COME
FUNZIONA
IL MIXER

#1

COMMUNITV
WEB TV DI COMUNITÀ E PARTECIPATIVA

è un dispositivo dotato di più
ingressi che consente di
miscelare fra loro diverse
sorgenti audio in un’unica uscita
stereo che viene poi inviata
all’impianto di diffusione vero e
proprio.
Le varie sorgenti collegate
possono essere regolate
individualmente utilizzando
diversi controlli (volume,
quantità di amplificazione,
equalizzazione) prima di essere
inviate all’uscita stereo.
Questo processo viene indicato
in gergo con il termine mix.

INGRESSI AUDIO
Un ingresso audio è una presa che permette di convogliare un
segnale audio nel mixer. Consente, cioè, di collegare al mixer un
dispositivo audio in modo da poter intervenire sul segnale
utilizzando i vari controlli disponibili.Gli ingressi sono fisicamente
organizzati in canali in modo che ad ogni ingresso del mixer
corrisponda un canale. Per ogni canale sono disponibili controlli
indipendenti.
USCITA AUDIO
Simmetricamente un’uscita audio è una presa che consente ad un
segnale di uscire dal mixer per essere convogliato verso
l’impianto di diffusione principale o verso diffusori ausiliari.A
differenza degli ingressi le uscite non sono propriamente
organizzate in canali ma, piuttosto, dispongono di un controllo
dedicato per la regolazione del livello del volume.

L’impianto di amplificazione, nella configurazione più semplice, è
composto da due casse, una a destra e una a sinistra, in modo da
offrire un’immagine sonora che permetta di collocare nello spazio i
vari strumenti che sono presenti in un brano musicale.
Questo rispecchia quello che naturalmente percepiamo attraverso lo
orecchie quando ascoltiamo i suoni dell’ambiente che ci circonda.
La distinzione fra stereo e mono può essere quindi descritta così:
Segnale mono: un singolo segnale su un unico canale del mixer.
Segnale stereo: due segnali diversi (destra e sinistra) su un unico
canale del mixer.
In un mixer avremo quindi canali stereo e canali mono a seconda del
tipo di segnale che andremo a gestire. Un canale mono avrà un unico
ingresso mentre un canale stereo ne avrà due, uno per il canale
destro e uno per il canale sinistro.

Che cosa è un pan pot?
Un pan pot, o la manopola del panning è l’abbreviazione di
“potenziometro panoramico”. Esso consente di posizionare il segnale
in qualsiasi parte del campo stereo, da sinistra all’estrema destra.
I pulsanti mute / solo?
Il pulsante mute permette di disattivare l’audio su un canale mentre il
pulsante solo permette di ascoltare unicamente quel determinato
canale disattivando tutti gli altri canali restanti, almenochè non
abbiano anche loro attiva la funzione “solo”.
Cosa sono i pulsanti di routing?
Questi interruttori permettono di selezionare l’uscita. Ad esempio se
si preme il pulsante 3-4 e si imposta il pan tutto a sinistra, il segnale
esce dall’uscita 3.

Che cosa è un fader?
Un fader è un controllo di livello a scorrimento che può essere utilizzato
per variare il volume di ogni canale del mixer. Ciascun canale del mixer
può avere un selettore di ingresso per microfono o per i segnali di linea,
una manopola per la regolazione del livello di ingresso e un EQ
(equalizzazione) che controlla le bande dei bassi, medi ed alti del
segnale. Un canale di solito ha delle mandate che inviano parte del
segnale ad una unità effetti (o altra destinazione). Infine un canale può
avere un interruttore per la selezione dei bus (i pulsanti di routing),
che commuta l’uscita del canale ad un bus.
Che cosa è un bus?
I bus sono canali assegnabili ai singoli canali del mixer, ad esempio se
si dispone di un mixer da 16 canali con 4 bus è possibile indirizzare uno
o più dei 16 canali ad uno dei 4 canali bus. Il bus principale è spesso
chiamato bus L / R. Altri autobus sono spesso raggruppati in coppie,
come bus 1-2, bus 3-4, ecc.

I Fader che si trovano ad ogni
sezione del Mixer sono tra i
controlli tra i più importanti perchè
pilotano il volume del segnale
audio
che
possiamo
anche
esprimere come “cambiamento di
tensione” in quanto modificano
una tensione elettrica.
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Gli indicatori di controllo di livelli di
segnali in uscita, VU , PPM , oppure a led:
aiutano a regolare i volumi di uscita sia
per i diffusori che per le registrazioni.
Tutti questi indicatori possono essere
correlati
con
un
ulteriore
piccolo
indicatore che si illumina se viene
raggiunto il massimo volume consentito e
il
suono
rischia
la
distorsione
o
saturazione, ovvero raggiunge il peak.
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Le uscite IN/OUT sono i connettori che
permettono di collegare qualsiasi fonte
sonora al nostro Mixer quali per esempio
Sintetizzatori/pianole varie oppure Cd
player/mp3, Microfoni ecc..

#3

MIXER USCITE AUDIO:

MAIN/MASTER MIX/OUT: 2 uscite dove si collegano le casse principali attive,
oppure l’amplificatore o il processore che poi andrà alle casse passive; se sono
uscite xlr sono bilanciate, se a jack normalmente sbilanciate.
NB: se si dispone di una sola cassa, questa si collega normalmente all’ uscita
left/mono, mentre se si dispone di 4 casse attive, le 2 casse in più si possono
linkare con le 2 principali.
CTRL ROOM o MONITOR OUT: 2 uscite ulteriori per collegare altre 2 casse oppure
2 monitor stereo (soprattutto utilizzati dal fonico o mixerista); il segnale è una
copia identica di quello generale mandato al Main mix, ma è possibile regolarne il
volume in maniera indipendente dal master generale (tramite i potenziometri ctrl
room o phones); se su ogni canale sono presenti i potenziometri aux o efx è anche
possibile variare il volume di ciascun canale senza modificare il mixaggio generale
che esce dall’uscita master.

MIXER USCITE AUDIO:

PHONES: uscita cuffie
PHONO TRACK OUT: canale stereo formato da 2 Ingressi mono bilanciati a Rca,
soprattutto usato per collegare un registratore; il segnale è una copia di quello
generale mandato al Main mix ma ha anche un suo volume generale indipendente.
AUX SEND o FX SEND: servono per mandare il segnale ad un processore esterno,
un registratore, una cassa o cuffia monitor; il volume generale è spesso
indipendente dal master e anche quello dei vari canali (tramite potenziometri aux
o efx che si trovano in ogni canale); normalmente, se si hanno 2 aux su ogni
canale, il primo è pre fader, il secondo (o l’efx) è post fader; rispetto alle uscite
main e ctrl room il segnale è più basso.
INSERT: è un canale che attraverso un cavo ad Y può mandare un segnale ad un
processore esterno per poi riceverlo processato: ma può anche servire come uscita
ad esempio per collegare un registratore.

MIXER USCITE AUDIO:

BUS: uscite specifiche per collegare casse monitor (si trovano solo su mixer
professionali).

GROUP: uscite specifiche (mixer professionali) in cui
confluiscono dei canali specifici (che abbiamo
raggruppato in un unico gruppo); il volume è
indipendente dal master e il segnale può essere inviato o
al master o ad un’ uscita specifica. Serve quando voglio
raggruppare il mix di più canali per poter regolare i loro
volumi contemporaneamente (l’insieme dei microfoni per
batteria o le chitarre).
USB: uscita/entrata
esempio a pc
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