
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IT Le informazioni contenute in questo manuale sono state attentamente 
redatte e controllate. Tuttavia non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali inesattezze. Questo manuale non può contenere una risposta a 
tutti i singoli problemi che possono presentarsi durante l'installazione e 
l'uso dell'apparecchio. Siamo a vostra disposizione per fornirvi eventuali 
ulteriori informazioni e consigli. Elettronica Montarbo srl non può essere 
ritenuta responsabile per danni o incidenti a cose o persone, causati o 
connessi all'utilizzazione o malfunzionamento dell'apparecchio. 
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AUX RETURN 
Ingresso 1/4' TRS sbilanciato 
Risposta in Frequenza  da 10Hz a 55KHz, +/-3dB 

Distorsione (THD+N) <0,03% a +0dB, 22Hz--22KHz ponderata A 

Intervallo GAIN  da OFF a +10dB 

SNR <-100dBr ponderato A 

Impedenza 
Ingresso microfonico 3,6KΩ 
Tutti gli altri ingressi 10KΩ o maggiore 

Uscita Tape  1KΩ 

Tutte le altre uscite 120Ω 
Sezione DSP (opzione) 
Convertitori A/D e D/A 24bit 

Tipi di effetti 
Warm hall, bright hall, warm room, bright room, Vocal, plate, 
stereo delay, rev+delay, rev+chorus 

Controlli 
Selettore preset 16 posizioni  

Switch Mute & Foot-switching con indicatore LED 

FOOT-SW TIP:FX SLEEVE:MASSA 

Sezione Main Mix  
Uscita Max. MAIN MIX  +22dBu sbilanciata 
Gamma AUX da OFF a +10dB 
Gamma Fader  da OFF a +10dB 

da OFF a +15dB 

Ronzio & Rumore 
<-80dB @ 20Hz--22KHz ponderato A, 1 canale & livello MAIN: 
0dB, altro: minimo 

Crosstalk 
<-80dB @ 0dB 20Hz--22KHz ponderato A, livello MAIN: 0dB, 
altro: minimo, 

Alimentazione 
Adattatore AC 230VAC ~50/60Hz 1000mA 
Potenza nominale assorbita 17W (a pieno carico) 
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SIMBOLI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

AVVERTENZE 
� Alimentazione 

� Collegamenti esterni 

� Non aprite alcun coperchio 

� Fusibile 

� Messa a terra di protezione 

� Condizioni Operative 
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Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non 
esponete il dispositivo a pioggia o umidità. Non 
usate il dispositivo vicino all’acqua. Effettuate 
l’installazione seguendo tutte le istruzioni del 
produttore. Non installate il dispositivo vicino a 
fonti di calore come termosifoni, radiatori, stufe o 
dispositivi che producono calore (inclusi gli 
amplificatori). Non ostruite le aperture di 
ventilazione. Non collocate sul dispositivo 
sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele 
accese). 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
Leggete, seguite e conservate queste istruzioni. 
Rispettate tutte le avvertenze. 
Utilizzate solo accessori specificati dal produttore. 

Cavo di alimentazione e spina 
Non annullate l’obiettvo di sicurezza di una spina 
polarizzata o con la messa a terra. La spina 
polarizzata ha due lamine, di cui una più larga 
dell’altra. La spina con la messa a terra ha due 
lamine e un terzo polo di terra. La lamina larga o il 
terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza. Se 
la spina in dotazione non si inserisce nella presa 
a muro, chiamate un elettricista per sostiture la 
presa obsoleta. Non calpestate o schiacciate il 
cavo di alimentazione, in particolare vicino a 
spine, prese o nel punto di uscita dal dispositivo. 

Pulizia 
Soffiate via la polvere con un compressore e 
pulite con un panno asciutto e pulito. Non usate 
solventi quali benzene, alcool o altri liquidi 
altamente volatili e infiammabili per pulire 
l’esterno del dispositivo. Pulite esclusivamente 
con un panno asciutto.  

Assistenza 
Per evitare rischi di scosse elettriche non 
effettuate interventi tranne quelli previsti nelle 
istruzioni operative, a meno che non siate 
qualificati per farlo. Si richiede assistenza per 
qualsiasi tipo di danno: danni al cavo o alla spina 
di alimentazione, liquido rovesciato sul 
dispositivo, oggetti scivolati all’interno, 
esposizione a pioggia o umidità, 
malfunzionamento o caduta. 

