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RUio16-D Owner’s Manual2

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY 
THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the 
instructions contained in this manual, meets 
FCC requirements. Modifications not expressly 
approved by Yamaha may void your authority, 
granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product 
to accessories and/or another product use only 
high quality shielded cables. Cable/s supplied 
with this product MUST be used. Follow all 
installation instructions. Failure to follow instruc-
tions could void your FCC authorization to use 
this product in the USA

3. NOTE: This product has been tested and found 
to comply with the requirements listed in FCC 
Regulations, Part 15 for Class “B” digital 
devices. Compliance with these requirements 
provides a reasonable level of assurance that 
your use of this product in a residential environ-
ment will not result in harmful interference with 
other electronic devices. This equipment gener-
ates/uses radio frequencies and, if not installed 
and used according to the instructions found in 
the users manual, may cause interference harm-
ful to the operation of other electronic devices. 

Compliance with FCC regulations does not guar-
antee that interference will not occur in all instal-
lations. If this product is found to be the source 
of interference, which can be determined by 
turning the unit “OFF” and “ON”, please try to 
eliminate the problem by using one of the follow-
ing measures: 
- Relocate either this product or the device that 

is being affected by the interference.
- Utilize power outlets that are on different 

branch (circuit breaker or fuse) circuits or 
install AC line filter/s.

- In the case of radio or TV interference, relo-
cate/reorient the antenna. If the antenna lead-
in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in 
to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce sat-
isfactory results, please contact the local retailer 
authorized to distribute this type of product. If 
you cannot locate the appropriate retailer, 
please contact Yamaha Corporation of America, 
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, 
CA90620, USA.
The above statements apply ONLY to those 
products distributed by Yamaha Corporation of 
America or its subsidiaries.

(529-M04 FCC class B YCA 01)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

* This applies only to products distributed by Yamaha Corporation of America. (FCC SDoC)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT
(Supplierʼs declaration of conformity procedure)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620

Telephone : 714-522-9011
Type of Equipment : AUDIO INTERFACE

Model Name : RUio16-D
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired 

operation.

* This applies only to products distributed by Yamaha Corporation of America. (Ser.No)

IMPORTANT
Please record the serial number of this unit in the space below.

Model          RUio16-D

Serial No.
The serial number is located on the bottom or rear of the unit. Retain this Owner’s Manual in a safe 
place for future reference.



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

 AVVERTENZA
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:

Anomalie

• Se si verifica uno dei seguenti problemi, 
scollegare immediatamente il cavo USB dal 
computer. 
- Il cavo USB è usurato o danneggiato.
- Vengono emessi odori insoliti o fumo.
- Alcuni oggetti o dell'acqua sono caduti nel 

prodotto.
- Si verifica un'improvvisa scomparsa del 

suono durante l'utilizzo del prodotto.
- Il prodotto presenta crepe o altri danni 

visibili.
Richiedere quindi l'assistenza o la 
riparazione da parte di un tecnico 
autorizzato Yamaha.

Non aprire

• Questo prodotto non contiene componenti 
riparabili dall'utente. Non tentare di 
smontare o modificare in alcun modo i 
componenti interni. 

Esposizione all'acqua

• Non esporre il prodotto alla pioggia, non 
usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o 
bagnati né sistemare su di esso contenitori 
di liquidi (ad esempio, tazze, bicchieri o 
bottiglie) che potrebbero riversarsi in una 
qualsiasi delle aperture. 

• Non inserire o rimuovere la spina elettrica 
con le mani bagnate.

Esposizione al fuoco

• Non posizionare oggetti accesi o fiamme 
vive in prossimità del prodotto per evitare il 
rischio di incendio.

Danni all'udito

• Prima di accendere o spegnere tutti i 
dispositivi, impostare al minimo tutti i livelli 
di volume. La mancata osservanza di 
questa precauzione potrebbe provocare 
perdita dell'udito, scosse elettriche o danni 
al dispositivo.

• Quando si accende il sistema audio, 
accendere sempre l'amplificatore PER 
ULTIMO, per evitare danni all'udito e 
all'altoparlante. Per lo stesso motivo, 
quando si disattiva l'alimentazione, 
l'amplificatore di potenza deve essere 
sempre spento PER PRIMO.

• Non utilizzare le cuffie per lunghi periodi di 
tempo o con livelli di volume eccessivi. Tali 
pratiche potrebbero causare una perdita 
permanente dell'udito. Se si accusano 
disturbi uditivi come fischi o abbassamento 
dell'udito, rivolgersi a un medico.

PA-12 1/2
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 ATTENZIONE
Attenersi sempre alle precauzioni di base 
elencate di seguito per evitare la 
possibilità di lesioni personali o ad altre 
persone. Tali precauzioni includono, fra 
le altre, quelle indicate di seguito:

Posizione e collegamento

• Non collocare il prodotto in posizione 
instabile o soggetta a vibrazioni eccessive, 
per evitare che cada e che causi 
eventualmente lesioni.

• Mantenere il prodotto lontano dalla portata 
dei bambini. Questo prodotto non è adatto 
per l'uso in luoghi in cui potrebbero essere 
presenti dei bambini.

