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PARTE 2:   SOFTWARE   ITEC-MIXDESIGN 
 
 Il PC software per l’ITEC-MultiMix 8/4 digital: 
 
 
Il pacchetto software ITEC-MixDesign è lo "strumento" del fonico per determinare tutte le 
impostazioni dell'apparecchio. Con esso è inoltre possibile testare e verificare al meglio le 
funzioni del mixer in tempo reale. 
 
 
Le impostazioni sono memorizzate, sicure da interruzioni o mancanza di corrente, nella 
memoria flash del controller del MultiMix. Esse comprendono non soltanto dati e parametri 
richiesti per operazioni „stand alone“, ma anche, per esempio, nomi liberalmente 
selezionabili per ingressi e uscite. In questo modo, l'utente dispone costantemente di tutti i 
dati.  
 
Situazioni diverse richiedono impostazioni diverse. La memoria flash memorizza sino a 15  
diverse configurazioni complete. La configurazione di avvio richiesta viene stabilita in  
“project preferences” la commutazione ad altre configurazioni si ottiene tramite selezione 
esterna (vedi descrizione dell'hardware (cap. 7) o telecomando (cap. 8).  
 
 
 
La versione più aggiornata di ITEC-MixDesign è scaricabile gratuitamente sotto: 
 
http://itec-audio.com/download/mixer/mixersetup.exe 
 
 
Consigli importanti per l'avvio veloce: 
 
Se al richiamo del software ITEC-Mixdesign (mixer.exe) è collegato, mediante l’interfaccia 
RS 232, un apparecchio pronto all’uso, vengono innanzitutto copiate nel PC tutte le 
installazioni dell’apparecchio. In tal modo apparecchio e PC sono sincronizzati, ossia tutte le 
impostazioni visibili sullo schermo sono identiche alle ultime impostazioni apportate 
sull’apparecchio. Ora sarà possibile iniziare la configurazione.   
 
Due sono le possibilità di lavoro con l’ITEC-MultiMix non collegato: 
 
"file" / "open project" carica il progetto esistente; 
 
"edit" / "new project" definisce un progetto nuovo. 
 
Si dovrà scegliere un nome per il progetto e una delle configurazioni di base  
predefinite (prima configurazione).  
Si potrà quindi preparare e salvare un setup completo dell'apparecchio 
("file" / "save project") da copiare su una periferica in un secondo tempo.  
 
Per ulteriori dettagli si rimanda ai capitoli „file“, „edit“ e „update“.  
 
 
 

http://itec-audio.com/download/mixer/mixersetup.exe
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1.) SCHERMATE (views) 
 
1.1 SCHERMATA "Basic-configuration" (configurazione di base) 
La prima schermata che compare dopo il richiamo del programma si chiama configurazione 
di base (“basic configuration”). 
Da altre schermate si torna a questo punto mediante "schermata" / "configurazione di base" 
oppure col rispettivo speedbutton nella barra di stato. 

 
 
Indicazioni e stato di programma 
N. di configurazione e dati ultima modifica 
Commut. di configur. 
 
Inizio: configurazione attuale=configur. del boot 
Modificato: modifiche non ancora nella memoria flash 
 
SPEED-BUTTONS: 
EQ ingr., comp./limit., priorità/VOM, telecomando mediale  
 
Schermata/ configur. di base  
Schermata / VU-meter, preset interni 
Schermata / DSP-EQ, matrix 
Schermata / filtro DSP, delay, volume 
Schermata / diagr. configurazione  
 
Indic. comunicazione. Verde: online, rosso: data transfer 
Commut. configur., modifica nome configur.
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Configurazione degli ingressi: 
 
 

 
 
Dettaglio elementi di controllo: 
per potenziometri 1- 8 si intendono i controlli di volume sul pannello frontale 
dell'apparecchio (vedi anche descrizione hardware cap. 3).  
Per esterni 1 - 8 si intendono i potenziometri esterni o le tensioni di pilotaggio connesse alla 
presa di controllo esterno  (vedi anche descrizione hardware cap.7).  
Per preset 1 - 8 si intendono le impostazioni predeterminate da regolare con MixDesign 
(schermata/ VU-meter, preset interni).  
per RVal 1-8 (valore remoto) si intendono dati importati da un telecomando tramite 
l'interfaccia seriale dell'apparecchio.  
Tenere presente che anche sugli altri controlli sono possibili 8 RVal, ma che RVal1 non deve 
regolare necessariamente l’ingresso 1, ma tutti gli ingressi assegnati a RVal1.  
Elemento di controllo supplementare: nel quinto spazio può essere nominato ancora un 
potenziometro, un potenziometro esterno o un RVal. In tal modo è possibile il controllo di un 
ingresso mediante due elementi dello stesso gruppo; ad esempio, se vogliamo controllare 
l’ingresso desiderato col potenziometro 1, e a livello superiore vogliamo regolare col 
potenziometro 6 un gruppo di ingressi, cui appartiene anche questo ingresso. 
Attenzione: premendo il tasto Strg durante la selezione di un elemento, si possono 
escludere in un solo procedimento tutti i rimanenti elementi dell’ingresso.  

Nome arbitrario (Max 9 caratteri) 
 
Commutazione sensibilità ingresso 
Off / Mic / Line  
 

Impostazione massima amplificazione  
d'ingresso (Gain)  
 
Alimentazione phantom off/on 
 
Intervento „Auto-mixing“ 
 
 
 
 
Potenziometri 1 - 8 
 
Potenziometri esterni 1 - 8 
 
Preset 1 - 8 
 
RVal 1 - 8 
controllo remoto mediante RS-232 REMOTE 
 
Elemento controllo supplementare  
Pot. 1-8, esterno Pot. 1-8 o RVal 1-8 
 
 
Connessione al Bus 1 - 4 
 
 

 

Controlli 
volume per  
il presente 
ingresso 
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SCHERMATA ”Basic configuration“ configurazione di base  
 
Configurazione dell’Automixer: 
In ogni ITEC-MULTIMIX 8/4 è integrato come standard un eccellente mixer microfonico 
automatico. L’ingegnoso algoritmo garantisce il riconoscimento dei microfoni in cui si parla, 
anche con rumore circostante molto alto. 
Nel modo Switching esiste sempre un solo microfono aperto . Nel modo Mixing possono 
essere attivi al contempo anche più microfoni; secondo il numero dei microfoni attivi, viene 
ridotto il volume complessivo con mantenimento costante della soglia di feedback (NOMA = 
number of microphone attenuation).  
 
 

 
 
 
Spiegazioni Automixer: 
 
“Attenuation” (attenuazione) consente di impostare l'attenuazione dei microfoni non attivi.  
Maggiore è l'attenuazione, più efficace è l'auto-mixing. Tuttavia, con un’attenuazione troppo  
drastica, l’ambiente sonoro cambierà selezionando un microfono diverso.  I valori ideali si 
trovano tra 12 e 18 dB. In alcuni casi, quando l’intelligibilità è fondamentale, può essere 
necessaria la massima attenuazione possibile (24 dB).  
Per isteresi (hysteresis)“ si intende il valore di cui un microfono deve essere più alto per 
essere il microfono „guida“, divenire attivo ed essere di conseguenza „unità di riferimento“. 
Se il valore di isteresi scelto è molto piccolo, la commutazione sarà rapida e frequente; con 
un valore grande, l’apparecchio avrà una reazione più lenta. I valori ideali stanno tra 3  e 5 
dB.  
Nel modo „Mixing“ possono essere attivi anche più microfoni contemporaneamente a patto 
che siano impostati in rapporto a quello che di volta in volta è il microfono guida entro una 
larghezza di banda predefinita („Gate“). Valori ideali: 3 - 6 dB.  
Per "Max ch on" si intende il numero massimo di microfoni inseribili simultaneamente.  
Attivando "Soft NOMA" viene attenuato delicatamente il volume generale all’inserimento di 
altri microfoni in modo Mixing. 

