
 
 

 

 

 

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 1,8KΩ 
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 
Echo, Echo+Verb, Tremolo, Plate, Chorus, Vocal 
Rotary, Small Room, Flange + Verb, Large Hall 

Controlli 
Selettore preset 100 posizioni (10 preseter * 10 variazioni) 

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 
Gamma PHONES/CONTROL-ROOM  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 18V-- 1000mA 

Potenza nominale assorbita 24W (a pieno carico) 

 

 

SIMBOLI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

AVVERTENZE 
� Alimentazione 

� Collegamenti esterni 

� Non aprite alcun coperchio 

� Fusibile 

� Messa a terra di protezione 

� Condizioni Operative 

 



Per assistenza Hardware contattare:  
MASTER SERVICE di Alessandro Rimelli 
Via Enzo Ferrari, 4, 60022, Castelfidardo (AN)  
mail: info@master-service.it 
sito: www.masterservice.tk 
 
Per conoscere il centro autorizzato Master 
Service più vicino a te, visita: centri master 
Service 
Ti ricordiamo che se porterai il prodotto dal Centro 
Autorizzato della tua zona non ti verrà addebitato 
nulla; in caso contrario, se deciderai di spedire il 
tuo prodotto direttamente alla sede centrale di 
Master Service, verrà applicato un “contributo 
trasporto” di 15 € da pagare al corriere al 
momento della riconsegna. 
Per ulteriori informazioni a riguardo, leggi 
attentamente la procedura di ritiro materiale di 
Master Service su: procedura assistenza 
 
Per richieste di pezzi di ricambio e alimentatori 
contatta sempre la Master Service. 
 
Per poter usufruire dell’intervento in garanzia, 
il prodotto dovrà essere riconsegnato con: 

- Numero di matricola del prodotto;  
- Copia di prova d'acquisto (scontrino fiscale o fattura); 
- Una breve descrizione del difetto riscontrato;  
- L'utilizzo dell'imballo originale o, se fatto dal mittente, 

un imballo atto a garantire l'integrità del prodotto.  
 
La Eko Music Group ha previsto un servizio 
di supporto tecnico per e-mail esclusivamente 
riservato ai clienti che hanno acquistato dalla 
rete distributiva Ufficiale Eko Music Group. 
Per usufruire di tale servizio, devi creare un ticket 
di supporto nell'area utente a te riservata:  
 
https://www.ekomusicgroup.com/it/login. 
 
 
 
 
 
 

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 : F82CX  

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 

LOW CUT 75Hz 

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 

COMPRESSORE 
GAIN:0--9dB 

THRESHOLD20dB--->i5dB 
Canali ingresso Stereo 
Ingresso Mic XLR bilanciato 

LOW CUT 75Hz 
Ingresso Line  1/4' TRS o TRS/RCA sbilanciato 

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

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

Gamma sensibilità -20dBu-- +20dBu 

SNR <-100dBr ponderato A 

Canali EQ 

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

Mid +/-15dB @2.5KHz +/-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                     INTRODUZIONE 
 

Grazie per aver scelto di acquistare F82CX, 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. 

F82CX 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 3 canali di 
ingresso stereo (4 canali di ingresso stereo per la versione a 10 canali) 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 8 
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 F82CX. 

CARATTERISTICHE 
l Preampificatori Microfonici discreti ultra silenziosi con alimentazione Phantom +48V. 
l 2 Canali di ingresso microfonici con connettori di linea XLR e bilanciati, Insert I / O e controllo 

Compressore. 
l Low Cut per ogni ingresso microfonico. 
l 2 Canali di ingresso Stereo con connettori Mono XLR e TRS da 1/4". 
l 1 canale di Ingresso Stereo con connettori RCA e TRS da 1/4". 
l EQ a 3 bande e LED di picco su ogni canale microfonico. EQ a 2 bande e LED di picco sui canali 

Stereo. 
l Mandate DFX per ogni canale per effetti esterni. 
l Ingressi 2-Track assegnabili al Main Mix o alle Uscite Control Room /Headphone. 
l Uscite TRS da 1/4" sbilanciate, Uscite Control Room e Headphone. 
l Effetti DSP a 24bit integrati con 100 preset.  
l MP3 Rec/Player. 

PRONTI PER INIZIARE 

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.  

  



N. Preset Descrizione Parametri 

00-09 Echo 
Riproduce il suono in ingresso sull’uscita 
dopo un intervallo di tempo o ritardo. 

 

Tempo di delay: 145-205ms 

10-19 Echo+Verb Eco con effetto Room. 
Tempo di delay: 208-650ms 
Tempo di decay: 1,7-2,1s 

20-29 Tremolo Modulazione di ampiezza del segnale. 

