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1 Introduzione

Quando M-Audio ha introdotto per la prima volta Fast Track, questa è diventata rapidamente una delle più 
diffuse interfacce audio portatili del mondo. M-Audio è ora lieta di presentare la nuova versione di Fast Track, 
con le funzioni supplementari e i miglioramenti richiesti dai clienti: alimentazione Phantom per microfoni a 
condensatore, guadagno potenziato sull'ingresso chitarra per utilizzare chitarre con livello di uscita dei pickup 
bassa e un nuovo design ergonomico con manopole di controllo posizionate sulla parte superiore per il 
comodo utilizzo sulla scrivania. 

Fast Track funziona con il proprio software musicale preferito, garantendo registrazioni di qualità 
professionale. È possibile utilizzarla per acquisire esibizioni di chitarra e vocali, voci fuori campo o qualsiasi 
altra cosa si desideri registrare. 

Il suo design compatto e leggero, inoltre, consente di trasportarla ovunque.

Si consiglia di dedicare alcuni minuti alla lettura del presente Manuale dell'utente, che illustra come ottenere 
prestazioni ottimali dall'interfaccia audio Fast Track.

2 Cosa c'è nella confezione

La confezione di Fast Track contiene quanto segue:

Interfaccia audio Fast Track

Guida rapida stampata

CD-ROM di Fast Track, che comprende i driver e la documentazione

Disco software in bundle

Cavo USB

3 Caratteristiche di Fast Track

Interfaccia audio a 2 ingressi e 2 uscite

Funzionamento fino a 24 bit/48kHz

Ingresso per chitarra da 1/4”

ingresso microfono XLR

Alimentazione phantom 48V per microfoni a condensatore

Uscita cuffie stereo da 1/4”

Uscite di linea stereo RCA

Pulsante Direct Monitor (Monitoraggio diretto)

Alimentazione tramite bus USB

Funzionamento nativo

Compatibile Pro Tools M-Powered
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4 Requisiti minimi di sistema

I requisiti minimi di sistema sono indicati sulla confezione di Fast Track, nonché sul sito di M-Audio, 
www.m-audio.com.

5 Controlli e connettori

Pannello frontale
1. Indicatore alimentazione phantom (48V): questo LED rosso si accende quando l'interruttore Phantom 

(14) Ë impostato in posizione "on".

2. Ingresso microfono: questo connettore viene utilizzato per collegare un microfono mediante un cavo XLR 
standard.

3. 3.Indicatori di segnale/clip: il LED verde indica la presenza di un segnale sul corrispondente ingresso, 
mentre il LED rosso indica un ìclippingî o distorsione sull'ingresso.

4. Ingresso chitarra: questo jack da 1/4" viene utilizzato per collegare una chitarra elettrica, un basso e altro 
strumento.

5. Pulsante Direct Monitor: questo pulsante consente il monitoraggio diretto. Quando questo pulsante Ë 
impostato sulla posizione "in", i segnali provenienti dagli ingressi microfono e chitarra vengono miscelati con 
l'uscita del software musicale, per creare un mix hardware privo di latenza. Quando questo pulsante Ë impostato 
nella posizione "out", i segnali provenienti dal microfono e dalla chitarra non vengono miscelati con l'uscita del 
software attraverso l'hardware Fast Track. In questo caso, occorre utilizzare l'opzione di monitoraggio software 
della propria applicazione musicale per ascoltare gli ingressi microfono e chitarra durante la registrazione. Per 
ulteriori informazioni sul monitoraggio diretto, vedere la sezione dal titolo "Monitoraggio diretto" a pagina 7.

6. Uscita cuffie: questo jack stereo da 1/4" viene controllato dalla manopola Output (10).

7. Indicatore di alimentazione: questo LED blu indica che Fast Track Ë alimentata dalla porta USB del 
computer.

1 2 6 7543 3

Nota importante sugli aggiornamenti di sistema: verificare sulla pagina di download dei driver di 
M-Audio all'indirizzo http://www.m-audio.com/drivers l'eventuale disponibilità di un driver aggior-
nato, prima di decidere se installare aggiornamenti del sistema operativo.

