
BEHRINGER XENYX QX1202USB 

 

Per le immagini fare riferimento alla guida in inglese: 
https://mediadl.musictribe.com/media/sys_master/h5d/h66/QX1202USB_QX1002USB_QSG_WW.pdf 

 

I terminali contrassegnati da questo simbolo portano 

corrente elettrica di ampiezza sufficiente 

costituire il rischio di scosse elettriche. 

Utilizzare solo cavi per altoparlanti professionali di alta qualità con 

Tappi TS da ¼ "o twist-lock preinstallati. Tutti gli altri 

l'installazione o la modifica deve essere eseguita solo 

da personale qualificato. 

Questo simbolo, ovunque appaia, 

ti avverte della presenza di non isolati 

tensione pericolosa all'interno del 

involucro - tensione che può essere sufficiente per costituire a 

rischio di shock. 

Questo simbolo, ovunque appaia, 

ti avvisa di importanti operazioni e 

istruzioni per la manutenzione in 

letteratura di accompagnamento. Si prega di leggere il manuale. 

Attenzione 

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non farlo 

rimuovere il coperchio superiore (o la sezione posteriore). 

All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente. Fare riferimento alla manutenzione 

personale qualificato. 

Attenzione 

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, 

non esporre questo apparecchio alla pioggia e 

umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti 

o schizzi di liquidi e nessun oggetto riempito di liquidi, 

come vasi, devono essere posizionati sull'apparecchio. 



Attenzione 

Queste istruzioni di servizio sono per l'uso 

solo da personale di assistenza qualificato. 

Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguirne nessuna 

manutenzione diversa da quella contenuta nell'operazione 

Istruzioni. Le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato 

personale di servizio. 

1. Leggi queste istruzioni. 

2. Conserva queste istruzioni. 

3. Prestare attenzione a tutti gli avvertimenti. 

4. Segui tutte le istruzioni. 

5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua. 

6. Pulire solo con un panno asciutto. 

7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installa in 

secondo le istruzioni del produttore. 

8. Non installare vicino a fonti di calore come 

radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi 

(compresi gli amplificatori) che producono calore. 

9. Non vanificare lo scopo di sicurezza del polarizzato 

o spina con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame 

con uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra 

ha due lame e un terzo polo di messa a terra. L'ampio 

la lama o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se la 

se la spina non si adatta alla presa, consultare un 

elettricista per la sostituzione della presa obsoleta. 

10. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o 

schiacciato in particolare su spine, prese di corrente, 

e il punto in cui escono dall'apparato. 

11. Utilizzare solo collegamenti / accessori specificati da 

il produttore. 

12. Utilizzare solo con 

carrello, supporto, treppiede, staffa, 



o tabella specificata da 

produttore o venduto con 

l'apparato. Quando un carrello 

viene utilizzato, prestare attenzione quando 

spostare il carrello / apparecchio 

combinazione da evitare 

lesioni da ribaltamento. 

13. Scollegare questo apparecchio durante i temporali o 

se inutilizzato per lunghi periodi di tempo. 

14. Affidare tutte le riparazioni a personale di assistenza qualificato. 

La manutenzione è necessaria quando l'apparato è stato 

danneggiato in qualsiasi modo, come il cavo di alimentazione o la spina 

è danneggiato, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti 

nell'apparato, l'apparato è stato esposto 

a pioggia o umidità, non funziona normalmente o lo è 

stato abbandonato. 

15. L'apparecchio deve essere collegato a una presa di RETE 

presa con collegamento a terra di protezione. 

16. Dove si trova la spina di RETE o un accoppiatore dell'apparecchio 

utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve 

rimangono prontamente utilizzabili. 

17. Corretto smaltimento di questo 

prodotto: questo simbolo lo indica 

questo prodotto non deve essere smaltito 

con i rifiuti domestici, 

secondo la Direttiva WEEE 

(2012/19 / UE) e il tuo cittadino 

legge. Questo prodotto dovrebbe essere preso 

a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei rifiuti 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE). Il 

la cattiva gestione di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile 

impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana 



a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente 

associato a EEE. Allo stesso tempo, la tua collaborazione 

al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a 

l'uso efficiente delle risorse naturali. Per più 

informazioni su dove puoi portare i tuoi rifiuti 

attrezzature per il riciclaggio, contattare la città locale 

ufficio o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici. 

18. Non installare in uno spazio ristretto, come un libro 

custodia o unità simile. 

19. Non posizionare fonti di fiamme libere, come accese 

candele, sull'apparecchio. 

20. Si prega di mantenere gli aspetti ambientali della batteria 

smaltimento in mente. Le batterie devono essere smaltite presso a 

punto di raccolta della batteria. 

21. Utilizzare questo apparecchio in ambienti tropicali e / o 

climi moderati. 