Autoswitcher/mixer On/Off 
 
 
Attenuazione dei microfoni non attivi 
 
Isteresi (Hysteresis) 
 
Commutazione su Mixing-mode 
 
 
Escursione entro cui possono diventare attivi i microfoni 
addizionali 
 

Numero massimo di microfoni contemporaneamente attivi 
  
Soft NOMA 
 
Selezione Bus 1 – 4 Nota: tutti i canali selezionati in auto-mixer 
ottengono la stessa posizione Bus. Se si desidera una diversa posizione, 
puntare il cursore in questo campo, premere il tasto destro del mouse e 
scegliere „enable manual setting 
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SCHERMATA ”Basic configuration“ configurazione di base 
 
Amplificazione di base di preamplificatori microfonici: 
 

 
 
Determina la componente dell’amplificazione complessiva che il preamplificatore microfonico 
esercita sull’ingresso. L’amplificazione complessiva non ne viene influenzata. Usando 
microfoni con segnale d’uscita elevato o con distanza ravvicinata a chi parla, occorre 
amplificare di +30dB onde evitare distorsioni sull’ingresso. Usando microfoni dal segnale 
debole un’impostazione a +40dB può ridurre notevolmente il rumore di fondo.  
Attenzione: l’impostazione +40dB è possible solamente su apparecchi con versione di 
hardware >= 2.1. 
 
 
Display LED multifunzione:  
 

 
 
Per i LED sul pannello frontale, è possibile selezionare una delle seguenti funzioni:  
  
Off: i LED sono disabilitati  
Signal*:  il segnale sull'ingresso corrispondente (post-fade) è più alto di - 60 dB.  
Comp*:  il segnale sull’ingresso corrispondente viene attenuato dal compressore/limitatore  
Clip*:  il segnale sull'ingresso corrispondente (post-fade) è più alto di + 3 dB.  
Value:  livello per ingresso o uscita a gradi (un LED equivale a 10 dB).  
            selezionare ingresso/uscita nel menù.  
   

* I LED indicano la condizione (il o i canali attivi) degli ingressi per i quali è stato selezionato 
"Auto-mixer". 
 
Se il display mostra un valore, si può determinare il livello corrente con la seguente tabella: 
 

LED n 1 2 3 4 5 6 7 8 
Valore > o = -55dB -50dB -40dB -30dB -20dB -10dB -0dB +10dB 

 
 
Nome del Bus, nome dell'uscita e  “Add Link” (aggiungi collegamento) 

 

cambia il nome del Bus con un doppio click 
 
 
 
Add Link: link analogico, commuta l’ingresso „Link-in“ 
su on oppure off 
 
 
Cambia nome dell’uscita con un doppio click 
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1.2 SCHERMATA "VU-Meters, internal presets" (VU-meter, preset interni) 
 
Mostra il livello degli 8 ingressi (post-fade) dei 4 Bus delle uscite.  
Per visualizzare i livelli direttamente sull’ingresso si può passare al modo pre-fade. (Display 
valori pre-fade). 
 
Con l’Automixer in funzione, vengono visualizzati sotto la barra degli ingressi, i canali attivi 
dell’automixer (collegati da linee); in caso contrario gli elementi indicano „segnale presente“ 
con segnale >= - 60 dB. La freccia mostra l’attività del Compressore/Limitatore.  
 

 
 
Display dei segnali Bus: 
 
Se il modulo DSP non è in uso, i segnali di uscita sono identici ai segnali del Bus.  
Usando il modulo DSP sono rilevanti anche le indicazioni del Bus. 
 
Come commutare:  
 - puntare il cursore su indicazione del livello d'uscita (vedi freccia)  
 - premere il tasto destro del mouse,  
ora è possibile selezionare la misurazione tra:  
- display Bus 1 - 4 
- display Bus 1, 2 e Out 1, 2 
- display Bus 3, 4  e Out 3, 4 
- display Out 1 - 4 
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SCHERMATA "VU-Meters, internal presets" (VU-meter, preset interni) 
 
Regolazione dei preset 
 
Nella stessa pagina si trovano 8 preset di volume.  
È possibile regolarne i controlli solo quando quello appropriato è stato determinato come 
elemento di controllo di un ingresso nella "configurazione di base".  
  
 
L’attenuazione, relativa alla massima amplificazione è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi anche descrizione hardware al capitolo 3. 
 
 
È anche impostabile il valore minimo del preset che deve rimanere tra 0 e 10 (con due 
decimali).  Calcolare questo valore in dB secondo la tabella di sopra. Il valore impostato col 
potenziometro o col telecomando non deve essere inferiore a quello minimo.  
Tuttavia, si può ottenere un'attenuazione al di sotto dell’impostazione minima mediante 
l’auto-mixer. 
 
 
 
 

1 ..... -60 dB 
2 ..... -40 dB 
3 ..... -35 dB 
4 ..... -30 dB 
5 ..... -25 dB 
 
 

6 ..... -20 dB 
7 ..... -15 dB 
8 ..... -10 dB 
9 ..... - 5 dB 
10 ....   0 dB 
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1.3 SCHERMATA"DSP EQ, matrix" (equalizzatore DSP, matrix) 
Attiva solo nelle versioni con moduli DSP integrati! 
 

 
 
Equalizzatore parametrico: 
 
Il DSP ha 4 equalizzatori parametrici a 9 bande, uno per ogni Bus. Scegliere il Bus  
desiderato nel campo „select input“ in fondo a destra sullo schermo.   
 
Per ogni banda è regolabile:  
attenuazione/amplificazione da -15 a +15 dB;  
frequenza a gradi di 1/6 di ottava;  
qualità  da 0.1 a 70   (Frequenza / Qualità definisce la banda passante. Ad esempio, qualità 
a 10 su una frequenza di 1600 Hz presenta una banda passante di 160 Hz). 
 
Sotto l'equalizzatore si trovano i seguenti pulsanti:  
Cursori:       il primo e il nono cursore (il primo a sinistra e l’ultimo a destra) possono  

     assumere il controllo mediante un altro elemento di controllo, ad esempio Pot1,  
     potenziometro esterno o Rval. Vedi ulteriori dettagli alla pagina seguente.  

Plot:       i grafici di tutti gli equalizzatori vengono stampati dalla  stampante selezionata.  
View all:       il display mostra il grafico di tutti e quattro gli equalizzatori simultaneamente   
Bypass:  l’equalizzatore viene disattivato dall’apparecchio, visualizzato da un tratteggio  
Flat:   tutti i controlli impostati a 0 dB. 
Sort.Frequ.: le nove bande sono scelte secondo le frequenze usate (da sinistra a destra). 

Quelle non usate si trovano a estrema destra.  
Standard: impostazione di base (frequenza a gradi di 1/1 di ottava, qualità 1,     
  amplificazione 0). 
Boost: Generatore d’ingresso, regolabile da 0 a12 dB (vedi Booster al punto 1.4) 
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Regolazione dell’equalizzatore col potenziometro o telecomando multimedia:  
 
Due cursori virtuali dell’equalizzatore parametrico possono essere sostituiti per 
ciascun bus, da altri elementi di controllo: potenziometro 1-8, potenziometro esterno 
1-8 e RVal 1-8. In tale modo è possibile definire ad esempio un controllo timbrico, 
facilmente richiamabile dall’utente agendo su un potenziometro (sul pannello frontale 
o installato esternamente) o tramite telecomando multimediale.  
  
Attivando il pulsante “Sliders” (cursori) si apre la seguente finestra:  
 

 
 
Per ciascuno dei quattro equalizzatori esistono le seguenti opzioni: 
 
Cursore #1 (cursore a estr. sinistra):   Pot 1-8 o Pot esterno 1-8 or RVal 1-8 
 
Cursore#9 (cursore a estr. destra): Pot 1-8 o Pot esterno 1-8 or RVal 1-8 
 
Alla prima definizione degli elementi di controllo viene attivato questo controllo e 
assegnati valori standard ai controlli (liberamente impostabili). Le indicazioni 
standard sono: 
 
 
Cursore #1: frequenza       20Hz e qualità 0,3  
Cursore #9: frequenza 18000Hz e qualità 0,3  
 
 
Questa è  l’impostazione di un tipico equalizzatore con bassi e alti separati.  
 
Il potenziometro in posizione centrale indica 0dB per ciascuno, in posizione fine 
corsa –15dB o  +15dB. 
RVal „0“ equivale a –15dB, RVal „255“ a +15dB. 
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Funzioni supplementari per facilitare le operazioni di regolazione degli equalizzatori  
parametrici.  
 