  
	

MODELLO: F62 ≈ F62X 

Canali mono  
Ingresso Microfonico XLR bilanciato 
Risposta in frequenza da 10Hz a 55KHz, +/-3dB 

Distorsione (THD+N) <0,03% a +0dB, 22Hz--22KHz ponderata A 

Intervallo Gain 0dB a 50dB 
Ingresso Max. +15 dB 

SNR <-100dBr ponderato A 

Alimentazione Phantom +48V with switch control 
Ingresso Line 1/4' TRS bilanciato 

Risposta in frequenza 10Hz to 55KHz, +/-3dB 

Distorsione (THD+N) <0,03% a +0dB, 22Hz--22KHz ponderata A 

Gamma sensibilità +15dB~ -35dB 
Canali ingresso Stereo 
Ingresso Line TRS da 1/4' sbilanciato 
Risposta in frequenza 10Hz to 55KHz, +/-3dB 

Distorsione (THD+N) <0,03% a +0dB, 22Hz--22KHz ponderata A 

Input Max +22dBu 

SNR <-100dBr ponderato A 

Canali EQ 

  canale mono  canale stereo  
High +/-15dB @12KHz +/-15dB @12KHz 

Mid +/-15dB @2,5KHz  

Low +/-15dB @80Hz +/-15dB @80Hz 

2-TACK IN 
TAPE IN Connettore RCA 

Risposta in frequenza da 10Hz a 55KHz, +/-3dB 

Distorsione (THD+N) <0,03% a +0dB, 22Hz--22KHz ponderata A 

Intervallo Gain da OFF a 10dB 

 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE	



 

 
 
 
 

SCHEMA A BLOCCHI 
 

 	  

 

Grazie per aver scelto di acquistare F62 ≈ F62X, un mixer professionale compatto che offre 
grande qualità e maggior affidabilità rispetto al passato. Questo dispositivo assicura un suono 
lineare, accurato e naturale ed è ideale per concerti, registrazioni e installazioni PA fisse. 

F62 ≈ F62X vanta caratteristiche insolite per altre console di queste dimensioni: 2 canali di 
ingresso mono (con preamplificatori microfonici ultra silenziosi e alimentazione Phantom a +48 
Volt) e 4 canali di ingresso stereo ciascuno dei quali provvisto di EQ a 3 bande per i controlli HI, 
MID e LOW, oltre che per i controlli ausiliari; indicatori grafici a barra a 4 segmenti ad alta 
precisione e ingressi 2-track assegnabili al Main Mix, alle Uscite Control Room/Phones ecc. 

Questa unità è molto semplice da usare, ma vi consigliamo di consultare con attenzione ogni 
sezione di questo manuale, per ottenere il meglio dal vostro F62 ≈ F62X. 

 
 
 
 

 

 
 

 

l Preampificatori Microfonici discreti ultra silenziosi con alimentazione Phantom +48V. 
l Headroom estremamente elevato per una maggiore gamma dinamica 
l 2 Canali di ingresso microfonici con connettori di linea XLR e bilanciati. 
l 2 Canali di ingresso Stereo con connettori TRS bilanciati. 
l EQ a 3 bande e LED di picco su ogni canale MONO. 
l EQ a 2 bande e LED di picco su ogni canale STEREO. 
l Un AUX Send per canale per monitoraggio ed effetti esterni.  
l Ingressi 2-Track assegnabili al Main Mix o alle Uscite Control Room /Headphone. 
l Uscite bilanciate TRS, Uscite Control Room e Headphone. 
l Effetti DSP a 24bit integrati con 16 preset. (per la versione F62X) 

 
 

 
 

 

1) Controllate la tensione AC fornita nel vostro paese prima di collegare l’adattatore AC alla presa 
di corrente a muro. 

2)  Assicuratevi che l’interruttore di accensione principale sia spento prima di collegare il mixer 
alla presa AC. Accertatevi inoltre che tutti i controlli relativi ad ingressi e uscite siano abbassati, 
per evitare danni agli altoparlanti e rumore eccessivo.  

3)  Accendete sempre il mixer prima di accendere l’amplificatore di potenza e spegnetelo sempre 
dopo aver spento l’amplificatore di potenza.  