MUSIC Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite che 

può essere sofferto da qualsiasi persona che fa affidamento su entrambi 

in tutto o in parte su qualsiasi descrizione, fotografia, 

o dichiarazione qui contenuta. Specifiche tecniche, 

le apparenze e altre informazioni sono soggette a 

cambiare senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà 

dei rispettivi proprietari. MIDAS, KLARK TEKNIK, 

LAB GRUPPEN, LAGO, TANNOY, TURBOSOUND, 

TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA e 

COOLAUDIO sono marchi o marchi registrati 

di MUSIC Tribe Global Brands Ltd. © MUSIC Tribe Global 

Brands Ltd. 2018 Tutti i diritti riservati. 

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili 

e ulteriori informazioni su MUSIC Tribe's 

Garanzia limitata, vedere i dettagli completi online all'indirizzo 

musictri.be/warranty. 



CONTROLLI: 

Questo capitolo descrive i vari elementi di controllo 

della tua console di missaggio. Tutti i controlli, interruttori e 

connettori saranno discussi in dettaglio. 

(1) MIC - Ogni canale di ingresso mono offre a 

ingresso microfono bilanciato tramite XLR 

connettore e dispone anche di commutabile 

Alimentazione phantom +48 V per condensatore 

microfoni. I preamplificatori XENYX forniscono 

guadagno non distorto e privo di rumore come è tipico 

conosciuto solo da costosi preamplificatori fuoribordo. 

(2) LINE IN - Dispone anche di ogni ingresso mono 

un ingresso di linea bilanciato su un connettore da ¼ ". 

Possono essere anche dispositivi sbilanciati (jack mono) 

collegato a questi ingressi. Per favore ricorda 

che puoi usare solo il microfono 

o l'ingresso di linea di un canale in qualsiasi momento. 

Non puoi mai usarli entrambi contemporaneamente! 

(3) GAIN - Usa il controllo GAIN per regolare il 

guadagno in ingresso. Questo controllo dovrebbe essere sempre 

ruotato completamente in senso antiorario ogni volta che si 

collegare o scollegare una sorgente di segnale a una 

degli ingressi. 

(4) EQ - Tutti i canali di ingresso mono includono a 

Equalizzatore a 3 bande. Tutte le bande forniscono boost 

o taglio fino a 15 dB. In posizione centrale, 

l'equalizzatore è inattivo. 

(5) LOW CUT - Inoltre, i canali mono 

sono dotate di un ripido LOW CUT 

filtro progettato per eliminare indesiderati 

componenti del segnale a bassa frequenza. 

(6) FX - Le mandate FX consentono di alimentare i segnali tramite 



un controllo variabile da uno o più canali 

e sommare questi segnali a un bus. Il bus 

appare all'uscita FX send della console 

e può essere alimentato da lì a un esterno 

dispositivo di effetti. Il ritorno dagli effetti 

l'unità viene quindi riportata nella console 

sui canali stereo. Ogni invio FX è 

mono e dispone di un guadagno fino a +15 dB. Nel 

QX1002USB / QX1202USB, la mandata FX viene instradata 

direttamente al processore di effetti integrato. 

Per assicurarti che il processore di effetti 

riceve un segnale in ingresso, non dovresti girare 

questo controllo completamente a sinistra (-∞). 

(7) PAN - Il controllo PAN determina il 

posizione del segnale del canale all'interno 

l'immagine stereo. Questo controllo dispone di un file 

caratteristica di potenza costante, il che significa 

il segnale è sempre mantenuto a 

livello costante, indipendentemente dalla posizione in 

panorama stereo. 

(8) LEVEL - Il controllo LEVEL determina il 

livello del segnale del canale nel mix principale. 

(9) CLIP - I LED CLIP dei canali mono 

si illumina quando viene pilotato il segnale di ingresso 

troppo alto, che potrebbe causare distorsioni. Se questo 

succede, usa il controllo GAIN per ridurre 

il livello del preamplificatore fino a quando il LED non si spegne 

luce più. 

(10) LINE IN - Ogni canale stereo ne ha due 

ingressi a livello di linea bilanciati su jack da ¼ "per sinistra 

e canali giusti. Se solo il jack contrassegnato con "L" 

(a sinistra) viene utilizzato, il canale funziona in mono. 



I canali stereo sono progettati per gestire 

segnali a livello di linea tipici. Anche entrambi gli input 

accetta jack sbilanciati. 

(11) FX - Le mandate FX dei canali stereo 

funzione simile a quelle del mono 

canali. Tuttavia, poiché FX send bus 

sono entrambi mono, viene prima presa una somma mono 

l'ingresso stereo prima di essere inviato al bus FX. 

