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Introduzione
Informazioni su questo manuale
Questo manuale è inteso come una panoramica delle funzioni e della struttura della console System T. System T è altamente configurabile e come
tale, le strutture del sistema, le impostazioni e le applicazioni varieranno per ogni installazione. Questo manuale è quindi inteso a fornire dettagli sulle
molte funzioni all'interno di System T, piuttosto che addestrare il lettore ad usare il sistema. Questo compito è meglio svolto con un programma di
formazione personale che può essere organizzato dal nostro team di formazione e supporto dedicato che può essere contattato all'indirizzo
http://www.solidstatelogic.com/
Il manuale presuppone anche che il sistema T sia stato installato e messo in funzione. Se c'è bisogno di aiuto, contattate ancora una volta
support@solidstatelogic.com e fate riferimento anche alla Guida all'installazione di System T. Il manuale è suddiviso in sezioni funzionali, in gran parte
definite dalle intestazioni dei capitoli. Se lo state leggendo elettronicamente, abbiamo incorporato hotlink e segnalibri per facilitare la navigazione
dell'utente/lettore.
System Overview - Panoramica del sistema T
System T è il primo di una nuova generazione di sistemi
dedicati alla produzione audio broadcast di Solid State
Logic. Per più di 30 anni SSL è stata all'avanguardia nella
progettazione di console broadcast innovative, e ha
incorporato decenni di ricerca e feedback dei clienti nello
sviluppo di System T. La vera innovazione nella tecnologia
e nel design concettuale sono combinati all'interno di
System T per fornire un'intera gamma di progressi:
System T è un ambiente di produzione completamente
collegato in rete. Nuovi modi di combinare più interfacce di
controllo, processori e dispositivi I/O possono essere
specificati per creare configurazioni di sistema
precedentemente impossibili.
Dante AoIPbased Routing & I/O offre scalabilità, interoperabilità e scopribilità. La rete Dante AoIP integra lo standard di trasporto AES67 standard di
trasporto.
Il Tempest Engine di SSL utilizza l'Optimal Core Processing brevettato per il mixaggio in tempo reale basato su CPU e l'elaborazione audio.
● La qualità audio e le prestazioni sono eccezionali. Le fondamenta SuperAnalogue™ di SSL si combinano con l'elaborazione e il mixaggio in
virgola mobile a 64bit per assicurare una headroom audio illimitata con la potenza di eseguire algoritmi all'interno di un singolo campione.
L'elaborazione di percorsi specifici per il broadcast è aumentata da un completo FX Rack incorporato.
● La superficie di controllo della console di System T incorpora la tecnologia touch screen multi gesture, espandendo notevolmente la gamma di
controlli che possono essere rapidamente accessibili da un ingombro ridotto. La console è configurabile per soddisfare le preferenze individuali
Il Tempest Engine di SSL utilizza l'Optimal Core Processing brevettato per il mixaggio in tempo reale basato su CPU e l'elaborazione audio.
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Ci sono tre elementi principali in System T: un sistema di Routing & I/O basato su Dante™ AoIP che combina la gamma di interfacce audio di SSL
pronte per Dante, i processori audio montati su rack Tempest e la tecnologia di interfaccia di controllo che combina console di grande formato con
hardware remoto, software e tecnologia touch screen.
Interfacce di controllo completamente in rete
System T ha un nuovo set di interfacce di controllo specifico per il broadcast che combina pannelli hardware con grandi schermi multitouch stile
tablet in un ambiente completamente in rete. Le console di grande formato possono essere combinate con computer remoti, o terminali touch screen
e pannelli hardware remoti. Fino a tre interfacce di controllo possono condividere simultaneamente un singolo motore del processore, facilitando per
esempio una produzione di intrattenimento con una superficie per un mix musicale e una seconda per un mix di produzione usando un singolo
motore. Più motori possono essere collegati a una singola console VLAN e le interfacce possono essere spostate tra i motori. I vari approcci alla
capacità di controllo remoto permettono di progettare una vera infrastruttura di controllo in tutta la struttura.
Routing e I/O
Con System T, la tecnologia di rete Dante AoIP sostituisce il tradizionale routing TDM con un ecosistema che offre una vasta gamma di vantaggi
operativi e commerciali. Dante è una tecnologia di rete audio IP su licenza che utilizza un'infrastruttura IT standard per il trasporto audio, il routing, il
rilevamento e il controllo dei dispositivi. Dante è ad alta capacità, incredibilmente versatile e completamente scalabile. Una singola connessione di rete
gigabit può trasportare 512 canali audio a 48kHz o 256 canali a 96kHz. Con 512 canali audio bidirezionali su una connessione da 1 GB, un singolo
switch da 24 porte GB è in grado di fornire una capacità di routing equivalente a un router TDM 12.288 per 12.288 a una frazione del costo.
L'espansione di una rete non è soggetta alla crescita della legge quadratica richiesta quando si espandono i sistemi di routing TDM; è possibile
implementare ulteriori switch e capacità senza sostituire l'hardware principale.
Dante offre un design di sistema completamente interoperabile; oltre 225 partner di sviluppo autorizzati con più di 350 dispositivi disponibili in
commercio consentono di selezionare e combinare dispositivi di produttori diversi. Il sistema include la piena capacità di trasporto audio AES67. Il
controllo del routing può essere ottenuto da un numero illimitato di dispositivi o terminali di rete. Dante impiega il rilevamento completo dei
dispositivi "plug and play", consentendo ai dispositivi di essere spostati nella rete e ricollegati con le impostazioni intatte. Le topologie di rete
completamente ridondanti, ampiamente utilizzate e collaudate in molte applicazioni IT, forniscono la sicurezza necessaria per le infrastrutture
Broadcast.
Le interfacce SSL Network I/O portano le rinomate prestazioni audio SSL alle reti Dante. Possono essere utilizzate come soluzioni standalone o usate
con System T per completare potenti sistemi per l'intera struttura. Cinque diversi dispositivi offrono capacità mic/linea analogica, MADI, AES e SDI
embed/deembed ovunque sia richiesto. Le interfacce di controllo System T e il software di controllo SSL Dante offrono il controllo remoto su SSL
mic/line I/O attraverso la rete.
Motore(i) del processore
Il motore del processore Tempest utilizza il software brevettato SSL Optimal Core Processing (OCP) utilizzando hardware per PC industriali in un
ambiente operativo controllato. Tempest offre una comprovata affidabilità ogni giorno nelle arene di tutto il mondo con le console SSL Live. Alloggiato
in uno chassis 4RU, un singolo motore può elaborare fino a 800 e più percorsi audio e supportare fino a 192 bus mono summing. I percorsi e
l'elaborazione possono essere assegnati dinamicamente in tempo reale senza interrompere l'audio. Con oltre 3000 ingressi e oltre 3000 uscite per
motore, System T può gestire qualsiasi produzione su larga scala. I motori Tempest possono essere distribuiti come coppie ridondanti speculari e, se
necessario, ogni rack di motori può essere collocato in zone di fuoco separate.
Il cambio dell'audio quasi istantaneo avviene tramite fino a 6 schede di riding Network I/O HC, ognuna delle quali fornisce 512 canali di ingressi e
512 uscite.
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T80 and T25 Tempest Engines Capacity Outline & Structure
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Componenti di una superficie di console tipica.
L'immagine qui sotto mostra i componenti tipici di una console System T (chiamata anche pannello frontale). Ogni pannello frontale può essere
configurato su misura, quindi questo non è sempre il layout. La maggior parte dei pannelli frontali avrà uno o più di ciascuno di questi
componenti.
Panoramica del pannello frontale
Il pannello frontale di System T è composto da piastrelle
fader, una piastrella di controllo, una piastrella master e
schermate/metri opzionali Meter Bridge.
La schermata principale è un display multitouch utilizzato
per accedere ai parametri audio e alle funzioni di
configurazione.
I fader tiles sono l'interfaccia fisica primaria per manipolare
i livelli audio. Un singolo 16 fader tile può indirizzare più
fader unici. I fader possono controllare percorsi audio
mono, stereo e multicanale.
I controlli rapidi nella parte superiore di ogni fader tile
forniscono l'accesso alla maggior parte dei parametri del
percorso (guadagno, elaborazione, pan, aux, assegnazione
del bus, ecc.) Pensa a questi controlli come a una striscia di
canali analogici completa, ma ergonomicamente condensata
in strati di tasti morbidi. Ci sono molti altri modi di
controllare l'elaborazione.
Il Channel Tile fornisce un modo alternativo di accedere a
questi stessi parametri di percorso. Il suo piccolo schermo è
anche un display multitouch. Questo ti permette di lavorare
come preferisci sul touchscreen, sui controlli rapidi e/o sul
control tile. Inoltre il control tile fornisce l'accesso alle
funzioni estese del monitor, all'automazione della console e
al controllo aggiuntivo del sistema.

Il Master Tile contiene il Focus fader, il livello del monitor e la selezione della sorgente, l'automazione, il master fader e il talkback.
Come suggerisce il nome, il Meter Bridge opzionale visualizza i livelli. Questi sono in aggiunta ai misuratori visibili nella schermata panoramica e
accanto ai fader sui Fader Tile.
L’ Overview Screen mostra tutti i percorsi di segnale attivi nella console. Questo schermo è intercambiabile con lo schermo dei canali nella console
con la semplice pressione di un pulsante.
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Alimentazione (accensione e spegnimento)
Per accendere, premi il pulsante POWER incassato nell'angolo in alto a
destra del Channel Tile.
Il pulsante POWER indica lo stato dell'alimentazione principale e di riserva:
•

Off La rete elettrica AC non è collegata o commutata.

•

Bianco retroilluminato La corrente alternata è presente, pronta per
l'accensione.

•

Verde acceso e correttamente funzionante.

•

Verde lampeggiante acceso, ma l'alimentazione è stata interrotta
nei 20 secondi precedenti.

•

Rosso lampeggiante spento o c'è un guasto.

Per spegnere, accedere al pulsante Power del menu Setup sullo schermo,
quindi tenere premuto il pulsante 'Power Off Console' sullo schermo.
Non c'è un riavvio soft completo, i singoli processi possono essere riavviati
all'interno del menu Setup | System.
Nota: Lo spegnimento rimuove le assegnazioni Dante della console
Il routing Dante attraverso la rete è "di proprietà" della console che ha creato il percorso, quando una console viene spenta i percorsi Dante sono ora
rimossi dalla rete (nello stesso modo in cui lo farebbe il caricamento di uno showfile vuoto). Questo libera risorse audio e assicura che le rotte corrette
possano essere stabilite in reti più grandi di System T Dante.
Controlli di luminosità
Vicino al pulsante di accensione ci sono due encoder per il controllo della luminosità dei touchscreen e dei display di superficie:
•

Ruotare per cambiare la luminosità.

•

Premere una volta per richiamare il valore di luminosità memorizzato.

•

Premere e tenere premuto per memorizzare il valore corrente per richiamarlo in seguito.
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Principi della GUI e del funzionamento
Alcuni pulsanti su schermo hanno funzioni aggiuntive o richiedono una pressione più lunga per essere attivati. Questi sono indicati dal fatto che il
pulsante sullo schermo ha uno dei seguenti simboli nell'angolo in alto a destra del pulsante.
Press & Hold

Un simbolo di timer indica di premere e tenere premuto per attivare. Il tempo di attesa è regolabile in Menu|Setup|Options|Console.

Un pulsante con una freccia implica che ci sono ulteriori menu a discesa/opzioni quando il pulsante è selezionato.

Un pulsante con testo grigio chiaro mostra la funzione del pulsante, ma che non è disponibile. Per esempio, il reset della banda dell'EQ, se l'EQ non
è 'IN'.
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Tastiera
Quando è necessario inserire un nome o un numero, una tastiera può essere richiamata sullo schermo toccando due volte un testo o una casella
numerica sul display touch screen.

•

È possibile collegare una tastiera USB con tastierino numerico a una delle porte USB sul pannello anteriore per un accesso ancora
più rapido alla digitazione.

•

Doppio tocco del tasto shift per bloccare le maiuscole.

All'interno dei nomi dei canali o delle scene, i pulsanti next e prev (rispettivamente tab e shift+tab se si usa una tastiera USB) permettono una rapida
navigazione attraverso i percorsi o le scene.
•

Next e prev si spostano attraverso la configurazione del percorso e l'ordine della panoramica, non nell'ordine del fader tile o della
schermata di visualizzazione del canale
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Grafici di elaborazione del segnale

I grafici di EQ e dinamica della schermata principale hanno le seguenti caratteristiche di visualizzazione:

•

Selezionando un nodo si può inserire un valore tramite la casella di testo e la banda può essere controllata tramite il touch screen
del puntatore e azzerata dai pulsanti di azzeramento della banda nella ‘Detail View’ (Vista dettagliata).

•

Toccare due volte la casella di testo in basso a destra della 'Vista Dettagli' per inserire un valore specifico per il parametro
selezionato.

•

L'encoder contestuale nel riquadro Channel sopra il Focus fader può essere usato per regolare la banda selezionata. Gli
interruttori sono usati per selezionare i parametri come mostrato nel display OLED associato.

Una descrizione completa della Detail View si trova più avanti in questo manuale.
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Touched encoder indication - Indicazione dell'encoder toccato
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Panoramica dello schermo principale
Il touch screen principale è l'interfaccia di controllo principale del sistema T. I 16 canali del touch screen visualizzano e sono i controlli di accesso
primari per tutta l'elaborazione e il routing della console. Nell'uso normale i canali sullo schermo sono direttamente collegati con i controlli fisici
associati sulla striscia di fader direttamente sotto lo schermo.
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Menu principale dello schermo Touch
I pulsanti del menu sulla colonna più a destra dello schermo principale
permettono la configurazione.
Ci sono due alberi di menu, i menu operativi e i menu di configurazione:
Il pulsante MENU espande l'albero dei menu:
•

Visualizza il riquadro del fader selezionato con il pulsante dello
schermo del riquadro. È qui che passerai la maggior parte del tempo.

•

Setup apre i menu di configurazione della console:
•

Options accede alle preferenze dell'utente e alle impostazioni di
sincronizzazione dell'orologio.

•

Console Configuration è dove vengono assegnati i percorsi DSP. È
da qui che si potrebbe iniziare con una nuova console!

•

Layer Manager è dove viene definito il layout fisico dei fader tile.
Lo useresti dopo la configurazione della console.

•

I/O Setup mostra la configurazione dell'I/O hardware e i
dispositivi I/O di rete collegati.

•

I/O Management è dove vengono definite e gestite le connessioni audio fisiche e i dispositivi logici.

•

Event Manager è dove vengono configurati gli "eventi" come le funzioni attivate da GPIO.

•

Routing permette l'instradamento in massa di sorgenti consecutive verso destinazioni consecutive.

•

Showfiles è dove i file di configurazione della console possono essere salvati, caricati e modificati.

•

Presets è per la gestione delle impostazioni di elaborazione della console e dell'utente in un unico posto.

•

Service accede alle funzioni di manutenzione e assistenza. L'accesso è limitato al personale autorizzato.

•

Surface Lock blocca il controllo per evitare operazioni indesiderate.

•

Power permette di spegnere la console.

•

Automation è dove vengono gestite le scene all'interno dello showfile.

•

Overview mostra tutti i percorsi nello showfile in una volta sola. È ottimo per avere un'idea di come è configurato lo showfile a colpo d'occhio.
Molti parametri possono essere modificati direttamente con un mouse USB!

•

Effects mostra il rack degli effetti insert.
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Caricare e salvare gli 'Show'
In System T la configurazione della console per uno show è chiamata 'Showfile'.
Gli Showfiles sono salvati e caricati usando il menu Showfiles, accessibile toccando Menu | Setup |Showfiles:
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Show-file e Modelli
I modelli forniscono un punto di partenza per uno showfile. Toccare il pulsante grande Templates per caricare i modelli. I modelli sono di sola lettura.
Per accedere agli Showfile salvati esistenti, assicurarsi che Templates sia inattivo. In cima all'elenco, selezionare l'HD o il drive USB.
Le unità USB devono essere usate solo per il trasferimento dei file (copia). Non caricare o salvare su USB. Copiare su e da USB prima di
caricare e salvare.
Le unità USB possono essere fisicamente rimosse dopo che l'avanzamento del disco in alto a sinistra della schermata principale è scomparso.

•
•

Passare il dito sullo schermo per scorrere l'elenco dei contenuti dell'unità.
Le directory (cartelle) appaiono in cima all'elenco. Tocca due volte le cartelle per aprirle e tocca Su per salire di livello. Tocca uno showfile per
selezionarlo.
Quando un file di spettacolo è selezionato ci sono tre opzioni:
•
Premere e tenere premuto load per caricare lo show selezionato.
•

Premere e tenere premuto Save per sovrascrivere il file. Questo showfile diventerà lo show caricato.

•

Premere Save As per creare un nuovo showfile. Questo file di spettacolo diventerà lo spettacolo caricato.

•

Lo showfile attualmente caricato è sempre visualizzato nella barra del menu in alto nella schermata Channel View. Per creare un nuovo
show, caricate lo show che volete usare come punto di partenza e usate la funzione Save As.

Edit - Modalità di modifica
Un certo numero di azioni della cartella sono disponibili solo quando l'elenco Show è in modalità Edit. Per attivare la modalità Edit, tocca il pulsante
Edit in alto al centro dello schermo. Il pulsante si 'accenderà' e un secondo pannello di navigazione apparirà nella parte destra dello schermo.
Per selezionare uno show da modificare usando una qualsiasi delle azioni di modifica elencate tra i riquadri, naviga fino ad esso nel pannello di
navigazione sinistro e tocca il cerchio alla fine della sua voce nella lista - il cerchio diventerà rosso per indicare che lo show è abilitato alla modifica.
Puoi selezionare più spettacoli e più cartelle per la modifica. Puoi anche selezionare tutti gli show e le cartelle nella posizione corrente toccando il
cerchio All in cima alla lista.
Ricorda: Le funzioni della modalità di modifica agiscono sempre sugli spettacoli che sono abilitati alla modifica, e non sugli spettacoli che sono
evidenziati (visualizzati con un bordo ciano).
Spostare e copiare Showfiles
Per spostare o copiare file e cartelle, naviga alla cartella di origine nel pannello di sinistra, e alla cartella di destinazione nel pannello di navigazione
destro.
Nel riquadro di navigazione sinistro, Modifica Attiva gli elementi da spostare o copiare; Ora premi il pulsante Sposta o Copia tra i due riquadri. Gli
elementi verranno spostati o copiati nella nuova posizione.
Note: Lo show attualmente caricato non può essere spostato. Gli elementi non possono essere copiati nella loro posizione attuale.
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Rendere gli Show di sola lettura
Puoi rendere gli Show di sola lettura per evitare che vengano sovrascritti tramite la funzione Salva. Per selezionare gli Spettacoli da rendere di sola
lettura, naviga fino ad essi nel pannello di navigazione sinistro e Modifica Attiva. Ora premi il pulsante Sola lettura tra i due riquadri. Un simbolo di
lucchetto apparirà prima dei nomi dei file.
Per annullare lo stato di Sola lettura di un file, ripeti semplicemente questa procedura.
Rinominare i file e le cartelle
Per rinominare un file o una cartella, naviga fino ad esso nel pannello di navigazione sinistro e Modifica Attiva.
Ora premi il pulsante Rename tra i riquadri, rinomina lo Show usando la tastiera che appare e tocca OK.
Cancellare Show File e Cartelle
Per cancellare gli Show o le cartelle, naviga fino ad essi nel pannello di navigazione sinistro e Modifica Attiva. Ora premi e tieni premuto il pulsante
Elimina tra i riquadri.
Nota: le cartelle devono essere vuote prima di poter essere eliminate. Le cartelle con protezione di sola lettura non possono essere eliminate.
Backup degli showfile
La console salva uno showfile di backup con lo stato della console ogni minuto, quindi questo è il massimo che si perde in caso di perdita di corrente.
Quando si riavvia la console, essa caricherà sempre lo showfile di backup più recente per voi, in modo che sia pronto a partire.
Nota: Se l'ultimo showfile caricato o salvato era su un drive USB, lo showfile di backup non sarà caricato al riavvio della console. Questa è una
caratteristica di sicurezza per evitare che i dati showfile dei tecnici in visita persistano nel sistema.
Indicazione della barra di stato
Il nome dello show attualmente caricato viene visualizzato nella parte superiore dello schermo, verso il centro destro della barra di stato. Una delle
seguenti icone sarà visualizzata al centro di sinistra della barra di stato:
Lo Show corrente è salvato nello showfile dell'utente e nessuna modifica in sospeso a qualsiasi parte dello Show viene rilevata dal sistema.
Una parte dello show corrente è cambiata dall'ultimo salvataggio dello showfile dell'utente e le modifiche sono salvate sul sistema di backup della
console.
Una parte dello Show corrente è cambiata dall'ultimo salvataggio dello Showfile dell'utente e le modifiche non sono ancora state salvate sul
sistema di backup della console.
Il sistema sta attualmente salvando o caricando i dati di Show, sia su/da file utente, sia dal sistema di backup della console.
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Ordinamento del browser dei file
Possibilità di ordinare i file in ordine alfabetico per nome o per data di modifica. Selezionando l'intestazione della colonna verrà ordinato in
base al campo scelto, selezionando di nuovo si passerà tra ascendente e decrescente come indicato dalla freccia.

Caricamento showfile

Showfile Load senza route esterna
Una nuova opzione di caricamento showfile che cancella lo
showfile precedente (inclusi i percorsi) come normale, ncarica
lo showfile selezionato senza creare nuove route Dante o VTL.
Il lato di rete dei percorsi Virtual Tie Line e di altri percorsi
Dante non memorizzati in showfile(cioè quelli effettuati tramite
un sistema di routing esterno come Dante Controller) non sono
interessati.

Nota: quando si carica uno showfile "senza route esterne" le route non caricate vengono perse e non verranno mantenute durante la
salvataggio del file di presentazione, è necessario utilizzare "Salva con nome" se non si esegue desiderano sovrascrivere lo showfile. Il carico
senza percorsi esterni può essere limitato dall'interno di Access Control.
Il caricamento senza route esterne è molto utile quando si spostano gli showfile su console che condividono la stessa rete I/O. Permette di caricare
lo spettacolo e quindi rendere i percorsi appropriati per quella sala di controllo senza influire sul funzionamento delle altre console.
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Showfile Load con override di proprietà
I carichi di file di spettacolo T di sistema (e Live) rispettano un rule "first in wins" quando si considera la proprietà del parametro e del routing. Se
un'uscita audio è già in uso, la console non "ruberà" questa uscita, in quanto potrebbe essere utilizzata per qualcosa di cruciale come la
distribuzione PGM o un altoparlante. Allo stesso modo, i parametri di controllo I / O come il guadagno del microfono hanno la proprietà e non
vengono rubati, qualcun altro potrebbe utilizzare quell'input e avere un set di guadagno in modo appropriato. Generalmente, non vuoi rubare
questo e imporre un guadagno potenzialmente drammaticamente diverso. Per utilizzare in modo efficiente le risorse condivise, il routing e la
proprietà di I/O vengono rimossi quando gli showfile vengono scaricati o le console disattivate, liberando queste risorse per la prossima volta che
vengono utilizzate da qualsiasi console. "First in wins" è ancora una volta una parte essenziale di un sistema AoIP completamente condiviso dalle
risorse, fornendo una funzione di sicurezza per fermare l'interruzione dell'utilizzo della rete da parte di altri utenti. Quando la proprietà dell'output e
del controllo è intenzionalmente richiesta, l'operatore può sostituire manualmente il routing o assumerne la proprietà.

Load with Ownership Override non rispetta prima nelle vittorie, assumerà automaticamente la proprietà e sostituirà tutti i percorsi utilizzati man
mano che viene caricato lo showfile. La funzione può essere limitata dal controllo degli accessi in situazioni in cui gli operatori utilizzano una console
su una rete condivisa e la potenza aggiuntiva deve essere ripristinata.
Load with Ownership Override è di particolare utilità se considerato con fly pack o sistemi modulari in cui gli stagebox si spostano tra i sistemi.
Poiché la cancellazione delle risorse si basa sulla console che comunica con gli stagebox quando la console viene spenta, le situazioni in cui
l'alimentazione viene spenta nella fase precedente all'OB o al pod di controllo possono comportare che la stagebox memorizzi la proprietà precedente.
L'override della proprietà caricherà lo showfile per intero indipendentemente da dove sono state utilizzate in precedenza le unità I/O.
I sistemi di risorse condivise su più piani dello studio, con più sale di controllo, possono incontrare situazioni in cui uno spettacolo deve spostarsi
rapidamente da una sala di controllo all'altra. L'override della proprietà consentirebbe di caricare lo spettacolo sulla nuova console con tutti gli stessi
percorsi e controllo. Gli I/O associati a ciascuna sala di controllo fisica (ad esempio gli altoparlanti) dovrebbero essere gestiti tramite VTL
corrispondenti per garantire che tutti i segnali richiesti si muovano con la stanza.
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Quick Load Showfile
Cinque showfile possono essere aggiunti a una nuova GUI Quick Load Showfile, assicurando che gli operatori occasionali vengano indirizzati allo
showfile corretto senza dover navigare nell'intera struttura dei file showfile. L'assegnazione avviene tramite l'opzione Manage UserTemplates e può
essere limitata tramite Access Control. Con Gestisci modelli utente abilitato, seleziona il programma desiderato utilizzando il pulsante di opzione
a destra del browser principale dei file, quindi tieni premuto il pulsante Assegna nello slot appropriato. Nota: l'assegnazione utilizza il nome

showfile, pertanto se lo showfile viene rinominato dovrà essere assegnato di nuovo.

Ciascuno dei cinque slot di carico può anche essere attivato tramite l'interfaccia di automazione della produzione, con un conteggio indietro per
segnalare che lo showfile ha caricato uno ed è pronto per l'uso. Questi comandi sono stati aggiunti al protocollo di automazione della produzione
esistente e sono disponibili su richiesta per l'utilizzo in controller di automazione personalizzati. Questo è configurato in Setup | Opzioni | PA e se
non viene utilizzato dovrebbe rimanere disabilitato per evitare carichi indesiderati.
Ciascuno dei cinque slot di caricamento può anche essere attivato dal sistema di eventi, fornendo la possibilità di caricare uno specifico
showfile da una chiave utente o GPI. Gli eventi vengono memorizzati all'interno di ogni showfile, per un utilizzo coerente sono necessari eventi
e assegnazioni identici in TUTTI i file di spettacolo sulla console.
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User Showﬁle Templates Modelli di show gestibili dall'utente
I file di show personalizzati possono ora essere aggiunti alla cartella templates. La cartella templates è un archivio di file di show che può essere
limitato in scrittura usando il controllo di accesso. Questo permette al tecnico della SSL o ai tecnici senior del broadcast di costruire file di show che
includono routing specifico e una configurazione completa basata sull'infrastruttura specifica di un impianto. Quando è necessario costruire nuovi file di
show, questi modelli forniscono un punto di partenza noto che è progettato su misura per una specifica installazione. La cartella templates potrebbe
anche essere usata per memorizzare file di show preconfigurati da far usare agli operatori locali.
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Showﬁle Compatibility - Compatibilità dello show-file
Gli showfile creati su un Tempest Engine più grande o a frequenze di campionamento più basse con maggiori risorse
di elaborazione possono essere caricati su uno più piccolo (ad esempio T80 su un T25). Il sistema entrerà
automaticamente in modalità "Compatibilità" se lo showfile non può rientrare nelle risorse disponibili. Questo
permette di disabilitare i percorsi e gli effetti (rispettivamente dalle pagine Console Configuration e Effects Rack)
per permettere allo show di adattarsi al motore di elaborazione più piccolo.
La modalità compatibilità può anche essere abilitata manualmente attivando il pulsante Compatibility Mode in
Setup, Options, System. Scegliere manualmente la modalità compatibilità ti permette di salvare in uno showfile
l'elaborazione che sarà disabilitata quando verrà caricata su un set di risorse più piccolo.
Un'icona verrà visualizzata nella barra di stato nella parte superiore dello schermo principale per indicare che la
modalità di compatibilità è stata attivata. Il rosso mostra che la modalità compatibilità è attiva e alcune elaborazioni
sono disabilitate, il verde mostra che la modalità compatibilità è attiva ma nessuna elaborazione è attualmente
disabilitata.

In modalità compatibilità puoi scegliere quali percorsi disabilitare, in Setup, Console Configuration, attiva il pulsante
Compatibility sul lato destro dello schermo. Espandi l'elenco del tipo di percorso desiderato e tocca il pulsante radio
nella colonna Abilitato per ogni percorso che desideri disabilitare. Tieni premuto il pulsante Applica per confermare
le modifiche. I percorsi disabilitati rimarranno sulla superficie di controllo, ma non passeranno più l'audio quando
vengono caricati su un motore o una frequenza di campionamento di capacità inferiore.
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Livelli di controllo dell'accesso
Il controllo degli accessi permette un approccio granulare ai livelli utente. Per default ci sono 2 livelli utente che non possono essere cancellati (Admin, Default) e 2 esempi di
altri livelli di accesso (Senior Operator, Operator) che possono essere cancellati e rinominati. Solo un utente di livello admin è autorizzato a cambiare le caratteristiche
disponibili a qualsiasi altro livello di accesso, le caratteristiche possono essere abilitate o disabilitate toccando i pulsanti radio blu o grigi quando si è nel livello admin. Il blu
indica che la funzione è disponibile per quel livello di accesso dell'utente. Cambiare il livello di accesso è tramite il pulsante grande nella riga "Active" della tabella.
All'installazione ci saranno 4 livelli di accesso:
Admin non può essere cancellato, non può essere rinominato, può
essere data una password, ha sempre tutte le caratteristiche
abilitate. Per modificare qualsiasi altro livello, Admin deve essere il
livello attivo
Default Non può essere cancellato, non può essere rinominato,
non può essere data una password (quindi limitare tutte le funzioni
per il livello di default se si vuole prevenire l'accesso malevolo
piuttosto che accidentale a certe funzioni)
Senior Operator Può essere cancellato, ha una password
predefinita di "SO" all'installazione ma questa può essere cambiata
dall'utente admin
Operatore Può essere cancellato, ha una password di default "O"
all'installazione ma può essere cambiata dall'utente
amministratore
Possono essere configurati fino a 12 livelli utente, questi sono
condivisi tra tutte le console remote o istanze di TSOLSA collegate
alla console principale. Normalmente ci sono 4 livello di accesso:
Quando sei in modalità Admin, la fila di pulsanti radio "edit" (rossi quando selezionati) ti permette di cambiare il nome, la password e
il livello o i livelli selezionati. Queste impostazioni possono essere modificate utilizzando i pulsanti disponibili nella barra laterale. La
barra laterale include anche un pulsante "New (nuovo)" per creare ulteriori livelli di accesso.
Selezionando il pulsante Active in qualsiasi colonna, la
console verrà messa in quel livello di controllo degli
accessi. Cambiare il livello di accesso applicherà anche
tutte le modifiche apportate mentre si è in modalità
Admin. Se sono state apportate modifiche che non si
desidera applicare, è possibile utilizzare il pulsante "undo"
nella barra laterale per annullare le modifiche in sospeso.
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Questa tabella riassume le distinzioni tra i tipi di percorso:
Path
type

Source Options

Send Level
Control

Send, bus, or output options

Channel

Physical inputs,
Routable sources

Channel Fader

Stems, Auxes, Mix Minus, Track, Masters, Physical outputs, Routable
destinations

Master

Channels, Stems.

Channel Fader

Physical outputs,
Routable destinations

Stem

Other Stems,
Channels.

Channel Fader

Other Stems, Auxes, Mix Minus, Track, Masters, Physical outputs, Routable
destinations

Aux

Channels, Stems

Per bus

Physical outputs,
Routable destinations

Mix
Minus

Channels, Stems.

Single for all
assigned Mix
Minus buses.

Physical outputs,
Routable destinations

Track

Channels, Stems

Single for all
assigned Track
buses.

Physical outputs,
Routable destinations

Talkback

Physical inputs,
Routable sources

Channel and Stem Direct Outputs. Auxes, Mix Minus, Track, and Master Outputs.

Tone

Physical inputs,
Routable sources

Channel and Stem Direct Outputs. Auxes, Mix Minus, Track, and Master Outputs.

AFL/PFL

Various console
signals

Monitoring

Pooled paths

Dedicat
ed
paths

Routable destinations

Sorgente e destinazione instradabile si riferisce a qualsiasi segnale che viene instradato usando i menu di instradamento piuttosto che i controlli send
o bus - type dell'operatore. Gli elementi instradabili includono sia l'IO fisico che l'IO virtuale della console (il rack degli effetti, i percorsi post fader, per
esempio).
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Conﬁgurazione della console
La configurabilità dell'elaborazione di System T permette di essere completamente ristrutturata per ogni spettacolo. In qualsiasi momento, possono
essere aggiunti altri tipi di Path senza interruzione dell'audio attualmente in fase di elaborazione da parte della console. System T ha un pool di 800
percorsi DSP mono che sono usati come i mattoni da cui viene costruita la configurazione della console - ogni percorso può essere trasformato in un
canale d'ingresso, un canale Stem o un canale di uscita per i bus Master, Aux, Mix Minus e Track. I canali e le uscite stereo o surround sono creati
"legando" insieme fino a 12 percorsi, a seconda del formato richiesto.
Oltre ai canali, Master, Stem, Aux, Mix minus e Tracce ci sono alcuni altri tipi di percorsi di segnale che sono indipendenti dal pool di percorsi principali.
Questi sono i bus Talkback, Tone, AFL e PFL, e le uscite di monitoraggio Studio.
La configurazione Showfile attualmente caricata può fornire un adeguato mix di canali e uscite. Puoi comunque modificare il numero di ogni tipo di
canale nella pagina Console Config: menu/setup/showfiles
Qui è dove l'elaborazione del
segnale digitale disponibile è
assegnata ai diversi tipi di
percorso del canale. La
quantità richiesta dei diversi
formati di percorsi di canale
può essere impostata qui,
così come il punto di default
in canali e Stem che viene
usato per la sorgente di ogni
bus ausiliario. I percorsi dei
canali possono anche essere
nominati in questa
schermata.
La parte principale della
schermata Console
Configuration è costituita
da una tabella che mostra
il numero di. canali
formattati all'interno di
ogni tipo di percorso, e il
numero totale di percorsi
formattati utilizzati per un
dato tipo di percorso.
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L'area System Resources nella parte superiore dello schermo indica quanto DSP della console è stato usato. Tre barre orizzontali mostrano il
numero totale di percorsi mono usati, il numero di percorsi bus mono usati e il numero di percorsi bus mono usati per i percorsi Stem - se uno
di questi è troppo vicino al limite, potresti voler riconfigurare la tua sessione per liberare l'elaborazione.
Prima di fare qualsiasi modifica alla configurazione, tieni premuto il pulsante Refresh (in alto a sinistra). Questo assicura che la configurazione
della console sia aggiornata prima di iniziare a modificare la configurazione.
I canali Input, Aux, Stem, Mix Minus, Track e Master possono essere in formato mono, stereo, LCR, 4.0, o 5.1,etc. e i numeri di ogni formato e
tipo sono mostrati in colonne. Ogni canale mono usa un Path dal pool di risorse. I canali stereo useranno due percorsi, i canali LCR useranno tre
percorsi e così via.
A destra di ogni riga c'è una barra orizzontale che indica il numero totale di Path formattati usati e il numero massimo di Path formattati
disponibili per ogni tipo di percorso del canale. Una panoramica è mostrata nel diagramma qui sotto:
Bus & Path Counts - Conteggio dei bus e dei percorsi
A 48KHz Fs*, System T ha un pool di 800 percorsi per l'elaborazione del segnale
e la risorsa di mixaggio di 192 bus mono summing. Questo permette di
realizzare grandi e potenti configurazioni di console e una caratteristica molto
potente dell'elaborazione di System T è che queste possono essere ristrutturate
senza dover riavviare la console. Questo significa che gli spettacoli possono
essere costruiti in modo rapido ed efficiente. I potenti strumenti di showfile e
preset possono anche essere usati per creare rapidamente preset caricati per
ripetere gli show. (*vedi funzionamento a 96kHz)
La seguente tabella definisce i limiti entro i quali questa flessibilità può essere
realizzata.
Masters

Max 16 formatted Master Busses

Stems

Max 64 formatted Stem Buses

Aux

Max 32 formatted Aux Buses

Track

Max 64 formatted Track Buses

Mix Minus

Max 48 formatted Mix Minus Buses

Channels

800  The number of Mix buses used (Minimum is
608 mono channels)

AFL/PFL

2 AFL and 2 PFL Buses. AFL1 stereo or 5.1, others are
all stereo.

I bus segnati nella tabella sopra come "formattati" possono essere qualsiasi formato fino a 5.1. I dettagli del bus AFL/PFL possono essere trovati nella
Monitoring Section sezione Monitoraggio
Pag. 29 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

Conﬁgurazione della console, canali e percorsi
Il menu Console Configuration permette a System T di essere completamente
ristrutturato per showfile. Un pool di percorsi DSP sono usati come blocchi di
costruzione per progettare il tuo showfile.
Un percorso può essere un Canale, Master, Stem, Aux, Mix Minus (N1) o Traccia.
Il modo in cui i tipi di percorso sono usati può essere strutturato liberamente,
ma all'inizio potresti voler pensare al seguente flusso di lavoro:

•

I canali sono le sorgenti d'ingresso.

•

I master sono i bus principali del mix del programma.

•

Gli Stem sono i sottogruppi audio intermedi.

•

Auxes sono i submix per le destinazioni esterne, IFB, Intercom, Studio Floor monitors
ecc.

•

Mix Minus (N1) sono i bus mix minus dedicati per Ibridi, Feed Satellitari,Esterne ecc.

•

Track sono bus di routing dedicati per registratori esterni, ecc.

Alcuni percorsi audio sono indipendenti dal pool principale, in altre parole, li avrai
gratis! Questi sono i percorsi talkback, AFL e PFL. Anche i percorsi non audio (per
esempio i VCA) non contano nel pool di percorsi audio.
Il semplice diagramma a destra riassume la struttura del percorso e il flusso del segnale:

•

Notare che gli Stem sono unici in quanto possono essere reindirizzati ad altri Stem. Questo permette un ampio raggruppamento di sottogruppi audio. Il
routing del bus della console impedisce automaticamente di reinstradare uno Stem su se stesso.
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Channel/Stem path overview diagrams
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Cambiare la configurazione della console
Per apportare modifiche alla configurazione, toccare il pulsante Edit (Modifica) a destra della pagina - si illuminerà per indicare che la pagina è
modificabile.
•

Tutti i numeri modificabili non saranno più in grigio.

•

Per cambiare un numero, toccarlo due volte, modificare il numero usando la tastiera che appare e premere OK.

•

Se si lascia la casella vuota, o si inseriscono caratteri non numerici, la casella diventerà rossa e sarà necessario correggerla prima di continuare.

Le configurazioni del bus possono essere espanse/modificate selezionando il pulsante

sulla destra della striscia Path.

Gli Aux possono essere alimentati da un certo numero di "punti di alimentazione" diversi all'interno del canale o del percorso di elaborazione Stem.
Ogni bus aux può avere un punto di alimentazione di default e anche un punto di alimentazione per canale che può sovrascrivere questo default.
I punti di alimentazione di default per ogni bus possono essere impostati dalle seguenti opzioni:
•

Pre EQ, Pre Fader, o Post All processing (incluso il fader)

Le righe Aux possono essere espanse per mostrare le tre opzioni di punto di alimentazione separatamente usando
la freccia destra nella
colonna Aux View. I numeri nel display espanso possono essere modificati nel modo normale. Tocca la freccia verso il basso di View per ripiegare di
nuovo la riga del tipo. I punti di alimentazione per ogni Stem sono mostrati nella vista lista espansa (vedi sotto).
•

Se i canali vengono aggiunti con i punti di origine selezionati senza specificare un punto di alimentazione, gli Aux verranno creati
Post Fader.

Ai canali vengono assegnati dei numeri nello stesso ordine in cui vengono aggiunti usando le caselle di testo numeriche mono, stereo, LCR , 4.0 e 5.1.
Tuttavia, è anche possibile modificare e aggiungere nuovi canali di ogni tipo uno per uno.
Per farlo, cliccate sul simbolo della lista nella colonna View. (Per gli ausiliari e i master, questo simbolo
espansa).

è visibile solo quando sono in vista

Ogni canale all'interno del tipo in questione verrà visualizzato nella propria riga, con una 'luce' verde che indica il formato corrente. Tocca l'indicatore
per il formato richiesto su ogni canale, in modo che diventi verde.
La riga inferiore di ogni lista espansa ti permette anche di aggiungere un nuovo canale di quel tipo nel formato scelto alla fine della lista.
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Modifica dei nomi dei canali
Sempre nella modalità di visualizzazione espansa del canale con il pulsante Edit attivo, tocca due volte il testo del nome per aprire una tastiera sullo
schermo. Digita il nuovo nome del canale e premi OK.
Tocca di nuovo il simbolo della lista per ripiegare i canali nella loro riga del tipo di canale.
Delete, Move And Copy - Cancellare, spostare e copiare
Puoi cancellare, spostare o copiare i canali nel display:
Sempre nella modalità di visualizzazione espansa dei canali con il pulsante Edit attivo, toccate il pulsante radio grigio nella colonna Edit (a destra delle
colonne del formato) per il canale o i canali in questione - diventerà rosso per ogni canale selezionato per indicare che è in fase di modifica.
Più canali possono essere marcati per la modifica allo stesso tempo.
•

Per cancellare i canali, ora premi e tieni premuto il pulsante Delete (Elimina).

•

Per spostare i canali, premere Move (Sposta) e toccare il canale dopo il quale si vuole che appaiano i canali spostati.

•

Per copiare i canali, premere Copy (Copia) e toccare il canale dopo il quale si vuole che appaiano i canali copiati.

