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Descrizione dei pannelli
2

nopole SENS (SENSIBILITÀ)
te monopole regolano la sensibilità di 
sso, e permettono di impostare il livello di 
sso in modo tale che il suono di ogni canale 
 essere mixato evitando disturbi o distorsione.
e la manopola SENS (SENSIBILITÀ) verso 
a per aumentare la sensibilità (aumenta il livello 
resso), girarla verso sinistra per diminuire la 

bilità (diminuisce il livello di ingresso).

tato collegato un microfono ai jack phone 1–6, 
e la manopola SENS (SENSIBILITÀ) verso 
a, vicino alla posizione “MIC” 
ROFONO).
tato collegato un dispositivo di livello di linea 
 una tastiera, girare la manopola SENS 
SIBILITÀ) verso sinistra, vicino alla posizione 
E” (LINEA).
ni manopola SENS (SENSIBILITÀ) 
erviene simultaneamente sugli ingressi L/R 
NISTRA/DESTRA) per una coppia di canali.

nopole volume canale
ste manopole regolano il 
me di ogni canale. 
malmente, si devono 
zzare nella zona marcata.
ni manopola volume canale interviene 
ultaneamente sugli ingressi L/R 
NISTRA/DESTRA) per una coppia di canali.

Indicatore OVERLOAD (SOVRACCARICO)
Questo indicatore si accende se il segnale mixato è 
troppo forte. Se si accende con frequenza, girare la 
manopola SENS (SENSIBILITÀ) di tutti i canali verso 
sinistra, per ridurre il livello di ingresso (p. 7).
* Questo indicatore si accende 6 dB prima del livello di 

clipping (il livello in cui il clipping inizia).

k INPUT (INGRESSO) 
patibile plug-in 
entato (mini jack stereo)

tta di un jack di ingresso per il 
gamento di un microfono stereo 
atibile plug-in alimentato.
no del microfono collegato viene 
to ai canali 1/2.
collega un dispositivo ai jack INPUT 
RESSO) 1/2 del pannello posteriore, 
mbi i suoni verranno mixati.
n è possibile utilizzare un microfono 
nofonico.
manopola SENS (SENSIBILITÀ) 1/2 
 interviene sull’ingresso di questo jack.

opola VOLUME
ta manopola regola il volume di 
sso del microfono collegato. 
idurre al minimo il volume, girare 
letamente la manopola verso sinistra.

Jack delle cuffie 
(mini jack stereo)
È possibile collegare le 
cuffie stereo a questo jack.

Manopola VOLUME
Questa manopola regola il 
volume delle cuffie.
* La manopola volume MAIN 

(PRINCIPALE) non 
interviene sul volume delle 
cuffie.

Connettore/Jack 
DIGITAL OUTPUT 
(USCITA DIGITALE)
Questi jack emettono 
digitalmente lo stesso 
segnale audio dei jack 
OUTPUT (USCITA).
Vengono forniti jack 
ottici e coassiali, ed 
entrambi possono essere 
utilizzati 
simultaneamente.
* Se l’interruttore 

POWER SAVE 
(RISPARMIO 
ENERGETICO) è 
attivato, questi jack non 
emettono nessun segnale.
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Superiore

3

Interruttore POWER 
(ALIMENTAZIONE)
Accende/spegne l’apparecchio.
Impostare questo interruttore su “DC 
IN” (INGRESSO DC) se si utilizza un 
adattatore c.a., o su “BATT” (BATTERIA) 
se si utilizzano batterie. L’apparecchio si 
accende, e l’indicatore POWER 
(ALIMENTAZIONE) si illumina.

Jack DC IN (INGRESSO 
DC) (adattatore c.a.)
Collegare l’adattatore c.a. in 
dotazione a questo jack.

Jack OUTPUT (USCITA) (phone TRS/
Jack pin RCA)
Questi jack emettono il segnale mixato.
I jack phone e i jack pin RCA vengono forniti, ed è possibile 
collegarli entrambi e inviare l’emissione a dispositivi separati. 
Questi sono jack TRS che permettono di utilizzare jack phone 
stereo per un collegamento audio bilanciato, o di utilizzare 
cavi jack phone mono per un collegamento non bilanciato.
* Se si utilizza un collegamento bilanciato, controllare che i jack di 

ingresso del proprio apparecchio siano collegati come mostrato di 
seguito. Attenzione, in alcuni apparecchi HOT e COLD sono invertiti.

Jack INPUT (INGRESSO) (jack phone, jack pin RCA)
Canali 1–4, 5, 6 (jack phone)
Questi jack sono adatti per un uso con strumenti musicali 
elettronici o microfoni. Se si collega un microfono o un altro 
dispositivo monofonico, utilizzare il jack L (MONO).

Canali 5, 6, 7–10 (jack pin RCA)
Questi jack sono adatti per collegare dispositivi Desktop Media 
Production (DTMP) o apparecchi audio quali riproduttori CD/MD.
I Canali 5/6 forniscono sia jack phone sia jack pin RCA, che 
possono essere utilizzati simultaneamente.

Indicatore POWER 
(ALIMENTAZIONE)
Quando l’apparecchio è acceso si 
illumina.
* Se si stanno utilizzando batterie, la 

luminosità di questo indicatore 
mostrerà lo stato delle batterie stesse. 
Se l’intensità luminosa 
dell’indicatore diminuisce, è 
necessario sostituire le batterie.

Manopola volume 
MAIN (PRINCIPALE)
Questa manopola regola il 
volume generale degli ingressi 
mixati di ogni canale.
* Anche se si utilizza la manopola 

volume MAIN (PRINCIPALE) per 
ridurre il volume, questa non influisce 
sul livello di uscita del jack delle cuffie.

