
Webinar Leading Technologies 

Durata sessione: 45 minuti 

A seguire F.A.Q: 15 minuti 
Programma completo www.leadingtech.it/webinar 

La sessione odierna: 
Relatore: Marco Claudio Roveri, MI Retail Division manager 

Titolo: Soundcraft ui24R 2a parte 

Agenda:  

• Scansione Wi-Fi pre-setup 

• Configurazione router Wi-Fi 2.4 o 5 GHz e dispositivi supportati 

• Aggiornamento firmware e reset di fabbrica 

• Impostazioni globali, locali e grafiche 

http://www.leadingtech.it/webinar


Scansione Wi-Fi pre-setup 

Configurazione router Wi-Fi 2.4/5 GHz e dispositivi supportati 

Aggiornamento firmware e reset di fabbrica 

Impostazioni globali, locali e grafiche 



SCANSIONE WI-FI pre-SETUP 
con computer, tablet, o smartphone 

Come scegliere il canale migliore su cui impostare la wi-fi del mixer? 

 

Facendo una scansione del luogo in cui si deve operare 

 

 Impostazioni di default, sono rischiose 

 

 Impostazioni avanzate limitano i rischi 

 



SCANSIONE WI-FI pre-SETUP 
con computer, tablet, o smartphone 

Nella banda 2.4 GHz, i canali che non si intersecano sono l’1, il 6 e l’11 

Tutti gli altri sono Co-channel che si sovrappongono tra loro 



Windows OS macOS iOS Android 

SCANSIONE WI-FI pre-SETUP 
con computer, tablet, o smartphone 



Android 

SCANSIONE WI-FI pre-SETUP 
con computer, tablet, o smartphone 

WiFi Analyzer 



SCANSIONE WI-FI pre-SETUP 
con computer, tablet, o smartphone 

Airport Utility 
iPhone/iPad 

iOS 



SCANSIONE WI-FI pre-SETUP 
con computer, tablet, o smartphone 

Acrylic Wi-Fi 
Home 

Windows OS 



SCANSIONE WI-FI pre-SETUP 
con computer, tablet, o smartphone 

Diagnostica 
Integrata 

macOS 

+ 
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CONFIGURAZIONE ROUTER 
e dispositivi supportati 

Per scoprire la compatibilità 5 GHz del proprio dispositivo 

http://support.heartv.com/miscellaneous/5ghz-devices 

Prima di effettuare modifiche al router, cambiando banda di trasmissione da 2.4 a 5 GHz 

È necessario assicurarsi che il proprio dispositivo mobile, sia compatibile 

Qualora non fosse compatibile ma avessimo già effettuato il cambio ci sono tre opzioni: 

• Soft reset (lo vedremo nella prossima sezione) 

• Collegare l’UI via LAN e resettare i parametri 

• Collegare un monitor/tv via HDMI e una tastiera ad una porta USB del mixer per operare direttamente sull’app 

http://support.heartv.com/miscellaneous/5ghz-devices
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CONFIGURAZIONE ROUTER 
e dispositivi supportati 

Vediamo come configurare 

il router sul mixer 
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con PC/MAC 
AGGIORNAMENTO FIRMWARE 

https://www.soundcraft.com/en-US/products/ui24r 
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con PC/MAC 
AGGIORNAMENTO FIRMWARE 

• Lasciare in formato .zip 

• Il file può essere caricato in qualsiasi directory 

• Non è obbligatorio formattare la USB stick 



con PC/MAC 
AGGIORNAMENTO FIRMWARE 

1. Sui sistemi Mac con Safari, di default i file .zip o .rar vengono automaticamente scompattati una volta scaricati.  

2. Occorre modificare questa impostazione nel caso del download dei firmware Ui.  

3. Safari>Preferenze e togliere il segno di spunta da “Apri file sicuri dopo il download” nella finestra “Generale”. 

• Lasciare in formato .zip 

• Il file può essere caricato in qualsiasi directory 

• Non è obbligatorio formattare la USB stick 



con PC/MAC 
AGGIORNAMENTO FIRMWARE 

Inserire USB stick  

Indifferente se porta 

PLAY o REC 



del mixer 
RESET IMPOSTAZIONI DI FABBRICA 

Soft Reset 

• Reset Networking (SSID e impostazioni diverse dal default) 

• Reset password di Admin 

 
Come si esegue: 

1. Spegnere il mixer 

2. Premere e tenere premuto (circa 10 secondi) il pulsante reset mentre si riaccende il mixer 

 

Hard Reset 

• Reset a parametri di default di fabbrica 

• Reset firmware 

 
Come si esegue: 

1. Creare un file di testo .txt nominato fullreset.txt (pc o mac indifferente) 

2. Copiarlo su una USB stick 

3. Spegnere il mixer 

4. Inserire la USB stick in una porta qualsiasi del mixer 

5. Premere e tenere premuto (circa 10 secondi) il pulsante reset mentre si riaccende il mixer 

6. Una volta avviato verrà letta la USB stick ed eseguito il fullreset 

7. Spegnere il mixer e attendere 10/15 secondi per riaccenderlo 
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IMPOSTAZIONI E PERSONALIZZAZIONI DEL MIXER 
Globali, locali e grafiche 

Vediamo come sul mixer 



Campi di applicazione 

Musicali 

UI24R 

Audio a zone, piccole installazioni 

Live Studio Recording Sale Prova 



UI24R 
Contenuto della confezione e accessori 

incluso extra 



TECHNICAL SPECIFICATIONS 
• (20) Mic Preamps: Studer designed, 10 combi, 10 XLR 

• (2x) Line Inputs: -10 unbalanced  

• (2x) Master Outputs: +4 XLR, with individual volume pots  

• (2x) Headphone Outputs: With shared volume pot  

• (8x) AUX Outputs: +4 XLR with 32 band graphic and dbx AFS2 Feedback Suppression  

• USB PLAY: USB A port  

• USB RED: USB A port  

• USB I/F: USB B port  

• USB 1: USB A, for controllers (such as a computer mouse)  

• USB 2: USB A, for software update installation  

• Footswitch: ¼” for closure pedal event trigger  

• Ethernet : RJ45, for LAN connections 



PROSSIME SESSIONI WEbinar 

La pagina di supporto dedicata ai mixer della serie UI è online  

http://www.leadingtech.it/soundcraftui 

• Introduzione al mixer 

• Prima connessione 

• Funzionalità base editing canale 

• Scansione Wi-Fi pre-setup Ui con (PC / MAC) app mobile iOS e Android 

• Configurazione router Wi-Fi – banda 2.4 o 5 GHz e dispositivi supportati 

• Aggiornamento firmware e reset di fabbrica 

• Impostazioni globali, locali e grafiche 

• Patching, Recording e playback 

• Gruppi di View, Mute, Sub-G, VCA, More ME 

• Gestione utenze, Admin e guest 

• Cascade 
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Grazie dell’attenzione, 

Al prossimo appuntamento 

Il tuo feedback è importante per noi, facci sapere cosa ne pensi di questa 

esperienza, scrivici a info@leadingtech.it 

Segui gli aggiornamenti del programma per le prossime settimane 

#restiamoincontatto 
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