
www.peavey.com

PV™10 • PV™14 • PV™20USB 
               Mixer audio

damianoeffe
Font monospazio
Manuale

damianoeffe
Font monospazio
Utente



ATTENZIONE: Rischio di scossa elettrica — NON APRIRE!
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere il coperchio. Non vi sono parti utili all’utente all’interno. Fare riferimento a personale 

AVVERTENZA: per prevenire il rischio di scossa o il rischio di incendio, questo apparecchio non dovrebbe essere esposto a pioggia o umidità, e oggetti 

Morsetto di terra di protezione. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente di rete con un conduttore di terra.

Corretto smaltimento di questo prodotto. Questo simbolo indica che questo prodotto 

prevenire possibili danni all’ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento non 

stato acquistato. Quest’ultimo può occuparsi del riciclaggio ambientale sicuro di questo 
prodotto.



IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA:

ATTENZIONE: l'  delle  quali:

5. Non usate questo prodotto vicino all’acqua.
6. Pulite esclusivamente con un panno asciutto. 

8. Il prodotto va collocato lontano da sorgenti di calore quali radiatori, pompe di calore, stufe o altri dispositivi che generano calore 
(compresi gli amplificatori).

collega all’apparecchiatura. 
11. Usate solo accessori originali forniti dal costruttore. 
12. L’apparato va usato esclusivamente con il supporto indicato dal produttore o venduto con l’apparato. Se intendete adoperare un 

cose o persone.
13. Scollegatelo l’apparecchio dalla presa di corrente durante un temporale con fulmini o quando non s’intende usare per un lungo 

periodo.

15 Non rimuovete lo spinotto della terra. Collegate il dispositivo esclusivamente a una presa di corrente del tipo indicato accanto 

procedere come segue: a) Il filo di colore verde/giallo deve essere collegato al terminale che marcato con lettera E, o simbolo di 
terra, o colore verde o verde/giallo. b) Il filo di colore blu deve essere collegato al terminale marcato con la lettera N o di colore 
Nero. c) Il filo di colore marrone deve essere collegato al terminale marcato con la lettera L o di colore Rosso.

liquidi, come bicchieri, sull'apparecchio.

dell’udito causata da livelli elevati di volume varia notevolmente da persona a persona, ma quasi tutti subiscono una perdita di 

  Esposizione giornaliera in ore Livello sonoro dBA, Slow response 
  8 90 
  6 92
  4 95
  3 97
  2 100

  1 110

livelli sonori, come quest’amplificatore. 

CONSERVATE QUESTE ISTRUZIONI!



 
 

 
  ITALIANO 

 
PV™10, PV™14 e PV™20 
Mixer compatti 
 
Congratulazioni per aver acquistato il mixer compatto Peavey PV™10, PV™14 o PV™20. I modelli Peavey 
PV™10, PV™14 e PV™20 sono console di mixaggio di qualità studio progettate per soddisfare esigenze 
diverse ed occupare poco spazio. Console ideali per esecuzioni in piccoli ambienti o studi di registrazione 
casalinghi. I mixer della serie PV™ possiedono effetti DSP integrati, utili nelle registrazioni in studio come 
nell’amplificazione dal vivo, mentre il controllo dei parametri vi consentirà di personalizzare ogni effetto a 
seconda delle vostre esigenze. 
 
Leggete attentamente questa guida affinché la vostra sicurezza e quella della vostra apparecchiatura sia 
garantita.  
 
 
 
CARATTERISTICHE: 
 
�  Sei ingressi microfonici XLR nel PV ™10, dieci ingressi microfonici XLR nel PV ™14 e sedici 

ingressi microfonici XLR nel PV ™20 

�  Due canali stereo con ingressi RCA e jack 1/4” 

�  Equalizzatore a tre bande sui canali 

�  Selettore di ingresso stereo A/B per ridurre il numero di collegamenti 

�  Insert su tutti i canali mono 

�  Interruttore low-cut 80 Hz su tutti gli ingressi microfonici 

�  Connessione USB (di serie nel PV ™20, opzionale nei PV ™10 e PV™14) 

�  LED di clip su tutto il percorso del segnale per il controllo della distorsione 

�  LED di presenza del segnale su ciascun ingresso 

�  Interruttore mute con indicatore LED su ciascun ingresso 

�  Alimentazione phantom a 48 volt con interruttore 

�  Mandata effetti su tutti i canali con ritorno stereo  

�  Effetti digitali interni con 16 selezioni, che includono riverberi, delay ed enhancer per voce 

