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Note di rilascio della Versione Firmware 1.50 per Q u Mixer  
Luglio 2014 
 

V1.50 è una nuova versione del firmware per i mixer audio digitali Qu-16, Qu-24 e Qu-32. 
 
Nota  – Fate riferimento al sito web Eko Music Group ed Allen & Heath per: 

���� Istruzioni su come aggiornare il firmware Qu mixer 

���� Le ultime informazioni sui prodotti della Serie Qu 

���� Le conoscenze di base del Qu mixer 
 

Nota  – Selezionate il file firmware corretto per il vostro modello di Qu mixer . Ci sono 
tre file firmware disponibili per il download. Scegliete il file corretto per il modello del vostro 
mixer. Per garantire la compatibilità, aggiornate tutti i vostri mixer Qu allo stesso numero di 
versione. 

Nota  – Compatibilità del firmware con Qu mixer e con la ap p Qu-Pad . Il numero di 
versione è indicato come V1.Nm dove 'N' è il numero distintivo della versione e 'm' è il 
numero aggiornamento. Per essere compatibile, verificate che entrambe abbiano lo stesso 
numero V1.N. Il numero di aggiornamento può essere differente. 

Nota  – Dalla versione V1.5 in poi, la denominazione del ca nale viene memorizzata 
nel mixer e comunicata alla app Qu-Pad. I nomi impostati localmente sull’iPad nelle 
versioni precedenti di Qu-Pad saranno cancellati durante l'aggiornamento.  

Nota  – L’aggiornamento del firmware Qu non influisce sulle  impostazioni del mixer . 
Le impostazioni correnti e le scene memorizzate verranno conservate.  

Nota  – Formattate il dispositivo USB utilizzando l'utility mixer Format Qu . Non tutti i 
dispositivi USB saranno compatibili con il mixer Qu, in particolare per la registrazione 
audio. Dopo aver formattato e controllato il corretto funzionamento con il mixer, usatelo 
solo con il mixer Qu.  

Nota  – La registrazione audio Qu-Drive e la riproduzione multitraccia richiedono un 
dispositivo di archiviazione USB che supporti elevate velocità di trasferimento. Non tutti i 
dispositivi USB garantiscono prestazioni impeccabili. Per saperne di più consultate il 
documento nel Qu Knowledgebase sul sito web Allen & Heath 'Comprendere Qu-Drive e 
USB' . 

Nota  – Lo streaming USB è compatibile con i computer Mac e PC Windows . Le 
versioni di Mac OS X attualmente compatibili sono 10.9 (Mavericks), 10.8 (Mountain Lion), 
10.7 (Lion), e 10.6 Snow Leopard. La compatibilità con Windows Vista (32 bit), Windows 7 
(32 e 64 bit) e Windows 8 (32 e 64 bit) richiede l'installazione del driver Qu di Windows. Il 
driver Allen & Heath DAW Control è disponibile solo per Mac OS X.  

Nota  – La porta Qu Network supporta solo una connessione . Non è possibile lavorare 
con più di un iPad (Qu-Pad app), o accedere ad altri controlli TCP / IP mentre si utilizza un 
iPad.  

Note  –Utilizzare dSNAKE per gli ingressi remoti non aggiung e canali al Qu mixer.  
Scegliete l’ingresso Preamp Local (pannello posteriore) o Remote (dSNAKE) per ogni 
canale. 

Note  – Dalla versione V1.3 in poi, l’uscita Qu-Drive Stereo Patch  viene assegnata alle 
tracce streaming 17-18 Qu-Drive Multitrack/USB B. La patch di default per le tracce 17-18 
cambia da ST1 a LR in V1.3. Questo perché le registrazioni Qu-Drive Multitraccia e Stereo 
condividono le tracce 17-18 come parte dell'aggiornamento V1.3 per consentire 
l’applicazione di patch a tutti i canali. Gli utenti possono ora patchare qualsiasi 
combinazione di canali Qu alle tacce in streaming  Qu-Drive Multitrack/USB B. Anche tutte 
le scene precedenti la versione V1.30 saranno interessate da questa modifica. 

Note  – Dalla versione V1.5 in poi, i numeri dei canali MIDI e l’ ID NRPN utilizzati in 
precedenza dai Mute Group sono stati riassegnati ai nuovi Gruppi DCA per essere 
coerenti con altri mixer Allen & Heath. I Gruppi Mute ora usano numeri di canali diversi 
descritti nelle specifiche del protocollo MIDI. 
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Versione  1.50 – Caratteristiche aggiornamento.    Luglio 2014 

File da scaricare: Qu-16 = Qu16UpdtV1_50_3619.QUU 

   Qu-24 = Qu24UpdtV1_50_3619.QUU 

   Qu-32 = Qu32UpdtV1_50_3619.QUU 
 

Caratteristiche aggiuntive: 

���� Aggiunta di 4 Gruppi DCA 

���� Possibilità di rinominare i canali e sincronizzare i nomi su iPad e ME-1 

���� Output Patch flessibile con AudioRack dSNAKE e con le mandate Monitor all’ME-1 

���� La sorgente di registrazione USB può essere ora essere impostata su Insert Send o Direct Out 

���� MMC (Midi Machine Control) aggiunta alla videata MIDI e alle funzioni SoftKey 

���� Controllo DAW Bank aggiunto ai SoftKey (per l’utilizzo con il driver DAW Control) 

���� Compatibilità con Qu-32 

���� Compatibilità con il robusto e portatile AudioRack AB168  
 
Miglioramenti: 

���� Mute automatico sull’attivazione/disattivazione dell’alimentazione Phantom 

���� Miglioramenti generali sulla registrazione Qu-Drive e sul controllo Transport 

���� I Mix ora possono essere assegnati ai Gruppi Mute 

���� Miglior compatibilità con i file WAV gestiti da Cubase 
 
Problemi Risolti: 

ID_1360: Il livello audio poteva saltare se inviato a un mix post fade a livelli molto bassi. 

