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Gentile cliente! 
 
 
 
L’obiettivo più importante del nostro sviluppo è la produzione di apparecchiature di 
orientamento pratico che facilitano il lavoro sia dell’utente finale, che con questo apparecchio 
lavora giorno per giorno, sia del fonico e del tecnico che installa e mette in funzione il 
prodotto secondo le esigenze del cliente. Molti anni di esperienza nel campo 
dell’installazione di impianti di amplificazione audio, ci hanno permesso di capire che cosa è 
veramente importante: un apparecchio multifunzione che permetta al tecnico qualsiasi tipo di 
regolazione e processamento del segnale con una superficie di comando di uso facile e 
intuitivo. 
 
 
Il ITEC-MULTIMIX 8/4 digital soddisfa alla perfezione queste esigenze. Il tecnico potrà 
configurare facilmente l’apparecchio mediante il PC, adattandolo alle esigenze del caso e 
implementando una grande varietà di effetti senza dover ricorrere ad apparecchi esterni, 
escludendo ampiamente errori operativi. 
 
Il software di configurazione ITEC-MixDesign è chiaro e di facile comprensione ed è quindi 
utilizzabile da chiunque senza problemi.  
È possibile memorizzare nella memoria flash del Multi-Mix fino a 15 diverse configurazioni 
complete e all’occorrenza commutarle (richiamarle) all’esterno. 
 
Diversamente da altri prodotti analoghi, l’ITEC-MULTIMIX 8/4 è un mixer analogico per 
quanto riguarda le vie di segnale (escluso il modulo di uscita DSP), ma è controllato 
digitalmente. I processori regolano i VCA, misurano livelli e trasmettitori e commutano le vie 
di segnale. 
Il concetto di base analogico è il fattore decisivo per l’eccezionale qualità, particolarmente in 
riguardo al rapporto segnale/rumore, alla dinamica e al fattore di distorsione di piccoli 
segnali. 
 
 
 
 
Osservando accuratamente le istruzioni per l’installazione e la configurazione del presente 
manuale ITEC-MULTIMIX 8/4 digital, l’utente potrà ricavare il massimo dall’apparecchio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il team „acustico“ della ITEC  
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PRECAUZIONI  
 
 
 
L'installazione e la configurazione dell'ITEC-Multimix 8/4 può essere eseguita 
esclusivamente da personale qualificato. Per la configurazione si raccomanda l’uso esclusivo 
di software originale ITEC-MixDesign. 
 
 
L’alimentazione è affidata all’alimentatore originale che dispone di un adattatore da 
connettere mediante un cavo alla presa di corrente del vostro Paese (115 - 230 Volt).  
 
 
 
Installando l’apparecchio in un armadio, assicurarsi che l’aerazione sia sufficiente per evitare 
un surriscaldamento dannoso. 
 
 
 
Collegando altri apparecchi (fonti sonore, PC), assicurarsi della correttezza del collegamento 
e tener conto delle specifiche di input e output. 
 
 
 
Si raccomanda di non aprire con forza o di allentare le viti dell’apparecchio. Questo non 
contiene parti che possano essere riparate da persone non qualificate. In caso di problemi, 
contattate il produttore o il rivenditore autorizzato più vicino. 
 
 
 
Non esporre in nessun caso l’apparecchio a temperature superiori ai 50°C, a umidità 
superiore al 95% o alla pioggia. 
 
 
 
Attenzione: staccare l’alimentatore per ogni intervento di manutenzione o riparazione. 
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DETTAGLIO DELLA FORNITURA  
 
 
 
 
 
 
ITEC-Multimix 8/4 digital 
Alimentatore con cavo di connessione 
Manuale (italiano, inglese, tedesco) 
 
optional: 
Modulo DSP (integrato) 
Equalizzatore d’ingresso (integrato) 
 
 
 
Accessori: 
ITEC-MM-PC-1.5          cavo di connessione a PC, RS-232  
ITEC-MM-PC-1.5 opto cavo di connessione a PC con interfaccia separato galvanicamente  
ITEC-MM-RJ-0.5           cavo di connessione analogico  
 
 
 
L’alimentazione phantom standard degli ingressi è di 12 Volt. Per diversa alimentazione 
phantom: 
ITEC-MM-Ph-48V     modulo a innesto per phantom 48 Volt  
ITEC-MM-Ph-24V     modulo a innesto per phantom 24 Volt  
 
