
BEHRINGER X32 

 

Per le immagini fare riferimento alla guida in inglese: 
https://mediadl.musictribe.com/media/sys_master/h06/h96/8849713102878.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: 

Panoramica operativa del mixer 

Benvenuti nella console di missaggio digitale X32 

Guida Rapida! Questo documento ti darà 

una panoramica delle operazioni di base del mixer, 

permettendoti di alzarti e di correre velocemente. 

Whilereadingthrough theinformation in this 

documento, incoraggiamo l'esperimento 

con i diversi schermi e controlli della console. 

L'interfaccia utente della console è stata progettata per essere 

estremamente facile navigare e apprendere. 

Oltre a questa Guida rapida, c'è 

un manuale utente in inglese disponibile in formato PDF 

download da behringer.com. 

Operazioni generali dell'interfaccia utente 

L'interfaccia utente X32 è suddivisa in cinque direzioni: 

(1) Channel Strip 

(2) InputChannels 

(3) Visualizzazione e monitoraggio 

(4) Gruppo / Bus / Canali principali 

(5) Scene / Assegna / Mute Group 

Visualizza la regola dei pulsanti 

In tutto il marciapiede della console, 

troverai piccoli pulsanti etichettati Visualizza, premi questi 

pulsanti perimmediatamente commutare le grandi dimensioni della console 

colordisplay (noto come display principale) per mostrare 

informazioni relative alla sezione la cui visualizzazione 

pulsante appena premuto. 

Ad esempio, se stai modificando l'equalizzatore 

e sentitevi come vedere un display più ampio dell'EQ 

risposta in frequenza o EQ corrispondente 



valore parametro, premere semplicemente la vista adiacente 

pulsante nella sezione EQ. Se hai bisogno di controllare dove 

il segnale di risonanza viene trasmesso, è sufficiente premere il tasto 

Pulsante Visualizza accanto al pulsante Parla e al pulsante principale 

il display mostrerà i dettagli. 

Con l'approccio del pulsante Visualizza della console X32, 

non c'è quasi mai bisogno di perforare 

più menu, poiché i pulsanti Visualizza lo faranno 

portate sempre direttamente su un altro schermo pertinente. 

Suggerimento: la scheda Impostazioni / Globale nella visualizzazione principale consente 

preferenze per il comportamento di Visualizza e Seleziona 

pulsanti per regolare. 

Personalizzazione dell'X32 tramite la pagina Utilità 

Premere il pulsante Utilità, situato a destra di 

il display principale, per mostrare funzioni utili in un file 

Modo "sensibile al contesto". Per esempio: 

• Quando si regola l'equalizzatore di un 

nella console, premendo il pulsante Utilità 

offrirà copia, incolla, caricamento o salvataggio di 

impostazioni dell'equalizzatore 

• Premendo il pulsante Utility tenendo premuto a 

sarà presente il pulsante di selezione del canale premuto 

una schermata con il nome in cui è possibile personalizzare 

l'aspetto del canale su entrambi i display principali 

così come la visualizzazione di piccoli canali 

• Nelle pagine Routing, premendo il pulsante Utility 

offrirà il caricamento o il salvataggio di diverse preimpostazioni di 

routingscenarios 

• Nel menu Scene, premendo il pulsante Utilità 

offre la copia, il caricamento, il salvataggio o la denominazione 

consolescenes 

A volte c'è di più da dire 



Alcune delle singole pagine 

sul display principale contengono 

parametri più regolabili 

che può essere controllato da 

i6 codificatori a spinta rotante 

situato sotto di esso. In questi 

casesthereisasall page 

indicazione del numero, ad es. "1/2" .Premere lo strato 

I pulsanti Su / Giù per passare da un livello all'altro. 

Sezione 1: Channel Strip 

Il channel strip di X32 offre controlli dedicati per 

i parametri di elaborazione più importanti di 

canale attualmente selezionato. Toadjust controlli fora 

data striscia di canale, premere semplicemente il pulsante Seleziona 

sul canale di ingresso o di uscita desiderato. 