Il nome del canale copiato sarà composto da trattini - rinominalo nel modo consueto.
La colonna dell'ID del canale sarà aggiornata una volta attivata la funzione Apply Applica (vedi sotto).

•

Queste azioni si applicheranno a tutti i canali selezionati per la modifica nella sezione del tipo di canale selezionato più di recente (sezione Canali,
Stem, ecc. evidenziata da un bordo colorato), indipendentemente dal suo stato di visualizzazione espansa o dalla visibilità del canale al momento
della modifica.

Quando hai finito di apportare modifiche alla pagina Console Configuration, tieni premuto il pulsante Apply (in alto a destra) per rendere le
modifiche attive sulla console. Poi usa il Layer Manager per assegnare i canali e le uscite alla superficie di controllo della console.
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Routing del Rehearsal Recorder
Commutazione locale o globale delle prove registrate (4 gruppi)
Il controllo di commutazione del monitor di prova è diviso in 4 gruppi e ogni gruppo può essere attivato in modo indipendente o globale. I gruppi
possono essere commutati manualmente dalla GUI, tramite GPIO in Event Manager o assegnati alle chiavi utente. Complessi spettacoli di
intrattenimento e musica possono essere gestiti direttamente dal Sistema T. Gli indicatori del gruppo di prova nella barra di stato più l'indicazione del
canale e dello Stem sono codificati a colori per ciascun gruppo.

La commutazione di ritorno locale per canale o Stem viene mantenuta, inoltre l'interfaccia utente channel detail view è stata migliorata separando la
modalità di commutazione e controllo locale in due pulsanti separati.

Tutti i percorsi dei canali e degli Stem hanno una mandata di registrazione e un punto di ritorno per la modalità di riproduzione o di prova. I punti di
mandata e ritorno di registrazione dei canali e degli Stem sono punti instradabili disponibili in tutte le GUI di routing. La loro posizione nel percorso del
segnale è mostrata nei due diagrammi seguenti.
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Routing del percorso dei canali al registratore
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Il Global Rehearse Mode può essere alternato in Setup/Options, Path, questo può anche essere
assegnato a tasti utente o GPI esterni tramite Events manager.
Quando il ritorno di una traccia è attivo, questo viene mostrato con un simbolo di nastro
arancione nella parte superiore della striscia dei canali.
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Path Live e modalità di trasmissione
La pagina di setup Path live configura i tre stati di Transmission Mode della console, imposta le sorgenti d'ingresso e i bus che attivano la logica
"On Air" e quali funzioni sono attivate o disattivate nelle uscite monitor della control room e nelle 4 uscite monitor dello studio per ogni modalità di
trasmissione e dalla logica path live. Definendo i tag source live, Path Live Triggers e PGM Transmit Busses gli stati "Mic Live" possono essere
determinati automaticamente. Una serie di impostazioni globali può essere usata per semplificare la configurazione e/o per pilotare le indicazioni di
conteggio dei singoli canali e bus per quei percorsi che sono live. Queste configurazioni sono memorizzate all'interno dello showfile permettendo una
completa flessibilità tra le console collegate in rete in più sale di controllo e piani di studio. Path Live usa il concetto di tag di dispositivi logici per
definire le fonti che contribuiscono alla logica di path live, quindi la gestione dell'IO e l'idea di definire i dispositivi logici con i tag è un prerequisito per
l'uso di path live. Molte funzioni Path Live possono essere utilizzate anche nel gestore degli eventi, questo permette una programmazione macro
ancora più completa basata sugli stati path live. Le funzioni sono accessibili nel menu Setup, Path Live Setup. Le schede accedono ai parametri per
ogni configurazione Path Live: Path Live Global, Studio 1, Studio 2, Studio 3 Studio 4, Control Mon 1 e Control Mon 2. Le modalità di
trasmissione possono essere completamente indipendenti, ma cambiando la modalità di trasmissione nella scheda globale si cambia lo stato di
trasmissione dei singoli sottosistemi.

Per i Showfile configurati per
un studio di produzione
singolo si raccomanda che le
impostazioni globali siano
configurate con lo studio 1
impostato per utilizzare i
parametri globali di path live,
per produzioni più complesse
in più studi potrebbe essere
necessario configurare ogni
singolo sistema. In una
struttura multi-studio
completamente collegata in
rete, path live fornisce il livello
di flessibilità necessario per
gestire configurazioni
complesse.
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Per ogni impostazione Path Live, un percorso è considerato live se è soddisfatto quanto segue:
•

Qualsiasi sorgente valida (con un tag "live source" designato) è indirizzata all'ingresso del canale attualmente attivo

•

Questo stesso percorso di canale è "On" (non silenziato ed entrambi i fader di canale aperti, main e 2nd fader)

•

I VCA assegnati ai percorsi canale, Master o Stem non sono silenziati e aperti

•

Questo stesso canale è instradato verso uno o più bus di trasmissione PGM designati e almeno uno di questi bus è "On" (non silenziato ed
entrambi i fader aperti)

•

Se è indirizzato al bus PGM designato tramite uno o più Stem o Stem annidati, il percorso dello Stem in quel flusso di segnale deve anche
essere "On" (non silenziato ed entrambi i fader aperti)

Oppure
●

Un percorso Trigger Path Live di trigger dal vivo è “On” (non silenziato ed entrambi i fader aperti)

●

Questo percorso di trigger è indirizzato ai bus di trasmissione PGM designati o e almeno uno di questi bus è “On” (non silenziato ed entrambi i
fader aperti)

●

I VCA assegnati ai percorsi canale, master o stem non sono silenziati e aperti

●

Se instradati verso uno o più PGM Transmit Bus designati o attraverso uno o più Stem o Stem annidati, il percorso Stem in quel flusso di
segnale deve essere anche “On” (non silenziato ed entrambi i fader aperti)

Lo stato "live" del percorso può anche essere usato per impedire modifiche al routing di ingresso del percorso del canale. Così il microfono (o
altro segnale) non può essere sostituito o deviato mentre è in onda. La commutazione degli ingressi A, B e del ritorno della registrazione può
ancora avvenire, ma l'instradamento degli ingressi in un percorso che è in diretta è disabilitato se l'opzione di inibizione è selezionata.
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Source Live Tags - Tag sorgente dal vivo
I tag Source Live permettono di determinare le fonti audio che vengono utilizzate per attivare il sistema path live. Si possono aggiungere tag multipli
(illimitati), questi possono essere sia tag di livello superiore (viola) che tag generali (verde). Gli ingressi coinvolti nel sistema path live sono quelli
coperti da uno qualsiasi di questi tag, piuttosto che quelli coperti da tutti questi tag. Qualsiasi percorso con una sorgente etichettata indirizzata
all'ingresso attivo del percorso (A o B, non il ritorno del disco) avrà il suo stato di path live che guida la logica path live. Tipicamente questi tag di
sorgente rappresentano i microfoni nello studio, ma possono essere usati per qualsiasi sorgente audio, se necessario.

Trigger Path Live
Fino a 4 altri canali o stem possono essere aggiunti come trigger ad ogni sistema path live, permettendo ai fader che non sono instradati con
dispositivi logici designati e tag source live di attivare ogni stato mic live. Questi potrebbero essere usati per submix da altre console o Stems che
possono essere un submix dalla superficie che mixa il segmento musicale, mentre la superficie principale mixa la produzione. Se i formati del
percorso vengono cambiati nella configurazione della console, vengono automaticamente rimossi dalle configurazioni live del percorso.
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PGM Transmit Bus
I bus individuali vengono aggiunti all'assegnazione del bus di trasmissione PGM selezionando il percorso dall'elenco a discesa. Ci sono un massimo di
12 bus di trasmissione PGM in ogni sistema Path Live. Tipicamente, verrebbero usati i bus master che sono ogni formato di uscita PGM, ma può
essere usato qualsiasi bus Master o Stem.

Modalità di trasmissione e opzioni
Ci sono 3 modalità di trasmissione, queste possono essere selezionate usando la GUI, i tasti User o i GPI (o altre funzioni della console) tramite
Events manager. La modalità di trasmissione attiva è anche una fonte di gestione degli eventi per il routing verso i GPI o altre funzioni della console.
Il sistema globale cambia sempre lo stato di trasmissione dei sistemi dello studio e della sala di controllo, ma ogni altro sistema può essere
modificato in modo indipendente.
●

OFF - OFF è anche lo stato di default, questo viene inserito se Rehearsal o On Air sono disattivati ("OFF" non può essere disattivato)

●

Rehearsal/Break Tipicamente usato quando la console è in uso ma non in onda

●

ON AIR

I pulsanti della GUI attivano solo la modalità, cioè sono un insieme di 3 modalità che si annullano tra loro:
●

"OFF" premere e tenere premuto

●

"Rehearsal ON" premere e tenere premuto

●

"On AIR ON" premere (non tenere premuto)

●
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Per i sistemi non globali con uscite monitor associate, le opzioni della modalità di trasmissione sono per le impostazioni quando l'utente seleziona la
modalità di trasmissione. Lo stato di mic live non ha alcun impatto su queste opzioni.
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Mic Live and mic live actions
All'interno di ogni modalità di trasmissione ci sono una serie di azioni che possono essere attivate se Mic Live diventa attivo.
Per gli Studios queste sono:
•

Monitor Dim

•

Monitor Cut

•

TB inhibit Se TB è acceso, è spento (e rimane spento) e non può essere impostato su ON mentre Mic live è attivo

Per i diffusori della Control Room queste sono:
•

Monitor Dim

•

Monitor Cut

Le azioni Cut e Dim Mic live vengono attivate se Mic live diventa vero, ma non sono bloccate in questo stato, l'utente può ancora usare la GUI o i tasti
User per sovrascrivere lo stato che viene attivato dal sistema mic live. In questo modo se l'utente ha davvero bisogno di riattivare gli altoparlanti e
abbassarli (ad esempio se si rompe l'IFB di qualcuno) allora può farlo senza dover andare su queste pagine. Allo stesso modo, il sistema Mic live non
disattiverà mai il taglio o l'oscuramento se un utente li ha inseriti manualmente.

Pag. 43 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

Path Live Global
Path Live Global non è associato a un'uscita particolare, ma ha il suo stato Mic Live. In questa scheda la modifica della modalità di trasmissione è
globale, influenzando contemporaneamente le modalità di trasmissione di tutte le sezioni live dei percorsi studio e monitor di controllo. Quando la
modalità di trasmissione è cambiata globalmente, è ancora possibile cambiare lo stato di trasmissione di una singola uscita studio o monitor. Le
opzioni della modalità di trasmissione sono individuali per ogni pagina del percorso live, e poiché non ci sono uscite monitor associate, le opzioni della
modalità di trasmissione e le azioni Mic live associate alle uscite monitor Studio e Control non sono disponibili nella pagina globale del percorso live.

All'interno del sistema path live delle uscite studio e monitor, il tag source live, il trigger path live e la selezione PGM Transmit Bus possono essere
impostati su "Use Path Live Global". Quando questo pulsante radio è selezionato, gli elementi della GUI di assegnazione non sono disponibili ma
mostrano (solo lettura) e usano le impostazioni della scheda globale. L'attivazione di "Use Path Live Global" non cancella le assegnazioni che sono
state precedentemente impostate per questa uscita mono dello studio/controllo.
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Path Live Tally
Tutti i percorsi etichettati come path live e che contribuiscono allo stato mic live della configurazione globale mostrano un conteggio nel meter del
canale e nella pagina di panoramica quando sono live. Questo è particolarmente utile per i sistemi che funzionano sotto l'automazione della
produzione, dove la pagina di panoramica può essere usata per mostrare istantaneamente tutti i segnali che stanno contribuendo al PGM anche se
non assegnati a un layer sulla console. Se non vuoi usare questa funzione di Tally non usare il tag source live, il trigger path live e la selezione PGM
Transmit Bus nella scheda globale path live.

Per i percorsi dei canali in cui la sorgente è assegnata ai sistemi
globali di live del percorso, viene visualizzato un quadrato rosso
dietro il simbolo del fader nel metering. Questo vale anche per gli
Stem coinvolti nel flusso del segnale che contribuiscono alla logica del
path live.

Il quadrato trasparente (mostrato in ch11) indica che il percorso è
parte del sistema globale di live path ma il percorso non è live, nota
che il livello del fader è ancora mostrato in blu perché questo fader è
aperto ma il canale non sta andando in onda (per esempio la linea di
alimentazione a cui questo percorso è indirizzato non è aperta).

Il quadrato pieno (mostrato in ch12) indica che il percorso è live
(fader aperto, mute spento, instradato a uno dei bus Tx live del
percorso designato, e quel fader del bus è aperto e mute spento).

Il

livello del fader per questo percorso in onda appare in rosso.

I fader delineati in rosso nella schermata di panoramica indicano che i percorsi sono live.
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Fader Tile(s)
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Caratteristiche Fader Tile
●

16 Fader.

●

Barre di identificazione del colore

●

16 set 'Quick Control' composti da un encoder sensibile al tocco con 3 interruttori momentanei

●

Display OLED a matrice di punti ad alta risoluzione e contrasto.

●

Led di attenuazione Automix.

●

Misuratori pre-fader con una gamma dinamica di 60dB

●

Indicatori di riduzione del guadagno della sezione Dynamics: un solo led tri-colore a luminosità variabile per la riduzione del guadagno di
compressione/deassorbimento
○ Verde <6dB, Arancione >6dB, Rosso >12dB con un indicatore blu della modalità Deess (DS).
○ Indicatori 'semaforici' per il gate/expander ma con singolo led intorno al testo (che mostra verde per aperto, rosso per chiuso e arancione
per transizione (aperto→chiuso o chiuso→aperto).

●

15 layer Fader, 4 Bank (banchi) Fader per layer.

Swap (funzione tile)
Il tasto swap sui fader tile scambia il tile sorgente con la posizione del tile sotto lo schermo all'interno di ogni gruppo di schermo per utente.
Nota: gli schermi con solo 1 fader tile come parte del loro gruppo di schermo non hanno una funzione swap.16 Faders.
KVM Lock
In Setup, Option, Surface sotto KVM setup, può essere selezionato KVM lock. Questo impedisce la funzione di
commutazione intelligente dello schermo dove la vista del canale segue il gruppo di schermi del fader tile
selezionato su console con doppio schermo. Il blocco KVM è utile per certi layout di superficie dove è preferibile
mantenere la vista del canale su uno schermo. Il blocco KVM non impedisce alla commutazione KVM esterna di
funzionare.
(Lo swap funziona ancora sui gruppi di schermi, quindi con il blocco KVM il tile del gruppo di schermi che include
lo schermo panoramico non può essere scambiato sotto la posizione bloccata della vista del canale)

Commutazione KVM
Gli ingressi KVM esterni controllano se un dispositivo è collegato e possono commutare solo quando il dispositivo è presente, i tasti utente mostrano
un dispositivo presente con un'indicazione mezza accesa, sono completamente accesi quando il KVM è commutato sull'ingresso corrispondente.
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Fader Layers – Strati Fader
Ogni tile Fader indirizza fino a quindici layer (Strati), ogni strato contiene quattro banchi e ogni
banco ha fino a sedici fader.
Ci sono due tipi di layer: Sistema e Utente:
1. I layer di sistema contengono ogni tipo di percorso inserito nella pagina di configurazione della
console. Pensa ai layer di sistema come al materiale iniziale per costruire i tuoi layer utente. I layer
di sistema sono accessibili nel Layer Manager o tramite il pulsante Layers nel display Channel View,
ma non possono essere richiamati direttamente sulla superficie di controllo fisica
2. I layer utente sono i layer a cui si accede sulla superficie di controllo fisica. Ogni fader tile può
avere un layout unico che ti permette di disporre la console esattamente come preferisci in qualsiasi
momento, dal vivo!
I layer utente sono configurati e nominati nel Layer Manager, descritto in dettaglio nelle prossime sezioni.
Banchi Fader
I quindici layer possono essere fatti scorrere usando le frecce su e giù sul tile. I banchi all'interno di
quel livello saranno mostrati negli scarabocchi vicino ai pulsanti di chiamata.
Premi CALL e i percorsi di quel banco appariranno sulle 16 strisce dei fader.
Un banco potrebbe non apparire automaticamente nel touchscreen principale. Premi il pulsante
Screen
per assegnare quel banco allo schermo principale. Tenendo premuto Screen si abilita la
selezione dello schermo.
Layer Manager - Gestione degli strati
Il caricamento dello Showfile può fornire una disposizione adeguata dei canali nei layer e nei banchi
della console. Tuttavia, la disposizione è completamente flessibile, quindi i percorsi/canali possono
essere disposti in base al metodo di lavoro preferito.
Ti consigliamo vivamente di completare qualsiasi modifica alla configurazione della console prima di lavorare sulla disposizione dei layer dei canali,
poiché la configurazione della console definisce quali canali sono disponibili per i layer.
Ci sono due tipi di livelli: Sistema e Utente.
I livelli di sistema includono ogni canale che esiste nella console, in ordine di tipo. Pensa ai Layer di sistema come al magazzino delle materie prime
usate per costruire i Layer utente. I System Layers non possono essere modificati e non possono essere richiamati direttamente sulla superficie di
controllo.
Gli User Layer permettono ai canali nei System Layer di essere disposti in qualsiasi configurazione, e sono questi layer che vengono richiamati sulla
superficie di controllo. Ogni canale può essere duplicato in tanti User Layer quanti sono necessari.
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Ogni Fader Tile ha i suoi User Layer. Ci possono essere fino a sei Layer per ogni Tile, e ogni Layer può avere quattro Banchi di 16 Fader. I
banchi sono chiamati sulla superficie scorrendo fino al loro layer usando i pulsanti freccia a destra dei pulsanti Solo, poi premendo il pulsante Bank
Call appropriato.
Layer Manager Screen
I livelli utente vengono
riorganizzati usando il
Layer Manager, a cui si
accede tramite il
sottomenu Setup del
pulsante Menu:
Menu|Setup|Layer
Manager
La configurazione dei layer
usa un metodo drag and
drop per copiare i canali
dai System Layer, o dalle
loro posizioni attuali negli
User Layer, in nuove
posizioni User Layer.
Lo schermo del Layer
Manager è organizzato in
due metà: il banco da cui
si sta copiando è mostrato
nella metà superiore
(Source), e il banco che
viene costruito è mostrato
nella metà inferiore del
display (Destination).
I Source Layer possono essere copiati in layer completi, in banchi completi o in una selezione di canali individuali all'interno di un banco.
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Setting Up User Layers - Impostare Strati utente
Selezionare il Fader Tile, il Layer e il Bank di destinazione:
•

Toccare il pulsante di selezione Fader Tile 'n' nel quadrante inferiore destro dello schermo e selezionare il Tile contenente il Bank di destinazione
usando il sottomenu che appare.

•

Toccare l'icona Destination Layer (metà inferiore dello schermo) per il Layer richiesto. Esso diventerà grigio chiaro e i suoi banchi saranno
mostrati sotto di esso.

•

Toccare il pulsante del banco di destinazione richiesto. Il suo attuale layout di canale apparirà nel display del canale alla base dello schermo.

Selezionare il Source Set, Tile, Layer e Bank:
•

Definire quale set di layer viene visualizzato nella metà superiore del display toccando il pulsante System Layers o User Layers (angolo superiore
destro dello schermo).

•

Toccare il pulsante Fader Tile sotto l'etichetta Source (verso l'angolo superiore sinistro), e selezionare il tipo di canale desiderato.

•

Toccare l'icona del livello della sorgente (vicino alla parte superiore dello schermo). I suoi banchi saranno mostrati sotto di essa.

•

Toccare l'icona del banco della sorgente. I suoi canali appariranno nel display dei canali sotto di essa.

•

Toccare il canale o i canali da copiare per evidenziarli.

I canali selezionati non devono essere necessariamente canali consecutivi; comunque, saranno copiati in slot di canali consecutivi, sovrascrivendo
qualsiasi assegnazione di canali che era precedentemente in quelle posizioni.
Trascinare i canali selezionati nell'area del canale di destinazione:
Cliccate su uno dei canali selezionati e trascinatelo nel display dei canali alla base dello schermo. L'icona di trascinamento indica quanti canali si stanno
trascinando.
Posizionare l'icona di trascinamento in modo che il suo primo canale sia sopra il primo slot del canale di destinazione. Il contorno dell'icona cambia da
rosso a ciano quando è in una posizione adatta per essere rilasciata.
Far cadere i canali in posizione.
Riorganizzare il banco di destinazione
Potete riorganizzare i canali all'interno del display dei canali di destinazione usando una simile procedura di trascinamento. Notate, tuttavia, che questa
procedura comporta lo spostamento dei canali, piuttosto che la loro copia e sovrascrittura:
Cliccate su un canale da spostare e trascinatelo in una nuova posizione all'interno del banco. Il contorno dell'icona di trascinamento cambierà da rosso
a ciano quando è in una posizione adatta per essere lasciata cadere.
Rilasciate il canale in posizione. I canali tra la vecchia e la nuova posizione si sposteranno tutti per adattarsi al cambiamento.
Solo il canale cliccato verrà trascinato. Gli altri canali evidenziati non saranno inclusi nel trascinamento.
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Copiare Banks (banchi) completi
Selezionate il Tile e il Layer del Fader di destinazione e il Set, Tile e Layer di origine, come descritto sopra.
Cliccate sull'icona del Source Bank per il banco da copiare e trascinatelo sull'icona del Destination Bank appropriato. Il contorno dell'icona di
trascinamento cambierà da rosso a ciano quando è in una posizione adatta per essere rilasciata.
Rilasciate il banco sorgente sul banco destinazione. Il banco di destinazione può ora essere riorganizzato come descritto sopra.
Notate che il nome e il colore del Source Bank saranno copiati nel Destination Bank. Questi possono essere cambiati come descritto sotto.
Copiare layer completi
Selezionate il Fader Tile di destinazione e il Source Set e Tile, come descritto sopra.
Cliccate sull'icona del Source Layer per il Layer da copiare e trascinatelo sull'icona del Destination Layer appropriato. Il contorno dell'icona di
trascinamento cambierà da rosso a ciano quando è in una posizione adatta per essere rilasciata.
Rilasciate il Source Layer sul Destination Layer. Questo copierà tutti i banchi all'interno del Source Layer sul Destination Layer. I banchi del livello di
destinazione possono ora essere riorganizzati come descritto sopra.
Notate che se l'icona del Destination Layer non è evidenziata, nulla nel display cambierà per indicare che il Layer è stato copiato.
Nominare e colorare layer e banchi
Ogni User Layer e ogni Bank hanno colori e nomi personalizzabili. Il loro colore e nome sono mostrati in e sopra i loro pulsanti di selezione Layer o
Bank sulla superficie di controllo.
I selettori Layer e Bank Name e Colour si trovano a destra delle icone Layer e Bank nella schermata Layer Manager, e si riferiscono a qualsiasi Layer e
Bank siano evidenziati alla loro sinistra.
Nomi
I Layer e i Banchi di sistema sono nominati in base al loro contenuto. Ai Layer e Banchi utente possono essere dati nomi utente come segue:
Selezionare il Tile e il Layer (e la banca, se rilevante) nell'area di destinazione, come descritto sopra.
Toccare due volte la casella di testo Name appropriata sotto l'etichetta Layer Name o Bank Name - apparirà una tastiera. Cancellare il testo corrente,
se necessario, usando i pulsanti freccia rossi.
Digitare il nuovo nome e premere OK.
Gli User Layer o i Banchi che sono copie dirette dei Layer/Banche di sistema avranno inizialmente lo stesso nome e colore del
Layer/Banca di sistema.
Colori
Per cambiare il colore di un Layer:
Selezionare il Tile e il Layer (e il Bank, se rilevante) nell'area di destinazione, come descritto sopra. Toccare il selettore di colore appropriato, quindi
selezionare un colore dall'elenco a discesa che appare.
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Fader Strip Functions
Sopra il fader:
•

AFL instrada il canale verso i bus AFL.

•

Q (Query Button) è usato per visualizzare tutti i percorsi verso e/o da un canale, come descritto nelle pagine seguenti.

•

Select assegna il canale nella schermata dei canali, nel riquadro dei canali e al Focus Fader e ai controlli.

•

Mute silenzia il canale.

Sotto il fader:
•

PFL indirizza il canale ai bus PFL.

Il fader ha una funzione PFL di backstop, dove una pressione eccessiva sulla manopola del fader farà
scattare la funzione PFL. Questo può essere abilitato/disabilitato tramite SOLO SETUP nella pagina
Menu|Setup|Options|Path del touchscreen.
I pulsanti AFL e PFL hanno un'azione automatica Latch/NonLatch determinata dalla durata della
pressione del pulsante. Una breve pressione bloccherà la funzione, tenendo premuto il pulsante la funzione
verrà annullata quando il pulsante viene rilasciato.
Normalmente i pulsanti Path AFL e PFL si bloccano tra loro. Il menu SOLO SETUP ha opzioni per le
funzioni AFL e PFL per essere additive. Per la funzione PFL ci sono opzioni aggiuntive per un tasto PFL
attivo su un Path con un fader chiuso per annullare automaticamente quando il fader viene aperto.
Un'ulteriore opzione permette di riattivare il PFL quando il fader viene successivamente chiuso.
Indipendentemente dall'impostazione AFL Additive, l'AFL può essere attivato su più percorsi attivando
simultaneamente i tasti AFL.
Nota per la funzione PFL, a meno che la modalità Additive non sia stata abilitata, solo un percorso sarà
abilitato anche se più tasti PFL sono azionati simultaneamente.
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Q - Query Button - Q - Pulsante Query
La modalità Query è usata per interrogare un particolare percorso del canale per vedere quali altri percorsi sono instradati da o verso di esso.
Su un canale d'ingresso, premendo il pulsante Q ('Query') si raccolgono o si visualizzano tutti i canali d'uscita instradati da quel canale più qualsiasi
VCA che controlla il canale
Su un canale Stem, premendo il pulsante Q ('Query') si raccolgono o si visualizzano tutti i canali instradati verso lo stem, tutti i canali di uscita
instradati dallo stem, più i VCA che controllano lo stem.
Su un canale di uscita o VCA, premendo il pulsante Q si raccolgono o si visualizzano tutti i canali indirizzati a quel canale o controllati da quel VCA.
Se il pulsante Q ('Query') 'raccoglie' o visualizza i canali instradati è una funzione dell'impostazione della modalità Query per lo specifico tipo di
percorso ed è impostata da QUERY SETUP nella pagina Menu|Setup|Options|Surface del touchscreen.
Se la modalità Query è impostata su Spill, i canali raccolti vengono
posizionati sulla superficie di controllo, utilizzando tutti i Fader Tiles
tranne quello che contiene il canale 'Queried', e sostituendo il banco
attualmente selezionato. Usando il pulsante Q ('Query') sul Focus o sul
Master Fader si utilizzano tutti i fader tiles disponibili per i canali raccolti.
Le etichette dei pulsanti di selezione del banco avranno un testo nero
invertito su uno sfondo giallo che mostra il contenuto del banco. Sul
percorso attivo interrogato il pulsante Q lampeggerà in verde per indicare
che è il percorso attivo interrogato.
Se ci sono più canali raccolti di quelli che possono stare sui pannelli fader
disponibili, verranno creati ulteriori banchi di fader a cui si accede usando
i pulsanti Call nell'area di selezione dei livelli della piastrella sul lato
destro.
Se la modalità Query è impostata su In-Place, i banchi di fader esistenti rimangono invariati. Invece i pulsanti Query del canale si illuminano per
indicare i percorsi assegnati a e dal canale interrogato. Il pulsante Q ('Query') si illuminerà di verde su
qualsiasi percorso indirizzato al canale Queried, rosso sui percorsi a cui il canale Queried è indirizzato e blu su qualsiasi VCA assegnato per controllare
il percorso. Sul percorso attivo interrogato la luce Q ('Query') lampeggerà viola.
Show Mode determina se i Quick Controls e i Fader possono essere usati per impostare i livelli aux o cambiare le assegnazioni dei percorsi dei canali
raccolti o visualizzati. Con i QuickControls abilitati, l'interruttore Upper Encoder rimuoverà un canale da un percorso di uscita o VCA interrogato, e su
un canale di ingresso interrogato, rimuoverà il percorso verso un canale di uscita. Quando un Aux Bus è stato interrogato, gli encoder dei canali
controllano il livello di mandata e il panning come determinato dai due interruttori inferiori. Nota che in modalità Spill, la rimozione di un percorso
usando l'interruttore superiore dell'encoder rimuoverà anche il percorso dallo Spill Bank, quindi dovrebbe essere usato con attenzione. Faders
capovolge automaticamente il controllo del livello della mandata sul Fader lasciando l'encoder come controllo pan della mandata. Il tasto Upper
Encoder ha la stessa funzione della modalità QuickControls.
Il pulsante Q lampeggia finché non viene premuto di nuovo, cancellando la funzione Query e riportando i Fader Tiles alla loro precedente
assegnazione.
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Query Route Mode
Il pulsante Q può anche invocare una potente opzione di routing per impostare rapidamente i bus della console e le assegnazioni VCA. Utilizza
i Layer e i Banchi esistenti, quindi un po' di previdenza su come questi sono configurati pagherà i dividendi nell'uso della funzione Query
Route.
Per instradare un certo numero di canali a un Output bus o VCA, tieni premuto il tasto Q sul fader del bus di destinazione, che lampeggerà in
viola. Tutti i canali attualmente indirizzati al bus interrogato avranno i loro tasti SEL lampeggianti e i tasti Q accesi in verde. Usa i tasti SEL
per assegnare altri canali al bus interrogato o per rimuovere i percorsi esistenti. Il routing di intervallo è supportato azionando un secondo
tasto SEL mentre il primo è ancora selezionato. Tutti i canali tra i tasti saranno instradati.
Per il routing di un singolo canale bus o VCA, tieni premuto il tasto Q sul canale sorgente, che di nuovo lampeggerà in viola. Poi usa i livelli e i
banchi su un altro pannello del fader per accedere ai bus o ai VCA di destinazione. Crea un percorso usando i tasti SEL come prima. I tasti Q
sui bus instradati saranno ROSSI e sui VCA assegnati saranno BLU.
Path Lock - Blocco del percorso
Il blocco del percorso è disponibile per il tile del fader che viene richiamato sullo schermo con la vista del canale, che, quando inserito, blocca il
fader del percorso in quella posizione sul tile in modo che il cambio di banco o livello non cambi quel particolare fader. Tieni premuto il
pulsante del lucchetto sullo schermo appena sopra l'etichetta del canale alla base della striscia dei canali per attivare il blocco del percorso per
il fader in questione. Quando è abilitato, il pulsante della GUI viene mostrato in grigio chiaro e un simbolo di lucchetto viene mostrato
sull'OLED del tile
Path Link
Path Link permette di modificare i parametri su più percorsi allo stesso tempo. Questo collegamento temporaneo può ridurre
notevolmente il tempo di configurazione, per esempio instradando più canali agli stessi bus simultaneamente. Oppure può essere
usato per modificare lo stesso parametro su più percorsi, per esempio regolando il guadagno microfonico su una serie di ingressi
Mic Pre. Il pulsante "Path Link" è disponibile nella barra laterale della pagina principale di visualizzazione dei canali.
Abilitando il collegamento del percorso, si rimuove qualsiasi percorso attualmente selezionato sulle piastrelle del fader
permettendoti di selezionare più percorsi dello stesso tipo, sia individualmente che usando il processo di selezione della gamma
premuto tramite i pulsanti di selezione hardware (SEL) sulle piastrelle del fader. Solo i percorsi dello stesso tipo (ad esempio tutti i
canali o tutti gli stem bus, ecc.) possono essere selezionati allo stesso tempo. I percorsi possono essere selezionati su più livelli e
banchi.
Quando i percorsi sono collegati tra loro i parametri di livello mantengono il loro offset relativo, le frequenze mantengono la loro
relazione di ottava relativa e le funzioni di commutazione seguono lo stato del percorso da cui il cambiamento è stato avviato.
Deselezionando Path Link si cancellano tutti i percorsi selezionati nel Link e il tasto SEL ritorna alla normale funzione di selezione
del percorso.
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Path link - Quick Selection Modiﬁers
Path Link permette di modificare i
parametri su più percorsi allo stesso
tempo. Questo collegamento temporaneo
può ridurre notevolmente il tempo di
configurazione, per esempio instradando
più canali agli stessi bus simultaneamente.
Oppure può essere usato per modificare lo
stesso parametro su più percorsi, per
esempio regolando il guadagno
microfonico su una serie di ingressi Mic
Pre. Il pulsante Path Link è disponibile
nella barra laterale della pagina principale
di visualizzazione dei canali.
Abilitando il collegamento del percorso, si
rimuove qualsiasi percorso attualmente
selezionato sulle piastrelle del fader
permettendoti di selezionare più percorsi
dello stesso tipo, sia individualmente che
usando il processo di selezione della
gamma premuto tramite i pulsanti di
selezione hardware (SEL) sul pannello del
fader. Solo i percorsi dello stesso tipo (ad
esempio tutti i canali o tutti gli stem bus,
ecc.) possono essere selezionati allo
stesso tempo. I percorsi possono essere
selezionati su più livelli e banchi. Usando i
modificatori di collegamento dei percorsi,
la selezione di un gran numero di percorsi
simili su più livelli e banchi è più veloce.

Quando i percorsi sono collegati tra loro i parametri di livello mantengono il loro offset relativo, le frequenze mantengono la loro relazione di ottava
relativa e le funzioni di commutazione seguono lo stato del percorso da cui il cambiamento è iniziato.
Deselezionando Path Link si cancellano tutti i percorsi selezionati nel Link e il tasto SEL ritorna alla normale funzione di selezione del percorso.
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Fader Feel (light, medium, heavy)
In Setup, Option, Surface In Setup, Option, Surface puoi alterare la sensazione dei fader tra 3 modalità.

Gruppi di controllo dei fader (VCA)
Un gruppo di fader di canale può essere controllato da un singolo fader usando i 32 VCA della console. Puoi aggiungere canali ai VCA selezionando il
pulsante VCA Assign nella vista Channel Fader Detail o tramite la funzione Query Route
I master VCA possono essere "annidati", cioè assegnati ad altri master VCA per creare strutture di
raggruppamento gerarchiche. Non c'è limite al numero di livelli annidati che possono essere configurati.
Dalla scheda Menu|Setup|Options|Path l'utente può scegliere varie modalità che determinano il
comportamento sia degli slave VCA che dei fader Master.
Per i Master, la modalità Single è lo stile standard di raggruppamento VCA mutuamente esclusivo in cui
uno slave può essere assegnato a un solo master. Multiple attiva la modalità di raggruppamento
comunemente usata sulle console di mixaggio audio Live/Theatre dove uno Slave può essere assegnato a
più fader Master, in un certo senso una variante del raggruppamento 'Nested' che è spesso usato sulle
console musicali con raggruppamento VCA in stile esclusivo.
Per i fader Slave, Static è la tradizionale modalità 'VCA'. I fader Slave indicano sempre il loro contributo
attuale al guadagno del percorso Il guadagno effettivo del percorso è visualizzato dalla barra verticale del
guadagno nel display del meter del percorso e dalla lettura in dB nel display del fader superiore.
L'opzione Auto Null permette ai fader slave di essere aggiunti o rimossi da un gruppo VCA senza un
cambiamento di livello se il Master Fader non è a guadagno unitario. Il fader Slave sarà automaticamente
riposizionato al corretto valore di dB per annullare il salto di livello che normalmente si verifica su un
sistema VCA quando gli Slave vengono aggiunti o rimossi dal Master non a 0dB.
Con Moving abilitato, i fader slave tracciano i movimenti fatti sul VCA master. Toccando un fader slave si
disconnette automaticamente il fader slave dal master. Rilasciando il fader si ritorna senza soluzione di
continuità alla posizione attuale del master senza alcun cambiamento nel livello dello Slave. Questa
modalità è equivalente a come funzionava il raggruppamento su sistemi di automazione legacy che
utilizzano fader mobili con l'audio che passa attraverso il fader.
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Con Lockout Protect ON, i movimenti effettuati su qualsiasi fader slave il cui master è posizionato al di
sotto di 50dB vengono ignorati prevenendo il re nulling accidentale del fader slave contro il master, e il
successivo salto di livello Slave quando il master viene spostato.
Le modalità Master e Slave sono indipendenti, così che Master multipli e Slave in movimento sono un'opzione valida!
Master Tile Faders
La console ha due fader aggiuntivi, il Focus Fader e il Main fader situato sul Master Tile
Focus Fader
Focus Fader, insieme ai suoi pulsanti associati Mute, Q e Solo opera sul canale attualmente selezionato, sia dai touch screen
Channel o OverView o tramite i pulsanti Fader Tile SEL.
Il Focus Fader normalmente segue il canale selezionato, ma può anche essere 'assegnato' a un canale specifico. Questo potrebbe
essere un importante canale d'ingresso, un VCA, un canale Solo, un Master aggiuntivo ecc. che richiede un accesso rapido.
Per farlo, tieni premuto il pulsante Call sopra il Focus Fader. Lampeggerà per indicare che è in modalità setup. Premete il pulsante
Select per il canale richiesto. Anche questo lampeggerà per confermare la selezione. Premere nuovamente il pulsante Call per
finire.
Il pulsante Call sarà normalmente retroilluminato per indicare che sta seguendo il canale selezionato sui Fader Tiles. Premi il
pulsante Call per selezionare il canale Focus assegnato al fader e al pannello di controllo dei canali. Si illuminerà (proprio come gli
altri pulsanti Select) quando viene selezionato. Premete qualsiasi altro pulsante Select per selezionare un canale diverso al Focus
Fader e al Channel Control Tile.
È anche possibile "bloccare" il Focus Fader al canale di chiamata assegnato usando il pulsante Lock che si illuminerà di verde per
indicare lo stato di blocco. La pressione di qualsiasi altro pulsante di Select non sovrascriverà più il canale Focus assegnato.
Il Channel Tile può anche essere bloccato al canale di chiamata assegnato al Focus Fader; vai alla pagina User Options
(Menu|Setup|Options|Surface Tab) e attiva il pulsante Link Channel Control Tile sotto Tile Setup nella sezione FOCUS
FADER LOCK. Ogni volta che il Focus Fader è bloccato al suo canale assegnato, il Channel Tile sarà ora anche bloccato a quel
canale e non seguirà più il pulsante Select o i tasti Next e Previous dello schermo piccolo.
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Query to Focus Fader
Un'opzione che mette automaticamente il fader interrogato al focus fader, visualizzando i risultati dell'interrogazione su tutti i fader tiles dei canali.
Questa funzione è intesa per l'uso su superfici a 16 fader come la superficie S300-16 o S500 a 16 fader. Può essere abilitata o disabilitata in Setup |
Options | Surface.

Quando è abilitato, un canale interrogato si sposterà sul focus fader e i layer del fader tile saranno sostituiti con tutti i canali che sono indirizzati da/al
canale interrogato. Per cancellare la funzione di interrogazione, il pulsante Q deve essere premuto dal focus fader poiché il canale sorgente non sarà
più presente sul fader tile.
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Clear Query (on User Key)

Clear Query è ora un'opzione assegnabile ai tasti utente. Questo permette a uno dei tasti utente di diventare una funzione Clear Query permanente per
aiutare le operazioni quando si usa Query to Focus Fader. Clear Query può essere assegnato a un tasto utente in Setup | Options | User page, è elencato
sotto Console Functions
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Main Fader
Il fader sulla destra del Master Tile può essere assegnato a qualsiasi canale di ingresso o uscita della console, fornendo un controllo costante
del livello di quel canale indipendentemente dal fatto che il canale sia attivo in un Fader Tile o meno. Tipicamente questo verrebbe usato
per uno dei Master Bus, ma potrebbe anche essere assegnato a un VCA che a sua volta controlla una selezione di bus.
Per assegnare un canale al Main Fader:
•
•
•
•

Portare il tasto Bank che contiene il canale da assegnare in un Fader Tile
Tieni premuto il pulsante Call sopra il Main Fader finché non lampeggia. Anche il pulsante Select del canale attualmente assegnato
lampeggerà.
Ora premi il pulsante Select del canale che vuoi assegnare - questo lampeggerà in ciano mentre la vecchia assegnazione smetterà
di lampeggiare.
Premere nuovamente Call (Chiamata) per disattivare la funzione di chiamata.

Nota: Il pulsante LOCK non ha alcuna funzione.
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Touch Screen Fader Control
È anche possibile visualizzare i fader dei canali nell'area di contesto superiore della Channel View vista dei canali. Questo è
principalmente inteso per l'uso quando si configura la console offline.
Per visualizzare i fader dei canali sullo schermo, seleziona il pulsante Faders nell'area di contesto superiore della vista
canali:
Un fader apparirà sullo schermo, insieme ai suoi pulsanti AFL e PFL, e un pulsante 0dB che imposta il fader a 0dB.
Il guadagno del canale insieme a Mute, Solo e la funzione SIP (Solo In Place) Isolate saranno anche assegnati ai controlli
rapidi del canale nella parte superiore della striscia di fader e sullo schermo Channel View con Follow Detail spento.
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I 16 Quick encoder hanno due modalità di
funzionamento. Come una striscia
orizzontale di controlli che possono
accedere rapidamente al routing, al livello,
al panning e al guadagno d'ingresso, o in
combinazione con la vista dettagliata del
touch screen, possono essere usati per
controllare tutti i parametri di un singolo
processo, per esempio una sezione Eq.
Questa modalità è descritta nella sezione
Channel View.
Cambiare l'assegnazione degli encoder
in modalità strip avviene tramite i tasti
di scorrimento delle funzioni o i due
gruppi di pulsanti di selezione del touch
screen dei canali, con i sei pulsanti
superiori che accedono al routing della
console in gruppi di 8 bus e i sei inferiori
al processing.
Con le selezioni di routing, il tasto
freccia sinistra cambia la funzione dei
tasti di scorrimento per selezionare i bus
su cui è focalizzato l'encoder stip.