�  Possibilità di regolare un parametro degli effetti per personalizzare tutte le selezioni 

�  Mandata monitor su tutti i canali 

�  Capacità di ascolto in registrazione a latenza zero 

�  Uscita control room con controllo di livello 

�  Interruttore di equalizzazione contour 

�  Alimentazione interna con ingresso universale  

�  Kit di montaggio a rack opzionale (solo PV ™10 e PV™14) 

 

 

Nota per l’installazione: 
questo prodotto deve mantenere le seguenti distanze da superfici infiammabili: sopra: 20 cm, lati 
30 cm, retro 30 cm 



 
 

 

 PANNELLO FRONTALE   
 
 
1) Gain (guadagno) 

Questo controllo determina il livello operativo nominale del canale. Il guadagno di 
ingresso può essere regolato all’interno di un ampio intervallo per compensare le 
differenze tra segnali come voci deboli o suoni di batteria molto forti. Per 
massimizzare il rapporto segnale/rumore, il guadagno deve essere regolato al 
livello appropriato, con il volume (12) del canale a 0. Se il LED clip si accende e 
rimane acceso, ridurre il guadagno. 

 
2) Low Cut (taglio dei bassi) a 80 Hz 

Il filtro per le basse frequenze (low-cut) ha la frequenza di taglio di 80 Hz. Quando 
attivato, sono eliminate le frequenze sotto 80 Hz  (spesso causa di mix dal suono 
impastato) e migliorata la limpidezza della sorgente. È una funzione molto utile 
quando si utilizzano microfoni su un palco rumoroso o all’aperto durante una 
giornata ventosa. Questo genere di rumori ambientali tolgono potenza al vostro 
impianto. L’attivazione di questo interruttore permette di eliminare queste frequenze 
dal sistema e restituire potenza dove  necessaria. 

 
3) Hi EQ (equalizzazione degli alti) 
 Questo controllo di tono attivo (tipo shelving: ±15 dB) regola il livello nella gamma 

delle alte frequenze. 
 
4) Mid EQ (equalizzazione dei medi) 

Questo controllo di tono attivo (tipo peak dip: ±15dB) regola il livello nella gamma 
delle medio frequenze. 

 
5) Low EQ (equalizzazione dei bassi) 

Questo controllo di tono attivo (tipo shelving: ±15 dB) regola il livello nella gamma 
delle basse frequenze. 
Attenzione: un incremento eccessivo delle basse frequenze comporta un aumento 
del consumo di energia ed aumenta la possibilità di danneggiare gli altoparlanti. 

 
6) MON Send (mandata MON) (MON Send 2 solo sul PV ™20) 

Questo controllo regola il livello di segnale del canale inviato all’uscita 
monitor. Il segnale viene prelevato prima del controllo Fader (12) ma dopo 
l’equalizzatore del canale. 

 
7) EFX Send (mandata EFX) 

Questo controllo regola il livello di segnale inviato al mix degli effetti. Il segnale della mandata effetti 
viene prelevato dopo il controllo Fader (12) in modo che le regolazioni fatte sul volume influenzino anche 
il livello della mandata. 

 
8) Pan (bilanciamento stereo) 

Questa regolazione definisce la posizione del segnale nel campo stereofonico. Ruotando il controllo 
completamente in senso antiorario il segnale sarà presente solo nel canale sinistro; ruotandolo 
completamente in senso orario sarà presente solo nel canale destro. Questo controllo funziona anche 
come bilanciamento per regolare il livello relativo dei segnali sinistro e destro nei canali stereo 5/6 e 7/8 
nel modello PVTM 10 (11/12 e 13/14 nel PVTM 14, 17/18 e 19/20 nel PVTM 20). 

 
9) Mute 

Il pulsante Mute è un sistema veloce per togliere il segnale del canale dal mix principale e dalle mandate 
effetti / monitor, senza influire sulle regolazioni di controllo. 

 
10) LED Clip/Mute 

Normalmente questa luce indica che il livello del segnale del canale è prossimo al punto di sovraccarico, 
ma si illumina anche quando è attivo il Mute. Il circuito dell’indicatore di clip controlla il segnale in molti  



 
 

punti del canale per tener conto di tutte le possibilità di sovraccarico. Si accende a +19 dBu ed avvisa 
della necessità di ridurre il guadagno o la risposta dell’equalizzatore. Dal momento in cui si illumina, 
restano disponibili circa 3 dB. 