Alcune sezioni della striscia del canale (come il 

filtro low cut, noisegate, equalizzatore e compressore) 

contenere un pulsante etichettato in modo specifico che può essere 

premuto per commutare l'effetto specifico e spegnerlo. 

Il pulsante si illumina per mostrare che l'effetto è attivo, 

e diventa scuro quando viene bypassato. 

All'interno della striscia del canale, le manopole di controllo del rotore 

sono circondati da un collare color ambra che 

indica il valore del parametro. Ogni volta che questo 

backlitknobis spento, indica che questo 

il controllo / parametro specifico non è disponibile per 

tipo di canale selezionato. Ad esempio, output ifan 

il bus è attualmente selezionato, il collare LED e il 

la manopola del guadagno è disattivata, perché non c'è nessun ingresso 

guadagno da controllare su un bus di uscita. 

La striscia del canale è composta da quanto segue 

sottosezioni: 



• Config / Preamp 

• Gate, Dynamics 

• Equalizzatore 

• BusSends, bus principale 

Ciascuna di queste sottosezioni corrisponde a 

elaborazione delle fasi del canale attualmente selezionato, 

e ciascuno ha il proprio pulsante Visualizza 

che, se premuto, cambia il display principale 

per visualizzare tutti i parametri correlati per 

quella sottosezione. 

Sezione 2: Banchi dei canali di ingresso 

Troverai un pulsante di selezione in cima a ogni 

canale utilizzato per dirigere il focus di controllo 

l'interfaccia utente, inclusi tutti i canali correlati 

parametri (channel strip e display principale), a quello 

canale.Si prega di notare che in qualsiasi momento, c'è 

esattamente un canale selezionato (o InputCh 1-32, 

Aux1-8, FX Returns1L-4R, Mix Bus1-16, Main LR / C, 

o Matrix1-6). Gruppi DCA (controllati digitalmente 

amplificatore) non può essere selezionato a causa del controllo 

un numero di canali assegnati anziché uno 

canale specifico. 

La sezione InputChannels della console 

situato sul lato sinistro e offre 16 separati 

strisce dei canali di ingresso. Queste strisce a 16 canali 

rappresentano tre livelli separati di input per 

console, tra cui: 

• InputChannels1-16 

• InputChannels17-32 

• Ingressi ausiliari 1-6 / riproduzione USB / ritorni FX 

1L-4R 

Premere uno qualsiasi dello strato etichettato in modo corrispondente 



pulsanti sul lato sinistro della consolle per commutare il 

banca del canale di ingresso su uno qualsiasi dei tre livelli elencati 

sopra. Il pulsante si illuminerà, ricordandoti 

quale strato è attivo. 

Viene inoltre offerto un quarto livello (Bus Masters), 

consentendo di regolare i livelli del Mix Bus 16 

Maestri, che è utile quando si desidera includere 

Bus Master in assegnazioni di gruppi DCA. 

Su ogni striscia di fader troverai una motorizzata 

Fader di livello da 100 mm, pulsanti Muto e Solo, 

un indicatore Gate, un misuratore del livello di ingresso, 

Indicatore compressore e canale 

pulsante di selezione. 

Ciascuno dei 16 canali di ingresso dispone di un individuo 

(e personalizzabile) schermo LCD a colori che può 

displayachannel numero, nickname e anche a 

icona del canale grafico. In theevent thatachannel's 

la sorgente di ingresso è stata cambiata in un segnale di ingresso 

che differisce dalla configurazione predefinita, l'LCD 

il display indicherà anche il nome dell'attuale 

sorgente di ingresso. 

 

Sezione 3: Area di visualizzazione principale 

Il display a colori principale presenta informazioni su 

varie sezioni della console. Può essere commutato 

schermate diverse utilizzando i pulsanti Visualizza della console, 

così come uno degli 8 pulsanti sul lato destro 

il display. 

