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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando DeskFX Processore effetto audio si prega di leggere la sezione 
pertinente prima di richiedere assistenza. Se il problema non è coperto in questo manuale 
d'uso si prega di consultare la corrente DeskFX Processore effetto audio Assistenza tecnica 
online a www.nchsoftware.com/deskfx/it/support.html. 

Se questo non risolve il problema, potete contattarci utilizzando i contatti per l'assistenza 
tecnica elencati in quella pagina.

Suggerimenti per software
Se avete suggerimenti per miglioramenti DeskFX Processore effetto audio, o suggerimenti per 
altri software relativi di cui potreste aver bisogno, per favore pubblicateli sulla nostra pagina 
Suggerimenti a www.nch.com.au. Molti dei nostri progetti software sono stati intrapresi grazie 
a suggerimenti da parte di utenti come te. È possibile ottenere un aggiornamento gratuito se 
seguiamo il tuo suggerimento.

www.nchsoftware.com/deskfx/it/support.html
www.nch.com.au
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NCH Software Suite
Questo è un modo utile per sfogliare tutto il software disponibile da NCH Software
Puoi vedere un set di prodotti per tipo come Audio, Video e così via e visualizzare il prodotto. 
Da lì si può provare il prodotto e lo scaricherà e installerà per voi per voi di prova. Se hai già 
installato il prodotto, puoi fare clic su "Esegui ora" e il programma verrà avviato 
automaticamente.
C'è anche un elenco di funzionalità per i prodotti nella categoria. Fare clic su una funzione, ad 
esempio "Modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.
Ricerca
Cerca nel nostro sito web prodotti corrispondenti a qualsiasi parola chiave digitata. 
Scopri di più sul nostro software
Sfoglia il nostro sito web per ulteriori software. 
Iscriviti alla nostra newsletter
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per ricevere annunci di nuove uscite e sconti. Puoi 
annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. 
Vedi gli ultimi sconti per l'acquisto
Scopri gli ultimi sconti che offriamo per l'acquisto dei nostri prodotti. 
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%OPZIONI%
La finestra di dialogo Opzioni consente di scegliere i dispositivi con cui utilizzare DeskFX. 
Qualsiasi dispositivo scelto modificherà l'uscita audio. Se il dispositivo predefinito corrente non 
applica gli effetti, controllare nella finestra di dialogo Opzioni se tale dispositivo è 
contrassegnato per la modifica audio. Se in qualsiasi momento, non si desidera che un 
dispositivo modifichi l'audio con gli effetti, deselezionare quel dispositivo dalla finestra di 
dialogo Opzioni. 
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Tasti di scelta rapida
Nell'elenco seguente vengono illustrati i tasti di scelta rapida utilizzati in DeskFX.
Finestra principale
● Apri la Guida F1
● Mostra menu completo Alt
● %OPZIONI% Premere i tasti di scelta rapida CTRL
● Esci Alt+F4
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Condizioni di licenza software
Il nostro obiettivo è che ogni utente abbia un'esperienza positiva con il nostro software. Lo 
offriamo sulla base del fatto che l'utente accetti il nostro contratto di licenza di utente finale 
(EULA).
Il presente EULA limita la nostra responsabilità ed è disciplinato da un accordo di arbitrato e un 
accordo di sede. Si prega di leggere qui di seguito in quanto questi termini influenzano i diritti 
dell'utente.
1. I diritti di autore del software e di qualsiasi elemento audio o video in dotazione con tale 
software appartengono a NCH Software e a tutti coloro indicati nella casella Informazioni. Tutti 
i diritti sono riservati. L'installazione del software e di qualsiasi altro software fornito con esso o 
installato su richiesta del software stesso, inclusi i tasti di scelta rapida e le cartelle del menu di 
avvio, è concessa su licenza esclusivamente in conformità con questi termini. Questi diritti 
d'autore non si applicano ad alcun lavoro creativo fatto da te, l'utente.