Prima del rilascio di nuovi driver di periferica M-Audio, questi vengono collaudati per l'uso con le 
versioni del sistema operativo disponibili in quel momento. Quando vengono rilasciati aggiorna-
menti per un sistema operativo da Microsoft o Apple, tutti driver di periferica M-Audio devono 
essere collaudati nuovamente ed eventualmente aggiornati per assicurarne il funzionamento cor-
retto.

M-Audio consiglia di evitare di installare  gli aggiornamenti del sistema operativo finché non è stato 
pubblicato un driver sul sito M-Audio per tale specifico sistema operativo.
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Pannello superiore

8. Mic Gain (Guadagno microfono): questa manopola controlla il guadagno in ingresso del microfono.

9. Guitar Gain (Guadagno chitarra): questa manopola controlla il guadagno in ingresso della chitarra.

10. Output (Uscita): questa manopola controlla il livello di uscita sia delle uscite di linea (12) sia dell'uscita 
cuffie (6).

11. Morsetto lucchetto Kensington®: questo connettore Ë compatibile con i cavi di sicurezza Kensington® per 
proteggere il dispositivo contro il furto.

Pannello posteriore

12. Uscite di linea: questi connettori RCA vengono utilizzati per il collegamento di una coppia di monitor da 
studio, un mixer o amplificatore. Queste uscite vengono disattivate quando si collegano le cuffie all'uscita cuffie 
(6) sul pannello anteriore.

13. Porta USB: Fast Track si collega al computer host attraverso questa porta, utilizzando il cavo USB in dotazione.

14. Interruttore alimentazione phantom: questo interruttore applica l'alimentazione phantom di 48V 
all'ingresso microfonico (2) per l'utilizzo di microfoni a condensatore che richiedono alimentazione esterna. Il 
LED dell'indicatore di alimentazione phantom (1) si illumina quando l'alimentazione phantom Ë attiva 
sull'ingesso microfonico.

6 Installazione di Fast Track

Per ulteriori informazioni sull'installazione di Fast Track, consultare la Guida rapida stampata di Fast Track.

Mic Gain Guitar Gain Output

8 9 10 11

12 13 14
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7 Collegamenti e impostazione hardware

Iniziare collegando Fast Track al computer tramite un cavo USB, secondo le istruzioni di installazione riportate 
nella Guida rapida stampata di Fast Track.

Registrazione di un microfono
Se si utilizza un microfono che richiede alimentazione phantom, attivare l'interruttore Phantom Power (14) 
dopo aver collegato il microfono all'ingresso microfonico (2). Attenersi quindi alle istruzioni di 
impostazione dei livelli di registrazione nella sezione dal titolo "Uso di Fast Track", più avanti in questa 
pagina. Nel software di registrazione, selezionare Fast Track Microphone Input come sorgente di ingresso 
per una traccia mono. È possibile selezionare l'ingresso microfonico nel software di registrazione, 
scegliendo il primo ingresso (a sinistra) di Fast Track.

Nota: se l'ingresso chitarra non viene utilizzato, ruotare completamente in senso antiorario la 
manopola Guitar Gain (9) per mantenere il miglior rapporto segnale/disturbo possibile.

Registrazione di uno strumento
Collegare una chitarra elettrica, una basso o un altro strumento all'ingresso chitarra mediante un cavo 
strumento standard da 1/4". Seguire quindi le istruzioni di impostazione dei livelli di registrazione riportate 
nella sezione dal titolo "Uso di Fast Track", più avanti in questa pagina. Nel software di registrazione, 
selezionare Fast Track Guitar Input come sorgente di ingresso per una traccia mono. È possibile 
selezionare l'ingresso chitarra nel software di registrazione, scegliendo il secondo ingresso (a destra) di 
Fast Track.

Nota: se l'ingresso microfonico non viene utilizzato, ruotare completamente in senso antiorario la 
manopola Mic Gain (8) per mantenere il miglior rapporto segnale/disturbo possibile.