Collegamento: 
Per regolare agevolmente due o più canali simultaneamente è possibile  collegare gli 
equalizzatori. Occorre prima di tutto scegliere nel campo „select input“, il Bus/Equalizzatore 
che si vuol far lavorare. Quindi posizionare nel campo „select input“, il cursore per il 
Bus/Equalizzatore da regolare, premere il tasto destro del mouse e selezionare "link EQ to 
Bus".  
Per eliminare tutti i collegamenti, scegliere un altro Bus d’ingresso oppure eliminare 
singolarmente i collegamenti col tasto destro del mouse. 
La funzione è particolarmente utile per regolare ad esempio simultaneamente il canale 
destro e sinistro di un’applicazione stereo. 
 
Nota:  i comandi “Bypass”, “Flat”, “Sort Frequ.” e “Standard” funzionano su tutti i canali  
         connessi.  
 
 
Copia di impostazioni dell’equalizzatore: 
Puntare il cursore sulla superficie grafica e premere il tasto destro del mouse. Il pulsante 
„Copy EQ“ salverà le impostazioni sul clipboard.  
Selezionare nel campo „select input“ il Bus in cui s vogliono copiare le impostazioni.  
Puntare il cursore sulla superficie grafica e inserire l’impostazione dal clipboard.  
 
Memorizzazione di impostazioni dell’equalizzatore: 
Puntare il cursore sulla superficie grafica e premere il tasto destro del mouse. Il pulsante 
„Save EQ as…“ salverà le impostazioni sul  disco, "Load EQ" carica le impostazioni. 
 
Matrix: 
 
I controlli del matrix determina l’assegnamento dei segnali, dopo gli equalizzatori, alle uscite 
1 - 4. Nelle impostazioni di base, l'equalizzatore 1 è sull’uscita 1, l’equalizzatore 2, sull’uscita 
2, ecc. Sono possibili tuttavia anche altre combinazioni.  
 

 

Impostazione rapida di base 
per il canale scelto:  
puntare il cursore sul campo 
matrix (freccia) e premere il 
tasto destro del mouse   
(EQ1-Out1, EQ2-Out2 
 EQ3-Out3, EQ4-Out4)  
 
(impostare matrix su valori 
standard) 
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1.4 SCHERMATA "DSP Filter, Delay, Volume" (filtro DSP, delay, volume) 
„view“ / „DSP-Filter, delay, volume“, possibile solo nelle versioni con modulo DSP integrato! 
 

 
 
 
Regolazione volume d’uscita: 
  
L’impostazione del volume avviene sul modulo DSP, dopo il convertitore D/A, ed è di 
conseguenza analogico. La risoluzione complessiva di 24 bit è garantita anche a  
volumi bassi.  
I volumi si possono regolare con I cursori virtuali 1- 4 (corrispondente a un preset) o 
determinando un elemento di controllo nei campi sottostanti. Elementi di controllo possibili:  
  
Potenziometri               1 - 8 (sul pannello frontale) 
Potenziometri esterni   1 - 8  
RVal                             9 – 12 (telecomando media) 
 
Tenere presente che i potenziometri esterni sono gli stessi elementi che si possono scegliere 
anche per gli ingressi. L’impiego di un controllo per l’uscita ha senso solo se il rispettivo 
elemento non è già previsto per un ingresso 
 
Attenzione: la funzione “verify current configuration” (vedi punto 2.6) mette in guardia dal  
doppio uso, segnalando l’eventuale errore.  
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Boost, Delay, Bandpass (boost, delay, filtro passabanda): 
per ognuna delle quattro uscite si possono eseguire le seguenti impostazioni: 
 
 

 
 
 
 
Boost: regolabile da 0 a 12 dB 
Si tratta di un’amplificazione matematica nel DSP, utile quando il DSP perde livello causa 
l’attenuazione dell’equalizzatore. Si raccomanda di assicurarsi che i livelli d’ingresso e del 
Bus siano piuttosto alti. È dunque opportuno sfruttare appieno le risorse analogiche, nel qual 
caso sarà di grande aiuto il VU-meter (schermata / VU-meters). 
Qualora il livello pre-DSP fosse veramente basso, verrà usata solo una piccola componente 
della risoluzione possibile della conversione A/D. In questo caso non sarà d’aiuto il booster, 
ma grazie ad esso migliorerà immensamente il rapporto segnale/rumore; così non dovranno 
essere alzati completamente gli stadi di uscita successivi e non verrà amplificato troppo il 
rumore di fondo del DSP. 
 
 
Delay: regolabile da 0.023 ms a 500 ms.  
 L’indicazione è regolabile anche in metri o piedi. Commutare l’unità puntando il cursore nel  
 campo delay, premere il tasto destro del mouse e scegliere l’unità desiderata.  
 
Freq. inferiore (filtro passa-alto): indicazione della frequenza in Hz (in gradi da 1/6 di ottava) 
e dell’ordine di filtro (1°- 4° ordine o bypass)  
 
Freq. superiore: (filtro passa-basso): indicazione della frequenza in in Hz (in gradi da 1/6 di 
ottava) e dell’ordine di filtro (1°- 4° ordine o bypass) 
 
Le impostazioni selezionate vengono rappresentate nel campo grafico.  
  
Copia delle impostazioni del filtro 
Puntare il cursore sulla superficie grafica del filtro che si intende copiare, premere il tasto 
destro del mouse e selezionare "copy bandpass". 
Spostare quindi il cursore sulla superficie grafica dell’uscita del quale si intendono riprendere 
le impostazioni del filtro, premere il tasto destro del mouse e selezionare "paste bandpass". 
 



MULTIMIX 8/4 DIGITAL 
 
 

 

   www.itec-audio.com MULTIMIX 8/4 DIGITAL  
 
16 

 
1.5 SCHERMATA "Configuration-diagram" (diagramma di configurazione) 
 
 
Mostra le impostazioni selezionate in forma di schema elettrico.  
Posizionando il cursore in uno dei campi e premendo il tasto sinistro del mouse compaiono  
informazioni aggiuntive (ad esempio, livello, posizione etc.). Cliccando due volte  su un 
settore si entra nella configurazione e nella corrispondente finestra di dialogo.  
Cliccando due volte sul bus o sui nomi delle uscite, questi possono essere modificati;  
cliccando invece sul tasto destro del mouse si  cambia il display tra i segnali bus e quelli di  
uscita. Col tasto destro si possono anche copiare le impostazioni del filtro.  
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2.) STRUMENTI: 
 
2.1 Verifica connessione e apparecchio (Go online) 
Verifica la connessione dell’apparecchio e la ristabilisce qualora fosse stata interrotta per 
una qualsiasi ragione. 
 
2.2 Trasferimento di tutte le configurazioni dall’apparecchio 
Tutte le impostazioni vengono trasferite dall’apparecchio al PC.  
 
2.3 Carica dell’ultima configurazione memorizzata dalla memoria flash  
La configurazione attuale della memoria flash verrà caricata nella RAM. Questa funzione 
serve quando è stata apportata una modifica, ma si vuole tornare comunque all’ultima 
versione salvata. (La funzione equivale a spegnere e riaccendere l'apparecchio).  
  
2.4a Blocca l'apparecchio 
Prima occorre scegliere una password. Una volta bloccato, l'apparecchio mostra  
tutte le schermate, ma non possono essere più effettuate modifiche.  
 
2.4b Sblocca l'apparecchio 
Sblocca l'apparecchio all’inserimento della password. L'apparecchio rimane sbloccato per 
tutta la durata della sessione.  
  
2.5 Imposta password 
Inserire una password di 4 – 10 caratteri alfanumerici per bloccare l'apparecchio.  
Per bloccare genericamente l'apparecchio, selezionare questa funzione e premere „enter“  
anziché scegliere una nuova password.   
  
2.6 Confronto delle configurazioni 
Confronta due diverse configurazioni evidenziando le differenze. La configurazione può 
trovarsi nella RAM o nella memoria flash dell’apparecchio (indica modifiche non salvate), in 
un progetto salvato o nel clipboard di configurazione del MixDesign. Esiste anche la 
possibilità di stampa. 
 
2.7 Verifica della configurazione attuale 
Test dell’attuale configurazione alla ricerca di regolazioni illogiche, ad esempio un ingresso in  
linea con un alimentatore phantom attivato, doppio utilizzo di controlli, ecc. Gli errori 
riscontrati vengono elencati e definiti come suggerimenti, raccomandazioni o errori. Esiste 
anche la possibilità di stampa. 
 
