
Fireface UCX
Metà dell'ingombro – Tutte le prestazioni.

Funziona anche con l’iPad.

Hammerfall X-Core

USB + FireWire

Convertitori di alta qualità

Design a bassa latenza

TotalMix FX

Stesso motore effetti della UFX



Introduzione
Il sogno di una nuova interfaccia ultra-compatta.

La Fireface UCX è la nuova interfaccia RME della linea X-Series – una soluzione integrata per l'audio 
professionale in un formato estremamente compatto, ideale per le registrazioni in studio e dal vivo. La 
UCX continua la lunga tradizione di RME nella progettazione di interfacce compatte che racchiudono 
in mezza unità quello che normalmente occupa tre pannelli da 19”.

Già da questo punto di vista la Fireface UCX stabilisce un record nella categoria: lo chassis da mezza 
unità rack nasconde 300 componenti elettronici, più della Fireface UC (che già di suo ha una densità 
notevole)! Ben 50 componenti sono dedicati a schermare l'elettronica interna di alta qualità dai DSP, il 
cuore pulsante dell'interfaccia. Gli ingegneri RME si sono prodotti nell'ennesimo sforzo di progettazio-
ne per implementare le tecnologie di ultimissima generazione, già presenti nella Fireface UFX, più una 
serie di di novità inedite, all'interno di un'interfaccia portatile da mezza unità rack.

Il risultato è una sorprendente combinazione dei prodotti RME di maggior successo:

Fireface UFX . Fireface UC/400 . Babyface

La Fireface UCX non è solo una versione compatta della Fireface UFX. La UCX segue la scia del grande 
successo ottenuto dalle Fireface 400 e UC, e aggiunge la semplicità d'uso della Babyface grazie al Re-
mote Control fornito in dotazione.

Con la Fireface UCX, RME dimostra ancora una volta come si può reinventare un prodotto già perfetto 
di per sé, migliorando le caratteristiche e le funzioni esistenti e aggiungendone di nuove e so"sticate.



La Fireface UCX è una nuova incredibile interfaccia compatta progettata con cura maniacale "n nei 
minimi dettagli, e una nuova soluzione di fascia alta per l'utilizzo a casa, in studio o dal vivo senza 
compromessi a livello di qualità, con la massima stabilità e latenze davvero bassissime.

Connessioni

• 18 canali di ingresso / 18 canali di uscita

• 8 I/O analogici

• 2 preamplificatori microfonici con controllo digitale

• 2 ingressi Line / Instrument con controllo digitale

• 1 I/O SPDIF coassiale

• 1 I/O ADAT (o SPDIF ottico)

• 1 I/O Word Clock (BNC)

• 2 I/O MIDI (tramite cavo breakout)

• 1 FireWire 400

• 1 USB 2.0 (compatibile con USB 3)

• TotalMix FX

• RME Basic Remote fornito in dotazione

• Supporta RME Advanced Remote

• Convertitori a bassa latenza di qualità da 
mastering, con speci"che straordinarie.

• Due preampli!catori microfonici con tecno-
logia superiore basata su RME Micstasy e 
Fireface UFX, inclusa la funzione AutoSet per 
prevenire sovraccarichi.

• Hammerfall Audio Core di nuova generazio-
ne, che supporta le connessioni USB e 
FireWire, e in combinazione con la rinomata 
stabilità dei driver RME garantisce prestazioni 
straordinarie e latenze bassissime con en-
trambi i protocolli.

• TotalMix FX con motore DSP identico a quel-
lo della Fireface UFX, compresi tutti gli effetti 
"no a 192 kHz.

• Controller del monitoraggio, grazie alla 
combinazione degli straordinari strumenti di 

monitoraggio del TotalMix FX con il Remote 
Control in dotazione.

• Software DIGICheck di RME per l'analisi e il 
rilevamento dei segnali su Mac e PC.

• Supporto per i Remote Control di RME, tec-
nologia di soppressione attiva del jitter, fun-
zione AutoSet per registrazioni sicure, sup-
porto per i livelli di riferimento professionali, 
funzionalità standalone avanzate, funziona-
mento completo a 192 kHz, e due I/O MIDI ad 
alta velocità.