2. Installando, utilizzando o distribuendo il software, l'utente, per proprio conto e per conto del 
proprio datore di lavoro o principale, accetta questi termini. In caso di disaccordo con una 
qualsiasi delle seguenti condizioni, non utilizzare, copiare, trasmettere, distribuire o installare 
questo software; restituirlo presso il punto d'acquisto entro 14 giorni per ricevere un rimborso 
completo.
3. Questo software e tutti i file, dati e materiali allegati, sono distribuiti "così come sono" e 
senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, fatta eccezione per quanto previsto dalla 
legge. Se si intende fare affidamento su questo software per scopi di importanza critica, è 
necessario testare a fondo il software prima di utilizzarlo, installare sistemi ridondanti e 
assumersi ogni rischio.
4. Non ci riterremo responsabili per qualsiasi perdita derivante dall'uso di questo software tra 
cui, senza limitazione, danni e perdite particolari, incidentali o consequenziali. La richiesta di 
risarcimento nei nostri confronti per qualsiasi reclamo si limita al rimborso completo della cifra 
pagata per il software.
5. Non utilizzare il software qualora fosse presente il rischio che eventuali malfunzionamenti 
dello stesso possano comportare lesioni fisiche o decesso. Non utilizzare questo software se 
non si eseguono backup del computer regolarmente o non si hanno software antivirus o 
firewall installati sul computer, o se si mantengo dati riservati in formato non criptato sul 
computer. Accetti di risarcirci da qualsiasi pretesa relativa a tale uso.
6. È possibile copiare o distribuire il file d'installazione di questo software nella sua forma 
completa e inalterata ma non è possibile, in nessuna circostanza, distribuire alcuno dei codici 
di registrazione del software in relazione ad alcuno dei nostri programmi senza 
un'autorizzazione scritta. Qualora venga distribuito un codice di registrazione del software, 
sarà richiesto il pagamento dell'intero prezzo di acquisto per ciascun luogo o postazione in cui 
avviene l'uso non autorizzato.
7. L’ utilizzo di statistiche raccolte dal software è soggetto alla dichiarazione di Privacy di NCH 
Software che consente di effettuare la raccolta automatica anonima di statistiche sull'utilizzo in 
circostanze limitate.
8. Scelta della Legge. Se si risiede negli Stati Uniti, la relazione è con NCH Software, Inc, una 
società statunitense, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi e dai tribunali del 
Colorado. Se si risiede in qualsiasi parte del mondo al di fuori degli Stati Uniti, la relazione è 
con NCH Software Pty Ltd, società australiana, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi 
e dai tribunali del Territorio della Capitale Australiana. Tali tribunali hanno giurisdizione 
continua ed esclusiva su eventuali controversie tra utente e noi, a prescindere dalla natura 
della controversia.
9. Esclusivamente per Clienti degli Stati Uniti:
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Accordo di Arbitrato e Rinuncia ad Azione Collettiva:  Se si risiede negli Stati Uniti, NCH 
Software e il cliente accettano di arbitrare tutte le controversie e reclami tra di loro con le 
regole e il processo esposto nella versione inglese di questi termini qui: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. LEGGERE DETTI TERMINI ATTENTAMENTE. 
ESSI POTREBBERO INFLUENZARE I DIRITTI DEL CLIENTE. In detti termini, il CLIENTE E 
NCH ACCETTANO CHE CIASCUNO FARÀ RECLAMO CONTRO L'ALTRO 
ESCLUSIVAMENTE NELLE RISPETTIVE CAPACITÀ INDIVIDUALI, E NON COME 
QUERELANTE O COME MEMBRO DI UNA CLASSE IN QUALSIASI PROCEDURA DI UNA 
PRESUNTA CLASSE O RAPPRESENTATIVA. 
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Panoramica
Il software di miglioramento audio DeskFX è progettato per modificare e migliorare la musica e 
l'audio riprodotti attraverso gli altoparlanti e le cuffie, per fornire la migliore esperienza audio 
possibile.
Caratteristiche
● Gli effetti audio includono equalizza, amplifica, riverbero, chorus, wahwah, vibrato, tremolo 