Regolazione del livello di uscita
Collegare le uscite di linea (12) a un mixer, amplificatore o monitor alimentati. Collegare le cuffie all'uscita 
Headphone (6). Il volume delle uscite di linea e dell'uscita cuffie sono entrambe controllate dalla manopola 
Output (10). Ricordare che le uscite di linea del pannello posteriore vengono disabilitate quando si 
collegano le cuffie. 

8 Uso di Fast Track

Impostazione dei livelli di registrazione
Per impostare i livelli di guadagno dell'ingresso microfonico (2) o dell'ingresso chitarra (4), iniziare 
ruotando completamente in senso antiorario la manopola Gain (8, 9). Mentre il suono viene riprodotto al 
suo massimo volume, ruotare lentamente in senso orario la manopola, finché l'indicatore rosso di segnale/
clipping (3) non inizia a illuminarsi. Ruotare quindi in senso antiorario la manopola, finché l'indicatore di 
segnale/clipping non si spegne. A questo punto, si dovrebbe essere pronti a registrare con l'impostazione 
di guadagno ottimale.

Impostazione della frequenza di campionamento e della risoluzione 
in bit della sessione
Fast Track può operare con due frequenze di campionamento (44,1 o 48kHz) e due diverse risoluzioni in 
bit (16 o 24 bit), per adattarsi a svariati tipi di progetto. Si consiglia di decidere la frequenza di 
campionamento e la risoluzione bit del progetto prima di iniziare a registrare, per massimizzare la fedeltà 
ed evitare conversioni di formato dispendiose in termini di tempo.
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Se non si è sicuri delle impostazioni da utilizzare, le linee guida seguenti dovrebbero agevolare la scelta 
del formato:

Progetti musicali:

Se il mix finale è destinato alla riproduzione su un lettore di CD, un lettore multimediale portatile (quale 
un lettore MP3) o altro dispositivo "musicale", si consiglia di lavorare con risoluzione di 24 bit con fre-
quenza di campionamento di 44,1kKz. Si osservi che il file in uscita finale dovrà avere una risoluzione 
di 16 bit per la riproduzione su un lettore di CD player (nonché su alcune applicazioni di lettore audio).

Progetti video:

Se il mix finale è destinato alla riproduzione su un lettore DVD, televisore o altro dispositivo "video",
si consiglia di lavorare con risoluzione a 24 bit con frequenza di campionamento di 48kHz.

Monitoraggio diretto
Quando il segnale viene registrato nel software, spesso è presente un leggero ritardo prima che raggiunga 
le uscite. Questo ritardo, denominato latenza, è provocato dall’elaborazione richiesta per convertire e 
registrare l’audio. Poiché questo ritardo può a volte distrarre l'artista in registrazione, Fast Track fornisce 
un percorso di monitoraggio analogico dagli ingressi alle uscite, che viene attivato premendo il pulsante 
Direct Monitor (5).

Quando si preme il pulsante Direct Monitor, un mix mono del suono proveniente dall'ingresso microfonico 
e chitarra viene instradato direttamente alle uscite di linea e all'uscita cuffie e miscelato con il segnale in 
uscita proveniente dal software audio. Ciò consente di sentire gli ingressi "dal vivo" (microfono e chitarra) 
senza alcuna latenza. L'utilizzo del pulsante Direct Monitor non ha alcun effetto su ciò che viene registrato 
dal software audio.

Quando si utilizza la funzione Direct Monitor, accertarsi che il software audio non emetta segnale dalla 
traccia sulla quale si registra. Ciò comporterebbe il "doppio monitoraggio", che determina un incremento di 
volume e un indesiderabile suono di "variazione di fase". Consultare la documentazione del software audio 
in merito alla disattivazione del monitoraggio software.

Impostazione tipica
Di seguito è riportata un'impostazione tipica di 
registrazione simultanea di una chitarra elettrica e 
voci: 

1. Ruotare completamente in senso antiorario la 
manopola Guitar Gain e collegare una chitarra al 
relativo ingresso mediante un cavo strumento 
standard.