(12) BAL - Il controllo BAL (ANCE) determina il 

livelli dei segnali di ingresso sinistro e destro relativi 

l'un l'altro prima che entrambi i segnali siano poi 

indirizzato al bus mix stereo principale. Se un canale 

funziona in mono tramite l'ingresso di linea sinistro, 

questo controllo ha la stessa funzione del PAN 

controllo utilizzato nei canali mono. 

(13) + 4 / -10 - Gli ingressi stereo di XENYX 

QX1002USB e QX1202USB hanno un'estensione 

interruttore della sensibilità di ingresso che seleziona 

tra +4 dBu e -10 dBV. A -10 dBV 

(livello di registrazione domestica), l'ingresso è maggiore 

sensibile (richiede un livello inferiore per guidarlo) rispetto a 

+4 dBu (livello studio). 

(14) FX TO MAIN - Il controllo FX TO MAIN si alimenta 

il segnale degli effetti nel mix principale. Se la 

il controllo è completamente ruotato in senso antiorario, 

nessun segnale di effetto è presente nel segnale somma di 

il mixer. 

(15) FX SEND - Le uscite del connettore FX SEND 

il segnale che hai raccolto dall'individuo 

canali utilizzando i controlli FX. Puoi 

collegare questo all'ingresso di un esterno 

dispositivo di effetti per elaborare il bus FX " 



segnale principale. Una volta creato un mix di effetti, 

il segnale elaborato può quindi essere instradato 

dal dispositivo di effetti esce di nuovo in un file 

ingresso stereo. 

(16) CUFFIE / SALA DI CONTROLLO - Lo stereo 

Jack PHONES (nella parte superiore del connettore 

pannello) è il punto in cui si collegano le cuffie. 

Le prese CTRL ROOM OUT sbilanciate 

portare gli effetti sommati e il mix principale 

segnali, così come segnali di canale in Solo. 

Il controllo PHONES / CONTROL ROOM regola 

il livello di entrambe le cuffie e principale 

monitorare le uscite. 

(17) MAIN MIX - I connettori MAIN OUT sono 

jack mono sbilanciati. Il segnale di mix principale 

appare qui a un livello di 0 dBu. Il MIX PRINCIPALE 

il fader regola il volume di queste uscite. 

(18) CD / TAPE INPUT - Gli INPUT CD / TAPE 

sono usati per portare una sorgente di segnale esterna 

(ad es. lettore CD, piastra di registrazione, ecc.) nel file 

console. Possono anche essere usati come standard 

ingresso di linea stereo, quindi l'uscita di un secondo 

XENYX o BEHRINGER ULTRALINK PRO MX882 

può essere collegato. 

(19) USCITA CD / TAPE - Questi connettori sono 

cablato in parallelo con MAIN OUT e riporto 

il segnale del mix principale (sbilanciato). Collega il file 

CD / TAPE OUTPUT agli ingressi del tuo 

dispositivo di registrazione. Il livello di uscita viene regolato 

tramite il fader MAIN MIX ad alta precisione. 

(20) USB / 2-TR A TELEFONI / CTRL RM 

il pulsante indirizza la riproduzione USB / 2 tracce a 



TELEFONI / CTRL STANZA. 

(21) Instradamenti del pulsante USB / 2-TR TO MAIN MIX 

Riproduzione USB / 2 tracce su MAIN MIX e silenziamento 

il segnale di registrazione 2-TR OUT / USB. 

(22) FX TO CTRL ROOM - Se vuoi monitorare 

solo il segnale di invio FX nelle cuffie 

o monitorare gli altoparlanti, premere FX TO CTRL 

interruttore. Mette in mute il segnale del mix principale mentre 

instradare l'uscita FX SEND ai monitor. 

(23) +48 V - Il LED +48 V si accende quando 

l'alimentazione phantom è attiva. L'interruttore PHANTOM 

attiva l'alimentazione phantom su 

Connettori XLR di tutti i canali mono. 

(24) POWER - Il LED POWER indica che il 

la console è accesa. 

(25) INDICATORE DI LIVELLO - L'alta precisione 

Il display a 4 segmenti mostra accuratamente il file 

livello di segnale rilevante. 

(26) LED SIGNAL e CLIP - Il LED SIGNAL è acceso 

il modulo effetti mostra la presenza di un file 

segnale il cui livello è sufficientemente alto. Questo LED 

dovrebbe essere sempre acceso. Tuttavia, assicurati 

che il LED CLIP si accende solo sporadicamente. 

Se è costantemente acceso, stai sovraccaricando il 

processore di effetti, che porta a spiacevoli 

distorsione. In tal caso, ruotare i controlli FX 

un po 'giù. 

(27) PROGRAM - Il controllo PROGRAM ne ha due 

funzioni: ruotando il controllo PROGRAM, 

si compone il numero di un effetto. Il numero 

del preset appena composto lampeggia in 

Schermo. Per confermare la selezione, premere il tasto 



Controllo del PROGRAMMA; smette di lampeggiare. 