 
 
 
ITEC-MixDesign software di configurazione: 
 
L’ultimo aggiornamento è scaricabile gratuitamente: 
 
http://itec-audio.com/download/mixer/mixersetup.exe 
 
 
 
 
 
 
 

http://itec-audio.com/download/mixer/mixersetup.exe
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PARTE 1:   DESCRIZIONE 
DELL’APPARECCHIO 
 
CONTROLLI e DISPLAY del PANNELLO FRONTALE  

 
Hardware 2.1 
 

 
 
 
Hardware 1.0 – 2.0 
 
1) Spia funzionamento 4) Interfaccia PC   
2) LED   5) Stato dell’apparecchio   
3) Potenziometri 1-8   
 
1. Spia funzionamento: 
Un LED rosso indica che le tensioni d’esercizio sono corrette. 
 
2. LED multifunzione: 
Secondo configurazione (vedi descrizione del software), gli 8 LED ricoprono le seguenti 
funzioni:  
 
Off: LED spenti. 
Signal:* segnale d’ingresso sull’ingresso corrispondente (post-fade) < - 60 dB. 
Comp:* indica l’attività di Compressore/Limitatore sull’ingresso corrispondente. 
Clip:* segnale d’ingresso sull’ingresso corrispondente (post-fade) < + 3 dB. 
Value: indicazione di livello per un ingresso o un’uscita (un LED equivale a 10 dB). 
 
 
*Per gli ingressi per i quali è stato selezionato „Auto-switcher“ i LED indicano il (i) canali attivi 
(microphones). 
 
Se l’indicazione mostra un valore, si può accertare il livello corrente mediante la seguente 
tabella: 
 

LED  1 2 3 4 5 6 7 8 
Valore < oppure =  -55dB -50dB -40dB -30dB -20dB -10dB -0dB +10dB 
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3. Potenziometri 1- 8: 
Un considerevole vantaggio dell’ ITEC-MultiMix è la possibilità dell’intervento manuale sui 
volumi in modo semplicissimo, mediante potenziometri sul pannello frontale. Questa è l’unica 
possibilità di realizzare una soluzione stand-alone di uso facile. Gli 8 controlli di volume sono 
liberamente assegnabili ed è anche possibile controllare diversi ingressi con un solo controllo 
(ad esempio fonti stereo in cui un solo potenziometro controlla il canale destro e quello 
sinistro). 
 
La scala dei potenziometri mostra, oltre l'usuale scritta 0 - 10, anche le regolazioni dei dB:  
 
 
 
 
 
 
 
(una tabella dettagliata si trova nell’appendice della descrizione del software) 
Questi dati indicano attenuazioni in relazione all’amplificazione massima preimpostata. 
 
Esempio 1: un ingresso è preimpostato su un’amplificazione di +45 dB (microfono).  
Il potenziometro è a 7. 
L’ amplificazione complessiva è: +45 - 15 = +30 dB.  
 
Esempio 2: per questo ingresso sono stati scelti anche altri elementi di controllo (vedi 
descrizione del software „basic configuration“): 
Il potenziometro è a 7. 
Il potenziometro esterno è a 8. 
Il preset è a 9. 
L’amplificazione complessiva è: +45 - 15 - 10 - 5 = +15 dB. 
 
 
 
 
4. Interfaccia PC: 
La presa a 9 poli Sub-Min-D sul pannello frontale (RS 232 PC) deve essere usata 
esclusivamente per connettere un PC o un portatile al software ITEC-MixDesign. 
Per la connessione usare preferibilmente un cavo ITEC-MM-PC-1.5 disponibile come 
accessorio. Si può però usare anche un qualunque cavo seriale Nullmodem oppure “AT-Link 
Cable“. Nel caso il vostro portatile fosse sprovvisto di interfaccia seriale, si può usare anche 
un convertitore “da USB a seriale” supportato perfettamente dal software. Vi rimandiamo a  
http://www.qbik.ch/usb/devices/showdevcat.php?w=d&id=15 
 
Collegando un computer portatile provvisto di alimentatore, possono verificarsi interferenze 
udibili. Si può ovviare a tale inconveniente usando un cavo per interfaccia galvanicamente 
separato del tipo ITEC-MM-PC-1.5-opto.  
  
