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ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendio o di scariche elettriche, non esponete questo 

apparecchio a pioggia o umidità. Per ridurre il pericolo di scariche elettriche evitate di rimuoverne il 

coperchio o il pannello posteriore. Non esistono all'interno dell'apparecchio parti la cui regolazione è 

a cura dell'utente. Per eventuale assistenza, fate riferimento esclusivamente a personale qualificato. 

Il fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di 

"tensioni pericolose" non isolate all'interno dell'apparecchio, tali da costituire un possibile rischio di

scariche elettriche dannose per le persone. Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero 

avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni di manutenzione (assistenza) nella 

documentazione che accompagna il prodotto.

Importanti Istruzioni di Sicurezza

1.  Prima di usare l'apparecchio, vi preghiamo di leggerne per intero le istruzioni.

2.  Conservate tali istruzioni per una eventuale consultazione futura.

3.  Vi preghiamo di rispettare tutte le istruzioni di sicurezza.

4.  Seguite tutte le istruzioni del costruttore.

5.  Non usate questo apparecchio vicino ad acqua o umidità.

6.  Pulite l'apparecchio esclusivamente con un panno asciutto.

7.  Evitate di ostruire una qualsiasi delle aperture di ventilazione. Posizionatelo seguendo le 

      istruzioni del costruttore.

8.  Non posizionatelo vicino a sorgenti di calore come radiatori, scambiatori di calore, forni o altri 

      apparecchi (amplificatori compresi) in grado di generare calore.

9.  Non disattivate la protezione di sicurezza costituita dalla spina polarizzata o dotata di 

      collegamento a terra. Una spina polarizzata è dotata di due spinotti, uno più piccolo ed uno 

      più grande. Una spina dotata di collegamento a terra è dotata di due spinotti più un terzo spinotto 

      di collegamento a terra. Questo terzo spinotto, eventualmente anche più grande, viene fornito 

      per la vostra sicurezza. Se la spina fornita in dotazione non si adatta alla vostra presa, consultate 

      un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.

10. Proteggete il cavo di alimentazione in modo che non sia possibile camminarci sopra né piegarlo, 

      con particolare attenzione alle prese, ai punti di collegamento e al punto in cui esce dall'apparecchio.

11. Staccate l'apparecchio dalla alimentazione in caso di temporali o tempeste o se non lo usate per 

      un lungo periodo.

12. Per l'assistenza, fate riferimento esclusivamente a personale qualificato. È necessaria l'assistenza 

      se l'apparecchio ha subito un qualsiasi tipo di danno, come danni al cavo o alla spina di 

      alimentazione, nel caso in cui sia stato versato del liquido o siano caduti oggetti al suo interno, sia 

      stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni correttamente o sia stato fatto cadere.
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Introduzione

Scriva qui il numero di serie per riferimenti futuri:

Acquistato da:

Data d'acquisto:

La ringraziamo per aver scelto il Controller ICON iDJX USB MIDI DJ. Siamo sicuri che 
questo dispositivo le fornirà eccellenti prestazioni per molti anni, ma nel caso in cui non 
sia completamente soddisfatto del Suo acquisto ce lo segnali e faremo tutto il possibile 
per soddisfare le Sue esigenze. 

Le pagine che seguono elencano, in dettaglio, le caratteristiche dell' iDJX, e offrono una 
descrizione guidata dei panelli frontali e laterali, istruzioni dettagliate per l'istallazione 
ed uso, oltre a spiegazioni esaurienti.

In allegato troverà inoltre una cartolina di garanzia – si prega di compilarla ed inviarla 
per posta per poter ricevere supporto tecnico on-line dal sito www.icon-global.com. e 
ricevere informazioni aggiornate relative a questo ed altri prodotti ICON in futuro. 
Come per altri dispositivi elettronici, consigliamo vivamente di conservare l'imballaggio 
originale. Nel'improbabile caso che il prodotto dovesse essere restituito per una 
revisione, sarà necessario utilizzare l'imballaggio originale (o un altro equivalente).

Con la giusta cura e un adeguato ricambio d'aria, il Suo iDJX funzionerà perfettamente 
per tantissimi anni. Si consiglia di scrivere il numero di serie nell'apposito spazio qui 
sotto per riferimenti futuri.