 

Frequenza: 0,6 Hz-5 Hz 

30-39 Plate Classico riverbero brillante Plate.  Tempo di decay: 0,9s-3,6s 

40-49 Chorus 
Ricrea l’illusione di più strumenti che 
suonano partendo da uno strumento singolo. Frequenza: 0,92Hz -1,72Hz 

50-59 Vocal 
Simula uno spazio piccolo con un leggero 
tempo di decadimento. 

Rev. decay time: 0,8-0,9s 
Pre-delay: 0-45ms 

60-69 Rotary Simula il classico effetto rotary di un leslie. Profondità di Modulazione: 
20%-80% 

70-79 Small Room Simula il riverbero brillante di uno studio . Tempo di decay: 0,7-2,1s 
Pre-delay: 20-45ms 

80-89 Flanger+Verb 
Simulazione di una persona che suona 
insieme ad un’altra le stesse note sullo 
stesso strumento con aggiunta di reverb. 

Tempo di decay: 1,5-2,9s  
Frequenza: 0,8Hz -2,52Hz 

90-99 Large Hall Simula un grande spazio acustico. Tempo 
di decadimento: 3,6-5,4s 

 

Pre-delay: 23-55ms 

 

 

CONTROLLI LISTA PRESET 
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13. LIVELLO 
Con questo fader è possibile regolare il 
livello generale del canale e impostare 
la quantità di segnale inviata al’uscita 
Main. 
 
14. LIVELLO MAIN MIX 
Con questo fader è possibile 
determinare la quantità di segnale 
inviata all’uscita Main Mix e Tape Out. 
 
15. PHONES/ CONTROL ROOM 
Con questo fader è possibile 
determinare la quantità di segnale 
inviata all’uscita control room e phones. 
 
16. DFX AL MAIN MIX 
Questo fader si usa per regolare il livello 
del segnale processato dal DSP e 
inviato al BUS MAIN MIX. 
 
17. 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. 
 
18. 2-TK IN / MP3 
Con questo controllo si regola il volume da - ∞ a +10dB. 
 
19. OUTPUT LEVEL 
Questo indicatore a LED a 8 segmenti visualizza il livello generale del segnale in 
uscita. 
 
20. ST RETURNS 
Questo controllo si usa per regolare il segnale proveniente da ST RETURNS. 
 
21. CONTROLLO DFX MUTE  
Questo controllo si usa per attivare/disattivare l’effetto. A volte è possibile utilizzare 
anche l’interruttore DFX FOOT per maggior praticità. 

 
 

 
  

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO



 
 
 
 
 
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. PROGRAM (PUSH)  
Regolate questa manopola per selezionare l’effetto da applicare. In totale potete 
scegliere tra 100 opzioni: Echo, Vocal, Plate e combinazioni versatili di due effetti. 
Dopo aver trovato il preset che vi soddisfa, premete questa manopola per 
memorizzarlo. 

24. DIGITAL EFFECTS  
Indica il preset selezionato. 

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

26. ON/OFF 
Questo pulsante attiva l’alimentazione phantom a +48V solo sulle 4 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. 

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

28. 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

f-REC 
Quando il dispositivo è acceso, premete questo pulsante per predisporre la 
registrazione. Premete nuovamente REC per avviare la registrazione. Nessun‘altra 
operazione è disponibile durante la registazione fino a quando non premete il 
pulsante POWER per arrestare la registrazione. 

g-POWER  
Quando l’unità è spenta, premete e tenete premuto questo pulsante per circa 2 o 3 
secondi per accendere il lettore. Ripetete l’operazione per spegnere il lettore. 

h-DISPLAY: 
Tutte le informazioni relative al lettore USB vengono indicate su questo display. 
 

 
  



 
 
 
 
 

MP3 Rec/Player 
Il file system della memoria USB per i lettori USB è FAT16 e FAT32 e questi lettori 
possono decodificare solo MP3. Possono esserci al massimo 7 cartelle subordinate. 

a- PORTA USB 
Per il collegamento di una memoria USB. 

b- 7PRE 
In modalità Pausa, premete questo pulsante 
per passare alla traccia precedente rimanendo 
in pausa. Premendo questo pulsante in 
modalità Play il lettore passa alla traccia 
precedente e inizia a riprodurla. 

c- 8  NEXT 
In modalità Pausa, premete questo pulsante per passare alla traccia successiva 
rimanendo in pausa. Premendo questo pulsante in modalità Play il lettore passa alla 
traccia successiva e inizia a riprodurla. 

d- *  RPT 
Premendo questo pulsante il lettore cambia in una delle seguenti 4 modalità:  
REP ALL significa ripetere tutte le tracce in memoria; sullo schermo appare 
REP1 significa ripetere una traccia; sullo schermo appare 
Play in order significa riprodurre le tracce seguendo l’ordine; lo schermo è bianco.  
Random play significa riprodurre le tracce in modo casuale; sul display appare A.  

e-12  PLAY/PAUSE 
In modalità Play, premete il pulsante 12 PLAY/ PAUSE per mettere in pausa il 
lettore. In modalità Pausa, premete il pulsante 12 PLAY/ PAUSE per riavviare la 
riproduzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

29. FOOT SWITCH  
Questa presa si utilizza per collegare una pedaliera esterna e ha la stessa 
funzione del pulsante DFX MUTE. 