• Se il prodotto è montato in un rack, leggere 
attentamente la sezione "Installazione in un 
rack" a pagina 19. Una ventilazione non 
adeguata può causare surriscaldamento, 
con conseguenti danni al prodotto, 
malfunzionamenti o incendi.

• Non collocare il prodotto in una posizione 
che comporti il rischio di contatto con gas 
corrosivi o aria salmastra per evitare 
possibili malfunzionamenti.

• Prima di spostare il prodotto, scollegare tutti 
i cavi.

Manutenzione

• Rimuovere il cavo USB dal computer 
durante la pulizia del prodotto.

Precauzioni di utilizzo

• Non appoggiarsi al prodotto né collocarvi 
sopra oggetti pesanti. 

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 collegare questo prodotto direttamente 

a una rete pubblica Wi-Fi e/o Internet. 
Collegare il prodotto a Internet soltanto 
tramite un router protetto da password con 
elevato livello di sicurezza. Consultare il 
produttore del router per informazioni sulle 
best practice di sicurezza.

• Non utilizzare il prodotto in prossimità di 
apparecchi televisivi, radio o altri dispositivi 
elettrici. Diversamente, il prodotto, 
l'apparecchio TV o la radio potrebbero 
generare dei disturbi.

• Non esporre il prodotto a polvere o 
vibrazioni eccessive o a temperature troppo 
calde o fredde onde evitare la deformazione 
del pannello, il funzionamento instabile o 
danni ai componenti interni del prodotto.

• Non installare il prodotto in luoghi con forti 
sbalzi di temperatura altrimenti potrebbe 
formarsi della condensa all'interno o sulla 
superficie del prodotto, provocandone la 
rottura.

• Se si ritiene che sia presente della 
condensa, lasciare spento il prodotto per 
alcune ore fino alla completa asciugatura 
dell'umidità al fine di evitare possibili danni.

• Non collocare oggetti in vinile, plastica o 
gomma sul prodotto, dal momento che 
possono causare l'alterazione o lo 
scolorimento del pannello.

• Pulire il prodotto con un panno morbido e 
asciutto. Non utilizzare diluenti, solventi, 
liquidi per la pulizia o salviette detergenti, 
dal momento che possono causare 
alterazioni o scolorimenti.

PA-12 1/2
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Informazioni

Informazioni sulle funzioni 
incorporate nel prodotto
• Questo prodotto utilizza Dante Broadway.

Fare riferimento al sito Web Audinate (in 
inglese) per informazioni dettagliate sulle 
licenze open source per il software 
specifico:
https://www.audinate.com/software-
licensing

• I connettori di tipo XLR sono cablati come 
mostrato di seguito (standard IEC60268): 
pin 1: terra, pin 2: caldo (+) e pin 3: 
freddo (-).

Informazioni sul presente 
manuale
• Le illustrazioni presenti in questo manuale 

vengono fornite esclusivamente a scopo 
descrittivo.

• Le denominazioni sociali e i nomi dei 
prodotti riportati in questo manuale sono 
marchi di fabbrica o marchi registrati delle 
rispettive società.

• VST ed eLicenser sono marchi di Steinberg 
Media Technologies GmbH. 

• Il software potrebbe essere modificato e 
aggiornato senza notifica.

Informazioni sullo smaltimento
• Questo prodotto contiene componenti 

riciclabili. Quando si smaltisce il prodotto, 
contattare le autorità locali appropriate.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità 
per i danni derivanti da un utilizzo non 
corretto o dalle modifiche apportate al 
prodotto, nonché per la perdita o la 
distruzione di dati.

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 
inferiore 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

(bottom_it_01)
RUio16-D Manuale di istruzioni 5
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Introduzione
Grazie per avere acquistato l'interfaccia audio RUio16-D. Questo prodotto è 
destinato ai tecnici del suono e utilizza i plug-in VST per espandere gli effetti 
utilizzati dai mixer.
Assicurarsi di leggere il presente Manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto 
per un uso efficace delle rispettive varie funzioni. Inoltre, assicurarsi di tenere 
questo manuale a portata di mano dopo averlo letto.

Caratteristiche principali

• Interfaccia audio USB 
analogica Dante

Questo prodotto dispone di 16 input/
output Dante e due ingressi/uscite 
analogici con un massimo di 16 
ingressi selezionabili per trasmettere 
dati a un computer tramite USB. Può 
essere utilizzato per un'ampia varietà 
di applicazioni, come la misurazione 
acustica mediante l'alimentazione 
phantom +48V incorporata negli 
ingressi analogici, trasmettendo 
l'audio tramite Dante elaborato con 
effetti da un computer a un mixer per 
creare un sistema plug-in e così via.

• Rock-Solid cabinet
Il prodotto viene fornito con un cabinet 
compatto ma molto robusto, progettato 
per resistere a eventuali 
danneggiamenti durante i tour. 
I connettori EtherCON sono stati 
utilizzati per gli input/output Dante e gli 
ingressi analogici utilizzano 
connessioni XLR. La porta USB-C 
dispone inoltre di un meccanismo di 
blocco per ridurre al minimo il rischio di 
problemi dovuti allo strappo dei cavi.