La sezione del display principale in modo permanente 

copre utili informazioni sullo stato. L'angolo in alto a sinistra 

mostra il numero di canale selezionato, il suo nickname 

e l'icona selezionata. Il blocco successivo mostra il file 



anche il numero e il nome della scena corrente in ambra 

come la prossima scena. Sezione Thecenter 

visualizza il fi le di riproduzione lungo il tempo trascorso 

andremainingtimeandarecorder status icon. 

Il nextblocktotheright ha 4 segmenti da mostrare 

lo stato delle porte AES50 A e B, lo slot delle carte 

l'origine della sincronizzazione dell'orologio audio e il campione 

rate (topright) .Sono visualizzati piccoli indicatori quadrati verdi 

connettività adeguata. La maggior parte dei blocchi mostra il file 

consoletime che possono essere impostate in Setup / Config. 

Quando si lavora con qualsiasi schermata visualizzata, premere il tasto 

Tasti Pagina posizionati sulla cornice del display per passare a 

diverse schermate. 

Modifica dei parametri o delle impostazioni su ciascuna delle schermate 

viene eseguito utilizzando i codificatori di pressione associati per tutto il tempo 

bordo inferiore del display. 

• Ogni volta che si continua il controllo o l'inserimento in un elenco, 

puoi trasformare la manopola corrispondente per la modifica, 

che è indicato da varie icone circolari 

• Quando si attiva o disattiva la funzione 

su una di queste manopole, vedrai lontano 

pulsante rettangolare lungo il bordo inferiore del 

Premendo l'encoder si modifica l'attivazione / disattivazione 

stato della funzione corrispondente 

pulsante rettangolare nel display è grigio scuro, 

la funzione corrispondente è disattivata / inattiva; quando esso 

isamber, la funzione è attiva / attiva 

Monitoraggio e Talkback 

Ci sono due controlli di livello separati in questa sezione, 

uno per le uscite delle cuffie situate su entrambi 

lato della console e un secondo per il monitor 

uscite situate sul pannello posteriore. 



Premere il pulsante Visualizza di questa sezione per modificarlo 

preferenze di monitoraggio, come la sorgente di ingresso 

per il bus del telefono e le uscite del monitor. 

Questa sezione contiene anche Talkback indipendente 

pulsanti (A e B) .Premere il pulsante Visualizza per modificare il file 

Talkbackpreferences per il percorso Talkback A e 

Talkback B percorso separatamente. Questa schermata contiene anche 

impostazioni per la lampada a collo d'oca opzionale e il 

generatore di tonnellate di test interno della console. 

 

Sezione 4: Banchi di canali di gruppo / bus 

Questa sezione della console offre il canale destro 

strisce, suddivise nei seguenti strati: 

• Otto gruppi DCA (amplificatore a controllo digitale) 

• Master bus misti 1-8 

• Mix bus master9-16 

• Uscite Matrix 1-6 e il bus centrale principale 

Questa sezione contiene anche un fader di uscita LR principale, 

che è indipendente e sempre disponibile n 

importa quale canale bankor layer è attivo. 

Quando si utilizza il livello Gruppi DCA, i gruppi DCA 

possono essere isolati e disattivati, ma non possono essere visualizzati 

selezionato. Per modificare i nomi dei gruppi DCA, le icone e i file 

colori, navigare nella pagina di configurazione / gruppo DCA 

il display principale. 

Quando si utilizza uno qualsiasi dei livelli del bus di uscita, tenere presente quello 

il LED inferiore sui misuratori in questa sezione 

si illumina quando il bus corrispondente è alimentato da 

sorgenti pre-fader del canale selezionato. 

