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Accessori
(controllare il contenuto della confezione)
• Manuale di istruzioni
• Cavo di alimentazione CA
• Brochure Dante Virtual Soundcard Token

PRECAUZIONI
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA
DI CONTINUARE
Conservare questo manuale in un luogo
sicuro per future consultazioni.

Non aprire
• Questo dispositivo non contiene componenti riparabili
dall'utente. Non aprire il dispositivo né smontare o modificare
in alcun modo i componenti interni. In caso di
malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e richiedere
l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

Esposizione all'acqua

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di
seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura
di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti,
danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono,
fra le altre, quelle indicate di seguito:

• Non esporre il dispositivo alla pioggia, non usarlo vicino
all'acqua o in ambienti umidi o bagnati né sistemare su di esso
contenitori di liquidi (ad es. tazze, bicchieri o bottiglie) che
possano riversarsi in una qualsiasi delle aperture. In caso di
infiltrazione di liquido all'interno del dispositivo, come ad
esempio acqua, spegnere immediatamente l'amplificatore
e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA. Richiedere
quindi l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.
• Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate.

Alimentazione/cavo di alimentazione

Danni all'udito

• Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di fonti
di calore, quali radiatori o caloriferi. Non piegarlo
eccessivamente né danneggiarlo. Non posizionare oggetti
pesanti sul cavo, né collocarlo in luoghi dove potrebbe
essere calpestato.
• Utilizzare solo la tensione corretta specificata per il
dispositivo. La tensione necessaria è indicata sulla piastrina
del nome dell'unità.
• Utilizzare solo il cavo di alimentazione o la spina elettrica
in dotazione.
Se si intende utilizzare il dispositivo in un paese diverso da
quello di acquisto, il cavo di alimentazione fornito potrebbe
non essere utilizzabile. Per ulteriori informazioni, contattare il
rivenditore Yamaha.
• Controllare periodicamente la spina elettrica ed
eventualmente rimuovere la sporcizia o la polvere
accumulata.
• Accertarsi di collegare la spina di alimentazione
completamente. In caso contrario, potrebbero verificarsi
scosse elettriche o incendi.
• Durante l'installazione del dispositivo, assicurarsi che la presa
CA utilizzata sia facilmente accessibile. In caso di problemi
o malfunzionamenti, spegnere immediatamente lo strumento
e scollegare la spina dalla presa elettrica. Anche quando
l'interruttore di alimentazione è spento, a condizione che il
cavo di alimentazione non sia staccato dalla presa CA,
il dispositivo non si disconnette dalla sorgente di
alimentazione.
• Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per un lungo
periodo di tempo o in caso di temporali, rimuovere la spina
dalla presa elettrica.
• Collegare il cavo a una presa appropriata dotata di messa
a terra. Una messa a terra non corretta potrebbe causare
scosse elettriche, incendi o danni.

• Prima di collegare il dispositivo ad altre apparecchiature,
spegnere tutti i dispositivi interessati. Inoltre, prima di
accendere o spegnere tutti i dispositivi, impostare al minimo
tutti i livelli di volume. In caso contrario, si possono verificare
scosse elettriche, danni all'udito o alle apparecchiature.
• Quando si accende il sistema audio, accendere sempre
l'amplificatore PER ULTIMO, per evitare danni all'udito
e all'altoparlante. Analogamente, quando si spegne il sistema
audio, l'amplificatore deve essere spento PER PRIMO.

AVVERTENZA

Rischio di scosse
elettriche
Scollegare tutte le fonti di
alimentazione.
Questo dispositivo è alimentato da diverse
fonti. Durante l'installazione del dispositivo,
assicurarsi che la presa CA utilizzata sia
facilmente accessibile. In caso di problemi
o malfunzionamenti, spegnere
immediatamente l'interruttore di alimentazione
e scollegare tutte le spine dalle prese di
corrente. Anche quando l'interruttore di
alimentazione è spento, a condizione che il
cavo di alimentazione non sia staccato dalla
presa CA, il dispositivo non si disconnette
dalla sorgente di alimentazione.

Esposizione al fuoco
• Non posizionare oggetti accesi o fiamme vive in prossimità del
dispositivo per evitare il rischio di incendio.

Anomalie
• Se si verifica uno dei problemi riportati di seguito, spegnere
immediatamente lo strumento e scollegare la spina elettrica
dalla presa. Se si utilizzano le batterie, rimuovere tutte le
batterie dal dispositivo.
- La spina o il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Vengono emessi odori insoliti o fumo.
- Alcuni oggetti sono caduti nel dispositivo.
- Si verifica una improvvisa scomparsa del suono durante
l'utilizzo del dispositivo.
- Il dispositivo presenta crepe o altri danni visibili.
Richiedere quindi l'assistenza o la riparazione da parte
di un tecnico autorizzato Yamaha.
• In caso di caduta o danneggiamento del dispositivo,
spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione
e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

ATTENZIONE
Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di
seguito per evitare lesioni personali o danni al
dispositivo o ad altri oggetti. Tali precauzioni includono,
fra le altre, quelle indicate di seguito:

Alimentazione/cavo di alimentazione
• Per scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo o dalla
presa elettrica, afferrare sempre la spina e non il cavo, per
evitare di danneggiarlo.

Posizione
• Non collocare il dispositivo in posizione instabile, per evitare
che cada e che causi eventualmente lesioni.
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• Non ostruire le prese d'aria. Il dispositivo presenta alcuni fori di
ventilazione sulla parte posteriore per evitare l'aumento
eccessivo della temperatura interna. In particolare,
non appoggiare il dispositivo sui lati, né in posizione capovolta.
Una ventilazione non adeguata può causare surriscaldamento,
con conseguenti danni al dispositivo o incendi.
• Non collocare il dispositivo in una posizione che comporti il
rischio di contatto con gas corrosivi o aria salmastra per
evitare possibili malfunzionamenti.
• Prima di spostare il dispositivo, scollegare tutti i cavi.
• Se il dispositivo viene montato in un rack EIA standard,
leggere attentamente la sezione “Precauzioni relative al
montaggio su rack” a pagina 6. Una ventilazione non adeguata
può causare surriscaldamento, con conseguenti danni al
dispositivo, malfunzionamenti o incendi.

Manutenzione
• Durante la pulizia del dispositivo, rimuovere la spina elettrica
dalla presa CA.

Precauzioni di utilizzo
• Non introdurre le dita o le mani nelle aperture del dispositivo
(nelle prese d'aria e così via).
• Non inserire né lasciare cadere corpi estranei (carta, plastica,
metallo e così via) nelle aperture del dispositivo (prese d'aria,
pannello e così via). Se ciò dovesse accadere, spegnere
immediatamente il dispositivo e scollegare il cavo di
alimentazione dalla presa CA, quindi far esaminare il
dispositivo da un tecnico autorizzato Yamaha.
• Non appoggiarsi al dispositivo né collocarvi sopra oggetti
pesanti. Non applicare forza eccessiva ai pulsanti, agli switch
o ai connettori per evitare lesioni.
• Evitare di tirare i cavi collegati per evitare lesioni personali
o danni al dispositivo.
Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti
da un utilizzo non corretto o dalle modifiche apportate al
dispositivo, nonché per la perdita o la distruzione di dati.

AVVISO
Attenersi sempre agli avvisi riportati di seguito per
evitare il malfunzionamento/danneggiamento del
dispositivo e il danneggiamento dei dati o di altri oggetti.

Utilizzo e manutenzione
• Non utilizzare il dispositivo in prossimità di apparecchi
televisivi, radio, apparecchiature AV, telefoni cellulari o altri
dispositivi elettrici. In questi casi, il dispositivo, l'apparecchio
TV o la radio potrebbero generare dei disturbi.
• Per evitare la deformazione del pannello, il funzionamento
instabile o il danneggiamento dei componenti interni, non
esporre il dispositivo a un'eccessiva quantità di polvere, forti
vibrazioni o condizioni climatiche estreme. Ad esempio, non
lasciare il dispositivo sotto la luce diretta del sole, in
prossimità di una fonte di calore o all'interno di una vettura
nelle ore diurne.
• Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma sul
dispositivo, per evitare di scolorire il pannello.
• Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non
utilizzare diluenti per vernici, solventi, detersivi liquidi
o salviette imbevute di sostanze chimiche.
• All'interno del dispositivo potrebbe formarsi della condensa
a causa di cambi repentini o drastici della temperatura
ambientale, ad esempio se il dispositivo viene spostato
oppure se si accende o spegne l'aria condizionata. L'uso di
un dispositivo al cui interno è presente della condensa può
causare dei danni. Se si ritiene che sia presente della
condensa, lasciare spento il dispositivo per alcune ore fino
alla completa asciugatura della condensa.
• Spegnere sempre il dispositivo quando non è utilizzato.
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Connettori
I connettori di tipo XLR sono cablati come mostrato di seguito
(standard IEC60268): pin 1: terra, pin 2: caldo (+) e pin 3: freddo (-).

Informazioni
Informazioni sui copyright
* Fatta eccezione per l'uso personale, è severamente vietato copiare i dati musicali
commercialmente disponibili compresi, tra gli altri, i dati MIDI e/o i dati audio.
Informazioni sul presente manuale
* Le illustrazioni e le schermate LCD presenti in questo manuale vengono fornite
esclusivamente a scopo descrittivo.
* I nomi di società e i nomi dei prodotti riportati nel manuale sono marchi
o marchi registrati delle rispettive società.
Informazioni sul display EL organico
* I display EL organici sono creati utilizzando una tecnologia estremamente
sofisticata. Per questo motivo, un numero estremamente ridotto di elementi
delle immagini potrebbero rimanere spenti o costantemente accesi. Inoltre,
potrebbero esservi delle irregolarità nel colore o nella luminosità delle linee
e delle variazioni di colore. Tali caratteristiche sono dovute alla struttura del
display EL organico e non sono malfunzionamenti. Grazie per la comprensione.
Informazioni sullo smaltimento
Questo prodotto contiene componenti riciclabili. Quando si smaltisce il prodotto,
contattare le autorità locali appropriate.
Modelli europei
Le informazioni per gli utenti/acquirenti sono specificate in EN55103-2:2009.
Conformità alle seguenti specifiche ambientali: E1, E2, E3 ed E4

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo
smaltimento di vecchia attrezzatura
Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui
documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti
elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con
i rifiuti generici.
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato
di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta
designati, in accordo con la legislazione locale.
Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno
recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali
effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero
sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega
di contattare l’amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei
rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.
Per utenti imprenditori dell'Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare
il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.
Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori
dell'Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera
scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore
e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.
(weee_eu_it_02)

Il numero di modello e quello di serie, i requisiti di alimentazione
e altre informazioni del prodotto si trovano sulla piastrina o vicino
alla stessa. La piastrina del prodotto si trova nella parte
posteriore dell'unità. Annotare il numero di serie nello spazio
indicato di seguito e conservare il manuale come documento
di comprovazione dell'acquisto; in tal modo, in caso di furto,
l'identificazione sarà più semplice.