• Soluzioni plug-in altamente 
affidabili ora disponibili

Insieme all'uso del VST Rack basato 
su software Yamaha, questo prodotto 
offre la possibilità di creare un 
ambiente plug-in altamente stabile. In 
caso di problemi con VST Rack, l'unità 
bypasserà automaticamente 
l'elaborazione audio sul lato plug-in, 

prevenendo in tal modo qualsiasi 
inconveniente che potrebbe 
interrompere il suono sull'intero 
sistema.

Struttura del presente 
manuale

Manuale di istruzioni (questa 
guida)
In questo manuale viene spiegato 
come impostare l'unità e come 
utilizzare le relative operazioni di base.

VST Rack User’s Guide (HTML)
In questo manuale viene spiegato 
come utilizzare il software applicativo 
VST Rack.
https://manual.yamaha.com/pa/app/
vst_rack/

Accessori in dotazione 
(verificare)

• Cavo USB 2.0 (da tipo A a tipo C, 1,5 m) × 1
• Cavo USB 2.0 (da tipo C a tipo A, 1,5 m) × 1
• Gancio del cavo (fare riferimento a 

"Fissaggio del gancio del cavo", 
pagina 18) × 1

• Piedini di gomma × 4
• Manuale di istruzioni (questa guida, 

inclusa la garanzia) × 1
• VST Rack Pro Download Information 

(opuscolo) × 1
RUio16-D Manuale di istruzioni 7
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VST Rack

VST Rack è un'applicazione che 
consente di creare un rack plug-in 
software insieme a RUio16-D. 
Il software può essere utilizzato anche 
per configurare le impostazioni di 
questa unità.
Prima di utilizzare il prodotto, scaricare 
e installare il software VST Rack dal 
sito Web indicato di seguito sul 
computer:
https://www.yamaha.com/2/vst_rack/

Sarà necessario creare un account 
"My Steinberg" per poter scaricare VST 
Rack. Per maggiori informazioni, 
visitare il sito Web.

NOTA
Per scaricare questo software è necessario un 
codice di accesso per il download. Il codice di 
accesso per il download è indicato 
nell'opuscolo "VST Rack Download 
Information", incluso con questo prodotto.

Leggere il "VST Rack User’s Guide" 
per informazioni sulle funzioni e sulla 
modalità di utilizzo di questo software.

Yamaha Steinberg USB 
Driver

Questo software serve per lo scambio 
di dati tra il presente prodotto e il 
computer.

Yamaha Steinberg USB Driver 
è incluso nel pacchetto VST Rack 
scaricabile.

Dante Controller 

Dante Controller è un'applicazione per 
la configurazione di una rete Dante e 
per l'instradamento dell'audio. 
Utilizzare Dante Controller durante la 
connessione o la configurazione di 
dispositivi supportati da Dante. Questo 
software è disponibile sul sito Web 
Audinate.

Sarà necessario effettuare almeno le 
seguenti impostazioni con Dante 
Controller.
• Impostazioni ridondante/connessione 

a margherita
• Impostazioni di assegnazioni di 

ingresso/uscita
• Impostazioni del wordclock leader
• Impostazioni della frequenza di 

campionamento

Per maggiori informazioni su questo 
software, consultare il Manuale di 
istruzioni di Dante Controller.

Aggiornamento del 
firmware

Questo prodotto utilizza firmware che 
può essere aggiornato per migliorare 
l'operabilità, aggiungere funzionalità e 
correggere i problemi.
Informazioni su eventuali 
aggiornamenti del firmware 
(se disponibili) sono disponibili sul 
seguente sito Web:
http://www.yamahaproaudio.com/

NOTA
A seconda della versione, potrebbe essere 
necessario aggiornare il firmware di altri 
dispositivi nella rete Dante in uso. 
RUio16-D Manuale di istruzioni
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Funzioni e controlli del pannello

Pannello frontale 

1 Indicatori Dante [SYSTEM]
Questi indicatori mostrano lo stato 
operativo dell'unità.

Si è verificata un'anomalia se è stata 
accesa l'unità ma l'indicatore verde è 
scuro e l'indicatore rosso è acceso o 
lampeggiante. In tal caso, fare 
riferimento a "Messaggi" (pagina 20).

2 Indicatori Dante [SYNC]
Questi indicatori mostrano lo stato di 
sincronizzazione della rete Dante e di 
questa unità.

Si è verificata un'anomalia se è stata 
accesa l'unità ma l'indicatore verde è 
scuro e l'indicatore arancione è 
acceso o lampeggiante. In tal caso, 
fare riferimento a "Messaggi" 
(pagina 20).

3 Jack INPUT [CH15]/[CH16]
Si tratta di jack di ingresso analogico 
di tipo XLR.
Le polarità dei jack sono mostrate di 
seguito (IEC 60268).

1 2 5 6 7 8 9

@ # $

3

!)

4

Visualizzazione 
degli indicatori

Stato operativo

Normale

Visualizzazione 
degli indicatori

Stato operativo

L'unità sta 
funzionando 
correttamente come 
wordclock follower.

Si accende in verde

Si accende in verde

L'unità sta 
funzionando 
correttamente come 
wordclock leader.

Visualizzazione 
degli indicatori

Stato operativo

Lampeggia in verde

Caldo Terra

Freddo
RUio16-D Manuale di istruzioni 9
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4 Indicatori [PEAK]
Questo indicatore si accende quando il 
volume del suono di ingresso è troppo 
elevato (quando è di solo 3 dB prima 
della saturazione). Se l'indicatore si 
accende frequentemente, ruotare la 
manopola [GAIN] verso sinistra per 
abbassare il volume.