Toccando una riga sullo schermo la si seleziona agli encoder e i tasti Page Select del touch screen fanno un ciclo attraverso
gruppi di otto bus
Tenendo premuto il tasto Scroller sinistro si ritorna al controllo dell'ingresso, e il tasto destro al panning.
Il tasto rapido superiore è normalmente il tasto IN/OUT con i tasti sinistro e destro che determinano il parametro Encoder.
L'interruttore Encoder accede a pagine di parametri addizionali indicate dall'etichetta sullo schermo.
Il pulsante Flip scambia i parametri del fader e del Quick Encoder consentendo di utilizzare i fader per eseguire regolazioni fini delle funzioni Quick
Control. Il pulsante Flip agisce su una base perTile. Tieni premuto il pulsante Flip per attivare il Flip per tutti i Fader Tiles.
Modalità di regolazione fine del Quick Encoder
Gli encoder dei fader tile hanno una modalità "fine" che permette all'utente di selezionare, per esempio, una frequenza esatta quando si fa il notching
dei toni. Questa modalità è attivata mentre l'encoder è tenuto premuto, quindi premendo mentre si gira si ottiene la modalità "fine" ad alta
risoluzione. N.B. Il modo 'Fine' opera in parallelo e indipendentemente da qualsiasi assegnazione di pressione o pressione e mantenimento, quindi se
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c'è una funzione di interruttore assegnata alla pressione dell'encoder, l'utente non può accedere al modo fine senza attivare anche la funzione di
interruttore associata
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Quick encoder Input B switch
Il pulsante in alto a sinistra nella prima pagina delle funzioni dell'encoder rapido degli ingressi è un interruttore per l'ingresso
B, che permette la commutazione hardware sul tile fader tra l'ingresso A e B, tipicamente utilizzato per i microfoni di backup.
L'interruttore è premere e tenere premuto e abilitato l'ingresso B, quando l'ingresso B è attivo il pulsante è rosso
.
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Channel Tile
Il Channel Tile contiene un set completo di
controlli hardware per il canale assegnato al
Focus Fader sul tile Master. L'alimentazione,
il cambio di ridondanza OCP, i controlli di
luminosità dello schermo e della superficie e
una presa USB si trovano anche sul tile,
insieme a 4 tasti funzione programmabili
dall'utente.
Gli elementi di controllo primari consistono
nel Focus Fader nel Master Tile, i controlli
Context nell'angolo in basso a sinistra del
Channel Tile, e lo schermo del Channel Tile
insieme ai controlli che lo circondano.
Il Focus Fader e i controlli rapidi di contesto
seguono semplicemente la funzione del fader
e dei controlli rapidi nel canale "selezionato"
utilizzando i pulsanti di selezione del Fader
Tile o selezionando un canale nella schermata
principale.
Il resto del Channel Control Tile seguirà la
selezione del canale, ma la sua funzione è
indipendente ed è descritta di seguito.
La schermata Channel Control Tile fornisce un
modo diverso di controllare molti degli stessi
elementi che si trovano nel dialogo Channel
Detail. Tuttavia, per certi processi come Eq e
Dynamics, certe opzioni possono essere
selezionate solo dalla vista Channel Detail sul
touch screen.
Usate i grandi pulsanti Function Assign intorno ad
essa per selezionare cosa controllare.
Per ogni funzione gli elementi di controllo
essenziali sono forniti dai pulsanti più piccoli
situati con i pulsanti Function, per esempio la
commutazione In/out
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Gli encoder sotto e ai lati dello schermo sono utilizzati per controllare qualsiasi parametro che viene visualizzato accanto ad esso sullo schermo.
Puoi anche toccare lo schermo per cambiare lo stato dei pulsanti o trascinare i grafici.
Il canale 'Selected' è mostrato nella parte superiore dello schermo; i pulsanti freccia Prev e Next su entrambi i lati possono essere usati per
scorrere i canali in sequenza.
Gli interruttori vengono azionati premendo l'encoder o direttamente dal touch screen, e i parametri continui vengono modificati girando l'encoder.
Per il routing del bus si usano esclusivamente i pulsanti del touch screen.
Il LED accanto a ciascun encoder si accende ogni volta che l'encoder è assegnato a un parametro sullo schermo. Il display nell'area di contesto
indica la funzione dei controlli di contesto adiacenti.
Alcuni pulsanti Assign sono a doppia funzione, indicati da due titoli sul pulsante. Questi aprono pagine GUI divise verticalmente a doppia funzione.
Modalità di regolazione fine
Gli encoder hanno una modalità "fine" che permette all'utente di selezionare, per esempio, una frequenza esatta quando si fa il notching del tono.
Questa modalità è attivata mentre l'encoder è tenuto premuto, quindi premendo mentre si gira si ottiene la modalità "fine" ad alta risoluzione.
Nota: Questo funziona in parallelo e indipendentemente da qualsiasi assegnazione di pressioni o press & hold esistente, quindi se c'è una funzione
assegnata a quel tasto funzione, l'operatore non può accedere alla modalità di regolazione fine senza attivare anche quella funzione di interruttore.

Home Button
Il riquadro di controllo dei canali può essere utilizzato anche per visualizzare altre
sezioni della console. Il sito pulsante Home dà accesso alle seguenti opzioni
Premere Channel View (o qualsiasi pulsante di assegnazione delle funzioni) per
accedere ai parametri del canale selezionato. (come descritto sopra).
Premere il pulsante Automation per visualizzare un riepilogo delle scene di
automazione in arrivo. Vedere la sezione Automazione per maggiori informazioni.
Premere i pulsanti User per accedere alle funzioni programmate sui tasti Chanel Tile
User e sugli interruttori encoder master Tile User.
Una qualsiasi delle pagine di cui sopra può essere memorizzata come pagina di
accesso rapido; premere il pulsante a forma di stella adiacente al pulsante della
pagina di interesse. Tenendo premuto il pulsante Home in qualsiasi momento, la
schermata Channel Control Tile passerà alla pagina selezionata. Channel
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Tasti utente dello schermo piccolo
Oltre ai 4 tasti utente e ai 5 interruttori encoder utente, lo schermo piccolo del Tele canale ha 10 tasti utente soft. Anche questi sono assegnati dalla
scheda Setup, Options, User. Le funzioni per i tasti specifici devono essere aggiunte usando la freccia e il drop down sul lato destro. Se il testo
per il tasto utente deve essere cambiato, toccando due volte il testo all'interno di questa pagina di configurazione, verrà visualizzata la
tastiera standard sullo schermo. Una volta assegnati, i tasti utente possono essere portati sullo schermo premendo il pulsante hardware Home e il
tasto softkey User.

Nota: Se le sorgenti di tasti utente di Gestione eventi sono assegnate a questi tasti utente a schermo piccolo, devono essere impostate su Latched
bloccata (non momentaneo).
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Mon Button
Premere il pulsante Mon per accedere alle funzioni di controllo del monitor esterno. Solo le funzioni che sono in aggiunta a quelle disponibili sul
pannello del monitor principale sono annotate nella schermata qui sotto.
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Master Tile
Mute Groups - Gruppi di mute
System T ha dieci gruppi di Mute,
controllati tramite i dieci pulsanti Mute
Group sul Master Tile. I percorsi dei canali
di qualsiasi tipo possono essere inclusi nei
gruppi di silenziamento, e ogni canale può
essere in qualsiasi numero di gruppi di si
Mute.
Per silenziare tutti i segnali in un Mute
Group, premete semplicemente il relativo
pulsante Mute Group. Il pulsante del
Gruppo Mute diventerà arancione, così
come i pulsanti di silenziamento di tutti i
canali inclusi in esso.
Nota: se mettete in Mute un canale
localmente (usando il suo pulsante Mute),
esso rimarrà in mute indipendentemente
dallo stato di qualsiasi gruppo di mute di
cui fa parte, come indicato dal pulsante
che diventa rosso.
L'instradamento dei gruppi di Mute
avviene tramite i pulsanti nella vista
Fader di dettaglio del canale.
Focus e Master Faders
Tutti i dettagli possono essere trovati qui
Encoder utente
Le funzioni sono assegnate ai cinque
encoder utente
Le funzioni sono assegnate ai cinque
encoder utente dal menu
Setup/Options/User.
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Monitor
I controlli primari per le uscite del monitor principale della console.
Ulteriori opzioni di controllo e impostazione del monitor principale sono
tramite il Monitor Popout nella schermata principale di visualizzazione dei
canali. I controlli Small Screen sul Channel Tile hanno anche una funzione
monitor estesa tramite il tasto HOME.

Uscite Studio
4 set di uscite monitor da studio che possono essere utilizzate per
alimentare cuffie e monitor da pavimento, nonché aree di produzione
remote. Il formato di ogni uscita può essere impostato nel menu Console
Configuration
Ulteriori opzioni di controllo e impostazione dei monitor da studio sono
disponibili tramite il popout dei monitor nella schermata principale di
visualizzazione dei canali.
Pulsanti momentanei di talkback
Qualsiasi funzione TB presente sui controlli hardware è automaticamente
configurata come funzione momentanea per una pressione prolungata. Se
premete TB velocemente la funzione si bloccherà, se il pulsante viene
tenuto premuto TB si disinserirà quando il pulsante viene rilasciato.
.
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Dual Channel View
Su un S300-32 o S500 con 2 schermi in posizione utente il software permette ora due applicazioni Channel View simultanee. Channel View è
l'interfaccia operativa primaria, il doppio Channel View migliora notevolmente la velocità e la funzionalità del software della superficie di controllo
System T fornendo una maggiore visibilità della misurazione del segnale, dei parametri di elaborazione e del bus routing per più percorsi allo stesso
tempo.
Ogni Channel View è associato a un set di fader tiles in uno Screen Group. Lo Screen Group include il fader tile immediatamente sotto lo schermo e
quelli in un bay adiacente allo schermo che non include uno schermo in quel bay.

Premendo il pulsante Call to Screen su un fader tile porta la vista del canale per quel banco corrente di fader tile sullo schermo all'interno del suo
gruppo di schermo-

Sia nel modo Restrict to one Channel View che Anchor Channel View to current location sono memorizzati all'interno dello showﬁle. Nelle
grandi superfici S500 multiutente o quando le superfici sono collegate in modalità remota, queste impostazioni sono memorizzate per ogni
superficie o posizione utente.
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Con la doppia Channel View la console ha un singolo focus fader selezionato. Il percorso del focus fader può essere selezionato usando il tasto di
selezione del fader tile, toccando il percorso nella Channel View o nella schermata Overview, oltre a navigare su e giù per i percorsi nella Detail View o
nelle schermate dei canali di S500. La vista di dettaglio del canale segue sempre il percorso selezionato e quindi solo un dettaglio del canale può
essere aperto in qualsiasi momento. Se il dettaglio del canale è già aperto nel gruppo di schermi 1, toccando due volte la finestra di contesto inferiore
o l'area Eyeconix per un percorso nel gruppo di schermi 2 si selezionerà questo percorso, si chiuderà la Vista Dettagli sullo schermo 1 e si aprirà la
Vista Dettagli sullo schermo 2. In grandi superfici S500 multiutente o quando le superfici sono collegate in modalità remota, ogni superficie o utente
ha viste Channel Detail indipendenti. Sia il percorso selezionato che la Channel Detail View sono considerati una funzione di posizione per superficie o
per utente.
Al contrario, la funzione di versamento è per Channel View. Quando sono visualizzate due Channel View, i percorsi all'interno di entrambe le GUI
possono essere riversati in modo indipendente
Le caratteristiche che sono per superficie o per posizione utente nelle grandi superfici S500 includono:
•
•

Encoder orizzontale rapido e selezione della modalità di visualizzazione del bus routing per le finestre di contesto superiore e inferiore
Lock -Funzione di blocco per la finestra di contesto superiore per impedire l'instradamento accidentale del bus o la modifica dei fader dal
touch screen

•

Copy e Path Link Abilitazione della copia e del collegamento del percorso: queste funzioni agiscono sul percorso di messa a fuoco
selezionato

•
•

Query
Chanel Viwe Detal - Vista Dettagli Canale

Le caratteristiche che sono indipendenti dalla Channel View includono:
•
•
•
•
•

Uscita di controllo DAW
Uscita a comparsa del monitor
Selezione del livello
Copia degli elementi di elaborazione e selezione del bus
Splill
In Setup | Options | Surface potete impostare la superficie su un singolo Screen Group e ancorare la Channel View a
uno schermo specifico. Limitare ad un singolo Channel View permetterà alla superficie di funzionare come faceva
prima della V2.0, in cui Call to Screen e Screen Follow Select commutavano intelligentemente il Channel View allo
schermo associato al tile in uso.
Anchor Channel View to current location Ancorare il Channel View alla posizione corrente sostituisce la funzione di
blocco KVM. A seconda del layout della superficie S500 e del tipo di produzione, l'operatore potrebbe voler
mantenere un singolo Channel View ancorato in una posizione centrale sulla superficie
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Channel View
Il touch screen Channel View è l'interfaccia di controllo principale di SystemT e fornisce
un feedback visivo per un banco di 16 canali. Si apre selezionando Channel View dal
menu dello schermo principale: Menu|Channel View
Canali di qualsiasi tipo possono essere mostrati sullo schermo - Canali d'ingresso,
Auxiliaries, Stems, Masters, Track e Mix Minus bus, in aggiunta ai gruppi di controllo
VCA.
Uno qualsiasi dei Fader Tiles può essere assegnato alla schermata Channel View. Per
assegnare un Tile allo schermo, premete il pulsante Screen di quel Tile (sopra i suoi
pulsanti Bank Call).
In alternativa, usate il pulsante Layers sulla destra dello schermo, per selezionare un
particolare banco di canali allo schermo. (Vedere la sezione precedente per i dettagli
su Livelli e Banchi).
Potete toccare qualsiasi canale sullo schermo per "selezionarlo" - questo accenderà
anche il pulsante di Select del canale sul pannello del Fader. Il canale selezionato è
evidenziato da una cornice colorata che lo circonda.
Gli elementi della striscia di canali sono mostrati nell'illustrazione a destra.
Display di contesto superiore
Quando selezioni un pulsante nell'area Upper Context Display Select, l'area di
visualizzazione sopra i pulsanti cambia per mostrare i dettagli della selezione che hai
fatto. Ci sono sei opzioni, Fader, Master, Track, Stem, Mix e Aux. Hanno le
seguenti funzioni.
•

•

Faders Il livello del fader del percorso insieme ai pulsanti AFL, PFL e Mute
(principalmente di uso per il controllo offline/online basato sullo schermo).
Assegnazione VCA e guadagno del percorso in dB.

•

Master – Assegnazione al bus Master

•

Track – Assegnazione al bus Track

•

Stem – Assegnazione al bus Stem

•

Mix Mix – Assegnazione al Minus routing

•

Aux – Assegnazione al bus Aux, livello e pan

•

Selezione degli ingressi
Toccando la casella in alto del canale, si assegnano le funzioni di ingresso all'encoder
Quick. Il selettore Quick encoder passa ciclicamente attraverso Remote Gain, Input
Gain e Routes con le funzioni associate sui selettori. I valori di Remote Gain e Input
Gain sono mostrati nel riquadro Input nella parte superiore della Strip.
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Image shows Typical channel view screen with Aux mix levels and Multichannel metering.
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Tasto View visualizza Bus routing.
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Tasto Menu
Pulsante MENU Espande il menu ad albero:
Channel View - Visualizza il tile del fader selezionato con il pulsante dello schermo tile. È qui che passerai la maggior parte
del tuo tempo. Screen richiama questa vista anche da qualsiasi altro menu.
Setup apre i menu di configurazione della console:
Automation è dove vengono gestite le scene all'interno dello showfile.
Overview Mostra una grande scala sia dei percorsi di ingresso che di uscita. Questo display è anche attivo, quindi i percorsi
possono essere selezionati e regolati sia con il touchscreen che con un mouse collegato.
Effects Visualizza il rack degli effetti insert.
COPY Apre il selettore Copy e Multicopy per copiare le impostazioni del percorso selezionato.
SPILL Apre i percorsi multicanale ai display e fader adiacenti per consentire la regolazione delle impostazioni dei singoli percorsi.
LAYERS Il menu Layer permette di selezionare i layer System o User sul display adiacente e i fader associati.
Monitor Monitor Menu per visualizzare il menu Monitor Pop out.
Solo Clear Indica se c'è un Solo attivo da qualche parte. Toccando il pulsante si cancella qualsiasi Solo attivo. Questo vale per
AFL, PFL e Misc Solo. In modalità Dual user, il pulsante dell'utente 1 cancella tutto ciò che alimenta AFL1 o PFL1, e il pulsante
dell'utente 2 cancella tutto ciò che alimenta AFL2 o PFL2. Se un Solo In Place è attivo, allora anche questo viene cancellato
quando viene premuto un pulsante Solo Clear.
View Richiama sul display la visualizzazione dell’assegnazione dei bus.
Follow Detail Cambia la funzione della fila di encoder sotto il touch screen.
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Channel Strip Detail
Path Routing Overview
Il tasto View si trova nell'area in basso a sinistra della barra laterale e richiama la panoramica di Routing che
visualizza tutti i percorsi attuali del bus. Il tasto View è interscambiabile con il resto dei pulsanti di accesso
all'instradamento/elaborazione.
La panoramica del routing mostra i numeri dei bus assegnati. Nel caso dei bus Mix Minus sui percorsi dei canali,
sono mostrati i mix da cui il percorso è stato escluso (indicati con una linea attraverso il numero del bus).
Se sono stati assegnati (esclusi) più bus in modo da superare l'area assegnata, ciò è indicato da una freccia a
destra del nome del bus. Facendo scorrere la freccia si visualizzano gli autobus aggiuntivi. Il numero massimo di
percorsi visualizzati è Master = 6, Stem = 12, Aux = 24, Mix Minus = 6, e Track = 24.

Fader Selection
L'assegnazione del VCA è mostrata sul display contestuale superiore. Se il fader è stato assegnato a più VCA in modalità additiva
(che permette ai percorsi di avere più di un master), allora viene visualizzato un simbolo + dopo il numero di VCA inizialmente
assegnato al fader.

La barra del fader del percorso è grigia se il Mute del percorso è attivo e la barra del guadagno ‘Gain’ del percorso è grigia se il Mute
di un VCA è attivo.
.
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Path Direct Output Local Mute
Una funzione Output mute è disponibile su ogni uscita diretta del canale. Ci sono 2 modalità che possono essere
selezionate tenendo premuto il pulsante Mute dell'uscita nella pagina di input del dettaglio del canale.
•

Modalità 1: Locale - Il pulsante funziona come un tasto MUTE dell'uscita del canale e può essere
controllato tramite un GPI (non segue lo stato del mute del canale)
o Rosso quando viene messo in mute tramite questo interruttore o tramite GPI
o Giallo quando viene messo in mute tramite le funzioni di stato del fader (PreF Mute On: Fader Off
& PreF Mute On: Fader

On)
o
•

Grigio quando non c'è il muto

Modalità 2: Follow - Il pulsante funziona come un tasto MUTE dell'uscita del canale e può essere
controllato tramite un GPI e segue anche lo stato del mute del canale.
o Arancione quando è silenziato tramite il mute del canale
o Rosso quando viene messo in mute tramite questo interruttore o GPI
o Giallo quando viene messo in mute tramite le funzioni di stato del fader (PreF Mute On: Fader Off
& PreF Mute On: Fader

On)
Grigio quando non c'è il Mute
La funzione Output Mute è anche una funzione di percorso nel gestore eventi.
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Path Meter
Il misuratore di percorso ha una gamma dinamica di 60 dB. Dispone anche di due cambi di colore, da basso a medio a 18dB verde
a giallo, e da medio a superiore a 9dB giallo ad arancione.
Il misuratore incorpora anche:
Misuratori di dinamica come kick down per il Compressore/Deesser e semafori per i gates. I misuratori di dinamica sono barre a
discesa tricolori, verdi da 0 a 6dB, arancioni tra 6 a 12dB e rosse sopra i 12dB di riduzione del guadagno.
Indicatori per Dyn 1 e 2 quando la modalità de-esser è attiva. Gli indicatori del gate sono scuri quando la modalità de-esser è
attiva.
Display del guadagno Automix con una finestra di 18dB più l'indicatore di soglia.
Barra grafica completa che mostra il guadagno effettivo del percorso in termini di somma del fader del percorso più qualsiasi VCA
assegnato. Il grafico a barre diventa grigio se il Mute è attivo, sia localmente che tramite un VCA.

La balistica dello strumento può essere impostata dal menu Setup/Options/Path così come la durata dell'indicatore di
sovraccarico e di mantenimento della ballistica del peak.meter

Changeable Meter Colour Breaks
Le interruzioni di colore su tutte le misurazioni possono essere configurate dall'utente, questa è un'impostazione
globale che si trova nella pagina Setup, Options, Meters. Le impostazioni predefinite possono essere richiamate dai
pulsanti Preset o il valore dB al quale la misurazione cambia da giallo ad arancione e da verde a giallo può essere
inserito tramite la tastiera touch screen. Inoltre le sezioni arancione e gialla possono essere abilitate o disabilitate.
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Channel 'Detail View’
La 'Vista di dettaglio' del canale è usata per accedere a una configurazione più dettagliata del canale rispetto
a quella disponibile usando i controlli rapidi.
Le viste di dettaglio sostituiscono la metà inferiore dello schermo Main Channel View con un dialogo specifico
per il canale che è stato 'selezionato' (premendo il pulsante Select del canale nel Fader Tile o toccando il
canale nello schermo Channel View).
Per aprire il dialogo dei dettagli del canale, tocca due volte il canale su Quick Display o nell'Area Eyeconix.
Il dialogo dei dettagli si aprirà nella metà inferiore dello schermo principale. Si aprirà sulla pagina che riguarda
il contenuto del Quick Display se è stato toccato due volte, altrimenti sulle viste di dettaglio Input o Eyeconix.
Gli elementi visualizzati all'interno della pagina possono essere regolati premendo o trascinando sul
touchscreen. Il funzionamento preciso di ogni schermata di 'vista dettagliata' è descritto nelle seguenti pagine
di dettaglio dei canali della sezione Canali di questo manuale.
I controlli rapidi sotto lo schermo possono anche essere assegnati ai parametri del dialogo
Dettagli. Questo richiede che il pulsante Follow Detail (angolo in basso a destra della
schermata principale) sia attivato. Tocca il pulsante per alternare tra:
Follow Channel (pulsante inattivo); i controlli rapidi sotto lo schermo seguono la funzione selezionata, come
i controlli rapidi sugli altri Fader Tiles.
Follow Detail (pulsante attivo); i controlli rapidi sotto lo schermo sono assegnati a diverse funzioni per il
canale selezionato. Applicabile solo quando la pagina dei dettagli è aperta. I controlli rapidi sugli altri Fader
Tiles non sono influenzati.
Le etichette nella parte inferiore del dialogo Detail indicano le funzioni assegnate ai controlli rapidi
direttamente sotto di esse. Solo una funzione è assegnata ai controlli rapidi di ogni canale. Le funzioni di
commutazione sono assegnate al tasto rapido superiore (che sarà acceso se disponibile) e i parametri continui
sono assegnati all'encoder.
Le etichette degli encoder sullo schermo indicano se è l'Encoder o l'interruttore superiore a controllare la
funzione indicata. Per esempio:

Il parametro di sinistra è controllato da un interruttore (simbolo quadrato nell'angolo superiore sinistro). Il
parametro di destra è controllato da un encoder.
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SB 8.8 and SB i16 mic gain ownership

I parametri Mic pre hanno un concetto di proprietà che si applica a tutte le istanze di controllo SSL di SB 8.8 e SB i16. (In questo caso sia la superficie
di controllo System T che la Network IO Controller App.) La proprietà include il Mic gain, la commutazione Mic/Line, il controllo del PAD e il mute
dell'ingresso, più le funzioni Audition e Limiter.
Se un microfono non è di proprietà ed è indirizzato ad una console, la console ne assumerà automaticamente la proprietà. Se un microfono è
posseduto da un controller diverso, il routing non prenderà automaticamente la proprietà, se richiesto "prendere" la proprietà dovrà essere eseguito.
Nota: La proprietà dei microfoni è memorizzata sul dispositivo IO stesso e non fa parte dello showfile, quando si carica uno showfile il routing del Mic
pre possiederà automaticamente i controlli se il microfono non è di proprietà di nessun controller.
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I GPIO su SBi16 e SB8.8 sono anche possedibili, la proprietà di particolari
GPIO è memorizzata sul dispositivo piuttosto che nello showfile della
console. La proprietà dei GPIO è gestita nella scheda
Setup / I/O Setup / Physical Device Configuration.
Nota: sarà necessario prendere la proprietà di qualsiasi GPIO che è stato
indirizzato all’ events manager durante il processo di aggiornamento.

SB 8.8 e SB i16 Mic Audition Mode
Audition riduce automaticamente il guadagno del microfono in modo che il
segnale di trasmissione della rete stagebox sia a 15dBFS nominali. Audition
può essere attivato da qualsiasi interfaccia di controllo di proprietà. Audition
riduce solo il guadagno, quindi per impostare automaticamente il guadagno
del microfono per i segnali di basso livello, il guadagno del microfono dovrà
essere aumentato prima che Audition sia attivato.
Nota: L'interfaccia grafica della console ha attualmente Audition come un
pulsante che si tiene premuto, questo cambierà in un pulsante momentaneo
in un successivo rilascio. (per corrispondere al pulsante momentaneo
nell'App Network IO Controller)

SB 8.8 e SB i16 - Limitatore
Il SuperanalogueTM di SSL e la tecnologia di controllo del guadagno microfonico digitale ad alta risoluzione sono stati combinati per fornire un circuito
di limitazione software che riduce significativamente gli artefatti di clipping digitale quando l'uscita del preamplificatore microfonico si avvicina a 0dBFS
a causa di picchi di segnale imprevisti che possono spesso verificarsi in un ambiente di trasmissione dal vivo. Un limitatore feed forward basato su DSP
sovracampionato riduce automaticamente il guadagno del pre microfonico non appena il livello di uscita supera un livello medio di picco di 3dBFS.
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SB 8.8 e SB i16 -AutoPad
AutoPad fornisce all'operatore l'intera gamma di guadagno possibile e applica silenziosamente il pad quando la gamma di guadagno è impostata su un valore basso che
richiede il pad da raggiungere.

Quando AutoPad è attivo, il controllo Pad sul canale è oscurato per mostrare che non è più disponibile per il controllo dell'utente. Se il guadagno
d'ingresso è impostato su un valore basso che richiede il pad, l'icona Pad sarà evidenziata in blu (mentre è oscurata) per mostrare che è attiva.

Si consiglia di controllare i valori di guadagno dei canali dopo aver cambiato l'impostazione di AutoPad. I livelli di guadagno complessivi
saranno mantenuti ma gli stati dei Pad potrebbero cambiare.
I canali compensati manterranno un livello di segnale di uscita costante durante i cambiamenti di guadagno quando sono in modalità AutoPad,
indipendentemente dal fatto che il Pad sia stato applicato automaticamente.
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SB 8.8 e SB i16 -PAD Changes
Gli stagebox SB i16 e SB 8.8 hanno due modalità di pad, Traditional e AutoPad. L'SB 32.24 e A16.D16 hanno solo il Pad tradizionale. La modalità Pad
viene selezionata per stagebox (applicata a tutti gli ingressi) dalla scheda SETUP dello stagebox all'interno della pagina Setup | I/O Setup | Physical
Device Conﬁguration.

Tradizionale
La modalità Pad tradizionale è attiva quando AutoPad è deselezionato. Questo permette di inserire/rimuovere manualmente il pad da 20 dB.
L'inserimento del Pad ridurrà ora il guadagno d'ingresso dell'attenuazione del pad (SB8.8 e SBi16 20dB, SB32.24 e A16.D16 30dB). Il valore
ridotto sarà mostrato nella striscia del canale d'ingresso e la gamma di valori di guadagno disponibili sarà aggiornata per riflettere lo stato del pad. Si
noti che i valori massimi e minimi di guadagno dipendono dall'impostazione del livello operativo.

Le uscite microfoniche Compensate cambieranno il livello del segnale in accordo con l'impostazione del pad sul canale principale associato quando sono in modalità
pad tradizionale. Se il pad è inserito su un canale principale, il livello del segnale di entrambi i canali, principale e compensato, scenderà dell'attenuazione del pad.
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SB 8.8 and SB i16 Gain compensated outputs
Ogni ingresso Mic/Line della stagebox ha due canali di trasmissione che possono essere sottoscritti nella rete Dante. Nel controller Dante i nomi dei
canali di trasmissione codificati rappresentano il numero del canale d'ingresso e indicano se il segnale è il segnale split.
Quando è collegato a una console SSL o all'applicazione Network I/O controller i canali principali e compensati appaiono come due dispositivi separati.

Solo il dispositivo principale offre il controllo delle impostazioni di guadagno dello Stagebox e altri controlli. Il dispositivo compensato non può mai
essere posseduto o controllato.

La compensazione del guadagno di rete IO è progettata per essere un sistema estremamente aperto ed è disponibile per l'uso con console SSL o
qualsiasi altro dispositivo collegato a Dante. L'elaborazione del guadagno di uscita compensato avviene nello Stagebox stesso, quindi qualsiasi
dispositivo Dante può ricevere il segnale compensato, non deve essere necessariamente un dispositivo SSL. Come per qualsiasi dispositivo Dante,
tutti i canali Tx possono essere indirizzati a dispositivi Dante singoli o multipli.
La compensazione del guadagno funziona applicando un offset del trim digitale, che è l'equivalente negativo del valore di variazione del guadagno
analogico. La GUI mostra un punto Gamma, questo è il punto in cui il valore di guadagno analogico risulta in un valore di trim digitale di 0dB, cioè
nessun trim digitale viene applicato. Il trim digitale sarà applicato quando il livello di guadagno analogico è sopra o sotto il punto Gamma. Il punto
Gamma è indicato sulla lettura del guadagno del fader analogico come Ɣ.
Il proprietario di un ingresso ha accesso al pulsante Re calibrate Gain Compensation. Tenendo premuto
Recalibrate si resetterà il punto Gamma. Quando il preamplificatore è in modalità Line, tenendo premuto
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Recalibrate si sposterà il punto Gamma nella posizione corrente della manopola del guadagno analogico.
Questo significa che il valore di guadagno analogico ora equivale al valore di trim digitale di 0dB e non viene
applicato alcun trim digitale. Quando il preamplificatore è in modalità Mic, tenendo premuto Recalibrate si
sposterà il punto Gamma a 10dB sotto il guadagno analogico corrente.
Questa caratteristica è stata progettata per proteggere il segnale compensato dal clipping digitale attraverso il
trasporto, nel caso in cui il controllo del guadagno analogico sia drasticamente ridotto. Perciò dopo la
ricalibrazione il valore di trim digitale iniziale è di 10dB. Premendo i pulsanti + o 3dB si alza o si abbassa il
punto Gamma di 3dB, cambiando il trim digitale della stessa quantità.

Oﬄine IO indication
I dispositivi che sono offline sulla rete mostrano uno stato offline nei percorsi dei canali a cui sono indirizzati.
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Copiare parametro usando il tasto di Select
La funzione Copy (copia) può essere usata con i tasti fisici di Select del Tile ‘pannelli fader oltre alla selezione sullo schermo nella vista del canale. Un
pulsante di applicazione viene utilizzato per completare il processo di copia.
I parametri individuali di routing e di percorso del bus possono essere copiati dalla sorgente alla destinazione usando i tasti modificatori di copia. Set
All e Toggle permettono di cambiare rapidamente i parametri da copiare. Quando si copia tra i bus, Bus copy permette di copiare i contributi (dai
canali o dagli stem) tra i bus.
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Nome della sorgente instradata al canale
Per i percorsi dei canali, il nome del canale mostrato ha una serie di opzioni
gerarchiche. Queste opzioni di nome si applicano al nome mostrato nella vista del
canale (in cima al meter e al display Eyeconix), al display OLED sul fader tile, al
Meter Bridge (se presente), al nome del canale nel display a schermo piccolo e al
nome del canale mostrato nella configurazione della console.
Le opzioni (dalla priorità più bassa alla più alta) sono:
Path Number Il numero del percorso di elaborazione determinato dall'ordine dei
canali nella configurazione della console
IO Physical device Il nome del dispositivo Dante e il numero del canale d'ingresso.
Es. "SB 7 Input 3" Tipicamente per l'uso se un ingegnere vuole rintracciare il
dispositivo fisico indirizzato ad un percorso di canale, se un canale è formattato
spilling questo canale mostra le porte fisiche sul dispositivo IO
IO Logical device Il nome del System T Logical Device che sarà stato configurato
nelle pagine di gestione IO durante la messa in servizio. Per esempio, "Lettore CD".
User Label L'etichetta utente per percorso inserita nella vista di dettaglio del canale
della pagina di configurazione della console, questa sarebbe tipicamente un'etichetta
temporanea per l'uso all'interno di uno specifico showfile Es. "Guest Mic 1"

Ognuna di queste opzioni può essere selezionata nella GUI del percorso
setup/opzioni o i pulsanti che selezionano queste opzioni possono
essere assegnati ai tasti utente per scambiare rapidamente il nome
mostrato sulla superficie.
Nota: nelle opzioni del nome del canale il Path Number "numero del
percorso" non può essere deselezionato
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Eyeconix 'Detail View’
La 'Vista' di dettaglio di Eyeconix è usata per accedere alla configurazione dettagliata del canale. I controlli della sezione Delay si trovano in questa
vista di dettaglio.
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Path Setup Function Buttons
I 5 pulsanti di opzione hanno la seguente funzione secondo il tipo di percorso del canale. Per Track Bus, Mix Minus e Master, questi sono vuoti. Per i
bus queste opzioni determinano il comportamento dei canali o degli Stem indirizzati al bus.
Option
Buttons
Path
Type

A

B

Mute
on:

C

D

Channel





Mute
on:



Use Alt
Foldown

Stem





Mute
on:

Aux

Follow
Pan

Follow
Mute

Uso Alt Foldown (Channels and Stems)

Auto Mix
Minus Channel
Remove

Mute
on:



Use Alt
Foldown



Determina se un canale 5.1 o uno Stem 5.1 indirizzato a un bus Stereo o Mono, o un canale Stereo o
uno Stem indirizzato a un bus Mono usa i coefficienti di ripiegamento predefiniti o alternativi dal menu
Setup/Option/Path.

Auto Mix Minus Channel Remove (Stems) Se attivato, rimuove automaticamente qualsiasi canale indirizzato allo Stem dai bus mix minus a
cui lo Stem stesso è stato indirizzato. Questo previene qualsiasi artefatto causato da canali che
raggiungono uno Stem attraverso due percorsi.
Follow Pan (Auxes)

Determina se i canali che alimentano un Aux bus stereo o superiore seguono il pan del canale
principale o possono essere regolati individualmente tramite i potenziometri pan Aux.

Follow Mute (Auxes)

Controlla se la mandata Aux è silenziata quando il canale è silenziato o rimane attivo.

Mute On: (Auxes)

Un menu a discesa offre tre scelte per come le mandate Aux Pre Fader sono collegate allo stato
Channel ON (Channel ON = Fader Open e Mute OFF). Le opzioni sono:
•

Nessuno

•

Pre Fader Mute su Fader OFF

•

Pre Fader Mute su Fader ON
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Delay

Frame rate for Delay values in frames - Frame rate per i valori di ritardo in fotogrammi
Nella scheda Setup/Options/System, i frame rate possono essere selezionati per assicurare che l'opzione frame nei parametri di ritardo corrisponda
al valore di tempo corretto.
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Input/Output Detail View
(Mono and Stereo Input Channel shown)
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Input/Output Detail View (Ingressi Multicanali )
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Pan/Master/Stem Detail View
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Aux/Mix Minus/Track Detail View
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Fader/MG/VCA/2nd Gain Detail View
I controlli dei fader, l'assegnazione dei gruppi VCA e Mute, l'AutoMix e il Path Secondary Gain Stage sono accessibili tramite questa vista
dettagliata.
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PFL to AFL bus option
Questa opzione fornisce la possibilità di avere i pulsanti del percorso PFL che alimentano uno dei bus AFL
permettendo al bus AFL 2 di essere usato come un terzo bus PFL in una configurazione multiutente.
Questo può essere deciso percorso per percorso nel dettaglio del canale, pagina fader.
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Automix
L'Automix è disponibile su tutti i percorsi eccetto i VCA, indipendentemente dal formato del percorso. Sui percorsi di canale formattati
2.0 e superiori, un downmix mono che è usato per il calcolo del guadagno dell'Automix. Il sistema Automix può elaborare un massimo
di 400 percorsi.
L'algoritmo Automix concentra il guadagno del percorso del canale sulla sorgente dominante nel gruppo Automix riducendo
automaticamente il guadagno del percorso degli altri membri del gruppo. In un tipico setup multi-microfono questo elimina la diafonia
dei microfoni aperti e mantiene un rumore di fondo costante evitando artefatti di back ground pumping che si verificherebbero se
venissero usati gates o espansori. Quando ci sono più sorgenti dominanti, il guadagno complessivo di tutte le sorgenti che
contribuiscono viene ridotto per mantenere un livello di volume complessivo costante. La riduzione del guadagno Automix è indicata
da un misuratore accanto al fader ed è anche mostrata sul misuratore di percorso touch screen e sul ponte opzionale del misuratore.
La barra del misuratore indica il guadagno Automix applicato, in realtà indica l'attenuazione poiché la parte superiore della barra è
l'unità (0dB). Sotto la barra c'è un indicatore che si illumina quando il segnale del percorso è sopra la soglia minima perché l'algoritmo
automix funzioni. Sui canali che ricevono ingressi Mic, questo dovrebbe essere acceso quando il microfono sta captando il rumore
ambientale dello studio.
System T ha 8 gruppi Automix indipendenti. Quando i percorsi sono assegnati ai gruppi esiste un'opzione aggiuntiva per assegnare il
percorso come Slave. Con la modalità Slave attiva, l'elemento di controllo del percorso assegnato riceve i valori di controllo del
guadagno Automix derivati dai percorsi nel gruppo non abilitati come Slave. I percorsi Slaves sono ancora automiscelati l'uno rispetto
all'altro, ma sono 'oscurati' da qualsiasi percorso attivo non in modalità Slave. Nota che il controllo Weight rimane attivo sui canali
Slave e controlla ancora il contributo del mix dei canali Slave come descritto sotto. C'è un controllo aggiuntivo Group Slave Depth
che aumenta o diminuisce l'effetto ducking, se il risultato desiderato non può essere ottenuto tramite il controllo Weight.
ON attiva la funzione Automix. Ha un'opzione push 'n hold con un menu pop out per selezionare la modalità Slave, resettare i controlli Automix
Weight e Depth e deallocare l'elaborazione. Selezionando la modalità Slave si illuminerà l'indicatore di modalità SLAVE situato sotto il pulsante ON.
Il pulsante Automix Group richiama un menu a discesa per selezionare un gruppo Automix. L'impostazione predefinita è il gruppo 1. Ci sono 8 gruppi
Automix.
Il cursore Weight ha un range di ±24dB. Questo determina la dominanza di quel percorso di canale nel mix del gruppo Automix. Aumentando il peso
si permette al percorso di dominare qualsiasi altro percorso attivo in modo che un presentatore possa parlare sopra gli ospiti in un setup da talk
show.
Diminuire il peso significa che il percorso contribuirà meno al mix quando non è attivo, vale a dire che il pickup di crosstalk da quella sorgente sarà
attenuato più del pickup dagli altri percorsi. Se solo un percorso è attivo, l'impostazione del controllo del peso sul percorso attivo non ha alcuna azione.
attiva non ha alcuna azione. Accanto al controllo Weight c'è il misuratore di riduzione del guadagno Automix e l'indicatore Threshold. Indica quando il
segnale in entrata è sopra la soglia minima del segnale Automix.
Il controllo Set Depth cambia il cursore Weight in un cursore Depth per il gruppo Automix corrente. Questo modifica la quantità di attenuazione
automix applicata ai percorsi slave nel gruppo, cioè la quantità di ducking. Il controllo ha un range di ±40dB. C'è un'unica impostazione di controllo
della profondità del gruppo, ma è possibile accedervi da qualsiasi percorso master o slave assegnato a quel gruppo Automix.
Per default il Main Path Fader riceve i dati di controllo del livello quando Automix è abilitato. Il pulsante del menu alla base del blocco automix
seleziona il fader Ind (Independent Secondary Gain) come elemento di controllo dell'automix. Ha un'azione push 'n hold per evitare operazioni
inavvertite. Nota che il controllo Automix è aggiunto al valore corrente dell'elemento di controllo Path Gain come un segnale di controllo di gruppo VCA,
cioè il controllo Path Gain non si muove fisicamente per riflettere il contributo dell'automix.
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C'è un pannello di impostazione Automix nel menu
Menu|Setup|Option|Path. Per ogni gruppo Automix si possono inserire
le costanti di tempo di riduzione del guadagno, i valori predefiniti
dovrebbero comunque funzionare per la maggior parte delle situazioni.
Inoltre le opzioni possono essere abilitate per rimuovere automaticamente
il contributo di un percorso al processore Automix del gruppo assegnato
quando il fader del percorso è chiuso o il percorso è silenziato. Viene anche
visualizzato il valore di profondità dello Slave corrente del gruppo e può
essere regolato se necessario.