Numero del modello
Numero di serie
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(rear_it_01)

Introduzione

Introduzione
Grazie per avere scelto il rack I/O Yamaha
Rio3224-D2/Rio1608-D2. Questo prodotto è un rack I/O
compatibile con Dante per l'utilizzo in un sistema di
missaggio. Rio3224-D2 è un rack I/O con 32 canali di
ingresso analogici, 16 canali di uscita analogici e 8 canali di
uscita AES/EBU. Rio1608-D2 è un rack I/O con 16 camaòo
di ingresso analogici e 8 canali di uscita analogici. Questo
manuale illustra le impostazioni e la risoluzione dei
problemi che un tecnico o un operatore di missaggio può
utilizzare durante l'installazione o la preparazione del
sistema di missaggio. Per trarre pienamente vantaggio dalle
numerose funzionalità del prodotto, leggere il presente
Manuale di istruzioni prima dell'utilizzo. Dopo averlo letto,
tenere il Manuale a portata di mano in caso di necessità.
NOTA
• Laddove le specifiche per il modello Rio3224-D2
differiscono dal modello Rio1608-D2, in questo manuale
sono presenti le specifiche valide solo per il modello
Rio1608-D2 racchiuse in parentesi graffe { } (ad esempio,
connettori [INPUT] 1-32 {1-16}).
• Salvo diversa indicazione, vengono utilizzate le
illustrazioni per il modello Rio3224-D2.
• Se determinate specifiche sono comuni a entrambi
i modelli Rio3224-D2 e Rio1608-D2, entrambe le unità
vengono collettivamente definite "Rio-D2".
• I dispositivi della serie RIVAGE PM, CL e QL sono in grado
di controllare i preamplificatori con protocolli di
comunicazione che supportano le connessioni ridondanti.
In questo manuale, tali dispositivi sono denominati "mixer
digitali supportati". I dispositivi della serie TF, Nuage, MTX
e R Remote sono invece in grado di controllare i
preamplificatori con protocolli di comunicazione che non
supportano le connessioni ridondanti. Tutti questi
dispositivi, inclusi i "mixer digitali supportati", vengono
denominati nel loro insieme "dispositivi supportati".

Caratteristiche
Funzionalità di rete Dante a lunga
distanza
L'audio a bassa latenza e basso jitter può essere trasferito
a una distanza massima di 100 metri* tra i dispositivi
mediante cavi Ethernet standard utilizzando il protocollo
di rete Dante. Rio-D2 può essere utilizzato come
un'apparecchiatura I/O di tipo generico per la rete Dante.
Le frequenze di campionamento supportate sono 44,1, 48,
88,2 e 96 kHz.
L'unità supporta lo standard AES67 per l'interoperabilità
della rete audio e permette di stabilire connessioni audio
tramite AES67 con diverse reti audio compatibili.
* La massima distanza effettiva può variare a seconda del cavo utilizzato.

Display ed encoder per una visibilità
e operabilità migliori

Preamplificatori interni controllabili
a distanza
I parametri dei preamplificatori interni possono essere
controllati in modalità remota dai dispositivi supportati.

Uscite digitali (solo Rio3224-D2)
Rio3224-D2 dispone di connettori bilanciati di tipo
XLR-3-32 per uscite audio digitali in formato AES/EBU.

Funzione Gain Compensation
Se è abilitata la funzione di compensazione del gain (Gain
Compensation) di Rio-D2 da un dispositivo supportato
(quali unità serie RIVAGE PM, CL o QL) o R Remote, le
conseguenti fluttuazioni del gain analogico verranno
compensate dal gain digitale interno di Rio-D2 e il segnale
audio verrà inviato alla rete Dante al livello di gain stabilito
prima dell'abilitazione della funzione di compensazione
del gain. Ciò significa che, ad esempio, se gli stessi ingressi
sono condivisi da FOH e monitor, la modifica del gain di
FOH non ha alcuna ripercussione sul bilanciamento del
missaggio del monitor.

Due unità di alimentazione interne
Gli alimentatori duplicati consentono di continuare ad
operare anche nell'improbabile caso in cui uno dei due
alimentatori abbia dei problemi.

Silenziosità
Le misure di riduzione del rumore per le ventole
garantiscono la massima silenziosità.

Aggiornamenti del firmware
Questo prodotto consente di aggiornare il firmware delle
unità per migliorare le operazioni, aggiungere funzioni
e correggere eventuali malfunzionamenti. Per l'unità sono
disponibili i seguenti due tipi di firmware.
• Firmware dell'unità
• Firmware del modulo Dante
Dettagli sull'aggiornamento del firmware sono disponibili
nel seguente sito Web:
http://www.yamahaproaudio.com/
Per informazioni su come aggiornare e configurare l'unità,
fare riferimento alla guida per l'aggiornamento del
firmware disponibile sul sito Web.
NOTA
Quando si aggiorna il firmware Dante sull'unità, assicurarsi
di aggiornare il firmware Dante su altri dispositivi
compatibili con Dante collegati a Rio-D2.

Il pannello frontale è dotato di un display EL organico,
di un encoder con switch e di pulsanti. I preamplificatori
interni e i parametri quali HPF possono essere visualizzati
e controllati utilizzando solo l'unità Rio-D2 stessa. Gli
errori interni e lo stato dell'unità vengono indicati
chiaramente nel display.
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Informazioni su Dante

Analogamente, l'hardware di montaggio su rack potrebbe
anche essere collegato alla superficie del pannello
posteriore.

Precauzioni relative al
montaggio su rack

NOTA

Questa unità è predisposta per il funzionamento
a temperature ambientali comprese nell'intervallo tra 0
e 40 gradi Celsius. Durante il montaggio dell'unità con
un'altra o altre unità Rio-D2 oppure con un altro
dispositivo o altri dispositivi in un rack EIA standard, le
temperature interne possono superare il limite massimo
specificato, provocando prestazioni ridotte o problemi.
Durante il montaggio in rack dell'unità attenersi sempre
ai seguenti requisiti per evitare il surriscaldamento:
• Se si montano tre o più unità Rio-D2 senza spazio
sufficiente nello stesso rack, impostare le velocità
della ventola su HIGH.
• Se si montano più unità Rio sullo stesso rack con le
velocità del ventilatore su LOW, lasciare un vano del
rack 1U tra ogni due unità. Lasciare inoltre gli spazi
aperti non coperti o installare i pannelli di
ventilazione appropriati per ridurre la possibilità di
surriscaldamento.
• Quando si monta l'unità in un rack insieme
a dispositivi che producono molto calore, come gli
amplificatori, lasciare almeno 1U di spazio fra
Rio-D2 e gli altri dispositivi. Lasciare inoltre gli
spazi aperti non coperti o installare i pannelli di
ventilazione appropriati per ridurre la possibilità di
surriscaldamento.
• Per assicurare un flusso d'aria sufficiente, lasciare
aperta la parte posteriore del rack e posizionarla ad
almeno 10 centimetri di distanza dalle pareti o da
altre superfici. Se non è possibile lasciare aperta la
parte posteriore del rack, installare un kit di ventole
o un'opzione di ventilazione disponibile in
commercio per assicurare un flusso d'aria
sufficiente. Se si è installato un kit di ventole, la
chiusura della parte posteriore del rack potrebbe
produrre un maggiore effetto di raffreddamento. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale
relativo al rack e/o al kit di ventole.

Installazione ad incasso
Se si desidera incassare la superficie del pannello frontale
del dispositivo dall'estremità anteriore del rack, è possibile
regolare la posizione delle staffe di montaggio su rack in
modo incassare il dispositivo di 50 mm o 100 mm, come
illustrato nella figura seguente.

Quando si installano le staffe, utilizzare le stesse viti
appena rimosse.

Informazioni su
Dante
Dante è un protocollo audio di rete sviluppato da Audinate.
In una rete GbE (Giga-bit Ethernet), Dante emette segnali
audio multicanale a varie frequenze di campionamento e di
bit e segnali di controllo del dispositivo.
Per ulteriori informazioni su Dante, visitare il sito Web
Audinate:
http://www.audinate.com/
Ulteriori informazioni su Dante sono disponibili anche sul
sito Web Yamaha Pro Audio:
http://www.yamahaproaudio.com/
Questo prodotto utilizza Dante Brooklyn2.
Fare riferimento al sito Web Audinate (in inglese) per
informazioni dettagliate sulle licenze opensource per il
software specifico.
https://www.audinate.com/software-licensing

Precauzioni per l'utilizzo di uno
switch di rete
Non utilizzare la funzione EEE (*) degli switch di rete in
una rete Dante.
Sebbene la gestione del risparmio energetico dovrebbe
essere negoziata automaticamente negli switch che
supportano EEE, alcuni switch non eseguono la
negoziazione in modo corretto.
Ciò può causare l'attivazione di EEE nelle reti Dante
quando non è necessario, comportando performance di
sincronizzazione insoddisfacenti e occasionali perdite di
suono.
Si consiglia pertanto di attenersi alle seguenti indicazioni:
• Quando si utilizza uno switch gestito, disattivare la
funzione EEE di tutte le porte utilizzate da Dante. Non
utilizzare uno switch che non è in grado di disattivare la
funzione EEE.
• Se si utilizza uno switch non gestito, non utilizzare uno
switch supporta la funzione EEE. Questi switch non sono
in grado di disattivare la funzione EEE.
* EEE (Energy Efficient Ethernet) è una tecnologia che consente di
ridurre il consumo energetico degli switch nei periodi di traffico di rete
ridotto. È detta anche Green Ethernet o IEEE802.3az.

50 mm
100 mm
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1 Connettori [INPUT] 1–32 {1–16}
Sono i connettori bilanciati analogici di tipo
XLR-3-31 per i canali di ingresso. L'intervallo del
livello di ingresso è compreso tra –62 dBu e +10 dBu.
Questi connettori sono tutti dotati di alimentazione
phantom a +48V per l'utilizzo di apparati che
richiedono corrente per il funzionamento.

