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PRECAUZIONI

!!! ATTENZIONE !!!

PER RIDURRE I RISCHI DI INCENDIO E SCOSSA ELETTRICA,
NON ESPONETE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA OD UMIDITÀ ECCESSIVA.

Non lasciate penetrare acqua od altri liquidi all’interno di questo prodotto. Se l’unità è rimasta sotto la pioggia, o 
ha subito l’infiltrazione di liquidi, scollegate IMMEDIATAMENTE la spina del cavo di alimentazione dalla presa di 
corrente (con MANI ASCIUTTE) e rivolgetevi ad un tecnico specializzato.

Tenete l’unità lontana da fonti di calore, quali radiatori, pompe di calore, stufe, ecc.

Rivolgetevi SEMPRE ad un tecnico specializzato per la riparazione o la modifica di questa unità. 

Il fulmine racchiuso da un triangolo, che trovate stampato sull’unità, avverte della presenza di tensioni 
pericolose non isolate all’interno dell’involucro, sufficientemente elevate da costituire rischio di scossa 
elettrica.

Il punto esclamativo racchiuso da un triangolo, che trovate stampato sull’unità, avverte della presenza 
di importanti istruzioni d’uso e manutenzione all’interno del manuale.

!!! ATTENZIONE !!!

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVETE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO 
POSTERIORE) DI QUESTA UNITÀ. 

Il prodotto non contiene parti riparabili dall’utente. Per assistenza, rivolgetevi ad un tecnico specializzato.

NON aprite, modificate o smontate questa unità senza l’assistenza di un tecnico specializzato. Perché la garanzia 
rimanga valida, qualsiasi riparazione o modifica va eseguita in presenza di personale autorizzato.

Pulite questa unità con un panno leggermente inumidito e una spazzola asciutta. Non usate solventi di nessun 

tipo. Una pulizia regolare e attenta permette di allungare la vita del prodotto, e ne garantisce una maggiore af-

fidabilità.

Il prodotto è stato imballato con ogni attenzione in fabbrica. L’imballo è stato progettato per proteggere l’unità da 
eventuali urti durante il trasporto. Esaminate attentamente il contenuto dell’imballo e assicuratevi che l’unità sia 
in ordine e priva di qualsiasi danno.

Se riscontrate danni causati dal trasporto, contattate immediatamente il negoziante e il corriere. Ogni reclamo 
per danni verrà preso in considerazione solo se eseguito in tempo e nei modi dovuti.
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INTRODUZIONE / CARATTERISTICHE / PER INIZIARE

INTRODUZIONE
Congratulazioni per l’acquisto di un mixer attivo 
della serie PowerPod! Questo mixer, frutto di anni di 
esperienza nella progettazione e nella realizzazione 
di attrezzature audio professionali, riunisce in un solo 
dispositivo un mixer e un finale di potenza, e può es-
sere utilizzato per amplificare concerti o conferenze. 
Questo mixer attivo è dotato di sei canali di ingresso 
mono, due canali di ingresso stereo, un processore 
digitale di effetti dotato di sedici preset, e due o tre ca-
nali di amplificazione. Questo mixer è ricco di funzioni 
che potrebbero non apparire evidenti senza leggere 
il manuale. Seguite quindi le istruzioni contenute in 
questo manuale, e conservatelo in un luogo facilmente 
accessibile per eventuali consultazioni successive.

CARATTERISTICHE
• 6 canali di ingresso mono con equalizzazione 

a 3 bande
• 2 canali di ingresso stereo con equalizzazione 

a 3 bande
• Controllo di attenuazione PAD
• Ingresso ausiliario stereo AUX IN
• Ingressi Tape / Uscite Record
• Processore digitale di effetti con 16 preset
• Equalizzatore grafico master a 3 canali su 7 

bande, per le uscite MAIN L/R e MONITOR
• Indicatore di picco a LED
• Indicatori di livello a LED a 5 segmenti
• Uscita cuffia con controllo di volume dedicato
• Alimentazione phantom a +48V
• Robusto involucro

Il PowerPod 1080 comprende anche le seguenti 
caratteristiche:

• 3 finali di potenza incorporati da 270W su 4Ω 
per le uscite MAIN L/R e MONITOR (540W su 
8Ω in modo bridge)

• 3 limiter incorporati

Il PowerPod 1082 comprende anche le seguenti 
caratteristiche:

• Finale di potenza incorporato da 400W + 
400W su 4Ω per le uscite MAIN L/R o MONO/
MONITOR  (800W su 8Ω in modo bridge)

• 2 limiter incorporati

PER INIZIARE
1. Prima di collegare il cavo di alimentazione, 

verificate la tensione di rete (240V in Italia). 
La corretta messa a terra è indispensabile per 
evitare rischi di scossa elettrica.

2. Prima di accendere il mixer, regolate il livello 
di uscita al minimo, per evitare danni alle altre 
attrezzature.

3. Verificate sempre l’integrità dei cavi, e con-
trassegnate chiaramente ciascuno di essi per 
identificarli con facilità ed evitare di eseguire 
collegamenti errati.

