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Versione dell'effetto DSP/versione del plug-in

Supporto HiDPI e modifiche al 
design

I design della GUI sono stati perfezionati e sono 
compatibili con HiDPI, garantendo una migliore 
visibilità sui monitor ad alta risoluzione. Inoltre, la 
visualizzazione e il posizionamento dei parametri 
sono stati modificati per migliorare l'utilizzabilità.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Equalizer 601

Compressor 276 

Indicatori di ingresso/uscita

Gli indicatori di ingresso/uscita sono stati 
implementati per ogni plug-in.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Equalizer 601

Compressor 276 

Indicatori di ingresso/uscita

Indicatori di ingresso/uscita

Indicatori di ingresso/uscita

Indicatori di ingresso/uscita



Versione dell'effetto DSP/versione del plug-in

Manuale aggiuntivo di AXR4 V2.0 4

Nuove funzioni di Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Integrazione delle versioni Stereo e Mono
Sono stati integrati i plug-in separati per i canali 
Stereo e Mono. In questo modo viene fornita una 
singola panoramica del software DAW evitando di 
dover scegliere tra Stereo e Mono quando si 
seleziona il plug-in.

Funzione di attivazione/disattivazione 
della catena laterale
Ora è disponibile un comodo switch di attivazione/
disattivazione per il filtro della catena laterale. 

Funzione di attivazione/disattivazione 
della banda EQ indipendente
Ora sono disponibili comodi switch di attivazione/
disattivazione indipendenti per ogni banda EQ. 

Finestra Preset Converter (Convertitore 
preset)
È stata aggiunta la finestra Preset Converter 
(Convertitore preset) per convertire i preset creati da 
Sweet Spot Morphing Channel Strip V1.2.X o 
precedente affinché siano compatibili con la versione 
V2.0.0 o successiva. Fare clic sul logo in alto a destra 
dello schermo per aprire questa finestra. 

La finestra Preset Converter (Convertitore preset) 
viene visualizzata automaticamente quando si apre 
Sweet Spot Morphing Channel Strip. Se si desidera 
evitare che venga visualizzata, selezionare "Don't 
ask me again" (Non chiedermelo più).

Fare clic sul pulsante "Yes" (Sì) per abilitare l'uso dei 
preset salvati nelle versioni precedenti. Fare clic sul 
pulsante "Not Now" (Non ora) per aprire il plug-in 
senza convertire i preset precedenti.

AVVISO
• I preset creati mediante la versione V2.0.0 o successiva 

non sono compatibili con la versione V1.2.X o precedente.

• Se in un computer in cui era presente il plug-in V1.2.X o 
precedente è stato installato il plug-in V2.0.0 o successivo, 
rimarrà disponibile il plug-in per un canale Mono della 
versione V1.2.X o precedente. Se si apre un file di progetto 
con il plug-in V1.2.X o precedente in questo stato, il plug-in 
della versione V1.2.X o precedente verrà caricato sul canale 
a cui è stato assegnato il plug-in per un canale Mono. Se si 
desidera sostituirlo con uno della versione V2.0.0 o 
successiva, selezionare nuovamente i plug-in del canale 
appropriati per la versione V2.0.0 o successiva.

Pulsante di attivazione/disattivazione della catena laterale

Pulsanti di attivazione/disattivazione della banda EQ
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Nuova funzione di REV-X

Display con grafico 3D
Un nuovo display con grafico 3D mostra le 
caratteristiche di riverbero in tre dimensioni. 
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Solo versione con plug-in

Supporto di AAX

Advanced FX Suite è ora compatibile con il formato 
plug-in AAX. È possibile utilizzare i plug-in con 
ProTools.

Nuova funzione di Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Vista dello spettro del grafico EQ
La versione del plug-in di Sweet Spot Morphing 
Channel Strip offre ora una vista dello spettro del 
grafico EQ. Il pulsante di attivazione/disattivazione 
della vista dello spettro nell'angolo superiore destro 
del grafico EQ consente di visualizzarlo o 
nasconderlo.

Nuova funzione in Equalizer 601

Vista dello spettro del grafico EQ
La versione del plug-in di Equalizer 601 ora dispone 
di una vista dello spettro del grafico EQ.
Il pulsante di attivazione/disattivazione della vista 
dello spettro nell'angolo inferiore destro del grafico 
EQ consente di visualizzarlo o nasconderlo. 

Finestra dedicata per la 
serie Cubase

Funzione dei parametri del 
dispositivo della serie AXR4 
aggiunta alla schermata 
MixConsole

L'estensione AXR è ora visualizzata in Cubase 
[MixConsole]  zona [Channel Rack]  rack 
[Hardware]. Ciò consente di utilizzare AXR4 mentre 
si lavora in MixConsole senza dover tornare a 
Inspector. 