Modalità Legacy di Automix

È stata aggiunta una modalità aggiuntiva all'automix basato su percorso SystemT.
"Legacy Mode" utilizza un metodo alternativo di rilevamento del livello del segnale in
combinazione con un algoritmo di condivisione del guadagno migliorato che si
traduce in un'attenuazione minima della sorgente dominante e in una tipica
disposizione multi-microfono on-air. La scelta della modalità automix e delle
impostazioni dei parametri è una preferenza personale, SSL consiglia di iniziare con
l'attacco a 20 ms e il rilascio a 100 ms per la modalità legacy. L'automixer in
entrambe le modalità può essere assegnato al 2 ° fader e spostato nel percorso del
segnale se si preferisce un automix fader post canale o gli invii pre-fader devono
essere automixati.
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EQ Detail View
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Opzioni di EQ/Filtri
Ogni banda di EQ e filtri ha tre opzioni di forma, che sono diverse per ogni tipo di banda.
Sulle bande di filtro, queste opzioni permettono di selezionare la pendenza del filtro tra 12dB, 18dB o 24dB di attenuazione per ottava. Sulle bande
EQ, sono disponibili le seguenti forme:
Banda 1 (LF): Low Shelf (con Q regolabile che permette l'overshoot/undershoot alla frequenza d'angolo), ConstantQ (dove il Q è regolabile ma
costante al variare del guadagno) o Legacy (che emula il comportamento del Q di un tipico EQ SSL ESeries).
Banda 2 (LMF) e banda 3 (HMF): ConstantQ, Legacy o Notch (impostato sulla massima riduzione del guadagno alla frequenza centrale; Q e
frequenza possono essere regolati nel modo consueto).
Banda 4 (HF): High Shelf (con Q regolabile che permette overshoot/undershoot alla frequenza centrale), ConstantQ o Legacy.
Per cambiare la forma della banda:
Tocca il nodo della banda interessata - sarà colorato per indicare che è selezionato.
Tocca il pulsante a destra del grafico, sotto il pulsante Band Reset per aprire un menu con le opzioni di forma e seleziona la forma desiderata.
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Spettrogramma e analizzatore FFT
Lo Spectra-lyser sostituisce il modulo FX dell'analizzatore FPPO. La vista spettrogamma standard è un analizzatore di spettro a punto fisso per
ottava, che fornisce analisi ad alta risoluzione anche a basse frequenze. Il controllo Gain consente di aggiungere un offset di livello al segnale in
ingresso per ottimizzare il livello per la visualizzazione. Vengono inoltre forniti mirini di ampiezza massima e frequenza configurabili dall'utente.
Una funzione Play/Pause consente di mettere in pausa il grafico per ulteriori analisi. La versione stereo presenta anche una modalità di
differenza (destra-sinistra), ogni ingresso può essere instradato da una fonte diversa per il confronto.
La vista Spettrogramma fornisce un grafico del contenuto di frequenza nel tempo, visualizzato come una mappa di calore. Le stesse modalità di
media, riproduzione/pausa e differenza sono disponibili anche nella vista Spettrogramma.
Lo stile di aggiornamento del grafico può essere impostato su una delle due modalità seguenti: Cancella o Scorri. In modalità Wipe vengono
visualizzati nuovi valori spostandosi verso il basso sul display, avvolgendo da un'estremità all'altra del grafico. In modalità di scorrimento, i nuovi
valori vengono visualizzati nella parte inferiore del grafico, mentre i valori storici vengono visualizzati spostandosi verso l'alto del grafico.

Tutte le istanze esistenti del Lyser FPPO in showfiles verranno convertite nel nuovo modulo Spectra-lyser e tutte le impostazioni precedenti
verranno mantenute per la compatibilità con le versioni precedenti.
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Dynamics 1 & 2 Detail View
La sezione dinamica di System T combina cinque diversi processi in un singolo elemento dsp. Fino a due sezioni dinamiche possono essere inserite in
un percorso di canale. L'unità può funzionare come Compressore o Limitatore insieme a un Gate o un Expander, o come De-esser.
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Process Overview
Il compressore ha due modalità distinte attivate dal pulsante Peak Mode nell'area delle opzioni della catena laterale. Con Peak Mode OFF, il
compressore usa il rilevamento del livello r.m.s per determinare la riduzione del guadagno ed è modellato sul compressore di canale della console
musicale SSL. Questo offre una riduzione del guadagno molto trasparente anche con quantità relativamente grandi di compressione ed è ideale per
controllare elementi individuali di un mix. Con Peak Mode ON, la catena laterale è riconfigurata con il rilevamento del livello di picco e una sezione
di costante di tempo modificata per ricreare il compressore Master Bus della SSL. Questo eccelle quando viene usato su sorgenti complesse come gli
stems e le uscite principali per portare una coesione complessiva agli elementi di un mix, oltre a controllare i livelli di picco.
La modalità Limiter attiva una funzione 'True Peak' Zero overshoot Limiter. La catena laterale utilizza un sovracampionamento 4xFs e una topologia
a tempo di attacco zero feed forward per garantire che i picchi inter-campionati vengano rilevati, ottenendo un limitatore che fornisce un mix di
programma che non supererà mai il livello massimo di picco consentito True Peak stabilito nella specifica EBU R128 Loudness. In modalità
Limiter è disponibile solo il controllo del tempo di rilascio.
Il Gate può essere commutato in modalità Expander toccando il tasto Exp nel display del Gate setup. La modalità Expander ha un ginocchio
variabile.
Duck inverte il funzionamento del Gate, cioè il Gate si chiude quando il livello della catena laterale è al di sopra della soglia. Questo verrà mostrato
nel grafico del guadagno.
Ci sono 32 Compressor Link Buses 32 Gate Link Buses accessibili tramite i pulsanti del menu a tendina per ogni sezione Dynamics. I bus 1 32
sono per la dinamica 1 e i bus 33 64 per la dinamica 2.
Suggerimenti per il controllo del touch screen
•

È possibile trascinare i nodi all'interno dei grafici visualizzati usando un dito.

•

Quando due nodi si trovano uno sopra l'altro, toccali due volte per cambiare quello selezionato

•

Per cambiare il valore del compressore o del gate Hold, usare due dita per pizzicare il grafico Comp Time o Gate Time.

•

Per cambiare il valore del ginocchio del compressore o del gate (solo in modalità expander), usare due dita per pizzicare il nodo CT o GT nel
grafico principale.
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Side-Chain Filters
Il gate e il compressore hanno
entrambi un sidechain con filtri e
routing degli ingressi esterni. C'è
un singolo filtro sidechain per ogni
processo che può essere
configurato come una sezione High
pass o Low pass con pendenza
selezionabile, 12, 18 o 24
dB/ottava, o come un filtro passa
banda con larghezza di banda
variabile. La larghezza di banda BP
è regolata usando il pinch.
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De-Esser
Abilitando l'opzione Deess si riconfigura il
compressore come un
De-Esser. I grafici del
compressore sono
sostituiti dai controlli DeEsser.
Le aree della costante di
tempo del compressore e
del gate saranno vuote
perché questi controlli
sono preimpostati e
ottimizzati per il de-esser.
I controlli Threshold
impostano una soglia
relativa in riferimento al
livello istantaneo della
catena laterale. Non
impostano una soglia
assoluta.
La catena laterale può usare il rilevamento del livello di picco o del livello r.m.s.
In modalità Split viene processata solo la banda di frequenza selezionata. Con Split disattivato, il segnale a banda intera viene processato con solo il
filtraggio nella catena laterale.
Il pulsante Comp IN diventa l'interruttore De-Esser IN/OUT in modalità De-Ess.
Dinamica nelle mandate del bus
Oltre ad alterare l'ordine di elaborazione all'interno di ogni percorso, per i percorsi di canale e Stem le dinamiche 1 e 2 possono essere spostate
nella mandata del bus Channel Output, Mix Minus o Track (questo sarà nel percorso del segnale verso tutti i bus dello stesso tipo).
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Insert Detail View
Ogni percorso di canale ha un punto di insert che può essere indirizzato all'I/O esterno o ai moduli all'interno dell'Effects Rack interno della console.
Una volta che un modulo del Rack effetti interno è indirizzato a un punto insert, quel modulo può essere controllato dal dialogo Insert Detail del canale
o dal Channel Tile. L'instradamento Insert può essere commutato in entrata e in uscita usando gli Insert Quick Controls.

Note: Per i dettagli su come usare il Effects Rack, vedere Effects Rack Section
Per default l'Insert point è prefader, ma può essere spostato all'interno dell'ordine di elaborazione andando nella vista Eyeconix Detail view,
sbloccando la schermata Detail View e trascinando gli elementi del canale nel display attraverso la parte superiore del dialogo
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Routing An Insert
Seleziona Route Send per instradare l'Insert send. Apparirà un display standard di Routing. Il Rack degli effetti apparirà nella colonna fisica; una
volta selezionato questo, qualsiasi numero di Rack e Slot che ha un modulo assegnato apparirà nella terza colonna e può essere selezionato nel
modo normale
Nota: se si instrada un modulo effetto stereo a un punto Insert stereo, basta selezionare il nome dello slot dell'effetto e toccare
Make per instradare entrambi i canali Left e Right dell'effetto stereo. Selezionando esplicitamente L o R si instrada solo la
"gamba" selezionata. (Lo stesso può essere applicato agli effetti LCR/4.0/5.1 e agli Insert point dei canali LCR/4.0/5.1
rispettivamente).
Nota: è necessario configurare il modulo in uno slot nel rack degli effetti prima di tentare di instradarlo.
Il routing agli Insert dei canali può essere eseguito anche dall'interno del rack degli effetti. Vedere Effects Rack Section

•

•
•

Per instradare il ritorno dallo stesso modulo del rack effetti della mandata, tieni premuto il pulsante Route Return e seleziona l'opzione
opzione Autoroute. In alternativa, seleziona Route Return per instradare il segnale di ritorno manualmente usando lo stesso processo della mandata.
Nota: Gli Insert possono anche essere instradati verso effetti esterni o altri bus/canali all'interno della console. In questi casi, la
pagina Insert Detail visualizzerà un grafico Manual Routing per indicare che è instradato, ma nessun controllo Detail View è
disponibile.

●

●

La pagina Detail sarà vuota se nulla è stato instradato da/verso l'Insert.
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Monitoring
Controllo del monitor su schermo - Popout del monitor
Questi forniscono il controllo completo del monitoraggio di System T, integrando (o sostituendo) il controllo hardware offerto dal Master Tile e
dall'opzione Small Screen Mon. Il pulsante Monitor accede al Popout di controllo del monitor principale e, tramite il menu a tendina Push and Hold, si
possono selezionare ulteriori Popout; lo Studio Monitor contiene i controlli per le 4 uscite Studio, la pagina Monitor Misc ha ulteriori funzioni del monitor
come l'interruttore Monitor Insert, opzioni aggiuntive per le uscite monitor Alternate e PFL, e il routing AFL e PFL.
Questi Popouts contengono tutti i controlli della Control Room e dello Studio Monitoring ad eccezione dell'impostazione del Monitor Level e del Delay
Calibration. Questi sono accessibili da una scheda nei menu Setup/Options in modo che il Setup Monitor di base sia separato dalle opzioni di setup.
Main Monitor Pop Out
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Studio Monitor Pop Out
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Misc Monitor Popout
Ulteriori opzioni per le tre uscite monitor si trovano in questo popout.
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Caratteristiche principali della sezione monitor
• Fino a 12 canali per supportare i formati monitor 7.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4 e 4.0.4
• 4 set di altoparlanti per monitor: 2 x 7.1.4, 2 x Stereo
• Uscita monitor PFL stereo dedicata
• Monitoraggio simultaneo di due feed di programma indipendenti
• Uscite del selettore di sorgenti esterne disponibili come sorgenti instradabili
• Inversione individuale della polarità su tutte le uscite principali
• Active Solo Insert e Alt Stereo Monitor override
• Fold Down da 7.1.4 a stereo
• Formati Ingressi e Uscite conﬁgurabili
Monitor Output 2 Opzione Abilita/Disabilita
La sezione monitor può ora essere impostata in due modalità nella scheda Setup/Options/ Monitoring. La modalità Dual User con due sezioni
monitor 5.1 complete e una nuova modalità monitor predefinita con una singola sezione monitor con capacità fino a 7.1.4. Entrambe le modalità ora
supportano set di altoparlanti aggiuntivi per le uscite principali e alternative, soddisfacendo la richiesta di più altoparlanti di riferimento spesso
necessari per applicazioni di musica e post produzione.
La selezione della sezione di monitor specifica si applica a tutti i controlli GUI e hardware fisicamente collegati a quell'istanza di controllo.

Ogni sezione del monitor ha la capacità di alimentare più uscite
altoparlanti tra cui Main Monitor Output 1 e 2, oltre a Alt
Monitor Output 1 e 2. Le seconde uscite sia per il Main che
per l'Alt possono essere abilitate e disabilitate in modo
indipendente.
Quando sono abilitati, gli altoparlanti vengono commutati
utilizzando il popout del monitor di visualizzazione del canale o
l'interruttore a pressione sugli encoder del monitor. La
disattivazione dell'uscita 2 impedisce il passaggio accidentale a
un'uscita altoparlante non collegata.
La seconda sezione monitor è autonoma ed ha un proprio
punto instradabile con uscite Main, Alt e PFL
Ulteriori alloggiamenti utente per la visualizzazione dei canali
all'interno di una console, computer TSOLSA collegati in
remoto o console collegate in remoto possono essere
assegnati in modo indipendente a ciascuna sezione di
monitor.
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Livello di monitoraggio Ingresso numerico e preset
Tutti i livelli del monitor e del monitor da studio all'interno del monitor pop-out ora dispongono di un display numerico e di una voce della
tastiera. Tocca due volte per inserire un valore dB con una tastiera.

Gli attuali livelli Main Principale e Alt (o Alt Trim – in modalità di livello Alt Isolate) possono essere memorizzati e successivamente richiamati
rapidamente con Livelli preimpostati. Tieni premuto per memorizzare il livello corrente, premere una singola per richiamare. Il richiamo può
essere assegnato a chiavi utente o eventi per il controllo hardware, esterno o guidato da macro. Questi livelli preimpostati vengono memorizzati
nello showfile insieme ai livelli correnti.
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External Monitor Selector as a Routable Source
Entrambi gli ingressi monitor esterni attivi sono disponibili come sorgente instradabile, consentendo agli ingressi monitor esterni di essere utilizzati
come selettori di sorgente per altre destinazioni, ad esempio sorgenti esterne o FX rack metering
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Etichettatura sorgente del monitor Ext 1- Ext 2
Tutti i selettori di sorgenti esterne (Ext 1, Ext 2, Monitor da studio a 1-4 ) includono la possibilità di rinominare ogni slot sorgente con
un'etichetta utente. Questa etichetta viene memorizzata per lo slot e viene mantenuta se viene modificato il routing delle patch al settore di
origine. Se non viene immessa alcuna etichetta utente, il selettore esterno erediterà il nome fisico dall'I/O. Le etichette utente verranno
visualizzate sugli OLED pertinenti quando tale origine viene selezionata sulle superfici S500 e S300.
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Somma sorgente monitor esterno
Esterno 1 ora include la possibilità di sommare fino a 8 fonti esterne. Questo è disponibile nella sezione Monitor 1 sia in modalità Single che Dual User.

Quando abilitato, "1 Sum" sostituisce l'output di External Selector 1 con l'output di un bus estivo esterno. Gli inputs sommati condividono lo stesso
routing di origine del selettore esterno 1. La selezione attiva della sorgente per Ext1 e 1Sum è indipendente, consentendo al pulsante 1Sum di essere
un interruttore tra il monitoraggio del bus di somma Ext1 e una sorgente Ext1 specifica, essenziale quando si mescola a più stems piuttosto che a un
bus di mix complessivo.
1 Sum può essere assegnato a un evento per il controllo tramite chiavi utente o GPIO e il pulsante viene visualizzato in entrambi i pop out del monitor
Principale e Vari. I selettori di origine del bus di somma Ext1 sono disponibili anche negli eventi o come chiavi utente.
Il popout del monitor principale include ulteriori pulsanti di selezione degli altoparlanti: Main Out 1 (M1), Main Out 2 (M2), Alt Out 1 (A1) e Alt Out 2
(A2). Il pop out del monitor Varie beneficia di intestazioni aggiornate.
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Presets
Tutte le impostazioni del canale che si trovano nel dialogo Dettagli possono essere salvate e richiamate usando i preset; questi preset possono coprire
l'intero canale o segmenti più piccoli di esso.
Per aprire l'elenco dei preset per qualsiasi area della console, aprite il dialogo Detail alla pagina appropriata e toccate il pulsante Preset nell'angolo in
basso a destra. L'elenco dei preset si aprirà all'interno del dialogo Detail:
Premere nuovamente Preset per chiudere l'elenco dei preset.
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Main Preset List
È inoltre possibile visualizzare e gestire un elenco completo dei preset della console aprendo la lista principale dei preset, accessibile tramite il menu
Menu|Setup|Presets:

Edit Mode
Come per Showfiles, un certo numero di azioni della cartella sono disponibili solo quando l'elenco dei preset è in modalità Edit. Per attivare la
modalità Edit, toccate il pulsante Edit in alto al centro della schermata Main Preset List. Il pulsante si "accende" e sul lato destro dello schermo
appare un secondo riquadro di navigazione.
Per selezionare un Preset da modificare usando una qualsiasi delle azioni di modifica elencate tra i riquadri, naviga fino ad esso nel riquadro di
navigazione sinistro e tocca il cerchio alla fine della sua voce nell'elenco - il cerchio diventa verde per indicare che il Preset è abilitato alla modifica.
Puoi selezionare più preset e più cartelle. Puoi anche selezionare tutti i Preset e le cartelle nella posizione corrente toccando il cerchio All in cima
all'elenco.
Ricordate: Le funzioni del modo Edit agiscono sempre sui Preset che sono Edit Enabled, e non sui Preset che sono evidenziati (visualizzati con un bordo
colorato).
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Spostare e copiare i preset
Per spostare o copiare file e cartelle, vai alla cartella di origine nel riquadro di sinistra e alla cartella di destinazione nel riquadro di
navigazione di destra; nel riquadro di navigazione di sinistra, Modifica Attiva gli elementi da spostare o copiare.
Ora premi il pulsante Move or Copy tra i due riquadri. Gli elementi verranno spostati o copiati nella nuova posizione.
Nota: gli elementi non possono essere copiati nella loro posizione attuale.
Rendere Presets Read-Only
Puoi rendere i preset di sola lettura per evitare che vengano sovrascritti tramite la funzione Save.
Per selezionare i preset da rendere di sola lettura, naviga fino ad essi nel riquadro di navigazione sinistro e Abilita modifica (Edit). Ora premi il
pulsante Read Only tra i due riquadri. Un simbolo di lucchetto apparirà prima dei nomi dei file. Per annullare lo stato di Sola lettura di un file, ripeti
semplicemente questa procedura.
Rinominare Presets and Folders
Per rinominare un file o una cartella, naviga fino ad esso nel pannello di navigazione sinistro e Abilita modifica (Edit).
Ora premi il pulsante Rename tra i riquadri, rinomina il Preset usando la tastiera che appare e tocca OK.
Nota: La funzione di ridenominazione permette solo di cambiare la parte "utente" del nome del file.
Cancellare Presets and Folders
Per eliminare i preset o le cartelle, naviga fino ad essi nel pannello di navigazione sinistro e Modifica Attiva. Ora premi e tieni premuto il pulsante
Delete tra i riquadri.
Nota: Le cartelle devono essere vuote prima di poter essere eliminate. I preset con protezione di sola lettura non possono essere cancellati.
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Eﬀects
System T offre una vasta gamma di opzioni di elaborazione del segnale nei suoi rack di effetti, che possono essere indirizzati nei punti di inserimento
di qualsiasi tipo di canale o utilizzati come effetti indipendenti attraverso il menu Routing della console.
Per aprire la schermata degli Effects Racks,
selezionare Menu|Effects:
Ci sono otto rack, visualizzati come colonne nella metà
superiore dello schermo. Ogni Rack ha 12 slot per i moduli,
di cui quattro sono visibili in qualsiasi momento; fai scorrere i
Rack facendo scorrere i Rack verso l'alto o verso il basso.
Il numero di Rack è mostrato a destra dell'intestazione del
Rack, e il numero di Slot è mostrato nella parte destra di ogni
modulo.
Tocca un modulo per "selezionarlo", assegnando i suoi controlli
all'area Dettagli nella metà inferiore dello schermo:
Per dare un nome a un Rack, tocca due volte la casella al centro della sua intestazione, digita un nome usando la tastiera che appare e premi OK.
Questi nomi verranno visualizzati nelle pagine Routing durante il routing da o verso il rack degli effetti, per facilitare il routing dell'effetto corretto.
Caricare Moduli dei Racks
Ogni modulo può occupare qualsiasi posizione nei rack, in modo da poterli disporre in qualsiasi modo si adatti al vostro modo di lavorare. Per
cambiare un modulo o metterne uno nuovo nel rack:
Tocca il pulsante con la freccia nell'angolo in alto a destra dello slot che vuoi usare (a destra dell'etichetta del modulo, che sarà vuoto se è vuoto).
Seleziona il formato del canale per il modulo usando il sottomenu che appare - Mono, Stereo, LCR, 4.0, 5.1, 4-Wide, 8-Wide o 12-Wide (o
seleziona None per lasciare lo slot vuoto).
Seleziona il tipo di modulo dal prossimo sottomenu, poi seleziona l'unità specifica. Quel modulo sarà ora caricato nello slot.
Per dare un nome allo slot, tocca semplicemente due volte il nome dell'effetto e usa la tastiera a comparsa per inserire il tuo nome. Questi nomi
verranno visualizzati nelle pagine di Routing quando si effettua il routing da o verso il rack degli effetti, per facilitare il routing dell'effetto corretto.
Nota che solo gli slot con effetti caricati possono essere nominati.
Nota: i controlli del modulo nella parte sinistra del dialogo FX Detail possono anche essere usati per popolare e nominare lo slot attualmente
selezionato.
Nota: il sottomenu Recent nel menu FX Select consente di accedere rapidamente agli ultimi 10 moduli di effetti usati (compreso il formato) per
aggiungere più istanze dello stesso effetto.

Pag. 121 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

Eﬀects Module - Common Display Elements
Quando un modulo è selezionato e appare nell'area Dettagli modulo nella metà inferiore dello schermo, ci sono una serie di elementi standard che
appaiono alla sua sinistra e alla sua destra:
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Gli indicatori di utilizzo del DSP in basso a sinistra dello schermo forniscono un'indicazione visiva della quantità di elaborazione attualmente in uso:
•

FX Instance DSP: quantità totale di elaborazione FX usata dal modulo selezionato

•

FX Type DSP: quantità totale di elaborazione FX usata da tutte le istanze del tipo di effetto selezionato

•

FX Type Legs: Numero di istanze del tipo di effetto usato

•

Racks Total DSP: quantità totale di elaborazione usata da tutti i moduli nel rack degli effetti

•

Racks Total Slots: Numero di slot del rack FX usati

Routing Modules
Potete anche instradare i moduli degli effetti negli Insert dei canali usando la visualizzazione standard Routing a cui si accede dalla vista Insert Detail
del canale.
Tieni premuto il pulsante Insert Route Return del canale per ottenere l'opzione di instradare automaticamente il ritorno dallo stesso modulo
della mandata. Una volta che l'Insert Send e il Return sono stati indirizzati allo slot Effect Rack, il modulo degli effetti apparirà anche nel dialogo
Detail del canale per quel punto Insert, con il pieno controllo fornito nel solito modo.
Nota: Per gli effetti mono, stereo, LCR, 4.0 e 5.1, il formato del modulo effetto deve corrispondere al formato del canale in cui è
inserito. Per instradare tutte le gambe dell'effetto, seleziona semplicemente il nome del modulo e premi Make nella pagina di
instradamento. Selezionando esplicitamente la gamba L/C/R ecc. prima di premere Make si instrada solo la gamba selezionata.
Il routing può anche essere fatto dallo stesso slot Effects Rack. Usa i pulsanti In Route, Out Route e Key Route per aprire le pagine di routing
appropriate. Questo metodo permette anche di usare gli effetti in modo indipendente e di collegare i moduli in "daisy-chain", facendo uscire gli effetti
da un modulo in un altro prima di far rientrare l'ultimo modulo in un canale. Usa i pulsanti FX IN a destra di ogni modulo per bypassare singoli effetti
in una catena.
Se si instrada un singolo effetto da e verso un Insert Point, fai il percorso d'ingresso poi tieni premuto il pulsante Out Route e seleziona l'opzione
Autoroute Output per instradare l'uscita dell'effetto allo stesso Insert Point.
Nota: Se si inseriscono moduli di effetti in daisychain in un punto Insert del canale, solo l'ultimo modulo della catena apparirà nella pagina Insert del
canale.:
Tutti i moduli di effetti possono avere le loro impostazioni memorizzate come Preset. Questo può essere fatto sia per singoli moduli che per
interi rack. I preset vengono caricati e salvati nel solito modo.
Per accedere alla lista dei preset per un tipo di modulo, caricate prima il tipo di effetto in uno slot rack vuoto e poi toccate il pulsante Preset
in basso a destra nel dialogo Dettagli del modulo. Nella lista verranno mostrati solo i preset per il tipo di effetto caricato.
Per accedere alla lista dei preset per l'intero rack, tocca il pulsante Racks Preset a sinistra del dialogo Detail.

Pag. 123 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

Eﬀects Detail
Delay Eﬀects
Tempo Link e Tap Tempo
Tutti gli effetti di delay sottostanti sono dotati di un pulsante Tempo Link, che
consente di collegare i pulsanti Tempo di più effetti di delay in un singolo FX Rack e
di "battere" simultaneamente.
Assicurati che tutti gli effetti che desideri collegare siano all'interno dello stesso FX
Rack (colonna verticale). Tieni premuto il pulsante Tempo Link di ogni modulo
effetto che desideri collegare.
Toccando il pulsante Tempo di qualsiasi modulo Tempo Linked si regolerà il tempo
di tutti i moduli Tempo Linked nello stesso FX Rack (fino ai loro limiti di ritardo).
Il display BPM a destra del pulsante Tempo Link mostra il BPM (Beats Per Minute)
per il modulo effetto corrente. Tocca due volte il display per inserire un valore BPM
specifico. Il valore BPM può essere 'moltiplicato' usando il menu Note sotto di esso.
• Un valore Note di 1/4 (quarto di nota) fa corrispondere il delay al tempo
battuto.
• Un valore Note di 1/8 (ottava nota) raddoppia la velocità del delay rispetto al
tempo battuto (ovvero, dimezza il tempo del delay).
• Un valore di nota di 1/2 (mezza nota, o minima) dimezza la velocità del delay
rispetto al tempo battuto (ovvero raddoppia il tempo del delay).
• I valori di Nota punteggiati (es. 1/4.) equivalgono ad una volta e mezza il
valore di Nota (cioè una velocità di delay più lenta dell'equivalente non
punteggiato).
• I valori di Triplet Note (es. 1/4t) sono l'equivalente di tre note nello spazio di
due del valore Note (cioè una velocità di ritardo più veloce dell'equivalente
nontriplet).
I moduli effetto Tempo Linked manterranno il loro tempo BPM sincronizzato (entro i
valori massimi di ritardo per ogni effetto), ma i valori Note sono indipendenti,
permettendo ai diversi moduli effetto di avere diversi multipli del tempo 'base'
battuto.
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Echo Delay

Il semplice Echo Delay è disponibile con un ritardo massimo di 1,25 secondi o 2,5 secondi.
La maggior parte dei controlli del modulo Echo Delay dovrebbero essere auto esplicativi, sebbene le seguenti note possano aiutare a chiarirli:
Nota: Oltre al cursore Delay, il tempo di ritardo può essere impostato anche battendo a tempo il pulsante Tempo: il ritardo dell'unità sarà definito dalla
pausa tra i tap.
Nota: Il Feedback è la quantità di segnale di ritardo reimmesso nell'ingresso della band, come percentuale del segnale originale. Per non avere
feedback, posiziona il cursore al punto medio; muovi il cursore verso l'alto dal centro per aumentare il segnale di feedback da 0% a 99,9%; muovi il
cursore verso il basso dal centro per aumentare il feedback del segnale invertito da 0% a 99,9%.
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Tape Echo

Il modulo Tape Echo emula un dispositivo di eco a nastro analogico, con controlli per regolare Drive e Wow & Flutter (W&F), oltre ai controlli di tono
Bass e Treble.
Il controllo Repeats permette di regolare la quantità di segnale reimmesso nel modulo. Si può creare un loop di feedback positivo che saturerà
l'effetto, proprio come un'unità a nastro analogica.
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Dynamics Modules
Bus Compressor

I controlli Threshold, Make Up, Attack, Release e Ratio sono un'emulazione del classico modulo Bus Compressor SSL analogico. Il pulsante Auto
Release definisce automaticamente il tempo di rilascio in base alla durata del segnale di picco.
Il controllo Mix permette di miscelare insieme il segnale compresso e quello originale non compresso per ottenere effetti di compressione paralleli. Il
controllo Input Gain regola il guadagno del segnale che entra nel modulo compressore.
Un misuratore di compressione kick-down sul lato destro del modulo fornisce un feedback visivo sull'azione di riduzione del guadagno.
Il leggendario compressore bus SSL nel rack degli effetti è stato aggiornato con un filtro passa-alto nella sidechain, prestazioni migliorate a guadagni
elevati e un classico misuratore di riduzione del guadagno in stile analogico. Il misuratore di riduzione del guadagno viene visualizzato nella vista
dettagliata del rack degli effetti, nell'inserto del percorso e nel riquadro del canale su S500 e S500m
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Gate

Per attivare il Gate, trascinate il Range verso il basso fino a un livello adeguato. Il Range controlla la gamma dinamica su cui opera il gate.
I pulsanti in alto a sinistra permettono di selezionare la modalità di risposta RMS o Peak.
Il Thresh (soglia) definisce il livello audio al quale il gate si apre per lasciar passare l'audio.
Nota: il livello al quale il Gate si apre è più alto del livello al quale si richiude. In altre parole, quando l'expander è aperto, rimane aperto finché il
livello del segnale non attraversa la soglia di "chiusura" più tranquilla. Questo è noto come isteresi ed è molto utile perché permette agli strumenti di
decadere più naturalmente. Il controllo Thresh si riferisce alla soglia 'aperta'.
Hold controlla il ritardo prima che il livello del segnale inizi a ridursi di nuovo, e Release controlla quanto velocemente il livello si riduce. Attack
controlla il tempo impiegato dal Gate per "recuperare" una volta che il livello del segnale è sopra la soglia aperta. 1.5ms (per 40dB) è un buon
punto di partenza di Attack, anche se i suoni percussivi possono richiedere un attacco nella regione di 0.1ms.
I "semafori" verso il lato sinistro indicano lo stato del gate: il rosso indica che il gate è chiuso (nessun audio viene passato), il verde che è aperto
(l'audio viene passato al massimo livello), e il giallo che si sta aprendo o chiudendo.
I misuratori alla destra del modulo mostrano i livelli di ingresso e di uscita del modulo.
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Multi Band Compressor

Ci sono tre bande di compressione disponibili nel compressore multibanda; tocca i pulsanti Low, Mid o High in alto a sinistra per definire quale
banda viene modificata nel resto della finestra. I cursori a destra dei pulsanti definiscono le frequenze di crossover tra le bande Low e Mid, e tra
le bande Mid e High.
I controlli di ogni banda dovrebbero essere auto esplicativi. La possibile eccezione può essere Max GR che limita la quantità massima di riduzione
del guadagno, il che significa che i picchi che sono ben oltre la soglia sono attenuati solo fino al valore Max GR. Il resto della gamma dinamica
viene lasciato inalterato, e si comporta come previsto secondo gli altri controlli.
Per resettare una banda, premi e tieni premuto il suo pulsante; per resettare l'intero modulo, premi e tieni premuto
Reset FX.

Pag. 129 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

De-Esser
Il De-Esser è un sistema di compressione e filtro che può essere utilizzato per rimuovere le sibilanti o altri artefatti dipendenti dalla frequenza.
Definizione: La Sibilance è la risonanza che si trova
spesso sui microfoni vocali e che può far sì che le
consonanti "S" diventino troppo pronunciate.

Iniziate selezionando quale configurazione
di de-esser utilizzare. I diagrammi a sinistra
spiegano la differenza tra le configurazioni
Broad Band e Band Split de-esser.
Imposta il Filter Type and Frequency per
assicurarti che il de-esser risponda alla
giusta gamma di frequenze.

Nota: La posizione del filtro all'interno
del de-esser dipende dalla
configurazione del compressore, come
mostrato di seguito.

Muovete il controllo Threshold per impostare il livello di rilevazione al punto in cui il De-esser
agisce solo sui picchi sibilanti.
Muovete la manopola Ratio per controllare quante sibilanti vengono rimosse.
Per ascoltare solo le sibilanti che vengono rimosse, premete il pulsante Solo. Questo può essere
particolarmente utile per assicurarsi che la soglia sia impostata correttamente.
Un misuratore di attenuazione (Attn) è mostrato alla destra del pulsante Solo.
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Dynamic EQ

Il Dynamic EQ è disponibile con 1, 2 o 4 bande di EQ, e i pulsanti da B1 a B4 nella colonna sinistra definiscono quale banda viene modificata nel
resto della finestra.
Per ogni banda, configurate la frequenza (Freq) e il Q della banda di EQ da comprimere usando i cursori di sinistra; definite la forma del filtro EQ
usando il pulsante sopra il cursore Freq.
Usa i cursori rimanenti per controllare l'azione del compressore; un misuratore di compressione kickdown nella parte destra del modulo fornisce un
feedback visivo sull'azione complessiva di riduzione del guadagno attraverso le quattro bande.
Nota: Dynamic EQ ha un ginocchio automatico che va da 12dB quando il rapporto di compressione è 1:1 a 0dB quando il rapporto è ∞:1, cioè
diventa progressivamente più duro quando il rapporto aumenta.
Se viene impostato un guadagno EQ positivo, l'effetto funziona in modalità boost e l'EQ viene attivato da segnali al di sotto del livello di soglia. Al
contrario, se viene selezionato un EQ Gain negativo, allora l'effetto lavora in modalità cut e l'EQ viene attivato da segnali al di sopra del livello di
Threshold.
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Riassunto dell'effetto dei controlli sulla quantità di guadagno aggiunto / riduzione del guadagno
Controls
Gain

Threshold

Ratio

Mode

Lower

Higher

Lower

Higher

Lower

Higher

Boost (gain
added)

Less

More

Less

More

Less

More

Cut (gain
reduced)

More

Less

More

Less

More

Less

Per resettare la banda, tieni premuto il pulsante B della banda e seleziona l'opzione Reset dall'elenco a discesa che appare.
Per resettare l'intero modulo, tieni premuto il pulsante Reset FX.

Controllo del guadagno di base
Il parametro Gain imposta la linea base di guadagno da cui opera il parametro Gain Range (precedentemente denominato Gain). Questo può
essere usato per applicare una quantità "statica" (non dipendente dal segnale) di EQ. Intervallo di guadagno (abbreviato in Intervallo) determina
il più grande aumento / taglio di guadagno che la parte dinamica (dipendente dal segnale) dell'effetto applicherà, ora relativa al guadagno di base
Gamma Q aumentata
Il valore massimo Q (larghezza del filtro) è stato aumentato da 1,5 a 10, il che significa che ora è possibile ottenere filtri più stretti.
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Modalità trigger soglia
La nuova funzione Threshold Trigger per banda che consente al trigger di soglia di funzionare in uno dei tre modi seguenti:
Auto (comportamento precedente): EQ attivato quando il segnale sidechain è superiore alla soglia se l'intervallo di guadagno è negativo, al di sotto
della soglia se l'intervallo di guadagno è positivo.
Sopra la soglia: EQ attivato quando il segnale sidechain è al di sopra della soglia, indipendentemente dall'impostazione gain Range.
Sotto soglia: EQ attivato quando il segnale sidechain è inferiore alla soglia, indipendentemente dall'impostazione Gain Range.
GUI basata su grafici
La nuova interfaccia grafica incorpora i parametri rivisti sopra descritti e aggiunge una migliore visibilità e control di più bande in un'interfaccia
grafica gain vs. frequenza, codificata per colore per banda.
Il pollice "bullseye" indica il guadagno di base applicato a ciascuna banda. Il pollice rotondo regola l'intervallo di ciascuna banda. Pizzicando il grafico
quando il pollice è evidenziato si regola la Q della banda.
Le linee bianche a puntini e tratteggiate indicano rispettivamente i limiti Sopra e Sotto soglia. La linea bianca continua traccia l'equalizzatore applicato
in tempo reale, tra quanto sopra e le righe limite al di sotto della soglia.

Sono disponibili quattro viste di controllo per le varianti a 2 e 4 bande. Questi controlli vengono visualizzati nella parte inferiore della pagina e
mappati anche ai controlli rapidi quando Follow Detail è abilitato.
1. Band View: Fornisce l'accesso a tutti i controlli (Frequenza, Q, Guadagno, Runge, Soglia, Rapporto, Attacco e Rilascio)per la
bandaselezionata.
2.

Visualizzazione soglia: consente di accedere a Frequenza e Soglia per tutte le bande.

3.

Range View: Fornisce l'accesso alla frequenza e alla gamma per tutte le bande.

4.

Vista guadagno: Fornisce l'accesso alla frequenza e al guadagno per tutte le bande.

L'EQ dinamico originale ha un ingresso chiave esterna può essere instradato da qualsiasi fonte disponibile alla console (inclusi altri canali, bus,
moduli rack FX ecc.). Tutte le istanze dell'EQ dinamico originale negli showfile verranno convertite nel nuovo stile e tutte le impostazioni
precedenti verranno mantenute per la compatibilità con le versioni precedenti.
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Reverb Eﬀects

ER-Verb
L'ER (Early Reflections) Reverb ha 5 diversi algoritmi, con diverse caratteristiche di dimensione e superficie: Ambient, Tight, Recording Room,
Stadium e Cathedral.
Ogni modulo ha due pagine, commutabili tramite il pulsante ER Page.
La pagina principale fornisce i controlli standard di simulazione della stanza come PreDelay, Decay e il rapporto tra le prime riflessioni e la coda del
riverbero (ER : Rev).
La pagina ER Control è per i parametri delle prime riflessioni come i controlli Density e Damping.
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LeVerb
Un'unità di riverbero sofisticata, multi slider e multiuso, semplice da usare.

Riverbero DeGen
Il nuovo riverbero Degen consente di esagerare la velocità con cui il segnale degenera in rumore.
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Gated Verb

Questo è un Gated Verb dove è possibile cancellare la coda del decadimento.
La dimensione emula le dimensioni della stanza, alterando la quantità e la velocità dei riflessi.
La diffusione influisce sulla velocità con cui le prime riflessioni vengono assorbite con morbida
curva di riverbero+++.
Il colore altera il colore armonico dei riflessi, per emulare i materiali su cui il suono potrebbe
rimbalzare.

Pag. 136 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

‘Other’ Eﬀects
Il sottomenu 'Other' porta su alcuni moduli più avanzati che dovrebbero funzionare in modo intuitivo se avete familiarità con i principi coinvolti:'
De-Noiser
Il modulo De-Noiser è un algoritmo di riduzione
del rumore selettivo della frequenza, che ti
permette di regolare la 'forma' del rumore per
eliminarlo più efficacemente.
I sei cursori di guadagno controllano il mix
wet/dry tra i segnali 'rumorosi' e quelli
processati in ogni banda. A 0dB di guadagno, c'è
un mix uguale tra i segnali rumorosi e quelli
processati.
Aumentando il guadagno si aumenta la quantità
di segnale rumoroso aggiunto di nuovo nel mix.
La soglia imposta il livello del rumore. Tutto ciò
che è al di sotto di questo è considerato rumore
dall'algoritmo di rilevamento del rumore.
Range definisce le gamme di frequenza su cui il De-Noiser lavora. Questi sono:
Range

Band 1

Band
2

Band 3

Band 4

Band 5

Band 6

Full (35Hz  10.2kHz)

35 Hz

110 Hz

340 Hz

1.1 kHz

3.3 kHz

10.2 kHz

High (4.5kHz  15.9kHz)

4.5 kHz

5.8 kHz

7.5 kHz

9.6 kHz

12.4 kHz

15.9 kHz

Mid High (291Hz  12.4kHz)

291 Hz

616 Hz

1.3 kHz

2.8 kHz

5.8 kHz

12.4 kHz

Mid (266Hz  4.5kHz)

266 Hz

468 Hz

825 Hz

1.5 kHz

2.6 kHz

4.5 kHz

Low Mid (32Hz  3.7kHz)

32 Hz

83 Hz

215 Hz

557 Hz

1.4 kHz

3.7 kHz

Low (26Hz  312Hz)

26 Hz

42 Hz

70 Hz

115 Hz

189 Hz

312 Hz

I controlli ATK e REL determinano la velocità di attacco e di rilascio dei filtri.
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Modo di utilizzo

1. Impostare il Threshold al livello appropriato in modo che, in ogni banda, tutto ciò che è sotto la soglia sia "rumore" e tutto ciò che è sopra sia

"segnale". Questo può essere fatto impostando la gamma al massimo, tutti i guadagni a 24dB, e poi spostando lentamente la soglia verso l'alto
da 80dB fino a quando il "rumore" scompare.

2. Selezionare il Range appropriato in cui risiede il rumore. Qualsiasi contenuto di segnale al di fuori del range selezionato non sarà influenzato
dal DeNoiser.

3. Spostare i fader del guadagno per modellare la riduzione del rumore:
o

Se viene selezionato un Guadagno negativo, allora l'EQ viene applicato per sopprimere il 'rumore' quando il livello dell'ingresso è sotto
la Soglia.

o

Se viene selezionato un Guadagno positivo, l'EQ viene applicato per aumentare il "segnale" quando il livello d'ingresso è al di sopra
del valore di soglia.

Enhancer
I controlli HF e LF migliorano il contenuto armonico di queste gamme di
frequenza.
Cutoff definisce il limite della gamma di frequenza.
Drive controlla quanta reazione armonica c'è all'interno del segnale drive;
Amnt è semplicemente la quantità di quella gamma reimmessa nel mix.

Unità rack FX a modulazione
●

Chorus

●

Phaser

●

Flanger
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Unità dinamiche
●

Shaper transitorio

●

Listen Mic Compressor

Pitch Shifter - Cambio tonalità
Utilizzate i controlli Pitch per regolare lo spostamento del pitch. I pulsanti - semitono e +
semitono spingono il tono in incrementi di semitono intero, mentre il cursore Fine consente una
regolazione più fine del tono. Tocca due volte il campo di testo a sinistra del Tasto Semitono per
inserire un valore specifico di pitch shift.