• Come se non bastasse, la Fireface UCX è la 
prima interfaccia audio professionale con 
modalità Class Compliant che può essere 
collegata a un Apple iPad per effettuare ri-
produzione e registrazione stereo con I/O di 
qualità veramente professionale.



Ingressi + Uscite     
 Convertitori di altissima qualità con design a bassa latenza.

La UCX ha 36 canali – 18 ingressi e 18 uscite. Tutti i canali possono essere usati contemporaneamente. 
È possibile registrare "no a 8 canali analogici e 10 canali digitali su 18 tracce separate. Tutte le uscite 
sono disponibili per l'ASIO Direct Monitoring.

I/O disponibili (numero di canali) con diverse frequenze di campionamento:

Frequenza di
 campionamento Analogici SPDIF ADAT I/O totali

44,1/48 kHz 8/8 2/2 8/8 18/18

88,2/96 kHz 8/8 2/2 4/4 14/14

176,4/192 kHz 8/8 2/2 2/2 12/12

I/O Analogici

La UCX fornisce 8 I/O analogici in una combina-
zione estremamente #essibile:

8 Ingressi

Pannello posteriore: 4 ingressi TRS bilanciati.

Pannello frontale: 2 ingressi XLR con preampli"-
catori Mic/Line (guadagno "no a 65 dB) e 2 in-
gressi TRS Line/Instrument che supportano se-
gnali ad alta impedenza (Hi-Z).

8 Uscite

Pannello posteriore: 6 uscite TRS bilanciate.

Pannello frontale: 1 uscita TRS stereo aggiuntiva per 
cuffie (canali di riproduzione 7/8).

Le uscite ad alta potenza per cuffie forniscono 
livelli di volume elevati anche con cuffie a bassa 
impedenza.

I/O Digitali

SPDIF (coassiale)

La UCX ha un I/O SPDIF ("no a 192 kHz).

ADAT

L'I/O ADAT consente di espandere la UCX ag-
giungendo "no a 8 canali, che sono disponibili 
insieme ai canali analogici. L'I/O ADAT può esse-
re collegato a un convertitore AD/DA, a una 
console di missaggio, o a un processore di effet-
ti. L'I/O ADAT supporta frequenze di campiona-
mento "no a 192 kHz (S/MUX4). In combinazio-
ne con un convertitore esterno come l'ADI-8 QS, 
la UCX fornisce 16 canali analogici in ingresso e 
uscita, 12 a 96 kHz e 10 a 192 kHz.

SPDIF ottico

Per rendere ancora più #essibile la dotazione di 
connessioni della UFX, l'I/O ADAT può anche 
essere utilizzato come I/O SPDIF ottico.



Qualità del suono

I convertitori A/D e D/A ad alte prestazioni della UCX hanno un nuovo design, implementato per la 
prima volta nella Fireface UFX, e supportano frequenze di campionamento "no a 192 kHz. Questo 
nuovo design supera la già impressionante tecnologia delle Fireface UC/400 grazie ad una sorpren-
dente gamma dinamica di 114 dBA sia in registrazione che in riproduzione.

L'architettura multi-bit avanzata dei convertitori garantisce straordinarie prestazioni di rapporto se-
gnale/rumore e THD su un'ampia gamma di livelli. La UCX non fa eccezione alla tradizione di RME: i 
convertitori non hanno un “suono” particolare, semplicemente acquisiscono o riproducono il suono 
con tutte le sue sfumature naturali, senza aggiungere o rimuovere niente dal segnale sorgente.

Grazie ad una riduzione efficace del jitter, il sistema SteadyClock™ di RME mantiene altissima la qualità 
della conversione AD/DA, anche quando la UCX viene sincronizzata ad una sorgente digitale esterna.   

Convertitori a bassa latenza

Tutti gli I/O analogici hanno convertitori con design a bassa latenza che garantisce i valori impressio-
nanti di 14 campioni per l'ADC e 7 campioni per il DAC, indipendentemente dalla frequenza di cam-
pionamento impostata.

