
Benvenuti! 
Per una migliore resa del Webinar, ho due piccole richieste da fare 

Mettere in mute il microfono Attendere il termine per eventuali domande 

Sia a voce che scritte via chat 

#restiamoincontatto 



Webinar Leading Technologies 

Durata sessione: 30 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 1a parte 

Agenda:  

• Introduzione al mixer 

• Prima connessione 

• Funzionalità base editing canale 

http://www.leadingtech.it/webinar


Introduzione al mixer 

Prima connessione 

Funzionalità base editing canale 



24-CHANNEL DIGITAL MIXER/RECORDER WITH 

WIRELESS CONTROL AND USB 



INTEGRATED DUAL-MODE 2.4/5 GHZ WI-FI 
ROUTER ONBOARD 

Easily connect to your device of 
choice with the built in Wi-Fi, no 

dongles or additional peripherals 
needed. Ability to connect to multiple 
bands helps achieve fewer drop outs. 

ANY DEVICE 
ANYWHERE 



CROSS PLATFORM COMPATIBILITY  

Standard web browser - HTML5 interface  (HDMI Interface coming soon) 

ANY DEVICE ANYWHERE 



2 channel mix + all inputs 

 
• Simply record/playback all inputs 

directly to a USB stick:  During 

rehearsals, sound checks, 

performances, or studio sessions. 

MULTI-TRACK 
RECORDING 



32in / 32out USB Computer 

Audio Interface 

 
• Record live mixes, or any 

performance simply and easily to 

your favorite Digital Audio 

Workstation (DAW) with up to 32 

total inputs. 

MULTI-TRACK 
RECORDING 



CONNETTIVITA’ A BORDO 

Uscite cuffia Jack 

Uscite XLR/Jack Master  L e R 

8 x uscite AUX su XLR con dbx® (AFS2) Automatic Feedback Suppression 

Router dual-band Wi-Fi 
integrato  

Volume uscita cuffia 

Livello del Master L e R 

 

2 canali con amp modeling DigiTech 

10 combo/XLR 

10 XLR 

2 line level 

Interfaccia di 
registrazione 
multicanaleUSB 
Onboard + PC/MAC 

2 x porte 
Ethernet 

 
Uscita HDMI 

2x porte USB 

Footswitch 

Tasto Reset 



Introduzione al mixer 

Prima connessione 

Funzionalità base editing canale 



PRIMA CONNESSIONE via WI-FI 
con computer, tablet, o smartphone 

Assicurarsi che l'antenna Wi-Fi sia collegata all'unità, collegare 

l'alimentatore esterno e accendere il mixer.  

Si illuminerà il LED all'interno del logo Wi-Fi sul proprio Ui 

Il LED lampeggerà finché il mixer non sarà avviato con successo e 

rimarrà fisso a mixer operativo. 



con computer, tablet, o smartphone 

Sul proprio dispositivo, aprire la finestra delle connessioni Wi-Fi 

disponibili e connettersi alla rete Wi-Fi "Soundcraft Ui24r".  

 

Se questa è la prima volta che si connette, la password di default 

sarà 'scuiwlan'.  

PRIMA CONNESSIONE via WI-FI 



con computer, tablet, o smartphone 

A connessione Wi-Fi col dispositivo avvenuta, avviare il browser del 

dispositivo e immettere l’URL: ui-mixer.io oppure l’IP statico di 

fabbrica 10.10.1.1 

 

Per gli utenti di Android, è necessario utilizzare il browser di Android 

4.4 o successiva, o un altro browser come Chrome  

PRIMA CONNESSIONE via WI-FI 



con computer, tablet, o smartphone 

Si dovrebbe vedere la schermata di selezione dispositivo 

che indica con l’icona grande la versione per tablet e 

piccola per smartphone. Scegliere la versione applicabile al 

dispositivo 

PRIMA CONNESSIONE via WI-FI 



PRIMA CONNESSIONE via LAN 
con computer 

Windows OS Mac OS 



PRIMA CONNESSIONE via LAN 
con computer 

Windows OS 

Impostazioni di fabbrica UI:  

IP statico 10.10.2.1 

Subnet mask: 255.255.255.0  

 

Per connettersi direttamente direttamente via cavo è necessario 

assegnare al PC un IP statico nello stesso range del mixer. Es. 10.10.2.5 



PRIMA CONNESSIONE via LAN 
con computer 

Windows OS 

10.10.2.5 

255.255.255.0 



PRIMA CONNESSIONE via LAN 
con computer 

Mac OS 

10.10.2.5 



Trovate le impostazioni di cui abbiamo parlato, stampate sul retro del mixer  



Introduzione al mixer 

Prima connessione 

Funzionalità base editing canale 



• Panoramica canali disponibili 

• Preamplificatore 

• Shortcut canale 

• Processing e amp modeling 

• Mandate AUX 

• Mandate FX 

• Sezione Master e GEQ 31 bande 

• Player 

FUNZIONALITA’ BASE EDITING CANALE 



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 

• 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 

 

http://www.leadingtech.it/soundcraftui
http://www.leadingtech.it/soundcraftui
http://www.leadingtech.it/soundcraftui


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 

mailto:info@leadingtech.it?subject=Feedback Webinar formativi
http://www.leadingtech.it/webinar
http://www.leadingtech.it/webinar