e altro ancora
● Aumentare i bassi nella tua musica
● Passare da una modalità di equalizzazione visiva, grafica o parametrica all'altra
● Crea un'esperienza audio sofisticata, personalizzata
● Regola l'audio in base all'ambiente di ascolto
● Ottimizza e migliora la musica riprodotta attraverso gli altoparlanti
● Potenza e flessibilità per manipolare l'audio sugli altoparlanti
● Sopprimere i rumori indesiderati con filtri passa basso e passa alto in tempo reale
● Applicare un numero illimitato di effetti audio
● Effetti di livello per creare un suono unico
● Equalizza l'audio nella tua stanza per un suono perfetto
● Equalizzatore a livello di sistema con un massimo di 20 bande
● L'interfaccia intuitiva semplifica la personalizzazione degli effetti
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Strumento Predefiniti - Preset
Preset
Lo strumento Predefiniti è disponibile nella scheda Home. Questo strumento consente di 
scegliere uno dei preset disponibili fornito con DeskFX. Diversi preset disponibili per la scelta 
degli utenti:
   -Ristorante:
   -I preset del ristorante comprime l'audio per creare L'EQ adatto per l'uso nei ristoranti
   -Palestra:
   -Aumento dei bassi per palestra come ambienti.
   -Foyer:
   -Cambia l'audio in modo che suoni come se fosse in riproduzione nell'atrio.
   -Negozio al dettaglio:
   -Predefinito dell'ambiente di vendita al dettaglio
   -Sala d'attesa:
   -Preimpostazione della sala d'attesa.
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Effetti - Amplificare
Amplificare
Amplificare vuol dire aumentare il volume o il volume della regione selezionata. Per rendere 
una parte della registrazione più morbida o più forte, selezionarla e quindi utilizzare il menu 
Effetti -> Amplifica. Il volume è inserito in percentuale (100 non è un cambiamento, 50 è -6dB 
più morbido o 200 è più forte di 6dB).
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Effetti - Equalizzatore
Equalizzatore
Un equalizzatore cambia la risposta di frequenza di un segnale in modo che abbia diverse 
qualità tonali. 
Utilizza i pulsanti di opzione a sinistra per selezionare Equalizzatore visivo, grafico e 
parametrico.
Equalizzatore visivo  
Fare clic con il pulsante sinistro del mouse su qualsiasi punto per creare un nuovo punto 
banda. Per rimuovere un punto banda, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso. 
Per facilitare la modellazione del grafico equalizzatore nel modo desiderato, è disponibile un 
elenco preimpostato che visualizza i tipi più comuni di filtri utilizzati nel grafico Equalizzatore. È 
possibile scegliere qualsiasi filtro preimpostato dall'elenco e quindi manipolare il filtro per 
ottenere l'effetto che si desidera. L'elenco dei filtri tra cui scegliere e come modellarli è 
spiegato di seguito. Si noti che tutti i campi in cui viene immesso un valore di frequenza 
possono avere un valore massimo di 20000 (Hertz). 
Equalizzatore grafico 
L'Equalizzatore grafico utilizza cursori discreti per impostare il guadagno o l'attenuazione di un 
segnale a una particolare frequenza. È possibile selezionare il numero di cursori che si 
desidera manipolare immettendo un valore compreso tra 3 e 20 nella casella nella parte 
superiore del display. Quando si modifica il numero di cursori che si desidera utilizzare, le 
frequenze vengono allocate automaticamente per estendere al meglio l'intervallo di frequenza 
udibile da 20 Hz a 20kHz. La selezione dei preset consente di configurare facilmente filtri 
comuni come pass basso o passaggio alto. Si noti che quando si modifica l'Equalizzatore 
grafico, le viste Equalizzatore visivo e parametrico non vengono modificate, poiché le 
modifiche nelle tre viste non sono compatibili. 
Equalizzatore parametrico 
L'equalizzatore parametrico è simile all'equalizzatore grafico, ma con un maggiore controllo. È 