2. Ruotare completamente in senso antiorario la 
manopola Mic Gain e collegare un microfono al 
relativo ingresso mediante un cavo XLR standard.

3. Attivare l'alimentazione phantom di 48V se richiesto 
dal microfono.

4. Se necessario, attivare il monitoraggio diretto per 
limitare la latenza.

SUGGERIMENTO: tenere presente che è sempre possibile convertire da un formato a un 
altro con pochissima o nessuna degradazione nella qualità del suono.. Tuttavia, non è 
possibile incrementare la fedeltà dei file già registrati aumentando la risoluzione in bit. 
Pertanto, al fine di massimizzare la fedeltà del proprio mix finale, utilizzare sempre la 
frequenza di campionamento e la risoluzione in bit il più elevati possibili, secondo quanto 
appropriato per lo specifico progetto.

Chitarra

Vista frontale

Vista posteriore

U
S

B

Computer
Alimentati

Altoparlanti

Cuffie
Microfono   
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5. Assegnare le tracce del software audio agli ingressi appropriati per il tracking di chitarra e voci.

6. Attivare le tracce per la registrazione.

7. Impostare i livelli di ingresso per l'ingresso chitarra e microfonico. Vedere "Impostazione dei livelli di 
registrazione" a pagina 6, per le istruzioni su come impostare opportunamente i livelli di ingresso.

8. Aumentare il livello di uscita mentre si suona lo strumento, si canta o si riproduce  dal software audio, finchÈ non 
si raggiunge il livello desiderato.

9. Iniziare la registrazione.

9 Pannello di controllo del software

Utenti Windows XP/Vista: una piccola icona rossa       viene posizionata nella barra delle applicazioni, 
situata generalmente nella parte inferiore del desktop di Windows. Fate doppio clic sull'icona per aprire 
il Pannello di controllo.

Utenti Mac OS X: il pannello di controllo di Fast Track si trova nelle Preferenze di sistema, in "Altro". 

Scheda Latency (Windows XP e Vista)
La latenza rappresenta il tempo richiesto perché il segnale 
di ingresso passi attraverso il software audio e arrivi alle 
uscite. Questa latenza può determinare un ritardo 
indesiderato durante l'overdubbing di tracce esistenti. Lo 
slider consente di selezionare la dimensione del buffer in 
campioni. Buffer di dimensioni minori comportano una 
latenza inferiore, ma potrebbero non funzionare bene con 
sistemi più lenti, causando crepitii, scoppiettii e scariche 
nella riproduzione audio. L'impostazione predefinita del 
buffer è 256. Se si riscontrano crepitii e scoppiettii 
nell'audio, provare ad aumentare la dimensione del buffer. Su sistemi Macintosh, la dimensione del buffer 
viene normalmente regolata all'interno del software di registrazione.

Scheda Sample Rate (Frequenza di campionamento) 
(solo Windows Vista)
Questa pagina consente di scegliere una frequenza di 
campionamento di 44,1kHz o 48kHz. Ciò è fornito affinché 
le applicazioni MME in Vista abbiano accesso a entrambe 
le frequenze di campionamento supportate. Le 
applicazioni ASIO e WDM consentono di cambiare la 
frequenza di campionamento all'interno del software di 
registrazione, a prescindere dall'impostazione in questa 
scheda

.

Nota: Il pannello di controllo del software è disponibile solo se i driver aggiuntivi sono stati 
installati e non compare si utilizza Fast Track in modalità nativa (ossia con i driver già 
incorporati nel sistema operativo del computer). 
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Scheda Performance (solo Macintosh)

Questa pagina consente di scegliere la risoluzione 
in bit di 16 o 24 bit. La risoluzione in bit di 
campionamento predefinita è 24. Su sistemi 
Windows, la risoluzione in bit di campionamento 
viene normalmente regolata all'interno del 
software di registrazione.