Si tratta di circa un quarto dei rispettivi valori per le Fireface 400/UC, e risultano inferiori a quelli di 
molti dispositivi ben più costosi. Una rivoluzione tecnologica che riduce la latenza globale per applica-
zioni critiche come la registrazioni live o il monitoraggio in studio. La latenza dei convertitori è talmen-
te bassa (0,4 ms a 48 kHz) che è praticamente irrilevante, e trasforma il monitoraggio analogico/digita-
le in vero monitoraggio in stile analogico! 

Livelli di riferimento professionali

Un grande convertitore deve poter di gestire i livelli di riferimento più diffusi nell'ambito degli studi di 
registrazione, per essere in grado di adattarsi ad altri dispositivi analogici senza perdere headroom. 
Come gli altri prodotti RME, la UCX supporta i livelli più diffusi nell'ambito professionale: -10dBV, +4 
dBu, Lo/HiGain. I livelli di riferimento vengono selezionati via software e ottenuti nel dominio analogi-
co, e garantiscono la massima gamma dinamica e fedeltà nella resa del suono.

Ingressi da 3 a 8: -10 dBV, +4 dBu e Lo Gain (selezionabili nel TotalMix in due gruppi – canali 3/4 e da 5 a 8).
Uscite da 1 a 6: -10 dBV, +4 dBu e Hi Gain.   
Uscita Phones/Line 7/8: -10 dBV, +4 dBu e Hi Gain.

L'uscita cuffie (canali 7/8) può avere un livello di riferimento diverso rispetto ai canali da 1 a 6.



Preampli"catori microfonici
Con controllo digitale e AutoSet.

Più qualità che quantità. I gioielli della UCX sono due preampli"catori di altissima qualità per micro-
fono e strumenti integrati direttamente nel pannello frontale.
Come nella UFX, i preampli"catori sfruttano lo stesso design dei preamp del Micstasy: qualità assoluta 
per le applicazioni critiche che richiedono una trasparenza totale, ad esempio le registrazioni profes-
sionali di ensemble orchestrali. Lo straordinario design dei preamp garantisce valori eccellenti di THD e 
rapporto segnale/rumore, e una risposta in frequenza perfettamente neutra che rende questi pream-
pli"catori migliori di quelli di altri dispositivi che costano molto più della UCX. Una soluzione di pri-
m'ordine per trasmettere e ampli"care in modo del tutto inalterato qualsiasi sorgente audio, che si 
tratti di segnali di alto livello provenienti da un palco o dei tipici segnali da studio: strumenti con basso 
livello e alta impedenza o microfonici dinamici, a condensatore o a nastro.

I preampli"catori hanno un guadagno massimo di 65 db, che può essere modi"cato a incrementi di 1 
dB su una gamma di 55 dB direttamente usando l'encoder sul pannello frontale dell'interfaccia o il 
TotalMix sul computer host. Le impostazioni dei livelli sono perfettamente riproducibili in qualsiasi 
momento, e possono essere controllate anche via MIDI.

L’alimentazione phantom 48V può essere attivata separatamente per ogni canale. I LED di segnale, clip 
e alimentazione phantom offrono una visione d’insieme completa dello stato dell’unità.

I due ingressi TRS sul pannello frontale possono anche funzionare come ingressi ad alta impedenza 
per strumenti. Potete collegare direttamente due chitarre o altri strumenti – senza bisogno di altri di-
spositivi hardware.



AutoSet. La UCX offre una speciale funzione che "no ad oggi si trovava solamente nel Micstasy e nella 
Fireface UFX.   

Normalmente in registrazione viene utilizzato un limiter per evitare i sovraccarichi in fase di conversio-
ne A/D. Ma un processamento analogico di questo tipo non solo rovinerebbe le eccellenti speci"che 
tecniche dei preampli"catori microfonici della UFX, ma andrebbe ad alterare il suono della sorgente.

Grazie al controllo interamente digitale del guadagno, la UCX è in grado di ridurre automaticamente il 
livello, e quindi di fornire una protezione perfetta contro i sovraccarichi senza alterare il segnale origi-
nale, che non deve passare attraverso alcun circuito elettronico. Inoltre l'AutoSet non genera i rumori 
di controllo tipici dei limiter tradizionali. Il valori di SNR e THD restano perfettamente inalterati.

