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Plug-in

Nuove funzioni di Guitar Amp 
Classics (comuni in entrambe le 
versioni DSP e nativa)

Noise gate
È stata aggiunta una funzione di gate. Impostandola 
correttamente, è possibile rimuovere il rumore non 
necessario quando non si sta suonando.
 

Simulazioni della cassa
È stata aggiunta la funzione per selezionare una 
cassa simulata. In questo modo viene garantita 
l'espansione della gamma di creazione del suono. 
Per i tipi e le caratteristiche delle casse che 
possono essere selezionate, fare riferimento al 
documento Tipi e caratteristiche delle casse nel 
Manuale operativo di Basic FX Suite.
È stata aggiunta la funzione per selezionare la 
posizione del microfono virtuale per il 
posizionamento davanti alla cassa. È possibile 
selezionare due posizioni: Center (Centrale) ed 
Edge (Bordo).
 

Nuove funzionalità di Guitar Amp 
Classics (solo versione nativa)

Commutazione tra MONO e STEREO
Quando si inserisce Guitar Amp Classics in un 
canale stereo, viene ora visualizzata la funzione di 
commutazione tra MONO e STEREO. In STEREO, 
l'ingresso del segnale con stereo viene elaborato da 
Guitar Amp Classics così com'è. In MONO, 
l'ingresso del segnale stereo viene missato in mono 
e, successivamente, elaborato da Guitar Amp 
Classics. Il funzionamento quando si imposta il 
selettore MONO/STEREO su MONO è lo stesso 
della versione V1.5.

Attivazione/disattivazione del 
noise gate

Livello del noise gate

Selezione del tipo di cassa

Selezione della posizione del 
microfono

Commutazione tra mono/stereo
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Finestre dedicate per la serie Cubase

Aggiunta dell'impostazione del collegamento del canale al campo di 
impostazione dell'ingresso hardware

È ora possibile impostare i collegamenti dei canali nell'area delle impostazioni dell'ingresso hardware della 
serie UR-C che appare nel riquadro di ispezione della finestra del progetto.
In questo modo è possibile attivare (accendere) o disattivare (spegnere) i collegamenti di due canali adiacenti. 
Quando sono attivati, i due canali sono collegati e funzionano come un unico canale stereo.

Operazioni della serie UR-C abilitate nella schermata Mix Console

I parametri della serie UR-C nell'unità sono ora visualizzati nel rack [Hardware] ([MixConsole]  [Racks]  
[Hardware]). Ciò consente di utilizzare la serie UR-C mentre si lavora con MixConsole senza tornare al riquadro 
di ispezione della finestra del progetto.
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dspMixFx UR-C

Aggiunta della funzione di 
aggiornamento del firmware

È ora possibile aggiornare il firmware dell'unità 
principale UR-C da dspMixFx UR-C.

1. Collegare l'unità principale UR-C con una 
versione del firmware precedente alla 
versione del firmware in dspMixFx UR-C 
installato sul computer. 
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 sempre possibile aggiornare il 
firmware da [Firmware] nella schermata di configurazione.

Firmware



Manuale aggiuntivo UR-C V2.0 6

Utilizzabilità migliorata (solo UR816C)

Quando si utilizza l'UR816C, la visualizzazione della schermata di dspMixFx UR-C può ora essere aumentata 
o ridotta a sinistra. Ciò assicura una migliore utilizzabilità.

Aumento
o riduzione
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