 
 
5. Stato dell’apparecchio: 
Il dispositivo di sorveglianza autonoma dell’apparecchio indica un possibile errore interno la 
cui causa può essere accertata nel Software MixDesign.  
Vedi anche Stato dell’apparecchio- uscita 
 

1 ..... -60 dB         6 ….. –20dB  
2 ..... -40 dB         7 ….. –15dB 
3 ..... -35 dB         8 ….. –10dB 
4 ..... -30 dB         9 …..   –5dB 
5 ..... -25 dB        10 ….     0dB 
 
 

http://www.qbik.ch/usb/devices/showdevcat.php?w=d&id=15
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ELEMENTI DI COMANDO, SPINE e PRESE del PANNELLO 
POSTERIORE 
 

 
Hardware 2.1 

 
Hardware 1.0 – 2.0 
 
6) Ground lift    10) Link digitale per conn. in cascata 14) Ethernet Port 
7) Alimentazione    11) Link analogico per conn. in cascata 15) Uscita stato appar. 
8) Ingresso controllo esterno  12) Ingressi 1-8 
9) Interfaccia per telecomando multimedia 13) Uscite 1-4 

 
 
6. Ground-Lift: 
Interruttore a bilanciere sul pannello posteriore “GROUNDLIFT”. 
 
Connette/separa la massa elettronica con/dalla massa della scatola.  
La separazione può rendersi necessaria per evitare ronzii quando la scatola ha già un 
contatto massa (rack di metallo, collegamento a finale).  
 
     1 ..... massa elettronica e scatola collegate. 
     0 ..... massa elettronica e scatola non collegate. 
 
 
7. Alimentazione: 
Presa DIN a 6 poli sul pannello posteriore della scatola, chiamata”DC POWER IN“ 
L’alimentatore originale va connesso alla presa DIN. Diagramma di connessione: 
 
 
 
 

1 ....... GND 
2 ....... GND 
3 ....... + 5 Volt 
4 ....... - 12 Volt 
5 ....... + 12 Volt 
6 ....... tensione Phantom 
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La tensione dell’alimentazione phantom sul pin 6 è di 12 Volt (standard). Con i moduli a 
innesto ITEC-MM-Ph-24 e ITEC-MM-Ph-48 si possono ottenere tensioni maggiori. 
 
Attenzione: col phantom a 48 Volt si dovrà evitare di mettere in corto le linee del segnale 
d’ingresso con la massa. 
 
 
8. Ingressi di controllo esterno: 
Presa Sub-Min-D a 15 poli sul pannello posteriore della scatola, con dicitura 
”EXT.CONTROL“. 
 
Controllo volume a distanza: 
un semplice comando a distanza di volume è attuabile sugli ingressi di controllo „External“. 
Gli 8 ingressi di controllo possono essere attivati mediante potenziometri esterni e tensioni di 
controllo di 0 -10V. Si possono ovviamente scegliere liberamente (vedi descrizione software) 
i canali d’ingresso da controllare.  
 
Cambio configurazione: 
la stessa presa presenta anche gli ingressi di controllo per cambio di configurazione. Contatti 
di commutazione esterni attivano una delle 15 impostazioni predefinite. 
 
 
Contatti presa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8a. Potenziometri esterni: 
 

 
 

1….External1        9 …External2 
2….External3       10…External4 
3….External5       11…External6 
4….External7       12…External8 
5.... +10 Volt         13…GND 
6....Config.1         14...Config.2 
7....Config.4         15...Config.8 
8....GND 

POTENZIOMETRI ESTERNI 

pot. est. 1 

pot. est.  8 
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Resistenza ingresso: 40 kOhm 
Si raccomanda l’uso dei potenziometri lineari 1 k o 5 k.  
In caso di lunghe linee di collegamento, si raccomanda l’impiego di cavi schermati (come in 
figura). 
Con potenziometri lineari con scala 0 – 10, l’influsso dei controlli esterni si può accertare 
mediante la tabella al punto 3. 
 
 
8b. Cambio configurazione esterna: 
 
Gli ingressi di controllo per il cambio di configurazione seguono il codice BCD. 
Gli ingressi sono preimpostati a 5V con resistenza interna “pull-up” (4k7), e pertanto lo stato 
non attivo è „logico 1“. La commutazione ha luogo cambiando su 0 Volt.   
  