Esempio: in una sessione di registrazione il fonico chiede al chitarrista o al cantante di provare la parte, 
e imposta il guadagno sul preampli"catore della UFX a un livello esagerato (es. 50 dB). Non appena il 
livello in ingresso raggiunge -6 dBFS, AutoSet riduce automaticamente il guadagno. La riduzione viene 
effettuata in maniera musicale, in base all'intensità e alla durata del segnale in ingresso. Nella maggior 
parte dei casi la gestione manuale del guadagno diventa super#ua, ma rimane comunque possibile. 
L'AutoSet può essere attivato separatamente per ognuno dei 4 canali preampli"cati sul pannello fron-
tale della UCX.



Hammerfall X-Core
USB + FireWire . Made by RME

Con l'annuncio della Fireface 800 nel 2008, RME ha dato una sferzata al mercato "ssando un nuovo 
standard in termini di qualità e di funzionalità. Non a caso clienti e tecnici considerano RME il marchio 
di riferimento e leader nel settore per le interfacce audio FireWire. Nel 2009 RME ha rilasciato la 
Fireface UC, che ancora una volta si contraddistingue per un livello di prestazioni eccezionale, mai rag-
giunto in precedenza da nessuna interfaccia audio USB. Ancora una volta RME si è affermata come 
leader tecnologico "n dall'inizio. 

Il segreto di questo successo: RME è l'unico produttore di interfacce audio che non utilizza una tecno-
logia audio FireWire o USB di terze parti, bensì la tecnologia Hammerfall Audio Core sviluppata inter-
namente che garantisce prestazioni eccezionali e consente di implementare funzioni per l'audio pro-
fessionale senza dover scendere a compromessi.    

RME ha sviluppato e integrato l'ultima e più so"sticata tecnologia di trasferimento, Hammerfall X-Core 
– che integra USB 2.0 e FireWire – all'interno di un'interfaccia da mezza unità rack.

USB 2.0. Come le altre interfacce RME USB 2.0*, la Fireface UCX è ottimizzata per ottenere le massime 
prestazioni sia in Windows che in Mac OS X. Ha un "rmware dedicato per ciascun sistema operativo, e 
fornisce livelli di latenza davvero straordinari anche quando si usano più canali.

* La Fireface UCX è compatibile con i chipset USB 3.

FireWire. La tecnologia Hammerfall FireWire dell'X-Core, interamente ridisegnata, fornisce alla UCX la 
stessa straordinaria compatibilità e le stesse prestazioni eccellenti dell'USB made by RME. La UCX non 
contiene alcun chip FireWire – tutta la tecnologia necessaria per il trasferimento è programmata all'in-
terno del FPGA e resta sotto il controllo diretto dei cervelloni RME. Se necessario può essere aggiorna-
ta in qualsiasi momento con un semplice aggiornamento del "rmware.



TotalMix FX
Mixer hardware integrato di altissima qualità

 

Il motore effetti della UCX è identico a quello della UFX – tutti gli effetti sono disponibili a qualsiasi 
frequenza di campionamento.

Il mixer TotalMix basato su DSP consente di effettuare il routing e il missaggio indipendente di tutti i 
18 canali di ingresso e di riproduzione su tutte le 18 uscite "siche. La possibilità di realizzare "no a 8 
submix stereo completamente indipendenti e la sezione Control Room avanzata offrono delle funzioni 
di monitoraggio e una #essibilità del routing mai viste in precedenza.

Non è tutto: l'ultima generazione del TotalMix consente di effettuare il routing e il missaggio sfruttan-
do moltissime nuove funzioni, e in modo ancora più agevole. Per garantire l'integrazione totale delle 
nuove funzioni, il TotalMix FX è stato interamente riprogettato.

Ogni ingresso e ogni uscita ha un set avanzato di funzioni paragonabile a quello di una console digita-
le di grande formato. Tra gli effetti disponibili per ogni canale trovate un EQ parametrico a 3 bande, 
Low Cut, Auto Level, Compressore, Expander, Processamento MS e inversione di fase. L'unità di effetti 
di Eco e Riverbero è disponibile per ogni canale come mandata e ritorno effetti stereo. La UCX sbara-
glia la concorrenza mettendo a disposizione questi effetti anche a 192 kHz.

