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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 

HELION215 HELION415

Input x Output di linea 2 x 2 (analogici)
2 x 2 (Dante)

4 x 4 (analogici)
4 x 4 (Dante)

Power 2×150Watts@8Ohm
o

1x150Watts@100V

4×150watts@8Ohm
o

2x150Watts@100V
Parametri EQ canale input 5 bande

canale output 10 bande
canale input 31 bande

canale output 10 bande

Interfaccia

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE
Gli amplificatori digitali in classe D della serie HELION di RIO LABS sono disponibili nella versione 
2×150Watts@8Ohm (1x150Watts@100V) e nella versione 4×150watts@8Ohm (2x150Watts@100V). 
Dispongono di ingressi e uscite analogiche, canali di ingresso e uscita Dante e una varietà di 
funzioni DSP: noise gate, PEQ d’ingresso, delay d’ingresso, matrix mixing, PEQ d’uscita, delay 
d’uscita, compressore e limiter . Lo stato dell’amplificatore (temperatura, livello d’ingresso e 
d’uscita) viene mostrato nel display LCD a colori. Gli amplificatori possono essere rapidamente 
configurati e monitorati attraverso il software GUI Mconsole il quale fornisce ampio spazio operativo 
per la messa a punto e il funzionamento dei sistemi di amplificazione audio. Entrambi i modelli 
supportano le configurazioni d’uscita stereo, bridge, parallel e matrix mode.

APPLICAZIONI 
• Sale riunioni e Centri congressi
• Teatri e Stadi
• Negozi e Centri commerciali
• Broadcast
• Hotel e Ristoranti

CARATTERISTICHE
• Input e output analogici di linea bilanciati
• Canali di ingresso e uscita Dante
• Blocchi DSP: noise gate, PEQ d’ingresso, delay d’ingresso, matrix mixing, PEQ d’uscita, delay     
d’uscita, compressore e limiter
• Configurazioni supportate: stereo, bridge, parallel e free matrix
• Uscite: 100V, 8Ω, 4Ω  
• Display LCD a colori
• Software di controllo GUI Mconsole (Windows)
• Supporto connessioni USB (collegamento USB senza driver), RS232, RS485 e GPIO
• Funzione On/Off da remoto
• Monitoraggio in real time dello stato dell’amplificatore da remoto e da display LCD

MODELLI SERIE HELION
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Bilanciati 4x XLR, 4x connettore Phoenix 

4x connettore Phoenix line out

4x4

4x Binding post

CARATTERISTICHE TECNICHE

Input

Line Output

Dante

Output

Modalità di funzionamento

Controllo

Bilanciati 2x XLR, 2x RCA

2x XLR (maschio) line out 

2x2

2x Speakon, 2x Binding post

Stereo/Bridge/Parallel/Matrix

USB, RS485, RS232, GPIO

Input Source

Input

Input Noise Gate

Input EQ

Input Delay

DSP Matrix

Output EQ

Output Delay

Output Compressor

Output Limiter

Output

DSP Preset

BLOCCHI DSP

Canali

Potenza@8Ω

Potenza@4Ω

Modalità Bridge @8Ω

Potenza@100V

2

2x150Watts

2x270Watts

1x300Watts

1x150Watts

Campionamento

Risposta in Frequenza

Gain

Livello di Input max

SNR

THD + N

Isolamento canale

PERFORMANCE AUDIO

48k 24bit

20Hz - 20kHz (+/-0.5dB)@1W, 8Ω

6dB sensitivity: 30dB (x29.5); 0dB sensitivity: 36dB (x31.1)

6dB sensitivity: 16dBu (4.9V)

6dB sensitivity: 94dB; 0dB sensitivity: 94dB

<0.1%@1W per la potenza completa

<-70dB

CAPITOLO 2

HELION215 HELION415
INTERFACCIA

Analogico, Rumore Rosa, Rumore Bianco, Sinusoidale

Mute, Phase, Level detector

Attack time 1 - 2895ms, Relase time 1 - 2895ms, Threshold level - 120dBu - 0dBu

5 bande PEQ

2x16m

2*2 matrix mixing

10 bande PEQ

2x16m

Soft knee, Threshold level, Attack time, Compression ratio, Releasing time

Voltage 0.01V - 45V, power 0.01W - 505W, Release time 1 - 2895ms

Mute, Phase, Level detector

30 preset disponibili

POWER

4

4x150Watts

4x270Watts

2x300Watts

2x150Watts

31 bande PEQ

4x 16ms

4*4 matrix mixing

10 bande PEQ

4x16ms
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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 

