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PRECAUZIONI
LEGGERE ATTENTAMENTE 
PRIMA DI CONTINUARE
Conservare questo manuale in un luogo 
sicuro per future consultazioni.

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:

Anomalie

• Se si verifica uno dei seguenti problemi, 
scollegare il cavo USB.
- Vengono emessi odori insoliti o fumo.
- Alcuni oggetti o dell'acqua sono caduti nel 

prodotto.
- Si verifica un'improvvisa scomparsa del 

suono durante l'utilizzo del prodotto.
- Il prodotto presenta crepe o altri danni 

visibili.

Richiedere quindi l'assistenza o la riparazione 
da parte di un tecnico autorizzato Yamaha.

Non aprire

• Il prodotto non contiene componenti riparabili 
dall'utente. Non tentare di smontare o 
modificare in alcun modo i componenti interni.

Esposizione all'acqua

• Non esporre il prodotto alla pioggia, non 
usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o 
bagnati né sistemare su di esso contenitori di 
liquidi (ad esempio, tazze, bicchieri o bottiglie) 
che possano riversarsi in una qualsiasi delle 
aperture.

• Non inserire o rimuovere un cavo con le mani 
bagnate.

Esposizione al fuoco

• Non posizionare oggetti accesi o fiamme vive 
in prossimità del prodotto per evitare il rischio 
di incendio.

ATTENZIONE
Attenersi sempre alle precauzioni di base 
elencate di seguito per evitare la 
possibilità di lesioni personali o ad altre 
persone. Tali precauzioni includono, fra 
le altre, quelle indicate di seguito:

Posizione e collegamento

• Non collocare il prodotto in posizione instabile 
o soggetta a vibrazioni eccessive, per evitare 
che cada e che causi eventualmente lesioni.

• Mantenere il prodotto lontano dalla portata dei 
bambini. Questo prodotto non è adatto per 
l'uso in luoghi in cui potrebbero essere 
presenti dei bambini.

• Non collocare il prodotto in una posizione che 
comporti il rischio di contatto con gas corrosivi 
o aria salmastra per evitare possibili 
malfunzionamenti.

• Prima di spostare il prodotto, scollegare tutti i 
cavi.

• Quando si utilizza il prodotto per un lungo 
periodo, assicurarsi che le manopole, le 
prese, i regolatori e le viti delle gambe 
dell'asta del microfono siano tutte serrate. Se 
lo si utilizza quando sono allentati, il 
microfono potrebbe cadere o l'asta del 
microfono potrebbe ribaltarsi, danneggiando il 
prodotto. Se queste parti si allentano, serrarle 
nuovamente.

Manutenzione

• Rimuovere il cavo USB durante la pulizia del 
prodotto.

Precauzioni di utilizzo

• Non appoggiarsi al prodotto né collocarvi 
sopra oggetti pesanti.
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AVVISO
Attenersi sempre agli avvisi riportati di 
seguito per evitare il malfunzionamento/
danneggiamento del dispositivo e il 
danneggiamento dei dati o di altri oggetti.

 Utilizzo e manutenzione
• Non utilizzare il prodotto in prossimità di 

apparecchi televisivi, radio o altri dispositivi 
elettrici. In questi casi, il prodotto, 
l'apparecchio televisivo o la radio potrebbe 
generare dei disturbi.

• Non esporre il prodotto a polvere o vibrazioni 
eccessive o a temperature troppo calde o 
fredde onde evitare la deformazione del 
pannello, il funzionamento instabile o danni ai 
componenti interni del prodotto.

• Non installare il prodotto in luoghi con forti 
sbalzi di temperatura, altrimenti potrebbe 
formarsi della condensa all'interno o sulla 
superficie del prodotto, provocandone la 
rottura.

• Se si ritiene che sia presente della condensa, 
lasciare spento il prodotto per alcune ore fino 
alla completa asciugatura dell'umidità al fine 
di evitare possibili danni.

• Non collocare oggetti in vinile, plastica o 
gomma sul prodotto, dal momento che 
possono causare l'alterazione o lo 
scolorimento del pannello.

• Pulire il prodotto con un panno morbido e 
asciutto. Non utilizzare diluenti, solventi, 
liquidi per la pulizia o salviette detergenti, dal 
momento che possono causare alterazioni o 
scolorimenti.

Informazioni

 Informazioni sul copyright
• Il presente manuale è copyright esclusivo di 

Yamaha Corporation.

 Informazioni su funzioni e dati 
incorporati nel prodotto

• I connettori di tipo XLR sono cablati come 
mostrato di seguito (standard IEC60268): pin 
1: terra, pin 2: caldo (+) e pin 3: freddo (-).

 Informazioni sul presente 
manuale

• Le illustrazioni e le schermate presenti in 
questo manuale vengono fornite 
esclusivamente a scopo descrittivo.

• I nomi delle aziende e dei prodotti riportati in 
questo manuale sono marchi o marchi 
registrati dei rispettivi proprietari.

• Steinberg, Cubase e WaveLab sono marchi 
registrati di Steinberg Media Technologies 
GmbH.