2 Indicatori [+48V]
Questi indicatori si illuminano per segnalare
l'attivazione dell'alimentazione phantom a +48V per
i canali di ingresso corrispondenti. L'attivazione o la
disattivazione viene controllata dal display del
pannello frontale di questa unità oppure da un mixer
digitale compatibile. Tuttavia, non viene fornita
alimentazione phantom se non è attivato lo switch
[+48V MASTER], anche se l'alimentazione phantom
ai singoli canali è attivata (gli indicatori +48V
lampeggiano). Se si è verificato un errore grave in
questa unità, gli indicatori di tutti i canali si
illuminano o lampeggiano.
ATTENZIONE:
• Se l'alimentazione phantom non è necessaria, occorre
disattivare lo switch +48V MASTER o l'alimentazione
phantom.
• Quando si attiva l'alimentazione phantom, assicurarsi che
ai corrispondenti connettori [INPUT] non siano collegati
altri apparecchi oltre ai dispositivi con alimentazione
phantom, ad esempio dei microfoni a condensatore.
L'applicazione di alimentazione phantom a un dispositivo
che non la prevede può causare danni al dispositivo
collegato.
• Non collegare né scollegare un dispositivo da una presa
INPUT quando è applicata l'alimentazione phantom. In
caso contrario, il dispositivo collegato e/o l'unità stessa
potrebbero subire danni.

• Per impedire possibili danni agli altoparlanti, accertarsi che
gli amplificatori e/o le casse amplificate siano disattivati
quando si attiva o disattiva l'alimentazione phantom.
Quando si attiva e si disattiva l'alimentazione phantom,
è anche consigliabile impostare al minimo tutti i controlli di
uscita della console di missaggio digitale. Improvvisi picchi
di alto livello causati dall'operazione di accensione
possono danneggiare l'attrezzatura e l'udito dei presenti.

3 Indicatori [SIG] (Signal)
Questi indicatori diventano verdi quando il segnale
applicato al canale corrispondente raggiunge o supera
–40 dBFS.
Se si è verificato un errore grave in questa unità, gli
indicatori di tutti i canali si illuminano
o lampeggiano.

4 Indicatori [PEAK]
Questi indicatori si illuminano in rosso quando il
livello del segnale del canale corrispondente
raggiunge o supera –3 dBFS.
Se si è verificato un errore grave in questa unità, gli
indicatori di tutti i canali si illuminano
o lampeggiano.

5 Display
Mostra informazioni quali i valori dei parametri del
preamplificatore di ciascuna porta, oppure
indicazioni di errore o di stato.

6  Pulsante (DEC)/ Pulsante (INC)
Questi pulsanti consentono di spostare il cursore nel
display.

7 Encoder con switch
Ruotando l'encoder è possibile modificare il valore di
un parametro visualizzato nel display. Premendo
l'encoder è invece possibile selezionare o confermare
un'impostazione oppure passare da un display
a un altro.
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8 Indicatore di accensione
Si illumina quando l'alimentazione CA dell'unità
è attivata.

9 Interruttore di alimentazione (

)
Permette di accendere e spegnere l'unità.
ATTENZIONE:
Anche quando l'interruttore di alimentazione è spento, una
quantità minima di corrente continua ad alimentare il
prodotto. Se non si intende utilizzare il prodotto per un
periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di
alimentazione dalla presa di corrente CA a muro.

NOTA
L'accensione e lo spegnimento dell'unita in successione
rapida potrebbe causarne il malfunzionamento. Dopo aver
spento l'unita, attendere circa 6 secondi prima di
accenderla nuovamente.

0 Switch [+48V MASTER]
È lo switch master per l'alimentazione phantom
a +48 V dell'unità.
Se lo switch [+48V MASTER] è disattivato, non viene
fornita alimentazione phantom ai connettori di
ingresso, anche se le impostazioni dell'alimentazione
phantom dei singoli ingressi è attivata. In questo caso,
gli indicatori [+48V] lampeggiano sui canali per
i quali è attivata l'alimentazione phantom.

A Connettori [AES/EBU OUT] 1/2–7/8
(solo Rio3224-D2)
Questi connettori bilanciati di tipo XLR-3-32
forniscono un output digitale in formato AES/EBU
dai canali di uscita corrispondenti dell'unità. Ogni
connettore emette audio digitale a 2 canali.

B Connettori [OUTPUT +4 dBu] 1–16 {1–8}
Questi connettori bilanciati di tipo XLR-3-32
forniscono un output analogico dai canali di uscita
corrispondenti dell'unità. Il livello di uscita nominale
è pari a +4 dBu.
AVVISO:
Se non è possibile evitare di collegare l'uscita bilanciata di
questa unità a un dispositivo non bilanciato, è necessario
che la polarità a terra sia la stessa per ciascuna unità,
poiché le differenze di polarità a terra possono generare il
malfunzionamento di un dispositivo.
Per il cavo collegato per collegare un dispositivo non
bilanciato, collegare COLD a 3 pin con GND a 1 pin.
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Pannello posteriore

Pannello posteriore
C

D

E F

C Connettori [PRIMARY]/[SECONDARY]
Si tratta di porte etherCON (RJ45) che possono essere
collegate ad altri dispositivi Dante quali unità della
serie RIVAGE PM, CL, QL o TF mediante cavi
Ethernet (CAT5e o superiori consigliati).
Se il parametro SECONDARY PORT del menu
SETUP è impostato su DAISY CHAIN nel display, il
segnale in ingresso su una porta viene trasmesso
all'altra porta. Consultare il paragrafo "Rete con
connessione a margherita" nella sezione
"Informazioni sui collegamenti" (vedere pagina 23)
per ulteriori informazioni sulle connessioni a
margherita.
Se il parametro SECONDARY PORT del menu
SETUP è impostato su REDUNDANT nel display, la
porta [PRIMARY] è per il collegamento primario e la
porta [SECONDARY] per il collegamento secondario
(backup). Se per qualche motivo l'unità non è in grado
di trasmettere i segnali attraverso il connettore
[PRIMARY] (ad esempio, a causa di un danno o di
una rimozione accidentale del cavo, oppure a causa di
uno di rete guasto), il connettore [SECONDARY]
gestisce automaticamente il collegamento. Consultare
il paragrafo "Informazioni sulle reti ridondanti" nella
sezione "Informazioni sui collegamenti" (vedere
pagina 23) per ulteriori informazioni sulle reti
ridondanti.
NOTA
• Si consiglia di utilizzare i cavi Ethernet con connettori
RJ-45 compatibili con Neutrik etherCON CAT5e. È anche
possibile utilizzare i connettori RJ45 standard.
• Utilizzare un cavo STP (shielded twisted pair, doppino
ritorto schermato) per evitare interferenze
elettromagnetiche. Assicurarsi che le parti in metallo dei
connettori siano collegate elettricamente alla schermatura
del cavo STP mediante nastro conduttore o materiale
simile.
• Collegare solo dispositivi compatibili con Dante o GbE
(compresi i computer).

G

D Indicatori [LINK/ACT]
Questi indicatori mostrano lo stato di comunicazione
dei connettori [PRIMARY] e [SECONDARY].
Se i cavi Ethernet sono collegati correttamente,
gli indicatori lampeggiano velocemente.

E Indicatori [1G]
Questi indicatori si accendono quando la rete Dante
funziona come Gigabit Ethernet.

F DIP switch
Servono per espandere la funzione in futuro.
Al momento, nessuna funzione è assegnata a questi
DIP switch.

G Connettore AC IN
Collegare qui il cavo di alimentazione CA in
dotazione. Collegare prima il cavo di alimentazione
all'unità, quindi inserire la spina del cavo nella presa
di corrente elettrica.
Per evitarne lo scollegamento accidentale, il cavo di
alimentazione in dotazione presenta uno speciale
meccanismo di bloccaggio (V-LOCK). Collegare il
cavo di alimentazione inserendo il connettore fino al
completo bloccaggio.
ATTENZIONE:
Assicurarsi di disattivare l'alimentazione prima di collegare
o scollegare un cavo di alimentazione.
Premere il pulsante di sblocco
sulla spina per scollegare il
cavo di alimentazione.
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Operazioni del display
Flusso delle operazioni
Su Rio-D2, è possibile utilizzare il display del pannello frontale, il pulsante  (DEC), il pulsante  (INC) e l'encoder con
switch per impostare i vari parametri visualizzati in ciascun menu.
• Il nome del menu è visualizzato sul lato sinistro del display.
• I parametri di ciascun menu vengono visualizzati al centro del display.
• Lo stato dell'unità viene indicato dalle icone sul lato destro del display.

Struttura dei menu
Il menu visualizzato sul lato sinistro del display ha la seguente struttura. Selezionare una voce di menu premendo il pulsante
 (DEC) e il pulsante  (INC) nel modo appropriato.

METER

GAIN

+48V ON

HPF ON

HPF F

GC ON *1

SETUP

INFORMATION

METER

*1 GC= Compensazione del gain

Selezione delle voci di menu
È possibile utilizzare uno dei metodi seguenti per selezionare il menu di livello inferiore
• Premere contemporaneamente i pulsanti  (DEC) e  (INC).
• Tenendo premuto il pulsante  (DEC) per almeno 1,5 secondi, premere il pulsante  (INC).
È possibile utilizzare uno dei metodi seguenti per selezionare il menu di livello superiore.
• Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  (DEC) e  (INC) per almeno 1,5 secondi.
• Tenendo premuto il pulsante  (INC) per almeno 1,5 secondi, premere il pulsante  (DEC).

Informazioni sul display dei parametri

Riga
superiore

I valori dei parametri di ciascuna porta vengono suddivisi in tre aree (riga
superiore, riga centrale, riga inferiore).

Riga
centrale

Per il menu HPF ON
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Riga
inferiore

Selezione delle porte

Selezione delle porte
Per il menu METER
È possibile selezionare le porte premendo il pulsante  (DEC) o il pulsante  (INC). Quando si esegue questa
operazione, i LED della porta selezionata (+48V/SIG/PEAK per l'ingresso o SIG per l'uscita) si illumina per un secondo.
La posizione corrispondente è indicata da un cursore a forma di cornice bianca. Il cursore a forma di cornice bianca
scompare una volta trascorsi 10 secondi senza che venga eseguita alcuna operazione sul pannello frontale. Quando si
preme di nuovo il pulsante  (DEC) o il pulsante  (INC), il cursore evidenzia nuovamente la porta precedente.
Tenendo premuto a lungo il pulsante  (DEC) o il pulsante  (INC) il cursore si sposta di otto porte.