5 Interruttore [+48V]
Attiva (acceso) o disattiva (spento) 
l'alimentazione phantom (+48V). 
Quando si accende questo 
interruttore, l'alimentazione phantom 
viene fornita al jack XLR collegato ai 
jack INPUT [CH15]/[CH16]. 
Accendere questo interruttore solo se 
si desidera utilizzare un microfono a 
condensatore con alimentazione 
phantom.

AVVISO
Quando si utilizza l'alimentazione phantom, 
osservare quanto segue per evitare un 
malfunzionamento di questa unità o di 
qualsiasi dispositivo esterno o la 
generazione di eventuali rumori.
• Non collegare né scollegare alcun 

dispositivo quando l'interruttore 
dell'alimentazione phantom è acceso.

• Impostare la manopola [OUTPUT] sul 
valore minimo prima di accendere/
spegnere l'interruttore dell'alimentazione 
phantom.

• Quando si collegano ai jack INPUT [CH15]/
[CH16] dei dispositivi che non richiedono 
alimentazione phantom, assicurarsi di 
spegnere l'interruttore di tale 
alimentazione.

NOTA
Quando l'interruttore dell'alimentazione 
phantom è acceso/spento, i segnali di 
ingresso da INPUT [CH15]/[CH16] verranno 
esclusi per diversi secondi.

6 Indicatore [USB]
Questo indicatore si accende quando 
l'alimentazione è attivata e l'unità può 
comunicare con il computer. 
L'indicatore lampeggia quando l'unità 
non è più in grado di eseguire tale 
comunicazione.

7 Switch [MONITOR/DANTE/USB]
Questo switch consente di selezionare 
il segnale da inviare ai jack OUTPUT.

Se l'unità non è collegata a un 
computer, l'impostazione [USB] invia 
i segnali Dante 15/16 o INPUT 15/16 
e l'impostazione [MONITOR] invia i 
segnali INPUT 15/16.

8 Switch [DANTE 15-16]
Questo switch consente di selezionare 
il segnale da inviare al jack PHONES.

Se l'unità non è collegata a un 
computer, i segnali INPUT 15/16 
vengono inviati quando questo 
è spento.

9 Switch [BYPASS USB]
Quando è attivato, l'ingresso/uscita da 
e verso il computer verrà bypassato e 
l'audio verrà inviato così com'è senza 
passare attraverso il computer. Ciò 
riduce i rumori che possono verificarsi 
se VST Rack ha smesso di funzionare 
o se sono stati inviati dati audio errati a 
causa di un problema con il computer.
Lo switch si accende in rosso quando 
il bypass è attivo.

MONITOR USB da PC (MONITOR L/R 
(17/18))

DANTE Input Dante 15/16

USB USB da PC 15/16

Acceso Input Dante 15/16

Spento USB da PC (MONITOR L/R 
(17/18))
RUio16-D Manuale di istruzioni



NOTA
• Insieme a VST Rack, questo switch offre una 

funzione per rilevare eventuali anomalie che 
potrebbero essersi verificate sul computer e 
attivare automaticamente il bypass.

• L'unità funziona continuamente in modalità 
bypass quando non è collegata a un 
computer.

) Manopola [GAIN]
Consente di regolare il livello del 
segnale di ingresso dai jack INPUT.

! Switch [PAD]
Quando questo switch è attivato, 
i livelli del suono inviato a questa unità 
verranno attenuati. Attivare lo switch 
se il suono è distorto o se gli indicatori 
[PEAK] si accendono.

NOTA
All'attivazione di questo switch si potrebbe 
sentire un rumore. Prima di utilizzarlo, 
impostare la manopola [GAIN] sul valore 
minimo (0).

@ Manopola [OUTPUT]
Consente di regolare il livello di 
segnale di uscita dai jack 
[OUTPUT +4dBu].

# Jack [PHONES]
Collegare qui le cuffie. Il jack supporta 
prese per cuffie stereo.

$ Manopola [PHONES]
Consente di regolare il livello di 
segnale di uscita per le cuffie.

Informazioni sull'output
Quando questa unità viene avviata 
e si preme lo switch [BYPASS 
USB], il segnale dal computer può 
essere inviato una volta che la luce 
dello switch si spegne.

L'unità è continuamente in 
modalità bypass quando non è 
collegata a un computer.
RUio16-D Manuale di istruzioni 11
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Pannello posteriore 

1 Jack [OUTPUT +4dBu]
Si tratta di jack di uscita analogica di 
tipo XLR. Collegare qui un mixer 
analogico, gli altoparlanti monitor o le 
apparecchiature correlate. È possibile 
regolare il livello di uscita con la 
manopola [OUTPUT] sul pannello 
frontale di questa unità.

2 Porta [USB 2.0 (PC)]
Collegare il computer a questa porta.

AVVISO
Quando si collega il computer alla porta 
[USB 2.0 (PC)], osservare quanto segue per 
evitare un'eventuale sospensione del 
funzionamento o lo spegnimento del 
computer o di questa unità con 
conseguente possibile perdita di dati.