4. Spegnete sempre il mixer prima di collegare o 
scollegare i cavi.

5. NON usate solventi per pulire il mixer; pulitelo 
invece con un panno morbido, asciutto o leg-
germente inumidito.
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CONFIGURAZIONE RAPIDA

CONFIGURAZIONE RAPIDA
Supponiamo di dover collegare al mixer un microfono, 
una chitarra elettrica ed una tastiera elettronica o un 
sintetizzatore. Ecco come configurare il sistema per 
iniziare subito a suonare:
1. Portate al minimo tutte le manopole LEVEL  19  ; 

portate tute le manopole degli equalizzatori a “0”; 
azzerate il livello delle uscite MAIN e MONITOR  
31   30  ; disattivate l'alimentazione phantom a 
+48; portate tutti i cursori dell'equalizzatore a 7 
bande in posizione “0”.

2. Collegamenti:
 A) Collegate i diffusori principali alle uscite L ed 

R, situate nel pannello posteriore.
 B) Collegate il microfono all’ingresso Low-Z (do-

tato di connettore XLR bilanciato) del canale 1.
 C) Collegate la chitarra all’ingresso Hi-Z (dotato 

di connettore a jack) del canale 2. Inserite il tasto 
PAD, oppure collegate la chitarra all’ingresso Low-
Z, mediante una D.I. Box attiva.

 D) Collegate la tastiera agli ingressi L-Line-R del 
canale 7. 

 E) Collegate la spina del cavo di alimentazione 
alla presa di corrente.

3. Ponete il commutatore AMP MODE  34  del 
PowerPod 1080 o del PowerPod 1082 in moda-
lità STEREO.

4. Accendete il mixer. Se state usando un micro-
fono a condensatore, attivate l’alimentazione 
phantom.

5. Portate il controllo di livello master MAIN L/R in 
posizione “ore 12”.

6. Ruotate le manopole LEVEL dei canali 1, 2 e 7 in 
senso orario, fino a raggiungere il livello deside-
rato.

7. Osservate gli indicatori di livello MASTER; assicu-
ratevi che i LED +6 non restino sempre accesi.

8. Regolate l’equalizzazione a 3 bande di ogni ca-
nale di ingresso, e l’equalizzazione master a 7 
bande.

9. Potete attivare l’effetto incorporato per le uscite 
MAIN L/R.
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Jack bilanciato
a tre poli

Jack sbilanciato
a tre poli

Figura 1. Jack bilanciato e sbilanciato

Jack sbilanciato
a due poli

Massa/scherm.

Punta PuntaManica ManicaAnello

Segnale

Massa/scherm. Massa/scherm.
Massa/scherm.

CONNESSIONI

CONNESSIONI
1   Hi-Z (Alta impedenza)

Gli ingressi di linea sono dotati di connettori 
stereo a jack da 1/4" (6,3mm), e accettano se-
gnali bilanciati o sbilanciati. Quando si usano 
jack mono da 1/4", questi ingressi vengono 
automaticamente sbilanciati; l’anello del jack 
viene visto come massa. Se intendete inviare 
segnali sbilanciati attraverso un jack stereo, 
assicuratevi che l’anello sia collegato alla 
massa (cioè la manica). Potete collegare a 
questi ingressi chitarre elettriche, tastiere, 
batterie elettroniche. I canali da 1 a 6 sono 
ingressi mono, mentre i canali 7 ed 8 sono 
ingressi stereo, ideali per il collegamento di 
lettori CD, tastiere, campionatori, sintetizza-
tori, registratori a cassette, eccetera.
NON COLLEGATE ALLO STESSO TEMPO 
SIA L’INGRESSO Hi-Z CHE L’INGRESSO 
Lo-Z  !!!

2   Lo-Z (Bassa impedenza)
Gli ingressi a bassa impedenza sono dotati 
di connettori bilanciati XLR, ideali per il colle-
gamento di microfoni professionali. Possono 
accettare anche altri tipi di segnale a bassa 
impedenza, diversi da quelli generati dai 
microfoni.
NON COLLEGATE ALLO STESSO TEMPO 
SIA L’INGRESSO Hi-Z CHE L’INGRESSO 
Lo-Z  !!!

3   L-LINE-R 
I canali di ingresso 7 ed 8 sono dotati di con-
nettori a jack da 1/4" (6,3mm), sbilanciati, 
adatti al collegamento di sorgenti stereo a 
livello di linea, per esempio tastiere, lettori 
CD, registratori a cassette, eccetera. Se vo-
lete collegare una sorgente mono a questi 
canali, collegate solo l’ingresso  “L (mono)”. In 
questo modo, il dei due canali segnale viene 
reso mono. Vedi figura 2 per un esempio di 
collegamento sbilanciato.

