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Informazioni

• Le illustrazioni e le schermate LCD 
riprodotte nel presente manuale hanno 
finalità puramente didattiche e possono 
variare rispetto a quanto effettivamente 
visualizzato nel dispositivo dell'utente.

• Steinberg Media Technologies GmbH 
e Yamaha Corporation non rilasciano 
dichiarazioni o garanzie in relazione 
all'uso del software e della 
documentazione e declinano ogni 
responsabilità in merito ai risultati 
derivanti dall'uso del presente manuale 
e del software.

• Windows è un marchio registrato di 
Microsoft® Corporation negli Stati Uniti 
e in altri paesi.

• Apple, Mac, Macintosh e iPad sono 
marchi di Apple Inc. registrati negli Stati 
Uniti e in altri paesi.

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

• Le denominazioni sociali e i nomi dei 
prodotti riportati in questo manuale sono 
marchi di fabbrica o marchi registrati 
delle rispettive società.

• Il software potrebbe essere modificato 
e aggiornato senza preavviso.
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Prima di accendere il 
dispositivo

Utilizzo dell'UR44 
insieme a un iPad
Posizionare lo switch [CC MODE] su on.

NOTA

• L'attivazione dello switch [CC MODE] 
non è necessaria quando il dispositivo 
viene collegato al computer. È possibile 
utilizzare un computer con la modalità 
CC attiva o disattiva.

• Quando si collega l'UR44 con un iPad 
sono richiesti un kit Apple iPad Camera 
Connection Kit o un Adattatore per 
fotocamere da Lightning a USB. Per 
istruzioni sull'utilizzo dell'UR44 con un 
iPad, fare riferimento al manuale 
operativo.

• Per informazioni aggiornate sui dispositivi 
iOS compatibili, visitare il seguente sito 
Web Steinberg:
http://www.steinberg.net/

Dopo aver eseguito le impostazioni 
sopra, fare riferimento alla sezione 
"Alimentazione" per collegare il cavo di 
alimentazione all'UR44. 
L'installazione di TOOLS for UR44 non 
è necessaria per collegare il 
dispositivo a un iPad.

Suggerimento
Modalità Class Compliant
In modalità Class Compliant, l'UR44 
funziona con l'iPad tramite il kit Apple 
iPad Camera Connection Kit. 
Può essere usata con applicazioni di 
produzione musicale compatibili con 
iOS, come Steinberg Cubasis, per la 
pratica registrazione ad alta qualità 
ovunque, in qualsiasi momento. 

http://www.steinberg.net/
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Alimentazione
1. Accertarsi che lo switch [P] 

(Standby/On) sia nella 
posizione standby (N).

2. Inserire lo spinotto 
dell'adattatore di 
alimentazione CA in 
una presa CA adatta.

3. Inserire lo spinotto dell'adat-
tatore di alimentazione CA 
nel jack DC IN [12V] sul 
dispositivo.

AVVERTENZA
Utilizzare solo l'adattatore di 
alimentazione CA fornito o un prodotto 
equivalente consigliato da Yamaha. 
L'utilizzo di un adattatore non adeguato 
potrebbe causare danni al dispositivo 
o surriscaldamento.

ATTENZIONE
Se si prevede di non utilizzare il 
dispositivo per un lungo periodo di 
tempo o in caso di temporali, rimuovere 
la spina dalla presa elettrica.

AVVISO
Posizionare l'adattatore a una distanza 
adeguata dal dispositivo per evitare 
disturbi.

Installazione di TOOLS 
for UR44
TOOLS for UR44 è necessario per 
collegare il dispositivo a un computer. 
Assicurarsi di installarlo prima di 
utilizzare il dispositivo. Per installare 
TOOLS for UR44, seguire la procedura 
descritta di seguito. 

NOTA
• Il software viene concesso in uso 

esclusivamente sulla base delle 
condizioni specificate nel "Contratto 
di licenza" visualizzato durante 
l'installazione.

• Eventuali futuri aggiornamenti del 
software applicativo e di sistema 
e qualsiasi variazione nelle specifiche 
tecniche e nelle funzioni verranno 
comunicati sul seguente sito Web:
http://www.steinberg.net/

• Allo stesso tempo viene installato 
eLicenser Control Center (eLCC) per il 
controllo della licenza del prodotto.

Windows

1. Accertarsi che lo switch [P] 
(Standby/On) sia nella 
posizione standby (N).

2. Scollegare dal computer tutti 
i dispositivi USB tranne il 
mouse e la tastiera.

3. Avviare il computer 
e accedere come 
amministratore.
Chiudere le eventuali applicazioni 
aperte e tutte le finestre aperte.

http://www.steinberg.net/
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4. Inserire il CD-ROM di TOOLS 
for UR44 nell'unità CD-ROM.