I due DSP garantiscono prestazioni eccezionali anche in applicazioni estreme. In perfetto stile RME, 
tutti i canali del TotalMix sono disponibili a tutte le frequenze di campionamento, senza limiti. Il secon-
do DSP si occupa solo del processamento degli effetti, e dunque mantiene sempre le risorse di calcolo 
necessarie. Ad esempio a 48 kHz potete attivare 36 EQ, 36 Low Cut, 26 Compressori e l'Eco. Quando 
sono attivi sia il Riverbero che l'Eco, avete ancora a disposizione 36 EQ, 36 Low Cut e 16 Compressori.

Il DSP degli effetti ha un sistema di protezione automatica dai sovraccarichi. Non appena viene rag-
giunto il numero massimo di processori attivi, il TotalMix segnala questo stato in maniera chiara. Se 
aumentate la frequenza di campionamento, la UCX disattiva automaticamente tutti gli effetti che su-
perano le prestazioni del DSP – è impossibile sovraccaricare il DSP. Questo consente anche di evitare di 
distruggere i monitor.

La sezione effetti completa non solo aggiunge #essibilità al percorso di registrazione, ma consente di 
evitare di usare software soggetti a latenza. Il TotalMix è perfettamente in grado di sostituire qualsiasi 
mixer esterno, e di creare mix di monitoraggio senza latenza con EQ e Riverbero per i monitor princi-
pali dello studio e per le cuffie dei musicisti nella sala di ripresa. Inoltre il DSP hardware calcola i livelli 
RMS e di picco per tutti i 54 meter del livello, e dunque il carico sulla CPU del computer host è pari a 
zero.

Le funzioni principali del TotalMix possono essere controllate in remoto via MIDI utilizzando qualsiasi 
controller compatibile con il protocollo Mackie Control.



Controller del monitoraggio
Remote Control incluso

L’encoder rotativo multi-funzione rende la UCX molto più di un semplice controller da tavolo del livello 
dei monitor principali e delle cuffie. Il mixer TotalMix integrato fornisce una gamma impressionante di 
funzioni per il controllo del monitoraggio, l’ideale per i moderni studi di missaggio interno al software 
o per sessioni di missaggio live. Tra queste trovate il Dim, la selezione della sorgente e dei monitor, il 
Talkback integrato, una con"gurazione Cue #essibile, Mute e Mute FX, Mono e molto altro.

A differenza di un controller di monitoraggio esterno di terze parti, la soluzione integrata offerta dalla 
UCX mantiene inalterato il segnale originale, e le uscite hardware rimangono direttamente collegate ai 
monitor dello studio, evitando così la necessità di inserire nel percorso un altro dispositivo che altera il 
timbro del segnale.

La #essibilità degli strumenti di monitoraggio offerti dal TotalMix FX di RME è semplicemente incredi-
bile: è possibile assegnare direttamente qualsiasi uscita "sica alle uscite monitor controllate dall’enco-
der (Main Out, Speaker B, Phones 1, 2...). Basta assegnare l’uscita SPDIF come Speaker B o come Phones 
Out – potete selezionare qualsiasi uscita. Le funzioni Talkback, Listenback, Mono e Dim funzioneranno 
automaticamente per le uscite assegnate, proprio come ci si aspetterebbe. I missaggi CUE possono 
essere inviati a una determinata uscita, e basta un click per assegnare e monitorare un ingresso. La 
massima comodità per qualsiasi studio o con"gurazione live.

Il connettore speciale nel pannello posteriore della UCX consente di collegare i Remote Control di RME.

Il Basic Remote Control fornito in dotazione ha un grande encoder rotativo, un pulsante per salvare e 
richiamare i livelli e un pulsante a cui potete assegnare praticamente qualsiasi funzione del TotalMix FX.

L’Advanced Remote Control (ARC) optional aggiunge alla dotazione della versione base 6 pulsanti 
programmabili con LED. Basta assegnare a questi pulsanti le funzioni del TotalMix che usate più spesso.

Entrambi i controller vengono forniti con un cavo #essibile da 5 m.