4   MIC
Gli ingressi microfonici sono dotati di con-
nettori XLR, e accettano un ampio range di 
segnali BILANCIATI o SBILANCIATI. Rac-
comandiamo l’uso di microfoni professionali 
(dinamici, a condensatore o a nastro) con 
uscita bilanciata, poiché sono meno soggetti 
ad interferenze. Naturalmente, è possibile 
usare anche microfoni di basso costo con 
uscita ad ALTA IMPEDENZA, ma il livello del 
rumore di fondo sarebbe più elevato, dato 
che i circuiti sbilanciati sono maggiormente 
suscettibili a raccogliere interferenze. Con-
sigliamo di adoperare cavi corti con questo 
genere di microfoni.
I microfoni a condensatore richiedono l’attiva-
zione dell’alimentazione phantom a +48V, che 
viene inviata ai piedini 2 e 3 del microfono. 
Per evitare di danneggiare l’attrezzatura e 
generare rumore fastidioso, assicuratevi che 
i controlli di volume delle uscite siano regolati 
al minimo prima di attivare la phantom. NON 
usate microfoni sbilanciati con la phantom 
accesa, o potreste danneggiare il microfono 
e produrre fastidiosi rumori.
ATTENZIONE: NON USATE MICROFONI 
SBILANCIATI CON LA PHANTOM ACCE-
SA!!!
Vedi Figura 2 per un esempio di connessioni 
mediante connettore XLR
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CONNESSIONI

5   EFFECT OUT
Oltre al processore di effetti incorporato, è possibile 
usare un processore di effetti esterno, inviando il 
segnale tramite questo connettore sbilanciato a jack 
da 1/4" (6,3mm). Il segnale effettato può ritornare sul-
l’ingresso ausiliario AUX IN. (Vedi Applicazioni 1 per 
maggiori informazioni). Vedi Figura 1 per un esempio 
di collegamento sbilanciato.

6   FOOT SWITCH
Potete usare un interruttore a pedale per attivare o 
disattivare il processore di effetti interno. In questo 
modo, le mani restano libere per altre operazioni. In 
ogni caso, l’effetto deve essere attivo, ponendo ad ON 
la sezione DIGITAL EFFECT   21 ; in caso contrario, 
l’interruttore a pedale non potrebbe funzionare.

7   PHONES
Questo connettore a jack da 1/4" (6,3mm) di tipo TRS 
permette di collegare al mixer una cuffia stereo. La 
punta del jack conduce il canale sinistro, l’anello il 
canale destro; la manica funziona da massa.

8   AUX IN
Questi connettori sbilanciati a jack da 1/4" (6,3mm) 
permettono di collegare sorgenti stereo a livello di 
linea. Il segnale che entra su questi connettori viene 
inviato alle uscite MAIN L/R   31 . È possibile utiliz-
zare questi ingressi come ritorno effetti da un pro-
cessore di effetti esterno. Può quindi essere usato in 
combinazione con EFX OUT per creare un sistema 
di mandata e ritorno effetti (Vedi Applicazioni 1 per 
maggiori informazioni). Vedi Figura 1 per un esempio 
di collegamento sbilanciato.

9   TAPE IN
Collegate a questi connettori RCA l’uscita a livello di 
linea di dispositivi stereo, quali lettori CD, registratori 
a cassette, lettori MD e DAT. Il segnale in ingresso 
su questi connettori viene inviato alle uscite MAIN 
L/R  31 .

10   REC OUT
Usate questi connettori RCA per collegare il mixer al-
l’ingresso di registratori stereo, quali registratori CD, 
a cassette, MD o DAT.

11   MAIN L/R
12   MONITOR

Oltre alle uscite per le casse SPEAKERS  13 , sono 
disponibili queste due coppie di uscite sbilanciate a 
jack da 1/4" (6,3mm) di tipo TS, che permettono di 
inviare segnale a livello di linea ad un amplificatore 
esterno o ad una zona diversa, per il monitoraggio 
o per l’elaborazione con processori di effetti master 
esterni. Il segnale che appare su questi connettori è 
prelevato prima del finale di potenza incorporato, e 
dopo l’equalizzatore grafico a 7 bande incorporato  
27 .
Potete ricorrere a queste uscite nel caso in cui:
1) il finale incorporato non fornisca potenza suffi-

ciente;
2) occorre amplificare anche una seconda loca-

zione.
Vedi Figura 1 per un esempio di collegamento sbi-
lanciato.
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CONNESSIONI

13   SPEAKERS
Situate nel pannello posteriore, queste uscite sbilan-
ciate, dotate di connettore a jack da 1/4" (6,3mm) di 
tipo TS, vanno usate per collegare casse al PowerPod. 
Le casse devono avere impedenza di 4Ω o superio-
re. Il PowerPod 1080 è dotato di 7 connettori casse, 
mentre il PowerPod 1082 è dotato di 5 soli connettori. 
Il PowerPod 1080 comprende le uscite SPEAKERS 
L, BRIDGE, R, da utilizzare per i diffusori di sala; e 
le uscite MONITOR, da usare per le spie da palco. Il 
PowerPod 1082 comprende le uscite SPEAKERS L, 
MONO, BRIDGE, R, da usare per i diffusori di sala, 
o l’uscita R/MONITOR per le spie da palco. In modo 
bridge (parallelo), assicuratevi che il carico totale di 
impedenza non sia inferiore ad 8Ω. Inoltre, assicuratevi 
che non ci sia nulla collegato ai canali L ed R dell’uscita   
13 . In generale, se due casse da 8Ω condividono 
lo stesso canale di uscita, l’impedenza passa a 4Ω. 
Quindi, se si collega una coppia di casse a due uscite 
(A e B) del canale L, o alle uscite A e B della sezione 
MONITOR, il carico esercitato sul finale di potenza 
interno passa da 8 a 4Ω. Non collegate nulla all’uscita 
BRIDGE, se non state lavorando in modo bridge.
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PANNELLO FRONTALE