Saturatore VHD
Il Saturator emula i circuiti di guadagno analogici. Regolando il controllo dell'unità VHD, le
caratteristiche di distorsione possono essere spostate dall'overdrive a valvola degli anni '50 (il
cursore dell'unità è impostato su pari) alla graniglia in stile transistor degli anni '70 (il
cursore dell'unità è impostato su dispari).
Profondità e Forma controllano il numero di armoniche riassunte nel segnale, arricchendo il
suono. Clip aggiunge 6 dB di headroom quando il segnale viene tagliato.

All Pass Filter
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Definite il tipo di filtro usando i pulsanti 2nd Order e All Pass ø. Regolate il
nodo All Pass all'interno del grafico usando un dito o il mouse.
Per cambiare il Q (quando è in 2° ordine), usate due dita e avvicinatele o allontanatele. Il Q e la frequenza centrale del filtro sono mostrati in alto a
sinistra del grafico.
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Modulo rack FX encoder 3D binaurale
Con formati di input da 4.0 a 7.1.4, Binaural 3D Encoder FX espande il toolkit audio
immersivo e 3D di System T. L'encoder binaurale offre la possibilità di monitorare letti
immersivi per Dolby Atmos AC-4 o MPEG-H tramite cuffie in cui non sono disponibili
altoparlanti aggiuntivi o fornire un feed binaurale stereo per scopi di streaming.
L'encoder 3D binaurale utilizza il set di dati HRTF di Google/Sadie II.
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Transcoder 360 FX
Il transcoder 360 apre la possibilità di utilizzare segnali Ambisonics, incluso l'utilizzo di microfoni 3D e VR in formato A per fornire un letto
ambientale per la produzione dal vivo e la possibilità di utilizzare registrazioni archiviate in formato B ove appropriato. Entrambi gli ingressi in
formato FuMa e AmbiX B possono essere decodificati, ideali per le attività di post produzione o per ricevere il formato B direttamente dai sistemi
microfonici. Fornendo una gamma di formati di output multicanale, 360 Transcoder può essere utilizzato per migliorare le produzioni da 4.0 a
7.1.4.
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Decodificatore M/S su percorsi stereo

Un'opzione di decodifica M/S è disponibile nella sezione di ingresso dei percorsi stereo. Se abilitato, il controllo della
larghezza MS fornisce un guadagno differenziale tra il segnale centrale (sull'ingresso L) e il segnale laterale
(sull'ingresso R).

Supporto per microfono Sennheiser AMBEO VR
L'unità 360 Transcoder FX ora include i coefficienti per supportare direttamente il sennheiser AMBEO VR Mic. SSL fa parte del programma certificato
per AMBEO.
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5.1 UpMixer
Formato del modulo: Solo 5.1
Il modulo può essere posizionato nel
punto di insert di un canale 5.1,
stem o master. Quando è attivo,
qualsiasi segnale stereo indirizzato al
percorso sarà upmixato a 5.1. Il
panning del percorso è ancora attivo,
quindi il segnale 5.1 upmixato può
essere ulteriormente modificato
tramite i controlli di larghezza e
profondità. Quando vengono usati su
Stems o Outputs, questi agiscono
come percorsi di upmix stereo
dedicati, se un normale segnale 5.1
viene instradato al percorso con
l'insert attivo, i canali C, LFE, Lrs e
Rrs vengono rimossi.

Nessun ritardo è coinvolto nel processo di Upmix, così il segnale 5.1 risultante può essere mixato di nuovo in stereo senza spiacevoli artefatti e con
solo differenze molto sottili rispetto alla sorgente originale.

I controlli principali sono i controlli di Divergenza e Bias.
La divergenza controlla la diffusione del campo sonoro anteriore. L'impostazione predefinita è 75%, riducendo questa diminuisce ulteriormente la
componente mono inviata all'altoparlante centrale in modo che a 0% di divergenza, è effettivamente un upmix 4.0.
Il bias controlla la prospettiva del campo sonoro con il 75% come buon punto di partenza. Il bias posteriore completo pone l'immagine principale
dietro la posizione d'ascolto ed è utile per gli applausi e i segnali d'ambiente.
Per qualsiasi impostazione di bias e divergenza, i segnali centrali e surround possono essere tagliati fino a ± 6dB.
Il livello LFE imposta la quantità del segnale L+R inviato al canale LFE.
La divergenza è indicata da un display stile "Width-larghezza". La polarizzazione è indicata dal posizionamento verticale della barra di divergenza. I
cursori Trim sono a perno centrale.
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LtRt Downmix
Un downmixer da 5.1 a LtRt è fornito nel rack Effect. Questo downmixer alternativo può essere utilizzato per codificare un segnale 5.1 in un segnale
stereo o utilizzato per verificare in modo che un mix può essere renderizzato su dispositivi stereo che utilizzano LtRt. Si prega di notare che questo
NON è un downmix LR, per LR si prega di utilizzare i bus o lo strumento 8-wide 2.0 DownMixer Effect.
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Audio Tools
Function Generator (Mono)
Il generatore di funzioni
fornisce un oscillatore di
frequenza variabile, con
un'opzione fissa di 1 kHz,
oltre alla generazione di
rumore bianco e rumore
rosa:
La sezione Band Limiting
fornisce rumore rosa
filtrato a banda. Queste
sono larghe due ottave
centrate intorno a 40 Hz e
1 Khz e sono intese per
una semplice calibrazione
dei diffusori 5.1 usando un
misuratore SPL ponderato
C (lento).
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Stereo Tone Generator
Module Format: Stereo Only
Il modulo genera una sequenza di toni a due canali che identifica i canali destro e
sinistro del segnale stereo. L'uso primario è quello di sostituire l'uscita del mix
principale in modo che qualsiasi processo audio a valle della console possa controllare
se si è verificata un'inversione di canale nel percorso di trasmissione del segnale.
Il modulo genera due diversi modelli di identificazione.
Tono GLITS
Il tono GLITS comprende un tono da 1 kHz, al livello di linea definito dall'utente
tramite una casella di testo sulla GUI (default 18dBFS), su entrambi i canali, con
interruzioni che identificano i canali. Il tono GLITS è usato su C10 e C100.

Il canale sinistro viene interrotto una volta per
250 ms ogni 4 secondi. 250 ms dopo il canale
destro ha due interruzioni di 250 ms
intervallate da 250 ms.

EBU Tone
L’ EBU Technical Document 3304 descrive un tono di linea che identifica lo stereo sinistro, o canale 1, per mezzo dell'interruzione di un tono di 1 kHz al
livello di allineamento per 250 ms ogni 3 secondi.
Questa interruzione permette di controllare udibilmente le
relazioni di fase, oltre a controllare e identificare il mix
monofonico.
Ci saranno tre opzioni di livello per il segnale di tono usato
nel GLITS e nel modulo EBU, il livello di allineamento
predefinito come definito dall'utente tramite un controllo
della casella di testo sulla GUI, un opzione +9dB, livello
massimo consentito (PMS), e un segnale di misura di
12dB (MS). Le opzioni PMS e MS sono relative al livello di
line
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5.1 Tone Generator
Module Format: 5.1
Questo modulo genera il tono BLITS che è usato
ampiamente per identificare i feed di
trasmissione 5.1.
Tempi del segnale BLITS
La sequenza è composta da tre sezioni distinte,
come segue.
Sezione 1: sezione 5.1 Idents, varie frequenze
@ line up level
Ogni canale è identificato da un tone burst della
durata di 600ms, con uno spazio di 200ms tra i
tone burst, seguito da 200ms di silenzio. Questa
sequenza va da 0.00s > 4.80s (cioè durata =
4.80s).
Sezione 2: sezione identica "Stereo", 1 kHz @
line up level Il canale destro è un burst di tono
continuo della durata di 5.1s.
Il canale sinistro è un burst di tono discontinuo.
Le pause nel canale sinistro sono a 1s, per
300ms, poi onandoff per 300ms, altre tre volte,
seguito da 2s di tono fisso.
Poi silenzio per 300ms su entrambi i canali
destro e sinistro.
Questa sequenza va da 4,80s > 10,20s (cioè durata = 5,40s).
Sezione 3: sezione Phasecheck, 2 kHz @ line up level 6dB
Tutti i canali contengono 3s di tono 2kHz in fase, seguito da 200ms di silenzio.
Questa sequenza va da 10.20s > 13.40s (cioè durata = 3.20s).
La durata totale di una sequenza BLITS completa è quindi di 13,40s.
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●

Tre pulsanti selezionano i segmenti ident 5.1, Stereo e Phase Check.

●

Loop attiva l'ident che si ripete continuamente (c'è silenzio alla fine dei segmenti quindi non è necessario un ulteriore silenzio prima di riattivare
l'ident). Loop attiva automaticamente il pulsante Generate.

●

Generate attiva l'Ident.

●

Reset riavvia la sequenza dall'inizio (richiede che Generate e Loop siano attivi, non fa nulla se Loop non è attivo).

●

Una barra di avanzamento indica la posizione attuale nei segmenti selezionati che vengono riprodotti.

●

Una casella di testo per impostare il livello di allineamento.
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FPPO Analyser (Mono/Stereo)

L'analizzatore è un analizzatore a punto fisso per ottava, piuttosto che un analizzatore lineare FFT, permettendo una maggiore risoluzione alle basse
frequenze:
Usa il pulsante Show Max per visualizzare una serie di reticoli alla massima ampiezza rilevata.
Usa il pulsante Show User per visualizzare una serie di reticoli ad una frequenza definita dall'utente. Tocca il grafico o usa l'encoder sotto lo schermo
(in modalità Follow Detail) per impostare la frequenza.
Il pulsante RL è disponibile solo nella versione stereo del modulo e mostra la differenza tra i canali sinistro e destro. Questi possono essere indirizzati a
due segnali separati per il confronto.

Phase/Jellyﬁsh-Scope (Stereo/LCR)
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I moduli stereo e LCR Phase Scope permettono di confrontare la fase di
due o tre fonti in tempo reale.
Type: Impostare il rilevamento di picco o RMS.
Hold: Impostare il tempo di attesa del rilevatore su 3 secondi, 10
secondi, infinito o nessuno. C'è anche un'opzione per resettare
l'indicatore di hold.
Reference: Impostare il livello di misurazione di riferimento.
Integration: Impostare il tempo di integrazione su 1 secondo, 2 secondi, 10 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti o Infinito.
C'è anche un'opzione per resettare il tempo di integrazione.
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Loudness Meter Eﬀects rack Plugin

Il rack degli effetti include un plugin per il misuratore di loudness, si trova nella sezione "5.1 Effects" nel gruppo "tools". Lo slot del rack FX può essere
instradato liberamente per essere visualizzato nel rack degli effetti, o collocato nell'insert send di qualsiasi canale o bus per essere visibile nella vista di
dettaglio del canale sullo schermo principale o sullo schermo piccolo. Il misuratore supporta +9 e +18 scale assolute e relative per i seguenti standard:
EBU, ATSC A/85 e ARIB TRB32.
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S300 FX Rack Meter Viewer
S300 include una sezione master con uno schermo per il metering, questo schermo sarebbe tipicamente usato per il metering dell'uscita principale.
Per questa versione il misuratore è preso dal rack 1, slot 1 del rack FX. Questo fornisce l'opzione di visualizzare Loudness o True Peak metering per
tutti i formati fino a 5.1, o un Phase-scope attualmente disponibile per i formati Stereo e LCR.

Pag. 153 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

True peak meter (FX rack)
Un misuratore True Peak è incluso nei menu degli strumenti nel rack degli effetti, questo è disponibile come mono, stereo, LCR, 4.0 e un effetto 5.1 e
diventa un oggetto rotabile all'interno della GUI di routing una volta aggiunto al rack FX.

Pag. 154 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

BBC PPM FX Meter
Nuovi moduli rack FX che offrono rappresentazioni 'fotorealistiche' dei classici misuratori a bobina mobile meccanica a singolo e doppio ago da BBCda
a 7'PPM 1'. I display del contatore possono essere visualizzati nel Meter Bridge su S500 e nel piccolo schermo su S300. Sonodisponibili le versioni
mono e stereo, con un massimo di 12 slot FX utilizzabili per i PPM.
1

Ogni divisione rappresenta un incremento di 4dB, con PPM 4 equivalente al livello di line up BBC di 0dBu nel mondo analogico e -18dBFS nel dominio
digitale. Il programma non supera mai PPM 6, quindi il livello massimo visualizzato è solo +12dBu o -6dBFS (PPM7).
Le versioni a doppio ago sono disponibili in due gusti:con aghi rossi e verdi corrispondenti ai segnali stereo sinistro e destro o con aghi bianchi e
gialli che mostrano la somma stereo (M) (L + R) e la differenza (S) (L-R). Sulle uscite principali della console normalmente viene utilizzata una
coppia di meter. In altri punti del monitor è possibile utilizzare la versione stereo o un monometro in base al tipo di segnale. I PPM ad ago singolo
hanno aghi bianchi. I misuratori M/S hanno uno stadio di guadagno commutabile da 20 dB per il segnale S. L'attenuazione M summing segue
l'impostazione predefinita di folddown da stereo a mono per l'intera console.
Sull'S300 se il modulo FX viene utilizzato nel rack 1, lo slot 1 il piccolo schermo nella sezione master eseguirà la GUI PPM. Verrà mostrato un singolo
meter per la versione mono, i metri L/R, M/S impilati verticalmente verranno mostrati per la versione stereo.
Su un S500 con un meterbridge ogni metro può essere mostrato in uno slot 2x1 meterbridge. Per la versione stereo, l'utente seleziona se l'opzione
L/R o M/S è indicata sul meterbridge. Se sono necessari sia L/R che M/S sul meterbridge contemporaneamente, è necessario utilizzare
contemporaneamente due istanze del PPM della BBC. Se utilizzato su un inserto di percorso il misuratore PPM può essere visualizzato sul piccolo
schermo S500 sul riquadro di controllo channel, per la versione stereo L / R, la selezione del display M / S è indipendente per questo piccolo schermo
e il meterbridge.
1

PPM è l'acronimo di Peak Program Meter.
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Summing module
Il rack FX ora include un modulo di somma che è disponibile per tutti i formati di moduli FX. L'ingresso principale "input" e l'ingresso "key" sono
sommati insieme. Il pulsante Solo indirizza l'uscita dei moduli sommatori al bus di Solo per quel particolare rack FX per il monitoraggio confidenziale
dell'uscita sommata.
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Matrix Mixer
Una nuova unità rack FX fornisce un Matrix Mixer. Questo è disponibile in tutti i formati (i formati superiori a 10 canali utilizzano una versione
"grande" del mixer a matrice). Il Matrix Mixer ha una varietà di usi tra cui down-mixing, level based upmixing, submixing e PA matrix mixing.

Ogni punto croce può essere impostato in circuito con un guadagno individuale da off a +10dB. Il doppio tocco di ogni punto trasversale consentirà
l'ingresso del guadagno numerico tramite una tastiera, in alternativa gli encoder rapidi in modalità follow detail possono essere utilizzati per
impostare il guadagno del crosspoint. La navigazione su e giù matrix mixers con più di 6 ingressi si ottiene scorrendo il touch screen o utilizzando
gli interruttori di controllo rapido Prev e Next a sinistra del riquadro del fader. Ogni uscita include un controllo di Mute. I segnali di ingresso e di
uscita possono essere rinominati abilitando l'opzione Modifica nomi e toccando due volte il nome desiderato. Il blocco impedisce regolazioni
accidentali di silenzi e punti trasversali, impedendo al contempo l'apertura della tastiera dal touchscreen.

Per che gestisce la diffusione PA le uscite della matrice possono essere riportate in percorsi di canale o bus (ad esempio via ritorni di inserto) per il
controllo del livello del fader, l'EQ e altre elaborazioni.
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Overview Screen
Visible Channel Elements
Gruppo indicatore superiore
C1/C2 mostrano la riduzione del guadagno
del compressore con un'intensità verde
variabile fino a 6dB, poi cambiando da
verde ad arancione da 6 a 12dB, poi rosso
per qualsiasi cosa >12dB. Se il compressore
è fuori dal circuito vuoto.
G1/G2 indicano lo stato del Gate: Verde
aperto, Rosso chiuso, Arancione in
transizione. Anche questo è vuoto se non è
in circuito.
Se il deEsser è attivo, il Blu a intensità
variabile sostituisce l'indicazione del
compressore. R è un indicatore per il
controllo remoto
A indica che la funzione Automix è attiva.
Indicatori inferiori
A indica AFL.
Q indica Queried.
SEL indica il percorso attualmente
selezionato. M indica se un percorso è
muto.
P indica PFL.
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Inputs View
Il tipo di percorso da mostrare può essere selezionato dalla barra laterale, e le istanze del percorso possono essere sfogliate usando i pulsanti.
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Outputs View
Panoramica Zoom
L'app Panoramica include una funzione Zoom che porta il display da
16 banchi di 16 percorsi (256) a 4 banchi di 16 percorsi (64).
Le opzioni Visualizza selezione consentono di navigare tra il maggior
numero di pagine disponibili in modalità zoom.
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Overview - Tile View
Oltre alla vista degli ingressi e delle uscite, lo schermo di panoramica può essere messo in una modalità di visualizzazione a mattonelle. Nella vista tile
le colonne verticali mostrano tutti i banchi nel layer attivo su ogni tile (fino a 4 fader tile). Il Bank attivo in ogni colonna che rappresenta i Layer è
mostrato con la sua intestazione in bianco.
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Meter Bridge
Sulle superfici System T S500 con un meterbridge installato, il layout del meterbridge come parte dello showfile. Se un file di show viene caricato da
una vecchia versione del software, verrà utilizzato il layout meterbridge di default della console. Il layout di default è una caratteristica che sarà
deprecata e non ci sono opzioni utente per modificare questo layout. Dopo aver salvato il vostro showfile post V1.8 lo showfile includerà un layout
meterbridge. Nota: qualsiasi modifica fatta nella schermata Setup, Meterbridge Configuration dovrebbe essere applicata in quel menu prima di
passare al menu Setup, Showfile e salvare lo showfile. Questo assicura che ogni cambiamento al layout del meterbridge sia applicato al meterbridge
prima che lo showfile sia salvato.
Ogni schermata di Meter Bridge è divisa in 16 slot trasversali, ognuno dei quali può essere diviso in 4 slot verticali. Per la configurazione generale
partendo dall'alto a sinistra gli slot sono configurati da 1x1 a 1x4. Oltre ai 16 slot verticali c'è un contatore a barra laterale (che è sempre a tutta
altezza) sul lato destro. Tutte le dimensioni degli slot di misurazione mostrano automaticamente le stesse informazioni visualizzate sui misuratori della
vista del canale, mostrando il nome del percorso con il colore del percorso assegnato dalla vista di dettaglio del canale Eyeconix. Viene mostrato il
metering per ogni gamba mono all'interno di qualsiasi percorso formattato, permettendoti di determinare rapidamente il formato audio della sorgente.
La riduzione della dinamica e l'indicazione del semaforo del gate sono mostrate sia per la dinamica 1 che per la dinamica 2. Il misuratore Automix è
mostrato su ogni canale e il livello generale del fader, incluso il contributo di qualsiasi fader VCA, è mostrato in blu sul lato destro. Altre indicazioni, tra
cui il clipping dei canali e il dispositivo IO offline, sono mostrate sul Meter Bridge.
Ogni schermata Meter Bridge è divisa in 64 slot di misurazione dei percorsi e 1 contatore laterale. Ogni slot ha un qualsiasi percorso assegnato ad
esso. La configurazione del Meter Bridge non fa parte dello showfile, se un percorso non esiste nello showfile che viene caricato allora lo slot sarà vuoto
fornendo una visione più chiara delle risorse utilizzate
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Meter Bridge conﬁguration screen

Nota:Per costruire uno slot 2x2, tutte le posizioni degli slot che saranno utilizzate devono essere impostate su 1x1. Cioè gli slot immediatamente
sotto e a destra devono essere tutti 1x1
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Rack degli effetti su Meterbridge
Per aggiungere misuratori FX rack al meterbridge costruire uno slot 2x21 in Meterbridge Conﬁguration, scegliere FX Meter dal drop down della
sorgente e poi selezionare uno slot FX dalla lista dei rack FX. Solo quelli con tipi di FX compatibili saranno mostrati per la selezione. Cambiare il nome
dello slot FX rack propagherà il nome al meterbridge.

La GUI FFT Spectra Lyser può essere aggiunta al ponte di misurazione sulle superfici di controllo S500 e S500m. È richiesta una dimensione dello
slot del meterbridge di 4x2. Vengono visualizzati il mirino utente e massimo e la lettura numerica. Le GUI stereo meterbridge e LCR phase scope
sono state migliorate per fornire una maggiore visibilità dei grafici. Tutto il controllo è gestito dal rack degli effetti.
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I misuratori Loudness e True Peak FX possono essere
aggiunti al meterbridge S500. Il rack FX di System T
fornisce la misurazione del loudness e del true peak senza
compromettere l'elaborazione del canale o del bus.
L'opzione meterbridge conﬁgurabile permette di
presentare un metering specializzato dedicato per i
percorsi e i segnali che necessitano di analisi,
visualizzabile in ogni momento. Gli slot del rack FX sono
instradabili da qualsiasi percorso o segnale sulla rete AoIP,
rendendo possibile la misurazione di tutti i server, i feed di
ingresso remoti, le uscite PGM in formato diﬀerente, i
gruppi di stem della console interna o i canali di ingresso.
Questa selezione viene salvata all'interno dello showﬁle e
richiamata quando viene caricato
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Cronologia del volume su Meterbridge (S500/S500m)
Capacità di mostrare agli anni '30 History meter dal modulo rack effetto loudness in uno slot 4x2 meterbridge
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Automation
Il sistema di automazione in tempo reale System T permette di memorizzare e richiamare istantanee ('Scene') delle impostazioni della console.
Queste possono essere richiamate ('fired') manualmente, o tramite trigger GPIO esterni.
Le matrici di filtro vi permettono di determinare quali elementi della console sono memorizzati e richiamati come parte di ogni scena,
permettendovi di scegliere il livello di controllo in tempo reale all'interno dell'evento.
Ogni scena può anche essere utilizzata per attivare eventi esterni tramite GPIO.
Il controllo e l'indicazione dell'automazione di base si trovano nell'area Automation del Master Tile. Controlli di automazione più avanzati e
indicazioni sono disponibili nella schermata Automation, aperta tramite il pulsante Menu.
Show, Theatre Hybrid Modes
Il sistema di automazione ha due modalità di funzionamento che definiscono cosa succede quando i pulsanti freccia nel pannello di automazione
sono usati per scorrere l'elenco delle scene:
Se la modalità Show è attiva, le Scene sono solo 'Selezionate' (evidenziate) dai pulsanti freccia. La scena selezionata deve poi essere attivata
usando il pulsante Go a destra dei pulsanti freccia.
Se la modalità Theatre è attiva, le scene vengono automaticamente attivata quando vengono selezionate con i pulsanti a freccia. In modalità
Theatre, il pulsante Go duplica la freccia verso il basso.
Il passaggio tra le modalità Show e Theatre avviene tramite il pulsante Theatre o Show nella vista di dettaglio dei controlli nella Scene View
Automation
La modalità è anche indicata sotto il pulsante GO nella barra laterale sul bordo destro dello schermo di automazione. Quando è in modalità Show il
pulsante Go si illumina di ciano.
Quando è in modalità Theatre i pulsanti Go, Up e Down si illumineranno di verde per indicare che premendo i pulsanti si attiverà la scena
successiva/precedente senza bisogno di confermare il richiamo premendo il pulsante Go.
Una nuova modalità Hibrid (ibrida) che combina parti delle modalità Concerto e Teatro.

In modalità ibrida, i tasti freccia Scena su/giù si

comportano come la modalità Concerto; preselezionando le scene nell'elenco pronte per essere attivate con il tasto Vai. Ciò consente agli operatori di
navigare facilmente verso scene fuori ordine, se necessario. Tuttavia, ogni volta che viene selezionata la scena attiva, il tasto Vai agisce per selezionare
e attivare la scena successiva nell'elenco (come in modalità Teatro), consentendo a un singolo tasto di sparare scene sequenziali.
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Miglioramenti della GUI di Scene Automation
Massimizza la visibilità dell'elenco dei segnali con una nuova opzione Mostra dettagli in Vista scena. La vista di dettaglio può ora essere nascosta,
raddoppiando il numero di scene visualizzate.
Bloccare tutte le scene può ora essere attivato e disattivato mantenendo gli stati di blocco delle singole scene sottostanti.
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Master Tile Controls
Nota: La
descrizione del
controllo
presuppone la
modalità 'Show'. In
modalità 'Teatro' le
frecce Su e Giù
accendono la scena,
e il pulsante Vai
duplica la funzione
del pulsante Giù.

Tutti questi controlli
sono duplicati nella
vista di dettaglio dei
controlli Scene
View Controls.
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Channel Tile Automation View
È anche possibile visualizzare la lista delle scene sullo schermo Channel Tile:
Premete il pulsante Home sul Channel Tile e poi selezionate Automation dalla schermata iniziale.
La schermata Channel Tile Automation ha due modalità di visualizzazione, scelte usando il pulsante Scene List nell'angolo in alto a destra dello
schermo; una mostra la lista delle scene, completa di nomi e ID delle scene, colori del gruppo, tempi di dissolvenza e transizione (come sotto).
L'altra vista mostra la scena attualmente attiva e le sue note associate nella metà superiore del display. La metà inferiore del display mostra la scena
successiva e le sue note.
La barra laterale ciano indica che lo stato corrente della console è diverso dallo stato salvato nella Scena attiva. Questo è anche mostrato sul
Store sul Master Tile e nello schermo dell'automazione.
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Automation Screen Overview
La metà superiore della schermata di automazione visualizza l'elenco delle scene, mentre la metà inferiore visualizza il "dialogo dei dettagli" per la
scena attualmente selezionata.
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The Scene List

Le seguenti funzioni sono disponibili per ogni scena attraverso le colonne della lista delle scene. Queste sono descritte in dettaglio nelle pagine
seguenti:
SKIP Fa sì che la Scena venga saltata quando viene attivata in sequenza. Tocca l'intestazione della colonna per abilitare/disabilitare la funzione.
GO Richiama la scena nella console, rendendola la scena corrente. Tocca l'intestazione della colonna per abilitare/disabilitare la funzione.
Trigger Time permette alle Scene di essere attivate automaticamente quando il timecode in entrata raggiunge un valore specifico. Richiede
un'interfaccia timecode LTC/MTC esterna. Contatta un rivenditore o un rappresentante SSL per maggiori informazioni.
Input Actions Abilita i trigger GPI per richiamare la scena. Tocca l'intestazione della colonna per abilitare/disabilitare la funzione. Il primo tocco
disattiva la colonna attualmente selezionata. Il secondo tocco disabilita tutte le azioni di Input.
Fade Time definisce la velocità di dissolvenza delle impostazioni dalla scena precedente alla nuova scena. I tempi di dissolvenza incrociata sono
impostati tramite la pagina Fade Timers e il progresso della dissolvenza incrociata è indicato tramite la barra orizzontale. Tocca l'intestazione della
colonna per abilitare/disabilitare la funzione.
ID Indica la posizione della scena nella lista delle scene.
Nome Scena Indica il nome modificabile dall'utente della Scena. Per dare un nome ad una Scena, toccate la sua riga nella Lista Scena. Verrà
mostrato preceduto dal numero ID ed evidenziato in un riquadro sopra la colonna della Scena. Toccate due volte la casella e sostituite il nome usando
la tastiera che appare.
Output Actions Esegue Eventi GPI quando la scena viene richiamata. Tocca l'intestazione della colonna per abilitare/disabilitare la funzione. Il primo
tocco disattiva la colonna attualmente selezionata. Il secondo tocco disabilita tutte le azioni di uscita.
Transition definisce quanto tempo dura una scena prima di passare automaticamente alla scena successiva nel display. Potete evitare che una Scena
sia attivata come parte di una sequenza attivando il suo box Skip. Un bargraph orizzontale indica il tempo trascorso della scena. Selezionando il
riquadro Transition Time si seleziona automaticamente la vista dettagliata Auto Transition per inserire i tempi. Tocca l'intestazione della colonna per
attivare/disattivare la funzione.
Gruppo Definisce di quale gruppo di modifica fa parte ogni scena, se presente. Toccare l'intestazione della colonna per abilitare/disabilitare la
funzione. Il primo tocco abilita tutte le scene alla modifica del Gruppo, indipendentemente dalla loro attuale assegnazione al Gruppo. Il secondo tocco
disabilita gli aggiornamenti di Group Edit .
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Scene Notes
Per aggiungere note, seleziona il dialogo Scene Notes Detail dalla Scene View, fai un doppio tocco all'interno della casella di testo e scrivi le
note usando la tastiera che appare.
ID della Scena
Il pulsante Auto ID nella parte destra della Visualizzazione Dettagli dei Controlli definisce cosa succede ai numeri ID quando l'elenco delle Scene
viene riorganizzato:
•

Quando il pulsante è attivo, la colonna degli ID viene semplicemente rinumerata per rimanere in ordine.

•

Quando il pulsante è inattivo, gli ID delle scene non cambiano quando le scene vengono riordinate; se nuove scene vengono messe tra le
vecchie, i loro ID aumentano verso l'alto a partire dalla scena precedente, usando i decimali se necessario per evitare che i loro ID corrispondano
alla scena successiva. Premendo (e tenendo premuto) il pulsante Auto ID può essere usato per rinumerare le Scene in ordine.

Modifica dell'elenco delle scene
L'ultima colonna dell'elenco delle scene è usata per modificare l'elenco stesso. Per cancellare, spostare o copiare e incollare le scene:
Attiva la funzione Modifica toccando il pulsante Edit al centro della colonna dei pulsanti funzione sul lato destro dello schermo. Tocca
l'indicatore rotondo Edit alla fine di una riga per selezionare la riga - l'indicatore diventerà rosso per indicare che la riga è in fase di modifica.
Possono essere selezionate più righe. Puoi anche selezionare l'intero set di righe o colonne toccando l'etichetta Edit stessa.
Le tre funzioni di modifica elencate sotto il pulsante Edit saranno ora disponibili: Del (Elimina), Sposta e Copia.
Per cancellare le scene, toccate i loro indicatori Edit in modo che diventino rossi, poi premete e tenete premuto il pulsante Del.
Nota: la scena attiva non può essere cancellata. Per spostare le scene, tocca i loro indicatori Edit in modo che diventino rossi.
Tocca il pulsante Move - diventerà blu per indicare che è attivo.
Ora tocca la scena che si trova nella posizione in cui vuoi mettere le scene spostate. Le scene saranno posizionate sopra la scena che hai
toccato. Le Scene si sposteranno nella nuova posizione. Le altre Scene si sposteranno per chiudere qualsiasi spazio vuoto.
Se vuoi cambiare di nuovo la posizione, tocca semplicemente la posizione in cui vuoi spostarle, e le Scene modificabili si sposteranno di nuovo.
Tocca di nuovo Move per disattivare la funzione di spostamento.
Per copiare le scene, tocca i loro indicatori Edit in modo che diventino rossi; tocca il pulsante Copy - diventerà blu e diventerà un pulsante
Paste.
Ora tocca la scena che si trova nella posizione in cui vuoi incollare le nuove scene.
Le scene saranno duplicate nella nuova posizione, con la parola Copy aggiunta ai loro nomi. Le altre Scene si sposteranno per creare spazio
per loro.
Puoi incollare le scene copiate in più posizioni usando la stessa tecnica. Tocca nuovamente Paste Incolla per disattivare la funzione
copia+incolla.
Puoi rinominare le scene copiate nel solito modo.
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Scene Groups
Se volete che le modifiche fatte alla scena attiva si riflettano in una selezione di altre scene (o in tutte le scene), queste scene possono essere messe
in un gruppo di scene. Ogni volta che fate dei cambiamenti, potete selezionare se fare o meno quei cambiamenti in tutte le scene del gruppo, e se
questi cambiamenti devono essere relativi ai valori precedenti di ogni scena o assoluti in tutte le scene del gruppo. I gruppi di scene sono distinti dai
loro colori.

Creazione di gruppi
Per mettere le scene in un gruppo:
Toccare la colonna Grp per una delle scene da raggruppare. La pagina di configurazione del gruppo si aprirà nella metà inferiore dello schermo.

Toccate una delle caselle colorate che appare. Questo è ora il colore per quel Gruppo Scena, e apparirà nella casella Lista Scena Grp per quella Scena.
La barra dei colori sopra l'Automation LCD nel Master Tile si illuminerà anche per mostrare il colore del gruppo della scena attualmente selezionata.
Ripetete il processo per tutte le altre Scene da mettere in quel Gruppo, selezionando lo stesso colore ogni volta.
Per creare un altro gruppo, ripetete semplicemente questo processo con un colore diverso.
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Group All Mode - Modalità di tutto il gruppo
Per applicare le modifiche a tutte le scene, tocca l'intestazione della colonna Gruppo finché non diventa verde. Tutti i pulsanti del Gruppo Scena
diventeranno ciano. Questo sovrascriverà qualsiasi gruppo di colore specifico e propagherà le modifiche ad ogni Scena nell'elenco.
Abilitare le modifiche al gruppo
Il pulsante GROUP nell'area Automation del Master Tile definisce se le modifiche fatte alla scena attiva
vengono fatte anche a tutte le scene raggruppate con essa.
Premete il pulsante GROUP per attivare la modalità Gruppo. Il pulsante lampeggerà nel colore del Gruppo su
cui si sta lavorando (cioè quello della Scena attiva; o ciano se in modalità Gruppo tutto). Anche le caselle Grp
della Scene List del gruppo attivo si "illumineranno" quando il gruppo è attivo. Qualsiasi modifica fatta dal
punto in cui la modalità Gruppo è stata inserita sarà applicata alla Scena Attiva e a tutte le scene del
Gruppo quando viene premuto il pulsante Store, che si illuminerà di giallo per indicare quando i
cambiamenti del gruppo sono in sospeso.
In alternativa, tenete premuto il pulsante Group per trasferire tutte le modifiche fatte nella scena attiva alle scene raggruppate quando premete Store,
cioè le modifiche fatte sia prima che dopo l'attivazione del pulsante Group.
Ogni volta che il pulsante Group è spento, le modifiche memorizzate nella scena attiva avranno effetto solo su quella scena.
Quando il pulsante Group è attivo, i pulsanti ABSOLUTE e RELATIVE accanto ad esso definiscono se i cambiamenti alla Scena attiva sono copiati
come posizioni assolute (la nuova posizione nella Scena cambiata diventa la nuova posizione in tutte le Scene raggruppate) o come posizioni relative
(ogni Scena raggruppata viene cambiata in alto o in basso della stessa quantità).
Per esempio, un fader è a 6dB nella Scena attiva e a 20dB in una Scena del suo gruppo. Se quel fader viene spostato a 3dB nella Scena attiva (cioè su
di 3dB), la posizione del fader per la Scena raggruppata diventerà 3dB se è selezionata la modalità ABSOLUTE, o 17dB (20dB + 3dB) se è selezionata
RELATIVE.
La funzione Group può essere disabilitata globalmente toccando il titolo della colonna Group nella schermata Automation finché non diventa rosso.
Anche il contenuto della colonna diventerà grigio, indicando che la colonna è inattiva e non si verificheranno modifiche al gruppo.
Nota: i pulsanti di Automazione del Master Tile sono disponibili anche nella Controls Detail nella Vista Scene View.

Pag. 175 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

Time Functions
Oltre a far scattare le scene manualmente dal Master Tile o dalla schermata principale (come descritto nella panoramica sull'automazione), esse
possono anche essere attivate usando le funzioni temporali.
Trigger Time - Attivazione del tempo
Le scene possono essere attivate automaticamente quando il timecode della console raggiunge un valore specifico. Nota che è richiesto un hardware
aggiuntivo per questa funzione. Contatta un rappresentante locale SSL Salers o Systems Support per maggiori informazioni.
Per impostare un tempo di attivazione per una scena:
Toccate il display del timecode nella colonna Trigger Time per la Scena richiesta. La pagina di configurazione del Trigger Time si aprirà nella metà
inferiore dello schermo.

Inserisci il timecode richiesto nella lettura del Timecode toccando le frecce su e giù di ogni campo per incrementarlo e decrementarlo. Puoi
anche cancellare il tempo a 0 toccando Clear Time, o inserire il valore attuale del timecode toccando Capture.
Ora premi Apply, e il valore del timecode apparirà nella colonna Trigger Time della scena.
Infine, il Trigger Time deve essere armato premendo Arm. Una 'luce' verde’ nell'angolo in alto a sinistra della voce Trigger Time della
scena indica che è attiva.
Se il pulsante One Shot è attivato, la Scena verrà attivata la prossima volta che il suo timecode verrà raggiunto, ma poi si disattiverà per
prevenire ulteriori attivazioni del timecode.
La colonna della funzione Trigger Time può essere disabilitata globalmente toccando il titolo della colonna - diventerà rossa e il contenuto
della colonna diventerà grigio, indicando che la colonna è inattiva. Tutte le scene con Trigger Time ora non saranno attivate quando il loro
timecode viene raggiunto.
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Aggiunte all'automazione delle scene
Per ogni azione di output dell'automazione della scena è disponibile un Trigger At, per impostare l'azione in modo che venga attivata all'inizio della
dissolvenza, alla fine della dissolvenza o alla fine della scena (ad esempio, quando si esce dalla scena).
Quattro pulsanti momentanei: Arm All Input Actions, Disarm All Input Actions, Arm All Output Actions e Disarm All Output Actions sono
disponibili nell'area dei dettagli Automation Controls. Questi agiscono come una macro per attivare i pulsanti Arm su tutte le azioni di input / output
configurate in tutte le scene (non solo quella selezionata / attiva).
Fade Time
La funzione Fade Time mostra quanto tempo impiegherà la dissolvenza completa nella scena. Poiché le dissolvenze sono definite per ogni elemento,
questo numero non è modificabile.
Per cambiare il tempo di dissolvenza per gli elementi della Scena:
Selezionate Scene View poi toccate il pulsante Fade Timers. Una griglia di fade timers apparirà, con i tipi di canale elencati come righe nella griglia e
i singoli elementi del canale elencati come colonne. (Vedi pagina seguente).
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Per inserire i timer di dissolvenza per le singole scene toccate il pulsante Scene Mode in alto a destra dello schermo e poi attivate
il pulsante Edit sulla destra dello schermo.
Le modifiche possono essere apportate solo alla scena selezionata, a tutte le scene all'interno dello stesso gruppo (vedere
Gruppi di Scena) o a tutte le scene cambiando la modalità di intervallo di modifica; tenere premuto il pulsante situato
appena sopra il pulsante Edit e scegliere Scena singola (default), Scene di gruppo o Tutte le scene. Le successive modifiche di Fade
Time saranno ora applicate all'intervallo definito di scene.
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Tocca un punto croce per aprire una visualizzazione dei tempi di quell'elemento; ci sono
tre tempi:
Tempo di inizio: La durata della pausa prima che le funzioni di dissolvenza all'interno di
quell'elemento inizino a sfumare;
Durata: La durata della dissolvenza.
Switch At: La durata della pausa prima che le funzioni di commutazione all'interno di
quell'elemento vengano commutate. Tocca due volte un valore per cambiarlo tramite la
tastiera a comparsa; premi OK quando hai finito.

Il Fade Time della scena sarà la dissolvenza più lunga dell'elemento (che è definita come il più lungo Start time +
Duration combinato, o Switch At).
Premete Scene View per disattivare la visualizzazione.
Quando la scena viene attivata, una barra di progresso sotto il suo display Fade Time nella lista indica la proporzione del
tempo di dissolvenza che è passato.
I tempi possono essere inseriti come NNN.NN fino ad un massimo di 999 secondi. Notate che l'inserimento del tempo è
limitato a tre cifre, quindi solo N.NN, NN.N, o NNN sono validi.
È possibile impostare i default globali per le scene. Per fare questo, toccate il pulsante Default in alto a destra dello
schermo e inserite i valori predefiniti nella griglia Fade Timers che appare.
Nota: I tempi di dissolvenza predefiniti sono applicati solo alle nuove scene; non influenzano i tempi di dissolvenza per le
scene esistenti.
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Transition Time - Tempo di transizione
Potete anche definire la durata di una scena, alla fine della quale la console passerà automaticamente alla scena successiva nel display.
Per impostare un tempo di transizione per una scena:
Tocca il display del tempo nella colonna Transizione per la Scena richiesta. La pagina di configurazione del tempo di transizione automatica si aprirà
nella metà inferiore dello schermo.

