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MULTIMIX 8/4 DIGITAL 

Funzione
Diversamente da altri prodotti equivalenti, l’ITEC MULTIMIX è un mixer con via del segnale analogica, ma dal controllo 
completamente digitale!  Due processori pilotano e controllano i VCA, misurano i livelli e gli attori, attivano le vie 
di segnale. La scelta “analogica” è stata suggerita ed è determinante per l’eccellente qualità, soprattutto per quanto 
riguarda il rapporto segnale/rumore, la dinamica, il fattore di distorsione con segnali deboli. BUS interno: ognuno degli 
otto canali d’ingresso può essere miscelato insieme ad una o più delle quattro linee BUS. Con apparecchi senza modulo 
DSP, il BUS è identico alla rispettiva uscita. Il DSP offre la possibilità di processare il segnale di ogni BUS prima di 
essere miscelato alle uscite. L’utente può salvare fino a 15 configurazioni complete nella memoria flash del MULTIMIX, 
e commutarle (richiamarle) esternamente secondo la situazione ed esigenza.

Obiettivo
L’obiettivo principale della nostra attività di sviluppo, è la creazione di prodotti non solo per il consumatore finale, ma 
anche per il progettista e il tecnico che dovranno installare e mettere in funzione gli apparecchi secondo i desideri e 
le esigenze del cliente. Anni di esperienza pratica nella tecnica di sonorizzazione ci hanno insegnato a capire cosa 
serve veramente: un apparecchio multifunzione che offra tutte le possibilità del processamento del suono al tecnico, 
e all’operatore una superficie di comando il più possibile userfriendly. Dato anche il prezzo conveniente, il nuovo ITEC 
MULTIMIX 8/4 digital può essere impiegato per sonorizzazioni di piccola portata. Grazie alla sua architettura aperta, 
alla possibilità di collegamento in cascata e all’eccellente qualità, è altrettanto indicato per installazioni grandi e parti-
colarmente complesse. Il collegamento e la configurazione del mixer sono intuitivi. Il software di configurazione ITEC 
MIXDESIGN compreso nella fornitura, è chiaro e facilmente comprensibile, l’operatività semplice per chiunque.
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MULTIMIX 8/4 DIGITAL

Auto-Mixing
Un eccellente mixer microfonico automatico è integrato come standard. A nostro parere, più microfoni sono difficili da ge-
stire senza questo strumento. L’algoritmo garantisce il riconoscimento sicuro dei microfoni utilizzati, anche in presenza di 
forte rumore di fondo e/o con una disposizione dei microfoni poco favorevole. Quale che sia il numero dei microfoni in fun-
zione, il volume generale viene ridotto col vantaggio di mantenere costante la distanza dalla soglia di feedback (NOMA). 
L’accessibilità a tutti i parametri importanti di auto-mixing (numero dei microfoni in funzione, attenuazione degli ingressi non 
attivi, isteresi ecc.) permette un perfetto adattamento ai microfoni utilizzati e alle condizioni di  acustica ambientale.

Voice Over Music (VOM)
Uno o più canali vengono definiti come ingressi trigger. Un gruppo definito di ingressi viene ridotto, al momento del 
rilevamento di un segnale, a un livello di volume preselezionato (ad esempio attenuazione della musica durante degli 
annunci). 

Priority
Uno o più canali vengono definiti come ingressi priority. Al momento del rilevamento di un segnale vengono attenuati 
completamente tutti i canali rimanenti (annuncio allarme, segnali d’allarme). Il PRIORITY lavora parallelamente al VOM 
ed è subordinato a questa funzione.

Compressor-Limiter
Per ogni segnale in ingresso è disponibile un compressore/limitatore analogico con controllo digitale, completo di tutte le 
abituali funzioni e possibilità d’impostazione.

Modulo DSP: 
optional, vedi 7/12 MULTIMIX 8/4 DIGITAL

Modulo Input Equalizer: 
optional, vedi 7/12 MULTIMIX 8/4 DIGITAL
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MULTIMIX 8/4 DIGITAL - HARDWARE

Interfaccia
Due interfaccia RS232 indipendenti permettono la comunicazione con altri sistemi. Sul pannello frontale si trova la spina  
a 9 poli per la connessione al PC. Col pacchetto software ITEC MIXDESIGN ogni PC o portatile diventa una consolle di 
comando di questo poliedrico strumento di controllo. Sul pannello posteriore, anch’esso dotato di spina a 9 poli, si trova 
il primo collegamento in serie per il comando a distanza di media.

