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PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Procedura parte 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Scaricare ultima versione del firmware dal sito www.soundcraft.com , dal menù products > modello > download
Decomprimere la cartella scaricata ed estrarre i file .bin, .xml e .hex
Salvare questi tre file nella root di una chiavetta USB (Max 4 gb Fat 32)
Accendere la console tenendo premuto il pulsante power fino a quando sul display compare la scritta che chiede di
inserire la chiavetta USB.
Inserire la chiavetta e premere il tasto Menu. Sul display compare il file .XML, selezionarlo con la rotella e premere il
tasto LOAD.
Compariranno due barre che indicano l’avanzamento dell’aggiornamento del firmware. Questa operazione richiede
circa 8 minuti. Al termine dell’aggiornamento comparirà a fianco di entrambe le barre un simbolo di spunta.
Estrarre la chiavetta e spegnere la console.
Per spegnere la console tenere premuto per 3 secondi il tasto power, quindi rilasciarlo e premerlo nuovamente una
volta sola.

Procedura parte 2:
1. Accendere la console tenendo premuto il pulsante power fino a quando sul display compare la scritta che chiede di
inserire la chiavetta USB.
2. NON inserire la chiavetta, ma procedere come segue.
3. Premere il tasto Menu.
4. Premere e mantenere premuti i tasti L/R, MONO e FX1.
5. Sul display comparirà il pulsante FORMAT SD, premerlo.
6. Spegnere la console.
7. Fatte queste due operazioni, accendere la console normalmente.
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PROCEDURA DI MONTAGGIO SCHEDA MADI e STAGEBOX

Legenda:

1. DIP switch
2. Slot Schede Opzionali

Guida installazione e scheda I/O Madi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Accertarsi di aver aggiornato il mixer all’ultima versione del firmware.
Scaricare ultima versione del firmware dal sito www.soundcraft.com dal menu Download > Software > Modello
Controllare che i DIP switch sulla scheda siano tutti su “ON”
Spegnere il mixer e l’alimentazione
Smontare il pannello posteriore delle schede I/O con l’ausilio di una chiave a brugola
Rimuovere il pannello
Inserire la scheda I/O con estrema attenzione facendola scorrere sul binario apposito
Apporre una leggera pressione per inserirla del tutto
Riavvitare le viti senza forzarne la chiusura
Accendere il mixer ed entrare nella sezione “Show” dal menu principale del display touch
Premere il tasto Reset Config I/O

Guida installazione Stagebox
1.
2.
3.
4.
5.

Collegare con un cavo CAT5/Ottico (dipende delle schede) i due main dalle schede del mixer e della stagebox
Accendere il mixer
Accendere la stagebox
Dal mixer, entrare nella sezione “Show” dal menu principale del display touch
Premere il tasto Reset I/O
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PROCEDURA DI MONTAGGIO MULTI DIGITAL CARD

Legenda:

1. Slot Schede Opzionali

Guida:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accertarsi di aver aggiornato il mixer all’ultima versione del firmware.
Scaricare ultima versione del firmware dal sito www.soundcraft.com dal menu Download > Software > Modello
Spegnere il mixer e l’alimentazione
Smontare il pannello posteriore delle schede I/O con l’ausilio di una chiave a brugola
Rimuovere il pannello
Inserire la scheda I/O con estrema attenzione facendola scorrere sul binario apposito
Apporre una leggera pressione per inserirla del tutto
Riavvitare le viti senza forzarne la chiusura
Accendere il mixer ed entrare nella sezione “Show” dal menu principale del display touch
Premere il tasto Reset Config I/O
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PROCEDURA PER UTILIZZO APP VISI REMOTE con IPAD

1. Munirsi di manuale di istruzioni del router
2. Cercare la pagina contenente i dati di login per il pannello di Amministrazione del router
3. Collegare direttamente il router al pc/mac con un cavo di rete (solitamente fornito nella confezione di vendita)
4. Accendere il router
5. Aprire il browser di internet (explorer, chrome, firefox..)
6. Nella barra degli indirizzi digitare l’indirizzo ip indicato nella pagina di login del router (vedi punto 2)
Solitamente è 192.168.1.1
7. Si aprirà il pannello di amministrazione, digitare ID e PASSWORD indicati nelle istruzioni (vedi punto 2)
8. Aprire il management delle connessioni wireless. Vedi screenshot.
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9. Compilare i campi evidenziati, Wireless name o SSID (impostare un proprio ID riconoscibile) e Wireless
Channel (Lasciare sul default. Solo in caso di disturbo e/o difficoltà di connessione ripetere il setup e
impostare il Wireless Channel su 11, 12 o l’ultimo disponibile.

10. Scegliere la modalità di sicurezza WPA e impostare una password alfanumerica (lettere e numeri) di almeno
8 caratteri. ATTENZIONE la password è FONDAMENTALE per evitare intrusioni nella rete wireless.
11. Salvare le impostazioni e chiudere il browser
12. Scollegare il router dal pc/mac e collegarlo all’uscita di rete del mixer
13. Aprire l’app di configurazione
, successivamente attivare il Wi-Fi e attendere la ricerca delle reti
disponibili. Una volta visualizzata nella lista cliccare sulla propria rete creata e immettere la password scelta.
14. L’iPad sarà quindi connesso con la propria rete Wi-Fi.

15. Aprire l’applicazione Visi Remote. Nel menu di sinistra comparirà il vostro mixer (viene riconosciuto
automaticamente se collegato correttamente)
16. Cliccare sul mixer e iniziare a utilizzare l’app.

ATTENZIONE!
1. La connessione wireless ha un funzionamento limitato nel raggio d’azione di lavoro del router. Il router e
l’ipad devono potersi “vedere” e trasmettere/ricevere dati tra loro
2. Non è attiva nessuna connessione a internet, non è possibile la navigazione, scaricamento posta etc.
Chiudere tutte le app che richiedono connessioni.
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