Inserite il tempo richiesto nella lettura del tempo di Transizione automatica toccando le frecce in alto e in basso di ogni campo per aumentarle o
diminuirle. Puoi anche cancellare il tempo a 0 toccando Clear Time.
Ora premi Apply, e il valore del tempo apparirà nella colonna Transition della scena.
Quando la scena è attiva, una barra di avanzamento sotto il suo tempo di transizione visualizzato nell'elenco indica la proporzione del tempo di
transizione che è passato. Quando il tempo di transizione è raggiunto, la scena successiva nella lista diventerà automaticamente attiva.
La colonna della funzione di transizione può essere disabilitata toccando il titolo della colonna - diventerà rosso e il contenuto della colonna
diventerà grigio, indicando che la colonna è inattiva. Le Scene con i tempi di Transizione rimarranno ora attive fino a quando una Scena diversa
sarà attivata da un altro metodo.
Skipping A Scene - Saltare una Scena
Se volete evitare che una Scena sia attivata come parte di una sequenza, toccate la sua casella Skip (sul bordo sinistro della Lista delle Scene).
Diventerà blu per indicare che la scena sarà saltata ogni volta che viene raggiunta. Questo 'nasconde' anche la scena quando si naviga attraverso
la lista delle scene usando i pulsanti freccia e impedisce che la scena sia attivata da qualsiasi azione di input o trigger time.
Nota: È ancora possibile attivare la scena manualmente toccando la sua casella GO.
La colonna della funzione Skip può essere disabilitata toccando il titolo della colonna - diventerà rossa e il contenuto della colonna diventerà
grigio, indicando che la colonna è inattiva. Le scene con Skip selezionato non saranno attivate quando vengono raggiunte.
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Filtri di Memorizzazione e richiamo delle scene
Qualsiasi funzione all'interno della console può essere esclusa quando le Scene sono memorizzate e/o richiamate. Questi filtri di funzione possono
essere diversi per la memorizzazione e il richiamo - se volete memorizzare un'impostazione ma non richiamarla per ora, potete filtrarla nella pagina
Recall, ma lasciarla 'non filtrata' nella pagina Store. I filtri possono essere programmati su base globale o scena per scena.
Per accedere ai filtri, toccate il pulsante Store Filter o Recall Filter in alto a sinistra della schermata Automation. Poi selezionate il pulsante Global
Mode o Scene Mode in alto a destra dello schermo.
Apparirà una griglia di filtri:
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Nota: il colore degli indicatori dello schermo è viola per i filtri Recall (come sopra) e blu per i filtri Store.
Gli elementi devono essere impostati per memorizzare o richiamare in entrambe le pagine Global e per Scene Filter perché quel parametro sia
memorizzato/richiamato. La modalità di modifica deve essere prima abilitata per fare qualsiasi cambiamento ai filtri (vedi sotto).
I tipi di canale sono elencati come righe nella griglia, mentre i singoli elementi del canale sono elencati come colonne.
Ogni riga "tipo di canale" può essere espansa per visualizzare ogni singolo canale di quel tipo, toccando il pulsante Show Details dettagli in fondo alla
colonna del pulsante di destra.

Ogni indicatore colorato rappresenta uno specifico elemento di canale in uno specifico tipo di canale o numero di canale. Le celle della griglia che sono
grigie indicano che un particolare elemento non esiste o è disabilitato per quel tipo di elemento di canale.
Gli indicatori appaiono 'accesi' quando sono inclusi in quella funzione di memorizzazione o richiamo, e appaiono 'spenti' se sono filtrati (esclusi dalla
memorizzazione o dal richiamo).
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Store Filters
Global Mode: Memorizzazione globale abilitata*. Scene Mode: Memorizzazione abilitata in entrambi i filtri globali e di scena
Store disabilitato
(Solo in modalità Scena) Store abilitato in Scena ma non in Globale
Store abilitato per alcuni elementi (usa la Vista Dettagliata per espandere la griglia)
(Solo in modalità Scena) Store abilitato per alcuni elementi in entrambi i filtri Globale e Scena

Recall Filters
Global Mode: Richiamo globale abilitato*. Filtro Scena: Richiamo abilitato in entrambi i filtri Globale
Richiamo Scena Richiamo disabilitato
(solo in modalità Scena) Richiamo abilitato in Scena ma non in Globale
Richiamo abilitato per alcuni elementi (usa i pulsanti Visualizza per espandere la griglia)
(solo in modalità Scena) Richiamo abilitato per alcuni elementi in entrambi i filtri globali e di scena

*I dati devono essere impostati per memorizzare/richiamare in entrambe le pagine Global e Per-scene Filter, quindi questo stato non significa
necessariamente che i dati saranno memorizzati/richiamati; anche il per-scene Filter deve essere abilitato.
Nota importante: la regolazione dei filtri può comportare la perdita di dati, quindi bisogna fare molta attenzione quando li si usa. Se un parametro non
ha un valore memorizzato (cioè se è stato filtrato nella pagina Store Filters), ma è stato impostato su recall nella pagina Recall Filters, allora verrà
richiamata l'impostazione di default per quel parametro.
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Suggerimento: A meno che non siano necessari diversi filtri per ogni scena, abilitate la memorizzazione e il richiamo per tutti gli elementi in tutte le
pagine Filter di per-scena e usate le pagine Global Filter per definire l'ambito di memorizzazione/richiamo.
Puoi cambiare le impostazioni del filtro abilitando la funzione Edit; tocca il pulsante Edit sul lato destro dello schermo per abilitarlo.
Le modifiche possono essere apportate solo alla scena selezionata, a tutte le scene all'interno dello stesso gruppo (vedi Scene Groups) o a tutte le
scene cambiando la modalità di modifica dell'intervallo; tieni premuto il pulsante situato appena sopra il pulsante Show Details e scegli Single
Scene (default), Group Scenes o All Scenes.
Le successive modifiche di Filter saranno ora applicate all'intervallo definito di scene.
Tocca un indicatore individuale nella griglia per cambiare il suo stato.
È anche possibile cambiare intere righe e colonne usando gli indicatori Edit rotondi alla fine di ogni riga e colonna: Tocca qualsiasi indicatore Edit per
selezionarlo - diventerà rosso per indicare che la sua riga o colonna è in fase di modifica.
Si possono selezionare più righe e colonne. Puoi anche selezionare l'intero set di righe e colonne toccando l'etichetta Edit stessa.
Le tre funzioni di modifica elencate sotto il pulsante Edit saranno ora disponibili:
Toccare Set All per includere tutti gli indicatori selezionati nella memorizzazione o nel richiamo.
Toccare Toggle per invertire gli stati di tutti gli indicatori selezionati.
Toccare Reset All per escludere tutti gli indicatori selezionati dalla memorizzazione o dal richiamo.
Toccare nuovamente Edit per disabilitare la funzione Edit e toccare il pulsante Scene per chiudere la pagina dei filtri e tornare alla vista Scene List.
Nota: Le funzioni Edit di cui sopra saranno applicate a tutte le righe con il loro indicatore Edit rosso impostato, anche quelle sopra o sotto il set di
tipi di canale attualmente visibile.
Simple And Accumulative Recall Modes - Modalità di richiamo semplici e cumulative
Le scene che hanno filtri di richiamo applicati ad esse possono essere richiamate in due modi diversi.
La modalità di richiamo 'Simple' tratta ogni scena in modo indipendente e ignora i filtri di richiamo e le impostazioni di qualsiasi scena prima o dopo di
essa nella lista. Richiamando una scena in questa modalità, verranno richiamate solo le impostazioni impostate per il richiamo in quella scena.
La modalità di richiamo 'Accumulative' accumula tutte le modifiche che sono state fatte tra le scene anche se le richiamate fuori dall'ordine, come se
ogni scena tra la precedente e la successiva fosse stata sparata in sequenza, così che se un'impostazione è impostata per essere richiamata in una
scena intermedia ma non nella scena attiva, il suo valore sarà richiamato anche se il filtro di richiamo della scena attiva è disattivato per
quell'impostazione.
Esempio di Accumulative Recall: Il chitarrista cambia la chitarra nella scena 5 per usarla nel resto dello spettacolo, quindi una diversa impostazione
dell'equalizzazione viene richiamata solo nella scena 5 (l'equalizzazione non viene richiamata in nessuna altra scena). Se salta dalla scena 4 alla scena
6, la nuova impostazione dell'EQ viene applicata, anche se la scena 5 non è stata attivata e l'impostazione dell'EQ non è impostata per essere
richiamata nella scena 6.
Per passare tra le modalità Simple e Accumulative, usate i pulsanti Controls sul lato destro della vista Scene Detail Control.
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Recall Safe
La funzionalità Path Recall Safe viene estesa per includere singoli blocchi di elaborazione del percorso. Fornire un modo rapido e semplice
dall'interno della vista canale per richiamare al sicuro una particolare sezione path quando si attivano delle scene.
Le funzionalità Channel View Recall Safe sostituiscono i filtri di richiamo di Scene Automation. Se un percorso o una singola sezione è in grado di
richiamare, il cambio di scena non modificherà i parametri indipendentemente dalle impostazioni dei filtri di automazione della scena. Se un
percorso o una singola sezione NON è in grado di richiamare Recall Safe, l’attivazione di una scena osserverà i filtri di automazione scene, sia in
modalità globale che scena.
La funzione Path Safe esistente (abilitata dal pulsante "fotocamera" della striscia di canali - tieni premuto) funge da cassaforte di "livello superiore".
Ciò esclude completamente un percorso dal richiamo dell'automazione della scena e viene applicato a ad interi percorsi su base tracciato
per percorso. Il pulsante "fotocamera" mostra il viola scuro (originariamente viola chiaro) quando un percorso è in sicurezza di richiamo e
questo nuovo blocco di elaborazione sicuro sono memorizzati nel file show. (Suggerimento per l'uso Path Link per interagire in modo sicuro su più
percorsi contemporaneamente.)
Recall Safe può essere applicato a singole sezioni di un percorso, ad esempio solo il Fader e l'EQ, lasciando che le altre sezioni vengano
richiamate attraverso i filtri di automazione più granulari.
Recall safe può essere abilitato nelle seguenti sezioni di elaborazione del percorso:

•
•
•
•
•
•
•

Input (Gain, Trim, ecc.)
Fader & Mute
EQ & Filtri
Pan
Dinamica 1
Dinamica 2
Ritardo

Per abilitare Recall Safe su una sezione, la pagina Channel View deve essere messa in modalità "Shift" Edit Safe. Questo deve essere
assegnato a una chiave utente per l'attivazione, ad esempio le chiavi utente vengono visualizzate nella vista canale o una chiave utente
hardware.
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Attiva la modalità provvisoria di modifica della visualizzazione canale con la chiave utente. La sezione Input (parte superiore della striscia di
tracciato), i pulsanti Fader, EQ, Pan, Dyn1, Dyn2 e Delay nella vista canale diventerà viola chiaro per indicare che sono modificabili in modo sicuro
per il richiamo.
Premere questi pulsanti per attivare la modalità provvisoria nella sezione desiderata di elaborazione (Path Link può essere utilizzato per modificare
più percorsi contemporaneamente). Un triangolo viola scuro verrà mostrato nell'angolo in alto a sinistra per indicare che la modalità
provvisoria è attiva in quella sezione, i parametri della sezione non cambieranno stato quando vengono richiamate le scene di automazione.
Questa indicazione di sicurezza di richiamo viola scuro viene ripetuta nella vista di dettaglio per il percorso selezionato.

Pag. 186 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

La vista di dettaglio e i controlli rapidi continueranno a funzionare normalmente in modalità provvisoria di modifica vista canale. Tocca due volte
l'area di contesto verso il centro della striscia di tracciato o l'area Eyeconix nella parte inferiore della striscia di tracciato per aprire la vista di dettaglio
per elaborare le modifiche mentre sei in modalità Modifica provvisoria.
Disattivare la modalità provvisoria di modifica della vista canale con il tasto utente al termine della modifica degli stati provvisori.
Path Preset
Più blocchi di elaborazione possono ora essere memorizzati e richiamati contemporaneamente. In modo univoco per una console di trasmissione, i
filtri consentono all'utente di scegliere in modo selettivo quale blocco b di elaborazione deve essere memorizzato, garantendo che venga richiamata
solo l'elaborazione che hanno intenzionalmente salvato ogni volta che viene caricato quel preset. I filtri di richiamo consentono un'ulteriore
granularità su ciò che è, e ciò che non viene richiamato, quando si carica un preset. Una GUI intuitiva che utilizza la casella ciano mostra all'utente
quali elementi di elaborazione sono inclusi nel file selezionato prima che il preset venga caricato.

La pagina Tracciato preimpostato con tutti i blocchi di elaborazione si trova all'interno della vista di dettaglio Eyeconix. Tutti i preset possono essere
caricati da questa pagina e sono disponibili tutti i filtri di memorizzazione e richiamo. I filtri predefiniti per la pagina preimpostata del percorso sono
memorizzati all'interno dello showfile.
Quando si utilizza la vista dei dettagli dei preset per ciascun blocco di elaborazione (ad esempio EQ e Filtri - mostrati di seguito)sono disponibili solo
i filtri di memorizzazione e di richiamo per tale processo e solo l'area di elaborazione all'interno del file preimpostato verrà richiamata o
memorizzata. L'utente può passare a ciascun blocco di elaborazione solo caricando o aggiornando quella parte del preset:
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Per i preset con un solo blocco dinamico memorizzato, l'utente può scegliere di richiamarli su dynamics 1 o 2:

Per un'impostazione rapida di tutti i filtri di memorizzazione o di richiamo, è possibile toccare le intestazioni di colonna per attivare o disattivare tutti i
filtri dalla pagina dei predefiniti del percorso Eyeconix.
I file preimpostati da software precedenti (.pre) verranno convertiti nel nuovo tipo di file (. preset) quando il nuovo software è installato o quando
viene caricato su una console che esegue il nuovo software. Solo i nuovi file saranno visibili nella GUI di System T, ma i file originali vengono
mantenuti e potrebbero essere utilizzati su una versione precedente del software, se necessario. Le modifiche salvate aggiorneranno solo i nuovi
file preimpostati dalla V3.0 in poi.
Su T-SOLSA sarai in grado di accedere a tutti i file tramite Windows Explorer:
C: \\ Users \<user_name> \\ AppData \\ Local \\ SSL \\ TempestBroadcast \\ UserPresets
È possibile scegliere di "riordinare" questi file eliminando i file .pre originali. Un file XML tiene traccia dei file già convertiti in modo che non vengano
convertiti di nuovo.
I file EQ e Filters .pre combinati originali possono essere caricati ma il salvataggio non può essere eseguito su questo file. Per sfruttare la nuova
funzione preimpostata utilizzare "Salva con nome" per memorizzare un nuovo
file filtrabile tra cui EQ e filtri, oltre ad altri blocchi di elaborazione se richiesto.
All'interno di ogni pagina di elaborazione vengono visualizzati solo i predefiniti che includono quel blocco di elaborazione. Un predefinito senza
panoramica non verrà visualizzato nella pagina predefinita di panoramica. A seconda delle dimensioni della libreria di predefiniti e del flusso di
lavoro, può essere utile co-consolidare i preset in un minor numero di file o adattare la struttura delle cartelle, in particolare se spesso si caricano
più predefiniti sullo stesso percorso.
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Audio Follow Video (AFV)
System T ha un sistema Audio Follow Video completo che permette alle apparecchiature esterne di attivare l'apertura e la chiusura di qualsiasi fader
di percorso utilizzando gli ingressi GPI. Questo fornisce una capacità di mix automatico per gli eventi in cui le fonti audio devono seguire rapidamente
i cambiamenti della telecamera, per esempio i microfoni ‘drive by’ su una pista da corsa.

I trigger Audio Follow Video sono disponibili come destinazioni nella pagina Setup, Events Manager. Tipicamente un evento AFV sarà configurato
per ogni GPI che viene utilizzato per AFV, gli eventi sono memorizzati nello showfile quindi dovrebbero essere inclusi in qualsiasi modello di showfile
dove appropriato.
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Delay (D) imposta il tempo prima che la rampa di attivazione inizi una volta ricevuto il segnale di attivazione. Rise (R) è il tempo impiegato dal
guadagno per passare dal valore OFF (predefinito è OFF ∞db) al valore ON. Hold (H) è il tempo in cui il guadagno rimane al livello ON dopo la
rimozione del segnale di attivazione. Fall (F) è il tempo impiegato dal guadagno per tornare dal livello ON al livello OFF. Quando la modalità
controllata dai bordi è abilitata, il Tempo di attivazione (ON) imposta la durata di attivazione dei fader. Tutti i tempi di ritardo della rampa e di
dissolvenza possono essere impostati tra 0 e 5000ms.
Production automation suspend on touch - Sospensione dell'automazione di produzione al tocco
Per le console pilotate dall'automazione di produzione, se l'automazione di produzione non rilegge la posizione del fader della console quando viene
spostata manualmente, può verificarsi un conflitto della posizione corrente del fader. Mentre un fader viene toccato è temporaneamente sospeso dal
controllo dell'automazione. Quando il tocco viene rimosso, viene osservata la posizione successiva inviata dal sistema di automazione della
produzione.
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Routing Audio

Il sistema T utilizza un metodo di routing basato su soggetto. Quando un'origine o una destinazione viene selezionata per la prima volta nella GUI
di routing, diventa il subject della query di routing. I risultati della query di routing sono mostrati all'interno della casella delineata (le fonti sono i
risultati nell'immagine mostrata). Essenzialmente questo filtrerà l'elenco dei dispositivi per mostrare solo i tipi corrispondenti (audio o GPIO) e le
frequenze di campionamento (48 o 96 kHz) che possono essere collegati al soggetto di routing corrente. Se la console esegue 96 kHz e si seleziona
una sorgente a 48 kHz come oggetto, i risultati non includeranno le destinazioni della console o altri I/O che operano a 96 kHz.
La struttura dei risultati del routing query cambia ora colore a seconda dello stato dell'operazione di routing. Questo sarà normalmente verde,
diventando rosso mentre è in corso un'operazione di filtraggio per indicare che la GUI di routing è occupata. Non devono essere effettuate ulteriori
operazioni di filtraggio fino a quando il contorno non ritorna in verde.
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Per impostazione predefinita, "Cancella selezione" consente di tornare a un punto di partenza per iniziare una query di routing. La selezione
chiara deve essere sempre utilizzata prima di utilizzare la funzione di routing dell'intervallo o quando si cambia la direzione del routing
desiderato, dall'origine alla destinazione o dalla destinazione all'origine.
Il routing dell'intervallo offre la possibilità di effettuare più connessioni di routing contemporaneamente. Un contorno giallo mostra l'intervallo
selezionato e il punto di connessione specifico all'interno di ciascun tracciato, se applicabile. L'intervallo deve essere utilizzato prima sull'argomento
della query di routing. Quando si esegue l'applicazione di patch da e verso i percorsi della console, selezionare prima l'intervallo sui numeri di
percorso (ad esempio ch 5 - 12), quindi selezionare il punto di connessione (ad esempio Input A). Dopo aver selezionato un intervallo all'interno del
soggetto, è possibile selezionare l'intervallo corrispondente all'interno dei risultati della query di routing (ad esempio Riproduzione 1 - 8).
Il numero di canali audio equivalenti mono selezionati viene visualizzato nella parte inferiore sinistra di ciascun riquadro di routing.
Se tutte le destinazioni selezionate all'interno dell'intervallo non dispongono attualmente di una connessione, sarà disponibile "make all", se una
delle destinazioni nell'intervallo corrente dispone già di una connessione, sarà disponibile "sostituisci tutto".
La nuova funzione "Annulla tutto" consente di rimuovere il patch di una serie di destinazioni in un'unica operazione. "Unmake" e "Unmake All"
vengono ora spostati nel riquadro di destinazione e agiscono sulla destinazione o sull'intervallo di destinazioni selezionate, indipendentemente dalle
sorgenti attualmente selezionate(in precedenza la sorgente attualmente connessa e quindi l'intero percorso doveva essere selezionato).
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Routing MIDI

La pagina Routing ora include le porte MIDI della console. Gli eventi con origini o destinazioni MIDI possono essere instradati da e verso l'utilizzo
della pagina Routing o all'interno dell'evento in Event Manager.
Nota: le porte MIDI TCM1 verranno riprodotte solo dopo che un TCM1 è stato collegato alla console.

MIDI nella GUI di routing consente connessioni tra le interfacce e MIDI in Event Manager. Non può essere utilizzato per applicare patch tra I/O MIDI.
Ad esempio, i dati MIDI che arrivano su ipMIDI non possono essere patchati all'uscita TCM1 e conservati.
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Routing Ember+ GPIO virtuale
256 GPIO virtuali sono disponibili nel sistema di routing di Event Manager utilizzando Ember+ protocol. System T pubblica il GPIO virtuale come
provider Ember+, è necessario un consumer Ember+ per controllarli o per connettere altri provider Ember+ tramite questi GPIO virtuali. System T
utilizza EmberPlus versione V1.7.0.

Ulteriori dettagli su come configurare e utilizzare Ember+ vGPIO sono disponibili in una nota applicativa (STAN016) tramite il server SSL Tech Docs
o presso l'ufficio di supporto locale.

Events Manager - Gestione degli eventi
Fader Starts & Fader State Driven Events
Il sistema Events permette la programmazione di azioni guidate dallo
stato sulla console o sul sistema GPIO. È possibile innescare questi
eventi dallo stato "fader aperto" e "fader chiuso" di qualsiasi percorso.
All'interno di ogni sorgente dell'evento potete scegliere di ignorare lo
stato di mute di quel percorso, con ignora mute spento il fader viene
visto come chiuso dall'evento quando il percorso è muto. Quando si
costruisce l'evento è utile dare un nome all'evento, poi l'evento può
essere facilmente selezionato su un percorso specifico quando
necessario.
Tutti gli eventi che hanno assegnato un fader aperto o un fader chiuso
vengono automaticamente aggiunti all'elenco degli eventi dello stato del
fader appropriato. Nella vista Fader Detail nella schermata "channel
view" puoi assegnare questi eventi ai percorsi.
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Le capacità di gestione degli eventi includono AFV come destinazioni, funzioni aggiuntive della console tra cui tutti i selettori di sorgenti di monitor,
più la possibilità di avere più di 12 sorgenti e destinazioni di eventi.

Funzioni di posizione del fader
La nuova opzione di origine Fader Function consente di attivare gli eventi quando un fader di percorso specifico (o qualsiasi) supera o scende al di
sotto di un valore di guadagno definito dall'utente. Ignora Mute consente di includere o escludere lo stato dell'opzione Mute nella logica di soglia di
Source.

Similarmente, il nuovo tipo di destinazione Fader Function consente di indirizzare i fader di percorso a un valore di guadagno specifico quando viene
attivato un evento.
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Le origini degli eventi della funzione Fader possono produrre funzionalità simili alle origini degli eventi Fader Open e Fader Closed, ma
l'assegnazione al canale o al bus proviene dalla GUI di Event Manager e più appropriata per i trigger permanentemente legati a un percorso specifico.
Gli eventi Fader Open e Closed sono stabiliti in Event Manager ma assegnati da Channel View, consentendo all'utente di modificare facilmente
l'assegnazione del percorso, se necessario.
Nota: la funzione di fader sorgente è influenzata da qualsiasi controllo VCA e utilizza la posizione del fader audio (mostrata dalla barra blu sul
misuratore CV) per attivare la sorgente dell'evento. La funzione di destinazione agisce sul fader del percorso e viene applicata post VCA.
Disabilitazione di origine, destinazione ed evento
Le singole origini e destinazioni di eventi possono ora essere disabilitate utilizzando i pulsanti Disabilita origine e Disabilita destinazione e in
ciascuna interfaccia Origine/Destinazione (vedere l'esempio precedente). Ciò consente di escludere temporaneamente specifici Sorgenti e/o
Destinazioni dalla logica di un Evento, senza la necessità di rimuoverlo completamente dall'Evento e di conseguenza perderne la configurazione e il
routing.
Allo stesso modo, interi eventi possono essere disabilitati utilizzando il pulsante Disabilita nella barra laterale di Event Manager. La barra laterale e
l'elenco degli eventi ora includono funzionalità di modifica multipla. Gli eventi disabilitati vengono visualizzati come attenuati nell'elenco degli eventi e
hanno un'indicazione rossa nella colonna abilita.
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Indicazione dello stato dell'origine e dell'evento
Le singole origini eventi attive sono ora indicate da un'icona verde nell'elenco eventi e nelle aree di dettaglio. Allo stesso modo, ora viene indicato
anche lo stato generale dell'evento. Questi forniscono una chiara indicazione visiva degli stati attivi dell'origine e dell'evento.
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Controllo eventi
Event Controller include: Path AFL e PFL. Showfile e Scene Save. Arm/Disablita azioni di input o output per l'automazione della scena.
Un'opzione che consente a un'origine eventi di diventare l'origine del controllo degli eventi, illuminando qualsiasi chiave utente dell'origine
dell'evento o chiave dell'evento del percorso "lampada" con lo stato della sorgente selezionata. Ciò consente a una macchina esterna di fornire alla
chiave utente un conteggio o può essere utilizzata con funzioni interne della console per mostrare il loro stato piuttosto che se tale chiave utente
ha attivato una funzione.
Per ogni chiave utente o percorso l'opzione origine eventi segue il controllo degli eventi può essere utilizzato per scegliere se lo stato switch segue
il conteggio degli eventi o rimane dopo lo stato dello switch. Se l'interruttore segue il conteggio degli eventi è attivo, l'interruttore stesso si accende
con l'evento, la prossima pressione dell'interruttore lo spegnerà e spegnerà l'evento. Se l'interruttore segue il conteggio degli eventi è spento,
l'interruttore sarebbe rimasto spento (anche se il suo LED era acceso), la pressione successiva lo avrebbe acceso e acceso l'evento.
L'utente designa questa origine eventi come un controllo degli eventi , la GUI mostra quindi lo stato di questa origine (verde = alto). Quando si
configura un'origine come conteggio degli eventi, viene automaticamente impostato su l'evento ignora lo stato di origine in modo che questa
origine non attivi l'evento. In genere non si desidera che un dispositivo esterno invii un messaggio di conteggio per attivare anche l'evento, questo
potrebbe anche causare un cambiamento di stato in ciclo costante con dispositivi esterni.
Lo stato dell'origine ignora l'evento può essere utilizzato anche senza conteggio degli eventi per impedire alle origini eventi configurate di
generare un evento.
Vale la pena notare che GPIO nel sistema di eventi può essere utilizzato per connettere internamente gli eventi agli eventi. Questo può essere utile
se un conteggio degli eventi deve corrispondere a più fonti (logica attiva/qualsiasi/tutta). Un evento combina le origini con la logica richiesta,
quindi un output GP da questo evento viene instradato internamente a un input GP di un secondo evento che è collegato all'evento di controllo
chiave / percorso utente e ha il conteggio degli eventi abilitato.
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Path Event Controls
Per fornire il controllo di GPIO, macro o altre funzioni della console direttamente da ogni percorso del canale, Event Manager ora include una nuova
categoria di sorgente di eventi, Path Control. Ogni percorso ha 3 interruttori di controllo, quindi su una configurazione T80 questo fornisce fino a
2400 interruttori assegnabili. Gli eventi possono essere assegnati a questi interruttori e controllati dalla vista di dettaglio Eyeconix in ogni percorso. 3

Il controllo è disponibile anche sugli interruttori fisici di controllo rapido sul fader tile dalla nuova pagina di controllo rapido Events. In Channel View,
con follow detail disattivato o il dettaglio del canale chiuso, i controlli rapidi possono essere navigati nella pagina degli eventi toccando l'area
Eyeconix4. In alternativa, richiamando il "Quick Controls : Path Event Controls" da un tasto utente, è possibile portare immediatamente questi
controlli nel tile. Come per tutte le pagine di controllo rapido, le frecce di navigazione dei controlli rapidi (in alto a destra del tile del fader) possono
essere usate per accedere alla pagina dei controlli degli eventi/Eyeconix (l'ultima pagina a destra dopo il ritardo).

Le stesse opzioni di azione che sono possibili con i tasti utente sono disponibili per gli eventi di percorso (latching, momentary, latch-on-hold e
momentary-on-hold). Ogni evento può avere una sorgente di controllo del percorso. Gli eventi di percorso includono un interruttore segue l'opzione di
conteggio degli eventi che dovrebbe essere usato con la nuova funzione di conteggio degli eventi. I tasti utente ora hanno anche questa opzione..
3
4

Si noti che la GUI del ritardo del percorso è ora mostrata nella sua propria vista di dettaglio
Non c'è assegnazione di encoder in questa pagina
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Event Tally
Un'opzione che permette a una fonte di eventi di diventare la fonte del Event Tally i, accendendo qualsiasi "lampada" per tasti utente o tasti di
percorso con lo stato della fonte selezionata. Questo permette a una macchina esterna di fornire al tasto utente un Tally, o può essere usato con le
funzioni interne della console per mostrare il loro stato piuttosto che se quel tasto utente ha attivato una funzione.
Per ogni tasto utente o percorso sorgente di eventi switch follows event tally può essere usato per scegliere se lo stato dell'interruttore segue il
Tally degli eventi, o rimane seguendo lo stato dell'interruttore. Se switch follows event tally è acceso, allora l'interruttore stesso si accende
con l'evento, la successiva pressione dell'interruttore lo spegnerà e farà spegnere l'evento. Se switch follows event tally è spento, allora
l'interruttore sarebbe rimasto spento (anche se il suo LED era acceso), la prossima pressione lo accenderà e piloterà l'evento.
L'utente designa questa sorgente di eventi come un event tally i, la GUI mostra quindi lo stato di questa sorgente (verde = alto). Quando si
configura una sorgente come event tally i, essa è automaticamente impostata su event ignores source state in modo che questa sorgente non
attivi l'evento. In genere non si desidera che un dispositivo esterno che invia un messaggio di Tally attivi anche l'evento, questo può anche
causare un costante cambiamento di stato in loop con i dispositivi esterni.
Event ignores source state può anche essere usato senza event tally come un modo per evitare che sorgenti di eventi configurate attivino un
evento.
Vale la pena notare che il GPIO nel sistema degli eventi può essere usato per collegare internamente gli eventi agli eventi. Questo può essere utile se
un event tally i deve corrispondere a più sorgenti (active/any/all logic). Un evento combina le sorgenti con la logica richiesta, poi un'uscita GP da
questo evento è instradata internamente ad un ingresso GP di un secondo evento che è collegato all'evento tasto utente/controllo del percorso e ha il
conteggio eventi abilitato.
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MIDI in Event Manager
Event Manager ora include l'opzione per i messaggi MIDI come origini e destinazioni degli eventi. Questi possono essere associati a entrambe le
porte TCM1 e ipMIDI. Nota su, nota off e messaggi di modifica del programma possono essere tutti configurati per l'uso con eventi.

Le sorgenti di eventi MIDI hanno un'opzione Pulse Fire. Se abilitato, alla ricezione della nota specificata accesa, nota off o messaggio di modifica del
programma verrà generato un impulso di 500 ms e quindi lo stato della sorgente dell'evento si ridurrà, indipendentemente dallo stato input. Per i
messaggi di modifica del programma, ciò consente di riattivare gli eventi mediante un input ripetuto.
Senza Pulse Fire abilitato, lo stato della sorgente dell'evento rimane elevato dopo la modifica del programma.

Messaggi MIDI come origine e destinazione dell'evento
IMPORTANTE - Se si utilizza MIDI in eventi, è necessario utilizzare una porta ipMIDI separata per le porte ipMIDI per il controllo DAW o MTC.
.
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Signal Switcher - Commutatori di segnale
Sono forniti quattro set di ingressi A/B multi canale per consentire una rapida commutazione tra due set di ingressi, accessibili da una pagina dedicata
nel menu Setup. Il routing da e verso gli switcher di segnale viene ottenuto tramite la pagina Routing. Ogni commutatore di segnale supporta da 1 a
64 canali di audio, ideale per la commutazione tra macchine di riproduzione principali e di backup.
Gli switch possono essere attivati manualmente dalla GUI, tramite GPIO in Event Manager o assegnati ai tasti utente.
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Inoltre, il nuovo rilevatore di segnali rack FX può fornire commutazione automatica quando un segnale scende al di
sotto di un particolare livello. L'interruttore di rilevamento automatico viene commutato solo con B e si verifica
quando il segnale scende al di sotto della soglia impostata. Una volta attivato, l'utente deve tornare manualmente
all'input A, se necessario. Ciò impedisce allo switcher di commutare avanti e indietro se il segnale di controllo
supera continuamente la soglia impostata. Si consiglia di fornire un segnale di controllo dedicato dalla macchina di
riproduzione primaria per gestire questa commutazione, piuttosto che fare affidamento su contenuti che non hanno
periodi di silenzio.
Nota: questa funzione non può essere utilizzata con ingressi microfonici che richiedono il controllo dal canale di ingresso. NON passerà i dati di
controllo attraverso lo switcher. Il controllo dell'ingresso microfono viene assegnato al canale solo tramite un percorso a doppio dominio dallo
stagebox al percorso channel. Allo stesso modo, i tag sorgente Path Live non passeranno attraverso uno switcher di segnale.
Bidirectional Auto-switching

Un'opzione di commutazione automatica bidirezionale per lo switcher di segnale ora consente all'effetto rilevatore di segnale di tornare
automaticamente agli ingressi A se il segnale di controllo restituisce
al di sopra della soglia definita (in precedenza per tornare ad A richiedeva il controllo manuale). Il rilevatore di segnale è dotato di rilevamento di
glitch quando è attivata la commutazione automatica bidirezionale per impedire il flip-flopping del signal switcher tra gli ingressi A e B se viene
rilevato un segnale di controllo intermittente.
La nuova modalità si rivolge ai dispositivi di riproduzione che non possono emettere un segnale di riferimento quando non sono in modalità di
riproduzione. Quando la riproduzione viene interrotta, il signal switcher passa agli ingressi B, ma ritorna agli ingressi A non appena la
riproduzione viene riavviata in condizioni normali (senza guasto).
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Patch Manager -Gestione Input Patch
Patch Manager consente all'utente di salvare, caricare e modificare l'input del canale A routing attraverso una console utilizzando un file CSV. Accesso
in Setup | | di routing Patch Manager, un browser di file simile al showfile manager è disponibile.
I file di patch vengono salvati al di fuori del sistema showfile e possono essere caricati in diversi showfile (vedere la nota seguente). I file di patch
possono essere copiati o spostati su dispositivi di archiviazione USB per la modifica lontano dalla console in una modifica del foglio di calcolo.
Questa potente funzione consente di modificare le patch di input
su un sottoinsieme di canali mentre altri canali rimangono
instradati senza interruzioni all'audio. Patch Manager consentirà a
un operatore di modificare una patch di input, mantenendo i
percorsi della console ed elaborando lo stato mentre lo spettacolo
o il mix del festival si evolve durante un evento. Modificabili
offline all'interno di un foglio di calcolo, i file di patch forniscono
un modo semplice e familiare per gestire le modifiche all'elenco
delle patch dell'ultimo minuto in occasione di festival o altri eventi
su larga scala.

Salvataggio patch
Salva con nome porta sulla tastiera dello schermo per inserire
un nome file, per aiutare con la gestione dei file di patch questo
nome incorpora automaticamente il nome del file di spettacolo.

Salva sovrascrive il file "patch corrente" (questo è mostrato nella parte superiore del browser dei file). Se non è stata caricata alcuna patch, la
patch corrente è la "patch-showfile" e questa non può essere sovrascritta dal gestore patch, la patch showfile viene salvata e richiamata con lo
showfile.

Dati del file di patch
Le informazioni sulla patch esportate sono organizzate nei seguenti campi:

●

Ch # - il numero di canale definito nella pagina Configurazione console

●

Ch Leg - il numero di gambe di canali formattati. Vuoto per mono, 1 per la prima gamba (sinistra) di un canale stereo, 2 per la seconda
gamba ecc.
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●

Ch Name - l'etichetta del canale definita dall'utente, aggiunta all'etichetta della gamba se multicanale (L, R ecc.)

●

Input A Device - il nome del dispositivo I/O Dante utilizzato per la route Input A a questo canale

●

Input A Route - il numero di ingresso sul dispositivo I/O (prefisso con AES se un ingresso AES/EBU su uno stagebox a segnale misto)

●

Tipo di dispositivo - il tipo di dispositivo instradato a:

Dante o Local1 Un file tipico sarà simile a:
[PatchData]
Ch #

1

Gamba Ch

Nome Ch

Inserisci un
dispositivo

Inserisci una
route

Tipo di dispositivo

1

1 Calcio

i16 ·

5

Dante

2

2 Rullante

i16 ·

6

Dante

3

3

4

4

i16 ·

8

Dante

SB32,24

AES 2 ·

Dante

Locale

5

1

5L

5

2

5R

6

1

6L

SSL-MADIBR-MB149

1

Dante

6

2

6R

SSL-MADIBR-MB149

2

Dante

Nota: Non vengono importate dai file di patch le assegnazioni di sorgenti locali
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Caricamento patch
Tenere premuto Carica per caricare il file di patch selezionato, questo cambierà l'input A routing per i canali inclusi nel file di patch.

Nella GUI della console viene visualizzato un avviso: "Il caricamento dei file di patch CSV modificherà le route di input del canale. Bisogna fare
attenzione che l'elenco delle patch corrisponda correttamente alla configurazione della console attualmente in uso."
Patch Manager si basa sulla configurazione della console corrispondente a quella memorizzata nel file della patch. Sebbene sia possibile caricare file
che non hanno la stessa struttura di canale, questo non è consigliato. Quando una patch viene caricata, corrisponderà "numero di canale" e
"gamba del canale" all'equivalente mono mostrato nella configurazione della console. Se questo equivalente mono non esiste né nel file né nella
configurazione attiva, non verranno apportate modifiche a quella gamba mono durante il caricamento della patch. Ci riferiamo a questa
combinazione di numero di canale e numero di tappa come "ID canale"2
Si noti che la patch caricata si basa sul numero ID del canale. I singoli percorsi non verranno importati se:

●

L'ID canale esiste nella console ma non nel file o viceversa

●

La singola gamba del canale non esiste per un determinato ID canale sulla console o nel file

●

Il percorso proviene da qualsiasi cosa diversa dall'I/O connesso a Dante ("percorsi locali" ad esempio VTL, porta MADI
percorsi, rack FX ecc. non sono richiamati)

●

La stagebox name e il tipo definiti nel file non sono configurati sulla console

●

Tutti i campi di routing sono vuoti

●

La console esaurisce la capacità di routing a doppio dominio

locale, altri

Modifica del file CSV
Le colonne 4 e 5 dei file CSV sono progettate per essere modificate all'interno di un editor di fogli di calcolo come Microsoft Excel. Il modo più
semplice per raggiungere questo obiettivo è archiviare i file di patch che includono tutti gli I/O utilizzabili, quindi copiare e incollare queste celle nel
ro w appropriato del nuovo file.
Tutti i canali della console le cui route non vengono importate dal file manterranno le route della console correnti al caricamento. Una riga CSV
senza dispositivo di input o route non apporterà alcuna modifica su una console quando viene caricata, mantenendo l'audio su questo percorso
(vedere ch #3 di seguito).
L'ID canale si basa sul numero di percorsi mono equivalente di un canale formattato. I canali di ingresso dei formati 7.1 e 4.0.4 avranno lo stesso
numero di ID canale univoci e il routing verrà mappato. Allo stesso modo l'ID canale X:2 di un percorso 5.1 è R, mentre è C di un percorso LCR e il
percorso verrà mappato in base all'ID canale.

2
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Per cancellare in modo esplicito un canale della route corrente, è necessario immettere "NONE" nella colonna Input A Route. Le colonne Input A
Device e Device Type possono essere lasciate vuote (vedere Ch #2 di seguito).
Se un file di patch è memorizzato su una console quando non è attualmente attiva alcuna route all'input A di un canale, questo verrà memorizzato
come voce vuota nel CSV. Come voce vuota passiva, questa non annullerà una route quando caricata, se esiste una route a quel canale quando
viene caricata, la route verrà mantenuta.
[PatchData]
Ch #

Gamba Ch

Nome Ch

Inserisci un
dispositivo

Inserisci una route

Tipo di dispositivo

1

1 Calcio

i16 ·

5

Dante

2

2 Rullante

3

3

NESSUNO

Parametri del microfono
Ogni volta che un ingresso microfono viene instradato al canale di una console, i parametri del microfono rimangono con il canale e vengono inviati
al microfono appena instradato. Tuttavia, se lo stesso microfono viene anche instradato a un canale diverso sulla stessa console, questo canale
diverso "possiederà" già i parametri del microfono e il nuovo canale erediterà queste impostazioni. Questo corrisponde alla filosofia di proprietà
"first in wins" che si trova in tutto il Sistema T.
La stessa filosofia esiste all'interno di patch manager, i parametri del microfono rimangono con i canali della console e vengono spinti ai microfoni
appena patchati. Se lo stesso microfono viene anche indirizzato a un canale diverso sulla stessa console, questo canale diverso "possiede" già i
parametri del microfono e il nuovo canale erediterà queste impostazioni.
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I/O Management
Quando si selezionano gli ingressi fisici da utilizzare nei dispositivi logici, è possibile selezionare rapidamente tutti gli ingressi o le uscite per un dispositivo fisico
specifico utilizzando il pulsante All associato a ciascun dispositivo fisico.
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Tutti i dispositivi logici all'interno di una
vista ﬁltrata possono essere selezionati
rapidamente usando il pulsante Select All.
Quando vengono selezionati più dispositivi,
le azioni eseguite saranno applicate a tutti i
dispositivi selezionati. Questo permette la
creazione rapida e l'etichettatura dei
dispositivi logici.
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L'elenco Top Level e General Device Tags può essere riordinato trascinando i tag nella nuova posizione desiderata. L'ordine di visualizzazione dei tag
di livello superiore determina l'ordine in cui i dispositivi sono elencati nelle GUI di instradamento. Riordinando l'ordine dei tag di livello superiore si
aggiorna dinamicamente l'ordine mostrato nelle GUI di instradamento.

+
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Edit Logical Device(s) permette di cambiare le porte fisiche associate ai dispositivi logici senza che il dispositivo debba essere rifatto. Tieni premuto Edit Logical
Device(s) per attivare la modalità di modifica, poi apri la scheda Details per il dispositivo logico da modificare. La nuova porta può essere selezionata dal dispositivo fisico e
trascinata nella posizione della porta fisica corrente nel dispositivo logico da modificare. La porta associata sarà evidenziata con un riquadro bianco, rilasciando a questo
punto sostituirà la porta associata all'interno del dispositivo logico.
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I/O Management Enhancements
Sono stati apportati significativi miglioramenti alle funzioni di Setup, I/O Management. Dispositivi logici multipli possono ora essere nominati
ed etichettati allo stesso tempo, inoltre i dispositivi logici possono ora essere derivati da linee di collegamento virtuali, migliorando il modo in
cui il routing può essere gestito da sistemi di controllo esterni e reti AoIP e AES67 più ampie.
Le linee di collegamento virtuali e i dispositivi logici saranno tipicamente configurati come parte del processo di messa in servizio, questi sono
memorizzati nelle impostazioni del sistema e sono conservati all'interno dello showfile.
Queste impostazioni sono esportabili con il database I/O per l'uso con T-SOLSA offline.
La modifica di più dispositivi logici allo stesso tempo si ottiene usando il tasto "Shift/Multi Sel".