4)  Spegnete sempre l’unità prima di collegarla o scollegarla dalla rete elettrica.  
5)  Non usate solventi per pulire il mixer: va benissimo un panno asciutto e pulito.  

 
 

INTRODUZIONE 

CARATTERISTICHE 

PRONTI PER INIZIARE 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

N° Preset Descrizione 
Parametri Controllabili 
Parametri Range 

1 
 

warm hall Simula il riverbero di una grande sala (Hall)  
caratterizzata da un suono caldo 

Tempo di decay 1.0~2.9s 
Pre-delay 20~45ms 

2 bright hall Simula il riverbero di una grande sala (Hall) 
caratterizzata da un suono  brillante 

Tempo di decay 3.6~5.4s 
Pre-delay 23~55ms 

3 warm room Simula il riverbero di una stanza medio / piccola 
caratterizzata da un suono caldo  

Tempo di decay 0.7~2.1s 
Pre-delay 20~45ms 

4 bright room Simula il riverbero di una stanza caratterizzata 
da un suono  brillante 

Tempo di decay 2.9~4.5s 
Pre-delay 23~55ms 

5 
 

vocal 1 Simula una serie di riverberi caratterizzati da un 
suono caldo  

Tempo di decay 1.2~2.6s 
Pre-delay 10~55ms 

6 
 

vocal 2 Simula una serie di riverberi caratterizzati da un 
suono brillante  

Tempo di decay 1.2~3.6s 
Pre-delay 10~55ms 

7 
 

vocal 3 
Simula una serie di riverberi caratterizzati da un 
suono brillante 

Tempo di decay 0.6~6.1s 
Pre-delay 114ms 

8 plate Simula il suono brillante del classico riverbero  
Plate 

Tempo di decay 0.6~6.1s 
Pre-delay 10ms 

9 stereo delay 1 Simula l’effetto delay che ripete il suono audio in 
ingresso, sull'uscita stereo con tempi diversi 

Delay Sinistro 352ms 
Delay Destro 176ms 

10 stereo delay 2 Simula l’effetto delay che ripete il suono audio in 
ingresso, sull'uscita stereo con tempi diversi 

Delay Sinistro 238ms 
Delay Destro 119ms 

11 rev+delay 1 Effetto delay con riverbero Large Hall  
Periodo di Decay  163~326ms 
Rev.tempo di decay 2.9s 

12 rev+delay 2 Effetto delay con riverbero Bright Hall 
Periodo di Decay 107~211ms 
Rev.tempo di decay 2.4s 

13 rev+delay 3 Effetto delay con riverbero Warm Room 
Periodo di Decay 187~375ms 
Rev.tempo di decay 2.1s 

14 rev+delay 4 Effetto delay con riverbero Bright Room 
Periodo di Decay 138~277ms 
Rev.tempo di decay 1.5s 

15 
 

rev+chorus 1 Stereo chorus e riverbero Large Room con Delay 
Frequenza del Chorus  0.5~4.7Hz 
Rev.tempo di decay 2.9s 

16 
 

rev+chorus 2 Stereo chorus e riverbero Large Room con Delay 
Frequenza del Chorus 0.5~3.02Hz 
Rev.tempo di decay 1.5s 

 
 

 
  

ELENCO PRESET (F62X) CONTROLLI (F62) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROLLI (F62X) 



 

 
 
 
 

1. Prese MIC input (canali 1 e 2) 
Prese di ingresso microfoniche bilanciate 
XLR. 

1 

 
1 2 

MIC MIC 

 

2. Prese LINE input (canali 1 e 2) 
Prese di ingresso Line TRS bilanciate. 
 
3. Prese LINE input (canali da 3/4 a 5/6)  
Prese stereo TRS sbilanciate. 

LINE

 LINE 

LINE   ¾ 
O)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. CONTROLLO GAIN  
Regola il livello del segnale in ingresso. Per raggiungere l‘equilibrio migliore tra segnale/rumore e 
gamma dinamica, impostate il livello in modo che l’indicatore di picco a LED si accenda 
occasionalmente solo sui transienti in ingresso più alti. Per il canale mono, l’intervallo di 
regolazione del Gain dell’ingresso MIC è compreso tra 0 e 50dB e la sensibilità dell’ingresso Line 
tra +15 e -35dB; 

 
5. Equalizzatore 

Hi 
Questo controllo regola le frequenze acute. Si può utilizzare per 
sbarazzarsi dei rumori ad alta frequenza o per potenziare il suono dei 
piatti o gli armonici superiori della voce umana. L’intervallo di 
regolazione del Gain va da -15dB a +15dB con frequenza centrale di 
12kHz. 