Cooling System

Controllo Remoto

Monitor

Protezione

Controllo intelligente Dual fan

Power on / Standby

Temperatura, potenza, voltaggio, stato attuale

Limiter, temperatura elevata, DC, alta frequenza, short circuit, back electromotive 
force, peak current limiter, surge current limiter, start delay, power breaker 
protection, power supply overvoltage / undervoltage protection

Display

Tensione Alim.

Dimensioni (LxPxH)

Peso

ELETTRICHE E MECCANICHE
320 x 240 pixel, LCD a colori

AC 180 - 264VAC 50 Hz

483mm*280mm*44.5mm                                 483mm*330mm*44.5mm

3.2kg                                                              4.2kg

CAPITOLO 2

PROTEZIONI
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CAPITOLO 3

STRUTTURA SERIE HELION

PANNELLO FRONTALE

PANNELLO POSTERIORE HELION415

display LCD 
a colori

pulsante uscita

encoder 
rotativo

USB tipo B

indicatore di
alimentazione

switch ON/OFF

MUTE canali

power switch

uscite
porte GPIO 

porta RS485

porta RS232

scheda Dante

Phoenix input interfaccia input 
4x XLR bilanciati

connessione di 
terra

link d’uscita

PANNELLO POSTERIORE HELION215

power switch

uscite
porte GPIO 

porta RS485

porta RS232

interfaccia input 
2x XLR bilanciati
2x RCA

connessione di 
terra

scheda Dante

link d’uscita
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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 CAPITOLO 3

DESCRIZIONE DEL DISPLAY

SCHERMATA HOME

nome del device

temperatura

se bloccato premere per 2” 
l’encoder per sbloccare

preset corrente

volume totale del dispositivo

modalità di funzionamento corrente

m
uto

channel g
ain

livello di input

controllo del software

attivazione limiter

SCHERMATA MENU’

volume

sensibilità

preset

stato di operabilità

sorgenti

rinomina

lock on/off

informazioni del device

schermo

lingua

SCHERMATA VOLUME

canali di input e 
output

m
uto

channel gain
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CAPITOLO 3

SENSIBILITA’

supporta due livelli di 
regolazione della sensibilità

PRESET

caricamento del preset
effettuato

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

parallel

matrix

stereo

bridge
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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 

CONNESSIONE VIA SOFTWARE

Per connettere via software gli amplificatori HELION215 e HELION415 ci sono tre modalità 
principali:

- Via USB: collegando il cavo USB in dotazione al PC si può raggiungere l’amplificatore da software 
in modalità USB effettuando una scansione.
- Via RS-232: collegando il dispositivo via Bus RS-232 si può raggiungere l’amplificatore da 
sofware in modalità seriale effettuando una scansione, la boudrate di default è 115200.

SOFTWARE - INTRODUZIONE

SOFTWARE - INSTALLAZIONE

Il software RIO Labs per HELION215 e HELION415 fornisce agli utenti un’interfaccia veloce per 
controllare uno o più dispositivi. I parametri di configurazione possono essere memorizzati nei file 
di preset utili per il richiamo o il ripristino di diverse applicazioni.

Ambiente operativo
La suite software RIO Labs per HELION215 e HELION415 opera su sistemi Windows con win7/ 
win8/ win10 x86/ x64 e Microsoft .NET Framework 4.0 o superiore.

Installazione
La suite software RIO Labs per HELION215 e HELION415 non necessita di installazione, nella 
cartella del programma sono già presenti tutti i file necessari, per il corretto funzionamento copiare 
la cartella con tutto il suo contenuto sul desktop e avviare da lì l’applicazione Mconsole.exe con 
il logo RIO Labs.