Quando il tasto shift è selezionato è possibile selezionare più dispositivi logici toccando nell'area del dispositivo o sul pulsante dei dettagli. Disattivando
il tasto shift si deselezionano tutti i dispositivi. I dispositivi selezionati sono delineati con un bordo bianco, quando sono selezionati più dispositivi logici
tutti questi dispositivi sono modificati allo stesso tempo.

Tag
Quando sono selezionati più dispositivi, il trascinamento di un tag su qualsiasi dispositivo aggiunge quel tag a tutti i dispositivi selezionati e il
trascinamento di un tag lontano da un dispositivo (nell'area dei tag) rimuove quello stesso tag da qualsiasi dispositivo selezionato
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Names
Nella vista Dettagli dei dispositivi logici, toccando due volte il nome di un dispositivo selezionato, appare la tastiera per permettere la denominazione
del dispositivo. Se sono selezionati più dispositivi logici, i nomi saranno aggiunti in modo incrementale.

Logical Devices from Virtual Tie Lines
I dispositivi logici sono pacchetti virtuali di canali I/O fisici, questi sono configurati in Setup, gestione I/O per rappresentare un dispositivo collegato
come un dispositivo formattato nelle GUI di routing, ad esempio un server, un microfono, un lettore CD, un set di altoparlanti, un misuratore esterno,
ecc. Le Virtual Tie Lines (VTLs) sono punti di connessione virtuali su ogni scheda di interfaccia Dante HC associata a Tempest Engine. Le VTL sono
utilizzate per fornire un metodo per i sistemi di controllo del routing esterno per instradare il segnale da e verso i percorsi della console. Per esempio,
PGM 5.1 instradato tramite la console GUI a VTL 1 - 6 sulla scheda 1 consentirebbe a un controller di routing esterno di instradare questi canali di
trasmissione Dante a qualsiasi altro punto della rete AoIP. Le VTL sono anche il metodo per fornire segnali di console come sorgenti AES67 o Dante
multicast per una più ampia distribuzione sulla rete. È possibile costruire dispositivi logici dalle VTL in modo che l'utente sia presentato con un
dispositivo logico nella GUI di instradamento della console con un nome che descrive per cosa viene usata la VTL. Per esempio, i segnali di uscita dalla
console che saranno instradati in rete attraverso un altro sistema di controllo sarebbero instradati verso una destinazione VTL della console, questi
potrebbero essere chiamati "PGM 1 5.1 distribution", "Aux 1 distribution" ecc. e sarebbero presentati nella GUI di instradamento con questi nomi e
qualsiasi tag ricercabile che sia stato dato. Per le sorgenti VTL può essere definito un set di ingressi Matrix in modo che l'operatore sappia che la
sorgente sul fader è un ingresso Matrix
.
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Miglioramenti della gestione I/O
L'integrazione AoIP di System T fornisce il rilevamento automatico dei dispositivi Dante e dei flussi AES67/ST 2110 abilitati per SAP. Ciò consente un
semplice routing AoIP basato sui dispositivi fisici collegati, con scoperta immediata. Questi record persistono all'interno del database I/O delle
console per consentire il routing quando i dispositivi sono offline o non raggiungibili. Il database può anche essere trasferito a T-SOLSA per la
configurazione offline completa.

Per le reti che sono molto dinamiche e i dispositivi vengono cambiati frequentemente, la natura persistente può essere riprodotta in un ampio
database di dispositivi "offline", mostrati in rosso, all'interno della GUI di setup IO Management. Le nuove opzioni Multi Select e Select All
Offline all'interno di questa GUI migliorano l'esperienza di "riordino" del database. Solo i dispositivi offline o non raggiungibili possono essere
scaricati.
Bisogna fare attenzione quando si utilizza questa funzione. IO Management può (e dovrebbe) essere limitato per le operazioni quotidiane
dall'interno del controllo di accessi. Nota: il database IO può essere esportato o ricaricato utilizzando la funzione Config Load/Export,
ancora una volta è sconsigliato perchè dovrebbe essere utilizzato solo dagli utenti amministratori della console.
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DAW Control
System T ora supporta il controllo DAW tramite il protocollo HUI™. Questo è principalmente per l'integrazione con Pro Tools ma è un'opzione di
controllo con alcuni altri software DAW. 8, 16, 24 o 32 canali di controller DAW possono essere configurati per un massimo di 4 DAW separate.
La connessione avviene tramite la porta Studio Integration Network usando ipMIDI come su altri prodotti di controllo DAW SSL.

Le istruzioni per installare ipMIDI e configurare la connessione di rete per il controllo DAW si trovano nelle istruzioni di installazione della V1.8.
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DAW Control Basics
Il protocollo HUI è stato originariamente sviluppato per controllare Pro Tools da superfici di controllo dedicate costruite da Mackie. Tutte le funzioni
DAW descritte nelle pagine seguenti si riferiscono specificamente al funzionamento di Pro Tools e usano i nomi delle etichette delle funzioni di controllo
hardware che il software di controllo DAW System T emula.

Ci sono altre DAW che possono essere controllate tramite il protocollo HUI, tuttavia la maggior parte di loro non mappano i messaggi di controllo HUI
direttamente alle funzioni equivalenti. Solid State Logic ha ampiamente testato la nostra implementazione HUI con Pro Tools su entrambe le
piattaforme Mac e PC, ma purtroppo non è in grado di offrire supporto per DAW diverse da Pro Tools quando si utilizza il controllo DAW di System T nel
caso in cui sorgano problemi nel loro utilizzo del protocollo HUI.

Il controllo DAW può essere configurato in banchi di 8 canali consecutivi con un massimo di quattro banchi che forniscono 32 fader fisici della console
per il controllo DAW per ogni DAW. Dato che ci sono entrambi i tasti di scorrimento dei canali e di banking non c'è limite al numero di tracce in una
sessione Pro Tools a cui è possibile accedere, poiché le tracce possono essere fatte scorrere o bancate sui fader della console come richiesto. Le
posizioni di memoria di Pro Tools possono anche essere utilizzate per richiamare specifici layout di traccia. Quando si usa System T come superficie di
controllo principale per una sessione di mix Pro Tools, configurare due alloggiamenti fisici come una superficie a 32 fader (quattro porte HUI) e il
banking in incrementi di 32 tracce è in genere la soluzione più favorevole. Quando Pro Tools viene utilizzato come sorgente di riproduzione insieme ad
altre sorgenti audio dal vivo, una configurazione a due porte HUI può essere la soluzione ottimale configurando un alloggiamento di controllo DAW
dedicato a 16 Fader con gli altri alloggiamenti della console in grado di gestire i percorsi dei canali di ingresso e uscita standard.

Il controllo DAW avviene tramite i fader tiles del System T con i controlli mappati sulle funzioni del mixer DAW invece che sull'elaborazione del System
T. I fader controllano il livello delle tracce DAW e gli encoder controllano il panning delle tracce e i livelli delle mandate. Una funzione Flip permette ai
fader di controllare i livelli delle mandate. L'armatura delle tracce e le modalità di automazione possono essere impostate tramite l'interruttore Q.

Un nuovo pop-out DAW nella schermata Channel View contiene gruppi di pulsanti per assegnare la funzione degli encoder e impostare le modalità di
automazione delle tracce. Offre anche il controllo del trasporto, più i pulsanti di scorrimento e banking dei canali e altre utili funzioni master. Queste
sono spiegate in dettaglio nelle pagine seguenti. Tutte queste funzioni - insieme ai comandi aggiuntivi disponibili nel protocollo HUI - possono essere
mappate sui tasti utente e incorporate nella programmazione dell'Event Manager.
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DAW Main Controller Features
Le seguenti funzioni in Pro Tools possono essere controllate tramite i controlli dedicati del pannello frontale o l'accesso al touch screen sulla superficie
di controllo del System T:

●

●

Track

●

General Functions

○

Level

All Record

○

Mute

○

Group Suspend

○

Solo

○

Sends to Fader (Flip)

○

Stereo Pan

○

Modifier keys: Shift, Opt/All, Alt and Ctrl

○

Track Arm

○

Automation Mode

○

Sends A-E Level, Pre/Post, Mute and Stereo Pan

○

Fader to 0dB

○

Stereo Meters2

○

Channel Label

○

Select

○

Additional control functions are available as User Keys or Events
together with the Master functions listed above.

Session Track Navigation
Channel Up/Down

○
○
●

●

Bank Up/Down

Automation
○

Automation Suspend

○

Fill to Start, End, Mix

Timeline
○

Stop, Play, Record.

○

Return to Zero

○

Loop

○

Next Marker, Previous Marker

Metering on a HUI surface is not available if Eucon has been enabled in the Pro Tools
Setup/Peripherals/Ethernet Controllers menu.
2
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DAW Fader Tile Control
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DAW Channel Strip

Pag. 220 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

DAW Pop-Out
Il nuovo pop-out DAW è accessibile tramite la sezione inferiore della colonna dei pulsanti a destra
del Channel View. Tieni premuto per selezionare quale DAW viene controllata dal pop-out tramite il
menu a tendina.

Una panoramica dettagliata delle funzioni controllate dal pop-out si trova nella prossima pagina..
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DAW Pop-Out Button Modes
Il funzionamento standard dei pulsanti a sfioramento è "one shot", cioè quando il pulsante viene rilasciato la funzione indicata viene attivata.
I pulsanti mostrati nella pagina precedente con descrizioni di testo evidenziate funzionano in modo diverso:
I tasti modificatori
Questi tasti hanno un'azione di blocco in modo che possano essere usati insieme ad altre funzioni DAW. Il primo azionamento del tasto attiva
la funzione e un azionamento successivo la annulla.

Controllo della modalità di automazione
Auto Set è una funzione di commutazione che cambia la funzione dell'interruttore Q del pannello frontale per selezionare le modalità di
automazione insieme ai 6 pulsanti della modalità di automazione: Off, Read, Write, Latch, Touch e Trim (solo Pro Tools HD).

Sono possibili due modalità di funzionamento:
•

Tenere premuto l'interruttore Q della striscia Fader, quindi selezionare la modalità di automazione desiderata utilizzando il pulsante del
touch screen. Funzionerà in modalità "one shot".

•

Premere e tenere premuto un pulsante della modalità di automazione e questo si bloccherà. Più canali possono quindi essere
selezionati nella modalità bloccata tramite i loro Q switch. Toccare di nuovo il pulsante della modalità per sbloccarlo.

In combinazione con i tasti modificatori, più tracce possono essere impostate su una specifica modalità di automazione:
Opt/All + Auto Mode imposta tutte le tracce sulla modalità selezionata.
Shift + Opt/All + Auto Mode imposta tutte le tracce selezionate (consiglio: usate il tasto Q + Alt per selezionare più tracce non contigue)
su una modalità automatica.
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DAW Control Setup
Tramite la scheda DAW nella pagina Setup/Options the DAW Tab

Seleziona le porte MIDI IP da utilizzare con ogni DAW collegata. Un massimo di quattro per DAW è possibile con HUI
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Pro Tools MIDI Controllers Menu
In Pro Tools aprite il menu Setup/Peripherals e selezionate la scheda MIDI Controllers. Abilita la modalità HUI sulle porte che saranno usate e poi
seleziona le stesse porte iPMIDI che sono state impostate nella pagina System T DAW Control Setup.
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Controllo DAW HUI Automation Write Enable Commands
I comandi di abilitazione alla scrittura di Pro Tools Automation possono essere aggiunti alle chiavi utente e al sistema di eventi. Sia nelle chiavi utente
che in Event Manager queste funzioni si trovano in DAW DAW
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Immersive Audio
Immersive Audio L'implementazione dell'audio immersivo di SSL per System T pone il supporto dell'audio immersivo di prossima generazione per
ATSC 3.0, Dolby Atmos e MPEG-H al centro dell'architettura della console.
Con l'emergere dell'audio immersivo 3D, sia nel broadcast che nel cinema, il panning coordinato a 3 assi di SSL per System T incorpora altoparlanti
overhead a 2 o 4 canali nei formati di canale e bus disponibili. Oltre a posizionare sorgenti mono e stereo in un campo sonoro 3D, System T può
accettare sorgenti 3D multicanale e sintonizzare i loro componenti spaziali quando vengono aggiunti al mix di produzione finale. Questo è essenziale
nelle produzioni sportive multilingue in cui gli eﬀetti e i "letti" multicanale 3D dell'ambiente saranno usati ampiamente come base dei mix dei singoli
programmi.
I formati supportati includono 5.1.2 e 5.1.4, 7.1.2 e 7.1.4 (con canali laterali e posteriori). Un nuovo formato 4.0.4 progettato principalmente per i
letti e gli Stem assicura che il canale centrale rimanga esclusivamente disponibile per i dialoghi e i commenti.
Il downmixing intelligente significa che i mix convenzionali 5.1, stereo e mono possono essere creati semplicemente instradando un canale 3D o uno
Stem a un bus master opportunamente formattato. Il controllo dei canali alti, bassi e dei canali laterali all'anteriore e al posteriore permette all'utente
di regolare i valori predefiniti derivati dal sistema. Un elegante approccio uniﬁcato all'elaborazione della divergenza elimina la complessità che spesso
si trova nelle soluzioni di panning oﬀerti sulle workstation e altre console digitali, che richiedono più parametri per determinare l'equilibrio tra le
componenti discrete e fantasma dei segnali dei canali centrali e laterali.
Insieme ai nuovi formati di canali e bus 3D c'è una sezione di monitoraggio a 12 canali. Questa comprende 49 ingressi monitor a 12 canali, conﬁgurati
come un ingresso monitor primario e due preselettori a 24 canali, insieme a un bus monitor AFL a 12 canali e una coppia di punti di inserimento a 12
canali per l'elaborazione esterna e i ritorni del motore di rendering, oﬀrendo tutti gli strumenti di monitoraggio richiesti in un ambiente di produzione
3D. Un'ulteriore uscita monitor principale secondaria permette l'uso di entrambi gli altoparlanti monitor convenzionali così come una sound bar
secondaria o un'altra configurazione monitor in stile domestico per il controllo della qualità nel mondo reale. Altre due uscite stereo Alt possono essere
utilizzate per i monitor nearﬁeld o per il monitoraggio simultaneo del programma secondario nelle produzioni multilingue. La regolazione indipendente
del livello del canale e del ritardo è disponibile per entrambe le uscite monitor principali.
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Console Config

La pagina Menu | Setup | Console Conﬁguration permette di ristrutturare completamente l'elaborazione di System T per ogni spettacolo. In
qualsiasi momento, possono essere aggiunti altri tipi di percorso senza interruzione dell'audio attualmente elaborato dalla console. Il numero totale di
percorsi di elaborazione mono equivalenti dipende dal Tempest Engine speciﬁcato (T80 - 800, T25 - 256). I formati dei percorsi mono, stereo, LCR,
4.0, 5.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1, 7.1.2, 7.1.4 e 4.0.4 sono disponibili per tutti i canali e tipi di bus. Ci sono limiti per il numero di bus, ma questi limiti sono
bus formattati e non equivalenti mono. Per esempio, otto bus master 5.1.4 userebbero 8 dei 16 bus master disponibili, 80 dei 192 "percorsi bus" e 80
degli 800 "tutti i percorsi" di elaborazione (su un T80).

Pag. 228 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

Path Metering

I meter di Channel View e S500 meterbridge path supportano tutti i nuovi formati. Inoltre in questa versione la larghezza dei meter mono e stereo
è aumentata per migliorare la visibilità.
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ThetaPanTM
Originariamente concepito per il mixaggio musicale 5.1, ThetaPanTM diffonde elegantemente una sorgente puntiforme mono su altoparlanti adiacenti
senza richiedere complessi controlli di divergenza multipla. Inoltre, consente di far passare i segnali attraverso i confini del campo sonoro con un
movimento circolare.

Su System T ThetaPan è disponibile come opzione su tutti i formati di canale e bus con un set di funzionalità avanzate che include rotazione e
larghezza a 360 ° per qualsiasi segnale 2D o 3D. ThetaPanTM può essere utilizzato come strumento creativo nella produzione teatrale e musicale o per
il posizionamento preciso di microfoni stereo intorno a uno stadio o un'arena per rendere un paesaggio sonoro 5.1 o 3D più realistico per produzioni
sportive o di intrattenimento NGA.

Pag. 230 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

3D Panning

Un panner grafico fornisce GUI X-Y dedicate e X-Z/Y-Z intercambiabili. I parametri disponibili dipendono dai formati del canale selezionato e dal bus
a cui viene indirizzato. I controlli aggiuntivi di altezza e fondo/alto permettono di prendere un letto immersivo in entrata e posizionarlo in un nuovo
mix immersivo. Questi controlli possono essere gestiti dai cursori sullo schermo o dal display grafico touch and pinch
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I parametri pan disponibili dipendono dai formati del canale e dei bus che vengono instradati. Nota che il formato di AFL 1 può supportare tutti i
formati pan disponibili e tutti i canali e gli Stem abiliteranno i parametri panning appropriati per essere in grado di instradare correttamente il formato
di AFL 1 anche quando non è solista o instradato a qualsiasi altro bus. Questo fornisce un vero AFL 3D di qualsiasi percorso, incluso tutto il panning se
desiderato.
Pan sposta un segnale mono a sinistra e a destra. Per i segnali con componenti sinistra e destra il pan è progressivamente proporzionale al parametro
width.
Width (larghezza) è disponibile quando sia il canale che il bus hanno componenti destra e sinistra. Il controllo ha un range da 100% a -100%
riducendo l'ampiezza di un segnale stereo a mono allo 0%. Quando l'ampiezza diventa negativa, l'immagine si allarga di nuovo a full stereo ma
invertita. Per i bus con una componente centrale, man mano che l'ampiezza viene ridotta la componente mono viene reindirizzata al canale centrale.
Un'immagine invertita è indicata dalle frecce nel display che diventano rosse. Se l'ampiezza è 100% o -100% il Pan L/R non ha alcuna funzione.
Quando la larghezza viene ridotta, il Pan L/R agisce come un oﬀset dell'immagine, spostando l'immagine stereo ristretta tra i bordi del campo sonoro.
Se la larghezza è 0 (mono), il Pan L/R agisce come un pan pot mono convenzionale.
Divergence è disponibile quando il bus ha componenti sinistra, destra e centrale. Aumentando Divergence, il canale centrale viene progressivamente
aggiunto ai bus sinistro e destro, riducendo allo stesso tempo il guadagno del canale centrale. 100% Divergence fornisce una vera immagine stereo
fantasma. Quando il canale ha componenti destra e sinistra, Divergence interagisce con Width per determinare se l'immagine stereo ristretta ha una
componente centrale fantasma o discreta.
Frt/Rr è disponibile quando il canale o lo Stem non ha una componente posteriore ed è indirizzato a un bus che ce l'ha. Agisce come un panner
surround che sposta il segnale in avanti e indietro nel campo sonoro.
Depth (profondità) è disponibile quando sia il canale o lo Stem chel bus hanno componenti surround posteriori. La profondità agisce come un controllo
del bilanciamento diﬀerenziale per i canali posteriori in relazione ai canali anteriori. Man mano che la Depth viene ridotta, i canali posteriori vengono
proporzionalmente aggiunti ai canali anteriori mentre vengono attenuati nei canali posteriori. Come con Width, il pan Frt/Rr agisce progressivamente
sul campo sonoro ridotto.
F/R Divergence divergenza F/R è per i diffusori laterali, cioè solo per i formati validi 7.1, 7.1.2 e 7.1.4, e determina la % del segnale inviato ai
diffusori laterali. 100% divergenza equivale a 5.1, cioè nessun segnale viene inviato agli altoparlanti laterali quando la posizione anteriore/posteriore è
F50/50R, il segnale viene distribuito 50/50 tra gli altoparlanti anteriori e posteriori. 0% di divergenza significa che gli altoparlanti laterali ricevono
tutto il segnale alla posizione F50/50R.

LF Gain è disponibile quando il bus ha una componente LFE, fornisce un controllo di livello per il contributo del canale al bus LFE.
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Btm/Top è disponibile quando il bus ha componenti di altezza, spostando il segnale in alto o in basso nel campo sonoro 3D a condizione che il canale o
lo Stem non abbia una componente di altezza.
Height è usato su canali e stem con una componente di altezza che sono indirizzati a bus con componenti di altezza, cioè i formati 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2,
7.1.4 e 4.0.4. È equivalente al parametro Depth che si usa per far collassare un canale 5.1 nel piano orizzontale, ma Height agisce nel piano verticale.
Come per Depth che fa collassare il campo sonoro dalla parte posteriore, il valore iniziale di Height è 100% e fa collassare il campo sonoro dall'alto
man mano che si riduce, eliminando completamente la componente di altezza allo 0%. Come per Width e Depth, Btm/Top diventa progressivamente
attivo man mano che si riduce l'Height.
LF Only è disponibile su qualsiasi percorso con un formato che include un canale LF quando viene indirizzato a un bus con un formato che include un
canale LF. L'attivazione di LF Only rimuove tutti i contributi agli altri bus lasciando il percorso che alimenta solo il bus LF tramite il parametro LF Gain.
Per i formati stereo e superiori, le gambe del percorso sono sommate prima di alimentare il controllo
.
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Fold Down
I nuovi coeﬃcienti aggiuntivi principali e alternativi per i canali laterali
e superiori significano che i mix standard 5.1, stereo e mono includono
la quantità precisa di contributi laterali o overhead semplicemente
instradando il canale immersivo o lo stem a un bus 5.1, stereo o
mono. Questo semplifica notevolmente il processo di fornire
simultaneamente feed di programmi immersivi e 2D standard. I
coeﬃcienti alternativi ripiegati possono essere abilitati tramite la vista
Eyeconix Detail su Channels and Stems, nella sezione Monitor Misc Pop
out, e nella pagina Monitor del piccolo schermo.
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Quando è in modalità Dual User, ogni superficie, T-SOLSA remoto o posizione utente può essere impostata sul monitor 1 o sul monitor 2, questo
fornirà automaticamente a quella posizione il controllo della corretta sezione del monitor. Con la modalità Dual User oﬀ tutte le posizioni utente e i
telecomandi controllano la stessa sezione di monitor. Le sezioni di monitor, i bus AFL e PFL sono formattati nelle pagine Setup | Console Conﬁguration
nello stesso modo in cui i percorsi dei canali e dei bus sono
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The Channel View | Misc Monitor Popout include una sezione Monitor Mute ampliata, insieme ai pulsanti di modalità per attivare la modalità Solo e le
opzioni ø invertite, oltre ai controlli per passare alle uscite Main 2 e Alt Monitor 2. L'attivazione dell'uscita Monitor 2 è possibile anche tramite
l'encoder del livello Monitor sul pannello frontale e la pagina Monitor a schermo piccolo (solo S500). La freccia accanto all'encoder del livello del
monitor indica l'uscita attiva per il monitor Main o Alt selezionato, dove il verde indica 1 e il blu 2.

Una funzione Solo Cancel è inclusa in Setup | Options | Monitor. Solo Cancel è principalmente per l'uso con i
formati audio immersivi dove le uscite di un'unità di rendering esterna in formato monitor saranno restituite
attraverso i punti di inserimento. Abilitare Solo Cancel assicura che il bus AFL o PFL della console possa essere
ascoltato direttamente sui monitor bypassando qualsiasi unità di rendering.
L'opzione Alt Return monitor può anche essere sovrascritta da un Solo attivo, in modo che possa essere
utilizzata per il monitoraggio di un mix stereo quando vengono generati simultaneamente mix 5.1 e stereo
tramite bus master separati.feature is included in Setup | Options | Monitor. .
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Object Based Production Workflow Overview
Le capacità audio immersive di System T sono ideali per l'uso in flussi di lavoro Dolby Atmos o MPEG-H. Per queste produzioni basate su
oggetti, System T sarà abbinato a unità di rendering e authoring di terze parti.

Il Bed è derivato da vari formati di canali d'ingresso in combinazione con i formati di bus espansi e le opzioni di panning disponibili in V2. I canali
Object potrebbero usare bus di tracce mono o stereo o uscite dirette. Sia il Bed che i canali oggetto sono indirizzati all'ingresso del motore di
rendering dove le informazioni posizionali o descrittive sono codificate tramite l'unità di authoring.
Le uscite monitor dal motore di rendering vengono poi restituite alla nuova sezione monitor a 12 canali di System T come sorgente monitor esterna
o attraverso i ritorni di insert monitor.
Il diagramma mostra una nuvola dove c'è una possibile caratteristica futura. Questo richiederà standard di metadati per fornire all'unità di authoring
informazioni sull'oggetto, ad esempio dati di posizione o potenzialmente le informazioni di descrizione richieste. Oggi queste informazioni dovranno
essere fornite all'unità di authoring con mezzi alternativi. Questo è tipicamente un inserimento di testo da parte dell'utente per le informazioni
descrittive e gli oggetti posizionali sono impostati manualmente usando l'interfaccia di panning delle unità di authoring (ricorda che il panning è
attualmente statico per gli oggetti in Dolby Atmos per la casa). Non esiste uno standard di metadati per ottenere una comunicazione in tempo reale di
queste informazioni posizionali o descrittive tra le console e l'unità di authoring. Ci sono un certo numero di potenziali standard in discussione.
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T-SOLSA Full Offline Mode
T-SOLSA può essere usato per preparare showfile per specifiche superfici di console e infrastrutture I/O. Il software della console offre la possibilità
di esportare il database degli I/O, la configurazione di Tempest Engine e il layout dei Surface Tile, che possono poi essere caricati su un PC con TSOLSA. Con una copia offline di questi parametri, gli showfile costruiti su T-SOLSA includeranno il routing degli I/O e l'assegnazione dei layer pronti
per la superficie della console. Per esportare i file di configurazione della console su un dispositivo di memoria USB esterno, vai su Setup, Service,
Config Load/Export. I tre file dovranno essere esportati separatamente. A seconda di come è configurato il sistema, il database I/O può essere
comune a più superfici di console su una grande rete Dante. In questo caso quando si cambiano le superfici di console di destinazione su T-SOLSA
non è necessario caricare un database I/O alternativo.
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I file includono:
•

Database I/O
o

o

o

•

Dispositivi Dante che hanno un record di dispositivo fisico sulla console
Dispositivi logici - inclusi nomi e tag
Database dei tag

Configurazione del motore Tempest
o

o

Configurazione Dante HC e HC Bridge per il motore di destinazione
Assegnazione della linea di collegamento virtuale per le schede Dante HC associate al motore Tempest di destinazione

•

Configurazione di superficie

o

Layout delle mattonelle della superficie principale per la console di destinazione

Attenzione: Quando si caricano i file di configurazione in T-SOLSA lo showfile corrente sarà scaricato e sarà necessario un riavvio di T-SOLSA per
utilizzare le nuove configurazioni.
Il file browser di SOLSA ti permetterà di caricare i file direttamente da una chiavetta USB. I file di configurazione possono essere copiati nella memoria
locale del tuo PC, la directory di T-SOLSA per questi file è: C:\Users\username\AppData\Local\SSL\TempestBroadcast\ (sostituisci "username" con il
tuo username).
Nota: La console mostra una vista attiva dal vivo del database I/O, Tempest Engine Config e Surface Config, questa funzione non permette di
importare questi file di configurazione in una console. È progettata per consentire a T-SOLSA di corrispondere alla console di destinazione, non per la
modifica offline del database I/O.
Schermo intero T-SOLSA
Le singole finestre dell'applicazione T-SOLSA (Vista canale,
Panoramica, Automazione, Effetti, Configurazione) possono ora
accedere alla modalità a schermo intero premendo F11. Su un display
con risoluzione 1920x1080 questo rimuoverà le barre di scorrimento e
nasconderà la barra delle applicazioni di Windows, migliorando
l'usabilitàdi T-SOLSA. Le applicazioni a schermo intero possono essere
navigate tra le scorciatoie da tastiera Alt + Tab o Win + Tab.
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T-SOLSA
T-SOLSA beneficia che, ogni app viene caricata in una finestra diﬀerente e può essere posizionata su più uscite video o monitor ad alta risoluzione per
fornire una vista dashboard di tutte le app mentre si è in linea o collegati in remoto alla console.
La navigazione tra le app avviene ora tramite la barra delle applicazioni di Windows o le scorciatoie "win + tab" o "alt + tab". Il pulsante "menu"
precedentemente utilizzato su T-SOLSA per navigare tra Channel View, Setup, Automation, Overview e Eﬀects non è più presente in T-SOLSA
All'avvio di T-SOLSA verrà caricato l'Application Manager. L'Application Manager fornisce la possibilità di scegliere le applicazioni specifiche da
eseguire - incluse quelle che vengono caricate di default con T-SOLSA - migliorando le prestazioni caricando solo le applicazioni necessarie.
All'avvio le applicazioni torneranno alle loro precedenti posizioni di visualizzazione.
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AES67 support on Dante HC card
Tutte le unità SSL Network IO supportano
l'audio AES67.
I flussi AES67 Multicast Tx da canali specifici
sono configurati usando il controller Dante.
I dettagli possono essere trovati nel
Manuale del controller Dante di Audinate.
Audinate Dante Controller Manual.
Quando si impostano le connessioni AES67
da e verso il sistema T attraverso le Dante
HC Cards, si dovrebbe usare "Virtual Tie
Lines" nella GUI di routing della console.
Questo permetterà alla GUI di
instradamento della console di fare i
percorsi da e verso il punto in cui il segnale
arriva alla rete, permettendo alle
connessioni AES67 Rx di essere gestite nel
controller Dante. I flussi AES67 Tx definiti
nel controller Dante dovranno essere
collegati ad altri dispositivi in quel software
di altri dispositivi.SSL Network IO units
support AES67 audio.
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È importante capire che AES67 fornisce un mezzo per scambiare il trasporto audio e il clock tra diverse tecnologie AoIP, non sostituisce queste
tecnologie. AES67 non definisce il discovery completo o la gestione delle connessioni. Per System T, Dante fornisce una soluzione completa di routing
audio che sostituisce i costosi router TDM con AoIP. AES67 può fornire linee di collegamento AoIP in altri sistemi che non includono Dante.
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System T può operare a 48kHz o 96kHz, le risorse di elaborazione sono diverse per ogni
frequenza di campionamento. La frequenza di campionamento corrente della console è
mostrata nella barra di stato sullo schermo principale della console
Sample
Rate

48k
Hz

96k
Hz

All Paths

800

500

Bus Paths

192

120

80

48

Stem paths

Gli showfile dipendono dalla
frequenza di campionamento e non
verranno caricati se la console è
impostata su una frequenza di
campionamento diversa. Un
messaggio di errore verrà mostrato
nella barra di stato.
Se devono essere utilizzate entrambe le frequenze di campionamento, i modelli di showfile
che coprono le connessioni del routing audio standard e le configurazioni preferite
dovrebbero essere configurate nella cartella dei modelli. La funzione 'Note' nella gestione di
showfile è un posto utile per tenere traccia della frequenza di campionamento degli show.
Dispositivi IO di diverse frequenze di campionamento possono essere presenti su una
rete Dante, ma solo i dispositivi della stessa frequenza di campionamento saranno in
grado di effettuare con successo connessioni di routing tra loro. Prima di cambiare la
frequenza di campionamento della console, i dispositivi IO della rete, comprese le schede
Dante HC relative a Tempest Processing Engine, devono essere cambiati alla nuova
frequenza di campionamento utilizzando il controller Dante. Le impostazioni della
frequenza di campionamento si trovano nella finestra Device View, Device Config Tab.
Se un dispositivo Dante IO che è già collegato alla console ha bisogno di cambiare la sua
frequenza di campionamento, la console avrà bisogno di un riavvio per mostrare il
dispositivo come completamente online.
Nota: La GUI di routing di System T non è consapevole della frequenza di campionamento del dispositivo e attualmente non può mostrare quando il
routing non ha avuto successo a causa di una mancata corrispondenza della frequenza di campionamento. Se si utilizzano più frequenze di
campionamento, è consigliabile avere a disposizione un controller Dante per la diagnostica.
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AGGIORNAMENTI VARI
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Supporto S300

Questa release supporta un'ulteriore opzione di superficie di controllo del System T, l'S300. S300 è disponibile in 3 versioni: 16+1 fader e 32+1
fader. 48+1 fader S300 può connettersi a un T25 (256ch@48kHz) o a un T80 (800ch@48kHz) ed esegue esattamente lo stesso software della più
grande superficie S500 e del TCR montato su rack. La completa compatibilità showfile tra tutte le console e i controller System T significa che la
produzione può facilmente spostarsi tra le sale di controllo all'interno di una struttura, o che una S300 può essere utilizzata molto facilmente come
superficie di backup per una più grande S500. Quando i motori di elaborazione sono di dimensioni diverse, la modalità di compatibilità unica di SSL
permette la preselezione dei canali, dei bus e delle risorse degli effetti che saranno inattivi sul motore di elaborazione più piccolo. Le impostazioni del
dispositivo più grande non vengono mai perse e le risorse possono essere riassegnate in qualsiasi momento durante lo spettacolo, anche con il
passaggio dell'audio.
Le informazioni di installazione specifiche per l'originale S500, il nuovo S300 e il TCR possono essere trovate nella Guida di installazione aggiornata del
System T. Poiché il software è identico tra i dispositivi di controllo, ci sono alcune nuove caratteristiche per supportare la superficie S300. Queste sono
disponibili su tutti i modelli di controllo per consentire la piena compatibilità dello showfile in tutta la gamma System T.
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Visualizzazione di dettaglio del codificatore - "Mostra il nome del canale
Con la vista di dettaglio del canale aperta, c'è un'opzione per mostrare anche il nome del canale nell'area dove sono mostrate le informazioni
dell'encoder rapido. Questo divide il display in 2 sezioni con il nome e il colore del canale mostrati nella metà inferiore e la funzione corrente
dell'encoder rapido descritta nella metà superiore. Questa caratteristica è intesa principalmente per l'uso con la nuova superficie di controllo
S300.The option can be enabled or disabled in Setup, Options, Surface.

Con Show Path Name spento, l'area sotto la vista di dettaglio del canale mostrerà i parametri attualmente controllati dagli encoder rapidi come
nella V1.7 e versioni precedenti del software
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User Key Assignment

Le sezioni master di S300 e S500 hanno una diversa disposizione dei tasti utente. Il software permette di configurare i tasti utente per entrambe le
superfici di destinazione mentre si lavora su una delle due console. Questo permette alle funzioni di essere messe nello stesso showfile per entrambe le
superfici, così sono immediatamente disponibili quando si trasferiscono gli showfile tra ogni variante di superficie. I tasti dell'S500 sono mostrati nelle 3
colonne a sinistra, mentre i tasti dell'S300 sono mostrati nelle 3 colonne a destra.
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Configurazioni
Screen/OLED Saver Options
System T include opzioni di risparmio dello schermo e dell'OLED, che possono essere usate per oscurare o spegnere automaticamente la superficie
quando non è in uso. Il tempo che le superfici System T impiegano per entrare in ibernazione parziale e completa è modificabile dall'utente. Gli
schermi LCD possono opzionalmente essere inclusi nell'ibernazione completa. Le impostazioni si trovano in Setup, Options, Surface.
Queste impostazioni sono memorizzate nel sistema e saranno le stesse per tutti gli showfile caricati sulla console.

Il salvatore OLED non può essere spento. Gli OLED forniscono un display luminoso e chiaro, ma utilizzano un materiale organico. Mentre gli OLED del
Sistema T sono stati selezionati per fornire la durata di vita più lunga possibile, avrebbero bisogno di essere sostituiti se lasciati permanentemente
accesi per molti anni. Il salvatore OLED e altri controlli non modificabili dall'utente sono stati attentamente progettati per prolungare la vita di queste
parti. Tutte le console System T utilizzano schermi LCD di alta qualità che non soffrono di burn in, tuttavia come con tutti gli schermi LCD la
visualizzazione della stessa immagine statica per lunghi periodi di tempo lascerà una persistenza temporanea, la capacità di ibernare gli schermi
impedisce questo.
L'ibernazione uscirà non appena un qualsiasi touch screen o fader della console viene toccato, o un pulsante di superficie viene premuto. Ci vorranno
alcuni secondi perché tutti gli schermi della console escano dall'ibernazione.
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Console Name
Il nome della console fornisce un metodo per altri dispositivi sulla rete per differenziare ogni superficie di controllo. È usato per le funzioni di
proprietà per il controllo dei parametri Network I/O e per il nome della console mostrato in T-SOLSA quando ci si connette da remoto.
Il nome può essere modificato dalla console
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Appiﬁcation
‘Il software 'Appiﬁed' fornisce una maggiore ﬂessibilità e modularità al software di controllo. I componenti si avviano come applicazioni
separate e tutte le app sono disponibili ovunque attraverso superfici di controllo multischermo e stazioni di controllo PC.
Le cinque applicazioni dell'interfaccia utente sulla superficie principale e T-SOLSA attualmente disponibili sono:
Channel View - L'interfaccia utente principale per il funzionamento della console, compresi i metraggi, l'elaborazione,
l'instradamento del bus, ecc. Setup - I menu di conﬁgurazione della console e dell'infrastruttura IO collegata.
Scene Automation - Dove vengono gestite le scene memorizzate all'interno di ogni showﬁle.
Panoramica - Una vista che fornisce informazioni per un massimo di 256 percorsi formattati. Con ingressi, uscite e viste in
tile, questa app è ottima per fornire una visualizzazione dei segnali all'interno di showﬁle di grandi dimensioni, evidenziando
immediatamente i percorsi che sono in clipping, silenziati, sfumati in alto o in basso.
Eﬀects - Contiene 96 slot FX per l'uso con una suite di FX SSL e strumenti che possono essere inseriti in canali e bus, o
semplicemente instradati verso/da.
Sulle superfici con due schermi principali (S300-32 e S500 layouts più grandi di 2.5 bays), sono disponibili due istanze del Channel View - vedi
dettagli Dual Channel View più avanti in questo documento. Queste applicazioni possono essere richiamate in qualsiasi schermata della
superficie della console usando il pulsante del menu nell'angolo in alto a destra. Inoltre, il Channel View può essere richiamato in quel gruppo
di schermi (lo schermo associato alle piastrelle fader che lo circondano) usando il pulsante "call to screen" sulla piastrella fader. Qualsiasi menu
può essere aperto sulla schermata principale di sinistra della superficie utilizzando i tasti utente per richiamare app o menu specifici all'interno
dell'app di setup.
Nota: una superficie S300 con uno schermo esterno può richiamare le app Setup, Automation, Overview e Eﬀects sullo schermo esterno,
ma non l'app Channel View. Lo schermo esterno non ha fader tiles associati e non fa parte di un gruppo di schermi all'interno di una console.
L'appiﬁcazione permette di usare la stessa superficie della console in molte conﬁgurazioni, per adattarsi a più tipi diﬀerenti di trasmissione. Un
semplice notiziario può presentare i segnali richiesti sulla superficie in ogni momento, con la misurazione del segnale e il routing del bus
sempre visibili, utilizzando due Channel Views e la modalità "View" di routing. Una complessa produzione di intrattenimento può utilizzare il
grande display Scene Automation per muoversi attraverso ogni banda insieme al display Overview che mostra ogni ingresso audio disponibile
con indicazione immediata del clipping. I computer che eseguono T-SOLSA in modalità di connettività remota possono essere utilizzati intorno
alla console per fornire una visione simultanea di tutte le applicazioni della console.
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Supporto TCM1
TCM1 porta le connessioni hardware MIDI e LTC al Sistema T, aprendo l'opportunità per le console System T di essere utilizzate nella produzione
musicale broadcast e negli studi di post produzione. Fornisce inoltre connessioni GPIO e USB aggiuntive per l'uso con i controller.

Il pannello frontale fornisce connessioni MIDI di ingresso, uscita e passante, ingresso e uscita LTC, connettori GPI e GPO più due porte USB. Sul retro
ci sono connessioni PSU ridondanti e la connessione USB alla superficie di controllo.

Si prega di notare che system T non dispone di un generatore di Time Code interno. L'uscita LTC è un feed di Time Code rimodellato derivato
dall'ingresso LTC e l'output MIDI sarà un duplicato re-clocked di MTC in entrata. L'uscita MIDI non offre la conversione da LTC a MTC se la console è
impostata per ricevere LTC.
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Somma sorgente monitor esterno
Esterno 1 ora include la possibilità di sommare fino a 8 fonti esterne. Questo è disponibile nella sezione Monitor 1 sia in modalità Single che Dual User.

Quando abilitato, "1 Sum" sostituisce l'output di External Selector 1 con l'output di un bus estivo esterno. Gli inputs sommati condividono lo stesso
routing di origine del selettore esterno 1. La selezione attiva della sorgente per Ext1 e 1Sum è indipendente, consentendo al pulsante 1Sum di essere
un interruttore tra il monitoraggio del bus di somma Ext1 e una sorgente Ext1 specifica, essenziale quando si mescola a più stems piuttosto che a un
bus di mix complessivo.
1 Sum può essere assegnato a un evento per il controllo tramite chiavi utente o GPIO e il pulsante viene visualizzato in entrambi i pop out del monitor
Principale e Vari. I selettori di origine del bus di somma Ext1 sono disponibili anche negli eventi o come chiavi utente.
Il popout del monitor principale include ulteriori pulsanti di selezione degli altoparlanti: Main Out 1 (M1), Main Out 2 (M2), Alt Out 1 (A1) e Alt Out 2
(A2). Il pop out del monitor Varie beneficia di intestazioni aggiornate.
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Supporto SNMP

SNMP è incluso utilizzando SNMPv3. Inizialmente questo copre lo stato PSU di Surface e Tempest Engine più Dante, OCP, Connectivity and Studio
Integration NIC status'. Queste informazioni possono essere richieste da un server SNMP dalla superficie di controllo O TCR di System T principale
utilizzando il comando SNMP get. Il file MIB può essere esportato dalla GUI della console a un dispositivo USB.