 

Sezione 5: Varie assegnazioni (gruppi DCA, 

gruppi di silenziamento, controlli assegnabili personalizzati) 



• Assegnazione di gruppi DCA 

Grazie a due diversi gruppi di fad (inputson 

a sinistra, uscita a destra), il compito di assegnazione 

Canaliororbusavirtual DCA Groupèabreeze 

sull'X32. Tenere semplicemente il rispettivo gruppo DCA 

Selezionare il pulsante sul lato destro della console, 

mentre si premono i pulsanti di selezione per tutti gli ingressi 

canali che desideri assegnare al gruppo DCA tosaid. 

È anche possibile premere il pulsante Seleziona gruppo DCA in 

per controllare quali canali sono già assegnati 

esso. I pulsanti di selezione del canale assegnato si illumineranno. 

• Assegnazione di gruppi di esclusione 

Il processo di assegnazione di gruppi multipli è simile a quello 

sopra, ma è progettato con un'ulteriore precauzione 

al fine di prevenire la disattivazione accidentale dei canali 

durante il flusso. Per assegnare i canali di ingresso / uscita 

uno di questi due gruppi mut (controllati dal 

pulsanti situati a destra del fader Main LR) 

devi prima attivare il pulsante Mute Grp 

accanto al display principale 

Pulsante Mute Group, selezionare l'ingresso desiderato e 

canali di uscita, che ora saranno assegnati a 

Disattiva gruppo. Quando si esegue una singola operazione, 

disattivare Mute Grpat il display e 6 Mute 

I pulsanti di gruppo funzioneranno come previsto. 

• Controlli assegnabili personalizzati: 

La sezione Assegna della console ne offre tre 

banche: A, B e C. Ogni set di controlli offre 

4 controlli rotanti e 8 interruttori / pulsanti, 

permettendo l'accesso liberamente personalizzabile a 

36funzioni casuali sull'X32. 

Per eseguire un'assegnazione personalizzata: 



• Premere il pulsante Visualizza nella sezione Assegna a 

modificare le assegnazioni 

• Selezionare l'insieme di controlli che si desidera modificare 

(A, B o C) 

• Selezionare il controllo 1-12 che si desidera assegnare 

• Selezionare il parametro che si desidera controllare e 

assegnare la funzione 

Di solito questo è utilizzato per controllare canali specifici 

parametro, come il livello di riverbero del cantante principale. 

Il controllo Jump-to-Pag è un tipo di destinazione speciale 

questo non altera il parametro audio, ma piuttosto 

ti porta direttamente a una pagina di visualizzazione specificata. 

Pulsanti che erano stati utilizzati per il salto alla pagina 

in precedenza può essere facilmente riassegnata alla corrente 

displayview tenendo premuto il pulsante set di altre aspettative 

(A, B o C) depresso mentre spingeva il desiderio 

pulsante assegnabile. Questo metodo è più conveniente 

piuttosto che riassegnare la funzione di salto tramite il 

Assegna menu. 

La funzione "Sends on Faders" 

La console X32 offre una funzione molto utile 

che può essere acceduto premendo il dedicato 

Pulsante Sendson Faders, situato tra il 

sezioni a due fader. 

La funzione Sendson Faders aiuta con il livello 

impostazione dei canali inviati a uno dei 16 Mix Bus. 

È solo per i canali assegnati ai bus di missaggio 1-16, 

e NON funziona per i gruppi DCA, main o matrix 

autobus. La funzione Sendson Faders funziona in 

due comodi modi per coprire il più possibile 

situazioni in un ambiente vivente: 

Quando si prepara un monitor mix per un file 



musicista specifi co 

• Selezionare il monitorbus (1-8,9-16) che alimenta il 

monitor di scena del talento 

• Premere il pulsante Sendson Faders; 

si illuminerà 

• Selezionare uno dei tre livelli dei canali di ingresso 

(CH 1-16, CH 17-32, Line-Aux / FX Ret) 