PANNELLO FRONTALE
14   PEAK

Questo LED si accende se il livello del segna-
le in ingresso è troppo alto. Normalmente, il 
livello di ingresso dovrebbe essere regolato 
in modo che questo LED si accenda solo 
occasionalmente. Se resta acceso troppo 
a lungo, occorre inserire il tasto PAD  20 , o 
abbassare i livelli dell’equalizzazione di ca-
nale  15 , in modo da evitare la distorsione 
del segnale.

15   EQUALIZZAZIONE DI CANALE
L’equalizzatore di canale è concepito per mo-
dificare il suono della voce o degli strumenti 
musicali, per correggere eventuali problemi di 
acustica, per il controllo del feedback, e per 
migliorare la resa del suono dal vivo. Non è 
invece possibile usare l’equalizzazione per 
ovviare ai difetti di un sistema di amplifi-
cazione di cattiva qualità. Partite sempre 
dai controlli in posizione “0”, ed evitate di 
enfatizzare o attenuare eccessivamente le 
bande di frequenze su cui intervenite, cosa 
che limiterebbe il range dinamico del sistema 
e aumenterebbe le probabilità di innesco del 
feedback.

HIGH (ALTI)
Ruotate la manopola in senso orario per en-
fatizzare le frequenze alte, rendendo i piatti, 
le voci o gli strumenti elettronici più chiari e 
brillanti. Ruotatela in senso antiorario per 
attenuare queste frequenze, riducendo sibi-
lanza e fruscio. Il controllo ha una curva di 
intervento “a scaffale”, con enfasi massima di 
15dB sui 12kHz. Per disattivare questa ban-
da di equalizzazione, portate la manopola in 
posizione “0”.

MID (MEDI)
Questa manopola permette di enfatizzare o 
attenuare i medi, aumentando la chiarezza 
del suono. Un’enfasi eccessiva su queste fre-
quenze potrebbe rendere il suono medioso, 
esile, aspro. La curva di risposta è “a scaffa-
le”. Questo controllo ha un’enfasi o un’atte-
nuazione massima di 15dB sui 2,5kHz.

LOW (BASSI)
Questo controllo ha una curva di intervento “a 
scaffale”, con enfasi o attenuazione massima 
di 15dB sugli 80Hz. Ruotate la manopola in 
senso orario per donare calore alla voce, o 
più “corpo” a chitarra, batteria o sintetizzatori. 
Ruotatela in senso antiorario per ridurre ru-
more da calpestio o ronzio, oppure per rende-
re più chiaro un suono altrimenti confuso. Per 
disattivare questa banda di equalizzazione, 
portate la manopola in posizione “0”.

16   MON
Questa manopola regola il livello del segna-
le del canale inviato all’uscita MONITOR. La 
manopola LEVEL  19  non ha effetto su que-
sto controllo, dato che il segnale è prelevato 
dal canale prima di raggiungere il controllo 
LEVEL. Ogni controllo MON può essere usa-
to per inviare il segnale di canale all’uscita 
MONITOR, per l’invio di segnale alle spie da 
palco. In questo modo, il musicista può ascol-
tare la propria voce insieme agli strumenti 
collegati al mixer. Inoltre, potete usare l’uscita 
MONITOR  12 , che permette di collegare un 
amplificatore esterno, un equalizzatore, o altri 
dispositivi per il trattamento del segnale.

17   EFX (EFFECT)
Questa manopola permette di regolare il livel-
lo del segnale del canale inviato al controllo 
DRIVE LEVEL   23 . La manopola LEVEL  19  
ha effetto sul livello del segnale, prelevato dal 
canale dopo il controllo LEVEL. È possibile 
utilizzare il connettore di uscita EFX OUT per 
inviare il segnale ad un processore di segnale 
esterno. Il segnale in uscita dal processore 
di effetti può essere fatto ritornare nel mixer 
attraverso l’ingresso ausiliario AUX IN, nella 
sezione INPUT TO MAIN.

18   PAN
Questo controllo (il cui nome è l’abbrevia-
zione di “panorama”) permette di regolare la 
posizione del canale nel fronte stereo del mix 
principale MAIN Left e Right. Se il controllo è 
ruotato interamente a sinistra, il segnale va 
solo al canale sinistro; se è ruotato intera-
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PANNELLO FRONTALE

mente a destra, il segnale va solo al canale 
destro; lasciato al centro, il segnale va allo 
stesso modo al canale destro e sinistro.