2.8 Verifica progetto attuale  
Uguale a punto 2.7, ma verifica del progetto intero (tutte le configurazioni) 
 
2.9a Abilita lo switch di configurazione esterna (solo RAM) 
Abilitazione della configurazione dell'hardware. Vedi descrizione dell' hardware cap. 7b.  
 
2.9b Disabilita lo switch di configurazione esterna (solo RAM) 
Blocca la configurazione dell'hardware. Vedi descrizione dell' hardware cap. 7b.  
 
ATTENZIONE: le modifiche effettuate con ”enable” / ”disable external configuration switch“  
rimangono attive per la sola sessione di lavoro (non vengono salvate nella flash). Modifiche 
permanenti si possono attuare solo in „project preferences“!!! 
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2.10 Cambio ad altri apparecchi  
Apre una finestra per il cambio rapido tra gli apparecchi (ricerca su tutte le porte, 
indipendentemente dalle impostazioni in configurazione interfaccia seriali) 
 
2.11 Interruzione della connessione (Go offline) 
Interrompe la connessione con l’apparecchio (e chiude la porta associata) 
 
 
 
 
3.) SALVATAGGIO: 
 
 
3.1 Salva la configurazione attuale (nella memoria flash) 
Tutte le configurazioni correnti vengono salvate nella memoria flash dell'apparecchio, sicure 
contro interruzione di corrente. 
 
3.2 Invio e salvataggio del progetto nell’apparecchio (nella memoria flash) 
Un intero progetto viene inviato da un PC all'apparecchio e salvato nella memoria flash.  
 
3.3 Salvataggio di preimpostazioni di un progetto (nella memoria flash) 
Le configurazioni di base di un progetto vengono inviate all'apparecchio. Questa funzione 
serve solo in casi particolari. 
 
3.4 Invia la configurazione attuale all’apparecchio (solo RAM) 
Le impostazioni realizzate sul PC vengono inviate all'apparecchio, ma non vengono  
memorizzate in modo permanente (nella memoria flash). La memorizzazione permanente 
deve essere eseguita con "store current configuration into flash".  
 
3.5 Invio automatico delle modifiche di configurazione (solo RAM) 
Con questa funzione (operazione normale) ogni modifica eseguita sul  
PC viene immediatamente inviata all’ ITEC-MULTIMIX, ma non ancora salvata (nella 
memoria flash). La memorizzazione permanente dev'essere eseguita con la funzione  
"store current configuration into flash".  
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4.) FILE: Salvataggio / caricamento di progetti  
 
 
4.1 Apri progetto 
Carica progetti esistenti da un supporto dati (vedi anche “Extras / MixDesign preferences / 
Other options / Extended dialog” 
 
4.2 Salva progetto 
Salva il progetto corrente su un supporto dati. Il nome del progetto corrente viene usato 
come nome di file. 
 
4.3 Salva progetto come  
Salva il progetto corrente su un supporto dati sotto un altro nome. Si tenga presente che il 
nome del progetto non viene cambiato. Il nome del progetto può essere cambiato solo da 
"Edit" / "Project preferences". 
 
4.4 Stampa progetto 
Stampa singole configurazioni o l’intero progetto. Possono essere stampate in forma di 
grafica anche impostazioni dell’equalizzatore. 
 

 
 
 
4.5 Impostazione stampa  
Imposta la stampante per “Print active view” 
(vedi anche “Extras / MixDesign preferences / Printing options“) 
 
4.6 Invia progetto come mail  
Invia il progetto attuale mediante il server SMTP integrato. Prima di inviare il primo progetto 
si devono eseguire le impostazioni e-mail. Per domande rivolgersi al system administrator. 
 
 
 



MULTIMIX 8/4 DIGITAL 
 
 

 

   www.itec-audio.com MULTIMIX 8/4 DIGITAL  
 
20 

5.) EDIT: Creazione nuovi progetti / Modifica progetti 
 
 
5.1 Nuovo progetto  
 
Innanzitutto occorre determinare le impostazioni del progetto. Queste rappresentano la base 
del progetto e comprendono: 
 
a)  il nome del progetto 
      questo viene anche usato come nome di file quando si salva il progetto (eccetto  
      nella funzione "save project as").  
b)  una descrizione 
     consistente in un massimo di 60 caratteri. 
c)  il numero della configurazione di partenza  
     La configurazione di avvio indica il numero della configurazione. Lo standard è 1.  
d)  una prima configurazione 
     da una selezione di impostazioni predefinite scegliere come configurazione di partenza     
     quella più simile alla configurazione da creare. 
e)  Sbloccare / bloccare la configurazione esterna mediante commutatore di configurazione 
(si possono eseguire successivamente con ”tools" / ”enable/disable external config switch“ 
modifiche temporanee che però non possono essere memorizzate in modo permanente!).  
Dopo aver seguito le indicazioni, compare la prima pagina (“basic configuration“) con la  
configurazione di avvio desiderata.  
  
5.2 Impostazioni del progetto  
 
Cambia i dati di base del progetto sopra descritti (ad esempio: cambiamento del nome del 
progetto, abilitazione delle modifiche di configurazione esterna, ecc.)  
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5.3 Aggiungi configurazione predefinita 
Aggiunge un'altra configurazione al progetto (da scegliere tra una serie di impostazioni 
predefinite), modificabile secondo le proprie esigenze. 
 
5.4 Duplica configurazione corrente 
Aggiunge un'altra configurazione al progetto identica a quella attuale, modificabile secondo 
le proprie esigenze.  
 
5.5 Gestione di configurazioni 
Permette di spostare, copiare e avviare agevolmente nuove configurazioni, e installare 
configurazioni aggiuntive.. 

 
 
5.6 Copia di configurazione 
Copia una configurazione nel clipboard. 
 
5.7 Inserisci configurazione  
Inserisce una configurazione precedentemente copiata in quella corrente (sovrascrizione alla 
configurazione corrente) o la inserisce come nuova configurazione (aggiunge la 
configurazione). Utile per inserire/aggiungere singole configurazioni di altri progetti. 
 
5.8 Cancella la configurazione corrente 
Cancella la configurazione corrente; le configurazioni successive vengono spostate in avanti. 
Nota: se la configurazione di partenza è stata cancellata, la prima configurazione disponibile 
diventa quella di avvio. 
 
5.9 Copia configurazione DSP  
Copia una configurazione DSP completa (tutti i parametri DSP ed equalizzatori d’ingresso) 
nel clipboard del DSP. 
 
5.10 Seleziona configurazione DSP predefinita  
Seleziona una configurazione DSP completa (tutti i parametri DSP ed equalizzatori 
d’ingresso) 
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6.) EXTRA 
 
6.1 Input equalizer configuration (configurazione equalizzatore d’ingresso)  
Disponibile solo in versioni con modulo l’equalizzatore d’ingresso integrato! 

 
 
 
Il modulo di equalizzazione d’ingresso dispone di 8 equalizzatori a sette bande, una per ogni 
ingresso. Selezionare l’ingresso desiderato dal campo “select input”.  
È possibile regolare l’attenuazione/amplificazione da –10 a +10 dB.  
  
Sotto i cursori sono allineati i seguenti comandi:  
 
Flat: tutti i controlli sono impostati a 0 dB 
Load EQ: carica l’equalizzatore dal disco nell’equalizzatore corrente. 
Save EQ: salva l’equalizzatore corrente sul disco.  
 
Copia impostazioni dell’equalizzatore: 
Posizionare il cursore sullo spazio di regolazione e cliccare col tasto destro del mouse. Con 
“Copy EQ” le installazioni verranno salvate nel clipboard.   
Selezionare nel campo “select input” l’ingresso sul quale si intende copiare le impostazioni.   
Posizionare il cursore sullo spazio di regolazione e inserire l’impostazione dal clipboard 
selezionando "Paste EQ". 
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6.2 Configurazione compressore/limitatore 
Con "Extra/Compressor/Limiter" si aprirà la seguente finestra:  

Le funzioni di compressore/limitatore possono essere attivate per ogni canale d’ingresso. I 
seguenti parametri sono configurabili separatamente per ogni canale:  
Soglia (Threshold): fino a questo livello il segnale non subisce influssi. I livelli che 
supereranno questa soglia verranno attenuati (compressi).  
Fattore (Ratio): fattore di compressione per livelli oltre la soglia: ad esempio ratio 1:1 
equivale a nessuna compressione, ratio 1:2 a 50% di compressione della parte di segnale 
che supera la soglia. In generale si possono regolare I seguenti parametri: 
Limitatore: questo livello non viene superato.  
Release: velocità (speed) con cui la compressione viene ridotta. Di norma dovrebbe essere 
impostato a 1 (corrispondente a un tempo di rilascio di 200ms con compressione di 10dB).  