• Finché i fader di Sendson sono attivi, 

tutti i fader nella sezione dei canali di ingresso 

(situato sul lato sinistro della console) 

corrisponde ai livelli di invio a quelli selezionati 

(monitor) mixbus 

Quando si controlla / modifica la posizione di un file 

il segnale di ingresso è (deve essere) inviato a 

• Selezionare il canale di ingresso nella sezione sinistra 

• Premere il pulsante Sendson Faders; 

si illuminerà 

• Seleziona il livello del canale bus 1-8 o 9-16 

• I fader del bus (situati sul lato destro del 

console) ora rappresentano i livelli di fine dal file 

canale di ingresso selezionato (situato sul lato sinistro 

della console) 

L'opzione per utilizzare Sendson Faders in entrambi i modi, 

la selezione di un canale di ingresso o di uscita è speciale 

caratteristica dell'X32. 

Nota: tenendo premuto il pulsante Sendson Faders per 

più di 1 secondo attiverà la funzione e 

fare in modo che il pulsante rimanga piuttosto acceso costantemente 

che sbattere le palpebre. 

 

Routing I / O 

La console X32 è dotata di 32 XLR sul pannello posteriore analogico 



ingressi con preamplificatori microfonici, 16 uscite XLR sul pannello posteriore e 6 mandate ausiliarie e 
ritorni TRS. 

Inoltre, ci sono due porte AES50, ciascuna dotata di 

48 canali di input e output e un slot per i file 

32 canali di ingresso e uscita verso e da 

computer collegato tramite USB 2.0. 

InputSignalscan beattachedtotheconsole'sinternal 

motore di elaborazione audio in blocchi di 8 segnali da molti 

una delle fonti di input summenzionate 

Nota: tutti i blocchi di segnale corrispondono all'audio 

l'elaborazione sarà collegata alla corrispondente 

canali di ingresso automaticamente. 

Cablaggio per tutte le connessioni AES50 tra X32 e 

S16stageboxes: 

• Cavo CAT-5 schermato 

• Cavi terminati Ethercon 

• Lunghezza massima del cavo 100 metri (330 piedi) 

 

I segnali di uscita possono essere assegnati liberamente da 

qualsiasi segnale interno a una delle seguenti uscite: 

• 16 uscite XLR locali analogiche (con 

ritardo digitale per l'allineamento temporale degli altoparlanti) 

• 6xauxiliarysends su ¼ "TRSoutput + 2x 

Uscite AES / EBU 

• 16x monitoraggio personale utilizzando la console 

Connettore di uscita bus P-16 

È anche possibile eseguire il mirroring di tutti i segnali superiori 

in blocchi di 8 segnali su uno di essi 

• 48 canali su AES50port A 

• 48 canali su AES50port B 

• 32 canali su scheda di interfaccia USB 

 



I canali di ingresso 1-32 sono preconfigurati per l'uso 

i primi 32 segnali di ingresso, ma possono essere adattati 

utilizzare un altro segnale disponibile sul motore audio 

anche, inclusi mixbus / subgroupoutput. 

È possibile apportare modifiche alla sorgente del canale su 

PreampConfigpage. 

I canali Aux Return 1-8 sono preconfigurati 

per utilizzare i 6 segnali di ingresso e le due USB 

le uscite di riproduzione, ma possono essere ripetute in qualsiasi momento 

un altro segnale disponibile della console è buono. 

I canali FX Return 1L-4R controllano i 4 stereo 

segnali di uscita dell'FX side-chain 1-4. 

 

La configurazione dei canali Mix Bus 1-16 può 

bepre-set (nella pagina Setup / Global) o può anche 

essere configurato individualmente, per canale. 