possibile regolare la frequenza e la larghezza di banda dei singoli dispositivi di scorrimento 
facendo clic a sinistra sulla frequenza o sui valori Q sotto ogni dispositivo di scorrimento. La 
frequenza deve essere impostata tra 20Hz e 20.000 Hz. Il parametro Q deve essere impostato 
tra 0,05 e 20. Una Q più alta fa sì che il picco di guadagno o attenuazione alla frequenza sia 
molto più nitido, e quindi meno probabile che abbia un impatto sul contenuto di frequenza 
adiacente, mentre una Q inferiore applica la modifica in modo più fluido attraverso lo spettro di 
frequenza. 
   -Filtro passa banda
   -Mantiene solo quelle frequenze nell'audio tra un determinato intervallo.    -Frequenza di 
avvio
   -Valore di frequenza di taglio più basso, in Hertz.
   -Frequenza finale
   -Valore di frequenza limite superiore, in Hertz.
   -Lunghezza pendenza
   -Larghezza della pendenza che si estende dai punti di taglio inferiore e superiore, in Hertz.
   -ampiezza
   -Grado di soppressione delle frequenze al di fuori dell'intervallo di taglio. 6 dB significa che il 
volume è ridotto a metà, 12 dB significa che il volume è ridotto a un quarto. Il valore massimo è 
60dB.
   -Filtro arresto/taglio banda
   -Mantiene tutte le frequenze nell'audio ad eccezione di quelle tra un determinato intervallo. 
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   -Frequenza di avvio
   -La frequenza di arresto più bassa, in Hertz.
   -Frequenza finale
   -La frequenza di arresto superiore, in Hertz.
   -Lunghezza pendenza
   -Larghezza della pendenza che si estende dai punti di arresto inferiore e superiore, in Hertz.
   -rifiuto
   -Grado in cui le frequenze all'interno dell'intervallo di arresto vengono soppresse. 6 dB 
significa che il volume è ridotto a metà, 12 dB significa che il volume è ridotto a un quarto. Il 
valore massimo è 60dB.
   -Filtro passa alto
   -Mantiene solo quelle frequenze nell'audio al di sopra di un certo valore. 
   -Frequenza passaggio
   -Il punto in cui tutte le frequenze sopra devono essere mantenute, in Hertz.
   -Lunghezza pendenza
   -Larghezza della pendenza che si estende dalla frequenza di passaggio, in Hertz.
   -Filtro passa basso
   -Mantiene solo quelle frequenze nell'audio al di sotto di un determinato valore. 
   -Frequenza passaggio
   -Il punto in cui tutte le frequenze sottostanti devono essere mantenute, in Hertz.
   -Lunghezza pendenza
   -Larghezza della pendenza che si estende dalla frequenza di passaggio, in Hertz.
   -Filtro tacca
   -Attenua le frequenze nell'intervallo specificato a livelli molto bassi e passa tutte le altre 
frequenze inalterato. Non c'è pendenza - le frequenze sono attenuate o meno. 
   -Frequenza di avvio
   -Valore di frequenza di taglio più basso, in Hertz.
   -Frequenza finale
   -Valore di frequenza limite superiore, in Hertz.
   -Filtro Boost
   -Attenua o aumenta le frequenze nell'intervallo specificato e passa tutte le altre inaltere. 
   -Frequenza di avvio
   -Valore di frequenza boost/cut più basso, in Hertz.
   -Frequenza finale
   -Valore di frequenza boost/cut superiore, in Hertz.
   -Lunghezza pendenza
   -Larghezza della pendenza che si estende dai punti di spinta/taglio inferiore e superiore, in 
Hertz.
   -ampiezza
   -Grado in cui le frequenze all'interno dell'intervallo boost/cut vengono potenziate o tagliate. 
6dB significa che il volume viene aumentato al doppio della quantità originale e 12dB significa 
che il volume viene aumentato a quattro volte la quantità originale. 20 dB.
   -Filtro scaffale passa alto
   -Attenua i segnali delle frequenze al di sotto della frequenza di taglio e passa tutti gli altri 
inalterati. 
   -Frequenza di avvio
   -Valore di frequenza di taglio inferiore, in Hertz.
   -Lunghezza pendenza
   -Larghezza della pendenza che si estende dai punti di taglio inferiore e superiore, in Hertz.
   -rifiuto