5. Aprire il CD-ROM, quindi fare 
doppio clic su [setup.exe].

6. Per installare il software, 
seguire le istruzioni 
visualizzate sullo schermo.
Installare il software seguente.
• Yamaha Steinberg USB Driver
• Steinberg UR44 Applications
• Basic FX Suite (VST Plug-ins)

NOTA
È possibile selezionare il software 
desiderato da installare.

7. Al termine dell'installazione 
fare clic su [Finish] (Fine).
Se viene visualizzata una finestra 
in cui si richiede il riavvio del 
computer, seguire le istruzioni 
visualizzate sullo schermo per 
riavviare il computer.

8. Collegare il dispositivo 
direttamente al computer con 
il cavo USB in dotazione.
Accertarsi che non sia collegato 
a un hub USB.

9. Posizionare lo switch [P] 
(Standby/On) (O) su on.

10. Aprire la finestra [Gestione 
dispositivi] come riportato 
di seguito.
[Pannello di controllo]  
([Hardware e suoni])  
[Gestione dispositivi]

11. Fare clic sul segno [+] o sul 
segno [>] accanto a 
"Controller audio, video 
e giochi".

12. Verificare che il nome del 
dispositivo sia presente 
nell'elenco.

L’installazione del TOOLS for UR44 
è finita.
Dopo questa operazione, andare 
a "Scaricamento delle licenze".

Per le istruzioni su come disinstallare il 
software, fare riferimento al manuale 
operativo.

Mac

1. Accertarsi che lo switch [P] 
(Standby/On) sia nella 
posizione standby (N).

2. Scollegare dal computer tutti 
i dispositivi USB tranne il 
mouse e la tastiera.

3. Avviare il computer 
e accedere come 
amministratore.
Chiudere le eventuali applicazioni 
aperte e tutte le finestre aperte.

4. Inserire il CD-ROM di TOOLS 
for UR44 nell'unità CD-ROM.

5. Aprire il CD-ROM, quindi fare 
doppio clic sulla cartella 
[TOOLS for UR44 V***.pkg].
*** indica il numero di versione.
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6. Per installare il software, 
seguire le istruzioni 
visualizzate sullo schermo.
Installare il software seguente.
• Yamaha Steinberg USB Driver
• Steinberg UR44 Applications
• Basic FX Suite (VST Plug-ins)

NOTA
È possibile selezionare il software 
desiderato da installare.

7. Una volta completata 
l'installazione, fare clic su 
[Restart] (Riavvia) per 
riavviare il computer.

8. Collegare il dispositivo 
direttamente al computer 
mediante un cavo USB.
Accertarsi che non sia collegato 
a un hub USB.

9. Posizionare lo switch [P] 
(Standby/On) (O) su on.

10. Aprire la finestra 
[Configurazione MIDI Audio] 
come riportato di seguito. 
[Applicazioni]  [Utilità]  
[Configurazione MIDI audio]

11. Verificare che il nome del 
dispositivo sia presente nella 
colonna di sinistra.

L’installazione del TOOLS for UR44 
è finita.
Dopo questa operazione, andare 
a "Scaricamento delle licenze".

Per le istruzioni su come disinstallare il 
software, fare riferimento al manuale 
operativo.

Scaricamento delle 
licenze (attivazione)
Per utilizzare i programmi di Basic FX 
Suite (versione con i plug-in VST), 
installati in "Installazione di TOOLS for 
UR44", scaricare le rispettive licenze 
via Internet utilizzando il codice di 
attivazione descritto nella scheda 
ESSENTIAL PRODUCT LICENSE 
INFORMATION.

1. Avviare "eLicenser Control 
Center" come riportato 
di seguito.

Windows:
[Tutti i programmi] o [Tutte le 
app] [eLicenser]  [eLicenser 
Control Center]

Mac:
[Applicazioni]  [eLicenser 
Control Center]

2. Fare clic su [Inserisci Codice 
di Attivazione].

3. Immettere il codice di 
attivazione presente nella 
scheda ESSENTIAL 
PRODUCT LICENSE 
INFORMATION.

4. Seguire le istruzioni 
visualizzate sullo schermo 
per scaricare le licenze.

NOTA
Se si collega un USB-eLicenser 
(dispositivo di protezione USB) al 
computer, viene visualizzata una 
finestra in cui si richiede di selezionare 
la destinazione della licenza. Seguire 
le istruzioni visualizzate sullo schermo 
per selezionare il dispositivo.