CAPITOLO 4

Figura 4
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Operatività
fare doppio click sul file RioLabs - Mconsole dal quale si apre la finestra come in fig. 4.1

Note:
Alcune tipologie di connessione non supportano l’apertura di più di un’applicazione.

Figura 4.1 Interfaccia software iniziale

CAPITOLO 4
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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 

DESCRIZIONE DELL’INTERFACCIA

Introduzione ai moduli
(1) Menu 
(2) Scan
(3) Setting
(4) Link
(5) Lista dispositivi
(6) Blocchi DSP
(7) Interfaccia principale
(8) Interfaccia funzioni del blocco DSP selezionato
(9) Lista dei canali di input e output
(10) Indirizzo IP del dispositivo

Figura 5.2 

Interfaccia Iniziale

Impostazioni del Device:
1. Come mostrato in Fig 5.2, premere    , il dispositivo cambia  
 da POWER ON (luce verde) a STAND BY (luce gialla), o   
 viceversa. 
2. Cliccando           è possibile far lampeggiare lo schermo del   
 display e la luce di stato del dispositivo collegato, così da   
 trovare rapidamente il dispositivo collegato.
3. Lo stato di accensione iniziale può essere selezionato  
           cliccando su            
 Dopo la selezione e dopo ogni accensione l’amplificatore   
           entrerà nello stato selezionato. 
4. Cliccando il pulsante       è possibile cambiare rapidamente    
 lo stato del routing. Ci sono 4 opzioni disponibili: stereo,   
 parallel, bridge e matrice. 

Figura 5.1 Interfaccia software iniziale

(1)

(9)

(8)

(7)

(3)(2) (4)

(5)

CAPITOLO 5

(6)

(10)
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Impostazioni di input

Informazioni del dispositivo:

1. Come mostrato nella Fig. 5.3, il nome del dispositivo, il gruppo e l’IP 
possono essere modificati dall’interfaccia iniziale dedicata, oppure cliccando 
nel menù a tendina “device” e successivamente ”devices”. 
2. Il modello del dispositivo e il LINK ID non possono essere modificati. L’ID 
viene creato automaticamente quando il computer host è collegato a più 
dispositivi.
3. Il nome del preset è il nome del preset attualmente utilizzato.

1. Come mostrato in Fig. 5.4  è il cursore del volume generale, si può trascinare con  
 il mouse , oppure si può inserire direttamente il valore esatto nella casella di input  
            è il pulsante mute.

2. Quando il segnale in ingresso è troppo alto, la spia di clip si accende

3. E’ possibile impostare il gain, il mute e il phase per tutti i canali di input

4. Sono disponibili più segnali di ingresso

5.  E’ possibile selezionare due livelli di sensibilità in ingresso (0dBu, 6dBu)

Figura 5.3

Figura 5.4

CAPITOLO 5
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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 

Stato dell’amplificatore

Come mostrato in Fig. 5.6, i parametri             * possono essere scelti per 
effettuare il calcolo di potenza, tensione e corrente in uscita. 
Premendo il pulsante      è possibile attivare o disattivare il limiter nell’uscita 
corrispondente.

Quando il limiter è attivo, la luce corrispondente si accende

* Questa impostazione serve solo per calcolare correttamente i parametri di potenza, tensione e corrente in uscita. Non è 
influente a livello pratico.

CAPITOLO 5

Figura 5.5
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Barra del menù

Figura 5.6

Figurs 5.7

Figura 5.9

CAPITOLO 5

Menu File:
1. Creare nuovo progetto
2. Aggiungere dispositivo
           (oltre a quelli trovati con la scansione)
3. Aprire un progetto esistente
4. Salvare il progetto corrente
5. Salva il progetto con nome nel PC

Device

Menu Device:
1. Gestione dispositivi
2. Info canali
3. Copia dei parametri del canale

Connessioni

Menu Connessioni:
1. Impostazioni della porta di connessione (come Setting)
2. Connetti dispositivo
3. Disconnetti dispositivo
4. Connetti tutti i dispositivi
5. Disconnetti tutti i dispositivi
6. Impostazioni boudrate della porta