MID 

Questo controllo regola le frequenze medie. Può influenzare le 
frequenze più importanti di tutti gli strumenti musicali e della voce 
umana. Un uso attento di questo controllo assicura un ampio panorama 
di effetti sonori. L’intervallo di regolazione del Gain è compreso tra -
15dB e +15 dB con frequenza centrale di 2,5kHz. 

LOW 

Questo controllo regola le frequenze basse. Si utilizza per potenziare le 
voci maschili, la cassa o il basso. L’intervallo di regolazione del Gain è 
compreso tra  -15dB e +15dB con frequenza centrale di 80Hz.  
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6. DFX / POST 
Questi controlli si utilizzano per regolare il livello del segnale POST FADER inviato all’uscita DFX 
(AUX) SENDS, che può essere usata per monitorare applicazioni, effetti e processori audio in 
ingresso. 

 
7. CONTROLLO PAN / BAL 

 
 
                                                        INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI 

 Il controllo PAN determina il posizionamento stereo del segnale del canale sui bus stereo L e R. La 
manopola di controllo BAL imposta il bilanciamento tra i canali destro e sinistro. 

 

 

Arrivati a questo punto siete in grado di utilizzare con successo il vostro F62 ≈ F62X. Vi invitiamo 
comunque a leggere con attenzione la sezione seguente per assicurarvi il pieno controllo del 
vostro mixer. Non prestare attenzione al livello del segnale in ingresso, al routing e 
all’assegnazione del segnale può comportare distorsioni indesiderate, segnale danneggiato o 
assenza di segnale. Pertanto, per ogni singolo canale, seguite la procedura seguente: 
l Prima di collegare microfoni o strumenti, accertatevi che tutti i componenti del sistema, mixer 

compreso, siano spenti. Assicuratevi inoltre che tutti i controlli di ingressi e uscite sul mixer 
siano al minimo, per evitare rumore eccessivo e danni agli altoparlanti. Collegate in maniera 
appropriata tutti i dispositivi esterni: microfoni, amplificatori di potenza, processori effetti ecc.  

l Accendete tutte le periferiche, poi il mixer. 
Nota: l’amplificatore di potenza e i monitor amplificati devono essere accesi dopo il mixer e 
spenti prima di spegnere il mixer. 

l Impostate il livello di uscita del vostro mixer o dell’ampificatore di potenza collegato non oltre 
il 75%. Impostate il livello per CONTROL ROOM/PHONE non oltre il 50%. 

l Posizionate i controlli EQ HI, MID e LOW EQ sulla posizione intermedia. 
l Posizionate il controllo panoramico (PAN/BAL) sulla posizione centrale. 
l Mentre parlate nel microfono (o suonate lo strumento), regolate il controllo Level del canale 

in modo che il PEAK LED lampeggi occasionalmente, mantenendo una buona headroom e 
una gamma dinamica ideale. 

l Potete modellare il timbro di ogni canale a piacimento regolando i controlli di equalizzazione. 
l Ripetete la procedura per tutti i canali di ingresso. Il LED principale potrebbe sconfinare nella 

zona rossa: regolate il livello di uscita generale con il controllo MAIN MIX. 

Alcuni consigli finali sui collegamenti 
Potete collegare un dispositivo sbilanciato a ingressi e uscite bilanciati. Seguite lo schema 
seguente. 

 

 

 

8. LED PEAK (picco)  
Il livello di picco del segnale post-EQ viene rilevato quando raggiunge 3dB al di sotto del clipping e 
l’indicatore PEAK si illumina di rosso. Sui canali di ingresso stereo con XLR, vengono rilevati sia il 
livello di picco post-EQ sia quello post-mic-amp e l’indicatore si illumina di rosso quando entrambi i 
livelli arrivano a 3 dB al di sotto del clipping. 

 
9. LIVELLO 

Con questo fader è possibile regolare il 
livello  generale del canale e impostare la 
quantità di segnale inviata al’uscita Main. 

 
10. MAIN MIX 

Con questo fader è possibile determinare 
la quantità  di  segnale inviata all’uscita 
Main Mix e Tape Out. 