Interruttore SAMPLE RATE 
(TASSO DI CAMPIONAMENTO)
Permette di selezionare 44.1, 48, o 96 kHz come 
frequenza di campionamento (tasso di campionamento) 
del segnale audio digitale inviato da DIGITAL OUTPUT 
(USCITA DIGITALE).

Interruttore POWER SAVE 
(RISPARMIO ENERGETICO)
Accende/spegne la funzione “power 
save” (risparmio energetico).
Se si attiva questa funzione, l’uscita 
digitale del connettore DIGITAL 
OUTPUT (USCITA DIGITALE) viene 
disattivata (nessun uscita), riducendo il 
consumo di energia.
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Collegamenti
* “DTMP” (Desk-Top Media Production) fa riferimento a impostazioni che permettono di utilizzare il computer 
in un modo nuovo, per potersi divertire con video e musica.

* Minimizzare il volume di MAIN (PRINCIPALE) e dei diffusori del monitor amplificato digitale prima di 
attivare o disattivare l’M-10MX.

Esempio 1) Mixaggio e Commutazione Suono per DTMP

R L L R

Microfono 
dinamico

Modulo sonoro

Tastiera

Adattatore 
c.a. incluso

Cuffie stereo

Modulo sonoroMixer

RL RL

Monitor amplificato digitale
Computer

Interfaccia audio

Cavo ottico

TRS Bilanciato

Impostare l’interruttore SAMPLE RATE (TASSO DI 
CAMPIONAMENTO) in modo tale che il tasso di 
campionamento dell’M-10MX corrisponda al tasso di 
campionamento dell’interfaccia audio.

Se si utilizza l’M-10MX 
come sub-mixer per un 
altro mixer, collegare i jack 
OUTPUT  (USCITA) L/R 
(SINISTRA/DESTRA) ai 
jack di ingresso dell’altro 
mixer.

Se si utilizza un 
microfono 
dinamico 
monofonico, 
collegarlo al canale 
1 (MIC 
(MICROFONO)) o 
al canale 3 (MIC 
(MICROFONO)).

Cavo 
coassiale

Per una qualtià audio superiore, 
impostare l’interruttore SAMPLE 
RATE (TASSO DI 
CAMPIONAMENTO) su 96 kHz.
4
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Utilizzare una vasta gamma di sorgenti audio per la post-produzione video
* Spesso la post-produzione include il processo di aggiunta di diverse sorgenti audio quali musica, effetti sonori e 

narrazione a video precedentemente registrati.

Esempio 2) Modifica dei suoni per video

R L RLRR LL

Microfono 
dinamico

Lettore CDLettore audio portatileCamcorderVideoregistratore

Immagini

Adattatore c.a. incluso

Cuffie stereo

Microfono compatibile 
plug-in alimentato (stereo)
5
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Esempio 3) Mixaggio apparecchio audio

RLRR LL

Lettore audio portatile

Adattatore c.a. incluso

Lettore CD

Lettore MD

Cuffie stereo

Registratore/Lettore 
MD portatile

Monitor amplificato

Registratore portatile
L R

Impostare l’interruttore SAMPLE RATE (TASSO DI 
CAMPIONAMENTO) in modo tale che il tasso di 
campionamento dell’M-10MX corrisponda al tasso di 
campionamento del lettore/registratore MD.
6



                             M-10MX_i.book 7 ページ ２００７年２月１５日　木曜日　午後１時４６分
Operazione
Una volta realizzati i collegamenti (p. 4–p. 6), accendere i vari dispositivi nell’ordine indicato. Se i 
dispositivi vengono accesi nell’ordine sbagliato, si può verificare un cattivo funzionamento e i 
diffusori e gli altri dispositivi potrebbero risultare danneggiati.

1. Spegnere l’M-10MX e tutti gli 
apparecchi collegati.

2. Collegare l’apparecchio.

3. Se è stato collegato un microfono ai 
canali 1L/2R, 3L/4R, o 5L/6R, girare la 
manopola SENS (SENSIBILITÀ) di 
questi canali verso la posizione “MIC” 
(MICROFONO).
Se è stato collegato un dispositivo 
diverso da un microfono, girare la 
manopola SENS (SENSIBILITÀ) verso 
la posizione “LINE” (LINEA).

4. Impostare le manopole volume canale 
nella posizione indicata.

5. Impostare la manopola volume MAIN 
(PRINCIPALE) sulla posizione “-∞”.

* Minimizzare il volume MAIN (PRINCIPALE) e 
il volume delle cuffie prima di attivare 
l’alimentazione. Si noteranno suoni quando si 
attiva l’alimentazione anche se il volume è ridotto 
al minimo, ma non si tratta di un 
malfunzionamento.

6. Attivare l’apparecchio collegato ai 
diversi jack.

7. Impostare l’interruttore di 
alimentazione su “DC IN” (INGRESSO 
DC) o “BATT.” (BATTERIA).

8. Girare lentamente il volume MAIN 
(PRINCIPALE) verso destra in una 
posizione adeguata.

9. Utilizzare le monopole SENS 
(SENSIBILITÀ) per regolare il volume 
dei canali 1–6.

* Abbassare al minimo il volume dei canali che non 
si stanno utilizzando.

* Se viene regolata la sensibilità in modo tale che 
l’indicatore OVERLOAD (SOVRACCARICO) 
lampeggi brevemente quando si riceve il segnale 
di ingresso più alto, sarà possibile mixare con 
disturbi e distorsioni minime.

10.Utilizzare le manopole volume canale 
per regolare il bilanciamento del 
volume dei canali.

11.Utilizzare la manopola volume MAIN 
(PRINCIPALE) per regolare il volume 
generale.
7
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