Indicazioni:  
Il triangolo sul lato sinistro della riga d’ingresso diventa rosso quando il segnale è 
compresso. Le barre a destra indicano i livelli del canale selezionato. Per selezionare un 
altro canale, cliccare col tasto destro del mouse col cursore sulla riga d’ingresso desiderata.  

 
Esempio: con Threshold=-30dB, Ratio=1:2, il livello sarebbe di 26dB sopra la soglia (-4dB). 
26dB/2=13dB, di conseguenza -30dB + 13dB=-17dB 

Limiter 

Threshold 

non limitato 

Ratio 1:2 
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6.3 Priority/VOM configuration (configurazione priorità/VOM)  
 

 
 
 
 
 
VOM - Voice Over Music (voce sopra la musica)  
 
Attenuazione automatica della musica di sottofondo quando si parla. Uno o più canali  
d'ingresso possono essere definiti come canali di controllo (“trigger”) e uno o più, possono  
essere selezionati come canali da attenuare. Se uno dei canali trigger raggiunge il livello di  
soglia definito, i canali selezionati verranno attenuati.  
  
Sono regolabili i seguenti parametri: 
 
Threshold: valore di soglia proposto, standard: -40dB 
Aumentando il valore (ad esempio di -35dB) il sistema diventa meno sensibile,  
diminuendo il valore (ad esempio di -45dB) diventa più sensibile.  
 
Soglia dinamica: con questa funzione la soglia si regola automaticamente secondo il livello 
d'ingresso che si vuole attenuare. Ciò impedisce che il trigger venga innescato dalla musica.  
 
Se il microfono "trigger" è sistemato in una cabina acusticamente isolata o si trova lontano 
dalle casse, è meglio disinserire la soglia dinamica. 
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Per i canali da attenuare si possono selezionare ulteriori parametri:  
 
Massima attenuazione: in gradi da 0,5dB. Si può scegliere tra  
 - massima attenuazione fissa e 
 - potenziometro interno/esterno oppure or RVal., che determina la massima 
attenuazione 
 
Attacco: velocità di riduzione del livello  in dB/sec. (maggiore sarà il livello, più rapida la 
riduzione del volume della musica) 
 
Rilascio: velocità di aumento del livello dopo il rilascio del trigger in dB/sec. (minore sarà il 
valore, più lento e morbido sarà il passaggio della musica al livello normale)  
 
Nella parte destra della finestra si può definire per tutti gli INGRESSI la condizione 
desiderata di “trigger”, “canale da attenuare” o neutrale.  
 
 
 
Priorità 
 
In aggiunta alla configurazione VOM si possono selezionare delle funzioni prioritarie.  
Le applicazioni principali sono: comunicazioni d’emergenza, segnali acustici o annunci 
importanti. Ognuno degli otto canali d’ingresso può essere definito quale trigger 
Se più canali vengono definiti “trigger”, quelli con il numero più basso avranno priorità sugli 
altri (ad esempio: input 2 ha priorità su input 5).  
Se un ingresso trigger riconosce un segnale, gli altri canali vengono attenuati salvo che non 
siano contrassegnati con "not to be attenuated" (da non attenuare); altrettanto vale per tutti 
gli altri canali con minore priorità. Il segnale viene escluso immediatamente, non appena il 
trigger ha raggiunto la soglia. Due secondi dopo l’annuncio i canali attenuati saranno 
nuovamente attivati.  
 
 
Unico valore regolabile:  
Threshold, in gradi da 1dB, valore standard: -50dB  
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6.4 Media control (telecomando media) 
 
Nei capitoli precedenti abbiamo citato nell’ambito degli elementi di controllo, le possibilità di 
connessione a un telecomando mediale. Questo non influisce direttamente sui singoli canali, 
ma può influire sui valori remoti (Rvals), assegnati a un ingresso, a un’uscita o a un “EQ-
slider” (cursore di un equalizzatore).  
 
Vedi anche APPENDICE: Protocollo per l’esercizio del telecomando mediale  
 
Per predisporre le condizioni di avvio, si possono definire dei cosiddetti media-presets in 
MultiMix.  
La tabella dei possibili valori comprende 15 gruppi (da preset #1 a preset #15) ognuno con 
12 valori (RVals1-Rval12). Inoltre si può decidere per questi valori se, dopo l’accensione, 
esso o le funzioni ad esso assegnate siano in “mute”. La funzione mute non ha senso nel 
caso in cui venga utilizzato un valore remoto per il cursore dell’equalizzatore.   
 
Con  "Extras/Media control" si apre la seguente finestra:  
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Presets (impostazioni predefinite) 
 
Il numero dei gruppi (preset #1 – preset #15) corrisponde al numero delle possibili  
configurazioni. Un’applicazione abituale è l’assegnamento di ogni configurazione a un 
gruppo di “media-preset”. Con la funzione “Load according preset on loading a configuration” 
(carica preset insieme alla configurazione) si crea una connessione tra la configurazione e il 
gruppo di preset, ovvero ad ogni variazione di configurazione viene selezionato un gruppo di 
preset corrispondente (con lo stesso numero).  
 
In alternativa è possibile selezionare un gruppo di preset che non dipenda dalla 
configurazione, mediante la funzione “Load preset #x at power up”, scegliendo il numero del 
gruppo di partenza. Successivamente il sistema di controllo remoto può commutare altri 
presets. Questa è una possibilità di regolazione rapida del volume di tutti i valori.  
 
I valori da registrare vanno da 0,0 a 10,0 in gradi da 0,1, in conformità alla scala del 
potenziometro.  
Occorre tener presente che i valori inviati dal sistema di controllo media, si trovano sempre a 
tra 0  e 255 (0xFF).  
Vedi anche appendice. (relazione scala potenziometri / attenuazione / RVal) 
 
 
 
 
Impostazioni generali 
 
Rispondi ad apparecchi esterni nel caso l’apparecchio non sia stato esplicitamente 
contattato: questa impostazione può rimanere attiva come aiuto e deve essere esclusa solo 
quando più apparecchi MultiMix sono stati contattati nello stesso momento. In questo caso 
ogni apparecchio dovrà possedere un ID univoco. 
Attenzione: non è possibile il collegamento degli apparecchi in cascata  
 
Disabilita il caricamento automatico di preset: con questa impostazione non vengono caricati 
automaticamente presets all’accensione o passando ad altre configurazioni mediante un 
apparecchio esterno. I presets devono essere caricati mediante il comando “Reload Preset“. 
 
Indica sulla fila LED i comandi mediali eseguiti: verifica visiva sull’apparecchio comandato a 
distanza. 
 
Ignora tutti i comandi provenienti dal controllo mediale: controllo a distanza del MultiMix 
disabilitato. 
 
 
 
Impostazioni dell’RS-232 su controllo media  
 
Baud rate: 19200 Parità: nessuna 
bits di dati:  8 Stop bits: 1 
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6.5 Caratteristiche alternative del cursore 
 
Con questa funzione si possono creare caratterstiche del cursore alternative predefinite per 
utente, da assegnare a potenziometri interni o esterni. Oltre alle caratteristiche di default 
(APPENDICE: scala / attenuazione potenziometri) si possono definire due caratteristiche 
alternative. La tabella 1 illustra le caratteristiche dei potenziometri interni, la tabella 2 le 
caratteristiche di quelli esterni. La videata mostra le possibilità degli apparecchi con  
firmware >= 2.11. 
 