Per i menu GAIN, +48V ON, HPF ON, HPF F e GC ON
È possibile selezionare la porta di ingresso o lo stato premendo il pulsante  (DEC) o il pulsante  (INC). Le porte di
uscita non sono selezionabili. L'area di visualizzazione dei parametri della porta di ingresso selezionata viene evidenziata
e, contemporaneamente, i LED (+48V/SIG/PEAK) della porta di ingresso selezionata si illuminano. L'indicazione
evidenziata scompare una volta trascorsi 10 secondi senza che venga eseguita alcuna operazione sul pannello frontale.
Quando si preme di nuovo il pulsante  (DEC) o il pulsante  (INC), il cursore evidenzia nuovamente la porta
precedente.
Tenendo premuto a lungo il pulsante  (DEC) o il pulsante  (INC) il cursore si sposta di otto porte.

Informazioni sui nomi delle porte
Per il menu METER
Il nome della porta visualizzato nella parte centrale superiore del display può essere modificato tramite Dante Controller.
È possibile specificare un nome composto da un massimo di 31 caratteri per ciascuna porta di ingresso o di uscita.

Per i menu GAIN, +48V ON, HPF ON, HPF F e GC ON
Il nome della porta visualizzato sulla riga superiore può essere modificato tramite Dante Controller. È possibile
specificare un nome composto da un massimo di 31 caratteri per ciascuna porta di ingresso o di uscita. Tuttavia, poiché
in questo menu possono essere visualizzati al massimo cinque caratteri del nome della porta, se si specificano sei o più
caratteri dopo il quarto viene visualizzata l'indicazione "..".
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Menu METER
Gli indicatori di livello per tutte le porte di ingresso vengono visualizzati a sinistra, mentre i misuratori di livello per tutte le
porte di uscita vengono visualizzati a destra.
La parte superiore del display mostra le icone che indicano lo stato +48V ON, HPF ON e GC ON della porta selezionata.

Rio3224-D2

Rio1608-D2

Visualizzazione degli indicatori
Quando è presente un ingresso o un'uscita a -3 dBFS o superiore
Quando è presente un ingresso o un'uscita maggiore di -18 dBFS ma non superiore a -3 dBFS
Quando è presente un ingresso o un'uscita maggiore di -60 dBFS ma non superiore a -18 dBFS

NOTA
PEAK HOLD è sempre attivato, ma è possibile disattivare il mantenimento del picco per
ciascuna porta premendo lo switch dell'encoder.

Impostazioni del gain HA (preamplificatore)
Ruotando l'encoder con switch è possibile regolare il valore di gain dell'HA della porta selezionata. Il gain può essere
regolato in un intervallo compreso tra -6 dB e +66 dB con incrementi di 1 dB.
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Menu GAIN

Menu GAIN
Mostra i parametri dei preamplificatori di tutte le porte di ingresso (riga superiore: nome della porta, riga centrale: stato GC
ON e valore del gain di compensazione, riga inferiore: valore del gain dell'HA), il nome di tutte le porte di uscita e lo stato
dell'unità stessa. In questo menu è possibile impostare il valore del gain del preamplificatore per ciascuna porta di ingresso.

Porte di ingresso di Rio3224-D2

Porte di uscita/stato Rio3224-D2 (in alto a destra)

Porte di ingresso Rio1608-D2 (al centro a sinistra)/porte di uscita (in basso a destra)/stato (in alto a destra)

Impostazioni del gain HA (preamplificatore)
Ruotando l'encoder con switch è possibile regolare il valore di gain dell'HA della porta selezionata. Il gain può essere
regolato in un intervallo compreso tra -6 e +66 dB con incrementi di 1 dB.

Menu +48V ON
Mostra i parametri +48V di tutte le porte di ingresso (riga superiore: nome della porta, riga inferiore: +48V), il nome di tutte
le porte di uscita e lo stato dell'unità stessa. In questo menu, è possibile attivare o disattivare l'alimentazione phantom (+48V)
di ciascuna porta di ingresso.

Porte di ingresso di Rio3224-D2

Porte di uscita/stato Rio3224-D2 (in alto a destra)

Porte di ingresso Rio1608-D2 (al centro a sinistra)/porte di uscita (in basso a destra)/stato (in alto a destra)

Impostazioni dell'alimentazione phantom (+48V)
Ruotando l'encoder con switch è possibile attivare o disattivare l'alimentazione phantom (+48V) della porta selezionata.
Se il valore viene modificato, l'area di visualizzazione del parametro attualmente selezionato lampeggia. Quando si
preme un encoder, l'impostazione viene specificata e il lampeggiamento si interrompe. Se si sposta il cursore mentre
l'area di visualizzazione del parametro lampeggia, la modifica viene annullata e anche il lampeggiamento si interrompe.
Allo stesso modo, se si cambia la selezione del menu mentre l'area di visualizzazione del parametro lampeggia, la
modifica viene annullata.
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Menu HPF ON
Mostra i parametri HPF di tutte le porte di ingresso (riga superiore: nome della porta, riga centrale: frequenza di taglio HPF,
riga inferiore: stato HPF ON), il nome di tutte le porte di uscita e lo stato dell'unità stessa. In questo menu, è possibile attivare
o disattivare lo stato HPF di ciascuna porta di ingresso.

Porte di ingresso di Rio3224-D2

Porte di uscita/stato Rio3224-D2 (in alto a destra)

Porte di ingresso Rio1608-D2 (al centro a sinistra)/porte di uscita (in basso a destra)/stato (in alto a destra)

Impostazioni di attivazione/disattivazione HPF
Ruotando l'encoder con switch è possibile attivare o disattivare l'HPF della porta selezionata. Se il valore viene
modificato, l'area di visualizzazione del parametro attualmente selezionato lampeggia. Quando si preme un encoder,
l'impostazione viene specificata e il lampeggiamento si interrompe. Se si sposta il cursore mentre l'area di visualizzazione
del parametro lampeggia, la modifica viene annullata e anche il lampeggiamento si interrompe. Allo stesso modo, se si
cambia la selezione del menu mentre l'area di visualizzazione del parametro lampeggia, la modifica viene annullata.

Menu HPF F
Mostra i parametri HPF di tutte le porte di ingresso (riga superiore: nome della porta, riga centrale: stato HPF ON, riga
inferiore: frequenza di taglio HPF), il nome di tutte le porte di uscita e lo stato dell'unità stessa. In questo menu, è possibile
impostare la frequenza di taglio HPF di ciascuna porta di ingresso.

Porte di ingresso di Rio3224-D2

Porte di uscita/stato Rio3224-D2 (in alto a destra)

Porte di ingresso Rio1608-D2 (al centro a sinistra)/porte di uscita (in basso a destra)/stato (in alto a destra)

Impostazioni della frequenza di taglio HPF
Ruotando l'encoder con switch è possibile modificare la frequenza di taglio HPF della porta selezionata nell'intervallo
compreso tra 20.0 Hz e 600.0 Hz.
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Menu GC (Gain Compensation) ON

Menu GC (Gain Compensation) ON
Mostra i parametri GC di tutte le porte di ingresso (riga superiore: nome della porta, riga centrale: valore del gain di
compensazione se GC è ON; valore del gain HA se GC è OFF, riga inferiore: stato GC ON), il nome di tutte le porte di uscita
e lo stato dell'unità stessa. In questo menu, è possibile attivare o disattivare lo stato GC di ciascuna porta di ingresso.

Porte di ingresso di Rio3224-D2

Porte di uscita/stato Rio3224-D2 (in alto a destra)

Porte di ingresso Rio1608-D2 (al centro a sinistra)/porte di uscita (in basso a destra)/stato (in alto a destra)

Impostazioni di attivazione/disattivazione GC
Ruotando l'encoder con switch è possibile attivare o disattivare il GC della porta selezionata. Se il valore viene modificato,
l'area di visualizzazione del parametro attualmente selezionato lampeggia. Quando si preme un encoder, l'impostazione
viene specificata e il lampeggiamento si interrompe. Se si sposta il cursore mentre l'area di visualizzazione del parametro
lampeggia, la modifica viene annullata e anche il lampeggiamento si interrompe. Allo stesso modo, se si cambia la
selezione del menu mentre l'area di visualizzazione del parametro lampeggia, la modifica viene annullata.

Informazioni sull'indicazione dello stato
Nella riga superiore dell'area di stato visualizzata in ciascun menu viene riportata l'etichetta del dispositivo Dante dell'unità;
la riga inferiore mostra un'icona di ERROR/INFORMATION e un messaggio corrispondente solo se si verifica lo stato
ERROR/INFORMATION.

Porte di uscita/stato Rio3224-D2 (in alto a destra)

Porte di ingresso Rio1608-D2 (al centro a sinistra)/porte di uscita (in basso a destra)/stato (in alto a destra)

NOTA
Se si verificano più stati ERROR/INFORMATION, viene visualizzato lo stato con la priorità più alta.

L'etichetta del dispositivo può essere specificata da Dante Controller. Assegnare l'etichetta del dispositivo come indicato di
seguito.
• Non modificare i primi cinque caratteri di "Y0##-" (## è il valore di UNIT ID). Anche se si tenta di
modificarli, il valore viene automaticamente corretto in "Y0##-".
• Un massimo di 31 caratteri totali
Quando si sposta il cursore sull'indicazione dello stato e si preme l'encoder con switch, la versione dell'unità, l'ID del messaggio
SYSTEM/SYNC e lo stato ERROR (messaggio SYSTEM/SYNC) vengono visualizzati come rappresentato nella seguente
illustrazione. Premere di nuovo l'encoder tornare alla schermata del menu. Per un elenco dei messaggi SYSTEM/SYNC,
fare riferimento alla tabella "Messaggi SYSTEM/SYNC" della sezione "Risoluzione dei problemi" (pagina 27).
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Menu SETUP
Mostra i valori correnti per vari parametri di impostazione dell'unità.

Selezione di un elemento di configurazione
È possibile selezionare gli elementi di configurazione premendo il pulsante  (DEC) o il pulsante  (INC). Il valore del
parametro dell'elemento selezionato viene evidenziato. L'indicazione evidenziata scompare una volta trascorsi 10
secondi senza che venga eseguita alcuna operazione sul pannello frontale. È possibile passare da una schermata all'altra
tenendo premuto a lungo il pulsante  (DEC) oppure il pulsante  (INC).

Impostazione di un valore del parametro
Ruotando l'encoder con switch è possibile scegliere il valore del parametro dell'elemento selezionato. Se il valore viene
modificato, l'area di visualizzazione del parametro attualmente selezionato lampeggia. Quando si preme un encoder,
l'impostazione viene specificata e il lampeggiamento si interrompe. Se si sposta il cursore mentre l'area di visualizzazione
del parametro lampeggia, la modifica viene annullata e anche il lampeggiamento si interrompe. Allo stesso modo, se si
cambia la selezione del menu mentre l'area di visualizzazione del parametro lampeggia, la modifica viene annullata.

