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Guida della confezione

PRECAUZIONI

PRECAUZIONI
Oltre alle precauzioni contenute nella
Guida iniziale di UR22C, leggere
attentamente quanto segue prima di
procedere.
Conservare questo manuale in un luogo
sicuro per future consultazioni.
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ATTENZIONE
Attenersi sempre alle precauzioni di base
elencate di seguito per evitare lesioni
personali o danni al dispositivo o ad altri
oggetti. Tali precauzioni includono, fra le
altre, quelle indicate di seguito:
Precauzioni di utilizzo

PERICOLO
Osservare sempre le precauzioni di base
descritte di seguito per ridurre al minimo
il rischio di gravi infortuni o incidenti
mortali causati da scosse elettriche,
cortocircuito, danni, incendi o altro tipo
di sinistro.

• Per scollegare il cavo di alimentazione dal
dispositivo collegato, assicurarsi di tirare la spina
e non il cavo. Se si piega o si tira il cavo con
forza, si rischia di danneggiarlo.
• Nel caso in cui le cuffie irritino la pelle,
interromperne immediatamente l'utilizzo. Se si
rileva una reazione cutanea anomala, rivolgersi a
un medico.

Conservazione
Precauzioni di utilizzo
• Non utilizzare le cuffie mentre si guida o si
pedala. Evitare inoltre di usarle in prossimità dei
passaggi a livello e nei cantieri quando udire
è fondamentale. La capacità ridotta di sentire i
rumori circostanti aumenta il rischio di incidente.

AVVERTENZA
Attenersi sempre alle precauzioni di base
indicate di seguito per evitare il rischio di
lesioni gravi o addirittura di morte
conseguente a scosse elettriche,
cortocircuiti, danni, incendi o altri
pericoli. Tali precauzioni includono, fra le
altre, quelle indicate di seguito:
Danni all'udito
• Prima di collegare le cuffie a un dispositivo
oppure prima di accendere o spegnere tutti i
dispositivi, impostare al minimo tutti i livelli di
volume. In caso contrario si possono verificare
scosse elettriche oppure danni all'udito o alle
apparecchiature.
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• Tenere il prodotto al di fuori della portata dei
bambini per evitare che ingeriscano le parti
piccole. In caso di ingerimento, rivolgersi
immediatamente a un medico.

Yamaha/Steinberg declinano qualsiasi
responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo
non corretto o dalle modifiche apportate al
dispositivo, nonché per la perdita o la distruzione
di dati.

PRECAUZIONI
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AVVISO

Informazioni

Attenersi agli avvisi riportati di seguito per
evitare il malfunzionamento/danneggiamento
del prodotto e il danneggiamento dei dati o
di altri oggetti.

 Informazioni sui copyright

• Fare inoltre riferimento ai manuali forniti con i
dispositivi da collegare.
• Non utilizzare cuffie malfunzionanti.
• Assicurarsi di riporre il microfono a condensatore
con l'essiccante fornito nella confezione in luoghi
asciutti.

 Informazioni sul presente manuale
• Le illustrazioni presenti nel manuale vengono
fornite esclusivamente a scopo descrittivo.
• Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti
riportati nel manuale sono marchi o marchi
registrati delle rispettive società.
• Questo prodotto contiene componenti riciclabili.
Quando si smaltisce il prodotto, contattare le
autorità locali appropriate.

Italiano

 Utilizzo e manutenzione

• Il presente manuale è copyright esclusivo di
Yamaha Corporation.
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Contenuto della confezione (effettuare un primo controllo dopo il disimballaggio)

Contenuto della confezione (effettuare un primo
controllo dopo il disimballaggio)

Unità principale
UR22C

Cavo XLR

CUBASE AI
DOWNLOAD
INFORMATION

Microfono a condensatore
ST-M01

Cuffie ST-H01

Supporto di montaggio
del microfono

Cavo USB 3.0
Guida della confezione UR22C
(3.1 Gen1, da tipo C a
Recording Pack
tipo A, 1 metro)
(questa guida)

WAVELAB LE
DOWNLOAD
INFORMATION

ESSENTIAL
PRODUCT LICENCE
INFORMATION

Guida iniziale di
UR22C

STEINBERG PLUS
DOWNLOAD
INFORMATION

Operazioni preliminari prima dell'uso con un computer
Prima di poter utilizzare il dispositivo con un computer, è necessario eseguire le due
procedure di configurazione riportate di seguito.

• Download di TOOLS for UR-C dal seguente sito Web Steinberg e installazione sul
computer:
https://www.steinberg.net/en/support/downloads/

• Download di Cubase AI sul computer.
NOTA
• Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla Guida iniziale di UR22C.
• Se necessario, scaricare WaveLab LE sul computer.

Manuale operativo di UR22C
Disponibile sul sito Web Steinberg: https://steinberg.help
Leggere questo documento attentamente per capire come utilizzare le funzioni del prodotto.

Manuale operativo di Cubase AI/WaveLab LE
Disponibile sul menu del software o sul sito Web Steinberg.
Consultare questo documento per comprendere come utilizzare le funzioni del software.
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Esempio di collegamento

Esempio di collegamento
Microfono a condensatore ST-M01

Chitarra

Cufﬁe ST-H01

Controllare!
Per collegare una chitarra elettrica o un
basso elettrico, accendere lo switch dopo
avere collegato lo strumento
(spegnere lo switch prima di scollegarlo).

Cavo XLR

Controllare!
Per collegare il microfono a
condensatore, accendere lo
switch dopo averlo collegato
(spegnere lo switch prima di
scollegarlo).

Unità principale UR22C

Pannello frontale

Pannello posteriore

Cavo USB

R

L
R

Uso
porta
[USB 3.0]
Adattatore USB/batteria
mobile USB
(per alimentazione esterna)

L

Uso
jack
[5V DC]

iPhone/iPad

Computer

Altoparlanti di monitoraggio

NOTA
Potrebbero essere necessari accessori Apple per collegare l'unità UR22C con i dispositivi iOS. Per
informazioni dettagliate, fare riferimento alla Guida iniziale di UR22C.
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