 
 
Definizioni tabelle: 
 
Frattura scala: Definisce la posizione del punto di frattura sulla scala del  
 potenziometro. Seleziona  0,0 per definire un livello minimo per  
 ingresso/uscita assegnata (direzione x) 
Attenuazione sul  
punto di frattura: Definisce l’attenuazione sul punto di frattura in dB. (direzione y) 
 
Nell’esempio sopra illustrato i potenziometri interni da 1 a 4 usano la tabella 1, il 
potenziometro esterno 8 invece la tabella 2. Si osservi che le impostazioni per la tabella  1 
sono state cambiate e che la tabella  1 non era ancora stata creata sull’apparecchio (la linea 
rossa indica la caratteristica del cursore usata attualmente dal controllo) 
 
Se state usando un potenziometro per regolare l’attenuazione VOM, non verrà impiegata al 
momento alcuna caratteristica alternativa del cursore Si osservi che i valori dB indicati dal 
software MixDesign, calcolati da potenziometri interni/esterni sono di default.   
 
 
 
6.6 Lingua  
 

Funzione per cambiare la lingua sul desktop del MixDesign.  
Le impostazioni di lingua vengono memorizzate automaticamente. 
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6.7 MixDesign preferences (impostazioni MixDesign)  
 

Con questo menu si possono modificare le impostazioni di base del programma.  

 
 
 
Sotto „Other options“ ci sono alcuni parametri interessanti: 
 
 
Enable command line loading of project files - Abilita il caricamento di progetti mediante 
la riga di comando: 

ON: con un doppio clic su un progetto MixDesign, il software carica il progetto e,  
se connesso a un apparecchio, è possibile trasferire il progetto  

Disconnect on cmd-line before loading project - Disconnettere l’apparecchio prima di 
caricare un progetto: 
 ON: Nel caso di un collegamento a un apparecchio, il software si  disconnette  
  automaticamente prima di caricare il progetto. 
Enable software downloads - Abilita caricamento di software: 
 ON: Compare il menu per scaricare gli aggiornamenti del software  (Windows e  
  MultiMix).  
Enable Controller software updates - Abilita aggiornamento del software per controller: 
 ON: permette di riprogrammare apparecchi MultiMix con nuovo software. 
 
Use extended “Open project” dialog - Impiega dialogo esteso “Open project”: 
       ON:  Col comando „Open project“ compare una finestra che mostra uno schema dei  
 parametri più importanti del progetto. Qui si possono definire anche I percorsi di  
 ricerca del progetto. 
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Extended “Open project” dialog - Dialogo esteso “Open project”  
 

 
 

I files di progetto vengono mostrati nel seguente ordine: 
- tutti I progetti nei percorsi di ricerca e nei files subordinati 

 - progetti usati recentemente   
- alla fine della lista, il dialogo standard sotto  „More projects...“ 

 
 
 
La maggior parte delle altre impostazioni gestisce la rappresentazione grafica di curve sullo 
schermo o in stampa. 
Vedi anche Uso di AutoDialogs 
 
 
Configurazione interfaccia seriale  
Apre una finestra di dialogo, in cui definire gli interfaccia seriali preferiti. Di  default il software 
ricerca automaticamente gli interfaccia disponibili per l’apparecchio.    
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Configurazione della rete  
Finestra di dialogo per definire l’indirizzo IP degli apparecchi con l’opzione LAN. Qui si 
possono anche installare/configurare i driver LAN, disabilitare interfaccia specifici e 
assegnare una descrizione a ogni interfaccia. 
 

 
 
 
 
6.8 Impostazione hardware 
 

Questa funzione occorre solo dopo aver inserito o rimosso dei moduli di hardware ed è 
pertanto disabilitata di default. (vedi anche “Extra / MixDesign preferences / Other options / 
Enable hardware setup changes”) 
 
 
 
6.9 Installazione apparecchi Firmware  
 

Questa funzione cerca software per controller su tutti i supporti e nel file di programma 
MultiMix del sistema locale. 
Diversamente che da cerca nuovo software local, questa funzione cerca SOLO nuovo 
firmware, detto “mixerfirmware.bin”). 
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6.10 Ricerca di nuovo software online 
 
Connessi a internet, è possibile scaricare il software per Windows e MultiMix direttamente 
dal sito ITEC per l’aggiornamento mediante 
  

1) download del software per Windows e per gli apparecchi  
2) aggiornamento del software dell’apparecchio  
3) installazione del software Windows più attuale 

 
 
Download del software: 
I due file scaricabili si trovano nella cartella di programma MultiMix.  
 
Nel caso il software del sistema locale fosse già aggiornato, apparirà il seguente messaggio 
(esempio per il software del MixDesign):  
 

 
 
 
 
Aggiornamento del software dell’apparecchio:  
(„Enable Controller software updates“ deve essere abilitato nelle preimpostazioni) 
 
Dopo l’esecuzione di diversi test apparirà una finestra analoga alla seguente: 
  

 
 

 
L’aggiornamento del software controller del MultiMix avviene in due passaggi:    
innanzitutto le interfacce seriali devono essere connesse al pannello posteriore  
dell’apparecchio (RS232 REMOTE – passaggio in alcuni casi superfluo), e in un  
secondo tempo al pannello anteriore. (RS232/PC)    
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Nel caso il software dell’apparecchio fosse stato aggiornato  di recente, apparirà  
il seguente messaggio:  
 

 
 
 
Nel caso il software dell’apparecchio fosse più recente di quello scaricato (ad esempio da 
CD-ROM o floppy), apparirà il seguente messaggio:  
 

 
 

 
Dopo la riprogammazione, il software dell’apparecchio si riavvia automaticamente e carica  
il progetto come d’abitudine. 
 
 
 
Aggiornamento del software di Windows: 
Non appena trovata e scaricata con successo una nuova versione, si può avviare il 
programma setup. L’attuale sessione di MixDesign verrà conclusa.  
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6.11 Ricerca di nuovi programmi localmente  
 
Questa funzione ricerca nuove versioni di programmi in tutti i supporti mobili e nella cartella 
programma del MultiMix nel sistema locale. Vengono cercati i file “mixerfirmware.bin”  
e “mixersetup.exe”.  
L’installazione avviene secondo il procedimento descritto al punto 6.10.  
 
 
Prima di una nuova programmazione dell’apparecchio, apparirà il seguente messaggio:  
 

 
 
Una volta trovato un programma di setup MixDesign, apparirà un messaggio simile al 
seguente:  
 

 
 
Avviando il setup termina la corrente sessione MixDesign. 
Il messaggio di cui sopra compare nel caso non sia stato trovato alcun setup. 
 

 
 
 
Impiego di AutoDialog 
 
Con la funzione AutoDialog attivata nelle preimpostazioni, si può automatizzare la gestione 
di messaggi e richieste di conferma indesiderate. Nel caso di una richiesta di conferma, 
cliccare prima su „uguale per tutti i successivi“ e poi sul pulsante che si vuole venga eseguito 
automaticamente alla successiva richiesta di conferma identica. 
Nelle preimpostazioni questa funzione può essere temporaneamente esclusa; anche tutti gli 
AutoDialog memorizzati possono essere annullati. 
AVVERTENZA: il testo deve corrispondere esattamente e viene gestito separatamente per 
ogni lingua. 
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7.) Configurations and Media Presets (Switching performance) - 
Presets di configurazione e media:  
 
Rendimento all’accensione  
Configurazione:  
L’apparecchio si avvia con la configurazione predefinita (vedi “edit/project preferences”,  
capitolo 5).  
Se è connessa e attiva una commutazione di configurazione esterna (vedi “edit/project 
preferences”), viene caricata la nuova configurazione impostata esternamente. Se è 
connessa ma disattivata una commutazione di configurazione esterna, non connessa o in 
posizione errata, l’apparecchio si avvia con la configurazione boot.  
 
Preset dei media:  
(se il caricamento automatico dei preset non è disattivato in “impostazioni generali”.) 
Occorre distinguere tra due possibilità:  
 
Connessione configurazione + gruppo preset  
(vedi capitolo 6.4 "Load according preset on loading a configuration" (carica preset richiesto 
caricando una configurazione) 
Vengono caricati i valori del gruppo di preset il cui numero corrisponde a quello della 
configurazione. Ingressi e uscite vengono messi in mute secondo impostazione. 
 
Gruppo preset indipendente dalla configurazione 
All’accensione viene caricato il gruppo indicato sotto "Load preset #x at power-up" 
(Extra/pilotaggio telecomando media / carica preset all’accensione dell’apparecchio). 
Ingressi e uscite vengono messi in mute secondo impostazione. 
 