 
Config. n. conf8  conf4  conf2  conf1                 Config. n. conf8  conf4  conf2  conf1 
    #1              1          1          1         0                             #5             1         0         1         0 
    #2              1          1          0         1                             #6             1         0         0         1 
    #3              1          1          0         0                             #7             1         0         0         0 
    #4              1          0          1         1                             #8             0         1         1         1 
 
 
La commutazione sarà effettiva solo  se abilitata dal software (vedi rispettivamente 
descrizione del software „edit“ / „project preferences“ e  „tools“ / „enable configuration“).  
 
Con la configurazione #0 (nessuna commutazione attivata, tutti gli ingressi a „1“) 
l’apparecchio sceglie la configurazione di avvio predefinita (vedi descrizione del software). In 
questa condizione, la commutazione può essere eseguita mediante il PC. 
La scelta di una configurazione non definita non determina alcuna variazione. 
 
Cambio configurazione con selettore rotante:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selettore rotante 
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Cambio configurazione mediante interruttore con codice BCD: 
 

 
 
 
 
9. Interfaccia per telecomando media: 
Presa Submin-D a 9 poli sul pannello posteriore, con dicitura ”RS-232 Remote“. 
 
 

 
 
 
Impostazioni: 
Baud rate: 19200 Parità: nessuna 
Data bits:  8 Stop bits: 1 
 
 
Il protocollo di comunicazione tra MULTIMIX e un telecomando multimedia è allegato alla 
descrizione del software. 
 
10. Link digitale: 
Hardware 1.0 – 2.0: Prese cinch sul pannello posteriore, con dicitura ”SERIAL LINK“. 
Predisposto (ad esempio) per automixing multicanale o altre combinazioni master-slave nelle 
future versioni del software. 
 
11. Link analogico: 
 
Prese RJ-45 sul pannello posteriore con dicitura ”LINK OUT“, ”LINK IN“. 
Serve per il collegamento in cascata di diverse periferiche, collegando il bus a ogni 
apparecchio successivo. Connessione mediante cavo MM-RJ-0.5, dal Link-Out di un 
apparecchio al Link-In dell'apparecchio successivo. 
 
 
 
 
 
 

2 RxD 
3 TxD 
5 GND 

      7 
      8 
 

Interruttore BCD 
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Se la configurazione del segnale bus corrispondente è impostata su „ADD-LINK” (vedi 
descrizione software “basic configuration”), il segnale in arrivo verrà sommato al proprio bus. 
La somma dei segnali bus sarà a sua volta disponibile su link-out. 
 

 
 
 
12. Ingressi: 
L'apparecchio dispone di 8 ingressi simmetrici, in forma di prese XLR sul pannello posteriore. 
Amplificazione massima d'ingresso selezionabile per ogni canale  
in funzionamento line, da -20 a +30 dB 
e in funzionamento mic  da +10 a +60 dB 
Si possono così adattare alla perfezione tutti i comuni microfoni e riproduttori musicali. 
 
NOTA: gli apparecchi consegnati prima del 10 giugno 2003  
hanno un amplificazione massima d’ingresso di: line da -20 to  a +20 dB 
                                                                              mic da +10 a +50 dB 
 
L'alimentazione phantom (standard di 12 Volt) può essere inserita individualmente per 
ciascun canale. A richiesta sono disponibili i moduli a innesto da 24 Volt o da 48 Volt. 
(vedi punto 6, alimentazione). 
 
 

 
 
 
 
13. Uscite: 
Le 4 uscite sul pannello posteriore sono simmetriche (presa XLR). Livello di uscita massimo: 
+20 dB, 
con DSP: +10 dB.  
 
 

 
 
 

Segnale 
 

Segnale 
 

Segnale + 
 

Segnale –  
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14. Modulo LAN: (Optional) 
 
A richiesta è disponibile una versione con modulo LAN Ethernet integrato. 
Il modulo permette la configurazione e/o manutenzione a distanza dell’apparecchio mediante 
protocollo TPC/IP. Ulteriori dettagli si trovano nella descrizione del software. 
 
 
15. Stato dell’apparecchio-uscita: 
 
L’apparecchio dispone di un’uscita di stato a potenziale libero in grado di trasmettere un 
messaggio d’errore alla comparsa di un’irregolarità di funzionamento.  
L’uscita ha una capacità di carico di 30VDC/2A o 125VAC/400mA. 
 