Cosa c'è nella confezione?
Controller iDJX USB MIDI DJ (1)

CD del software  (1)

Manuale di utilizzo rapido 

Cavo USB 2.0

Quick Start Guide USB2.0 Cable

Software CDiDJX
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Caratteristiche

2 x schermo a sfioramento ad elevata sensibilità con retroilluminazione. 
Sono inclusi modelli preimpostati per Deckadance, Traktor e CrossDJ.
Coperture preimpostate in PVC retroilluminate per popolari software per DJ 
quali Deckadance, Traktor e CrossDJ incluse.
34 pulsanti assegnabili retroilluminati consentono un maggiore controllo delle 
funzioni dei diversi software.
Pulsanti “Shift” e “HotCue” da usare insieme agli altri pulsanti per assegnare 
più funzioni di controllo.
11 codificatori di controllo assegnabili per il controllo di funzioni quali sequenza, 
EQ (alto, medio, basso), selezione brano, ecc.

TMAbbinamento estremamente compatto e perfetto con MacBook
Class-compatibile con Windows XP, Vista (32-bit), e Mac OS X
Alimentazione bus USB

Aggiornamento del firmware disponibile in modo semplice mediante 

connessioneUSB e software iMap.
Disponibile in bianco o nero
La copertura in alluminio è disponibile in vari colori (optional)
Servizio personalizzato di incisione al laser per la copertura in alluminio 
disponibile per acquisti online (optional)
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Disposizione Panello Frontale

Attenzione: Funzione con leggere differenze tra i vari DAW. Cfr. manuale DAW per ciascuna 
funzione e sovrapporre il modello di etichettatura fornito in conformità a quello attuale 
per l'utilizzo del DAW.  La seguente descrizione si basa sulle funzioni attive per Deckadance.
Oppure si può assegnare la propria mappatura MIDI per l'utilizzo di iDJX con altri DAW. 

TMFare riferimento a pagina.8 per "Assegnare le funzioni MIDI col software "iMap ""

Suggerimento: Fare riferimento al “Grafico controlli” su P.11 per l'impostazione di controlli 
di altri DAW quali Traktor ecc..

2 x touch pad ad elevata sensibilità con retroilluminazione
Tocca e muovi le dita per controllare il crosspoint (X/Y) del "Controllo FX" di 
Deckadance. 

Pulsanti P. Hold (TouchPad Hold)
Premere questo pulsante per “mantenere” l'ultimo crosspoint toccato per il
"Controllo FX".

Pulsanti X/Y   e X/Y
Premere questi pulsanti per selezionare il "tipo di effetto".

Codificatore ciclo
Premere per attivare o disattivare la funzione "Ciclo". Ruotare in senso orario 
per aumentare la "durata del ciclo" e in senso antiorario per ridurla.

Codificatore Sel (Codificatore selezione)
Premere per ingrandire la pagina dell'elenco dei brani a schermo intero. Ruotare 
per scorrere nell'elenco dei brani.

Pulsanti A/B
Premere per importare il brano selezionato sul piatto corrispondente.

Pulsanti piega < / >
Attivano rispettivamente le funzioni sinistra e destra “Imposta/Cerca”.

Pulsanti salto </>
Attivano rispettivamente le funzioni indietro e avanti “Barra salto 1”.
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Tasto Sync
Premere il tasto per attivare la funzione Auto-Sync di ogni deck al 
software.

Slave
Attiva la funzione "Slave" del software.

Tasto Trasporto (CUE, Play/Pause)
Premere per attivare le funzioni CUE, Play/Pause di deck al software.

Pulsante Hot Cue
Mentre si preme e si tiene premuto il pulsante hot cue, premere i pulsanti 1, 2, 
3 o 4 per creare dei punti hot cue diversi.
 
Pulsante Shift
Mentre si preme e si tiene premuto il pulsante shift, premere i pulsanti 1, 2, 3 o 
4 per cancellare il cue point corrispondente. 

Mixer pulsati (Hi, Mid, Bass  & Gain)
Questi regolano il bilanciamento canali, aumento, alta frequenza, gamma 
media, bassa frequenza regolazioni EQ di ogni deck al software.
Premere per riportare la fluttuazione corrispondente al valore centrale.

Pulsanti di controllo del mixer (Treb, Mid & Bass)
Premere attivare e disattivare l'EQ corrispondente.

Pulsante VST
Attiva la funzione VST del software.