Elementi di comando e di controllo
Il MULTIMIX 8/4 digital offre la possibilità di interventi manuali nella forma più semplice, cioè mediante potenziometri 
disposti sul pannello frontale. È un vantaggio essenziale rispetto ad altri apparecchi della stessa categoria. Solo in 
questo modo è possibile realizzare una soluzione „stand-alone“ di orientamento realmente pratico. Gli 8 controlli 
di volume sono liberamente assegnabili, ed è possibile anche la gestione di diversi ingressi mediante un controllo 
(ad esempio stereo). Ovviamente si può predefinire anche il settore di regolazione (volume minimo/massimo). Sul 
pannello frontale si trova un controllo LED di otto elementi. Secondo la filosofia del MULTI-MIX, sono liberamente 
definibili anche le funzioni dei LED: l’utente può scegliere tra indicazione di segnale o di picco. Ma l’intera serie di 
LED si può assegnare all’indicazione di livello per un canale di ingresso/uscita. In automixing i LED segnalano i 
microfoni attivi.
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MULTIMIX 8/4 DIGITAL - HARDWARE

Ingressi
Sulla parte posteriore dell’apparecchio sono disponibili 8 ingressi bilanciati XLR. In funzionamento Line, la potenza mas-
sima è selezionabile da -20 a +20dB, e in funzionamento Mic da +10 a +50dB per ogni canale. In tal modo si possono 
adattare perfettamente tutti i comuni microfoni e apparecchi. L’alimentazione phantom - versione standard di 12V - è 
inseribile per ogni canale. Con un modulo opzionale inseribile, sono possibili anche 24V  o 48V.

Uscite
Sulla parte posteriore dell’apparecchio si trovano 4 uscite bilanciate XLR. Il livello massimo di uscita si aggira sui +20dB  
(con modulo DSP, +10dB). Oltre alle 4  uscite ci sono anche i quattro segnali BUS bilanciati con presa RJ45, che per-
mettono di collegare analogicamente diversi mixer in cascata.

External Control
Il comando a distanza dei volumi è possibile mediante gli ingressi di controllo (presa a 25 poli sulla parte posteriore 
dell’apparecchio). Gli ingressi di controllo possono essere regolati mediante potenziometri esterni, con tensione continua 
0 - 10V. Naturalmente si può scegliere liberamente quale ingresso o uscita di segnale si vuole controllare. Sulla stessa 
presa si trovano anche gli ingressi per la commutazione della configurazione. Un selettore esterno permette di attivare 
una delle 15 impostazioni predisposte.

Uscita condizione dell’apparecchio (contatti fault)
L’apparecchio presenta un’uscita di condizione dell’apparecchio libera da potenziale che segnala un messaggio nel 
caso di un errore interno.

Modulo LAN (optional)
A richiesta è disponibile una versione con modulo LAN Ethernet integrato con cui si può procedere alla configurazione, 
alla manutenzione o al controllo a distanza dell’apparecchio mediante il protocollo TCP/IP.
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Schematic block diagram 4 x 4 DSP Board
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Modulo Input Equalizer
Con il modulo di equalizzatore d’ingresso opzionale, l’operatore dispone di un ulteriore strumento di processamento del 
suono su ogni ingresso. Per ogni ingresso è disponibile un EQ a 7 bande preimpostabile (±10dB, in gradi di 2dB).

Schematic block diagram 4 x 4 DSP Board

Modulo DSP
Nel mixer si può inserire una matrix DSP 4x4 opzionale. Il software di configurazione, di facile gestione, del DSP è compreso 
nel programma ITEC MIXDESIGN. Il DSP (Bit/44, 1 kHz), è dotato di algoritmi ottimali e offre 9 filtri completamente 
parametrici per ogni ingresso, con qualità e frequenza selezionabili. La matrix DSP permette la miscelazione (in gradi 
di dB) di 4 segnali processati su 4 uscite: per ogni uscita c’è un delay (0,023 - 500 ms) e un filtro passabanda (ordine 
da 1 a 4).

MULTIMIX 8/4 DIGITAL 

Modulo DSPModulo Input Equalizer
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SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE MULTIMIX 8/4 DIGITAL

Configurazione con un clic del mouse
Tutte le impostazioni di base vengono attuate in questa finestra chiara e di facile gestione: preamplificazione (Mic/
Line), controlli di volume adeguati, assegnamento delle uscite, parametri per l’auto-mixing.  