 
 

 1 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equalizzatore d’ingresso (opzionale) 
 
A richiesta è disponibile una versione con un modulo di equalizzazione a 8-canali a 7 
bande. 
 
Il software di configurazione per il modulo di equalizzazione è incluso nel programma ITEC-
MixDesign. Il modulo di equalizzazione che dispone di un equalizzatore grafico a 7 bande 
per ogni canale d’ingresso, regolabile da -10dB a +10dB in gradi di 2dB, offre eccellenti 
possibilità di regolazione di diversi fonti di segnale. 
 
Ulteriori dettagli sulle possibilità del modulo di equalizzazione d’ingresso e sulle impostazioni, 
si trovano nella descrizione del software. 
Vedi anche  Installing the DSP Module e Removing the DSP Module (installazione modulo 
DSP e rimozione del modulo DSP) 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 Errore (Fault, NC) 
2 Radice (Common) 
3 Funzionam. corr. (NO) 
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SCHEMA MULTIMIX 8/4  
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Estensione DSP (opzionale) 
A richiesta è disponibile una versione con modulo matrix DSP 4x4 DSP. 
 
Il software di configurazione del modulo DSP, di facile impiego, è incluso nel programma  
ITEC-MixDesign. Il modulo DSP lavora a 24 Bit / 44.1 kHz ed è dotato dei migliori algoritmi 
possibili. 
Il modulo DSP presenta filtri parametrici a 9 bande, con libera scelta di qualità e frequenza. 
La matrix 4x4 permette la miscelazione di quattro segnali sulle quattro uscite, con 
implementazione addizionale per uscita di un ritardo (0.0023 a 500 ms) e un filtro 
passabanda (ordine da 1° a 4°). 
 
Ulteriori dettagli su possibilità e impostazioni del modulo DSP si trovano nella descrizione del 
software. Vedi anche  Installing the DSP Module e Removing the DSP Module (installazione 
modulo DSP e rimozione del modulo DSP) 
 
 

 
 
 
 
SCHEMA DSP 
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Installazione e rimozione di moduli  
 
 
Installazione di un modulo DSP  
 
 
A) Installazione dell’hardware  
 
1) Rimuovere la parte superiore della scatola (8 viti) 
 
2) Rimuovere 4 jumper (vedi figura) 

 
 
3) Se i tre distanziatori non sono ancora montati (contrassegno blu nella figura di sotto), 
rimuovere il fondo per montarli (M3, 15mm) 
 
4) Estrarre cautamente il modulo DSP dall’imballaggio e innestarlo sulla scheda madre.  
 Assicurarsi della corretta connessione del modulo a tutte 4 le prese. (rosso) 
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5) Fissare il modulo DSP con tre viti 

 
 
6)  Rimontare il coperchio e il fondo della scatola  
 
 
 
B) Impostazioni software  
 
1) Accendere il Multimix 8/4 digital dopo averlo collegato a un computer. 
 
 
2) Avviare MixDesign (versione 2.0) 
 Selezionare "DSP is installed" sotto “Extras”|”Hardware setup”  
 Dopo che l’apparecchio si sarà riavviato automaticamente, sono disponibili le impostazioni   
 rilevanti per il DSP. 
 
 Nota: nel caso il punto del menu fosse disattivato, selezionare “Extras”|”MixDesign  
 preferences” e attivare "Enable hardware setup changes" sotto "Other options" 
 
 
Rimozione del modulo DSP  
 
A)  Rimozione dell’hardware  
1) Rimuovere la parte superiore e il fondo della scatola (8 viti per parte) 
2) Rimuovere il modulo DSP  
3) Inserire 4 jumper della sezione DSP (contrassegnati “3”,”4”,”1”,”2”) 
4) Reinserire la parte superiore e il fondo della scatola 
 
B)  Impostazioni software 
 
1) Accendere il Multimix 8/4 digital dopo averlo collegato a un computer. 
2) Avviare MixDesign (versione ≥ 2.0) 
 Alla connessione apparirà il messaggio che il DSP non risponde. 
 Selezionare “Extras”|”Hardware setup” e "DSP is not installed" 
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Installazione del modulo d’equalizzazione d’ingresso  
 
A) Installazione hardware 
1) Rimuovere la parte superiore della scatola (8 viti) 
 
2) Rimuovere 8 jumper (JP1..JP8, con contrassegno rosso nella foto in basso) 
 