Pulsanti monitor A/B
Attiva le funzioni A/B del monitor del software.
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Layout del Pannello Laterale

Porta USB (Tipo-B)
Funziona come porta MIDI per il notebook (o computer) e software 
compatibile. Inoltre alimenta l' iDJX.
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Per iniziare
     Collegare l' iDJX controller

1 Collegare l'iDJX al Mac/PC tramite la porta USB 
Scegliere una porta USB sul Mac/PC ed inserire la parte larga (piatta) del 
cavo USB. Collegare la parte piccola del cavo all' iDJX. Il Mac/PC dovrebbe 
automaticamente “rilevare” il nuovo hardware e notificare che è pronto 
per l'uso.

Figura 1 Figura 2

Assegnare i messaggi MIDI all’iDJX
Vedere pagina .8 per “L'assegnazione di messaggi MIDI con software

TM“iMap ”.

Settaggio del software DJ 
Attivare l' ICONA iDJX controller nel software DAW o MIDI utilizzando “MIDI 
setup” (setup MIDI) oppure “MIDI devices” (Dispositivi MIDI).
(Nota: Tutte le applicazioni effettuano questo passo in modo diverso, fare riferimento al 
Manuale d'uso del proprio software per le relative impostazioni.)

Importare il modello pronto per il software DJ 
Onde evitare problemi nel settaggio del mapping midi per il software DJ 
abbiamo creato dei modelli pronti su alcuni software DJ. Importando 
questi modelli nel software DJ, il iDJX è immediatamente pronto per l'uso. 
Questi modelli vengono immagazzinati sul CD con il pacchetto dell'utente 
nel file “Modelli” folder. Inoltre aggiorniamo e creiamo ulteriori modelli 
per altro software DJ. Si prega di controllare il nostro sito web per 
aggiornamenti.

TM(Nota: E' possibile riassegnare il mapping MIDI con il software iMap  fornito.)
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1 Inserire il CD Utility nel CR Rom e fare doppio click sull'icona 
“iDJX iMap".

TMInstallare Software iMap  per Mac OS X

Si prega di seguire le procedure indicate qui di seguito passo dopo passo per 
TMl'installazione del software iMap  nel Mac OS X

Suggerimento: Trascinando l'icona “iDJX iMap” nella cartella “Applications” e 
rilasciandola, è possibile creare una scorciatoia per “iMap” sul desktop del proprio 
Mac.

Figura 1

Figura 2

Si prega seguire le procedure indicate qui di seguito passo dopo passo per 
TMl'installazione del software iMap .

1

2

3

Dopo aver inserito il CD nel CD-Rom, una 
schermata d'istallazione dovrebbe 
apparire, come indicato della figura 1; 
cliccare su “Install” (Istallazione).
(Nota: nel caso in cui la schermata di istallazione 
non appaia automaticamente, andare al file CD e 
fare doppio click su “Setup”)

Accendere il PC.

 Inserire il CD Utility nel CD-Rom

Appare Setup Wizard 

Appare Setup wizard, cliccare su 
“Next”

TMIstallazione di software iMap  per Windows

6



Figura 3

Figura 4

4 Selezionare Install Location
(Posizione di installazione )
Selezionare la destinazione 

TMdove istallare il software iMap  
o utilizzare la posizione di 
default, poi cliccare su “Next”

5 Selezionare scelta rapida (Shortcuts)

Selezionare il file start menu in cui 
si desidera creare la scorciatoia 

TMiMap . Cliccare su “Next”.

Figura 5

Figura 6

Figura 7

6 Creare la scorciatoia sul desktop

Controllare che la casella non sia 
spuntata se non si desidera creare 
un collegamento rapido sul 

TMdesktop per iMap , altrimenti 
cliccare su “Next”.

TMInstallazione iMap  Iniziata
TML'istallazione iMap  è ora 

iniziata, attendere che finisca, 
poi cliccare su “Finish” (Fine).

8 Installazione terminata

Cliccare su “Finish” per completare 
TM l'istallazione software iMap

software.
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TMAssegnazione di funzioni MIDI con iMap
TMSi può utilizzare iMap  per l'assegnazione facile delle funzioni MIDI del Suo 

iDJX. 

TMPanello software iMap  iDJX

Nota: nel caso in cui il Suo iDJX non sia 
collegato al Mac/PC, apparirà il messaggio “There 
are no MIDI input devices” (non sono presenti 
dispositive input MIDI). Collegare l'iDJX
al Mac/PC con il cavo USB fornito. 

Selettore modalità
Selezionare la modalità Deckadance, Traktor, CrossDJ in base alla propria 
modalità DAW o User Defined per auto assegnazione midi dal menu a discesa.