L'elaborazione del bus include (in questo ordine): 

• Insertpoint (scambiabile tra post-EQ e 

operazione pre-equalizzazione) 

• Equalizzatore parametrico a 6 bande 

• Compressore / espansore (scambiabile tra 

operazione post-EQ e pre-EQ) 

• Il bus invia a6 matrici 

• Panoramica LR principale 

• Livello mono / centrale 

Canali bus principali LR / Car sempre disponibili e 

indipendente da Mix Buses. Le fasi di elaborazione 

per questo percorso del segnale includere (in questo ordine): 

• Insertpoint (scambiabile tra post-EQ e 

operazione pre-equalizzazione) 

• Equalizzatore parametrico a 6 bande 

• Compressore / espansore (scambiabile tra 



operazione post-EQ e pre-EQ) 

• Il bus invia a6 matrici 

I canali Matrix 1-6 sono disponibili esclusivamente da 

MAIN LRC e Mix Bus1-16signals. Theprocessing 

i passaggi includono (in questo ordine): 

• Insertpoint (scambiabile tra post-EQ e 

operazione pre-equalizzazione) 

• Equalizzatore parametrico a 6 bande 

• Compressore / espansore (scambiabile tra 

operazione post-EQ e pre-EQ) 

Elaborazione degli effetti 1-8 

La console X32 contiene un vero stereo interno 

motori di effetti. 

• FX 1-4 può essere configurato come sidechain o insert 

effetti, mentre FX 5-8 può essere utilizzato solo in insert 

punti di channelorbuses 

• Il ritorno della sidechain FX 1-4 può sempre essere 

controllato utilizzando il 3 ° banco (livello) dell'ingresso 

canali - Ritorni Aux / USB / FX. Notare che il file 

i segnali di ritorno degli FX 1-4 hanno fader separati per 

sinistra e destra 

• La schermata Home FX consente la selezione di 

Sorgenti di ingresso FX 1-4 e selezione degli effetti 

tipo / algoritmo per ciascuno degli 8 slot FX del file 

rack virtuale 

• Le schede successive FX 1-FX 8 della schermata FX 

consentire la modifica di tutti i parametri scelti 

processore di effetti 

App per iPad per X32 

Molte funzioni della console X32 possono essere eseguite da remoto 

controllato da uniPadapp dedicato. Dettagli su 

il download, la configurazione e il funzionamento dell'applicazione sono 



incluso in un manuale utente separato disponibile per 

scarica dalla pagina X32product. 

L'interfaccia utente di Theapp è ottimizzata per 

natura touchscreen del dispositivoiPaddiceand fornisce 

molte utili funzioni del telecomando della console. 

Utilizzando l'app, è possibile eseguire funzioni come 

come regolare i mix di monitor dallo stadio mentre 

interagire con i musicisti, o regolare il mix frontale della casa dal pubblico, mentre si ascolta 

mescolare esattamente come gli ascolti. 

 

Applicazione basata su Windows e Linux / 

Applicazione OS X per X32 

Inoltre offre un editor remoto in esecuzione 

sui computer host che consentiranno il completamento 

controllo di modifica dell'X32 tramite Ethernet. Dettagli di 

download, configurazione e funzionamento di theremoteeditor 

sono inclusi in un manuale utente separato disponibile per 

scarica dalla pagina X32product.Checkout 

behringer.com per ulteriori informazioni. 

Suggerimento: la telecomunicazione X32 è basata su OSC 

(open soundcontrol) e condivideremo il protocollo 

sul nostro sito Web, consentendo agli sviluppatori di progettare il proprio 

software di controllo proprio. Staytunedtobehringer.com 

per i dettagli sul protocollo OSC. 

Scheda X-USB 

La scheda X-USB consente la trasmissione fino a 

32 canali da e verso un computer collegato. 

Scarica i driver X-USB e QuickStart 

Guida da behringer.com prima della connessione 

mixer per il tuo computer. 

 

Avvio, arresto e aggiornamento: 



Consigliamo di attivare prima il mixer X32, 

e spegnerlo per ultimo quando c'è un sistema sonoro 

collegato. Ciò impedirà la possibilità di qualcuno 

rumori imprevisti vengono trasmessi durante il 

processo di avvio / arresto. 