3) Se i due distanziatori non sono ancora montati (contrassegno blu nella foto in basso),  
 rimuovere il fondo per montarli  (M3, 10mm) 

 
4) Estrarre cautamente il modulo dall’imballaggio e innestarlo sulla scheda madre.  
 Assicurarsi della corretta connessione del modulo a tutte 9 le prese. (JP1..JP8,JP23,  
 contrassegnati in rosso)  
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5) Fissare il modulo con due viti  
 
6) Reinserire il coperchio e il fondo  
 
B)  Impostazioni software 
 
1) Accendere il Multimix 8/4 digital dopo averlo collegato a un computer. 
 
2) Avviare il MixDesign (versione  ≥ 2.0) 
 Selezionare "Input Equalizer is installed" in “Extras”|”Hardware setup”  
 
 Nota: se il punto è disabilitato andare a “Extras”|”MixDesign preferences” e selezionare il 
punto "Enable hardware setup changes" sotto "Other options" 
 
 
 
Rimozione del modulo d’equalizzazione d’ingresso  
 
 
A)  Rimozione dell’hardware  
 
1) Rimuovere la parte superiore e il fondo della scatola (8 viti per parte) 
2) Rimuovere il modulo di equalizzazione d’ingresso  
3) Inserire 8 jumper della sezione d’ingresso (JP1..JP8, il pin a destra non è connesso) 

 
4) Reinserire la parte superiore e il fondo della scatola 
 
B) Impostazioni software  
 
1) Accendere il Multimix 8/4 digital dopo averlo collegato a un computer.  
2) Avviare il MixDesign  (versione  ≥ 2.0) 
 Selezionare “Extras”|”Hardware setup” e "Input Equalizer is not installed" 
 
 
Installazione/rimozione del modulo LAN  
Il modulo LAN è un componente fisso dell’apparecchio e non può essere installato o rimosso 
dall’utente.  



MULTIMIX 8/4 DIGITAL 
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Dati tecnici 

 
IN GENERALE 
Banda passante   40 Hz – 20 kHz/ -1 dB 
Fattore di distorsione < 0,005 % 
Dinamica complessiva 103 dB 
ALIMENTAZIONE alimentatore esterno 
Ingresso 115 – 230 VAC 
Uscita +12V, -12V, +5 / 20W 
INGRESSI bilanciati; amplificazione massima selezionabile da –20 dB a +60 dB 
Tensione phantom +12V, optional +24V bzw. +48V 
Impedenza ingresso 6,6 k Ohm 
USCITE bilanciate; livello massimo di uscita +20 dB 
Impedenza uscita bilanciata 300 Ohm, non bilanciata 150 Ohm 
MISURE (L x P x A) mm 482(431) x 180 x 44; (19“ 1 UA) 
PESOkg 2,40 
MODULO A INNESTO DSP 
IN GENERALE 24 bit/44,1 kHz 

4 ingressi, 4 uscite 
4x4 Matrix 

PER OGNI INGRESSO equalizzatore parametrico a 9 bande +/- 15 dB 
Frequenza centrale  selezionabile da 20Hz a 20kHz 
Qualità filtro  selezionabile da 0,1 a 70 
PER OGNI USCITA delay: 0,023 – 500ms / filtro passabanda: ordine  1° – 4° 
MODULO A INNESTO INPUT EQ 
IN GENERALE 8 ingressi e uscite analogiche  

modulo PCB a innesto  
gestito da microprocessore 

PER OGNI INGRESSO equalizzatore grafico a 7 bande  +/- 10 dB, regolabile a gradi di 2 dB 
MODULA LAN 
INTERFACCIA Ethernet 10 Base-T oppure 100 Base-TX (Auto-Sensing, Full/half duplex) 
PROTOCOLLI TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, HTTP Internet Web 

Server 
SOFTWARE MIXDESIGN 
Download della versione aggiornata del nostro software al seguente indirizzo:  
http://itec-audio.com/download/mixer/mixersetup.exe 
Informazioni su tutti gli altri prodotti all’indirizzo: office@itec-audio.com, www.itec-audio.com 

 

 

 
ITEC Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH,  
A-8200 Lassnitzthal 300 / Austria / Europe  
Tel.: +43 (0)3133 /3780-0, office@itec-audio.com, www.itec-audio.com 
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