Steinberg TOOLS for UR28M/TOOLS for UR824
Guida all'installazione
ATTENZIONE
AVVISO
• Il software e la presente Guida all'installazione sono tutelati da copyright esclusivo di Yamaha Corporation.
• Sono espressamente vietate la copia del software o la riproduzione anche parziale della presente Guida all'installazione con qualsiasi
mezzo senza l'autorizzazione scritta del produttore.
• Steinberg/Yamaha non rilascia dichiarazioni o garanzie in relazione all'uso del software e della documentazione e declina ogni
responsabilità in merito ai risultati derivanti dall'uso della presente Guida all'installazione e del software.
• Eventuali futuri aggiornamenti del software applicativo e di sistema e qualsiasi variazione nelle specifiche tecniche e nelle funzioni
verranno comunicati nel seguente sito Web.
http://www.steinberg.net
• Steinberg e Cubase sono marchi di Steinberg Media Technologies GmbH.
• Windows è un marchio registrato di Microsoft® Corporation.
• Apple, Mac e Macintosh sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
• I nomi di società e prodotti presenti in questo manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
• Fatta eccezione per l'uso personale, è severamente vietato copiare i dati musicali commercialmente disponibili compresi, tra gli altri,
i dati MIDI e/o i dati audio.

Cos'è TOOLS for UR28M?
TOOLS for UR28M è necessario per collegare il dispositivo a un computer. Quando si procede all’installazione di TOOLS
for UR28M, vengono installati Yamaha Steinberg USB Driver e Steinberg UR28M Applications. Yamaha Steinberg USB Driver
consente di mettere in comunicazione il dispositivo con il computer. Steinberg UR28M Applications consente di impostare
i parametri del dispositivo da un computer o mediante la funzione Link tra il dispositivo e la serie Cubase. Steinberg UR28M
Applications include quattro componenti software: dspMixFx UR28M, UR28M Extension, Sweet Spot Morphing Channel Strip
e REV-X.

Cos'è TOOLS for UR824?
TOOLS for UR824 è necessario per collegare il dispositivo a un computer. Quando si procede all’installazione di TOOLS
for UR824 vengono installati Yamaha Steinberg USB Driver e Steinberg UR824 Applications. Yamaha Steinberg USB Driver
consente di mettere in comunicazione il dispositivo con il computer. Steinberg UR824 Applications consente di impostare
i parametri del dispositivo da un computer o mediante la funzione Link tra il dispositivo e la serie Cubase. Steinberg UR824
Applications include quattro componenti software: dspMixFx UR824, UR824 Extension, Sweet Spot Morphing Channel Strip
e REV-X.
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Installazione di TOOLS for UR28M
Le istruzioni per l'installazione di TOOLS for UR28M sono le stesse di quelle applicabili durante l'installazione di questo
software tramite il CD-ROM "TOOLS for UR28M" fornito con UR28M. Per le istruzioni sull'installazione, fare riferimento alla
Guida introduttiva di UR28M (opuscolo stampato) fornita con UR28M. Per installare il software, fare doppio clic su "setup.exe"
(per Windows) o su "TOOLS for UR28M.mpkg" (per Mac) nel file compresso scaricato.
NOTA

• Se sul computer sono già stati installati gli stessi componenti software, è possibile utilizzare la stessa procedura descritta nelle istruzioni
di installazione di questo documento per eseguire l'aggiornamento del software.
• La procedura di installazione per Mac OS X 10.7 è uguale a quella per Mac OS X 10.6.
• Se non si dispone della Guida introduttiva (opuscolo stampato), è possibile scaricare il file PDF corrispondente dal sito Web di Steinberg.
http://www.steinberg.net

Installazione di TOOLS for UR824
Le istruzioni per l'installazione di TOOLS for UR824 sono le stesse di quelle applicabili durante l'installazione di questo
software tramite il CD-ROM "TOOLS for UR824" fornito con UR824. Per le istruzioni sull'installazione, fare riferimento alla
Guida introduttiva di UR824 (opuscolo stampato) fornita con UR824. Per installare il software, fare doppio clic su "setup.exe"
(per Windows) o su "TOOLS for UR824.mpkg" (per Mac) nel file compresso scaricato.
NOTA

• Se sul computer sono già stati installati gli stessi componenti software, è possibile utilizzare la stessa procedura descritta nelle istruzioni
di installazione di questo documento per eseguire l'aggiornamento del software.
• La procedura di installazione per Mac OS X 10.7 è uguale a quella per Mac OS X 10.6.
• Se non si dispone della Guida introduttiva (opuscolo stampato), è possibile scaricare il file PDF corrispondente dal sito Web di Steinberg.
http://www.steinberg.net
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