Figura 5.8 Connection

Preset

Preset dispositivo
1. Save: salva i parametri correnti nel dispositivo
2. Recall: richiama preset salvato
3. Delete: elimina preset selezionato
4. Clear: elimina tutti i preset della macchina
5. Boot: imposta preset selezionato come boot
6. Import Preset: importa un preset salvato
7. Export Preset: esporta il preset selezionato
8. Import Package: importa il pacchetto di preset salvato
9. Export Package: esporta il pacchetto di preset
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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 

Figura 5.10

CAPITOLO 5

Sistema

Menu del Sistema:
1. Selezione lingua
2. Info sul dispositivo connesso
3. Aggiornamento firmware
4. File aiuto

Scan

Setting

Ricerca di tutti i dispositivi connessi secondo la modalità 
di connessione impostata.

Selezionando Setting si apre la finestra Connection 
come da figura 5.13, da qui selezionando la porta di 
comunicazione desiderata si potrà fare la scansione dei 
dispositivi su quel metodo di comunicazione così da 
poterli connettere.

Figurs 5.12 Progresso della ricerca

Figura 5.12 Setting Connection

Link
Aprendo il menu link si possono creare dei gruppi di canali di ingresso ed uscita, i quali vengono 
impostati, secondo i parametri selezionati, contemporaneamente.

Figura 5.13 Link
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Lista Dispositivi

Indirizzo IP

Blocchi DSP

Interfaccia dei Blocchi DSP

Effettuando una scansione oppure aggiungendo 
manualmente un dispositivo esso sarà visibile nella lista 
dispositivi.

Indica su quale indirizzo IP è stato assegnato al PC
che si sta adoperando.

Blocchi DSP ognuno con la sua specifica funzione. Cliccare due volte per aprire il blocco voluto 
oppure due volte sulla home per aprirli tutti.

CAPITOLO 5

Figura 5.14

Figura 5.15

Figura 5.16

Figura 5.17
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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 

Visualizza il livello, il guadagno, il segnale di ingresso, il nome del canale e altre informazioni di ogni 
canale, controlla inoltre il guadagno del canale corrispondente. 

Premendo        è possibile attivare la funzione di raggruppamento dei canali di ingresso e di 
uscita.

CAPITOLO 5

Figura 5.18

Ogni blocco DSP viene aperto e chiuso dal tasto corrispondente. E’ possibile quindi impostare i 
parametri in maniera dettagliata per qualsiasi modulo. Trascinando a sinistra e a destra si possono 
visualizzare tutti i moduli aperti. 

Lista dei canali Input e Output
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INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI

Interfaccia di ingresso:

Segnale di test:

Da qui si possono controllare: polarità, muto, modalità d’ingresso, phantom power e guadagno. 
Nell’impostazione di sensibilità, è possibile scegliere tra 0dBu e 6dBu.

Selezionare tra segnale Sinusoidale, Rumore rosa e Rumore bianco nella 
sorgente d’ingresso e poi impostare i parametri corrispondenti nelle 
impostazioni del segnale di test secondo le esigenze per testare il canale.

Doppio click su   apre l’interfaccia come in figura 6.1

Figura 6.1 interfaccia d’ingresso

Figura 6.2

CAPITOLO 6

Nell’impostazione della generazione del segnale di prova, i tre segnali di prova possono essere impostati 
per generare il corrispondente valore di guadagno del segnale di prova. Il pulsante dell’interruttore sul 
lato destro di ogni segnale di test attiva o disattiva il segnale, quando è verde è acceso, quando è rosso 
è spento.

Figura 6.3
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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 

Cliccando due volte su           si apre l’interfaccia come in figura 6.4.

Figura 6.4 impostazioni Noise Gate

Premendo il pulsante      si attiva/disattiva la funzione di noise gate, i parametri 

controllabili sono il tempo di attacco, release e la soglia di attivazione, i valori possono essere 

impostati tramite slider                oppure scrivendo direttamente il valore nella casella 

apposita.

Quando il noise gate è attivo si può utilizzare, trascinando il punto di controllo        per impostare 

la soglia di attivazione.