 Informazioni sullo 
smaltimento

• Questo prodotto contiene componenti 
riciclabili. Quando si smaltisce il prodotto, 
contattare le autorità locali appropriate.
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Contenuto della confezione (effettuare un primo 
controllo dopo il disimballaggio)

Panoramica della configurazione del podcast
Per iniziare a utilizzare il podcast, effettuare i seguenti preparativi: 

1. Completare la configurazione della console e del computer facendo riferimento 
alla Guida alla configurazione dell'UR12.

2. Completare il montaggio e il collegamento facendo riferimento a questo 
documento.

3. Completare la configurazione dell'UR12, del microfono e delle periferiche 
facendo riferimento al Manuale Operativo dell'UR12.

4. Configurare WaveLab Cast.
Fare riferimento alla pagina seguente per scaricare e attivare la licenza.
https://new.steinberg.net/go/

Fare riferimento ai manuali per WaveLab Cast, UR12 e Cubase AI dal seguente URL.
https://steinberg.help

Unità principale UR12 × 1 Microfono a 
condensatore
ST-M01 × 1

Treppiedi del 
microfono × 1 

 Asta del microfono × 1

Cavo XLR × 1 Cavo USB × 1Supporto di montaggio 
del microfono × 1 

Filtro antipop × 1

Guida della confezione 
UR12 Podcast
Starter Pack 

(questo manuale) × 1

Guida alla 
configurazione 
dell'UR12 × 1

CUBASE AI 
DOWNLOAD 

INFORMATION × 1

WAVELAB CAST 
DOWNLOAD 

INFORMATION × 1

https://new.steinberg.net/go/
https://steinberg.help
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Parti e relativi nomi 

La forma effettiva dei componenti potrebbe differire dalle illustrazioni sopra mostrate a seconda 
della data di produzione.

Microfono a condensatore
ST-M01

Supporto di montaggio 
del microfono

Treppiedi del 
microfono

 Asta del 
microfono

Filtro antipop

Connettore XLR

Morsetto

Manopola di fissaggio 
del microfono

Manopola di regolazione dell'inclinazione

Manopola di 
regolazione 
dell'altezza
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Come assemblare il 
prodotto
Esempio di assemblaggio standard 

Assemblaggio del treppiedi 
del microfono

1. Ruotare la manopola di 
regolazione dell'altezza sul 
treppiede del microfono per 
allentarla. 

2. Inserire l'asta del microfono dal 
basso nel foro del treppiedi del 
microfono. Assicurarsi che la 
superficie piana all'interno del foro 
del treppiedi e la superficie piana 
dell'asta del microfono si 
sovrappongano. 

3. Far scorrere l'asta del microfono 
per regolarla all'altezza desiderata*. 

4. Ruotare la manopola di regolazione 
dell'altezza per fissarla. 

5. Fissare il supporto di montaggio 
del microfono all'asta del 
microfono. Avvitare lentamente e 
completamente il supporto di 
montaggio del microfono. 

6. Aprire le tre gambe del treppiedi 
del microfono e posizionare l'asta 
su una superficie piana.

ATTENZIONE
Non far cadere l'asta del microfono quando la 
si posiziona su un tavolo o un altro posto 
elevato. 

Superficie piana

Superficie piana

*Più di 25 mm
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AVVISO
Per ottenere prestazioni ottimali del prodotto, 
non mettere a terra l'asta del microfono. Per un 
montaggio corretto, sostenere l'asta del 
microfono utilizzando solo i tre punti sul 
treppiede.

Installare il microfono 
(ST- M01)

7. Assicurarsi che la manopola di 
regolazione dell'inclinazione sul 
supporto di montaggio del 
microfono sia serrata. 

ATTENZIONE
Assicurarsi che la manopola di regolazione 
dell'inclinazione sia serrata quando si installa il 
microfono. Se tale manopola è allentata, l'asta 
del microfono potrebbe ribaltarsi.

8. Mentre si posiziona l'ST-M01 sul 
supporto di montaggio del 
microfono, ruotare la manopola di 
fissaggio del microfono per serrarla 
e fissare l'ST-M01 sul supporto di 
montaggio del microfono. 

NOTA
La parte anteriore del microfono è quella con il 
logo Steinberg.

9. Assicurarsi che il supporto 
assemblato non oscilli con il 
microfono installato.
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Installare il filtro antipop

10. Girare il morsetto per allentarlo. 

11. Tenere l'asta del microfono con il 
morsetto in posizione.

12. Ruotare e serrare il morsetto per 
fissare il filtro antipop. 

13. Regolare la posizione del filtro 
antipop di conseguenza. 

SUGGERIMENTO
Lasciare uno spazio ampio circa quanto il proprio 
pugno tra il microfono e il filtro antipop.

14. Assicurarsi che il filtro antipop 
non oscilli quando acceso. Se è 
instabile, tornare al passaggio 12 e 
regolare la posizione di tale filtro.

10 cm
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Esempio di collegamento 
 

NOTA
Potrebbero essere necessari accessori Apple per collegare l'unità UR12 con i dispositivi iOS. 

R

R

L

L

Microfono a condensatore
ST-M01

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

Cavo USB

Unità principale UR12

Cavo XLR

iPhone/iPad

Pannello frontale

Pannello posteriore

Controllare!

Adattatore USB/
batteria mobile USB
(per alimentazione 

esterna)

Utilizzare 
uno jack 
[5V DC]

Utilizzare 
la porta 

[USB 2.0]

Computer Altoparlanti monitor
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