Funzione di impostazione Channel 
Link aggiunta all'area Hardware 
Input Setting (Impostazione 
ingresso hardware)

È ora possibile impostare i collegamenti dei canali 
nell'area delle impostazioni dell'ingresso hardware. 

Pulsante di attivazione/disattivazione della vista dello spettro

Pulsante di attivazione/disattivazione della vista dello spettro

Attivazione/
disattivazione di

Channel Link
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Display del dispositivo AXR4

Impostazione dei parametri 
direttamente nell'area del display 
MAIN

È ora possibile impostare i parametri direttamente 
nell'area del display MAIN senza aprire la 
schermata di dialogo delle impostazioni. Ciò 
consente di impostare contemporaneamente un 
elenco di parametri strettamente correlati, ad 
esempio SILK TEXTURE e GAIN.

Confronto tra l'area del display MAIN 
precedente e nuova 

Confronto tra lo stato di selezione del 
parametro precedente e nuovo 

Modalità di apertura e funzionamento
In questa sezione viene spiegato l'uso dell'esempio
della schermata CH SETUP MIC IN 1.

1. Premere il tasto [CH] sul pannello del 
dispositivo AXR4.
Viene aperta la schermata CH SETUP.

2. Ruotare la manopola multifunzione nella 
schermata di qualsiasi canale per 
selezionare qualunque parametro.

3. Premere la manopola multifunzione per 
selezionarlo.

4. Ruotare la manopola multifunzione per 
modificare il valore visualizzato o lo stato di 
attivazione/disattivazione.

5. Premere la manopola multifunzione per 
confermare.

* Per i parametri che possono essere impostati direttamente 
nell'area del display MAIN, fare riferimento a "Impostazioni del 
display del dispositivo AXR4 ed elenco dei metodi di 
impostazione" alla fine di questo manuale.

Funzione RETURN TO HOME 
aggiunta alla schermata SYSTEM 
SETUP

È ora possibile impostare l'ora da quando 
un'operazione viene interrotta fino al ritorno 
automatico a HOME (schermata METER).

Di seguito sono indicate le opzioni disponibili.

Precedente Nuova

Precedente Nuovo

10 sec Ritorna a HOME 10 secondi dopo l'interruzione 
dell'operazione.

30 sec Ritorna a HOME 30 secondi dopo l'interruzione 
dell'operazione.

1 min Ritorna a HOME 1 minuto dopo l'interruzione 
dell'operazione.

3 min Ritorna a HOME 3 minuti dopo l'interruzione 
dell'operazione.

Mai Non torna alla schermata iniziale anche se 
l'operazione viene interrotta.
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È possibile impostare più bus di 
missaggio per il controllo del 
livello nella schermata METER

Ora è possibile impostare più bus di missaggio per 
il controllo del livello nella schermata METER. Ciò 
consente di eseguire controlli di livello per più bus in 
un ambiente surround.

Modalità di apertura e funzionamento

1. Premere il tasto [MONI] sul pannello del 
dispositivo AXR4.
Viene aperta la schermata MONITOR SETUP. 

2. Ruotare la manopola multifunzione per 
selezionare "MAIN OUT SETUP".

3. Premere la manopola multifunzione per 
confermare.
Viene visualizzato un elenco di bus di missaggio.

4. Ruotare la manopola multifunzione per 
selezionare qualsiasi bus di missaggio.

5. Premere la manopola multifunzione.
Viene selezionato solo il valore impostato a destra.

6. Ruotare la manopola multifunzione per 
selezionare "ON" oppure "OFF".

7. Premere la manopola multifunzione.
La selezione viene ripristinata. Impostare altri bus di 
missaggio secondo necessità.
È possibile controllare il bus impostato nella finestra 
di dialogo MAIN OUT VOLUME che appare quando 
si aziona la manopola multifunzione nella schermata 
METER.

Modifiche al design della 
schermata METER

Il design della schermata METER è stato modificato 
in modo che i numeri del bus di missaggio impostati 
come destinazioni del controllo di livello nella 
schermata MAIN OUT SETUP siano visualizzati in 
bianco. Ciò consente di controllare i bus di 
destinazione in un elenco durante il controllo del 
livello.
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Modifiche della configurazione 
della schermata CH SETUP

È ora possibile impostare contemporaneamente il 
guadagno del canale e i parametri di elaborazione 
Silk che sono strettamente correlati mentre li si 
elenca.

Area del display MAIN della schermata 
CH SETUP
Selezionare un canale.

Schermate CH SETUP MIC IN 1-4

Schermate CH SETUP LINE IN 5-12 

SUGGERIMENTI

È possibile controllare TEXTURE con la manopola 
SILK TEXTURE mentre si imposta GAIN con la 
manopola multifunzione.