ID_1152:   Il livello dell'uscita Alt poteva abbassarsi momentaneamente richiamando le scene. 

ID_1478: Su alcuni canali, dopo il riavvio, poteva non avviarsi l'alimentazione Phantom  . 

ID_1476: I controlli FX wet/dry a volte potevano non aggiornarsi correttamente. 

ID_1444: I Mix9-10 potevano non essere patchati alla mandata FX sul mixer Qu-24. 

ID_1485, ID_304, ID_308: Correzioni sul controllo FX 2Tap e il comportamento del metering. 

 

Problemi Noti - Qu-Drive: 

Una chiave USB non formattata inserita in Qu-Drive non viene sempre riconosciuta dal mixer. E’ 
necessario formattarla prima su PC o MAC (FAT 32), poi provare a formattarla nuovamente sul 
mixer Qu. 

La registrazione in corso potrebbe andare perduta se durante una registrazione stereo o 
multitraccia si verifica una diminuzione di potenza, oppure viene scollegata la chiavetta USB 
oppure viene scollegato l’hard drive. 

Problemi Noti – altro: 

Spegnere il mixer mentre è collegato a un PC può bloccare il sistema USB del PC. Scollegate 
sempre il cavo USB prima di spegnere il PC. 

Le icone Insert e Delay sulla prima Tab Processing potrebbero non essere aggiornate 
correttamente sui canali Mix. 

Qu-Pad potrebbe non vedere il mixer Qu se si sta utilizzando un indirizzo IP statico (DHCP 
disattivato). 

Problemi Noti – hardware: 

Su alcuni primi mixer Qu-16, potrebbe essere udibile un rumore USB sul canale di ingresso ST3 
quando l'ingresso mini-jack ST3 del pannello superiore è selezionato come sorgente ma non vi è 
nulla collegato. Mettete in Mute questo canale o abbassate tutto il fader quando non è in uso. Il 
rumore non è presente quando è collegata una sorgente audio.  

Su alcuni primissimi mixer Qu-16, collegando un segnale a bassa impedenza in una presa preamp 
locale mentre l'alimentazione phantom a 48V è accesa, potrebbe arrivare un click udibile alle 
uscite, anche se il canale è in Mute. Per evitare ciò collegate la sorgente a 48V prima di accendere. 
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Versioni precedenti 
 
Nota  – Per maggiori dettagli, fate riferimento alle Note di Rilascio disponibili per ogni versione dei 
precedenti firmware. 
 

Versione  1.40 - Caratteristiche aggiornamento.    Aprile 2014 

���� Aggiunta Filtri per Richiamo Scene.  

���� Aggiunta Autorizzazioni Utente  – 3 Utenti = Admin, Standard, Basic.  

���� Aggiunta Libreria FX User.  

���� Aggiunto indicatore RTA Peak Band.  

���� Funzioni Transport Qu-Drive aggiunte ai SoftKey.  

���� Copy/Paste/Reset dei Preamp.  

���� Driver Windows per lo streaming multitraccia.  
 

Versione  1.31 – Aggiornamento.    Febbraio 2014 

���� Supporta la riproduzione di file wave audio Broadcast Wave Format (BWF).  
 

Versione  1.30 - Caratteristiche aggiornamento.    Febbraio 2014 

���� Supporta il nuovo mixer Qu-24 che aggiunge Gruppi e Matrix.  

���� Aggiunta pagina ‘Metering’ per Qu-Pad per meter, stato Mute/PAFL e riepilogo RTA.  

���� Patching traccia per uscite Audio USB (Qu-Drive e USB B). 
 

 

Versione  1.20  -  Caratteristiche aggiornamento.   Dicembre 2013 

���� Aggiunti Strip MIDI e controllo MIDI DAW per computer Mac.  

���� GEQ e PEQ disponibili ora su tutti i mix e LR.  

���� Librerie Utente per i canali d’ingresso e processing individuale.  

���� Aggiunti trasferimento Scene USB e Libreria.  

���� Aggiunte altre funzioni Scene.  

���� Aggiunta Copy/paste/reset dei parametri GEQ e Mix.  

���� Aggiunta ai mix dei tasti singoli Assign e Pre Fade di tutti i canali.  

���� Aggiunta di altre voci alla barra di stato della schermata.  

���� Aggiunta denominazione Qu-Pad, Gruppi Mute, FX tap tempo e stato clock/battery.  
 

Versione  1.12  -  Aggiornamento.   Ottobre 2013 

Versione  1.11  -  Aggiornamento.   Settembre 2013 

Versione  1.00  -  Primo rilascio del firmware per il Qu-16.   Maggio 2013 