Noise Cancellation
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Equalizzatore ingresso

Funzioni

Visualizzazione EQ multicanale

Cliccando due volte su          si apre l’interfaccia come in figura 6.5. Nell’angolo in alto a destra 

cliccando su          si può ingrandire la finestra.

Come da figura 6.5 le funzioni dei pulsanti nella parte superiore della finestra sono:
- Phase: mostra la curva di fase del canale corrente
- View: mostra o nasconde gli indicatori di banda dell’EQ
- Bypass: attiva o disattiva interamente l’EQ (ad eccezione di LPF e HPF)
- Preset: salva su un preset tutte le impostazioni attuali dell’EQ
- Copy: copia le attuali impostazioni dell’EQ
- Paste: incolla le impostazioni copiate
- Reset: reimposta di default le impostazioni dell’EQ

Come mostrato in figura 6.5.1, a sinistra c’è l’interruttore di visualizzazione della curva di 
equalizzazione di ogni canale. Quando è acceso, la curva del canale corrispondente sarà disegnata 
nel grafico della curva di EQ.

Figura 6.5 impostazioni equalizzatore d’ingresso

Figura 6.5.1

CAPITOLO 6
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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 

Controllo dell’EQ

Regolazione parametri dell’EQ

Come mostrato in figura 6.5.2 sotto il grafico della curva, vengono visualizzati tutti i controlli 
dell’EQ e i loro valori dettagliati, che possono essere usati per localizzare la posizione dei controlli. 

Come mostrato in figura 6.5.3, sotto il controllo EQ c’è la voce di regolazione dei parametri della 
banda di EQ selezionata. Si possono controllare: l’attivazione della banda di EQ, il tipo di EQ, la 
frequenza, il valore Q e il guadagno.

Figura 6.5.2

Figura 6.5.3

CAPITOLO 6

Preset dell’EQ

Cliccando sul pulsante preset della 
finestra dell’EQ si apre la finestra 
come in figura 6.6.

Selezionando il preset desiderato lo 
si potrà salvare, richiamare, eliminare 
o rinominare rispettivamente con 
i pulsanti Save, Recall, Delete o 
Rename.

Figura 6.6 Preset EQ
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CAPITOLO 6

Matrice

Figura 6.7 impostazioni della Matrice

Cliccando due volte su      si aprirà la finestra come in figura 6.7.

La matrice permette la connessione di qualsiasi ingresso con qualsiasi uscita desiderata con controllo 
di guadagno sul punto d’incrocio secondo quanto impostato con lo slider/casella numerica sulla destra 
della finestra.

Per attivare un collegamento cliccare due volte sul punto desiderato, fare di nuovo click due volte sul 
punto attivato per disattivarlo. Il pulsante Reset reimposta la matrice allo stato iniziale, il pulsante Clear 
elimina tutte le connessioni presenti nella matrice.

EQ d’Uscita

Cliccando due volte su           si apre la finestra delle impostazioni dell’equalizzatore d’uscita. 

Fare riferimento all’equalizzatore ingresso a pag. 21 poiché la modalità operativa è identica, con 

la differenza nel numero di bande presenti.
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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 

Delay d’uscita

Cliccando due volte su           si apre la finestra delle impostazioni del delay d’uscita.

CAPITOLO 6

Compressore

Figura 6.9  impostazioni compressore

Cliccando due volte su             si apre la finestra come in figura 6.9.

Il compressore presenta i parametri caratteristici di questo 
tipo di processore:
- Bypass
- Knee: gestione della curva d’intervento
- Threshold: regolazione soglia d’intervento del 
compressore
- Attack: regolazione tempo di attacco
- Ratio: regolazione del rapporto di compressione
- Release: regolazione del tempo di rilascio

Figura 6.8

Come da immagine sopra sono elencate tutte le uscite e il primo controllo che si trova è lo slider    

  il quale può regolare il valore di ritardo. Inoltre si può inserire il valore specifico 

desiderato nella casella       . Per attivare il delay premere sul pulsante di accensione: rosso è 

inattivo, verde è attivo. Cliccando su        si reimposta il valore di ritardo di default.
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Limiter d’uscita

Figura 6.10 Impostazioni limiter d’uscita

Cliccando due volte su            si apre la finestra come da figura 6.10.