Tabella dei parametri
La seguente tabella riporta gli elementi selezionabili, la descrizione dei parametri e i valori che possono essere specificati
(* è il valore predefinito).
Elemento/parametro

Descrizione

UNIT ID

Consente di specificare l'ID dell'unità.

Y000(0)–Y07F(127)
Y001*

START UP MODE

Consente di selezionare le impostazioni del parametro HA all'avvio.
Questa impostazione viene applicata al successivo avvio dell'unità.
Se si prevede di controllare i parametri HA da un mixer digitale supportato
quali i prodotti della serie RIVAGE PM, CL o QL, impostare gli switch su
[REFRESH]. L'audio in ingresso o in uscita da Rio-D2 verrà escluso finché
il mixer supportato collegato non trasmetterà le proprie impostazioni a
Rio-D2, per evitare un'eventuale uscita audio accidentale da Rio-D2.

REFRESH*,
RESUME,
REFRESH w/o MUTE

REFRESH:
Consente di inizializzare una parte della memoria interna all'avvio.
Inoltre, l'audio in ingresso e in uscita verrà escluso finché non
verranno completate le impostazioni dei parametri HA da un mixer
digitale supportato.
HA GAIN

–6 dB

+48V

OFF

HPF

OFF

HPF FREQ

80.0 Hz

GAIN COMPENSATION

OFF

COMPENSATION GAIN

–6 dB

RESUME:
Consente di avviare l'unità con lo stato precedente dell'ultimo
spegnimento.
L'audio in ingresso e in uscita non viene escluso.
REFRESH w/o MUTE
Consente di inizializzare una parte della memoria interna all'avvio.
I valori iniziali sono gli stessi di REFRESH.
Tuttavia, l'audio in ingresso e in uscita non viene escluso.
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Elemento/parametro

Descrizione

Valori

SECONDARY PORT

Consente di specificare la modalità operativa della porta secondaria
di Dante.

DAISY CHAIN*,
REDUNDANT

FAN SPEED

Consente di specificare la velocità di rotazione della ventola.

LOW*,
HIGH

NETWORK MODE

Consente di selezionare la modalità di impostazione dell'indirizzo IP.
Questo indirizzo IP viene utilizzato quando si controlla da remoto l'unità
da un computer oppure quando si aggiorna il firmware. È diverso
rispetto all'indirizzo IP per Dante.

AUTO*,
STATIC IP

IP ADDRESS

Consente di specificare l'indirizzo IP
(quando è specificato STATIC IP)

0.0.0.0
Se impostato su AUTO, viene
visualizzato il valore corrente*

SUBNET MASK

Consente di specificare il valore di SUBNET MASK
(quando è specificato STATIC IP)

0.0.0.0
Se impostato su AUTO, viene
visualizzato il valore corrente*

DEFAULT GW

Consente di specificare il valore di GATEWAY DEFAULT
(quando è specificato STATIC IP)

0.0.0.0
Se impostato su AUTO, viene
visualizzato il valore corrente*

DIMMER

Consente di specificare dopo quanto tempo il display EL organico si
spegne se l'unità non viene utilizzata.
Per ottimizzare la durata del display EL organico, è previsto che si
spenga dopo il tempo specificato.

10sec,
30sec,
1min,
2min,
3min*,
5min

ERROR MESSAGES

Consente di specificare se un messaggio di errore viene visualizzato
senza ridurre la luminosità del display quando si verifica un errore/un
avviso.

LIGHT OFF*,
KEEP MESSAGES

BRIGHTNESS

Consente di specificare la luminosità del display EL organico.
Questo valore può essere regolato tenendo premuto a lungo il pulsante
 (DEC) e il pulsante  (INC) per 1,5 almeno secondi e ruotando
l'encoder con switch.

5%–100%
(regolabile per incrementi
di 5%),
70%*

INITIALIZE

Quando si seleziona la memoria che si desidera inizializzare e si preme
l'encoder con switch, viene visualizzato un messaggio di conferma.
Premere [OK] per eseguire l'inizializzazione.

FACTORY PRESET*,
HA PARAMETERS,
DANTE SETTINGS

IP ADDRESS, SUBNET MASK e DEFAULT GW possono essere modificati solo se NETWORK MODE è impostato su
STATIC IP. Se è impostato su AUTO, le impostazioni correnti possono solo essere visualizzate ma non modificate.
Se il blocco del dispositivo Dante (Dante Device Lock) è stato abilitato da Dante Controller, non è possibile modificare
le impostazioni UNIT ID o SECONDARY PORT relative a Dante. Per modificare queste impostazioni, utilizzare Dante
Controller per rimuovere il blocco.
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Operazioni del display

Barra di stato
La barra di avanzamento sul lato destro del display mostra le icone per indicare lo stato dell'unità Rio-D2.

Icona
Vengono visualizzati sei tipi di icone.

ERROR

INFORMATION

MUTE

DAISY CHAIN

PANEL LOCK

HA READ ONLY

La posizione di visualizzazione dipende dall'icona.

Riga superiore

Mostra l'icona ERROR
oppure l'icona INFORMATION
.
Se si verificano eventi sia di tipo ERROR che di tipo INFORMATION, la priorità spetta all'icona ERROR.
Se non si sono verificati eventi né di tipo ERROR né di tipo INFORMATION, non viene visualizzata alcuna icona.
Se si verifica un evento di tipo ERROR o INFORMATION, il contenuto viene visualizzato nella seconda riga
dell'area di visualizzazione dello stato di ciascuna schermata HA. Per una spiegazione del contenuto, fare
riferimento a "Messaggi" (pagina 26).

Riga centrale

Mostra l'icona MUTE
se l'audio è disattivato (tutte le porte contemporaneamente).
Se il parametro SECONDARY PORT è impostato su DAISY CHAIN, viene visualizzata l'icona DAISY CHAIN
Se l'audio è disattivato (tutte le porte contemporaneamente) e in più il parametro SECONDARY PORT
è impostato su DAISY CHAIN, l'icona MUTE ha la priorità e viene quindi visualizzata.
Se l'audio viene riattivato (tutte le porte contemporaneamente) e in più il parametro SECONDARY PORT
è impostato su REDUNDANT, non viene visualizzata alcuna icona.

Riga inferiore

Mostra lo stato LOCK.
Se è abilitato il blocco del pannello, viene visualizzata l'icona PANEL LOCK
.
Se è specificato HA Read Only, viene visualizzata l'icona HA READ ONLY
per indicare lo stato di sola lettura.
Se il blocco del pannello è abilitato ed è specificato HA Read Only, l'icona PANEL LOCK
ha la priorità e viene
quindi visualizzata.
Se il blocco del pannello non abilitato oppure o non è specificato HA Read Only, non viene visualizzata
alcuna icona.

.

Informazioni su HA Read Only
Questa funzione consente di modificare i parametri HA soltanto da un mixer digitale supportato quali i dispositivi della
serie RIVAGE PM, CL o QL. Quando HA Read Only è impostato su ON, non sarà possibile disattivare le impostazioni
dei parametri HA né HA Read Only da questo dispositivo.
Inoltre, questa funzione è impostata quando il dispositivo si sincronizza con un mixer digitale supportato oppure quando
il dispositivo viene utilizzato dopo la sincronizzazione. Una volta impostato HA Read Only su ON, anche se la
connessione tra il dispositivo e il mixer digitale supportato viene interrotta, l'impostazione HA Read Only viene
mantenuta fino al successivo riavvio del dispositivo.
NOTA
Le impostazioni nel menu SETUP di questo dispositivo possono essere modificate anche quando HA Read Only è ON.
Per impostare HA Read Only su OFF, è necessario eseguire un'operazione dal mixer digitale supportato oppure spegnere e
riaccendere l'unità.
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Menu INFORMATION

Menu INFORMATION
Mostra varie informazioni su questa unità.

Quando è selezionato il menu INFORMATION

Selezione degli elementi e visualizzazione di informazioni dettagliate
È possibile selezionare gli elementi premendo il pulsante  (DEC) o il pulsante  (INC). L'indicazione evidenziata
scompare una volta trascorsi 10 secondi senza che venga eseguita alcuna operazione sul pannello frontale.
Quando si preme l'encoder con switch, vengono visualizzate informazioni dettagliate per l'elemento selezionato.
Ruotando l'encoder è possibile scorrere il contenuto visualizzato verso l'alto o verso il basso.

Elenco degli elementi
Di seguito sono elencate le voci visibili.
Elemento

Descrizione

SYSTEM

Mostra la versione di questa unità, lo stato SYSTEM/SYNC e lo stato di occorrenza di ERROR.

DANTE

Mostra le informazioni sulle impostazioni correlate a Dante. (solo visualizzazione)

LOG

Mostra la cronologia degli eventi/errori di questa unità.

REPORT

Mostra le informazioni di base e le informazioni cronologiche per questa unità.

Esempio di display informativo SYSTEM

Esempio di display informativo DANTE
*) DEVICE LABEL, SAMPLE RATE, ENCODING, LATENCY o PREFERRED LEADER possono essere impostati solo da Dante Controller.
*) Se il blocco del dispositivo Dante di questa unità è abilitato oppure la modalità AES67 è abilitata,
la rispettiva icona è visualizzata in alto a destra.

Esempio di display informativo LOG
*) Ruotando l'encoder è possibile scorrere il contenuto visualizzato verso l'alto o verso il basso.

Esempio di display informativo REPORT
*) Ruotando l'encoder è possibile scorrere il contenuto visualizzato verso l'alto o verso il basso.
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Supporto per Dante Domain Manager (DDM) (V1.10 o successiva)
NOTA
È necessario il firmware V1.10 o successiva per Rio-D2 affinché sia possibile registrare un dominio con DDM.

Schermata INFORMATION – DANTE
 Quando si registra un dominio:
L'indicatore DDM viene visualizzato nella parte superiore destra della schermata DANTE.
Viene inoltre visualizzato l'indicatore R/W oppure l'indicatore R/O, a seconda dell'impostazione LOCAL CONTROLLER
ACCESS per il server DDM.
* LOCAL CONTROLLER ACCESS = Lettura/Scrittura

* LOCAL CONTROLLER ACCESS = Sola lettura

Quando l'accesso locale è in sola lettura, la modifica delle impostazioni Dante (UNIT ID, SECONDARY PORT)
sull'unità Rio-D2 determina la visualizzazione del seguente messaggio a comparsa.