19   LEVEL
Questa manopola permette di regolare il 
livello del segnale del canale inviato al mix 
principale MAIN L/R. Nei mixer di dimensioni 
maggiori, questo controllo viene in genere 
definito “fader di canale”. Questo controllo ha 
effetto anche sul livello del segnale prelevato 
dalla manopola EFX  17 .

20   PAD
Premete questo tasto per ridurre il livello del 
segnale in ingresso di 20dB. Questo controllo 
di attenuazione permette di evitare che il ca-
nale vada in distorsione con segnali a livello 
elevato, come la chitarra elettrica amplificata, 
le percussioni e le tastiere elettroniche.
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DIGITAL EFFECT

DIGITAL EFFECT (EFFETTO DIGITALE)
Il mixer incorpora un processore digitale di effetti con 
16 di effetti: 1) M. HALL, 2) L. HALL, 3) S. CHURCH, 4) 
L. CHURCH, 5) S. ROOM, 6) M. ROOM, 7) L. ROOM, 
8) CHAMBER, 9) ECHO, 10) PLATE, 11) FLANGE, 
12) PAN REVB, 13) CHORUS 1, 14) CHORUS 2, 15) 
COMBO 1, 16) COMBO 2. Il segnale effettato può 
essere inviato alle uscite MAIN L/R e MONITOR.

21   ON
Questo interruttore attiva o disattiva il processore di 
effetti incorporato. Quando il processore di effetti viene 
attivato, il segnale prelevato al controllo DRIVE LEVEL  
23  viene inviato alla sezione DIGITAL EFFECT. Gli 
indicatori luminosi mostrano l’effetto selezionato. Que-
sto tasto deve essere inserito, per usare l’interruttore a 
pedale collegato alla presa FOOT SWITCH e attivare 
o disattivare da remoto il processore di effetti.

22   PROGRAM
Questa manopola permette di selezionare uno dei 
16 effetti digitali incorporati. I numeri stampati attorno 
alla manopola corrispondono agli effetti sopra elen-
cati. L’indicatore luminoso dell’effetto selezionato si 
accende.

23   DRIVE LEVEL
Ogni canale include una manopola EFX  17 , che 
permette di regolare la quantità di segnale inviata al 
DIGITAL EFFECT. La manopola DRIVE LEVEL per-
mette invece di regolare il livello di ingresso generale 
nel processore di effetti. Questa manopola ha anche 
effetto sul livello del segnale inviato all’uscita EFFECT 
OUT   5  .

24   PEAK
Questo LED si accende se il livello del segnale che 
arriva al DRIVE LEVEL è troppo alto. Normalmente, 
il livello dovrebbe essere regolato in modo che que-
sto LED si accenda solo occasionalmente. Se resta 
acceso troppo a lungo, occorre abbassare il livello di 
ingresso agendo sulle manopole LEVEL  19  e DRIVE 
LEVEL  23  . Se il LED rimane acceso troppo a lungo, 
è probabile che si abbiano distorsione e perdita di 
definizione. 
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SEZIONE MASTER
25   EFFECT RTN

Questo mixer incorpora due ritorni effetti: uno per il 
bus MAIN L/R e l’altro per il bus MONITOR. Que-
ste manopole permettono di regolare la quantità di 
segnale effettato inviato alle uscite MAIN L/R  31  e 
MONITOR  30  .
Seguite queste istruzioni per usare la sezione DIGITAL 
EFFECT:
1. Premete il tasto ON   21 .
2. Ruotate la manopola PROGRAM   22  per se-

lezionare l’effetto desiderato.
3. Portate la manopola EFX  17  del canale di in-

gresso approssimativamente in posizione “ore 
2”.

4. Portate la manopole LEVEL  19  approssimati-
vamente in posizione “ore 2”.

5. Portate le manopole del livello MASTER delle 
uscite MAIN L/R    31  e MONITOR   30  ap-
prossimativamente in posizione “ore 12”.

6. Regolate il controllo DRIVE LEVEL  23  come 
desiderato, ma evitate di far accendere troppo 
spesso il LED PEAK   24  .

7. Regolate come desiderato i controlli EF-
FECT RTN  25  nelle sezioni MONITOR e 
MAIN L/R.

26   PHONES
Questa manopola permette di regolare il livello del 
segnale inviato alle cuffie collegate all’apposito con-
nettore a jack TRS da 1/4" (6,3mm)   7  .