Modalità Class Compliant
Funziona senza driver con Windows, Mac, Linux e Apple iPad

La Fireface UCX è la prima interfaccia veramente professionale con modalità Class Compliant. In que-
sta modalità la UCX può funzionare come interfaccia audio/MIDI senza driver proprietari in Windows, 
Mac, Linux e con Apple iPad e iPad2 (richiede il Camera Connection Kit).

La UCX fornisce all’iPad le connessioni I/O professionali mancanti. Straordinari preampli"catori micro-
fonici con EQ, processori di dinamica, AutoSet, uscite di linea bilanciate professionali, e un’uscita cuffie 
ad alta potenza. Più gestione dei livelli, riverbero, eco e monitoraggio a latenza zero. Persino riprodu-
zione ad alta risoluzione a 24 bit / 96 kHz! Tutto in digitale via USB – vale a dire nessuna perdita di qualità.

La modalità Class Compliant è uno standard supportato nativamente da tutti i sistemi operativi come 
Windows, Mac OS X e le distribuzioni Linux. Non sono necessari driver proprietari: basta attivare la mo-
dalità CC dal pannello frontale in qualsiasi momento, e il dispositivo viene rilevato automaticamente. 

Naturalmente le funzioni native sono limitate rispetto a quelle fornite dal driver RME per la UCX. Ad 
esempio non sono disponibili il TotalMix o la con"gurazione degli effetti. Le prestazioni a livello di la-
tenza non sono paragonabili a quelle dei driver RME. Fortunatamente la modalità Class Compliant non 
è rilevante per Windows e Mac OS X, visto che per entrambi i sistemi operativi esistono gli straordinari 
driver RME che forniscono TUTTE le funzioni della UCX a latenze bassissime.

RME ha implementato la modalità Class Compliant soprattutto per consentirvi di collegare la UFX a un 
Apple iPad o iPad2! L’iPad non è solo un’elegante piattaforma mobile per registrare e creare musica, ma 
anche un sistema hardware e software chiuso che non deve fare i conti con i soliti problemi di driver e 
interferenze con hardware di terze parti, ad esempio le schede gra"che e di rete. Offre stabilità, buone 
prestazioni in tempo reale ed è estremamente maneggevole e semplice da usare.

Come funziona con l’iPad?

Servono tre cose:

• Fireface UFX in modalità Class Compliant 
• Apple iPad / iPad 2 con iOS 5. Non è possibile usare iPhone o iPod Touch.
• Apple iPad Camera Connection Kit, o un adattatore di terze parti paragonabile (i cosiddetti kit x in 1)



Attivate la modalità CC sulla UCX e collegate il cavo USB al Camera Connection Kit. Per garantire una 
connessione stabile tra l’iPad e il Camera Connection Kit consigliamo di usare un cavo di estensione 
dock. Diversi produttori offrono soluzioni di questo tipo. 

Accendete l’iPad e collegate il Camera Connection Kit al connettore Dock. L’unità entra in modalità CC 
Host, e il LED HOST si spegne. La riproduzione musicale in iTunes avviene automaticamente sulle usci-
te analogiche 1/2 della UCX e in parallelo sulle uscite cuffie 7/8.

Ingressi e uscite supportati. Quando la UCX è collegata a un iPad, con le app mono funziona l’ingresso 
analogico mic/line 1, con le app stereo (sia dual mono che stereo) funzionano gli ingressi 1 e 2. Con le 
applicazioni a 8 canali come MultiTrack DAW sono disponibili tutti gli 8 ingressi analogici.

La riproduzione avviene sulle uscite analogiche 1 e 2 (al momento nessuna app supporta la riprodu-
zione a 8 canali). Il segnale in uscita su 1/2 viene replicato sulle uscite 7/8, e può essere processato con 
il volume e tutti gli effetti come EQ, dinamica e riverbero/eco. 

Gli I/O digitali non funzionano per il momento. Non solo ad oggi la maggior parte delle app non sup-
porta più di due canali, ma i test condotti da RME hanno rilevato che nella pratica la sincronizzazione è 
tutt’altro che ideale. Dunque in modalità CC l’uso di queste porte non ha senso.