• Osservare le precauzioni indicate di 
seguito prima di collegare o scollegare i 
cavi USB.

- Chiudere tutte le applicazioni software 
aperte.

- Verificare se i dati vengono ancora 
trasmessi da questa unità.

• Attendere almeno sei secondi quando si 
collegano e scollegano i cavi USB.

• Assicurarsi di utilizzare i cavi USB in 
dotazione con l'unità.

3 Interruttore [POWER SOURCE]
Questo interruttore consente di 
selezionare il jack utilizzato per fornire 
l'alimentazione a tale unità. Impostare 
l'interruttore su "USB  2.0 (PC)" per 
fornire alimentazione dal jack [USB 2.0 
(PC)] oppure su "5V DC IN" per fornire 
alimentazione dal jack [5V DC IN].

4 Jack [5V DC IN]
Consente di collegare un adattatore di 
alimentazione USB o una batteria 
mobile USB. Collegare un cavo USB 
tipo C a questo jack.
Utilizzare un alimentatore per collegare 
questa unità a un computer che non 
fornisce un'alimentazione bus 
sufficiente (l'unità non è dotata di un 
adattatore di alimentazione USB o di 
una batteria mobile USB).

AVVISO
• Leggere le precauzioni di sicurezza per 

l'adattatore di alimentazione USB in uso.

• Utilizzare un adattatore di alimentazione 
USB in grado di fornire alimentazione 
tramite cavo USB. 
Tensione di uscita: 4,8-5,2 V
Corrente di uscita: 1,5 A o superiore.

2 4 63 751

CaldoTerra

Freddo
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5 Connettore Dante [PRIMARY]
Connettore Dante 
[SECONDARY]

Si tratta di un jack etherCON a cui 
vengono collegati dispositivi abilitati 
per Dante come un mixer digitale 
Yamaha, utilizzando un cavo Ethernet 
(si consiglia CAT5e o superiore).

AVVISO
Utilizzare un cavo STP (shielded twisted 
pair, doppino ritorto schermato) per evitare 
interferenze elettromagnetiche. Assicurarsi 
che la parte dorata del connettore e la 
schermatura del cavo siano saldamente 
a contatto utilizzando del nastro conduttore 
o materiale simile.

NOTA
• Il fermo etherCON è rivolto verso il basso su 

questo prodotto. Prestare attenzione quando 
si scollega il cavo.

• Non collegare dispositivi oltre a quelli abilitati 
per Dante o che supportano GbE (compresi i 
computer).

• Possono essere utilizzati cavi con una 
lunghezza massima di 100 m*1.
*1: questa lunghezza può variare a seconda del 

tipo di cavo.

• Non utilizzare la funzione EEE*2 degli switch 
di rete in una rete Dante. 
Sebbene la gestione del risparmio 
energetico dovrebbe essere negoziata 
automaticamente negli switch che 
supportano EEE, alcuni di questi 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 dei clock insoddisfacenti e 
occasionali perdite audio. 
Si consiglia pertanto vivamente di attenersi 
alle seguenti indicazioni:
- Quando si utilizza uno switch gestito, 

disattivare la funzione EEE su tutte le porte 
utilizzate da Dante. Non utilizzare uno 
switch su cui non sia possibile disabilitare 
la funzione EEE.

- Per gli switch non gestiti, non utilizzarne 
uno che supporti la funzione EEE. Tali 
switch non possono disattivare la 
funzione EEE.

*2: EEE (Energy Efficient Ethernet) è una 
tecnologia che consente ai dispositivi 
Ethernet di ridurre il consumo energetico 
degli switch nei periodi di traffico di rete 
ridotto. È nota anche come Green Ethernet o 
IEEE802.3az.

6 Indicatori [LINK/ACT]
Questi indicatori lampeggiano quando 
i connettori Dante [PRIMARY]/
[SECONDARY] sono collegati a una 
rete Dante.

7 Indicatori [1G]
Questi indicatori si accendono quando 
i connettori Dante [PRIMARY]/
[SECONDARY] sono collegati a una 
rete Dante con connessione Gigabit.

Utilizzo del jack 5V DC IN
Anche quando questa unità 
è collegata a un computer, 
è possibile alimentarla da un 
alimentatore esterno tramite il jack 
[5V DC IN] se l'interruttore 
[POWER SOURCE] è impostato su 
[5V DC IN]. L'uso di un 
alimentatore esterno evita un 
funzionamento irregolare dell'unità 
dovuto a una potenza insufficiente 
dalla porta USB del computer e 
previene i problemi correlati al 
rumore causati dall'alimentazione.
RUio16-D Manuale di istruzioni 13
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Prima di utilizzare questo prodotto 

Utilizzo con alimentazione 
mediante bus USB

1. Spostare l'interruttore [POWER 
SOURCE] sul pannello posteriore 
a sinistra.

2. Collegare il cavo USB in 
dotazione alla porta [USB 2.0] sul 
pannello posteriore.

3. Collegare il cavo USB in 
dotazione alla porta USB tipo C 
sul computer.

4. Gli indicatori sul pannello 
frontale si accendono quando 
l'alimentazione è attivata.

NOTA
• Utilizzare un cavo USB da tipo C a tipo C 

quando si alimenta questa unità con 
alimentazione mediante bus USB.