Lo scaricamento delle licenze 
è completato.
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Per istruzioni sull'utilizzo dell'UR44 con
un computer, fare riferimento al 
manuale operativo.

Apertura del Manuale 
Operativo
Il manuale operativo è incluso nel 
CD-ROM di TOOLS for UR44. Seguire 
la procedura descritta di seguito per 
aprire il manuale operativo.

1. Inserire il CD-ROM di TOOLS 
for UR44 nell'unità CD-ROM.

2. Aprire il CD-ROM, quindi fare 
doppio clic sulla cartella 
[UR44 OperationManual].

3. Trascinare il file 
"UR44_OperationManual_it.pdf" 
(Manuale Operativo italiano) sul 
desktop. 

4. Per aprire il manuale 
operativo in Adobe Reader, 
fare doppio clic sul file.

NOTA
Per visualizzare i file PDF, è necessario 
installare Adobe Reader nel computer. 
È possibile scaricare la versione più 
recente di Adobe Reader dal seguente 
sito Web:
http://www.adobe.com/

http://www.adobe.com/
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Appendice
Specifiche
Specifiche tecniche
MIC INPUT (Ingresso microfono) 1 – 4 (bilanciato)

Risposta in frequenza +0,1/-0,2 dB, da 20 Hz a 22 kHz

Intervallo dinamico 101 dB, ponderato A

THD+N 0,003 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Livello di ingresso massimo +4 dBu

Impedenza di ingresso 4 kΩ 

Intervallo di guadagno +8 dB – +52 dB

HI-Z INPUT 1/2 (non bilanciato)

Livello di ingresso massimo +8,5 dBV

Impedenza di ingresso 1 MΩ

Intervallo di guadagno ±0 dB – +44 dB

LINE INPUT 3/4 (bilanciato/non bilanciato)

Livello di ingresso massimo +24 dBu

Impedenza di ingresso 20 kΩ

Intervallo di guadagno -12 dB – +32 dB

LINE INPUT 5/6 (bilanciato/non bilanciato)

Risposta in frequenza +0,1/-0,1 dB, da 20 Hz a 22 kHz

Intervallo dinamico 102 dB, ponderato A

THD+N 0,001 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Livello di ingresso massimo +22 dBu

Impedenza di ingresso 30 kΩ (ingresso +4 dBu), 20 kΩ (ingresso -10 dBV)

Selezione guadagno -10 dB (ingresso +4 dBu) o +7,8 dB (ingresso -10 dBV) selezionabili

LINE OUTPUT 1 – 4 (bilanciato/non bilanciato)

Risposta in frequenza +0,1/-0,1 dB, da 20 Hz a 22 kHz

Intervallo dinamico 106 dB, ponderato A

THD+N 0,001 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Livello di uscita massimo +16 dBu

Impedenza di uscita 75 Ω

MAIN OUTPUT (bilanciato/non bilanciato)

Risposta in frequenza +0,1/-0,1 dB, da 20 Hz a 22 kHz

Intervallo dinamico 106 dB, ponderato A

THD+N 0,001 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Livello di uscita massimo +16 dBu

Impedenza di uscita 75 Ω

PHONES 1/2

Livello di uscita massimo 35 mW + 35 mW, 40 Ω

USB

Specifiche USB2.0, 24 bit, 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz

XLR INPUT

Polarità Pin 1: messa a terra
Pin 2: caldo (+)
Pin 3: freddo (-)
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Specifiche tecniche generali 

Le specifiche e le descrizioni riportate in questo manuale sono fornite a scopo puramente informativo. Steinberg/Yamaha 
Corporation si riserva il diritto di cambiare o modificare prodotti o specifiche in qualunque momento senza preavviso. Dal 
momento che le specifiche, le apparecchiature e i componenti opzionali potrebbero variare a seconda del paese in cui viene 
distribuito il prodotto, verificarle con il rivenditore Steinberg/Yamaha.

Requisiti di alimentazione 8,4 W

Dimensioni (L x A x P) 252 x 47 x 158 mm

Peso netto 1,6 kg

Intervallo temperatura di funzionamento 
all'aria aperta

da 0 a 40 °C

Accessori in dotazione • Adattatore di alimentazione CA (MU18 o equivalente)
• CD-ROM TOOLS for UR44
• Foglio informativo (documento cartaceo)
• Guida Introduttiva (brochure)
• CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION (documento cartaceo)
• Scheda ESSENTIAL PRODUCT LICENSE INFORMATION 

(documento cartaceo)
• Cavo USB
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