Quando si annulla la registrazione di un dominio DDM, viene visualizzato l'indicatore DISC nella parte superiore destra
della schermata. L'indicatore DISC viene anche visualizzato quando si registra un dominio DDM senza stabilire un
collegamento al server DDM.
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Supporto per Dante Domain Manager (DDM) (V1.10 o successiva)

Schermata INFORMATION – REPORT
 Registrazione di un dominio

* Accesso locale = Sola lettura, Accesso remoto = Nessuno
 Nessun server DDM

1 DDM_CONNECT_STATE
Visualizza lo stato di connessione al server DDM nella rete.
• CONNECTED: l'unità è stata collegata al server DDM nella rete.
• DISCONNECTED: nessun server DDM nella rete.

2 DDM_DOMAIN_KIND
Visualizza lo stato di registrazione per il dominio DDM.
• DOMAIN: il dominio DDM è registrato
• UNMANAGED: il dominio DDM non è registrato

3 DDM_DOMAIN_UUID
Visualizza l'UUID di un dominio applicabile quando si registra il dominio DDM.
Quando non è registrato alcun dominio per l'unità, viene visualizzato FF–FF–FF–FF–FF–FF–FF–FF–FF–FF–FF–FF–
FF–FF–FF–FF.

4 DDM_LOCAL_ACCESS
Visualizza lo stato di accesso della configurazione Dante (incluse le impostazioni DANTE PATCH) dell'unità.
• READ_WRITE: la modifica è disponibile
• READ_ONLY: la modifica è disabilitata

5 DDM_REMOTE_ACCESS
Visualizza lo stato di accesso della configurazione Dante del dispositivo Dante esterno.
• OPERATOR: la modifica è disponibile
(tuttavia, non è possibile eseguire alcuna operazione dall'unità Rio-D2)
• GUEST: la lettura è disponibile ma la modifica è disabilitata
• NONE: sia la lettura che la modifica sono disabilitate

Manuale di istruzioni
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Altre funzioni
Inizializzazione allo stato di impostazione di fabbrica
Se si accende l'unità tenendo premuti sia il pulsante  (DEC) che il pulsante  (INC), è possibile accedere a una
modalità che permette di ripristinare lo stato originale delle impostazioni di fabbrica. Lo stesso vale se si utilizza il menu
SETUP per selezionare INITIALIZE → FACTORY PRESET.

Inizializzazione dei parametri HA
Se si accende l'unità tenendo premuto solo il pulsante  (DEC), è possibile accedere a una modalità che permette di
ripristinare lo stato di fabbrica dei valori dei parametri HA.
Lo stesso vale se si utilizza il menu SETUP per selezionare INITIALIZE → HA PARAMETERS.

Inizializzazione dei parametri Dante
Se si accende l'unità tenendo premuto solo il pulsante  (INC), è possibile accedere a una modalità che permette di
ripristinare lo stato di fabbrica dei valori dei parametri Dante. Lo stesso vale se si utilizza il menu SETUP per selezionare
INITIALIZE → DANTE SETTINGS.

Valori iniziali di fabbrica
La seguente tabella mostra i valori iniziali di fabbrica.
Parametro
SETUP

Parametri HA

Impostazioni DANTE

*1
*2

Valore iniziale

UNIT ID

Y001

START UP MODE

REFRESH

SECONDARY PORT

DAISY CHAIN

FAN SPEED

LOW

NETWORK MODE

AUTO

IP ADDRESS

(determinato da DHCP o da Link Local)

SUBNET MASK

(determinato da DHCP o da Link Local)

DEFAULT GW

(determinato da DHCP o da Link Local)

DIMMER

3min

ERROR MESSAGE

LIGHT OFF

BRIGHTNESS

70%

HA GAIN

–6 dB

+48V

Off

HPF

Off, 80.0 Hz

GAIN COMPENSATION

Off, –6 dB

Sample Rate

96 kHz (follower), Pull-up/down = None*1

Latency

1.0ms

Encoding

PCM 24bit

Dante Redundancy

Switched (dipende dall'impostazione di SETUP  SECONDARY PORT)

IP Address

Auto

Device Label

Y001-Yamaha-Rio3224-D2-nnnnnn *2
Y001-Yamaha-Rio1608-D2-nnnnnn *2

Channel Label

<numero canale>

AES67 Mode

Disabled

Device Lock

Unlock

L'impostazione predefinita della frequenza di campionamento è 96 kHz. Prestare attenzione quando si utilizza Rio-D2 assieme
a dispositivi che non supportano una frequenza di campionamento di 96 kHz (ad es. le serie CL o QL).
nnnnnn sono le sei cifre più basse dell'indirizzo MAC primario di Dante Primary MAC Address.

Blocco pannello
Mentre questa unità è in funzione, è possibile impostarla sullo stato di blocco del pannello premendo simultaneamente
il pulsante  (DEC), il pulsante  (INC) e l'encoder con switch per circa tre secondi. Questo stato viene conservato
anche se l'unità viene spenta e riaccesa. Per annullare lo stato di blocco del pannello, tenere di nuovo premuti
contemporaneamente il pulsante  (DEC), il pulsante  (INC) e l'encoder con switch once per circa tre secondi.

Regolazione della luminosità
Mentre questa unità è in funzione, tenere premuti contemporaneamente il pulsante  (DEC) e il pulsante  (INC) per
almeno 1,5 secondi, quindi ruotare l'encoder con switch per regolare la luminosità del display (BRIGHTNESS).
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Informazioni sui collegamenti

Informazioni sui
collegamenti
Vi sono due modi per collegare Rio-D2 a una rete Dante.
NOTA
Un collegamento a margherita è adatto per un sistema
semplice con un numero ridotto di dispositivi.
Se si collega un numero elevato di dispositivi, utilizzare
una rete a stella.

Rete con connessione
a margherita
Una connessione a margherita è uno schema di cablaggio
in cui più dispositivi sono collegati in sequenza. In tal
modo, il collegamento in rete è semplice e non richiede
alcuno switch di rete.
Se si collega un numero cospicuo di dispositivi,
è necessario impostare un valore di latenza elevato per
evitare la mancata trasmissione dell'audio a causa di un
maggiore delay nel trasferimento del segnale tra
i dispositivi stessi. Inoltre, se in una rete a margherita viene
interrotta una connessione, il flusso del segnale si
interrompe in quella particolare posizione e non verrà
trasferito alcun segnale oltre quella posizione.

Rete a stella
In una rete a stella ogni dispositivo è collegato a uno switch
di rete centrale. Utilizzando uno switch di rete compatibile
con GbE è possibile configurare una rete di grandi
dimensioni a banda larga. Si consiglia uno switch di rete
che disponga di varie funzioni per il controllo e il
monitoraggio della rete (come Qos, la possibilità di
assegnare una priorità ai flussi di dati, ad esempio, la
sincronizzazione del clock o la trasmissione dell'audio su
determinati circuiti di dati).
Con questa topologia è normale configurare una rete
ridondante in modo che un problema di rete imprevisto
non influisca sull'audio o altri tipi di comunicazioni stabili.

Informazioni sulle reti ridondanti
Una rete ridondante è costituita da due circuiti: un circuito
primario e uno secondario. In genere, la rete funziona sul
circuito primario. Tuttavia, se il collegamento primario
è interrotto, le comunicazioni verranno automaticamente
gestite dal circuito secondario. Pertanto, utilizzando una
rete ridondante con una topologia a stella si aumenterà la
stabilità delle comunicazioni rispetto a una rete con
connessione a margherita.
HY144-D
PRIMARY

SECONDARY

CSD-R7

Switch di rete B

CSD-R7

Switch di rete A

HY144-D

Rio3224-D2 (UNIT ID: Y001)

PRIMARY

SECONDARY

Rio3224-D2 (UNIT ID: Y001)
PRIMARY
SECONDARY

Rio3224-D2 (UNIT ID: Y002)

PRIMARY

SECONDARY

Rio3224-D2 (UNIT ID: Y002)
PRIMARY

Dante primario
Dante secondario
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Controllo dei preamplificatori

Impostazioni della rete Dante
e instradamento dell'audio
Rio-D2 non supporta la modifica di impostazioni della rete
Dante quali la frequenza di campionamento (Sample Rate),
la latenza (Latency) o la codifica (Encoding). Le
impostazioni della rete Dante verranno controllate da
Dante Controller o dai mixer digitali supportati. Per
informazioni dettagliate sulle impostazioni della rete
Dante, consultare il corrispondente Manuale di istruzioni
dei mixer digitali supportati.
Gli ingressi e le uscita audio di più dispositivi Dante
possono essere liberamente instradati in una rete Dante.
Ciò significa che è necessario effettuare le impostazioni per
specificare la destinazione del segnale di ciascun canale.
Utilizzare Dante Controller per specificare le impostazioni
per l'instradamento dell'audio e la rete Dante.
È possibile scaricare Dante Controller dal seguente sito Web:
http://www.yamahaproaudio.com/
Per informazioni dettagliate su Dante Controller, fare
riferimento al relativo Manuale di istruzioni sullo stesso
sito Web.

Controllo dei
preamplificatori
Le impostazioni dei preamplificatori interni possono
essere controllate in modalità remota da un dispositivo
host, ad esempio, da una console di missaggio digitale
Yamaha compatibile.

Controllo da un dispositivo
supportato
I preamplificatori Rio-D2 possono essere controllati in
modalità remota da un dispositivo supportato, quali i
dispositivi della serie RIVAGE PM, CL, QL o TF.
Il dispositivo supportato collegato a Rio-D2 visualizza il
nome del modello e il numero UNIT ID dell'unità Rio-D2
corrispondente da controllare.
Se si pianifica il collegamento di un dispositivo supportato
per il monitoraggio e il controllo dei preamplificatori, fare
riferimento al Manuale di istruzioni del dispositivo
corrispondente.

Parametri dei preamplificatori
monitorabili e controllabili
a distanza
Parametro
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Descrizione

+48 V

Consente di attivare o disattivare
l'alimentazione phantom a +48 V
per ciascun canale.

HA GAIN

Consente di regolare il gain da –6
a 66 dB, con incrementi di 1 dB.

HPF

Consente di attivare e disattivare il
filtro passa-alto.

HPF FREQ

Consente di regolare la frequenza
di taglio del filtro passa-alto
(12 dB/Ott.) da 20 Hz a 600 Hz
in incrementi di 60 unità.

METER

Consente di visualizzare
l'indicatore di livello per ciascun
canale di ingresso.

+48V Master SW

Consente di visualizzare lo stato di
attivazione/disattivazione dello
switch [+48V MASTER]
dell'alimentazione phantom a +48V .