• Potrebbe non essere fornita alimentazione 
sufficiente dal computer, a seconda delle 
specifiche del computer o del calore 
prodotto. Ciò potrebbe causare un 
funzionamento imprevedibile di RUio16-D. 
Per garantire operazioni stabili, utilizzare un 
adattatore di alimentazione USB.

Utilizzo con un adattatore 
di alimentazione USB o una 
batteria mobile USB

Se l'alimentazione fornita mediante bus è 
insufficiente, potrebbe essere necessario 
l'utilizzo di un'alimentazione esterna da 
un adattatore di alimentazione USB 
disponibile in commercio o da una 
batteria mobile USB.

1. Spostare l'interruttore [POWER 
SOURCE] sul pannello posteriore 
a destra.

2. Inserire lo spinotto 
dell'adattatore di alimentazione 
USB o la batteria mobile USB 
nella porta [5V DC IN] sul 
pannello posteriore.

3. Gli indicatori sul pannello 
frontale si accendono quando 
l'alimentazione è attivata.

 AVVERTENZA
Prima di attivare l'alimentazione, assicurarsi 
di impostare la manopola [GAIN] sul valore 
minimo. La mancata osservanza di questa 
precauzione potrebbe provocare perdita 
dell'udito, scosse elettriche o danni al 
dispositivo.

NOTA
La commutazione dell'interruttore [POWER 
SOURCE] comporterà il ripristino temporaneo 
dell'unità.
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Operazioni di base
Con questa unità è possibile elaborare i segnali da un dispositivo abilitato per 
Dante, ad esempio un mixer digitale, che arrivano nei canali di ingresso 1-16, 
inviarli al computer tramite USB, elaborare i segnali utilizzando gli effetti in VST 
Rack, inviare i segnali risultanti tramite i canali Dante 1-16 e riprodurli sul dispositivo 
abilitato per Dante.

NOTA
• Utilizzare Dante Controller per l'assegnazione dell'audio Dante.
• Controllare i suoni indicati di seguito nelle cuffie, se necessario.

Disattivazione di DANTE 15-16: MONITOR L/R (17/18) sul computer in uso.
Attivazione di DANTE 15-16: input Dante 15/16 a questa unità.

Esempio di utilizzo di ingresso/uscita analogico

È possibile utilizzare i canali I/O analogici 15/16 per varie applicazioni mentre si 
applicano gli effetti ai segnali dei canali Dante 1–14.

Esempio 1: utilizzo dell'unità come processore di effetti a due 
canali per un mixer analogico
• In questo modo il segnale audio dai jack di ingresso analogico 15/16 viene elaborato 

utilizzando gli effetti in VST Rack e le uscite in analogico.
Impostare lo switch [MONITOR/DANTE/USB] su "USB".

USBDante
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Esempio 2: invio dell'audio (ad esempio, un segnale del 
microfono) a un dispositivo abilitato per Dante
• In questo modo l'audio viene inviato dai dispositivi collegati a INPUT 15/16 a DANTE 

15/16.

Esempio 3: ascolto dell'audio dal computer o da Dante tramite 
gli altoparlanti monitor
• In questo modo il segnale analogico viene inviato dal MONITOR L/R del computer.

Impostare lo switch [MONITOR/DANTE/USB] su "MONITOR".
• In questo modo il segnale analogico in ingresso viene inviato da DANTE 15/16.

Impostare lo switch [MONITOR/DANTE/USB] su "DANTE".

NOTA
• Quando ci si collega ai jack INPUT 15/16, il segnale analogico viene inviato all'output Dante e al 

computer tramite USB.
• È inoltre possibile utilizzare l'uscita PHONES.
• Per ascoltare il suono dal computer senza utilizzare VST Rack, selezionare "RUio16-D MONITOR L/

R" come dispositivo audio di riproduzione e impostare lo switch OUTPUT su "MONITOR".
• Quando si porta il suono da INPUT 15/16 utilizzando un software diverso da VST Rack, selezionare 

"RUio16-D 15–16" come dispositivo audio di registrazione. Tenere presente che si potrebbe non 
essere in grado di selezionare questo dispositivo a seconda del sistema operativo e del software.
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Come connettersi 
tramite Dante
Sono disponibili due modi per 
connettere questo prodotto a una 
rete Dante.

Rete con connessione 
a margherita

Una connessione a margherita è uno 
schema di cablaggio in cui più 
dispositivi sono collegati in sequenza. 
In questo modo, il collegamento in rete 
è semplice e non richiede switch di rete. 

Connessione a stella

Con una connessione a stella, gli 
switch di rete sono al centro della rete, 
a cui sono collegati altri dispositivi. 
Questo tipo di connessione supporterà 
anche reti su larga scala su un'ampia 
gamma di bande, attraverso l'uso di 
switch di rete che supportano GbE. 
Per le connessioni a stella, si consiglia 
di utilizzare switch di rete che offrono 
una varietà di funzioni per controllare e 
monitorare le reti (ad esempio la 
sincronizzazione di clock di linee di 

dati desiderate, QoS per stabilire le 
priorità della trasmissione audio e 
così via).
Inoltre, creando una rete ridondante 
quando si utilizza una connessione a 
stella, è possibile creare un ambiente 
molto più robusto in termini di guasti 
rispetto a una rete con connessione a 
margherita.