Rendimento durante l’operazione  
Configurazione:  
Una commutazione di configurazione esterna attivata, ha priorità su un computer connesso. 
Con la funzione “Tools/disable external configuration switch” è possibile disattivare 
temporaneamente la commutazione esterna. 

Se l’apparecchio riceve il comando di commutazione di configurazione dal telecomando  
(mediante RS232 Remote), questo ne assume temporaneamente il controllo. La  variazione 
di configurazione esterna rimarrà fuori funzione sino al successivo riavvio. 
Media-Preset:  
(se il caricamento automatico dei preset non è escluso nelle  “impostazioni generali”) 
Anche qui occorre distinguere tra due diverse possibilità:  
 
1. Configurazione + connessione dei gruppi preset  
(vedi capitolo 6.4 "Load according preset on loading a configuration" (carica preset richiesto 
caricando una configurazione) 
Con la commutazione di configurazione vengono caricati anche i gruppi media-programmati. 
Attenzione: anche in questo modo è possibile caricare direttamente altri gruppi programmati 
col telecomando mediale. Con la successiva commutazione di configurazione i presets e la 
configurazione saranno nuovamente sincronizzati.  
 
2. Gruppi preset che non dipendono dalla configurazione  
I gruppi preset si possono caricare anche col telecomando. Variando la configurazione i 
preset-media non subiranno modifiche.  
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APPENDICE: protocollo operazioni con 
telecomando  
 
La comunicazione tra gli apparecchi MultiMix e i controlli remoti esterni è organizzata come  
segue:  
 
- Comandi da apparecchio esterno (5 bytes)  
- Risposta dall’apparecchio MultiMix (5 bytes)  
  
L’apparecchio esterno deve attendere la risposta; ulteriori comandi durante tale processo  
verranno ignorati. Il MultiMix risponde molto velocemente, generalmente dopo 15-20  
millisecondi (escluso il comando 0x83). Vedi anche impostazioni RS-232 su media control 
 
Pacchetto comandi 
 
 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 
DeviceID Command Rval-Nr. Value <CR> 

 
Comandi 
 
 

Device Command Dec (Hex) RVal-Nr. Value Descrizione 
Set value 128 (0x80) RV  1…12 Value in steps Imposta RVal  in gradi 0.5dB  

Increase value 129 (0x81) RV  1…12 Delta in steps Incremento RVal in gradi 0.5dB  
Decrease value 130 (0x82) RV  1…12 Delta in steps Diminuzione RVal in gradi 0.5dB 

Switch to Configuration 131 (0x83) 0xC0 ConfigNr1 Commuta alla config. selezionata 
Store current value as preset2 132 (0x84) RV 1…12 or 0xC03 Preset Nr. Valori correnti diventano preset 

Reload preset2 133 (0x85) RV 1…12 or 0xC03 Preset Nr. Ricarica valori da preset 
Set preset loading mode2 134 (0x86) 0xC0  or 0xC1 Preset Nr. Imposta modo autocarica pres.4 

Mute at power up2 135 (0x87) RV 1…12 or 0xC03 Preset Nr. mute RVal(s) all’accensione5 
Unmute at power-up2 136 (0x88) RV 1…12 or 0xC03 Preset Nr. unmute RVal (s) all’accensione 5 

Mute/Unmute2 137 (0x89) RV 1…12 or 0xC03 0x01 or 0x00 Mute(1) o un mute(0) RVal(s) 
Get muting status2 138 (0x8A) RV 1…12 0x00 Chiedi condizione muting di RVal  

Set route6 139 (0x8B) CH1..CH8 0x00..0x0F Routing per un canale ingresso7 
Get route6 140 (0x8C) CH1..CH8 0x00 Chiedi routing di un canale  ingr.7 

Set input link6 141 (0x8D) 0xC0 0x00..0x0F Imposta „Add-Link“ per Bus #1..47 
Get input link6 142 (0x8E) 0xC0 0x00 Chiedi „Add-Link“ per Bus #1..47 

Reserved 143 (0x8F)    
Get input level (pre-fade)8 144 (0x90) CH1..CH8 0x00 Chiedi livello d’ingresso (pre-fade) 
Get input level (post-fade)8 145 (0x91) CH1..CH8 0x00 Chiedi livello d’ingr. (post-fade) 

Set fading speed9 144 (0x92) 0xC0 .. 0xC1 0x00..0x0F Seleziona velocità fadeA 
Fade to value9 145 (0x93) RV  1…12 Value in steps Fade fino al valoreA 

 
DeviceID: 1..63 0x01..0x3F standard 1  
RV Nr.: RVal1..RVal8 0xC1..0xC8 per input  
 RVal9..RVal12 0xC9..0xCC per output 
Value/Delta: 0..255 0x00..0xFF in gradi (1 grado=0.5 dB, 0=Mute, 255=Max.) 
ConfigNr: 1..15 or 0x01..0x0F numero configurazione desiderata. 
                               0                   0x00               nessuna variazione, ma richiesta di quella attiva  
PresetNr: 1...15 0x01..0x0F   numero gruppo preset 
<CR> #13 0x0D identificazione finale  
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Nota1: 1. Se la configurazione selezionata non esiste, verrà riavviata la configurazione attuale. 
    2. Se la configurazione da commutare è quella attuale, questa sarà riavviata.   
 3. Il passaggio ad un'altra configurazione può impiegare 1.5 sec. Seguirà la risposta!   
Nota2: Comando disponibile su versioni controller >=1.14 
Nota3: 0xC0 significa tutti RVals da 1 ... 12 
Nota4: 0xC0: conferimento di un numero di preset all’accensione 

0xC1: gruppo di preset corrispondente a configurazione. Nota: anche questo ordine richiede 
un numero di preset valido, anche se inutilizzato. 

Nota5:  all’accensione tutti i canali sono in condizione unmute come default. Questo commando non  
 influenza la condizione di mute corrente.   
Nota6: Comandi disponibili nelle versioni controller >=1.23  
Nota7: I bits del campo “value” corrispondono ai segnali del bus  
 Bit #0=Bus1, Bit #1=Bus2, Bit #3=Bus3, Bit #3=Bus4 
Nota8: Comandi disponibili nelle versioni controller >=1.25 
Nota9: Comandi disponibili nelle versioni controller >=1.30 
NotaA: Imposta velocità fading speed/Fade to value: la velocità di fade può essere regolata separatamente per  
 gli ingressi  
  (RVal-Nr. = 0xC0) e uscite (RVal-Nr. = 0xC1). Il valore predefinito è 3 (50dB/sec)   
 

 Value 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 
 Speed [db/sec] 200 100 67 50 40 33 29 25 20 18 15.4 
 

 Value 15 17 19 21 24 27 32 39 49 65 99 
 Speed [db/sec] 12.5 11.1 10.0 9.1 8.0 7.1 6.1 5.0 4.0 3.0 2.0 
 

 Un comando “Fade to value” per un canale verrà interrotto quando il canale selezionato riceverà  
 comando “Set value”, “Increase value” o “Decrease value”. 
 Tutti I fader correnti verranno interrotti al ricevimento di un comando “Switch to configuration” o  
 “Reload preset”. Tenere anche presente che  un comando “Store current value as preset” salverà i  
 valori correnti, quando sono attivi dei fader. 
 
Pacchetto di risposta 
 
 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 
Device ID Command RVal Nr. 1 Value/ConfigNr/PresetNr1,2 <ACK> 

 
Value: 0..255 0x00..0xFF valore assoluto a gradi (1 step=0.5 dB) 
ConfigNr/PresetNr: 1..15 0x01..0x0F configurazione attivata 
<ACK>: #6 (0x06) conferma apparecchio  
 

Note1: Se non viene trovato l’apparecchio o vengono trovati dati errati nel pacchetto comandi, i   
 campi “RVal Nr“ e “Value“ indicano: 0xFF  
Note2: Value per i comandi “Get input level” (0x90,0x91): il livello assoluto degli input può essere 

calcolato con la formula: Level[db] = Value/2 –70 
 
Modi di comunicazione 
Il primo byte del pacchetto comandi (DeviceID field) può contenere tre diversi modi di 
comunicazione che determinano quale MultiMix esegue il commando e se l’apparecchio 
invia una risposta. 
 