11



   -Grado di taglio delle frequenze all'interno dell'intervallo di taglio. 6dB significa che il volume 
è attenuato a circa la metà del livello originale e 12 dB significa che il volume è attenuato a 
circa un quarto del livello originale.
   -Filtro scaffale passa basso
   -Attenua i segnali delle frequenze al di sopra della frequenza di taglio e passa tutti gli altri 
inalterati. 
   -Frequenza di avvio
   -Valore di frequenza di taglio inferiore, in Hertz.
   -Lunghezza pendenza
   -Larghezza della pendenza che si estende dai punti di taglio inferiore e superiore, in Hertz.
   -rifiuto
   -Grado di taglio delle frequenze all'interno dell'intervallo di taglio. 6dB significa che il volume 
è attenuato a circa la metà del livello originale e 12 dB significa che il volume è attenuato a 
circa un quarto del livello originale.
   -Filtro Bass Boost
   -Amplifica le frequenze dei sub-bassi e dei bassi e riduce i bassi a metà in poi di -12 dB. 
   -default
   -Aggiunge +6 dB alle frequenze dei sub-bassi e dei bassi.
   -alto
   -Aggiunge +12 dB alle frequenze dei bassi e dei bassi.
   -Molto alto
   -Aggiunge +20 dB alle frequenze dei sub-bassi e dei bassi.
Se si utilizza l'equalizzatore semplicemente per far cadere le frequenze più basse, si dovrebbe 
sempre provare il filtro High Pass prima (menu Effetti -> High Pass Filter), perché è migliore e 
più veloce per le frequenze molto basse.
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Effetti - Eco
Eco
Un'eco è una ripetizione del suono dopo un breve periodo di tempo (di solito 400 - 1000ms). 
Sembra un po 'come la persona è in un grande stadio o sta gridando tra due montagne.
Per aggiungere l'eco, selezionate la regione e utilizzate il menu Effetti -> Eco, quindi 
specificate la durata e l'ampiezza dell'eco. La durata è il periodo di tempo dopo il quale il suono 
si ripete - di solito questo è tra 400 e 1000ms. L'ampiezza può essere compresa tra 1 e 99% 
(99 è un'eco molto forte).
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Effetti - Riverbero
Riverbero
Il riverbero è costituito da molti piccoli riflessi randomizzati di un suono che arrivano dopo un 
tempo prestabilito. È più evidente quando qualcuno sta parlando in una stanza, in una sala, 
ecc. Quando si registra in uno studio, di solito c'è pochissimo riverbero che può rendere la 
registrazione piatta. L'aggiunta di riverbero alle tracce può aiutare a rendere la registrazione 
più live. Il livello di riverbero è l'ampiezza - 99 è molto bagnato, 0 è asciutto. Il tempo può 
essere compreso tra 100 e 800ms - 200ms suona come una piccola stanza o 800ms suonano 
come una grande sala.
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Effetti - Flanger
Flanger
Un effetto sonoro Flanger è simile al phaser, ad eccezione del fatto che il ritardo viene 
lentamente modulato nel tempo. Specificare il tempo di ritardo iniziale (predefinito 5ms), la 
frequenza di modulazione in tempi al secondo (impostazione predefinita 0,5 Hz che è 2 
secondi) la profondità di modulazione (impostazione predefinita 70%) e il guadagno secco 
bagnato (100% fo bagnato, 0% fo secco, default 60%).
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Effetti - Vibrato
Vibrato
L'effetto sonoro vibrato è un pulsante del passo ad una profondità e una frequenza specificate 
dall'utente. Più alta è la Frequenza (Hz) impostata, più spesso si sentono gli impulsi, e più alta 
è la profondità (semitoni), più ampia sarà la fluttuazione in passo.
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Effetti - Tremolo
Tremolo
L'effetto sonoro tremolo è simile all'effetto vibrato, tranne per il fatto che l'ampiezza pulsa 
piuttosto che il passo. Più alta è la Frequenza (Hz) impostata, più spesso si sente la 
pulsazione e maggiore è la profondità (%), più profonda è la fluttuazione del volume.
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Effetti - Wah-Wah
Wah-Wah
Come suggerisce il nome, l'effetto modula una banda di frequenza specificata all'interno del 
campione, che si traduce nel caratteristico suono "Wah wah". L'effetto è un filtro bandpass con 
la sua frequenza centrale (da non confondere con il parametro della frequenza centrale, sotto) 
alternando tra una frequenza min e una frequenza massima (specificata dai parametri di 
frequenza centrale e profondità) e dalla frequenza massima alla frequenza min. La frequenza 
della direzione alternata è rappresentata come un'onda triangolare con una frequenza 
specificata dal parametro di frequenza wah.

