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Manuale aggiuntivo di CL/QL serie V4.5
In questo manuale aggiuntivo vengono spiegate principalmente le funzioni modificate o aggiunte nel firmware di CL5/CL3/
CL1 e QL5/QL1 V4.5. 
Utilizzarlo insieme al Manuale di istruzioni e al Manuale di riferimento di CL5/CL3/CL1 e QL5/QL1 V4.

Manuale aggiuntivo di CL/QL Editor V4.5
Questo manuale aggiuntivo illustra principalmente le funzioni che sono state aggiunte o modificate in CL/QL Editor V4.5.

NOTA
• Le spiegazioni in questo Manuale aggiuntivo sono relative al modello CL5.
• Tenere presente che nel caso dei modelli CL3/CL1 o QL5/QL1, alcuni canali e fader visualizzati nelle schermate esemplificative non 

esistono e non verranno pertanto visualizzati su tali display.
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Informazioni
Questo prodotto utilizza software open source. 
Per informazioni sulla licenza, fare riferimento a *** (nome prodotto) _OSSLicense_e.pdf, 
incluso nel file scaricato.
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Supporto per Rio3224-D2/Rio1608-D2
Rio3224-D2 e Rio1608-D2 sono ora supportati come dispositivi controllabili da remoto.

Pagina I/O

1 Pulsante REMOTE ONLY
Impostare questo pulsante su ON per disabilitare il funzionamento del pannello 
dell'unità Rio3224-D2/Rio1608-D2, rendendo disponibili soltanto i controlli remoti. 
Il pulsante REMOTE ONLY può essere utilizzato (impostazione ON o OFF) soltanto da 
una console in cui il pulsante WITH RECALL è impostato su ON nella schermata REMOTE 
HA SELECT.
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Supporto per Dante Domain Manager
Dante Domain Manager (DDM) è ora supportato.

Serie CL e serie QL
Quando nella rete è presente un server DDM, oppure quando si registra un dominio, nella 
parte superiore della schermata DANTE SETUP viene visualizzata la sezione DANTE 
DOMAIN MANAGER. 

1 STATE
Visualizza lo stato di partecipazione al dominio.
• Domain: il dominio è registrato
• Disconnected: il dominio è registrato ma non collegato al server DDM
• Unmanaged: il dominio non è registrato

2 LOCAL
Visualizza lo stato di accesso delle impostazioni Dante (incluse le impostazioni DANTE 
PATCH) sull'unità operativa corrente.
• Read Write: la modifica è disponibile
• Read Only: la modifica è disabilitata

3 REMOTE
Visualizza lo stato di accesso delle impostazioni Dante dei dispositivi Dante esterni. 
• Operator: la modifica è disponibile
• Guest: la lettura è disponibile ma la modifica è disabilitata
• None: sia la lettura che la modifica sono disabilitate

Il display varia in base alle impostazioni REMOTE.
• Schermata I/O DEVICE

• Schermata DANTE PATCH, schermata DANTE SETUP DEVICE MOUNT
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Rio3224-D2/Rio1608-D2 (V1.10 o successiva)
È necessario il firmware V1.10 o successiva per Rio3224-D2/Rio1608-D2 affinché sia 
possibile registrare un dominio con DDM. 

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 
Rio3224-D2/Rio1608-D2)

• GUEST: la lettura è disponibile ma la modifica è disabilitata
• NONE: sia la lettura che la modifica sono disabilitate

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 = Read Write

* LOCAL CONTROLLER ACCESS = Read Only

Quando l'accesso locale è in sola lettura, la modifica delle impostazioni DANTE (UNIT ID, 
SECONDARY PORT) sull'unità Rio3224-D2/Rio1608-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.

Informazioni sugli avvisi (serie R)
Nelle unità serie R, ad eccezione di Rio3224-D2/Rio1608-D2 (Rio3224-D, Rio1608-D, Ri8-D, 
Ro8-D e RSio64-D), quando l'impostazione LOCAL CONTROLLER ACCESS per il server 
DDM è Read Only, se le impostazioni dei DIP switch o dello switch rotante non corrispondono 
alle impostazioni Dante, entrambi gli indicatori SYSTEM verde e rosso si accendono. In 
questo caso, impostare LOCAL CONTROL ACCESS per il server DDM su "Read Write".
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Miglioramenti delle indicazioni
Questo aggiornamento migliora alcune indicazioni per semplificare la comprensione dello 
stato dei dispositivi montati e della disponibilità del controllo remoto.

Icona REMOTE del dispositivo supportato 
L'icona REMOTE viene visualizzata nel dispositivo che supporta il controllo remoto.

Dispositivo supportato:
• Rio3224-D/Rio1608-D
• Rio3224-D2/Rio1608-D2
• Ri8-D/Ro8-D
• QL1/QL5
• Tio1608-D
• RED NET 4
• RED NET MP8R
• RMio64-D
• RSio64-D
• ULXD4D/ULXD4Q
• ULXD4/QLXD4/AXT400

Indicatore REMOTE CONTROL STATUS
L'indicatore REMOTE CONTROL STATUS viene visualizzato in tutti i dispositivi che 
supportano il controllo remoto.
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Indicatore SYSTEM/SYNC sulla schermata I/O 
DEVICE
Vengono ora visualizzate le icone di errore e di informazioni per consentire di verificare 
rapidamente lo stato del sistema e la sincronizzazione.

Toccando queste icone vengono visualizzati i dettagli degli errori e delle informazioni nella 
parte inferiore del display.

Quando si verifica un errore in SYSTEM o SYNC, nella parte superiore destra del pulsante di 
commutazione del display.

Indicatore NOT CTRL quando CONSOLE ID 
è impostato su OFF (CONSOLE ID=0) 
Quando il pulsante di selezione CONSOLE ID è impostato su OFF nella schermata DANTE 
SETUP, sotto il pulsante di commutazione del display di ciascun dispositivo viene visualizzato 
l'indicatore NOT CTRL.

L'indicatore NOT CTRL viene visualizzato anche sulle icone della schermata DANTE PATCH.

Errore

Informazioni
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