NOTA
• Questo prodotto è configurato per l'uso in 

una connessione a margherita per 
impostazione predefinita di fabbrica. Se si 
desidera utilizzare una connessione a stella, 
configurare le impostazioni con Dante 
Controller.

• Per ulteriori informazioni su Dante, visitare il 
sito Web Audinate.

RUio16-D
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abilitato per Dante
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Fissaggio del gancio del cavo
Utilizzare i seguenti passaggi per fissare il gancio del cavo in dotazione con questo 
prodotto, se lo si utilizzerà. Il gancio del cavo consente di evitare eventuali strappi 
accidentali del cavo USB durante la registrazione o in altre situazioni.

1. Inserire una delle estremità del gancio del cavo in dotazione con questa 
unità nella parte inferiore dello slot di sicurezza, situato al centro del 
pannello posteriore. 

2. Schiacciare l'altro lato del gancio e inserire l'altra estremità nella parte 
superiore dello slot di sicurezza.

3. Far passare il cavo USB attraverso il gancio del cavo e collegare il 
connettore USB alla porta USB.

Ruotare le viti in senso orario sul cavo USB per bloccarlo in posizione.

Fissaggio dei piedini in gomma
Fissare i piedini in gomma su questo prodotto se lo si utilizzerà su un tavolo o una
piattaforma con una superficie scivolosa.
Fissare i piedini in gomma nelle posizioni mostrate nell'illustrazione e posizionare
l'unità su una superficie piana.

Piedini di gomma

Guide per il fissaggio 
dei piedini in gomma
RUio16-D Manuale di istruzioni



Installazione in un rack
È possibile installare questa unità su un ripiano rack standard da 19", utilizzando le 
viti per tenerla in posizione.
Preparare due piccole viti M4 con un passo di 0,7 mm e una lunghezza di 6 mm. 
Allineare le filettature delle viti con quelle dei fori delle viti nella parte inferiore di 
questa unità e installare le viti nel pannello. Controllare il disegno dimensionale per 
le posizioni dei fori.

AVVISO
• I piedini in gomma non devono essere fissati quando si utilizzano viti per tenere l'unità 

RUio16-D in posizione.

• Assicurarsi che le viti montate siano sufficientemente serrate.

AVVISO
Questa unità è predisposta per il funzionamento a temperature ambientali comprese 
nell'intervallo tra 0 e 40 gradi Celsius. Quando si monta l'unità con altri dispositivi in un rack, 
il calore generato da altri dispositivi può far aumentare la temperatura complessiva all'interno 
del rack, il che potrebbe avere un effetto negativo sulle performance dell'unità. Per evitare il 
surriscaldamento, assicurarsi di rispettare i seguenti requisiti durante il montaggio in rack di 
questa unità:

• Quando si monta l'unità in un rack insieme a dispositivi che producono molto calore, come 
gli amplificatori, lasciare almeno 1U di spazio tra l'unità e gli altri dispositivi. Lasciare inoltre 
gli spazi aperti non coperti o installare i pannelli di ventilazione appropriati per mantenere un 
flusso d'aria sufficiente.

11
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57
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Unità: mm

Parte inferiore di questa unità

Posizioni dei fori delle viti M4
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Ripristino alle impostazioni di fabbrica 
predefinite (inizializzazione)
Seguire i passaggi riportati di seguito per inizializzare questo dispositivo se si 
desidera ripristinare i parametri configurati utilizzando VST Rack o ripristinare le 
impostazioni di Dante Broadway ai valori predefiniti di fabbrica.

1. Scollegare il cavo USB dalle porte [5V DC IN] e [USB 2.0 (PC)] e spegnere 
l'unità.

2. Inserire il cavo USB tenendo premuto lo switch 
[BYPASS USB] sul pannello frontale di questa 
unità. 

Tutti gli indicatori sul pannello frontale lampeggeranno 
mentre l'inizializzazione è in corso.
Una volta terminata l'inizializzazione, tutti gli indicatori si 
spegneranno e torneranno al normale stato di 
illuminazione.

I parametri seguenti verranno modificati come conseguenza dell'inizializzazione.

Messaggi
Errori, avvertenze e altri messaggi informativi sull'unità RUio16-D vengono 
visualizzati mediante gli indicatori del pannello frontale.

Messaggio di errore

Parametro Impostazione

Dante Device ID 1

Bypass enable/disable Enabled

Indicatori 
[SYSTEM]

Descrizione Stato

Si è verificato un errore interno. Il dispositivo è guasto. Per la riparazione 
rivolgersi al rivenditore Yamaha.

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

Lampeggia in rosso 2 volte

Lampeggia in rosso 3 volte
RUio16-D Manuale di istruzioni



Messaggi di avvertenza

Messaggi informativi

Poiché le impostazioni sono state 
modificate utilizzando Dante 
Controller, non corrispondono alle 
impostazioni Dante effettive.

Se l'impostazione Device Lock è stata 
abilitata da Dante Controller, disabilitarla.

La memoria interna è stata 
danneggiata.

Se il problema persiste anche dopo lo 
spegnimento e il riavvio, rivolgersi al 
rivenditore Yamaha per la riparazione.

