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Versione Firmware 1.5 
Nuove Caratteristiche:  

Denominazione del Canale  Canali d’ingresso, Mix, FX return e Gruppi ora 
possono essere denominati. I nomi verranno visualizzati nelle schermate Processing e 
Routing. Vengono memorizzati nelle Scene e possono essere bloccati per il richiamo 
attraverso il Filtro Global o il Filtro Richiamo per Scene. I nomi vengono trasmessi ai 
personal mixer ME-1 collegati e vengono sincronizzati con l’applicazione Qu-Pad. 

 

 

Aggiunta di 4 Gruppi DCA  Alle strip dei fader nel Layer Custom possono essere 
assegnati fino a 4 Gruppi DCA. I DCA sono l’equivalente dei VCA che si trovano 
comunemente nelle console analogiche professionali di livello touring – il master DCA 
controlla in remoto il livello e il mute di canali e mix assegnati. Qu-32 ha 4 strip DCA 
dedicate nel Layer superiore. 

 

 

Toccate una Tab 
per accedere alle 
assegnazioni dei 
canali per DCA o 
Gruppi Mute. 

Per denominare 
DCA e Gruppi Mute, 
toccate la casella 
del nome o l’icona 
della matita e 
digitate un nome 
della lunghezza 
massima di 6 
caratteri. 

 

Toccate la casella 
del nome per 
digitare un nome 
della lunghezza 
massima di 6 
caratteri. 
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Output Patch flessibile  Le uscite dSNAKE AudioRack e le mandate Monitor all’ME-1 
beneficiano ora di una patchbay soft. Notate che la Tab dSNAKE mostra tutte le possibili 
uscite dSNAKE – le uscite sull’AudioRack principale sono visualizzate sul lato sinistro 
(dSNAKE), le uscite dell’AudioRack collegato in serie sono visualizzate sul lato destro 
(Expander). 

 

 
 

Registrazione Global USB     Il punto di tap-off per la registrazione del canale 
d’ingresso su Qu-Drive e USB B ora può essere impostato o su Insert Send o sulla Direct 
Out. Ciò consente la registrazione del segnale post-processing (wet), tipica delle 
applicazioni in studio.  

Nota  Direct Out segue le opzioni Direct Out impostate nella schermata Routing. 

Nota  Il punto di tap-off per la registrazione Gruppi segue le impostazioni del Canale 
d’ingresso: Insert Send o uscita Mix (post fade). 

 

 

 

 

 

Toccate una 
casella e 

spostatevi 
con il 

selettore 
rotativo dello 
schermo tra 

le opzioni 
disponibili, 

poi premete 
Apply per 

confermare. 

 

Se è collegato un 
AudioRack, 
vengono 
visualizzati il nome 
del dispositivo e le 
prese effettive. 

La patch d’uscita 
può essere 
configurata e 
memorizzata per 
gli AudioRack 
che al momento 
non sono 
collegati. 

Toccate per 
impostare la 
modalità global e 
premete Apply 
per confermare.  
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MMC Midi Machine Control   I pulsanti MMC sono stati aggiunti nella schermata 
MIDI per il controllo di dispositivi remoti o software DAW. 

 

 

 

 

Funzioni DAW Control per SoftKey I controlli MMC Transport e DAW Bank 
sono stati aggiunti alla lista delle funzioni disponibili per i Softkey. Utilizzate questi 
insieme al driver DAW Control per OS X. 

 

I pulsanti Transport 
inviano messaggi 
MMC al canale MIDI 
della DAW. Utilizzate 
questo software 
compatibile MMC, o 
avviate il driver DAW 
Control per OS X per 
controllare i 
Transport tramite i 
protocolli HUI e 
Mackie Control. 
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Compatibilità Qu-32  V1.5 supporta il nuovo Qu-32, un mixer 38 in / 28 out con 32 
ingressi mic / line, 3 ingressi di linea stereo, un grande touchscreen da 7", 4 gruppi 
stereo, 2 uscite Matrix stereo e 33 fader motorizzati. 

 

 

 

Compatibilità AudioRack AB168 V1.5 supporta anche il nuovo AudioRack 
AB168, un robusto dispositivo dSNAKE portatile con 16 ingressi mic / line, 8 uscite e una 
porta Expander compatibile con il sistema ME-1. L'AB168 si collega comodamente al 
mixer Qu utilizzando un cavo Cat5. Possono essere utilizzati fino a due AudioRack 
AB168 a seconda del modello di mixer. 

 

 

 

Per tutti i dettagli sulle nuove caratteristiche vi invitiamo a scaricare la versione 
aggiornata della Guida Utente Qu Mixer AP9372 dal sito web Allen & Heath. 
 

Altre variazioni:  

Questa versione corregge anche alcuni problemi minori e introduce una serie di 
miglioramenti. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare le Release Note che 
possono essere scaricate dal sito web Allen & Heath. 

 


