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*Versione DSP: plug-in per il controllo degli effetti DSP interni
della serie UR-C.
Versione nativa: plug-in che funzionano come software
autonomo.

Manuale aggiuntivo UR-C V1.5

2

Versione DSP/nativa del plug-in

Versione DSP/nativa
del plug-in

Guitar Amp Classics

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
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Versione DSP/nativa del plug-in

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

Sweet Spot Morphing Channel Strip
Indicatori di ingresso/uscita

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.

REV-X
Indicatori di ingresso/uscita

Pulsante di attivazione/disattivazione della catena laterale

Guitar Amp Classics
Indicatori di ingresso/uscita

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

Pulsanti di attivazione/disattivazione della banda EQ
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Versione DSP/nativa del plug-in

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 V1.2.5
o precedente affinché siano compatibili con la
versione V1.5.0 o successiva. Fare clic sul logo in
alto a destra dello schermo per aprire questa
finestra.

Nuova funzione di REV-X
Display con grafico 3D
Un nuovo display con grafico 3D mostra le
caratteristiche di riverbero in tre dimensioni.

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 V1.5.0 o successiva non
sono compatibili con la versione V1.2.5 o precedente.
• Se nel computer in cui era presente la versione V1.2.5
o precedente è stata installata la versione V1.5.0
o successiva, rimarrà disponibile la versione Mono della
versione V1.2.5 o precedente. Se si apre un file di progetto
con la versione V1.2.5 o precedente in questo stato,
il plug-in della versione V1.2.5 o precedente verrà caricato
sul canale a cui è stata assegnata la versione Mono. Se si
desidera sostituirlo con uno della versione V1.5.0
o successiva, selezionare nuovamente i plug-in del canale
appropriati per la versione V1.5.0 o successiva.
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Solo versione nativa
del plug-in

dspMixFx UR-C V1.5
Modalità di chat vocale

Supporto di AAX
Basic FX Suite è ora compatibile con AAX Native.
È possibile utilizzare i plug-in con ProTools.

Nuova funzione di Sweet Spot
Morphing Channel Strip

È stata aggiunta una nuova modalità di chat vocale
alla funzione di loopback dell'hardware UR-C per
ottimizzare l'uso con le applicazioni di chat vocale.
Durante il monitoraggio dei segnali di ingresso
dell'applicazione, questa modalità impedisce il
feedback causato dai loopback e consente
comunicazioni vocali più naturali.

Cambio della modalità di loopback
Vista dello spettro del grafico EQ

La modalità di loopback può essere cambiata da
dspMixFx UR-C.

La versione nativa 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.
Pulsante di attivazione/disattivazione della vista dello spettro

Modalità di
loopback

Descrizione

Off

Consente di disattivare la funzione di
loopback.

Live Cast

È attiva la funzione di loopback normale.
Tutti gli ingressi dell'unità e il segnale del
computer vengono missati e ritrasmessi
in loop.

Voice Chat

Solo l'ingresso dell'unità sarà missato
e ritrasmesso in loop. L'audio
dell'applicazione di chat vocale non verrà
ritrasmesso in loop.
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