionamento differenti. 
(Console: 44,1 kHz, PC; 48 kHz)
Impostare sul computer una frequenza di campionamento pari a 44,1 
kHz.

La console e il computer collegato tramite il connettore USB TO HOST 
sono impostati su due frequenze di campionamento differenti. 
(Console: 48kHz, PC; 44,1kHz)
Impostare sul computer una frequenza di campionamento pari a 
48kHz.

 Alla scheda NY64-D sono stati collegati, attraverso la rete Dante, due o 
più dispositivi con lo stesso numero di UNIT ID.

Descrizione
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vertenze e messaggi di errore
Messaggio Descrizione

 Already Exists. Replace it? Visualizzato quando ci si appresta a salvare (sovrascrivere) una Library.

 Already Exists, Replace it?
Nella procedura Save As, si è tentato di salvare un file con lo stesso 
nome di uno già esistente in memoria.
Visualizzato quando ci si appresta a salvare (sovrascrivere) dei dati.

ed Maximum Number!
ary A:XXXX items, Library B:XXXX 
s

La Library ha superato il numero massimo di voci e non può essere 
caricata.

 System is Not Ready. This 
ration can Overwrite Existing Files 
irectories.

Si è tentato di avviare una registrazione immediatamente dopo aver 
collegato un dispositivo di archiviazione USB (ad esempio, durante la 
creazione di una lista). Si è tentato di cambiare il nome di un file o una 
directory.

r Current Error! This USB Device is 
 Supported. Please Disconnect.

Il dispositivo di archiviazione USB è stato disconnesso perché la console 
ha rilevato un sovraccarico di corrente nella connessione USB.

OUTPUT is in Use by Another TF.
th OUTPUT” in Quick Config is 
ed off.

La sezione OUTPUT dell'unità Tio1608-D è già utilizzata dalla console 
con la Quick Config, per cui la voce “with OUTPUT” di Quick Config 
nella console è stata disattivata.

ration Failed!
Si è verificato un errore durante l’operazione. (Errore di tipo generale.)
Meno grave di “Unknown”.
(Tra “Unknown” e “Ignore”).

lid Name! Il nome specificato non è valido.

ration Ignored.

La funzione assegnata alla manopola non è stata eseguita. L'operazione 
non ha comportato alcun effetto.
Questo messaggio si riferisce ai suggerimenti relativi alle operazioni 
effettuabili con le User Defined Knobs.
Questo messaggio viene visualizzato quando la funzione assegnata alla 
User Defined Knob non può essere eseguita.

NE #XX is Empty! La Scene che si è tentato di richiamare non contiene dati, oppure i dati 
sono danneggiati.

NE #XX is Read Only! Si è tentato di sovrascrivere una Scene protetta.

not Store! Impossibile salvare i dati nella memoria Scene o nella Library.

not Recall! Impossibile richiamare i dati dalla memoria Scene o dalla Library.

ration Failed. Library X Memory 
.

Si è tentato di aggiungere dei dati a una memoria già piena.
A o B saranno immessi in X.

ng Word Clock! (Slot) La frequenza di campionamento della scheda NY64-D è errata, e per 
tale motivo non è possibile effettuare la sincronizzazione con la console.

 Off 1-knob Mode to Adjust. La modalità 1-knob è abilitata; disabilitare la modalità 1-knob.

hing to Paste! Si è tentato di incollare dei dati ma il buffer della memoria è vuoto.

not Bookmark This Screen. Si è tentato di inserire un segnalibro su una schermata che non lo 
consente.

e Does not Exist.

not Close This Popup.

Not Bookmarked.

File Busy! Operation Denied.

Unsupported File Format!

Storage Not Found!

Couldn’t Write File.

File Protected!

Already Exists!

Couldn’t Access File.

File Error!

Format Error!

USB Storage Unmounted! Recorder 
Stopped.

USB Storage Full! Recorder Stopped.

Maximum Number of Audio Files 
Exceeded!

USB Storage Busy: Recorder Stopped!

Illegal Storage Format! Format USB 
Device with the Other USB Port.

Low Battery!

Illegal IP Address!

USB Sample Rate Mismatch on USB. 
Console:44100Hz

USB Sample Rate Mismatch on USB. 
Console:48000Hz

Two or More Devices Have Same Unit
ID!

Messaggio
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Dan

Illeg

Dan

Dan

Und

Wro

Link
or S

Erro

Erro

Dan

Dan

Res

No 

TF C
Fou

TF C
8 D

Unk

Ove

Slot

Il modulo Dante della scheda NY64-D è stato riavviato.

 Si è verificato un errore nel modulo Dante della scheda NY64-D che 
richiede il riavvio della console.
Alla visualizzazione di questo messaggio, riavviare la console.

Il dispositivo Dante è stato disconnesso dalla scheda NY64-D.