 
PANNELLO FRONTALE   
 
11) LED di segnale 
 La luce del LED di segnale si accende quando il livello del segnale raggiunge i -20 dBu circa. Serve non 

solo ad indicare quali canali sono attivi, ma anche come piccolo misuratore di livello. 
 
12) Fader (volume del canale) 

Il fader è il controllo d’uscita del canale che regola il livello del segnale inviato al mix L&R, Control room 
e alla mandata effetti. La regolazione ottimale è la posizione 0 (guadagno unitario). 
 

13) e 14) Tape In/Out (ingresso e uscita per un registratore) 
I jack dell’ingresso tape sono progettati per ricevere i livelli 
di uscita di un registratore, di un lettore CD o di una scheda 
audio di computer. Il livello di uscita è +4 dBu per la 
connessione a un registratore o all’ingresso di una scheda 
audio. Gli ingressi tape possono essere utilizzati come 
ingressi stereo aggiuntivi attivando l’interruttore Tape/USB 
To Main Mix (27). L’ingresso tape può anche essere 
utilizzato per ascoltare l’uscita del registratore/scheda audio 
senza il rischio di feedback. 
 
NOTA: L'ingresso USB (opzionale nel PV10 e PV14) è 
indirizzato all'ingresso tape L&R. Se viene collegato un altro 
dispositivo all'ingresso tape, questo segnale verrà 
combinato con il segnale d'ingresso USB. 

 
15) EFX Select (selettore EFX) 

Questo commutatore permette di selezionare uno dei sedici 
effetti disponibili, come indicato nella tabella seguente. 
 
 
 



 
 

  
PANNELLO FRONTALE   
 
 
16) EFX Time (tempo dell’effetto) 

Questo controllo regola il tempo dell’effetto selezionato. 
 
17) LED verde di segnale e LED rosso di clip 

Il LED verde di segnale e il LED rosso di clip si usano per regolare il livello d’ ingresso del processore 
effetti. Il livello del segnale destinato al processore è definito dal volume del canale (Fader), dai controlli 
di mandata effetti (Effects Send) e dal master mandata effetti (Effects Send Master). Iniziate con il 
controllo Master (20) a 0 (posizionato a ore 12) e regolate le mandate del canale in modo che il led di 
segnale si accenda e che il led di clip non si accenda o solo occasionalmente. Il led di clip si accende 6 
dB sotto il clip. Se si preme il tasto EFX Defeat si mette in mute il segnale degli effetti e si accende il led 
clip/mute. 

 
18) EFX Return (ritorno effetti)  

Quando il livello di ingresso è regolato (vedi 17) utilizzate il controllo EFX Return per mixare l’uscita del 
processore di effetti con le uscite principali L&R. Ricordate, poco riverbero và più lontano. 
 

19) Master MON Send (master mandata MON) 
Questo è il controllo del livello di uscita principale per il mix del 
monitor. Il livello di uscita inviato al jack di mandata monitor (jack 
Send Monitor) (37) è controllato dalle mandate monitor del 
canale (controllo Monitor Send) (6) e da questo controllo 
generale. 
 

20) Master EFX Send (master mandata effetti) 
Questo è il controllo del livello di uscita principale per il mix degli 
effetti. Il livello d’ uscita inviato al jack della mandata effetti (jack 
EFX Send) e al processore effetti interno è controllato dal 
volume del canale (Fader) (12), dai controlli di mandata effetti 
del canale (Send EFX) (7) e da questo controllo generale. Si 
raccomanda di regolare questo controllo nella posizione 0. 
 

21) Livello cuffie 
Questa manopola regola il livello d’uscita della cuffia e del 
control room. Per evitare danni alle orecchie, prima di usare le 
cuffie, assicuratevi di aver ruotato questo controllo 
completamente il senso antiorario. Quindi ruotate lentamente la 
manopola in senso orario finché avrete raggiunto un livello di 
ascolto adeguato. Normalmente il segnale presente in cuffia è il 
segnale master L&R. Se è attivato il tasto Tape to Control Room 
(26) viene incluso anche il segnale tape. 
 