Suggerimenti: È possibile utilizzare l'iDJX come controller del proprio software di 
riproduzione musica/registrazione, quindi la modalità User Defined (Definito 
dell'utente) è utile per l'assegnazione della propria mappatura midi.
Per il software per DJ, è molto più semplice importare il modello fornito rispetto 
alla creazione di una propria mappatura midi.

Assegnare il canale MIDI e il parametro MIDI all'asse X/Y dello 
schermo a sfioramento A/B
Selezionare il canale MIDI (1-16) e il parametro desiderato quali valore CC, nota 
e programma nel menu a discesa per ciascun schermo a sfioramento.
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Assegnare i canali MIDI e il parametro MIDI ai pulsanti di controllo
Sono presenti 32 pulsanti di controllo sull'iDJX che possono essere assegnati. 
Selezionare il canale MIDI (1-16) e il parametro MIDI desiderato quali valore CC, 
nota e programma nel menu a discesa per i pulsanti di controllo.

Assegnare i canali MIDI e il parametro MIDI alle manopole
Sono presenti 11 manopole di controllo sull'iDJX che possono essere assegnate. 
Selezionare il canale MIDI (1-16) e il parametro MIDI desiderato quali valore CC, 
nota e programma per le manopole. Ci sono due valori che possono essere 
impostati per ciascuna manopola come segue:
   1). Ruotare (alzare) – Imposta le informazioni midi ruotando la manopola.
   2). Inserire (abbassare) – Imposta le informazioni midi premendo (ad es. inserire) 
         la manopola.

Tasto “Save file” (Salva file)
Cliccare su questo tasto per salvare le disposizioni attuali dell' iDJX 
Il file è un file “.idjx”.

Tasto “Load file” (Carica file)
Cliccare su questo tasto per caricare un file di impostazione “.idjx” 
precedentemente salvato per l' iDJX. 

Tasto “Send Data” (invio Dati)
TMCliccare su questo tasto per caricare le impostazioni software iMap  sul 

iDJX tramite la connessione USB.
(Nota: L’iDJX deve essere collegato al Mac/PC altrimenti le impostazioni di 
caricamento non avranno successo.) 

Tasto “MIDI Devices” (Dispositivi MIDI)
Cliccando su questo tasto farà apparire una 
finestra per la selezione del dispositivo MIDI, 
come indicato in figura 1. Selezionare “ICON 
iDJX” per I dispositive MIDI Out.

Pulsante "Firmware Upgrade"
Fare clic su questo pulsante per accedere la finestra di aggiornamento del 
firmware di iDJX. Si prega di consultare pagina 10 per dettagli sulla 
procedura di aggiornamento del firmware. 
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Aggiornamento del firmware

1:   Collegare il prodotto ICON utilizzando una connessione USB. Premere il 
       pulsante "MIDI Device" in alto sullo schermo per selezionare il prodotto 
       ICON utilizzato come dispositivo "MIDI In and Out" nel menu a discesa.

       Nota: Se il nome del modello del prodotto ICON connesso non appare nel menu 
       a discesa, selezionare "USB Audio" come dispositivo MIDI In e Out.

2:   Fare clic sul pulsante "Update".

3:  Premere il pulsante "MIDI Device” in alto per selezionare il prodotto 
       ICON connesso come dispositivo "MIDI In and Out" nel menu a discesa.

4:   Fare clic sul pulsante "Open File" per navigare nel file del nuovo firmware.

5:   Fare clic sul pulsante "Upload" per caricare il firmware.

      Avvertenza:La procedura di aggiornamento del firmware "DEVE" essere completata 
      e non deve essere interrotta mentre il file è caricato, altrimenti il firmware non potrà 
      essere nuovamente riscritto.

Figura 1 Figura 2

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del iDJX, importare il file di 
configurazione "Factory Default" nel iDJX con la configurazione originale 
del software iMap.
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Deckadance Grafico controlli

Hardware control Function description

1 / 42 Bend Left (Pitch/Search backward)

2 / 43 Bend Right (Pitch/Search forward)

3 / 44 Jump Left (Jump 1 bar backward)

4 / 45 Jump Right (Jump 1 bar forward)

5 / 46 Sync

6 / 47 Slave

7 / 48 Cue

8 / 49 Play

9 / 39 FX control

10 / 40
Press down: Activate or deacivate loop

Rotate Clockwise for increase leap legnth / Rotate antoclockwise for 
descrease leap length

11 / 41 Pad Hold (Hold the last toutched X/Y value of the touchpad)

12 / 33
Gain knob: Press to return the gain fader to centre position, rotate to 
adjust the gain value