La pagina delle preferenze generali della schermata di configurazione contiene 

a Funzione Safe Main Levels. Quando attivata, 

la console disattiva automaticamente l'audio dell'LRC principale 

livelli all'avvio della console. Italsoprevents 

anyscene loadingfrom interessando (cioè il turnup) 

i livelli di rete. 

Sincronizzazione e impostazioni dei tassi di campionamento per 

la console può essere regolata nella pagina di impostazione / configurazione, 

ma si prega di notare che le modifiche al campionamento lo faranno 

richiede l'avvio della console 

Squareindication alla sezione superiore del principale 

visualizzare, verificare se le impostazioni di sincronizzazione 

su Setup / Config makeense (vedere la sezione 3). 

Se la console è stata utilizzata da qualcun altro, 

e ti senti insicuro riguardo al suo stato di percorso specifico, 

è possibile ripristinare le impostazioni predefinite di X32 in due 

modi convenienti: 

• Durante l'avvio della console e "X32" 

il logo appare sullo schermo, tenere premuto 

il pulsante Scene / Annulla fino alla console 

è completamente operativo e la schermata Home lo è 

visualizzato. La console ora sarà nella stessa 

come era al momento della spedizione dalla fabbrica. 

Tuttavia, è possibile tornare immediatamente al file 

lo stato in cui si trovava la console quando gli esseri sono stati disattivati 

l'ultima volta che si preme il pulsante Scene / Annulla 

• È anche possibile reimpostare la consolle in seguito 



avviare premendo Setup / Config, quindi Initialize 

NOTA: l'inizializzazione della console non funziona 

cancella automaticamente i dati dello spettacolo corrente o 

anystoredscenes. Se desideri cancellare tutte le scene, 

si prega di attivare l'opzione "Inizializza tutto Mostra dati" 

Pagina di configurazione / configurazione. 

Per prevenire eventuali errori perdendo potere 

durante il salvataggio, werecommend 

utilizzando la funzione "SafeShutdown" dal file 

Pagina Setup / Globale. 

NOTA: l'X32 può essere bloccato per un uso improprio 

attivando "LockConsole" da Setup / Global 

pagina. In questo stato, l'interfaccia utente non consentirà alcuna modifica 

tobe madeandthedisplayshow "X". Mantieni HOME 

premuto per circa 5 secondi per sbloccare nuovamente l'X32. 

Il firmware X32 può essere facilmente aggiornato 

eseguendo le seguenti fasi: 

• Scarica il nuovo firmware della console dal 

X32pagina del prodotto su un altro livello di un USB 

thumbdrive 

• Collegare la chiavetta USB a un dispositivo USB 

connettore mentre la console è spenta 

• Tenere premuto il pulsante USB View mentre 

cambiare la console durante l'avvio, X32 

eseguirà un aggiornamento del firmware completamente automatico, 

che richiederà 2-3 minuti in più rispetto a 

sequenza di avvio regolare 

Quando nessun aggiornamento è disponibile sull'unità USB, 

o quando è danneggiato, lo farà la modalità di aggiornamento 

rimangono attivi, impedendo l'avvio dell'X32 

Spegnere e riaccendere la console 

senza tenere premuto il pulsante USB View per avviare il file 



console con il firmware esistente. 

ATTENZIONE: si prega di non bloccare l'apertura del ventilatore 

la parte inferiore dell'X32cabinet! Il grande ventilatore a rotazione lenta è appena udibile, ma funziona 
ancora. 

In particolare quando si monta l'X32 in un bauletto, 

per favore assicuratevi che sia sufficiente spazio sottostante 

consentire un certo flusso d'aria. 