Modo di 
comunicazione  

campo ID 
apparecchio (bits) 

Descrizione  

Standard 00xxxxxx L’apparecchio con ID corrispondente esegue il 
comando e invia la risposta 

NoAnswer 01xxxxxx L’apparecchio con ID corrispondente esegue il 
comando ma non invia la risposta 

Broadcast 11111111 Tutti gli apparecchi collegati eseguono il comando, 
nessuno invia la risposta. 
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APPENDICE: Esempi di comunicazione per 
TELECOMANDO MULTIMIX  
 
 
1. Imposta RVal2 dell’apparecchio n.1 a -20 dB. 
 

Comando:  Risposta: 
 

Device ID Command Channel Value <OK>  Device ID Command Channel Value <ACK> 
0x01 0x80 0xC2 0xD7 #13  0x01 0x80 0xC 2 0xD7 #6 

(255 – 20*2 = 215 = 0xD7)  
 
 
2. Incrementa RVal2 dell’apparecchio n.1 di 3 dB. 
 

Comando:  Risposta: 
 

Device ID Command Channel Value <OK>  Device ID Command Channel Value <ACK> 
0x01 0x81 0xC2 6 #13  0x01 0x81 0xC2 0xDD #6 

 (3*2) (215(old value) + 6 = 221 = 0xDD) 
 
 
3. Imposta RVal9 dell’apparecchio n. 1 a 127,5 dB (mute). 
 

Comando:  Risposta: 
 

Device ID Command Channel Value <OK>  Device ID Command Channel Value <ACK> 
0x01 0x80 0xC9 0 #13  0x01 0x80 0xC9 0 #6 

 
 
4. Richiesta livello corrente RVal1 dell’apparecchio n.1. 
 

Comando:  Risposta: 
 

Device ID Command Channel Value <OK>  Device ID Command Channel Value <ACK> 
0x01 0x81 0xC1 0 #13  0x01 0x81 0xC1 xx #6 

 

nota: il valore da verificare è incrementato di 0. 
        La risposta mostrerà il risultato richiesto (xx). 
 
 
5. Carica tutti I RVals(1-12) del gruppo di preset #4.  (apparecchio #1) 
 

Comando:  Risposta: 
 

Device ID Command RVal Nr. Value <CR>  Device ID Command RVal Nr. Value <ACK> 
0x01 0x85 0xC0 4 #13  0x01 0x85 0xC0 4 #6 

 
 
6. Metti in mute tutti gli ingressi dell’apparecchio n.1 assegnati a RVal1. 
 

Comando:  Risposta: 
 

Device ID Command RVal Nr. Value <CR>  Device ID Command RVal Nr. Value <ACK> 
0x01 0x89 0xC1 1 #13  0x01 0x89 0xC1 1 #6 

 
 
7. Routing del canale d’ingresso #2 dell’apparecchio n.1 al bus #1 e bus #2. 
 

Comando:  Risposta: 
 

Device ID Command RVal Nr. Value <CR>  Device ID Command RVal Nr. Value <ACK> 
0x01 0x8B 0xC2 0x03 #13  0x01 0x8B 0xC2 0x03 #6 
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APPENDICE: scala potenziometro / attenuazione/ 
Rval 
  Scala 
potentiometri 

Attenuazione Valore remoto  
(dec, esa) 

0 -127.5 dB  0 0x00 
0.2 -76  103 0x67 
0.4 -72  111 0x6F 
0.6 -68  119 0x77 
0.8 -64  127 0x7F 
1 -60  135 0x87 

1.2 -56  143 0x8F 
1.4 -52  151 0x97 
1.6 -48  159 0x9F 
1.8 -44  167 0xA7 
2 -40  175 0xAF 

2.2 -39  177 0xB1 
2.4 -38  179 0xB3 
2.6 -37  181 0xB5 
2.8 -36  183 0xB7 
3 -35  185 0xB9 

3.2 -34  187 0xBB 
3.4 -33  189 0xBD 
3.6 -32  191 0xBF 
3.8 -31  193 0xC1 
4 -30  195 0xC3 

4.2 -29  197 0xC5 
4.4 -28  199 0xC7 
4.6 -27  201 0xC9 
4.8 -26  203 0xCB 
5 -25  205 0xCD 

5.2 -24  207 0xCF 
5.4 -23  209 0xD1 
5.6 -22  211 0xD3 
5.8 -21  213 0xD5 
6 -20  215 0xD7 

6.2 -19  217 0xD9 
6.4 -18  219 0xDB 
6.6 -17  221 0xDD 
6.8 -16  223 0xDF 
7 -15  225 0xE1 

7.2 -14  227 0xE3 
7.4 -13  229 0xE5 
7.6 -12  231 0xE7 
7.8 -11  233 0xE9 
8 -10  235 0xEB 

8.2 -9  237 0xED 
8.4 -8  239 0xEF 
8.6 -7  241 0xF1 
8.8 -6  243 0xF3 
9 -5  245 0xF5 

9.2 -4  247 0xF7 
9.4 -3  249 0xF9 
9.6 -2  251 0xFB 
9.8 -1  253 0xFD 
10 0  255 0xFF 

I potenziometri presentano una 
caratteristica adattata: pertanto la 
relazione tra la scalatura e 
l’attenuazione attuale non è 
costantemente lineare. Esiste anzi una 
frattura alla posizione di pot. 2 (-40dB).  
La caratteristica standard rappresentata 
può cambiare con caratteristiche 
alternative di cursore. 
 
I RVals di un’unità di  telecomando 
mediale lavorano comunque in modo 
costantemente lineare in gradi da 0.5 
dB. La tabella qui accanto illustra questa 
relazione. 
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APPENDICE: funzioni disponibili dipendenti dal 
firmware dell’apparecchio  
 
Alcune funzioni dell’apparecchio richiedono una versione minima del software (chiamata 
anche versione firmware o versione controller).  
Il software di configurazione disattiva tali funzioni (o una parte di queste) nella versione 
controller inferiore e/o ne da indicazione.  
 
La voce del menu “Info” mostra la versione controller supportata dal software sotto la voce  
“Additional info”.  
Il punto del menu „Edit“ | „Project preferences“ contiene alla voce „Device information“ tra le 
altre cose, la versione controller di un apparecchio collegato. 
 
 

Funzione 
Disponibile 

dalla 
versione 
controller  

 
Date 

Estensione hardware 2.1 (condiz. d’errore, amps mic +40dB, …) 2.11 24-07-07 
MC "Set fading speed": valore max. (il più lento) ora 99 = 2 db/sec 2.06 27-06-06 
Tracciabilità dei comandi di controllo media  2.04 18-04-05 
Possibilità di spegnimento indicazione LED durante la carica di 
nuovi dati DSP  2.04 18-04-05 

Comandi di esecuzione rapida e ottimizzazione codici 2.03 26-11-04 
Caratteristiche alternative del cursore 2.01 01-06-04 
Attenuazione VOM controllabile da altre fonti 2.00 07-04-04 
Supporto LAN  2.00 07-04-04 
Comandi media control per “fading” 1.30 23-01-04 
Modifiche Hardware 2.0 (tra cui Compressor/Limiter più veloce) 1.29 14-01-04 
„Impostazioni generali“ disponibili nel dialogo media control  1.28 08-10-03 
Massimo gain di microfono, 60dB (apparecchi consegnati dopo il 
10 giugno 2003) 1.27 10-06-03 

Equalizzatore d’ingresso 1.26 16-05-03 
Possibilità indicazione valori pre-fade  1.25 08-05-03 
Comandi media control per ricevere livelli ingresso  1.25 08-05-03 
Bypass per equalizzatori parametrici 1.25 08-05-03 
Comando media control per routing segnali d’ingresso 1.23 11-03-03 
Software controller aggiornabile mediante programma di 
configurazione  1.21 20-12-02 

Automixer: funzione Soft NOMA  1.19 21-11-02 
Compressor/Limiter 1.16 23-10-02 
Priorità: ingressi da non attenuare  1.14 30-09-02 
Equalizzatore parametrico: controllo cursore  1.14 30-09-02 
Ingressi: addizionale quinta fonte di control  1.14 30-09-02 
Media presets (inclusi comandi media control) 1.14 30-09-02 
Uscite: impostazione volume mediante elementi di controllo 
esterni  1.12 18-06-02 

Priorità/VOM 1.11 12-06-02 
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