Il limiter d’uscita presenta i seguenti controlli:
- Bypass
- Threshold: regolazione soglia d’intervento del 
limiter
- Release: regolazione del tempo di rilascio 

CAPITOLO 6

Modulo d’uscita

Cliccando due volte su            si apre la finestra come in figura 6.11.

Da questa interfaccia si possono regolare la polarità, il muto ed il guadagno del canale interessato.

Figura 6.11 impostazioni modulo d’uscita
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MANUALE D’USO HELION215 - HELION415 

1. I contenuti dall’alto verso il basso nell’interfaccia del canale di ingresso includono: nome del 

canale  , segnale di ingresso  , guadagno del canale, pulsanti di funzione 

 e i gruppi.

2. Il nome del canale e la modalità di ingresso sono solo visualizzati.

3. Accanto allo slider del canale, è possibile vedere il livello del segnale di ingresso.

4. I pulsanti funzione dall’alto al basso sono: mute      , polarità       , noise gate     , bypass 

dell’equalizzatore . Se il pulsante mute è rosso, è nello stato mute, se gli altri pulsanti sono 

verdi, sono nello stato attivo.

5. Il pannello dei gruppi canale mostra quale sia la relazione tra il canale interessato e lo stato dei gruppi. 

Quando l’icona diventa gialla          significa che quel canale appartiene a quel gruppo.

Gestione canali d’ingresso

Come da figura 5.1, nella schermata principale si possono andare ad effettuare 
direttamente delle regolazioni sui canali. I canali d’ingresso appaiono come 
mostrato in figura 6.12.

Figura 6.12 canale d’ingresso

CAPITOLO 6



© 2022 RIOLabs - Rev 1.2

27

6. Tra ingressi ed uscite sono presenti due barre pulsante    le quali

servono a bypassare i blocchi DSP in questione a tutti gli ingressi e tutte le uscite contemporanemante.

CAPITOLO 6

Il contenuto dall’alto verso il basso nell’interfaccia del canale di uscita 

include: nome del canale      , guadagno del canale, pulsanti di 

funzione       e i gruppi. 

Canali d’Uscita

Come mostrato nella Figura 5.1, la parte destra è relativa ai canali di uscita. Vedi Figura 6.13.

Figura 6.13 canale d’uscita

Le differenze riguardano i pulsanti funzione: si riferiscono ai blocchi DSP relativi alle uscite, 

quindi: Muto , EQ  , Delay      , Compressore      , Limiter      , Polarità     , e gruppi     

, con le stesse modalità d’utilizzo dei loro corrispondenti nei canali d’ingresso.

I canali d’uscita hanno un funzionamento analogo ai canali d’ingresso.
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Channels Link

Cliccando su          si apre la finestra come da figura 6.14.

Come mostrato in fig. 6.14 , l’interfaccia è divisa 
in tre colonne: a sinistra ci sono i canali, al centro 
i gruppi e a destra i parametri linkabili. Dopo 
aver selezionato il canale desiderato, clicca sul 
pulsante Add >> per aggiungerlo ad un gruppo. 
Per rimuovere un canale specifico da un gruppo 
premere il pulsante di rimozione <<. 

La lista dei parametri contiene i parametri che 
possono essere regolati contemporaneamente 
in tutti i canali appartenenti ad uno specifico 
gruppo. 

Lista Dispositivi

La lista dispositivi è rappresentata sulla sinistra della schermata principale e appare come in figura 
6.15.

Nell’immagine:      è il numero del dispositivo connesso,   
in alto è il nome del dispositivo modificabile dall’utente. 
Se la connessione è effettuata via TCP alla sinistra del modello 
della matrice viene mostrato l’indirizzo IP, se la connessione è USB 
appare la scritta “USB”, se la connessione è via porta seriale viene 
mostrata la porta COM.
       Da sinistra a destra troviamo: muto generale della 
matrice il quale silenzia completamente il dispositivo, refresh dello 
status per aggiornare la schermata del dispositivo, e il pulsante di 
rimozione del dispositivo. Quando un dispositivo è connesso esso 
viene visualizzato incorniciato in verde. Se è necessario eseguire il 
debug di diversi dispositivi, è possibile fare clic per selezionare il 
dispositivo di destinazione, e l’interfaccia di funzione si aggiornerà 
automaticamente sul dispositivo selezionato.