27   EQUALIZZATORE GRAFICO A 7 BANDE
Questa sezione comprende due equalizzatori grafici a 
7 bande, e i corrispondenti tasti ON. Il segnale MAIN 
L/R e MONITOR passa attraverso questi equalizzatori 
grafici prima di raggiungere il finale di potenza.
I cursori consentono di ottenere 12dB di enfasi o 
attenuazione su sette bande di frequenze: 60Hz, 
120Hz, 360Hz, 1kHz, 2,5kHz, 7kHz e 16kHz. In posi-
zione “0”, la corrispondente banda di equalizzazione 
è disattivata.
L’equalizzatore consente di ridurre il rischio di 
feedback, e di migliorare la qualità sonora del segna-
le in uscita.
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Come ridurre il rischio di feedback:
1) Portate tutti i cursori dell’equalizzatore grafico 

a “0”
2) Collegate le sorgenti ai canali di ingresso, e 

regolate il livello del segnale in ingresso con le 
manopole LEVEL.

3) Alzate gradualmente il livello del segnale me-
diante la manopola LEVEL  19  , e la manopola 
MASTER delle sezioni MAIN L/R e MONITOR, 
finché non appare il feedback (ATTENZIONE: 
Il feedback può arrivare rapidamente e ad un 
volume molto elevato!).

4) Abbassate uno alla volta i cursori dell’equaliz-
zatore, fino a far scomparire il feedback.

Come migliorare la qualità sonora:
• L’enfasi sui 60 Hz rende i bassi più profondi e 

“ingrossa” il suono.
• Un’eccessiva enfasi sui 120 Hz può causare 

distorsione
• Un’eccessiva enfasi sui 360Hz può causare 

rumore.
• L’enfasi ad 1kHz può rendere il suono più “vivo” 

e chiaro.
• Troppa enfasi sui 2,5kHz può causare distor-

sione.
• Un’enfasi eccessiva sui 7kHz può causare 

sibilanza o fruscio.
• La corretta equalizzazione sui 16kHz può ag-

giungere chiarezza al suono.

28   AUX IN
Questa manopola premette di regolare il livello del se-
gnale in ingresso sui connettori AUX IN    8   .  Il segnale 
in ingresso è inviato alle uscite MAIN L/R   31 .

29   TAPE IN
Questa manopola permette di regolare il livello di 
ingresso del segnale ricevuto sui connettori TAPE IN   
9  . Potete collegare gli ingressi TAPE IN alle uscite 
di un lettore CD, DAT, MD, registratore a cassette, e 
le uscite REC OUT agli ingressi di un registratore CD, 
DAT, MD, o a cassette.

30   MANOPOLA E INDICATORE DI LIVELLO 
MONITOR

Questa sezione comprende degli indicatori luminosi e 
una manopola per il controllo del livello. La manopola 
MASTER permette di regolare il livello del segnale 
MONITOR. L’equalizzatore a 7 bande alla sua sinistra 
può avere effetto sul livello finale del bus MONITOR. 
L’indicatore di livello del bus MONITOR è costituito da 
5 LED, di cui 2 verdi e 3 gialli. I valori a cui corrispon-
dono vanno da -10dBu a +6dBu. Il PowerPod 1080 
aggiunge inoltre un limiter a questa sezione. Il LED del 
LIMITER si accende quando il limiter entra in azione, 
per evitare che il bus MONITOR vada in distorsione 
sui picchi di segnale.

31   MANOPOLA E INDICATORI LIVELLO 
MAIN L/R

Questo sezione comprende due indicatori di livello, 
una manopola, e il LED del LIMITER. La manopola 
MASTER permette di controllare il livello del segnale 
delle uscite MAIN L/R. L’equalizzatore a 7 bande alla 
sua sinistra può avere effetto sul livello finale del bus 
MAIN. L’indicatore di livello è costituito da 5 LED per 
canale, di cui 2 verdi e 3 gialli. Inoltre, c’è un LED 
rosso (LIMITER) per ciascun canale. I valori a cui 
corrispondono i LED vanno da -10dBu a +6dBu. Il 
LED del LIMITER si accende quando il limiter entra in 
azione, per evitare che il bus MAIN vada in distorsione 
sui picchi di segnale.

32   POWER
Il LED blu si accende quando il mixer è acceso (il tasto 
POWER nel pannello posteriore è inserito).

33   PHANTOM POWER
Portate l’interruttore PHANTOM POWER in posizio-
ne ON per attivare l’alimentazione phantom a +48 
sugli ingressi microfonici Lo-Z (bassa impedenza). 
La phantom è necessaria per il funzionamento dei 
microfoni a condensatore e delle Direct Box attive. 
Azzerate il livello generale con la manopola LEVEL 
prima di attivare la phantom. Collegate o scollegate i 
microfoni a phantom spenta, per evitare di danneggia-
re l’attrezzatura e di produrre rumori potenzialmente 
dannosi. Il LED rosso accanto al tasto si accende 
quando la phantom è attiva.
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34   AMP MODE (Amplification Mode)
ATTENZIONE! Spegnete il mixer prima di modificare 
il modo di amplificazione con questo interruttore.
AMP MODE nel PowerPod 1080
Il PowerPod 1080 incorpora tre finali di potenza da 
270 Watt su 4Ω, che possono funzionare in due modi 
diversi: BRIDGE e STEREO (MAIN L/R). Questo per-
mette di avere una grande flessibilità nell’impiego del 
mixer e dei suoi finali di potenza.
STEREO
Amplificazione da 270 Watt per l’uscita MAIN L.
Amplificazione da 270 Watt per l’uscita MAIN R.
BRIDGE
Amplificazione da 540 Watt per l’uscita BRIDGE.
Quando usate il modo BRIDGE, assicuratevi che il ca-
rico di impedenza non sia inferiore ad 8Ω. Assicuratevi 
inoltre che non ci siano casse collegate alle uscite L 
ed R  13 . Non collegate nulla all’uscita BRIDGE se il 
mixer non sta funzionando in modo bridge. In modo 
bridge, il segnale in uscita è un segnale mono ottenuto 
mixando i due canali dell’uscita MAIN L/R  31 .

