


Accensione



Prende il computer nell’armadio



Collegate il cavo “USB” e “HDMI”



Collegate il cavo “alimentazione” e “la rete”



Accendete il computer



Premete l’interruttore principale



Accendete il controllo luci





Luci



Verificate che tutti I “fader” siano abbassati



Premete il bottoncino della scena “B” e verificate che si accenda la luce “gialla”



Alzate il “fader” fino al indicatore



Alzate il “fader” della scena “B” fino al indicatore



Alzate il “fader” “MASTER” fino al indicatore



Questo il risultato





TELECAMERE



Verificate che il controllo delle camere sia acceso



Selezionate la camera con la quale volete lavorare (CAM_1 oppure CAM_2)



Verificate che il bottone “AUTO” sia spento e ruotate il potenziometro fino a quando la 
seconda lucina si spenta



Per la messa a fuoco verificate che il bottone “AUTO” sia attivo



Usate il bottone dello zoom per allargare o stringere l’immagine



Usate la manopola per muovere le camere (sinistra, destra, sopra e sotto)





Audio



Verificate che il volume sia al minimo



Prendete il microfono e inserite le batterie
(il + verso il basso)



Accendete il microfono premendo entrambi I bottoni contemporaneamente
per circa 3 secondi



Posizionate il microfono



Verificate che il microfono sia connesso
(appare un simbolo a forma di piramide)



Fate parlare la persona microfonata e verificate che non si accenda la lucina “ROSSA”
(slide successiva)



Regolate il volume del microfono con i potenziometri facendo attenzione
che non si accenda la luce rossa (slide precedente)

Mic1 Mic2 Mic3



Fondo Personale



Dal menu del mixer selezionate “FILE” e in seguito “RIPRISTINA”



Sulla scrivania trovate una cartella “presett_mixer”
Selezionate il file “Base_mixer_fondo_personale.xml” e cliccate ripristina



Si apre un ulteriore finestra dove dovete cliccare ancora una volta “RIPRISTINA”



Estraete la scheda di memoria dal registratore



Inserite la scheda di memoria nel computer e eliminate tutti i file
Svuotate il cestino

Espellere la scheda di memoria



Inserite la scheda di memoria nel registratore e premete il tasto di REGISTRAZIONE
Verificate che la luce rossa si attivi



Aprite per esempio “YOUTUBE” e scegliete un video
che andrà a sostituire il nostro fondo verde



Trascinate la finestra di YOUTUBE nel secondo monitor



Mettete il video a pieno schermo



Fondo Verde



Dal menu del mixer selezionate “FILE” e in seguito “RIPRISTINA”



Sulla scrivania trovate una cartella “presett_mixer”
Selezionate il file “Base_mixer_fondo_verde.xml” e cliccate ripristina



Si apre un ulteriore finestra dove dovete cliccare ancora una volta “RIPRISTINA”



Estraete la scheda di memoria dal registratore



Inserite la scheda di memoria nel computer e eliminate tutti i file
Svuotate il cestino

Espellere la scheda di memoria



Inserite la scheda di memoria nel registratore e premete il tasto di REGISTRAZIONE
Verificate che la luce rossa si attivi



Tramite il programma di gestione mixer
scegliete cosa mettere in onda (CAM1, CAM2)



Streaming



Aprite “CHROME” andate su “YOUTUBE”
e fate il login con il vostro account personale



Cliccate sul simbolino della “telecamera” e selezzionate “Trasmetti dal vivo”



Date un titolo al vostro Streaming



Scegliete se fare uno Streaming “Privato” o “Pubblico”



Cliccate sul bottone “ALTRE OPZIONI”



Selezionate “BLACKMAGIC WEB PRESENTER”
sia per la telecamera che per il microfono e confermate



Premete l’opzione “TRASMETTI DAL VIVO”



Tornate nella schermata di controllo MIXER
e selezionate la camera che volete mettere in linea



Una volta terminato lo Streaming
tornate nella schermata “YOUTUBE” e terminate lo streaming



Spegnimento



Spegnete il computer



Spegnete i microfoni (tenete premuto entrambi I bottoni per circa 3 secondi)



Sul controllo camere premete il bottone “MENU”



Premete il bottone Nr. “24”



Ruotate il potenziometro fino a quando appare la scritta “CAM POWER ALL OFF” e poi 
premetelo una sola volta



Abbassate tutti I “FADER” del controllo luci



Spegnete il controllo luci



Spegnete l’interruttore principale



Riponete il computer nell’armadio e chiudete a chiave