Scheda About (tutti i sistemi)
Questa pagina contiene informazioni relative all'hardware e 
alle versioni software del driver corrente. Queste 
informazioni possono essere utili nel caso occorra 
contattare il servizio di assistenza tecnica Facendo clic sui 
collegamenti di questa pagina si accede a utili pagine sul 
sito web M-Audio.

Nota: Se Fast Track non è connessa, o non è rilevata correttamente dal computer, apparirà 
un messaggio sulla parte superiore di ogni pagina del pannello di controllo software.
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10 Risoluzione dei problemi

Fast Track è stata progettata per offrire elevate prestazioni e una qualità audio professionale. È stata 
collaudata in un'ampia gamma di sistemi e condizioni operative. Tuttavia, nella realtà esistono praticamente 
infiniti scenari operativi, ciascuno dei quali può influire sulle performance del sistema. Sebbene questa sezione 
non possa trattare tutti i possibili problemi che si possono verificare, vi offriamo alcuni suggerimenti per 
risolvere quelli più comuni.

È importante evitare di collegare troppe periferiche. Il bus USB è un protocollo affidabile, ad alta velocità e ad 
ampia larghezza di banda adatto all'audio digitale. Ciò nonostante, è importante ricordare che lo streaming 
audio e multimediale richiedono notevole risorse di processore e bus USB.

In caso di problemi nell'acquisizione e nella riproduzione audio da Fast Track, verificare quanto segue:

Accertarsi che il dispositivo sia collegato via USB a entrambe le estremità e che la porta USB del 
computer fornisca sufficiente energia al bus (il LED di alimentazione blu di Fast Track deve essere 
acceso).

Se non si ottiene alcun suono e si utilizza Fast Track in modalità nativa (ossia con i driver già 
incorporati nel sistema operativo del computer), scaricare e installare i driver più recenti di Fast Track 
per il proprio sistema operativo. Se ciò non risolve il problema, verificare che i driver di Fast Track 
siano correttamente installati:

•  In Windows XP, accedere al Pannello di controllo e fare doppio clic sull'icona Sistema (in 
Prestazioni e manutenzione dalla visualizzazione Categoria), quindi: 

- Selezionare la scheda Hardware e fare clic sul pulsante Gestione periferiche.

- Fare clic sul segno più ("+") accanto a "Controller audio, video e giochi” e individuare 
Fast Track.

- Se è presente un punto di domanda o un punto esclamativo accanto alla voce, oppure se 
non viene elencata, potrebbe essere necessario reinstallare il driver.

•  In Windows Vista, accedere al Pannello di controllo, fare doppio clic sull'icona Gestione 
periferiche, quindi:

- Fare clic sul segno più ("+") accanto a "Controller audio, video e giochi” e individuare 
Fast Track.

- Se è presente un punto di domanda o un punto esclamativo accanto alla voce, oppure se 
non viene elencata, potrebbe essere necessario reinstallare il driver.

Accertarsi che il software audio sia stato impostato per l'uso di Fast Track.

•  Aprire il Pannello di controllo suono (Windows Vista) o il Pannello di controllo audio e suoni 
(Windows XP) e accertarsi che Fast Track sia impostata come dispositivo di riproduzione 
predefinito. Su Mac, accedere a Preferenze di sistema > Suono e selezionare Fast Track nelle 
schede Ingresso e Uscita.

•  Aprire la pagina delle impostazioni audio dell'applicazione e controllare se i driver ASIO, WDM 
(su Windows) o CoreAudio (su Mac) sono stati selezionati.
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 Se si è certi che Fast Track sia stata installata e configurata correttamente per il software audio, 
verificare il percorso del segnale. Accertarsi che il routing delle uscite sia corretto verificando che il 
segnale venga inviato a cuffie, amplificatori o monitor alimentati. Verificare che l'applicazione di 
registrazione riceva il segnale audio. Se si riscontra che l'applicazione di registrazione non riceve il 
segnale audio:

•  Controllare i collegamenti audio per accertarsi che tutto sia collegato in modo corretto.

•  Controllare gli indicatori di livello di segnale/clipping per vedere se il segnale è presente.