Il valore del parametro viene visualizzato in 
azzurro durante il controllo della manopola 
TEXTURE. 
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dspMixFx AXR V2.0

Aggiunta della funzione di 
aggiornamento del firmware

È ora possibile aggiornare il firmware del dispositivo 
AXR4 da dspMixFx AXR.

1. Collegare il dispositivo AXR4 con una 
versione firmware precedente alla V2.0.
La schermata FIRMWARE UPDATER si apre 
automaticamente.

NOTA
È possibile annullare* l'aggiornamento facendo clic sul 
pulsante "Close" (Chiudi).

2. Fare clic sul pulsante "Start" (Avvia).
Verrà avviato l'aggiornamento del firmware.

3. Al termine dell'aggiornamento, premere il 
pulsante "Close" (Chiudi) per chiudere la 
schermata.

* Se si annulla al punto 1, è possibile aggiornare il firmware 
in qualsiasi momento facendo clic su "Device" 
(Dispositivo) nel menu e selezionando "Firmware 
Update..." (Aggiornamento firmware in corso...).

Avviso 

Quando si aggiorna il firmware, collegare solo un'unità alla 
volta.

Firmware Update (Aggiornamento firmware)
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Aggiunta di MAIN OUT all'area 
Output Channels (Canali di uscita)

Aggiunta di MAIN OUT all'area Output Channels 
(Canali di uscita).

Quando sul display del dispositivo AXR4 viene 
visualizzata la schermata HOME (METER), è ora 
possibile impostare il bus di missaggio per 
modificare il livello con la manopola multifunzione.

MAIN OUT

Pulsante MAIN OUT
Consente di cambiare la destinazione/non 
destinazione dell'uscita principale.
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Appendice

Impostazioni del display del dispositivo AXR4 ed elenco dei metodi di 
impostazione

Impostazioni Metodo di 
impostazione

Schermata METER

(MAIN OUT VOLUME)
Finestra di dialogo 
MAIN OUT 
VOLUME

Schermata CH SETUP

Da MIC IN1 
a MIC IN2

GAIN

Nella schermata 
MAIN

TEXTURE

TYPE

SILK

PAD

+48V

PHASE

HPF

HI-Z

Da LINE 
IN5 a LINE 
IN12

PAD
Selezionare 
dall'elenco dei 
valori impostati

PHASE Nella schermata 
MAINHPF

Schermata MONITOR SETUP

PHONES 
PATCH

PH 1L

Selezionare 
dall'elenco dei 
valori impostati

PH 1R

PH 2L

PH 2R

OUTPUT 
PATCH

Da LN O1 a LN O1

ADT AO1, S/P AO1

ADT AO2, S/P AO2

Da ADT AO3 ad ADT AO8

ADT BO1, S/P BO1, AES O1

ADT BO2, S/P BO2, AES O2

ADT BO3, da AES O3 ad 
ADT BO8, AES O8

MAIN OUT 
SETUP

Da LINE OUT 1 a LINE OUT 8

Nella schermata 
MAIN

ADAT AOUT1, S/P AOUTL

ADAT AOUT2, S/P AOUTR

Da ADAT AOUT3 ad ADAT 
AOUT8

ADAT BOUT1, S/P BOUTL, 
AES OUT1

ADAT BOUT2, S/P BOUTR, 
AES OUT2

ADAT BOUT3, da AES OUT3 
ad ADAT BOUT8, AES OUT8

Impostazioni
Metodo di 
imposta-
zione

Schermata SCENE

Initial Data (Dati iniziali) Finestra di 
dialogo di 
confermaDa (Scene 01) a (Scene 08)

Schermata SYSTEM SETUP

CH LINK

MIC I1/2

Nella 
schermata 
MAIN

MIC I3/4

Da LN I5/6 a LN I11/12

ADT AI1/2, S/P AIL/R

Da ADT AI3/4 ad ADT AI7/8

ADT BI1/2, S/P BIL/R, AES I1/2

ADT BI3/4, da AES I3/4 a 
ADT BI7/8, AES I7/8

CLOCK

MASTER

Selezionare 
dall'elenco 
dei valori 
impostati

SAMPLE RATE

SRC

AES/EBU CH

DIGITAL I/O 
MODE

DIGITAL(A)

DIGITAL(B)

PEAK HOLD PEAK HOLD

HPF

RETURN TO HOME

CONVERSION MODE

BRIGHTNESS

LCD

Nella 
schermata 
MAIN

LED (RED)

LED (BLUE)

LED (WHITE)

LED (GREEN)

PANEL LOCK —

USB MODE

Selezionare 
dall'elenco 
dei valori 
impostati

STACK ID
Nella 
schermata 
MAIN

INFO/
INITIALIZE

VERSION
—

ABOUT

INITIALIZE
CURRENT DATA Finestra di 

dialogo di 
confermaSCENE MEMORY
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