Risonanza: nota anche come Q o enfasi, questo parametro controlla il picco di risonanza del 
filtro del passabanda. Questo valore determina la nitidezza dell'effetto wah-wah. Valori più alti 
producono toni più risonanti/peaky.
Profondità: questo parametro determina l'intervallo di frequenza spazzato dal filtro del 
passabanda. L'intervallo viene specificato come percentuale dell'intervallo (da 0 alla frequenza 
centrale). Se il valore della percentuale dell'intervallo (0, frequenza centrale) è specificato 
come X, le frequenze min e max sono (frequenza centrale - X) e (frequenza centrale : X).
Frequenza centrale: questo parametro è la frequenza centrale della sweep del filtro del 
passaggio di banda e viene utilizzato per determinare le frequenze min e max come indicato in 
precedenza.
Frequenza Wah: Questa è la frequenza di alternanza della direzione della sweep, o la 
frequenza del suono wah-wah. È la frequenza dell'onda triangolare sopra descritta.
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Effetti - Coro
Coro
L'effetto sonoro del ritornello viene utilizzato per far suonare una voce o uno strumento come 3 
voci o strumenti suonando l'originale con copie variamente ritardate e leggermente modificate 
dell'originale.
Nota: Chorus è un modo molto utile per rendere un suono sorgente mono più stereo. È 
necessario convertire il file in stereo prima di utilizzare Chorus.
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Effetti - Distorsione
Distorsione
Mentre normalmente facciamo di tutto per ridurre la distorsione, a volte si desidera 
aggiungerlo. È popolare per l'uso con le chitarre. La distorsione viene misurata tra 0,0 
(disattivato) e 1,0 (ritaglio). È inoltre possibile specificare il livello in cui viene utilizzato in dB.
Per un suono più coerente, è necessario applicare la compressione dell'intervallo dinamico 
prima di aggiungere la distorsione.
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Effetti - Passa-alto
Filtro High-Pass
Un filtro ad alto passaggio (talvolta chiamato filtro a taglio basso) rimuove tutte le basse 
frequenze al di sotto di un Hz specificato. Questo è utile se si desidera rendere il suono di 
registrazione 'più chiaro' o meno 'fangoso'. È molto comune utilizzare un filtro ad alto 
passaggio di circa 300 Hz su tutte le registrazioni vocali per migliorare l'intelligibilità.

21



Effetti - Passa-basso
Filtro a basso passaggio
Un filtro a basso passaggio rimuove tutte le alte frequenze al di sopra di un Hz specificato. Ciò 
è utile se si desidera rendere il suono di registrazione 'più chiaro'. È molto comune utilizzare un 
filtro a basso passaggio di circa 1600Hz su tutte le registrazioni vocali per migliorare 
l'intelligibilità.
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Effetti - Compressore
Compressore
L'effetto sonoro del compressore limita i livelli di volume di una registrazione audio in modo 
che rimanga entro un determinato intervallo di volume. Un esempio di dove viene utilizzato è 
nella trasmissione televisiva, dove garantisce che i livelli di volume degli annunci siano 
percepiti come più forti del programma televisivo stesso, senza alcun cambiamento nel volume 
effettivo della trasmissione.