Indicatori [SYNC] Descrizione Stato

La linea della rete Dante non 
è connessa.

Assicurarsi che i cavi Ethernet non siano 
stati rimossi o si sia verificato un 
cortocircuito.

È collegato un dispositivo non 
compatibile con GbE.

Quando si trasferisce l'audio tramite 
Dante, utilizzare un dispositivo che 
supporta le comunicazioni GbE.

Il connettore [SECONDARY] 
gestisce le comunicazioni 
durante il funzionamento di una 
rete ridondante.

Controllare la linea collegata al connettore 
[PRIMARY].

Si è verificata un'anomalia sul 
circuito collegato al connettore 
[SECONDARY] durante il 
funzionamento di una rete 
ridondante.

Controllare il circuito collegato al 
connettore [SECONDARY].

Indicatori [SYNC] Descrizione Stato

È in corso la sincronizzazione 
all'interno della rete Dante.

Attendere il completamento dell'avvio 
o della sincronizzazione dell'unità. 
L'operazione potrebbe richiedere fino 
a 45 secondi.

L'unità sta funzionando 
correttamente come wordclock 
follower.

Indica che il dispositivo funziona come 
wordclock follower e viene sincronizzato 
con il wordclock.

L'unità sta funzionando 
correttamente come wordclock 
leader.

L'unità sta funzionando come wordclock 
leader.

Indicatori 
[SYSTEM]

Descrizione Stato

Si accende 
in verde

Si accende 
in rosso

Lampeggia in 
rosso 3 volte

Si accende 
in verde

Lampeggia in arancione 2 volte

Si accende in 
verde o 

lampeggia

Si accende 
in arancione

Si accende in 
verde o 

lampeggia

Lampeggia 
in arancione

Si accende in 
verde o 

lampeggia

Lampeggia in 
arancione 2 

volte

Si accende in arancione

Si accende in verde

Lampeggia in verde
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Specifiche tecniche generali

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

Frequenze di campionamento 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Delay segnale Meno di 250 μs, da IN analogico a OUT analogico 
a fs=96 kHz, modalità BYPASS USB

Alimentazione e tensione 5 V/1,5 A

Requisiti di alimentazione 7,5 W

Dimensioni (L × A × P) 180 mm × 42 mm × 121 mm

Peso 1 kg

Intervallo di temperatura di 
funzionamento

0–40°C

Intervallo di temperatura di 
immagazzinaggio

-20–60°C

Accessori in dotazione Cavo USB 2.0 (da tipo A a tipo C, 1,5 m) × 1, 
Cavo USB 2.0 (da tipo C a tipo C, 1,5 m) × 1, 
Gancio del cavo × 1, piedini in gomma × 4, 
Manuale di istruzioni × 1,
VST Rack Pro Download Information × 1
RUio16-D Manuale di istruzioni



Dimensioni

Unità: mm
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(weee_eu_en_02)

(weee_eu_de_02)

(weee_eu_fr_02)

Information for users on collection and disposal of old equipment:
This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical and 
electronic products should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection 
points, in accordance with your national legislation.

By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential 
negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate 
waste handling.

For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality, your waste 
disposal service or the point of sale where you purchased the items.

For business users in the European Union:
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union:
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities 
or dealer and ask for the correct method of disposal.

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte
Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so 
sollten benutzte elektrische Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten 
Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und 
verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die 
andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche 
Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel.

Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union:
Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere 
Informationen.

Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union:
Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren 
Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

Informations concernant la collecte et le traitement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques

Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou 
électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la 
réglementation nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et électroniques, vous 
contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la 
santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous 
avez acheté les produits.

Pour les professionnels dans l'Union européenne :
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre 
vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne :
Ce symbole est seulement valable dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets 
d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la 
méthode de traitement appropriée.



RUio16-D Owner’s Manual

(weee_eu_es_02)

(weee_eu_pt_02a)

(weee_eu_it_02)

Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos
Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos y 
electrónicos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.
Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de 
reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.

Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los 
posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se 
trataran los desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en contacto con 
las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los artículos.

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener 
más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las 
autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.

Informações para os utilizadores relativas à recolha e eliminação de equipamentos usados
Este símbolo, presente em produtos, embalagens e/ou incluído na documentação associada, indica que 
os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos 
domésticos em geral.
O procedimento correto consiste no tratamento, recuperação e reciclagem de produtos usados, pelo que 
deve proceder à respetiva entrega nos pontos de recolha adequados, em conformidade com a legislação 
nacional em vigor.

A eliminação destes produtos de forma adequada permite poupar recursos valiosos e evitar potenciais 
efeitos prejudiciais para a saúde pública e para o ambiente, associados ao processamento incorreto dos 
resíduos.

Para mais informações relativas à recolha e reciclagem de produtos usados, contacte as autoridades locais, o serviço 
de eliminação de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens relevantes.

Informações para utilizadores empresariais na União Europeia:
Para proceder à eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu revendedor ou fornecedor para obter 
informações adicionais.

Informações relativas à eliminação em países não pertencentes à União Europeia:
Este símbolo é válido exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda eliminar este tipo de itens, contacte as 
autoridades locais ou o seu revendedor e informe-se acerca do procedimento correto para proceder à respetiva 
eliminação.

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.
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