Ulteriori dettagli su come configurare e utilizzare SNMP sono disponibili in una nota applicativa (STAN 015) tramite il server SSL Tech Docs o presso
l'ufficio di supporto locale.
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Disabilita tile PFL

L'opzione "Disabilita interruttori PFL tile" impedisce il funzionamento dei pulsanti PFL fisici sul riquadro del fader. Questa
impostazione viene memorizzata nello showfile e può essere assegnata a una chiave utente per consentirne
l'attivazione/disattivazione.
Quando la funzione di disabilitazione è attivata, la retroilluminazione del riquadro PFL buttons verrà disattivata, mostrando
all'utente che l'interruttore non controlla più PFL. L'interruttore tile mostrerà comunque lo stato PFL se abilitato con il
backstop del fader o lo switch PFL Channel View sullo schermo.
Nota: disabilita il PFL dei riquadri si applica solo all'interruttore sotto il fader sia sul canale che sui riquadri del fader master,
non include PFL attorno a piccoli schermi o codificatori rapidi.
Qualsiasi percorso in PFL quando la funzione di disabilitazione è attivata rimarrebbe in PFL (a differenza dell'opzione PFL backstop). I percorsi possono
essere estratti da PFL utilizzando la funzione di cancellazione individuale o l'interruttore PFL per percorso sullo schermo nella pagina dettagli canale del
fader.
Backup/ripristino dei file di sistema

La possibilità di utilizzare una chiavetta USB "flat install" per ripristinare un backup dei configurati di sistema di una console e dei dati utente.
Ulteriori dettagli su come utilizzare Backup/Restore sono disponibili in una nota applicativa (STAN 017) tramite la versione SSL Tech Docso
pressol'ufficio di supporto locale.
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Ripristina le impostazioni di Network I/O Stagebox

Tutte le impostazioni di I/O delle caselle di fase Net I/O possono essere ripristinate dalla pagina configurazione I/O della console. Ciò consente di
"azzerare" e renderle pronte per un uso futuro. Sono interessate le seguenti impostazioni:
●

Tutti gli stati di proprietà saranno impostati su non posseduto

●

Tutti gli ingressi saranno impostati su default +35 dB di guadagno in modalità microfono

●

+48V e i parametri pad ripristinati a off

●

Recupera punti di compensazione per il recupero

●

I pulsanti AES Input Enabled vengono reimpostati in modo che tutti gli ingressi siano impostati su analogico (solo SB 32.24)

●

AES SRC verrà disattivato per tutti gli ingressi (se applicabile)

●

Le funzioni AutoPad e Limiter saranno disattivate (se applicabile)

●

Gli oggetti Criteri di gruppo verranno disattivati (se applicabile)

●

I controlli di disattivazione dell'audio di ingresso e dell'uscita verranno disattivati

Gli indirizzi IP, lo stato del collegamento A&B di rete (se applicabile), la frequenza di campionamento e il livello operativo verranno mantenuti.
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Disattiva pulsanti di Mute gruppo come Tasti Utente

Sulle superfici S500 e S500m, i tasti del gruppo mute 1-9 possono essere utilizzati anche come
tasti utente. Questa funzionalità è abilitata in Setup | Opzioni | | di superficie
Impostazione riquadro. Se abilitata, Il tasto fisico più basso del riquadro (etichettata "0")
disattiva i tasti dall'essere gruppi di disattivazione dell'audio (0 è arancione) e i tasti utente (0
è verde). L'assegnazione del soft key del gruppo mute S500 da 1 a 9 viene gestita in Setup |
Opzioni | Utente.

Doppio tocco per aprire la vista di dettaglio specifica

La navigazione migliorata verso viste di dettaglio specifiche è fornita con la possibilità di toccare due volte la sezione di input, il fader, il bus o le aree
di selezione dell'elaborazione. Toccando due volte uno di questi 13 pulsanti di selezione si apre la vista dettagli sul punto di elaborazione selezionato
per quel percorso specifico. Se follow detail è disattivato, anche i controlli rapidi sulla console verranno spostati sul blocco di elaborazione selezionato
nell'ultima pagina utilizzata. Con i dettagli successivi attivi, i controlli rapidi al di sotto di tale vista canale controlleranno automaticamente la vista di
dettaglio aperta.
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Production Automation
Controllo messa in onda Automatica
Tutti i tipi di percorso audio possono ora essere obiettivi del controllo dell'automazione
della produzione e System T ha è abilitata di ricevere comandi da sistemi messa in
onda automatica per il controllo di canali, Master, Stem, Aux, Mix-Minus e Tracks.

Il protocollo di automazione della produzione di SSL espone il controllo di una serie di
parametri a sistemi esterni. In genere questi controlli vengono utilizzati per
l'automazione della produzione, ma possono essere utilizzati per altri tipi di
integrazione. Dal sistema esterno ci sono due tipi di percorsi mappabili,"canali" e
"Master", questi possono essere liberamente assegnati a qualsiasi un tipo di percorso e
a qualsiasi numero di percorso sul sistema T.

I parametri includono:
●

Nome console - SSL fornisce

●

Informazioni sulla console - SSL fornisce

●

Valore del fader del canale (livello) - bidirezionale

●

Master Fader Value (Livello) - bidirezionale

●

Master Fader On/Off - bidirezionale

●

Channel Fader On/Off - bidirezionale

●

Canale PFL On/Off - bidirezionale

●

Channel Fader Mnemonic - SSL fornisce

●

Master Fader Mnemonic - SSL fornisce

La comunicazione avviene tramite la NIC di integrazione di Studio su assi di surf e TCR di controllo SystemT, utilizzando un indirizzo IP liberamente
configurabile e la porta 10001. Ulteriori dettagli sul protocollo sono disponibili su richiesta. SSL è a conoscenza di implementazioni testate che
utilizzano questo protocollo, tra cui: Ross Overdrive, GV Ignite, Sony ELC, Viz Mosart e Axon Cerebrum.
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Input tono su ingresso
I percorsi canale e Stem ora includono un'iniezione del tono di ingresso per facilitare il controllo del percorso del segnale.

Questo punto di iniezione può essere commutato dalla vista dei dettagli di input, dai tasti utente e dal sistema di eventi. Un'opzione di inibizione del
tono di ingresso è inclusa anche nella funzione di commutazione Path Live e On Air. In alternativa, una macro può essere facilmente programmata nel
sistema di eventi per disattivare tutte le iniezioni di tono di input tramite una chiave utente o GPI.
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Input Cue su percorso Mix Minus
Un ingresso aggiuntivo che può essere commutato per bus su tutti i percorsi MM (mix minus). Ogni MM ha il proprio feed di cue indipendente.

Ciò consente all'uscita MM di ricevere un segnale "Cue" specifico quando richiesto, in genere un segnale off air che dice alla persona all'altra estremità
che hanno raggiunto la linea esterna corretta, ma potenzialmente un altro segnale bus (ad esempio un Aux) quando si costruiscono sistemi di
conferenza.

L'input Cue corrisponde al formato del bus MM, può essere instradato dalla vista dei dettagli del canale del percorso MM (pagina di input) o dalla GUI
di routing principale.

Il passaggio tra il segnale Cue e la sorgente MM standard può essere effettuato tramite la vista dei dettagli del canale del percorso MM (pagina di
input), dal sistema di gestione dei tasti utente e degli eventi, oltre che dai nuovi controlli di backfeed, incluso il Cue automatico (vedi più avanti).
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Local TB Inject
Tutti i tipi di percorso hanno un punto di iniezione TB locale aggiuntivo nel blocco di output del percorso, la TB locale può avere un'origine univoca
per ogni percorso.

In altre parole, c'è una nuova destinazione per percorso etichettata Local TB nel software di routing. Questo punto di iniezione del segnale
corrisponde al formato del percorso, consentendo di ottenere TB a sinistra, anziché TB a entrambi su percorsi stereo, se necessario1.
La TB locale si somma con l'iniezione del bus TB. Entrambi attivano TB Dim gain per il segnale bus. Il controllo e il routing della TB locale
provengono dalla vista dei dettagli di input. La TB locale può anche essere attivata dalla chiave utente o dai sistemi di gestione degli eventi e dalla
nuova funzionalità di backfeed per i percorsi MM.

Se utilizzata insieme alle modalità di trasmissione Path Live, l'opzione "inibire TB to bus output" inibisce sia TB che Local TB per questi bus master e
Stem.

L'impostazione del TB Dim in modo indipendente per le gambe versate e lasciando il silenzio instradato per la TB locale a destra consentirà la
personalizzazione di un TB alla configurazione sinistra
1
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Backfeed Mix meno controlli
La funzione Backfeed di System T è una raccolta di strumenti da utilizzare con segnali sorgente remoti o esterni. Una volta configurato, il
backfeed riduce notevolmente le complessità della gestione dei segnali remoti fornendo il controllo del segnale di ritorno direttamente dal
percorso del canale sorgente. Se combinato con le opzioni aggiuntive di iniezione del segnale, il backfeed consente una comunicazione flessibile
(manuale) o automatica (guidata dallo stato) con siti remoti e/o situazioni di conferenza.

Dalla vista dei dettagli MM (mix minus) per il canale sorgente remoto, l'utente può assegnare un bus MM come "bus di backfeed" di quel canale.
Come con MM standard, l'assegnazione rimuove il segnale di questo canale da quel bus, l'assegnazione del backfeed mappa anche i controlli per
quell'uscita del bus direttamente sul percorso del canale. L'assegnazione del backfeed viene visualizzata con un'indicazione rossa barrata,
anziché con il giallo MM standard.
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Nuovi parametri di backfeed:
●

Bus Gain - mappato al livello di dissolvenza del percorso MM per controllare il livello di uscita dell'invio del bus
○

Interruttore 0dB per questo fader

●

Auto Cue - passa automaticamente al segnale cue quando il fader del canale è chiuso - vedi più avanti

●

Cue - mappato al nuovo stato cue MM, anche un conteggio dello stato cue del bus MM Backfeed assegnato

●

Solo - mappato alla funzione solo di uscita Backfeed MM

●

Tono - mappato alla funzione di iniezione del tono di uscita MM di alimentazione posteriore

●

Ident - mappato alla funzione di immissione ident di uscita MM backfeed

●

TB - mappato alla funzione di iniezione TB di uscita MM di backfeed

●

TB locale - mappato all'uscita Backfeed MM Funzione di immissione TB locale

Si tratta di controlli "virtuali" che controllano i parametri solo quando un MM di backfeed è stato nominato per quel canale.

Controlli rapidi

In Vista canale con follow detail disattivato o channel detail chiuso, i controlli rapidi mostrano orizzontalmente i controlli per il bus MM selezionato.
Se MM è il backfeed di quel canale, i controlli Cue e Talkback vengono automaticamente inseriti nei controlli rapidi di quel canale.
Pag. 265 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

Cue automatico
La commutazione del segnale cue per il bus Backfeed MM può anche essere pilotato dallo stato di fader del canale2, consentendo al segnale di invio
MM di essere commutato automaticamente quando il canale è chiuso.
●

Il percorso del canale è aperto e il percorso non è disattivato - Backfeed MM Bus prende Mix Minus

●

Fader del percorso del canale chiuso e/o percorso disattivato - Backfeed MM Bus prende il segnale Cue

Inoltre, il pulsante Cue funge da conteggio per quale segnale sta effettivamente andando al bus. L'interruttore Cue può essere utilizzato manualmente
per forzare il cue on in qualsiasi momento, questo sostituisce
Cue automatico.
Cue
manuale

Cue
automatico
abilitato

Stato canale (Fader,
Mute e VCA)

Segnale al percorso
MM

Stato di Cue Tally

SPENTO

SPENTO

Aperto

Mix Meno

Retroilluminato dia fioco
(disponibile)

SPENTO

SPENTO

Chiuso

Mix Meno

Retroilluminato dia fioco
(disponibile)

SPENTO

SU

Aperto

Mix Meno

Retroilluminato dia fioco
(disponibile)

SPENTO

SU

Chiuso

SEGNALE

Arancione (Auto Cue driven)

SU

SPENTO

Aperto

SEGNALE

Rosso (inserito manualmente)

SU

SPENTO

Chiuso

SEGNALE

Rosso (inserito manualmente)

SU

SU

Aperto

SEGNALE

Rosso (inserito manualmente)

SU

SU

Chiuso

SEGNALE

Rosso (inserito manualmente)

Backfeed ed Event Manager
I controlli backfeed per percorso canale sono disponibili in Gestione eventi e nelle chiavi utente. L'assegnazione è possibile anche senza un canale
con un bus backfeed designato, i parametri mappati sono collegati ai controlli "virtuali" che fanno parte del percorso del canale. Ciò consente a un
operatore audio di modificare l'assegnazione del backfeed e fare in modo che il sistema di eventi segua il nuovo bus di backfeed.

2

Lo stato fader coinvolge la posizione del fader, il muto e il controllo VCA
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Controlli eventi percorso
Per fornire il controllo di GPIO, macro o altre funzioni della console direttamente da ogni percorso di canale, Event Manager include ora una nuova
categoria di origine eventi, Path Control. Ogni percorso ha 3 interruttori di controllo, quindi su una configurazione T80 questo fornisce fino a 2400
interruttori assegnabili. Gli eventi possono essere assegnati a questi switch e controllati dalla vista dettagliata Eyeconix in ogni percorso. 3

Il controllo è disponibile anche sugli interruttori di controllo rapido fisici sul riquadro del fader dalla nuova pagina di controllo rapido Eventi. In
Channel View, con i dettagli follow off o i dettagli del canale chiusi, i controlli rapidi possono essere spostati nella pagina degli eventi toccando
l'area Eyeconix 4. In alternativa, chiamare "Controlli rapidi: Controlli evento percorso" da una chiave utente può portare immediatamente

questi controlli nel riquadro. Come per tutte le pagine di controllo rapido, le frecce di navigazione di controllo rapido (in alto a destra del
riquadro del fader) possono essere utilizzate per accedere alla pagina controllo eventi/Eyeconix (ultima pagina al subito dopo il ritardo).

Le stesse opzioni di azione possibili con i tasti utente sono disponibili per gli eventi di percorso (bloccaggio, momentaneo, fermo in attesa e
momentaneo in attesa). Ogni evento può avere un'origine di controllo del percorso. Gli eventi di percorso includono un'opzione di conteggio degli
eventi che segue l'opzione che deve essere utilizzata con la nuova funzionalità di conteggio degli eventi. Le chiavi utente ora hanno anche questa
opzione.
3 Si noti che la GUI del ritardo del percorso è ora mostrata nella propria vista di dettaglio
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Dante Domain Manager
Integrazione con Dante Domain Manager
Dante Domain Manager di Audinate fornisce ulteriore controllo, copertura, sicurezza e tracciamento per le installazioni Dante. Include funzionalità per
consentire l'uso di dispositivi da limitare a utenti particolari, esclude le reti Dante oltre una subnet e fornisce una registrazione di sistema avanzata.
Contiene inoltre gli strumenti necessari per la configurazione di ST 2110. Le informazioni sulla ST 2110 sono disponibili nella sezione successiva di
queste note sulla versione. L'accesso DDM dalla console NON è richiesto per la funzionalità ST 2110.
In questo video vengono fornite ulteriori informazioni sul set di funzionalità DDM.

Accesso al dominio da Console Surface
Dante Controller è un client di routing che utilizza l'API Dante, il software di controllo System T è anche un client di routing che utilizza l'API
Dante. Dalla V2.3 è possibile registrare una superficie di controllo in un particolare dominio Dante come configurato in DDM.

System T utilizza l'API Dante per instradare I/O da e verso i segnali interni della console attraverso le interfacce HC nei motori Tempest, questo
routing dinamico consente alla console di condividere le risorse un numero di I/O molto più grande rispetto all'interfaccia AoIP nel motore di
elaborazione. Come controller routing, system T deve essere nello stesso dominio delle schede HC che forniscono la connettività Tempest Engine.
L'account utente DDM deve disporre di funzionalità di routing, pertanto impostato come ruoli "Operatore" o "Amministratore" nel dominio utilizzato.
Le impostazioni del ruolo dell'utente e del ruolo sono in DDM. Si consiglia di riavviare la superficie o il controller dopo aver configurato le
impostazioni DDM su System T. Le impostazioni DDM possono essere limitate in Controllo accessi, se si utilizza DDM queste impostazioni devono
essere limitate in modo che la console non sia accidentalmente spostato nel dominio sbagliato.
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AES67, ST 2110, ST 2059 e ST 2022-7
La versione firmware Dante V4.2 e successive (per dispositivi BkII e HC) include alcune modifiche al funzionamento di AES67 e anche la possibilità di
lavorare con flussi ST 2110 gestiti da DDM (incluso ST 2022-7), oltre a configurare il clock secondo il profilo PTP ST 2059-2.

L'accesso DDM dalla console NON è richiesto per la funzionalità ST 2110.

Come parte del pacchetto V2.3 System T, i dispositivi I/O di rete richiederanno l'aggiornamento a queste versioni. Da questa versione la Manufacture
Information | Product Version verrà utilizzata per gestire il controllo delle versioni dei dispositivi I/O di rete. Ciò consentirà di gestire i futuri
aggiornamenti.dnt da Dante Updater e fornirà un unico numero di versione che riassume sia le sezioni SSL che Audinate dell'immagine dnt. Le unità
I/O di rete SSL con versione del prodotto V4.0 o successiva includono gli aggiornamenti ST 2110.
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Dominio non gestito AES67
Come prima, il funzionamento di AES67 è possibile senza l'uso di DDM. Audinate ha adattato la propria implementazione AES67 per renderla più
interoperabile. Le modifiche sono:

●

L'offset tra media clock e RTP stream clock è ora pari a zero. In precedenza, secondo la specifica AES67 e RFC 3550, questo offset era un
valore casuale impostato al momento della creazione del flusso. Molte implementazioni hanno evitato questo requisito e hanno scelto di
utilizzare 0, ST 2110 richiede 0. L'implementazione AES67 non gestita di Dante ora utilizza
0. (Vedere l'Appendice B in questo documento AIMS.)

●

L'assegnazione manuale dell'indirizzo multicast è ora possibile in Dante Controller.

Come in precedenza, i flussi AES67 in modalità non gestita sono solo di rete primaria (nessun supporto ST 2022-7).

Secondo la raccomandazione in AES67 il dominio PTP è 0 in modalità Dante AES67 non gestito. Per la configurazione PTP manuale è necessaria la
razione DDM. L'uso di DDM e la sicurezza che fornisce impedisce a qualcuno di rompere le reti regolando le impostazioni PTP.

La modalità AES67 abilita PTPv2 sui dispositivi Dante. Un dispositivo funge da boundary clock tra PTPv1 e PTPv2, più dispositivi possono utilizzare
contemporaneamente Dante e AES67. PTPv1 e PTPv2 possono essere miscelati su una rete. La gerarchia di clock è ancora determinata dal BMCA
(miglior algoritmo di master clock). Per la configurazione PTP manuale, inclusa la modalità slave, è richiesto solo DDM.

Pag. 270 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice

Domini gestiti
DDM fornisce tutte le impostazioni PTP manuali necessarie per utilizzare i dispositivi Dante in reti fortemente gestite. Ciò include l'impostazione dei
numeri di dominio PTP, la modalità solo slave, i valori di priorità PTP, la sincronizzazione e gli intervalli di annuncio. Ciò fornisce un'interfaccia centrale
per gestire più dispositivi che possono essere impostati per seguire il profilo PTP ST 2059-2.

Quando DDM è online, Dante Controller può essere utilizzato per creare flussi ST 2110-30 di livelli di conformità A, B e C. Questi possono essere
tutti supportati contemporaneamente. Gli annunci SAP verranno generati automaticamente per questi flussi. Se necessario, il file SDP per ogni
flusso può essere esportato manualmente da DDM per dispositivi esterni che non supportano SAP.

DDM fornisce anche annunci SAP di informazioni SDP immesse manualmente per flussi da dispositivi non Dante. Questi flussi vengono quindi
visualizzati in Dante Controller per l'applicazione di patch da una GUI centralizzata.
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TSL UMD Mnemonici
Le etichette ereditate per gli ingressi audio possono essere fornite da sistemi di controllo esterni a una superficie di controllo System T tramite TSL
UMD v5. Le etichette in entrata sono associate a dispositivi logici in modo da poter essere utilizzate su punti Rx VTL (Virtual Tie Line) della scheda
HCo segnali Tx del dispositivo. Sia che un sistema di controllo del routing esterno stia applicando patch ai percorsi Dante o ai crosspoint del router
esterno, il sistema di controllo può passare mnemonici di testo fornendo informazioni su quale segnale viene inviato per essere visualizzato sul
percorso del canale name.

UMD v5 supporta entrambi i tipi di connessione UDP e TCP. Il numero di porta e l'ID dello schermo
possono essere impostati manualmente. Queste impostazioni devono corrispondere al sistema T e al
sistema di controllo.

A tutti i dispositivi di input logico nella GUI di gestione I/O può essere applicato un ID UMD. Questi
devono essere impostati in modo da corrispondere al bersaglio nel sistema di controllo.

Attivazione della funzionalità Etichetta ereditata per le opzioni del nome canale in Setup | Opzioni |
Surface estrae il testo UMD ai canali in cui i dispositivi logici vengono instradati all'input del canale attivo.
Queste opzioni di nome sono gerarchiche e se User Label è abilitato e al canale è stato assegnato un
nome di percorso, questo verrà mostrato sopra label ereditato.

L'abilitazione e la disabilitazione di ogni livello di etichettatura possono essere assegnate alle chiavi
utente e agli eventi, offrendo la possibilità di scambiare rapidamente il nome del canale mostrato.
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Controllo di Shure ANI22
ANI22 è un'interfaccia 2x mic-in abilitata per Dante più 2x line-out di Shure. È alimentato da PoE e viene fornito con connettori XLR o audio a
blocchi. Questo lo rende particolarmente adatto per installazioni altamente distribuite.

Il guadagno di ingresso Shure ANI22 e l'alimentazione phantom possono ora essere controllati direttamente dalle console SSL System T.
Questa è una funzionalità concessa in licenza nel software della console e può essere abilitata nella fabbrica SSL o sul campo con un file.sslkey.
Prezzi disponibili su richiesta, si prega di contattare il reparto vendite o il supporto per i dettagli.
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Configurazione da Superficie a motore
Una scheda aggiuntiva Imposta | Opzioni | È stata aggiunta la configurazione da Surface a Motore. La GUI I/O di Tempest Engine è
ora mostrata qui. Il nome e la configurazione VTL delle schede Dante HC sono ora mostrati nella GUI come informazioni di sola lettura per
questa superficie. La modifica della configurazione HC può essere gestita tramite i comandi del terminale o la funzione di importazione /
esportazione nel menu Servizio, è necessario prestare attenzione in quanto questi file sono cruciali per il sistema operazione.
È stata aggiunta un'opzione Dormant Surface Mode Config che
consente alla superficie di rilasciare il controllo attivo del Motore
Tempest. Quando la superficie è dormiente, sia il controllo OCP che le
reti di controllo Dante su questa superficie sono passive, non inviano
istruzioni ai motori Tempest o ai dispositivi Dante.
Il motore Tempest di destinazione è impostato con gli indirizzi IP del
dispositivo OCP di destinazione nella scheda Rete. È possibile
configurare più superfici per indirizzare la stessa Tempest Engine, solo
una superficie può avere il controllo attivo in qualsiasi momento.
Prendere il controllo attivo da una superficie disconnetterà la superficie
attualmente connessa.
Quando la superficie è dormiente, la barra di stato mostrerà i motori
Tempest come offline (rosso) e visualizzerà una A rossa, mostrando
che non si dispone del controllo attivo.
Le superfici di estensione remota sono ancora gestite dalla scheda
rete e connesse tramite la rete di connettività. Le sezioni della
superficie di estensione membro che si connettono automaticamente
sono ancora configurate utilizzando il file del gruppo di rete. Take
Active Control e Release Active Control sono funzionalità della
superficie principale, non delle estensioni remote o dei membri.
Take Active Control, Release Active Control e Switch T-Engine
sono disponibili anche da Event Manager.
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Updated Embedded OS
Con il software V3.0 System T il sistema operativo incorporato viene aggiornato da Windows Embedded 7 a Windows Embedded 10. La transizione a
Windows 10 consente aggiornamenti continui, tra cui tutte le ultime aggiunte alla sicurezza di Microsoft, oltre a ulteriori funzionalità future della console
stratificate sopra il sistema operativo embedded. Questo aggiornamento mette a prova di futuro il tuo sistema consentendo una completa integrazione
all'interno di una moderna struttura di trasmissione sicura.
L'aggiornamento del sistema operativo incorporato è completamente trasparente per l'utente operativo. Il sistema operativo sottostante viene
utilizzato solo nel back-end e rimane una "scatola nera" per l'utente della console. L'accesso è bloccato in modo sicuro e limitato da un codice
monouso.
Il sistema operativo embedded richiede una licenza per abbinare la variante di superficie, che copre le varie licenze di Windows 10 all'interno del
sistema. La licenza SSL è fornita sotto forma di un file sslkey da importare sulla console tramite Setup | | di servizio Licenza. Il file chiave è legato
all'hardware all'interno del sistema e verrà fornito dal team di supporto SSL. Non è possibile fornire supporto per un sistema operativo senza licenza.
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TeamViewer
System T ora supporta pienamente l'esecuzione di TeamViewer direttamente sulla console per l'accesso remoto. Abilitazione del supporto remoto,
della configurazione remota e del controllo a casa come se fossi seduto direttamente davanti alla console. Lavorando da casa o in qualsiasi parte
del mondo con una connessione Internet standard è possibile accedere direttamente alla console e a tutte le funzionalità di controllo del software
da qualsiasi computer o dispositivo touchscreen. Il supporto completo di TeamViewer viene fornito e può essere abilitato contattando il supporto
SSL o durante la consultazione. I clienti possono scegliere di non installare o abilitare TeamViewer se preferiscono, il software della console viene
fornito senza TeamViewer installato.
Tutte le funzionalità di TeamViewer sono implementabili a discrezione del cliente, incluso l'accesso automatico per uso amministrativo o circostanze
in cui l'accesso alla creazione non è realizzabile. I file possono essere trasferiti tra il computer locale e la console remota dall'interno di TeamViewer
per caricare showfile o recuperare i registri.
Le emittenti utilizzeranno la propria licenza per connettersi alle proprie console, ma non avranno bisogno di una licenza se è richiesto il supporto SSL
(il supporto SSL ha licenze).

TeamViewer non sostituisce la funzione di un T-SOLSA connesso da remoto. T-SOLSA consente posizioni di controllo aggiuntive guardando la
stessa console, dove T-SOLSA ha caratteristiche del pannello frontale indipendenti dalla console principale (ad es. percorso selezionato,
assegnazione rapida del controllo, ecc.).
Una connessione TeamViewer si collega alla superficie principale e rispecchia ciò che viene mostrato su qualsiasi schermo. Eventuali modifiche
dall'interno di TeamViewer cambieranno anche nella GUI della console. La connessione TeamViewer non può avere un riquadro fader collegato
localmente a quel computer, a differenza di T-SOLSA.

Pag. 276 di 291

System T – Guida Operativa

Torna all’indice
Configurazione rapida in Path Link
Una funzione di configurazione rapida è stata aggiunta al popout Path Link , consentendo di impostare i
parametri multipli di molti percorsi da una singola GUI. È possibile apportare rapidamente modifiche a livello
di console a tutti i canali, bus o a un sottoinsieme più piccolo selettivo. L'elaborazione può essere
rapidamente inserita e disattivata dal circuito o ripristinata. I livelli tra cui trim, fader e aux inviano possono
essere impostati su off, 0dB o dato un valore dB specifico con un tastierino numerico. I cambiamenti di livello
possono essere applicati in modo assoluto o relativo. Quando si modifica in modalità relativa, vengono
mantenuti gli offset relativi al percorso di controllo.

Per utilizzare il collegamento veloce, tenere premuto il pulsante Collegamento percorso della barra laterale,
in questo modo si apre il popout del collegamento percorso con i modificatori di selezione. La GUI di
configurazione rapida può quindi essere aperta o nascosta con il pulsante in basso a destra. Come path
link, un insieme di percorsi dello stesso formato (ad esempio canali, Stem, master, aux, mix minus o track
bus) può essere selezionato e controllato insieme. Il primo percorso selezionato dopo aver abilitato il
collegamento del tracciato è il percorso controllato (evidenziato in bianco sia nella vista del canale che nella
panoramica), altri percorsi collegati (ciano evidenziato sia nella vista canale che nella panoramica) seguiranno
le modifiche apportate a questo percorso di controllo selezionato. Se il percorso di controllo selezionato non è
in grado di modificare il parametro, non sarà disponibile. Ad esempio, se il percorso di controllo selezionato
non ha EQ allocato, il ripristino EQ non è disponibile. Per reimpostare tutti gli EQ nel set selezionato utilizzare
un percorso di controllo alternativo o inserire EQ nel circuito per tutti i percorsi nel set utilizzando questa GUI,
quindi reimpostare.
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Tasti utente pop-out
Un pop-out Chiavi utente è disponibile nella Vista canale per fornire funzionalità chiave utente ai sistemi TCR, nonché a tutte le varianti di
superficie della console e alle istanze T-SOLSA. Sedici chiavi sono fornite. Le funzioni e i controlli di navigazione utilizzati di frequente possono
essere assegnati liberamente in Setup | Opzioni | Utente. Le assegnazioni e i nomi vengono memorizzati e richiamati con lo showfile,
consentendo a ogni spettacolo di essere adattato alle preferenze di un evento o di un operatore.

Come con i tasti utente hardware, ci sono molti usi, come cambiare rapidamente
le funzioni necessarie durante uno spettacolo o fornire un'interfaccia più semplice
per gli operatori. La possibilità di assegnare una navigazione di controllo rapida,
spingendo i controlli rapidi su una pagina utilizzata di frequente (ad esempio il
guadagno del microfono) è un uso comune
.

Ogni assegnazione può essere rinominata nel | |delle operazioni GUI utente toccando due volte l'area nera con testo bianco:
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Assegnazione GUI fader principale e focus
Nella pagina | di installazione Opzioni | Surface il fader principale e di messa a fuoco può ora essere allineato dal software senza il riquadro
hardware richiesto. Ciò consente la configurazione da un TCR o T-SOLSA. L'assegnazione viene memorizzata con lo showfile. L'assegnazione del
fader principale fornisce la misurazione aggiuntiva in alto a destra della vista canale, particolarmente utile su un TCR in cui il fader principale
potrebbe non trovarsi sulla banca principale del fader.
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Connettività remota senza individuazione
Per abilitare "Remote" e "At-Home", produzioni decentralizzate e distribuite tra VPN, l'opzione di connessione remota è stata ampliata per fornire
connessioni senza scoperta. Quando si utilizzano consoles e T-SOLSA su una rete LAN o L3 instradata, il client remoto rileva il server di controllo
audio principale tramite un servizio di rilevamento integrato. Questa nuova aggiunta consente connessioni nei casi in cui il servizio di individuazione
non può essere facilmente instradato, ad esempio vpn.

Un IP di destinazione della macchina impostato come host principale che esegue Audio Control Server (ACS) viene immesso nel software in
esecuzione in modalità remota. La porta utilizzata viene impostata manualmente per la connessione senza individuazione, sia il client remoto che
la porta del server principale devono corrispondere. Nell'ACS host principale è stata aggiunta un'opzione per autorizzare automaticamente lo slot 1
con la password. Ciò consente di stabilire una connessione remota senza la necessità di accettare la connessione presso l'host principale. Remoto
senza impostazioni di individuazione può essere limitato from Access Control.
Come per tutte le connessioni remote su System T, il pannello frontale in modalità remota è limitato da Configurazione console, Gestione file e
Spegnimento. Queste operazioni devono essere gestite da una persona nella posizione di controllo ACS principale o tramite TeamViewer in quella
macchina.
•

•

TeamViewer fornisce gli strumenti per far funzionare l'ACS principale da remoto, utili per il supporto tecnico o la configurazione del sistema e
dello showfile
o Non per l'uso di mixaggio operativo: i riquadri hardware non possono essere utilizzati su TeamViewer
La connettività remota fornisce posizioni di controllo aggiuntive su 2 slot per uso operativo - in grado di fornire controlli hardware
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Mandata Stem
La modalità Mandate Stem consente di passare allo Stem di tipo sottogruppo standard (on/off) su un bus con un livello di invio per percorso
di contribuzione. Canali o altri Stem possono contribuire ai bus stem, entrambi i tipi di percorso che contribuiscono includono le funzionalità
di invio aggiuntive.
V3.1 aumenta il conteggio dello Stem formattato da 32 a 64, il conteggio dello Stem configurato dello showfile utilizza risorse Stem equivalenti mono
disponibili per l'hardware di destinazione e la frequenza di campionamento (ad esempio, 80 @48kHz su T80). Le viste di attacco manubrio e master
di channel view sono suddivise in GUI separate per ospitare 64 Stem e un fader di invio senza la necessità di paging.
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La modalità Send Stem può essere utile per segnali di ritorno degli effetti efficienti (ad esempio, riverberi) o feed discreti a uscite che richiedono un
mix indipendente (ad esempio, altoparlanti). Inoltre, quando è in modalità di invio stem, il percorso di contribuzione include un pre fader, post all
switch per l'invio.
Per impostazione predefinita, gli Stem sono in modalità Sottogruppo per mantenere la funzionalità e l'utilizzo esistenti. La modalità Invia stem è
abilitata per Stem tramite la GUI di configurazione della console. Per cambiare modalità, la configurazione della console deve essere abilitata per
la modifica e le modifiche devono essere applicate.
I controlli Invia Stem sono disponibili all'interno della vista canale principale e della vista dettaglio.

All'interno della vista di dettaglio lo Stem selezionato mostrerà un fader di invio, un interruttore 0dB e un selettore del punto di alimentazione se la
modalità Invia Stem. Segui le mappe di dettaglio del routing del bus e inviai controlli di livello a hardware per il collaboratore e il bus selezionati. Il
pulsante GUI di routing del bus mostra il livello di invio e il punto di prelievo pre fader / post all. Uno Stem lasciato in modalità sottogruppo non
mostra questi elementi GUI aggiuntivi per chiarezza e semplicità.
Con gli Stem scelti i nell'area di contesto superiore della vista canale, gli Stem in modalità di invio mostrano il livello e il punto di prelievo (anche in
questo caso gli Stem in modalità sottogruppo mantengono la semplicità di una GUI on/off). Il livello di invio dello Stem selezionato per tutti i 16
percorsi visibili è mappato agli encoder rapidi per il controllo hardware e può essere facilmente capovolto ai fader per una regolazione di precisione
di una specifica miscela di Stem.
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Premere questi pulsanti per attivare la modalità provvisoria nella sezione desiderata di elaborazione (Path Link può essere utilizzato per modificare
più percorsi contemporaneamente). Un triangolo viola scuro verrà mostrato nell'angolo in alto a sinistra per indicare che la modalità
provvisoria è attiva in quella sezione, i parametri della sezione non cambieranno stato quando vengono richiamate le scene di automazione.
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Questa indicazione di sicurezza di richiamo viola scuro è ripetuta nella vista di dettaglio per il percorso selezionato.

La vista di dettaglio e i controlli rapidi continueranno a funzionare normalmente in modalità provvisoria di modifica vista canale. Tocca due volte
l'area di contesto verso il centro della striscia di tracciato o l'area Eyeconix nella parte inferiore della striscia di tracciato per aprire la vista di dettaglio
per elaborare le modifiche mentre sei in modalità Modifica provvisoria.
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Disattivare la modalità provvisoria di modifica della vista canale con il tasto utente al termine della modifica degli stati provvisori.
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Controllo microfono RedNet MP8R
Il controllo di Focusrite RedNet MP8R è disponibile dal software System T con licenze di controllo Rednet stagebox. Si prega di parlare con il
proprio rappresentante di vendita o supporto SSL per informazioni sulla compatibilità e le licenze.

I dispositivi MP8R vengono visualizzati sulla rete allo stesso modo di qualsiasi dispositivo abilitato Dante. Il software System T può instradare
immediatamente singoli microfoni, ma può anche configurarli come istanze logiche per un accesso gestito e sicuro. Quando viene instradato a un
canale della console, il guadagno del microfono, il pad e l'alimentazione phantom vengono immediatamente mappati alla striscia del canale per il
controllo hardware e software. I guadagni e i controlli vengono memorizzati e richiamati con console showfile e scene per un funzionamento
preciso in produzioni frenetiche.

Con una licenza valida, il dispositivo come mostrato in IO setup si popola con controlli oltre al controllo sui canali in cui i microfoni sono
patchati. I controlli MP8R non hanno alcun concetto di proprietà, qualsiasi controller (app System T o Focusrite) può controllare
contemporaneamente il microfono pre.
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HC Config GUI e ACS Record di Tempest Engine Config
La GUI di configurazione di Tempest Engine ora consente la modifica del record ACS (Audio Control Server1)delle sue interfacce bridge HC. Il conteggio
VTL può essere configurato dalla GUI e può essere impostato in modo diverso per i canali Tx e Rx, fornendo un uso efficiente delle risorse quando i
VTL sono pesantemente utilizzati in una direzione (ad esempio, segnali Tx per un sistema di controllo esterno).

ACS – Audio Control Server – Nella maggior parte dei casi si tratta della console o del TCR. Tuttavia, la distinzione è importante. I controller della
console utilizzano i concetti di principale (in esecuzione ACS), membro e remoto, oltre a istanze attive e dormienti sono possibili. L'ACS è il software
che contiene, memorizza, e richiama tutte le informazioni dello stato e i file di configurazione relativi alle funzioni della console.

1
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Gestione delle licenze
L'ID console è ora esportabile e visibile dalla GUI Dei dettagli della licenza di servizio. In questo modo viene fornito un singolo
identificatore di 32 cifre per convalidare le licenze per questa superficie di controllo della console.

Le licenze ora hanno sia date di inizio che di fine, possono essere create con date di inizio future - consentendo licenze di noleggio a breve termine
da utilizzare in un singolo evento. Le licenze possono ora essere veramente perpetue, non visualizzando alcuna data di inizio o di fine.

È inclusa una selezione di avvertenze per avvisare gli utenti delle licenze in scadenza e scadute. Per le licenze che coprono funzionalità
determinate all'avvio (ad esempio, Capacità di elaborazione del percorso) il conteggio dei percorsi corrente persisterà fino a un riavvio,
momento in cui verrà eseguita la licenza valida più grande per il motore attualmente connesso.

Esistono 3 scenari che richiedono avvisi all'utente:

1. La console ha una licenza(s) che non è più valida - icona della barra di stato - Questo rimarrà visibile fino a quando le licenze non verranno

eliminate.
2. La licenza scadrà tra x giorni – barra di stato di messaggio persistente mostrata -5, 4, 3, 2 e 1 giorno – Data di scadenza indicata in giallo nella
GUI della licenza.
3. La licenza è scaduta - Se le console sono accese al momento della scadenza della licenza (mezzanotte) viene visualizzato un popup che
indica che la licenza è scaduta - Data di scadenza mostrata in rosso nella GUI della licenza.

È in fase di sviluppo un portale Web delle licenze per l'archiviazione e il recupero delle licenze delle console.
V3.1 include anche il supporto per i futuri motori di elaborazione tempesta TE1 e TE2. Questi motori possono essere configurati con pacchetti di
elaborazione da P1 a P5 per una gamma di dimensioni del percorso. Maggiori dettagli nel corso dell'anno.
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Selezione della scheda di rete
Una rivisitazione completa delle assegnazioni delle schede di rete sul software della console consente al tecnico di messa in servizio o all'utente
amministratore di scegliere quale scheda NIC utilizzare per quale servizio. Ciò consente ai servizi console di utilizzare la stessa scheda di rete,
riducendo potenzialmente il numero di reti necessarie e consentendo la distribuzione nelle reti instradate aziendali.
Una GUI di rete è disponibile nel menu Servizio. Le modifiche possono essere
limitate utilizzando Access Control. Le impostazioni di rete delle 6 schede
possono essere configurate, la selezione dell'adattatore per ciascun servizio viene
scelta nella parte inferiore della GUI. La GUI per gestire connessioni remote di
Surface viene mantenuta nella pagina Opzioni di installazione.
Questa flessibilità può comportare complessità. In alcuni casi, è preferibile
attenersi alle assegnazioni predefinite di fabbrica con ogni funzione mappata
a una rete dedicata.
Dove vengono utilizzati i network instradati L3, è necessario il gateway
predefinito sulla superficie di controllo per garantire che i pacchetti
raggiungano il router. Esistono casi d'uso in cui più servizi console richiedono
reti instradate L3. Ad esempio, automazione della produzione, accesso alla
connettività su una VPN, un'istanza D DM su una subnet diversa. La console
può ora utilizzare la stessa rete per tutti questi servizi.
Un aggiornamento software o un'installazione continua manterrà le
assegnazioni precedenti della scheda in base alla posizione fisica della scheda
di rete sul computer. Un'installazione piatta che cancella i dati con le
assegnazioni originali SSL, in base alla posizione fisica della scheda di rete nella
macchina.
Dopo l'aggiornamento alla v3. se le assegnazioni dell'adattatore vengono
modificate, un ripristino con un back effettuato in v3.0 o versioni precedenti
non comporterà le assegnazioni corrette. Un nuovo backup deve essere
eseguito dopo l'aggiornamento v3.1.
Per le superfici S500 con un meterbridge,la rete di superficie deve rimanere
sull'adattatore predefinito originale a causa del cablaggio interno della
console. Se questo servizio e altri devono utilizzare un adattatore con un
gateway predefinito, i servizi devono essere tutti assegnati a questo
adattatore.
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Fine
Buon Lavoro
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