Figura 6.14 impostazioni compressore

Figura 6.15 Lista Dispositivi

CAPITOLO 6
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Add Device

Device Management

Cliccando su “File” -> “New Device” si possono 
aggiungere dispositivi virtuali all’elenco dispositivi. 
Attenzione: i dispositivi virtuali non si connettono a 
quelli reali. 

Figura 6.16 Aggiunta Dispositivo

Figure 6.17 Device Management Interface

CAPITOLO 6

Come da figura la finestra si divide in tre aree:
Software Info: mostra le informazioni relative al software e firmware in uso. 
Device Info: mostra il nome del dispositivo (editabile) e del gruppo di appartenenza. Device IP 
Info: quando il dispositivo è connesso via IP mostra: indirizzo iP, Gateway e Mac address.
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Nome Canali

Cliccando su “Device”-”Channel “ si apre la finestra 
come in figura 6.18 

In questa finestra si possono modificare i nomi dei 
canali, cliccare OK per salvare le modifiche.
La lunghezza del nome del canale è limitata a 5 
caratteri (lettere o numeri)

Figura 6.18 Nome canali

CAPITOLO 6

Copia dei parametri dei canali

Cliccando “Device”-”channel copy” si apre la finestra 
come in Figura 6.19. 

Come mostrato nella finestra sopra per copiare i 
parametri dei canali è sufficiente selezionare la tipologia 
di canale (Input/Output), indicare il canale di origine dal 
menu a tendina, selezionare quali parametri si vuole 
copiare ed infine scegliere i canali bersaglio della copia. 
Attenzione: i parametri non possono essere copiati tra 
ingressi e uscite.

Figura 6.19 copia canali
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Preset dispositivo

Cliccando su “Preset” si apre la finestra come
in figura 6.20.

L’interfaccia dei preset dispositivo permette
la gestione completa delle scene di salvataggio e richiamo
di tutti i parametri della macchina: 
Save: salva i parametri correnti nel dispositivo
Recall: richiama il preset salvato
Delete: elimina il preset selezionato
Clear: elimina tutti i preset della macchina
Boot: imposta preset selezionato come boot
Import Preset: importa un preset salvato
Export Preset: esporta il preset selezionato
Import Package: importa il pacchetto di preset salvato
Export Package: esporta il pacchetto di preset

Il preset chiamato Default riporta la macchina alle impostazioni di fabbrica.
Figura 6.20 Interfaccia preset dispositivo

Aggiornamento firmware

In caso di necessità di aggiornamento del firmware 
selezionare il file bin desiderato e cliccare su “Update”, 
verrà mostrato l’avanzamento sulla barra “Progress” 
appena sotto. Finita la procedura la macchina deve 
essere riavviata.

Figura 6.21 aggiornamento firmware
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MODALITA’ OPERATIVE

Nella Figura 7.1 è illustrato il cablaggio di altoparlanti a tensione costante. Seguendo la serigrafia 
riportata sul retro dell’amplificatore sarà sufficiente collegare il polo positivo degli altoparlanti a 
100V al “+” del canale 1 e il polo negativo degli altoparlanti al “-” del canale 2.

L’amplificatore supporta la modalità operativa “bridge”, utilizzabile per ottenere 2 canali da 600W 
ciascuno. 
Dal software Mconsole, come illustrato in figura 7.2, basta impostare la modalità “bridge” dalla 
sezione “device setting”.
Per il cablaggio bisogna utilizzare il positivo del canale 1 (o del canale 3) e il negativo del canale 2  
(o del canale 4) in maniera analoga alla connessione 100V.

CAPITOLO 7

Figura 7.1 Diagramma di connessione

Figura 7.2 - Diagramma di configurazione del software
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