Gain Compensation

Consente di attivare o disattivare la
funzione Gain Compensation.

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi
Sintomo
L'alimentazione non si accende.
L'indicatore di accensione non si
illumina.

L'unità non sta ricevendo un segnale di
ingresso.

Il livello di ingresso è troppo basso.

Causa

Soluzione possibile

Il cavo di alimentazione non è collegato
correttamente.

Collegare il cavo di alimentazione in modo corretto
(vedere page 9).

L'interruttore [POWER] non è acceso.

Accendere l'interruttore [POWER]. Se il problema
persiste, riferire il problema al rivenditore Yamaha
locale.

I cavi di ingresso non sono collegati
correttamente.

Collegare i cavi in modo corretto.

Il dispositivo sorgente non sta fornendo
un segnale appropriato.

Trasmettere un segnale dal dispositivo sorgente
e assicurarsi che gli indicatori SIG siano illuminati sui
canali appropriati.

Il gain del preamplificatore interno non
è impostato su un livello appropriato.

Impostare il gain del preamplificatore interno su un
livello appropriato.

L'impostazione START UP MODE del
menu SETUP è REFRESH, ma il mixer
digitale supportato non è stato avviato.

Avviare il mixer digitale supportato per inviare
l'impostazione a Rio-D2.

Un microfono condensatore è collegato.

Accendere lo switch [+48V MASTER].
Attivare l'alimentazione phantom per il canale
corrispondente.

Il gain del preamplificatore interno non
è impostato su un livello appropriato.

Impostare il gain del preamplificatore interno su un
livello appropriato.

I cavi non sono collegati correttamente.

Collegare i cavi in modo corretto.

L'impostazione START UP MODE del
menu SETUP è REFRESH, ma il mixer
digitale supportato non viene avviato.

Avviare il mixer digitale supportato per inviare
l'impostazione a Rio-D2.

L'uscita è esclusa.

Annullare l'esclusione dell'uscita sul mixer digitale
supportato.

Le impostazioni Dante di Rio-D2 non
corrispondono a quelle dei dispositivi
supportati.

Se si sta utilizzando un mixer digitale supportato,
impostare CONSOLE ID su #1 sul mixer digitale
supportato da sincronizzare. Per gli altri dispositivi,
allineare le impostazioni a quelle di Dante Controller.

È impossibile controllare il
preamplificatore.

Rio-D2 non è stato montato sul RACK
del mixer digitale supportato.

Montare Rio-D2 sul RACK del mixer digitale
supportato.

La regolazione del gain del
preamplificatore interno non modifica il
livello audio.

La funzione Gain Compensation
è attivata.

Se non si sta utilizzando la funzione Gain
Compensation, disattivarla.

Rio-D2 non è disponibile in Dante
Controller.

È stato assegnato un valore non corretto
all'indirizzo IP per Dante.

Inizializzare l'unità Rio-D2.

Rio-D2 non è disponibile in R Remote.

L'impostazione dell'ID UNITÀ è in
conflitto con un'altra unità della serie R.

Impostare ciascun ID UNITÀ in modo univoco.

Rio-D2 non è disponibile in R Remote.

L'impostazione dell'indirizzo IP non
è corretta. In alternativa, la rete non
è collegata correttamente.

Ricontrollare le impostazioni della rete. Controllare se
entrambi sono impostati sulla stessa sottorete. Se il
parametro SECONDARY PORT è impostato su
REDUNDANT, controllare se l'unità è collegata alla
porta [PRIMARY].

Il LED di alimentazione è acceso, ma
sul display non viene visualizzato
alcun elemento.

Può essersi verificato un
malfunzionamento.

Contattare un centro di assistenza Yamaha.

Le operazioni dei pulsanti
e dell'encoder non funzionano.

Il blocco del pannello è abilitato.

Annullare il blocco del pannello.
Per annullare il blocco del pannello, tenere premuti
contemporaneamente li pulsante  (DEC), il pulsante
 (INC) e l'encoder con switch per circa tre secondi.

Non viene emesso alcun suono.

Nel sito Yamaha Pro Audio è presente una sezione FAQ (un elenco di domande frequenti, con le relative risposte).
http://www.yamahaproaudio.com/
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Risoluzione dei problemi

Messaggi
Il display sul pannello anteriore di Rio-D2 mostra vari messaggi quali errori, avvisi, avvertenze, informazioni e richieste di
conferma.

Messaggi di errore
Messaggio

Descrizione

Soluzione possibile

SYSTEM DOWN - PLEASE CONTACT
YAMAHA SERVICE

È stato rilevato un errore di sistema in
occasione della precedente esecuzione.

Contattare un centro di assistenza Yamaha.

DANTE MODULE ERROR

È stato rilevato un problema nel modulo
Dante.

Riavviare l'unità.

ILLEGAL MAC ADDRESS - PLEASE
CONTACT YAMAYA SERVICE

Nessun indirizzo Mac valido.

Contattare un centro di assistenza Yamaha.

FAN HAS MALFUNCTIONED - PLEASE
CONTACT YAMAHA SERVICE

La ventola non funziona correttamente.

MEMORY ERROR

Impossibile leggere dalla memoria non
volatile.

Le informazioni salvate durante l'operazione
precedente sono state perse, quindi
è necessario ripristinarle.

Messaggi di avviso
Messaggio

Descrizione

Soluzione possibile

FIRMWARE VERSION MISMATCH BETWEEN YAMAHA AND DANTE.
PLEASE UPDATE FIRMWARE.

La combinazione di firmware di questa unità
e di firmware Dante non è corretta.

FIRMWARE VERSION MISMATCH BETWEEN DEVICE AND CONSOLE.
PLEASE UPDATE FIRMWARE.

La combinazione di firmware Rio-D2 e di
firmware della console non è corretta.

POWER SUPPLY "A" ("B") FAILED IF A RECURRING ERROR, PLEASE
CONTACT YAMAHA SERVICE

L'alimentazione da parte dell'alimentatore A
o B è stata interrotta.

Verificare che il cavo di alimentazione sia
collegato. Se il controllo non risolve il
problema, contattare un centro di assistenza
Yamaha.

GIGABIT NETWORK LINK FAILED SWITCHED TO 100Mbps (or 10Mbps)

Dante non funziona a 1 Gbps.

Verificare lo stato del collegamento. Provare
a collegare una porta o uno switch di rete
diverso. In alternativa, provare a utilizzare un
altro cavo di rete.

DANTE PRIMARY NETWORK LOST SWITCHED TO SECONDARY PORT

In caso di collegamento tramite rete
ridondante, si è verificato un problema con il
collegamento primario e la comunicazione
è stata trasferita al collegamento secondario.

Controllare i collegamenti della rete primaria
Dante.

Allinearle a versioni compatibili.

Messaggi di avvertenza
Messaggio
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Descrizione

Soluzione possibile

DANTE AUDIO RESOURCE
OVERFLOW

Il numero di flussi di Dante ha superato il
limite massimo.

WRONG WORD CLOCK

È stato rilevato un problema nel word clock.

Verificare l'impostazione del word clock.

DANTE PORTS HAVE NO NETWORK
CONNECTION

Nessun dispositivo collegato alla porta Dante.

Verificare il collegamento Dante.

DANTE CONNECTION ERROR

È stato rilevato un problema nel collegamento
Dante.

ERROR OCCURRED AT DANTE
SECONDARY PORT

La porta secondaria Dante non funziona.

DANTE DEVICE LOCK ENABLED

È possibile che si sia tentato di modificare
un'impostazione DANTE quale UNIT ID
o SECONDARY PORT mentre era abilitato il
blocco del dispositivo Dante.
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Riconfigurare l'instradamento audio di Dante,
ad esempio eliminando gli instradamenti non
necessari oppure utilizzando la modalità
multicast anziché quella unicast per
migliorare l'efficienza.

Utilizzare Dante Controller per rimuovere il
blocco del dispositivo Dante.

Messaggi

Messaggi informativi
Messaggio

Descrizione

FACTORY INITIALIZE IN PROGRESS

È stata avviata l'inizializzazione allo stato di impostazione di fabbrica.

FACTORY INITIALIZE COMPLETED

È stata completata l'inizializzazione allo stato di impostazione di
fabbrica.

HA MEMORY INITIALIZE IN PROGRESS

È stata avviata l'inizializzazione dei parametri HA.

HA MEMORY INITIALIZE COMPLETED

È stata completata l'inizializzazione dei parametri HA.

DANTE INTIALIZE IN PROGRESS

È stata avviata l'inizializzazione delle impostazioni Dante.

DANTE INITIALIZE COMPLETED

È stata completata l'inizializzazione delle impostazioni Dante.

FRONT PANEL LOCKED

È stato avviato il blocco del pannello.

FRONT PANEL LOCKED.
TO UNLOCK - PRESS ALL BUTTONS FOR 3 SECONDS

Il blocco del pannello è abilitato.

FRONT PANEL UNLOCKED

Il blocco del pannello è stato disabilitato.

Messaggi di conferma
Messaggio

Descrizione

ARE YOU SURE YOU WANT TO INITIALIZE?
- FACTORY PRESET -

Si desidera avviare l'inizializzazione allo stato di impostazione di
fabbrica?

ARE YOU SURE YOU WANT TO INITIALIZE?
- HA PARAMETERS -

Si desidera avviare l'inizializzazione dei parametri HA?

ARE YOU SURE YOU WANT TO INITIALIZE?
- DANTE SETTINGS -

Si desidera avviare l'inizializzazione delle impostazioni Dante?

Messaggi SYSTEM
Messaggio

ID *

NORMAL

Descrizione

Soluzione possibile

Avvio normale

–––
Il dispositivo non funziona correttamente;
contattare un centro di assistenza Yamaha.

DANTE MODULE ERROR!

E00-03

Si è verificato un errore nel modulo Dante.

ILLEGAL MAC ADDRESS!

E00-04

Non è possibile alcuna comunicazione poiché
l'impostazione dell'indirizzo MAC è stata
compromessa.

UNIT FAN HAS
MALFUNCTIONED!

E00-06

La ventola di raffreddamento si è fermata.

Verificare se un oggetto estraneo ostruisce la
ventola. Se il problema persiste, contattare un
centro di assistenza Yamaha.

MEMORY ERROR!

E00-07

La memoria interna è stata persa e tutti i dati
sono stati inizializzati.

Se si sta utilizzando l'unità con il parametro
START UP MODE impostato su RESUME
e spegnendo e riaccendendo l'unità il
problema persiste, contattare un centro di
assistenza Yamaha.

VERSION MISMATCH!