ITEC MIXDESIGN
PC Software per l‘ITEC MultiMix 8/4 digital 
Il pacchetto di software MIXDESIGN è lo strumento con cui il fonico provvede alle impostazioni di base, e con cui può 
testare e controllare al meglio il funzionamento del mixer “in azione”. Da notare che ogni modifica attuata viene rappre-
sentata in tempo reale e che l’effetto acustico è immediatamente udibile. Tutte le impostazioni vengono memorizzate 
nella flash-memory del MULTIMIX-Controller, al sicuro da eventuale mancanza di corrente. Sono comprese tutte le 
impostazioni e i parametri, ma anche le diciture, liberamente selezionate, per ingressi e uscite. Così ogni tecnico può 
accedere in ogni momento ai dati completi dell’ultima configurazione. Diverse condizioni d’impiego richiedono, infatti, 
impostazioni diverse. La FLASH-MEMORY memorizza fino a 15 diverse configurazioni complete. All’occorrenza, un 
selettore permette di caricare in pochi secondi il modo di funzionamento previsto per l’applicazione.
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SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE MULTIMIX 8/4 DIGITAL

Rappresentazione grafica della configurazione
La configurazione selezionata può essere rappresentata chiaramente con la funzione „VIEW/CONFIGURATION“. 
Linee colorate evidenziano l’assegnazione selezionata degli ingressi e le preimpostazioni vengono indicate. Con 
un clic del mouse sui singoli spazi, vengono indicati i valori dei livelli e altre informazioni.   
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SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE MULTIMIX 8/4 DIGITAL

Tutti i livelli con un clic
Durante il funzionamento la videata „VIEW/VU-meters, internal presets“ mostra i livelli di tutti gli ingressi, quelli del BUS 
e delle uscite. È uno strumento molto utile per controllare la corretta “sintonizzazione” dell’impianto. In questa finestra si 
trovano anche gli 8 controlli di volume interni.
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SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE MULTIMIX 8/4 DIGITAL

Digital Signal Processing (DSP) 
A richiesta ogni ITEC MULTIMIX 8/4 può essere dotato di un modulo DSP. Un grande numero delle più importanti 
funzioni di un processore audio quali delay, EQ parametrico a 9 bande, filtro, matrix 4x4, sono integrati come standard 
nel controller del modulo DSP. Il MIXDESIGN è un valido aiuto per selezioni e impostazioni, nell’abituale modo user-
friendly della ITEC. Con poche operazioni, ad esempio un clic del mouse, si collegano col mixer, pronti per l’uso, 
numerosi audioprocessori professionali. Le impostazioni di filtro attuate sono immediatamente udibili in funzionamento 
online e vengono rappresentate in forma di un diagramma.   
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SOFTWARE MIXDESIGN 
La versione attuale del nostro software è scaricabile al seguente indirizzo: http://itec-audio.com/download/mixer/mixersetup.exe 
Informazioni su tutti gli altri PRODOTTI ITEC: e-mail: office@itec-audio.com, www.itec-audio.com

IN GENERALE
Banda passante 20 Hz - 20 kHz / -1 dB
Fattore di distorsione < 0.005 %
Dinamica complessiva 103 dB
ALIMENTAZIONE alimentatore esterno 
Ingresso 115 - 230 VAC
Uscita +12 V, -12 V, +5 V/ 20 W
INGRESSI bilanciati; amplificazione massima selezionabile da  -20 dB a +50 dB
Tensione phantom +12 V, optional  +24 V or +48 V
Impedenza ingresso 6,6 kOhm
USCITE bilanciate; livello massimo d’uscita +20 dB 
Impedenza uscita bilanciate 300 Ohm, non bilanciate 150 Ohm
MISURE 482 x 180 x 44 mm (L x P x A), 19“ / 1 rack unit 
PESO 2,40 kg
MODULO A INNESTO DSP 
IN GENERALE 24 bit / 96 kHz

4 ingressi, 4 uscite
Matrix 4 x 4 

PER OGNI INGRESSO equalizzatore parametrico a 9 bande ±15 dB, 
Frequenza centrale selezionabile da 20 Hz a 20 kHz 
Qualità di filtro selezionabile da 0,1 a 70 
PER OGNI USCITA delay: 0,023 - 500 ms / 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<7IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, HTTP Internet Web Server

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

MULTIMIX 8/4 DIGITAL - DATI TECNICI

44 mm

profondità: 180 mm

431 mm

482 mm

Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifiche tecniche