Routing e processamento audio. La UCX è uno strumento molto potente anche in modalità CC, e può 
essere pre-con"gurata dal TotalMix in Windows/Mac. Al di là della con"gurazione attuale, che viene 
mantenuta, la possibilità di salvare nella memoria interna "no a 6 setup esistenti è molto utile e con-
sente di ri-con"gurare velocemente l’unità senza bisogno di collegarla ogni volta a un Mac/PC.

Il segnale in ingresso passa attraverso tutte le funzioni del TotalMix FX attive per quel canale, vale a 
dire impostazioni, EQ e Dynamics, e poi viene inviato all’iPad. Come in Windows e su Mac, il fader del-
l’ingresso consente di controllare il monitoraggio diretto su qualsiasi uscita. Anche la mandata effetti 
verso il dispositivo di eco/riverbero è attiva.

Il segnale in uscita dall’iPad passa attraverso tutte le funzioni del TotalMix attive per l’uscita hardware, 
vale a dire impostazioni, EQ e Dynamics. Il fader della terza "la gestisce il livello in uscita.

Esempi di app
Il discreto numero di app interessanti e professionali disponibili rende 
la combinazione di Fireface UCX e iPad non solo un giocattolo diver-
tente, ma anche un’alternativa seria per la registrazione mobile e la 
produzione musicale.

Registrazione semplice:
Recorder Plus, FiRe e FiRe2, BIAS iProRecorder.

Registrazione multitraccia:
n-Track Studio, Hokusai, HarmonicDogs, MultiTrack DAW.

Digital Audio Workstation:
GarageBand, Music Studio, FL Studio Mobile, Meteor.



Differenze tra Fireface UCX e Fireface UC/400:

Fireface UCX Fireface UC/400

Effetti DSP hardware sì -

Supporto per i Remote Control di RME sì -

Conversione AD/DA Nuovo design 2011

Conversione AD/DA a bassa latenza sì -

AutoSet per prevenire sovraccarichi sì -

Alimentazione via connessione dati - Fireface 400

Confronto tra Fireface UCX e Fireface UFX:

Fireface UCX Fireface UFX

Ingressi 18 30

Uscite 18 30

I/O analogici 8 12

Advanced Parallel Conversion - 4

I/O AES/EBU - 1

I/O SPDIF
1 coassiale + 1 ottico
(ottico = I/O ADAT)

1 ottico
(secondo I/O ADAT)

I/O ADAT 1 2

Preamp microfonici (controllo digitale) 2 4

I/O Word Clock (BNC) sì sì

Uscite cuffie dedicate 1 2

Display ad alta risoluzione a colori - sì

I/O MIDI 2 2

Effetti DSP hardware interni sì sì

AutoSet per i preamp Mic/Line 4 4

Supporto per i Remote Control di RME sì sì

Direct USB Recording™ - sì

Dimensioni 1/2 unità rack 19” 1 unità rack 19”

Tutte le funzioni del TotalMix "no a 192 kHz sì sì

SMUX ("no a 192 kHz) sì sì

Funzionamento standalone con Setup Recall sì sì

Supporto USB e FireWire (X-Core) sì sì



Domande e risposte:

La Fireface UCX sostituisce la Fireface UC? No. Nonostante le dimensioni e l’aspetto siano identici, la 
Fireface UCX è un dispositivo completamente nuovo con molte funzioni in più per l’utilizzo in studio e 
nel live. La UC resta un’interfaccia audio USB allo stato dell’arte.

Posso usare la Fireface UCX in standalone? Sì. La Fireface UCX può essere utilizzata senza collegamento 
a un PC o a un Mac. In modalità Class Compliant funziona anche come interfaccia audio professionale 
a due o otto canali per Apple iPad / iPad2.

Posso collegare la UCX contemporaneamente a una porta USB e a una porta FireWire? No. Un colle-
gamento alla volta.

Qual è meglio: USB o FireWire? Dipende dalla con"gurazione speci"ca del computer. Sperimentate.

Posso collegare la UCX a una porta FireWire 800? Sì. Basta usare un cavo FireWire 800 <> 400.

Posso collegare la UCX a una porta USB 3.0? Sì. La Fireface UCX è compatibile con i chipset USB 3.

Windows 7 / Vista / XP SP2 (32 e 64 bit)  Apple Mac OS 10.5+Driver