30. 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. 

31. 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. 

32. DFX(AUX) SENDS 
Questa presa si utilizza per far uscire il segnale dei canali in arrivo dai bus 
DFX (AUX). 

33. USCITA MAIN MIX 
L’uscita stereo è dotata di prese TRS da 1/4" che si utilizzano per inviare l’audio 
a un amplificatore. Con il controllo di livello del Main Mix è possibile regolare il 
livello di uscita da -∞ a 10dB. 

34. PHONES 
Questa presa si usa per inviare il mix del segnale ad un paio di cuffie. 
 
35. AC ADAPTER IN 
Collegate l’adattatore AC fornito in questa presa 
 
36. POWER ON /OFF 
Utilizzate questo pulsante per accendere/spegnere il dispositivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Istruzioni operative per il Modulo Song 
a- Se non sono inserite chiavette USB, il display 
appare come in Fig. 1. 
 
b- Dopo aver inserito la chivetta USB, il lettore USB 
inizia la ricerca dei brani: sul display appare 
"Searching". Al termine, il display appare come in 
Fig. 2. Con i pulsanti 7 PRE / 8 NEXT potete 
selezionare una delle 3 seguenti opzioni ("Playing", 
"Program" e "Folder List"). Premendo Playing, l’unità 
entra nella modalità operativa corrispondente.  
 

c- Modalità "Playing" – riprodurre un singolo brano.  

1). In Fig 2, selezionate la modalità Playing 
per richiamare la schermata seguente. Il display 
indica il nome di tutte le cartelle contenenti file 
MP3. Potete scorrere le cartelle usando i 
pulsanti 7 PRE / 8 NEXT, poi premete il 
pulsante 12 PLAY/ PAUSE per aprire le cartelle 
corrispondenti. Premete n STOP per tornare alla 
schermata di Fig 2.  
2). Dopo aver aperto la cartella, il display 
appare come in Fig 3. Il display mostra l’elenco 
dei file MP3 ed è possibile scorrere la lista 
usando i pulsanti 7 PRE / 8 NEXT per 
scegliere il brano desiderato. Premete il pulsante 
12 PLAY/ PAUSE: si avvia la riproduzione del 
brano selezionato. Per arrestare la riproduzione 
è sufficiente premere il pulsante n STOP. Poi, 
premendo il pulsante 12 PLAY /PAUSE, la 
riproduzione del brano riparte da dove era stata 
interrotta. Premendo nuovamente il pulsante n 
STOP, il sistema ritorna al display illustrato in 
Fig. 3.  

 
 
 
 

 
 
 

d- Modalità "Program". 

1). Selezionate "Program" (vedi Fig. 2) per entrare 
nella videata seguente: "Play Set": per impostare 
la Playing List. "Playing List": per la Play List. 
Premete il pulsante 7 PRE / 8 NEXT per 
selezionare, premete il pulsante n STOP per 
tornare alla videata di Fig. 2. 

2). Dopo essere entrati nella schermata "Play List 
Set", il display appare come in Fig. 3. 
Selezionando la cartella desiderata, il display 
mostra la seguente schermata. Il display mostra 
tutti i file MP3, il brano selezionato viene inserito 
nella playing list e appare un contrassegno. Per 
eliminare il brano dalla playing list, premete 
nuovamente e il contrassegno sparisce. Premete 
il pulsante n STOP per ritornare alla videata di 
Fig 2. La playing list può contenere fino a 20 
brani, e mostra la lista in base all’ordine di 
inserimento degli stessi.  

3). Sul display appare la seguente videata. Premete 
il pulsante 7 PRE / 8 NEXT per selezionare il 
brano iniziale, poi premete il pulsante 12 
PLAY/PAUSE per avviare la riproduzione del 
brano selezionato. Per arrestare la riproduzione 
premete nuovamente il pulsante 12 PLAY/ 
PAUSE o il pulsante n STOP. Premendo 
nuovamente il pulsante 12 PLAY/ PAUSE o il 
pulsante n STOP, la riproduzione riprende da 
dove era stata interrotta. Premendo due volte il 
pulsante n STOP, la videata del lettore USB 
ritorna come in Fig. 3.  

 
e- Folder List:  

In Fig 3, il display mostra i nomi delle cartelle dei file MP3. Scorrendo con i pulsanti 7 PRE / 
8 NEXT e premendo 12 PLAY/ PAUSE, si accede alla cartella corrispondente. Per tornare 
al display illustrato nella Fig. 5, premete il pulsante n STOP.  

 
 
 
 

 

 