È possibile che si verifichino dei conflitti operativi, poiché uno stesso 
dispositivo HA può essere controllato da uno o più dispositivi della rete 
Dante.
Questo messaggio viene visualizzato ogni volta che si attiva HA Control 
nella schermata SLOT SETUP, ma non è indica di un guasto.

Questo messaggio viene visualizzato quando si tocca il pulsante Quick 
Config dopo aver bloccato l'unità Tio1608-D o la scheda NY64-D con la 
funzione Dante Device Lock. In questo caso, la Quick Config non 
eseguirà la connessione interna automaticamente; ciò non è tuttavia 
indice di un malfunzionamento. Per sbloccare i dispositivi è richiesto un 
Dante Controller (versione 3.10.0.19 e successive).

L'utente non ha sufficienti privilegi per eseguire l'operazione, per cui il 
comando è stato ignorato.

L'utente non ha effettuato la registrazione, per cui non è stato possibile 
eseguire l'operazione.

La password immessa è sbagliata.

Descrizione
- 95 -

te Module Error! Si è verificato un errore con il modulo Dante della scheda NY64-D o 
dell'unità Tio1608-D.

al Dante Module MAC Address! L'indirizzo MAC della scheda NY64-D è danneggiato, e non è perciò 
possibile alcuna comunicazione.

te Module Memory Error! Si è verificato un errore di memoria con il modulo Dante dell'unità 
Tio1608-D.

te Audio Resource Overflow Alla scheda NY64-D è stato inviato un flusso audio eccessivo attraverso 
la rete Dante.

er Synchronization

Si stanno effettuando delle impostazioni relative all'unità Tio1608-D 
collegata alla scheda NY64-D tramite la rete Dante.
Quando l'unità Tio1608-D è in modalità Resume, questo messaggio 
può rimanere visualizzato nella schermata SLOT SETUP. Non è indice di 
un guasto.

ng Word Clock! (Dante Device)
La frequenza di campionamento del dispositivo connesso alla scheda 
NY64-D, tramite la rete Dante, non è corretta, e per tale motivo non 
può avvenire la sincronizzazione.

ed at 10/100Mbps. Check Cables 
witches.

Alla scheda NY64-D della rete Dante è stato connesso un cavo o un 
interruttore non compatibile con il protocollo di trasmissione Gigabit 
Ethernet.

r on the Dante Primary Port In una sistema ridondante, si è verificato un errore nella rete PRIMARY, e 
si è passati a una rete SECONDARY.

r on the Dante Secondary Port In una sistema ridondante, si è verificato un errore nella rete 
SECONDARY.

te Patch or Setting Modified È stato impostato, probabilmente dal controller Dante, un valore 
differente da quello determinato dalla Quick Config.

te Setting Mismatch

L'impostazione dell'interruttore UNIT ID sul pannello dell'unità 
Tio1608-D non coincide con il valore di ID correntemente assegnato 
all'unità. Questo messaggio viene visualizzato quando si modifica 
l'impostazione dell'interruttore UNIT ID dell'unità Tio1608-D mentre la 
stessa è stata bloccata mediante la funzione Dante Device Lock, oppure 
quando si cambia l'impostazione dell'interruttore dopo aver acceso 
l'unità.

tart Tio to Complete Quick Config Il Tio 1608-D Device Config, o altre impostazioni, differisce dai valori 
espressi dalla Quick Config. Riavviare l'unità Tio 1608-D.

Option Card Installed
Nello slot di espansione non risulta installata alcuna scheda NY64-D.
Questo messaggio viene visualizzato quando il pulsante Quick Config è 
attivato e la scheda NY64-D non è ancora stata installata.

ontrols First 24 Dante Devices 
nd

È stato superato il numero massimo di rack I/O (Tio1608-D, R series, 
etc.) connessi alla rete Dante di cui fa parte anche la scheda NY64-D.

ontrols HAs of Maximum of 
ante Devices

È stato superato il numero massimo di dispositivi Dante con HA 
connessi alla rete di cui fa parte anche la scheda NY64-D.

nown Option Card Installed! Nello slot di espansione della console è stata installata una scheda non 
compatibile.

rcurrent Detected (Slot) È stata rilevata della sovracorrente nella scheda installata nello slot di 
espansione.

 Communication Error! Si è verificato un errore nella scheda installata nello slot di espansione.

Messaggio Descrizione

Dante Module Restarted!

Dante Setting Error! Please Restart the
Console.

Dante I/O Device Disconnected

Two or More HA Controllers may 
Cause Conflict

Dante devices are locked. Use Dante 
Controller to unlock devices.

Permission Denied!

Operation ignored, you are not 
logged-in.

Incorrect password entered.

Messaggio
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T  rack (14U)

Unità: mm
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Dimensioni del prodotto
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9
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F5 TF3

F1 Modello TF1 montato in
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