 

Specifiche 

in lavorazione 

Numero di canali di elaborazione in ingresso 32 canali di ingresso, 8 canali ausiliari, 8 canali fxreturn 

Motori di effetti interni, true-stereo / mono 8/16 

Scene interne di richiamo totale (incl. Preamplificatore e fader) 100 

Elaborazione del segnale a virgola mobile a 40 bit 

Conversione A / D-D / A 24 bit a 44,1 / 48 kHz, gamma dinamica 114 dB 

Latenza I / O (da console in ingresso a uscita) 0,8 ms 

Latenza di rete (stageboxin> console> stageboxout) 1,1 ms 

Connettori 

Ingressi XLR, preamplificatore microfonico programmabile, progettato da MIDAS 32 

Ingresso microfono Talkback, XLR 1 

Ingressi / uscite RCA 2/2 

Uscite XLR 16 

Uscite di monitoraggio XLR / ¼ "TRS bilanciate 2/2 

Ingressi / uscite Aux, ¼ "TRS bilanciato 6/6 

Uscite per cuffie, ¼ "TRS 2 (stereo) 

Uscita digitale AES / EBU, XLR 1 

AES50ports, SuperMAC, NEUTRIK etherCON 2 

Scheda di espansione ingresso / uscita audio 32 canali, vari standard 

Connettore P-16, Ultranet (alimentazione non fornita) 1 

Ingressi / uscite MIDI 1/1 

USB Type A, toppanel, foraudioanddataexport / import 1 

USB tipo B, pannello posteriore, per telecomando 1 



Ethernet, RJ45, pannello posteriore, per telecomando 1 

Caratteristiche dell'ingresso microfono 

Design MIDAS 

THD + rumore, guadagno 20dB, 0dBuout <0,006% ponderato A. 

Impedenza di ingresso XLR, sbilanciata. / bal. 5kΩ / 10kΩ 

Livello di ingresso massimo non clip, XLR + 23dBu 

Alimentazione phantom, commutabile per ingresso 48 V 

Livello di rumore di ingresso equivalente, XLR (ingresso in corto) -128 dBu 

CMRR, XLR, guadagno @ 20dB (tipico)> 70dB 

CMRR, XLR, @ 40dB guadagno> 80dB 

Caratteristiche di ingresso / uscita 

Gamma di frequenza, campionamento a 48 kHz, da 0dB a-1dB da 10 Hz a 22kHz 

Gamma dinamica, analogica all'uscita analogica (tipica) 106dB 

Gamma dinamica A / D, preamplificatore e convertitore (tipico) 109dB 

Gamma dinamica D / A, convertitore e uscita 108 dB 

Reiezione cross talk @ 1kHz, canali adiacenti 100dB 

Livello di uscita, XLR, nom./max. +4 dBu / + 21dBu 

Impedenza di uscita, XLR, sbilanciata. / bal. 75 Ω / 75 Ω 

Impedenza di ingresso TRS, sbilanciata. / bal. 20kΩ / 40kΩ 

Livello di ingresso massimo non clip, TRS + 16dBu 

Livello di uscita nominale, TRS +4 dBu / + 16dBu 

Impedenza di uscita, TRS, sbilanciata. / bal. 150 Ω / 300 Ω 

Impedenza di uscita cuffie / livello 40 Ω / + 25dBm (stereo) 

Livello di rumore residuo, XLR e TRS ponderato A. -87 dBu 

Schermo 

Schermo principale 7 ", 800 x 480.262 k colori TFT 

Schermo LCD canale 128 x64, LCD con retroilluminazione a colori RGB 

Indicatore principale a 24 segmenti (-57 dB toclip) 

Energia 

Alimentatore switching Autorange 100-240 V (50/60 Hz) 

Consumo di energia 120W 

Fisico 



Intervallo temperatura di funzionamento standard 5 ° C - 40 ° C (41 ° F - 104 ° F) 

Dimensioni 900 x 528 x 200 mm (35,4 x 20,8 x 7,9 ") 

Peso 20,6 kg (45,4 libbre) 