AMP MODE nel PowerPod 1082
Il PowerPod 1082 incorpora due finali di potenza da 
400 Watt su 4Ω, che possono funzionare in tre modi 
diversi: MAIN-MONO BRIDGE, STEREO e MONO/
MONITOR. Questo permette di avere una grande 
flessibilità nell’impiego del mixer e dei suoi finali di 
potenza.
MAIN-MONO BRIDGE
Amplificazione da 800 Watt per l’uscita BRDIGE.
Quando usate il modo BRIDGE, assicuratevi che il ca-
rico di impedenza non sia inferiore ad 8Ω. Assicuratevi 
inoltre che non ci siano casse collegate alle uscite L 
ed R  13 . Non collegate nulla all’uscita BRIDGE se il 
mixer non sta funzionando in modo bridge. In modo 
bridge, il segnale in uscita è un segnale mono ottenuto 
mixando i due canali dell’uscita MAIN L/R  31 .
STEREO
Amplificazione da 400 Watt per l’uscita MAIN L.
Amplificazione da 400 Watt per l’uscita MAIN R.
MONO/MONITOR
Amplificazione da 400 Watt per l’uscita MONO.
Amplificazione da 400 Watt per l’uscita MONITOR.
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35   INTERRUTTORE DI ACCENSIONE (POWER)

Premete questo tasto per accendere il mixer; il LED 
blu in alto a destra nella sezione master del pannello 
frontale si accende. Prima di premere questo tasto, 
abbassate il livello delle uscite principali, dei monitor 
e delle cuffie, per evitare danni alle attrezzature (o 
comunque rumori fastidiosi). 

36   CONNETTORE CAVO DI ALIMENTAZIONE
Collegate a questo connettore il cavo di alimentazione. 
Accanto al connettore si trova un indicatore che mostra 
il voltaggio selezionato.

37   PRESE D’ARIA
Queste aperture permettono all'aria di circolare all'in-
terno del mixer e di evitare il surriscaldamento, che po-
trebbe causare danni alla circuiteria. Assicuratevi che 
questa unità non sia posizionata a ridosso di oggetti 
che potrebbero impedire all'aria di circolare liberamen-
te. NON OSTRUITE QUESTE APERTURE!



PHONIC CORPORATIONMANUALE D’USO POWERPOD1080/1082Pagina 16 PHONIC CORPORATION Pagina 17MANUALE D’USO POWERPOD1080/1082

APPLICAZIONI

Potete far ritornare al mixer il segnale effettato sul-
l’ingresso ausiliario AUX IN. Il segnale uscirà sul mix 
principale MAIN L/R.
Ecco come fare:
1. Disattivate il processore interno di effetti, disin-

serendo il tasto ON della sezione EFFECT. 
2. Collegate l’ingresso del processore di effetti 

esterno all’uscita del mixer EFX OUT. Colle-
gate l’uscita del processore di effetti esterno 
all’ingresso AUX IN   8   del mixer, per inviare 
il segnale effettato al mix principale MAIN L/R  
31 .

3. Individuate i canali che necessitano dell’effetto 
esterno; usate la manopola EFX   7    per regola-
re il livello del segnale da inviare al bus EFFECT 
(per esempio, potreste usare il processore di 
effetti solo per la voce solista). 

4. Regolate il livello generale del bus effetti con la 
manopola DRIVE.

5. Selezionate nel processore di effetti esterno 
l’effetto da utilizzare, poi regolate il livello del 
segnale effettato che ritorna al mixer e va al 
mix MAIN L/R con la manopola AUX IN.

APPLICAZIONI
APPLICAZIONE 1: Collegare un processore di effetti esterno
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ATTENZIONE
Ruotate la manopola
EFX completamente a
sinistra per evitare
il feedback

APPLICAZIONI

Oltre a far ritornare il segnale effettato attraverso l’in-
gresso AUX IN, lo si può far ritornare su un canale di 
ingresso stereo, canale 7~8.