(28) COMP - Questa manopola regola la quantità di 

effetto di compressione sul canale. 

(29) PHANTOM - Premere questo pulsante per inviare +48 V 

di alimentazione phantom agli ingressi XLR per l'uso 

con microfoni a condensatore. 

(30) CONNETTORE USB - Collega il tuo mixer a un file 

computer utilizzando un cavo USB standard. 

(31) AC POWER IN - Collega l'alimentazione inclusa 

cavo qui. 

! 

Il mixer non può essere alimentato tramite bus tramite USB. 

Utilizzare sempre l'adattatore di alimentazione incluso per l'alimentazione 

alimentazione al mixer. 

 

PER INIZIARE: 

Per impostare correttamente i guadagni dei canali, 

impostare prima i controlli LEVEL dei canali di ingresso 

nelle loro posizioni centrali (0 dB). Quindi usa il GAIN 

controlli per aumentare l'amplificazione dell'ingresso fino a 

i picchi del segnale mostrano 0 dB sul misuratore di livello. 

Quando si registra su registratori digitali, il registratore 

il misuratore di picco non dovrebbe andare in sovraccarico. 

Mentre i registratori analogici possono essere sovraccaricati su 

in una certa misura, creando solo una certa quantità di 

distorsione (che è comune e spesso desiderabile), 

i registratori digitali si distorcono rapidamente se sovraccaricati. 

Inoltre, la distorsione digitale non è solo indesiderabile, 

ma rende anche la tua registrazione completamente inutile. 

I misuratori di picco del tuo XENYX visualizzano il livello 

virtualmente indipendente dalla frequenza. Un livello di registrazione 

di 0 dB è consigliato per tutti i tipi di segnale. 



Riverbero 

00 Camera piccola 

01 Mid Chamber 

02 Grande camera 

03 Teatro 

04 Stanza piccola 1 

05 Stanza piccola 2 

06 Mid Room 1 

07 Mid Room 2 

08 Camera grande 

09 Sala piccola 

10 Sala concerti 

11 Mid Hall 

12 Big Hall 

13 Ambient Hall 

14 Chiesa 

15 Piatto corto 

16 Piatto medio 

17 Piatto lungo 

Piatto d'oro 18 

19 Vint250Verb 1 

20 Vint250Verb 2 

21 metà primavera 

22 Lunga primavera 

23 Gated Reverb Short 

24 Gated Reverb Mid 

25 Gated Reverb Long 

26 Gated Alive 

27 Cortocircuito inverso 

28 Reverse Mid 

29 Reverse Long 

Prime riflessioni / ritardo 



30 Short Ambience 

31 Mid Ambience 

32 Ambiente dal vivo 

33 Grande atmosfera 

34 Stadio 

35 Prime riflessioni 1 

36 Prime riflessioni 2 

37 Prime riflessioni 3 

38 Prime riflessioni 4 

39 Slap Delay 

Prime riflessioni / ritardo 

40 Ritardo breve 1 

41 Ritardo breve 2 

42 Mid Delay 1 

43 Mid Delay 2 

44 Mid Delay 3 

45 Ritardo lungo 1 

46 Ritardo lungo 2 

47 Ritardo lungo 3 

48 Ritardo stereo 

49 Ritardo ping-pong 

50 Eco breve 

51 Mid Echo 1 

52 Mid Echo 2 

53 Eco lungo 1 

54 Eco lungo 2 

Modulazione 

55 Soft Chorus 

56 Caldo coro 

57 Phat coro 

58 Flanger classico 

59 Flanger caldo 



60 Flanger stereo 

61 Classic Phaser 

62 Warm Phaser 

63 Heavy Phaser 

64 Stereo Phaser 

65 Tremolo lento 

66 Tremolo veloce 

67 Panner 1 

68 Panner 2 

69 Detune 1 

70 Detune 2 

71 Terza minore in su 

72 Terza maggiore su 

73 Quinto in alto 

74 Quarto sotto 

75 Ottava sotto 

76 Accordo minore 

77 Accordo maggiore 

78 Jazzy 

Multi 

79 Delay + Chorus 1 

80 Delay + Chorus 2 

81 Delay + Chorus 3 

82 Delay + Flanger 1 

83 Ritardo + Flanger 2 

84 Delay + Pitch 1 

85 Delay + Pitch 2 

86 Delay + Riverbero 1 

87 Delay + Riverbero 2 

88 Delay + Riverbero 3 

89 Chorus + Riverbero 1 

90 Chorus + Riverbero 2 



91 Flanger + Riverbero 1 

92 Flanger + Riverbero 2 

93 Detune + Reverb 

Effetti speciali 

94 Filtro LFO 1 

95 Filtro LFO 2 

96 Talkbox 1 

97 Talkbox 2 

98 Overdrive 

99 Distorsione 