Ha anche un uso per la registrazione audio da un supporto all'altro, dove i due mezzi non sono 
in grado di gestire la stessa gamma di livelli di volume (ad esempio, un CD può gestire una 
gamma molto maggiore di una cassetta).

Impostazioni compressore
   -

   -Soglia:
   -Riduce il volume del suono al di sotto della soglia. Questo può essere utile per ridurre o 
rimuovere il rumore di fondo più morbido da una registrazione.
   -Rapporto:
   -Definisce il rapporto tra la riduzione del volume dei suoni che superano la soglia del 
compressore. Ad esempio, se il rapporto è 4:1 e il volume supera la soglia di 4dB, il volume 
verrà ridotto per superare solo la soglia di 1dB. Si noti che un rapporto di 1: 1 significa che non 
ci sarà alcun cambiamento di volume; spegne efficacemente il compressore.
   -Attacco:
   -Il tempo (compreso tra 0 e 1000 millisecondi) necessario per applicare la regolazione del 
guadagno. L'aggiustamento del guadagno totale richiesto sarà introdotto gradualmente nel 
corso di questo periodo.
   -Limite:
   -Definisce il livello massimo di decibel a cui la registrazione del suono potrà salire. Quindi, 
se, ad esempio, la soglia del limitatore fosse impostata su -2 dB, non si sentirebbe mai il livello 
del volume della registrazione diventare più forte di -2 dB. Qualsiasi segnale oltre la soglia del 
limitatore verrebbe tagliato, il che probabilmente causerebbe distorsioni. Si noti che 
l'impostazione della soglia del limitatore su 0 dB disattiva efficacemente il limitatore, poiché 0 
dB rappresenta il segnale più forte possibile in una registrazione digitale.
   -Rilascio:
   -Il tempo (compreso tra 0 e 5000 millisecondi) necessario per rimuovere la regolazione del 
guadagno una volta che la regolazione del guadagno non è più necessaria. Questo è l'opposto 
dell'attacco.
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Effetti - Potenziamento dei bassi
Potenziamento dei bassi
L'effetto Bass Boost amplifica le frequenze sub-bass e bass, riducendo i medi bassi e 
successivi per enfatizzare ulteriormente i bassi.
Utilizzare il cursore del volume per amplificare le frequenze sub-bass e bass (fino a 80Hz) da 
+1dB a +20dB.
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Effetti di mascheramento - Mascheramento audio
Mascheramento audio
Il mascheramento audio è una tecnica utilizzata per creare ulteriore privacy negli spazi 
pubblici. L'attivazione del mascheramento audio aggiungerà una maschera all'audio riprodotto 
attraverso gli altoparlanti che include il rumore rosa e i frammenti di conversazione. Ciò 
fornisce ulteriore anonimato ai tuoi clienti poiché diventa più difficile vedere altre conversazioni 
che si svolgono nella stanza.

Usa i dispositivi di scorrimento del volume per aumentare o diminuire il volume delle due 
maschere. L'aumento del volume aumenterà il livello del file della maschera rispetto all'audio in 
streaming.
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Effetti di mascheramento - Generatore di rumore
Generatore di rumore
Il generatore di rumore può generare diversi tipi di rumori. L'elenco a discesa Tipo di disturbo 
può essere utilizzato per selezionare il tipo di disturbo da aggiungere alla riproduzione 
dell'audio. Attualmente supporta il rumore bianco e marrone. 
Il cursore del livello di disturbo può essere utilizzato per regolare il volume del disturbo 
generato. 
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Effetti di mascheramento - Loop di sfondo
Loop di sfondo
Il loop di sfondo può essere utilizzato per eseguire il loop su un file scelto in background per 
riprodurre l'audio. Esegue il loop dell'audio scelto fino a quando l'audio in riproduzione non si 
arresta.
È possibile scegliere il file di sfondo da riprodurre utilizzando il pulsante Sfoglia.
Il cursore Sfondo (dB) può essere utilizzato per regolare il volume del file audio di sottofondo 
prima di eseguire il missaggio con l'audio effettivo riprodotto.
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