In questo caso, è possibile utilizzare l’equalizzazione di 
canale a 3 bande, e la mandata degli effetti ai monitor.  
Regolate la manopola EFX dei canali 7 od 8 al minimo 
per evitare il feedback.
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Spie da palco

Diffusori principali

Microfoni voce

Processore effetti

Basso Chitarra

Diffusori

Diffusori loggione

Tastiera, sintetizzatore, campionatore

DAT, MD, Cassetta

Lettore CD

(per amplificazione distribuita in tutto l'edificio)

Le Direct Box attive richiedono
l'attivazione della phantom

APPLICAZIONI

APPLICAZIONE 2: Configurazione del sistema per l’amplificazione in chiesa
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Diffusori principali

Spie da palco

Microfoni voce

Processore effetti

Basso Chitarra

Tastiera, sintetizzatore, campionatore

DAT, MD, Cassetta

Lettore CD

Le Direct Box attive richiedono
l'attivazione della phantom

APPLICAZIONI

APPLICAZIONE 3: Configurazione del sistema per l’amplificazione in un locale
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SPECIFICHE TECNICHE

PowerPod1080 PowerPod 1082
FINALE DI POTENZA, potenza di uscita in Watt 
@THD<0.5%, 1KHz

Numero di canali del finale 3 2
Limiter 3 2
8Ω per canale 180 300
4Ω per canale 270 400
8Ω bridge 540 800
Ingressi
Canali con ingressi bilanciati mono Mic/Line 8
Canali con ingressi  bilanciati stereo Mic/ST Line 2
Ingressi 2T 1
Ingressi Aux 1
Uscite
Main L/R stereo 2 x TRS, sbilanciate
Monitor TRS, sbilanciate
Mandate Aux (Monitor & Effect) 2 x TRS, sbilanciate
Cuffie 1
Strisce di canale 8
Controlli Aux (Monitor & Effect) 2
Pan Sì
Indicatori a LED Picco
Controlli di volume Manopole
Sezione Master
Master mandate Aux (Monitor & Effect) 2
Ingressi stereo Aux 1
Ritorno effetti inviato ai monitor Sì
Controllo volume master Monitor, Main L/R
Indicatori di livello
Numero di canali 2 3
Segmenti 5
Alimentazione phantom +48VDC
Interruttore Generale
Processore di effetti incorporato 16 programmi
Equalizzatore grafico incorporato Stereo+1, 7 bande
Frequenze centrali 60Hz, 120Hz, 360Hz, 1kHz, 2.5kHz, 7kHz, 16kHz
Range  +12dB
Rumore, banda passante 20Hz - 20kHz, pesato IHF-A, da 
ingressi di linea a uscite principali MAIN L/R, tutti i canali 
assegnati, pan L/R

Uscite Master, tutti i fader al minimo <-78dBu
Uscita finale di potenza, tutti i fader al minimo <-63dBu



PHONIC CORPORATIONMANUALE D’USO POWERPOD1080/1082Pagina 20 PHONIC CORPORATION Pagina 21MANUALE D’USO POWERPOD1080/1082

SPECIFICHE TECNICHE

PowerPod1080 PowerPod 1082
Distorsione armonica totale (THD)
Uscita finale di potenza, 1kHz, 20Hz - 20kHz. @135 Watt,

4Ω <0.5%
@200 Watt,
4Ω <0.5%

Qualsiasi uscita, 1kHz @ +14dBu, 20Hz - 20kHz, ingressi 
di canale

<0.3%

Reiezione modo comune (CMRR)
1kHz @ -60dBu, guadagno al massimo 80dB
Diafonia
1kHz @ 0dBu, banda passante 20Hz - 20kHz, da ingresso 
canale a uscite MINA L/R

Fader di canale al minimo, altri canali a 0dB <-63dB
Risposta in frequenza
Da ingresso microfonico ad uscita
20Hz - 20kHz, livello linea o/p @ +4dBu su 600Ω +0/-2dB
20Hz - 20kHz, finel di potenza o/p 1 Watt su 8Ω +0/-2dB
Livelli massimi
Ingresso preamplificatore microfonico (Lo-Z) +10dBu
Tutti gli altri ingressi (Hi-Z) +22dBu
Uscite sbilanciate +22dBu
Impedenze
Ingressi Lo-Z (Mic) 2.2KΩ
Ingressi Hi-Z (Line) 5KΩ
Uscite RCA 2T 1.2KΩ
Tutte le altre uscite 560Ω
Equalizzazione 3 bande,  +15dB
Bassi 80Hz
Medi 2.5kHz
Alti 12kHz
E.I.N. preamplificatore microfonico
Terminato a 150Ω, guadagno al massimo <-122dBm
Consumo (massimo medio) 400 Watt
Alimentazione (a seconda della nazione) 100-120VAC, 220-240VAC, 50/60 Hz
Dimensioni (LxHxP) 480x325x280 mm (18.9”x12.8”x11”)
Peso 23 kg (50.7 lbs)

*Specifiche soggette a cambiamento senza preavviso
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SCHEMA A BLOCCHI
POWERPOD1080

SCHEMA A BLOCCHI



PHONIC CORPORATIONMANUALE D’USO POWERPOD1080/1082Pagina 22 PHONIC CORPORATION Pagina 23MANUALE D’USO POWERPOD1080/1082

POWERPOD1082

SCHEMA A BLOCCHI