E00-10

La combinazione di firmware di questa unità e
di firmware Dante non è corretta.
La combinazione di firmware di questa unità e
di firmware del mixer digitale supportato non è
corretta.

Allinearle a versioni compatibili.

DANTE AUDIO RESOURCE
OVERFLOW!

E00-11

Il numero di flussi di Dante ha superato il
limite massimo.

Riconfigurare l'instradamento audio di Dante,
ad esempio eliminando gli instradamenti non
necessari oppure utilizzando la modalità
multicast anziché quella unicast per
migliorare l'efficienza.

POWER SUPPLY FAILED!

E00-13

L'alimentazione da parte dell'alimentatore A
o B è stata interrotta.

Verificare che il cavo di alimentazione sia
collegato. Se il controllo non risolve il
problema, contattare un centro di assistenza
Yamaha.

* Se l'ID è vuoto, viene visualizzato il messaggio. In caso contrario, viene visualizzato l'ID.
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Risoluzione dei problemi

Messaggi SYNC
Messaggio

ID *

Descrizione
Funzionamento normale

–––

SYNCHRONIZATION

Sincronizzazione attualmente in fase di
elaborazione nella rete Dante.

Attendere fino completamento dell'avvio
o della sincronizzazione. Questa operazione
può richiedere circa 45 secondi.

WRONG WORD CLOCK!

E01-03

L'impostazione del word clock non è corretta.

Sul mixer digitale supportato o in Dante
Controller, impostare il clock leader e la
frequenza di campionamento in modo
corretto.

DANTE PORT DOES NOT
HAVE CONNECTION!

E01-04

La rete Dante non è collegata.

Verificare se un cavo Ethernet è scollegato
o danneggiato.

DANTE CONNECTION
ERROR!

E01-05

Non è possibile trovare altri dispositivi Dante
perché i collegamenti di rete Dante non sono
corretti.

Verificare che i collegamenti dei cavi Ethernet
siano corretti.

DANTE IS NOT WORKING
BY GIGA BIT!

E01-06

È stato collegato un dispositivo che non
supporta Gigabit Ethernet.

Se si sta trasmettendo audio tramite Dante,
utilizzare dispositivi che supportano Gigabit
Ethernet.

DANTE IS WORKING AT
SECONDARY!

E01-07

Nel caso di una rete ridondante,
la comunicazione attualmente avviene
tramite la porta [SECONDARY].

Controllare il circuito collegato alla porta
[PRIMARY].

ERROR OCCURRED AT
SECONDARY PORT!

E01-08

Nel caso di una rete ridondante, si è verificato
un problema nel circuito collegato alla porta
[SECONDARY].

Controllare il circuito collegato alla porta
[SECONDARY].

Funzionamento corretto come word clock
leader.

Indica che il dispositivo è il word clock leader.

DANTE WORD CLOCK
LEADER
DANTE IS NOT WORKING
BY GIGA BIT!

E01-10

Funzionamento corretto come word clock
leader.
È stato collegato un dispositivo che non
supporta Gigabit Ethernet.

Indica che il dispositivo è il word clock leader.
Se si sta trasmettendo audio tramite Dante,
utilizzare dispositivi che supportano Gigabit
Ethernet.

DANTE IS WORKING AT
SECONDARY!

E01-11

Funzionamento corretto come word clock
leader.
Nel caso di una rete ridondante, la
comunicazione attualmente avviene tramite la
porta [SECONDARY].

Indica che il dispositivo è il word clock leader.
Controllare il circuito collegato alla porta
[PRIMARY].

ERROR OCCURRED AT
SECONDARY PORT!

E01-12

Funzionamento corretto come word clock
leader.
Nel caso di una rete ridondante, si è verificato
un problema nel circuito collegato alla porta
[SECONDARY].

Indica che il dispositivo è il word clock leader.
Controllare il circuito collegato alla porta
[SECONDARY].

* Se l'ID è vuoto, viene visualizzato il messaggio. In caso contrario, viene visualizzato l'ID.
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Specifiche

Specifiche
Specifiche generali

Frequenza di campionamento

Esterna

44,1 kHz
+4,1667%, +0,1%, –0,1%, –4,0%

±200 ppm

48 kHz
+4,1667%, +0,1%, –0,1%, –4,0%

±200 ppm

88,2 kHz
+4,1667%, +0,1%, –0,1%, –4,0%

±200 ppm

96 kHz
+4,1667%, +0,1%, –0,1%, –4,0%

±200 ppm

Delay segnale

Inferiore a 1,9 ms
Collegamento da INPUT Rio-D2 a OUTPUT Rio-D2 con PM10 e Dante, Fs = 96 kHz.
Latenza di ricezione Dante impostata su 0,25 msec

Risposta in frequenza

+0,5, –1,5 dB 20 Hz-20 kHz, riferimento a uscita a +4 dBu a 1 kHz, da INPUT a OUTPUT, Fs= 48 kHz
+0,5, –1,5 dB 20 Hz-20 kHz, riferimento a uscita a +4 dBu a 1 kHz, da INPUT a OUTPUT, Fs= 96 kHz

Distorsione armonica totale*1

Inferiore a 0,05% 20 Hz-20 kHz a +4 dBu in 600Ω, Fs= 48 kHz
Inferiore a 0,05% 20 Hz-20 kHz a +4 dBu in 600Ω, Fs= 96 kHz
Da INPUT a OUTPUT, gain di ingresso= Min.

Rumore e disturbi*2

–128 dBu tip., rumore di ingresso equivalente, gain di ingresso = Max.
rumore di uscita residuo a –88 dBu, master ST disattivato.

Intervallo dinamico

112 dB tip., convertitore DA,
108 dB tip., da INPUT a OUTPUT, gain di ingresso= Min.

Crosstalk a 1 kHz

–100 dB*3, canali di INPUT/OUTPUT adiacenti, gain di ingresso = Min.

Dimensioni (LxAxP)
e peso netto

Rio3224-D2: 480 mm x 220 mm x 367,5 mm, 13,5 kg
Rio1608-D2: 480 mm x 132 mm x 367,5 mm, 9,6 kg

Requisiti di alimentazione
(wattaggio)

Rio3224-D2: 120 W
Rio1608-D2: 72 W

Requisiti di alimentazione
(tensione e hertz)

100-240 V, 50/60 Hz

Intervallo di temperatura

Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 40°C
Intervallo temperatura di immagazzinaggio: –20 - 60°C

Valore NC

Rio3224-D2
FAN MODE LOW: NC=20/HIGH: NC=30
Rio1608-D2
FAN MODE LOW: NC=15/HIGH: NC=25
Posizione di misurazione: 1 metro dalla parte anteriore dell'unità

Accessori in dotazione

Manuale di istruzioni, Cavo di alimentazione CA, brochure Dante Virtual Soundcard Token

*1. La distorsione armonica totale è misurata con filtro 18 dB/ottava a 80 kHz.
*2. Rumore e disturbi vengono misurati con un filtro ponderato A.
*3. Il crosstalk è misurato con un filtro 30 dB/ottava a 22 kHz.
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Specifiche

Caratteristiche dell'ingresso analogico
Terminali di
ingresso

GAIN
+66 dB

INPUT 1-16

–6 dB
+66 dB

INPUT 17-32*2

–6 dB

Impedenza
carico
effettivo

Per uso con
nominale

7,5 kΩ
7,5 kΩ

Livello d'ingresso
Connettore

Nominale

Max prima del
clipping

Mic. 50-600 Ω
e linee 600 Ω

–62 dBu (0,616 mV)

–42 dBu (6,16 mV)

Tipo XLR-3-31

+10 dBu (2,45 V)

+30 dBu (24,5 V)

(bilanciato)*1

Mic 50-600 Ω
e linee 600 Ω

–62 dBu (0,616 mV)

–42 dBu (6,16 mV)

Tipo XLR-3-31

+10 dBu (2,45 V)

+30 dBu (24,5 V)

(bilanciato)*1

*1. I connettori di tipo XLR-3-31 sono bilanciati. (1=GND, 2=HOT, 3=COLD)
*2. Solo Rio3224-D2
* In queste specifiche, 0 dBu = 0,775 Vrms.
* L'alimentazione +48V DC (alimentazione phantom) viene fornita ai connettori INPUT XLR mediante switch controllati da software.

Caratteristiche dell'uscita analogica
Terminali di
uscita

Impedenza
sorgente
effettiva

Per uso con
nominale

75 Ω

Linee 600 Ω

OUTPUT 1 - 8
OUTPUT 9-16*3

75 Ω

Linee 600 Ω

Switch selezione
livello max. di

Livello di uscita
Nominale

Max prima del
clipping

Connettore

+24 dB (predefinito)

+4 dBu (1,23 V)

+24 dBu (12,3 V)

Tipo XLR-3-32

+18 dB

–2 dBu (616 mV)

+18 dBu (6,16 V)

(bilanciato)*2

+24 dB (predefinito)

+4 dBu (1,23 V)

+24 dBu (12,3 V)

Tipo XLR-3-32

+18 dB

–2 dBu (616 mV)

+18 dBu (6,16 V)

(bilanciato)*2

uscita*1

*1. All'interno dell'unità sono presenti degli switch per il preset del massimo livello di uscita.
*2. I connettori di tipo XLR-3-32 sono bilanciati. ( 1=GND, 2=HOT, 3=COLD )
*3. Solo Rio3224-D2
* In queste specifiche, 0 dBu = 0,775 Vrms.

Caratteristiche di I/O digitale
Terminali

Primario/Secondario

Formato

Dante

Lunghezza dati

24 o 32 bit

Livello

Audio

Connettore

1000BASE-T

32 canali (da Rio3224-D2 ad altri
dispositivi)
24 canali (da altri dispositivi
a Rio3224-D2)

etherCON Cat5e

16 canali (da Rio1608-D2 ad altri
dispositivi)
8 canali (da altri dispositivi a Rio1608-D2)

Caratteristiche di uscita digitale
Terminale
AES/EBU OUT 1-8*1

Formato
AES/EBU

Lunghezza dati

Livello

24 bit

RS422

AES/EBU per uso
professionale*1

*1. Solo Rio3224-D2
*2. I connettori di tipo XLR-3-32 sono bilanciati. (1= GND, 2= HOT, 3= COLD)
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Connettore
Tipo XLR-3-32 (bilanciato)*2

Dimensioni

Dimensioni

11.5

350

367.5

6

Rio3224-D2

220

480

11.5

350

367.5

6

Rio1608-D2

132

480

Unità di misura: mm
* Il contenuto del presente Manuale si applica alle ultime specifiche a partire dalla data di pubblicazione.
Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente.
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