22) Indicatori a LED 
Sono disponibili due serie di LED a otto segmenti per controllare il livello delle uscite principali 
sinistra/destra. Questi indicatori coprono un campo da -30 dB a +19 dB. La posizione 0 dB dell’indicatore 
corrisponde ad un’uscita di +4 dBu. 
 

23) LED Power (LED di alimentazione) 
Questo LED indica che l’unità è alimentata in AC, che l’interruttore di alimentazione è acceso e che 
l’unità funziona correttamente. 
 

24) LED Power Phantom (LED di alimentazione phantom) 
Questo LED si accende quando è attivato l’interruttore dell’alimentazione phantom (25) 
 



 
 

 
 PANNELLO FRONTALE   
 
 
25) Interruttore di alimentazione phantom 

Questo interruttore applica un voltaggio di +48 VDC ai connettori d’ingresso XLR per utilizzare 
apparecchi che richiedono l’alimentazione phantom (es.microfoni a condensatore, D.I., ecc) 

 

 

Se viene utilizzata l’alimentazione phantom non collegate microfoni o altri dispositivi non bilanciati 
agli ingressi XLR. 

26) Tape To CTRL/HP 
Premendo questo pulsante si aggiunge il ritorno tape al Control Room (39) e all’uscita cuffia (41) per 
l’ascolto a latenza zero. 
 

27) Tape/to Mix (Tape/USB to Mix quando disponibile) 
Premendo questo pulsante si invia il segnale proveniente dagli ingressi Tape (13) o USB (44) alle uscite 
master L&R (40). Il livello di ingresso USB viene regolato dal controllo di volume del computer. 
 

28) Tape/USB to Main (solo PV ™20) 
Questa manopola fornisce un comodo sistema per regolare il volume dell’ingresso Tape (13) o USB 
(44). (Nei modelli PVTM 10 e PVTM 14 utilizzate il controllo di volume del computer per regolare l’ingresso 
USB (44)). 
 

29) Interruttore Contour 
L’attivazione di questo interruttore rinforza il segnale aggiungendo basse ed alte frequenze. È 
particolarmente efficace a bassi volumi o per la riproduzione di nastri/CD.   
 

30) Fader Master Level (cursori di livello principali) 
I cursori (Fader) Master controllano il livello inviato alle uscite principali L&R. I migliori risultati si 
ottengono quando questi controlli sono impostati in prossimità dello 0. 
 
 

PANNELLO FRONTALE 
 

 
 
31) Ingressi Mic (XLR) 

Gli ingressi XLR bilanciati sono ottimizzati per microfoni o per altre sorgenti a bassa impedenza. Il pin 2 
è l’ingresso positivo. Grazie all’ampio intervallo di regolazione del guadagno possono essere introdotti 
livelli di segnale fino a +14 dBu. 
 

32) Ingressi Line (Jack 1/4”) 
Sono ingressi bilanciati jack da 1/4” con un’impedenza di 10 kOhm. La punta è l’ingresso positivo e si 
usa per ingressi non bilanciati. Possiedono 20 dB in meno di guadagno rispetto agli ingressi XLR e non 
hanno l’alimentazione phantom. Gli ingressi Mic e Line non devono essere usati contemporaneamente. 

 



 
 

 

PANNELLO FRONTALE  
 
33) Insert 

I connettori TRS da 1/4” consentono di inserire processori di segnale esterni nel percorso del segnale 
del canale. Punta = Mandata, Anello = Ritorno, Schermo = Massa. 
 

34) Ingressi stereo (Jack 1/4”) 
Questi ingressi non bilanciati da 1/4” operano come un ingresso di linea stereo, quando utilizzati 
entrambi, o come ingesso mono se la connessione viene effettuata solo con l’ingresso left/mono. Per 
attivare questi jack il selettore d’ingresso A/B  deve essere in posizione “A”. 
 

35) Ingressi RCA 
Questi ingressi RCA operano come ingressi di linea stereo. Per attivare questi, il selettore di ingresso 
A/B  deve essere in posizione “B”. 
 

36) Interruttore A/B 
L’interruttore A/B seleziona i jack d’ingresso stereo attivi. Questo selettore permette a due diverse 
sorgenti stereo di essere connesse al relativo ingresso stereo contemporaneamente, senza dover 
spostare cavi di collegamento. 
 