13 / 34
Treb EQ knob : Press to return the treb fader to centre position, rotate to
 adjust the treb EQ value

14 / 35
Mid EQ knob : Press to return the mid fader to centre position, rotate to 
adjust the mid EQ value

15 / 36
Bass EQ knob : Press to return the bass fader to centre position, rotate to 
adjust the bass EQ value

16 / 29 VST

17 / 30 Treb EQ On/Off switches

18 / 31 Mid EQ On/Off switches

19 / 32 Bass EQ On/Off switches

20 / 37

21 / 38

22 / 23 A/B button - Import selected song for the A/B deck

24 Monitor A/B swicthes

25 / 26 Monitor A/B swicthes

27
Hot Cue - While pressing it, press button 1,2,3,4 (42,43,44,45) to create 
difference hot cue points

28
Hot Cue - While pressing it, press button 1,2,3,4 (42,43,44,45) to delete 
difference hot cue points

X/Y       Select the "Effect type" ↑ - 

X/Y   Select the "Effect type"↓ -
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Traktor Grafico controlli

Hardware control Function description

1 / 42 Loop IN

2 / 43 Loop OUT

3 / 44 Jog scratch backward

4 / 45 Jog scratch forward

5 / 46 Sync

6 / 47 Master

7 / 48 Cue

8 / 49 Play

9 / 39 Adjust the "Filter" knob value

10 / 40
Press down: Activate or deacivate a selected loop size
Rotate to select loop size

11 / 41 Pad Hold (Hold the last toutched "Filter" value of the touchpad)

12 / 33
Gain knob: Press to return the gain fader to centre position,
 rotate to adjust the gain value

13 / 34
Treb EQ knob : Press to return the treb fader to centre position, 
rotate to adjust the treb EQ value

14 / 35
Mid EQ knob : Press to return the mid fader to centre position, 
rotate to adjust the mid EQ value

15 / 36
Bass EQ knob : Press to return the bass fader to centre position, 
rotate to adjust the bass EQ value

16 / 29 Filetr On/Off swicthes

17 / 30 Treb EQ On/Off switches

18 / 31 Mid EQ On/Off switches

19 / 32 Bass EQ On/Off switches

20 / 37 Fx1 On/Off swicthes

21 / 38 Fx2 On/Off swicthes

22 / 23 A/B button - Import selected song for the A/B deck

24 Press down to enlarge the song list to full screen and rotate to select song

25 / 26 Monitor A/B swicthes

27
Hot Cue - While pressing it, press button 1 to 8 (42 to 49) to create 
difference hot cue points

28
Hot Cue - While pressing it, press button 1 to 8 (42 to 49) to delete 
difference hot cue points
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Dati tecnici

Connettore:                                                       connettore USB (tipo B mini)

Alimentazione:                                                  USB bus 

Consumo corrente:                                           100mA o inferiore 

Peso:                                                                    0.42kg (0.92lb)

Dimensioni:                                                        325(L) X 99(W) X 21(H)

                                   12.78”(L) x 3.78”(W) x 0.83”(H)
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Se il Suo iDJX necessita di revisione, seguire le seguenti istruzioni:

1.       Assicurarsi che il problema non sia dovuto ad errori da parte        
          dell'operatore o dispositivi di sistemi esterni.

2.       Tenere con sé questo Manuale del Proprietario. Non è necessario che 
          accompagni il dispositivo per la riparazione.

3.       Imballare il dispositivo nell'imballaggio originale, compresi il cartone        
          terminale e la scatola. Questo è molto importante. Se ha perso 
          l'imballaggio assicurarsi che il dispositivo sia imballato in modo idoneo. 
          ICON non è responsabile per danni che si possono verificare con l'uso 
          di imballaggi non di fabbrica.

4.      Spedire al centro servizio tecnico di ICON o centro servizi locale 
          autorizzato.

         UFFICIO U.S.A.:
         ICON Digital Corporation
         8001 Terrace Ave., Suite 201
         Middleton, WI, 53562
         USA
 
    UFFICIO ASIA: 
         ICON (Asia) Corp.
         Unit 807-810, 8/F., Sunley Centre, 
         No. 9 Wing Yin Street, Kwai Chung, NT., 
         Hong Kong.

5.      Per ulteriori informazioni aggiornate visitare il nostro sito web: 
         www.icon-global.com

Revisione

14



                               

      

        info@icon-global.com

www.icon-global.com

IDJX PD3V100-I