•  Se si utilizza un microfono a condensatore che richiede l'alimentazione phantom, accertarsi che 
l'interruttore Phantom Power (14) sia impostato sulla posizione "on" e che il relativo LED 
indicatore (48V) sia illuminato.

Per ulteriori suggerimenti sulla risoluzione dei problemi, consultare la knowledge base all'indi-
rizzo http://www.m-audio.com.
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11 Specifiche del prodotto

Ingresso Microfonico

livello ingresso massimo - 1,8 dBu min guadagno

rapporto segnale disturbo -102 dB (pesato A) min guadagno

range dinamico 102 dB (pesato A) min guadagno

THD + N 0,003% (-90 dB), a 1kHz, -1dBFS, min guadagno

risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz, -0,3/+0,1 dB, min guadagno

gamma di guadagno 48  dB

impedenza ingresso 6 kOhm (bilanciato)

diafonia <-105 dB, 1kHz, da canale a canale

alimentazione phantom +48V, 10mA max

Ingresso Chitarra 

livello ingresso massimo +12dBV, min. guadagno

rapporto segnale disturbo -103dB (pesato A) min guadagno

range dinamico 103dB (pesato A) min guadagno

THD + N 0,005% (-86 dB) a 1kHz, -1dBFS min guadagno

risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz, -0,2/+0,1dB, min guadagno

gamma di guadagno 40  dB

impedenza ingresso 1M Ohm

diafonia <-105 dB, 1kHz, da canale a canale

Uscite di Linea

livello di uscita massimo +2dBV (monitor spento), +8dBV (monitor acceso)

rapporto segnale disturbo -105dB, pesato A max guadagno

range dinamico 105 dB, pesato A max guadagno

THD + N 0,002% (-94 dB), 1kHz, -1dBFS, max guadagno

risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz, -0,2/+ 0,1dB, max guadagno

impedenza di uscita 100 ohm

diafonia <-110 dB, 1kHz, da canale a canale

Uscita Cuffie 

livello di uscita massimo +2dBV a THD < 0,007% in 32 Ohm

potenza di uscita massima 48 mW per canale in 32 Ohm

rapporto segnale disturbo -105dB, pesato A max guadagno

range dinamico 105 dB, pesato A max guadagno

THD + N 0,007% (-83dB), 1kHz, -1dBFS, max guadagno

risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz, -0,2/+ 0,1dB, max guadagno

impedenza di uscita 33 ohm

diafonia <-85 dB, 1kHz, da canale a canale, in 32 ohm

impedenza cuffie da 32 a 600 Ohm consigliato
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12  Garanzia

Condizioni di garanzia
M-Audio garantisce che i prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nella manodopera in condizioni di 
utilizzo normale e la garanzia è valida a condizione che essi siano in possesso dell’utente originale 
registrato. Visitare www.m-audio.com/warranty per le condizioni e le limitazioni pertinenti allo specifico 
prodotto. 

Registrazione della garanzia
Registra subito il tuo nuovo prodotto M-Audio. Questo consentirà di usufruire della piena garanzia e 
aiuterà M-Audio a sviluppare nuovi prodotti di alta qualità. Registrati online sul sito www.m-audio.com/
register per ricevere upgrade GRATUITI e per avere la possibilità di vincere dei premi M-Audio

© 2009 Avid Technology, Inc. Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche e le specifiche di prodotto, i requisiti di 
sistema e la disponibilità sono soggetti a modifiche senza preavviso. Avid, M-Audio e Fast Track sono marchi 
commerciali o marchi depositati di Avid Technology, Inc. Tutti gli altri marchi commerciali contenuti nel presente 
documento appartengono ai rispettivi titolari.

Fast Track

FOR HOME OR STUDIO USE

Tested to comply with
FCC standards



M-AUDIO
5795 Martin Road

Irwindale, CA 91706, USA

TECHNICAL SUPPORT
Visit the M-Audio Online Support Center
at www.m-audio.com/support

PRODUCT INFORMATION
For company and product information
visit us on the web at www.m-audio.com

www.m-audio.com
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