 
11. PHONES/CTRL-ROOM 

Con questo fader è possibile determinare 
la quantità di segnale inviata all’uscita 
control room e phones. 

 
12. 2-TRACK SIGNAL PATH 

Premendo la manopola 2 TRACK 
SIGNAL PATH, il   segnale 2 TRACK IN 
viene indirizzato all’uscita CONTROL 
ROOM. Premendo nuovamente la   
manopola il segnale 2TRACK IN viene 
indirizzato all’uscita MAIN MIX. 

 
 

  

 

       
  

 
 
 

 
 
 
 

          
 

  

 
     

                

PRESETS 

 

 

 
 

   
 

 
 

  
  

  
 

 
   

 

  
 

ST RETURNS 
 

2-TK IN 
 

  
 

TO CTRL. 

 

  

  
 

 
 

MAIN MIX 

30. AC ADAPTER IN 

31. POWER ON /OFF 



 

 
 
 
 

13. 2-TK IN 

Con questo controllo si regola il volume da - ∞ a +10dB.  
  

14. OUTPUT LEVEL 

Questo indicatore a LED a 4 segmenti visualizza il livello generale del segnale in uscita.  
 

15. ST RETURNS 

Questo controllo si usa per regolare il segnale proveniente da ST RETURNS.  
 

16. DFX TO MAIN MIX 
Questo controllo si usa per regolare il livello del segnale processato dal DSP al MAIN MIX BUS. 

 

17. PRESET 
Questo controllo si utilizza per selezionare i 16 effetti del DFX interno (per la lista dei 16 effetti, fate 
riferimento al Digital Effects sul pannello). 

 

18. Interruttore ON/OFF.  
Questo pulsante attiva l’alimentazione phantom a +48V solo sulle 2 prese di ingresso XLR. 
Quando queste prese XLR sono collegate a dispositivi che non richiedono alimentazione phantom, 
assicuratevi che l’alimentazione phantom sia spenta. Diversamente, potrebbe danneggiare i 
dispositivi e il mixer. 

 

19. LED PHANTOM  
Questo LED indica che l’alimentazione Phantom è attiva. 

 

20. LED PWR  
Questo LED indica che il mixer è acceso. 

 

21. FX MUTE 
Premere questo pulsante equivale ad abbassare completamente il fader disattivando l'uscita del 
canale corrispondente. Il LED MUTE si accende. 

 

22. LED PEAK/MUTE  
Questo LED si accende quando il segnale in ingresso è troppo forte. Si accende anche quando il 
modulo degli effetti digitali è in Mute. 

 
 

 

23. 2TK IN/OUT  
TAPE IN 
Usate l’ingresso Tape per ascoltare il vostro Mix da un Tape 
Recorder o DAT. È possibile assegnare il segnale 
proveniente dal Tape Recorder a una coppia di monitor da 
studio, utilizzando l’assegnazione control room sul pannello 
frontale o inviarlo direttamente al Main Mix. 
 

TAPE OUT 
Queste prese RCA indirizzano il Main Mix in un Tape Recorder. 
 

24. USCITA CONTROL ROOM 
Queste prese phone da 1/4" si utilizzano per inviare il segnale ai monitor da studio o a un secondo 
set di PA A. 
 

25. DFX SENDS 
Questa presa si utilizza per inviare il segnale dell'effetto che proviene dal bus DFX. 
 

26. PHONES 
Questa presa si usa per inviare il mix del segnale ad un paio di cuffie. 
 

27. ST RETURNS 
Usate queste prese stereo da 1/4" per far ritornare il suono di un’unità al Main Mix. Potete usare 
queste prese anche come ingressi extra ausiliari, anche se principalmente si utilizzano per 
collegare l’uscita di un processore effetti esterno. 
 

28. USCITA MAIN MIX 
Sono disponibili uscite stereo XLR e TRS da ¼”, che vengono utilizzate per inviare l'audio ad un 
amplificatore. Attraverso il controllo di livello Main Mix, è possibile regolare il livello di uscita da -∞ 
a + 15dB. 
 

29. FOOT SWITCH (solo per la versione a 6 canali con effetti digitali) 
Questa presa si utilizza per collegare una pedaliera esterna e ha la stessa funzione del pulsante 
DFX MUTE 
 
 
 
 
 

 



 