37) Mandata MON 
La mandata MON presenta nella sezione master un jack da 1/4” TRS bilanciato. Questa uscita può 
essere utilizzata con connettori jack TRS (Punta, Anello, Schermo) bilanciati o con connettori jack TS 
(Punta, Schermo) non bilanciati. Il mix MON è definito dalla quantità di segnale inviato al bus MON da 
ciascun canale e dal controllo Master Monitor (19).  
 

38) Mandata EFX (mandata effetti) 
La mandata EFX presenta un jack da 1/4” TRS bilanciato nella sezione master. Questa uscita può 
essere utilizzata con connettori jack TRS (Punta, Anello, Schermo) bilanciati o con connettori jack TS 
(Punta, Schermo) non bilanciati. Il mix EFX è definito dalla quantità di segnale inviato al bus EFX da 
ciascun canale e dal controllo Master EFX. 
 

39) Uscite Control Room 
Le uscite Control Room presentano due jack da 1/4” TRS bilanciati. Queste uscite possono essere 
utilizzate con connettori jack TRS (Punta, Anello, Schermo) bilanciati o con connettori jack TS (Punta, 
Schermo) non bilanciati. Il livello dell’uscita Control Room viene regolato con il controllo di livello delle 
cuffie (21). 
 

40) Uscite LEFT RIGHT (sinistra/destra) 
Le uscite L&R  presentano due jack da 1/4” TRS bilanciati e due uscite XLR completamente bilanciate 
Le uscite da jack 1/4” possono essere utilizzate con connettori jack TRS (Punta, Anello, Schermo) 
bilanciati o con connettori jack TS (Punta, Schermo) non bilanciati. Il livello di uscita viene regolato con i 
cursori Master Level (30). Si possono usare le due uscite contemporaneamente. 
 

41) Uscita cuffie 
L’uscita cuffie è jack 1/4” TRS (Punta = Sinistra, Anello = Destra, Schermo = Massa). Normalmente il 
segnale inviato a questa uscita è il mix L&R. Se è attivato il tasto Tape to Control Room il segnale 
dell’ingresso tape viene aggiunto al mix L&R e può essere ascoltato in cuffia.  
 



 
 

 

Pannello Posteriore 
 

 
 
42) Interruttore di alimentazione 

L’unità viene alimentata premendo l’interruttore di alimentazione. 
 

43) Cavo di alimentazione rimovibile 
Questo connettore serve a collegare il cavo di alimentazione IEC (incluso) che fornisce corrente AC 
all’unità. Collegate il cavo a questo connettore e ad una presa di corrente AC opportunamente messa a 
terra. Se non si utilizza un voltaggio di linea corretto è possibile danneggiare l’apparecchio (vedere il 
voltaggio stampato sull’unità). Non rimuovete né tagliate mai la spina di terra della presa del cavo di 
alimentazione. La console viene fornita con un cavo di alimentazione opportunamente dimensionato. Se 
viene perso o danneggiato sostituirlo con un altro della stessa classe. 
 
NOTA VALIDA SOLO PER IL REGNO UNITO 
Se il colore dei cavi nella presa di questa unità non corrisponde ai segni colorati che identificano i 
terminali nella spina, procedete come segue: (1) Il cavo di colore verde e giallo deve essere collegato al 
terminale identificato dalla lettera E, o dal simbolo di terra, o di colore verde o verde e giallo. (2) Il cavo 
di colore blu deve essere collegato al terminale identificato dalla lettera N, o di colore nero. (3) Il cavo di 
colore marrone deve essere collegato al terminale identificato dalla lettera L o di colore rosso. 
 

44) Porta USB e controllo del livello di registrazione USB (solo nelle versioni USB) 
La porta USB viene utilizzata per connettere i mixer USB 
della serie PVTM ad un computer per registrare o 
riprodurre audio digitale da/al vostro computer. La porta 
USB invia le uscite stereo main/tape del mixer al 
computer. La quantità di segnale del mix principale che 
viene inviata alla porta USB può essere regolata agendo 
sul controllo di livello di registrazione (Record Level) che 
si trova a fianco la porta USB. La porta USB riceve 
audio digitale dal computer; questo segnale può essere 
assegnato successivamente all’uscita principale 
sinistra/destra mediante l’interruttore “Tape/USB to Mix” 
(27). Il livello di ingresso USB è regolato tramite il 
controllo di volume del computer. 
 
Compatibile con Windows® XP, ME & 2000. Compatibile 
anche con Mac OS X® 10.0 o successive. 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 




