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SX-3A
Sistema monitor Active Studio Serie 3.5”
Sistema monitor Active Studio Serie 4.5”

SX-5A
Sistema monitor Active Studio Serie 5.5”

SX-6A
Sistema monitor Active Studio Serie 6.5”

SX-8A
Sistema monitor Active Studio Serie 8.5”

N16549

Manuale d'uso
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ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendio o di scariche elettriche, non esponete questo
apparecchio a pioggia o umidità. Per ridurre il pericolo di scariche elettriche evitate di
rimuoverne il coperchio o il pannello posteriore. Non esistono all'interno dell'apparecchio
parti la cui regolazione è a cura dell'utente. Per eventuale assistenza, fate riferimento
esclusivamente a personale qualificato. Il fulmine con la punta a freccia all'interno di un
triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate
all'interno dell'apparecchio, tali da costituire un possibile rischio di scariche elettriche
dannose per le persone. Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa
l'utente della presenza di importanti istruzioni di manutenzione (assistenza) nella
documentazione che accompagna il prodotto.
Importanti Istruzioni di Sicurezza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prima di usare l'apparecchio, vi preghiamo di leggerne per intero le istruzioni.
Conservate tali istruzioni per una eventuale consultazione futura.
Vi preghiamo di rispettare tutte le istruzioni di sicurezza.
Seguite tutte le istruzioni del costruttore.
Non usate questo apparecchio vicino ad acqua o umidità.
Pulite l'apparecchio esclusivamente con un panno asciutto.
Evitate di ostruire una qualsiasi delle aperture di ventilazione. Posizionatelo seguendo
le istruzioni del costruttore.
8. Non posizionatelo vicino a sorgenti di calore come radiatori, scambiatori di calore, forni
o altri apparecchi (amplificatori compresi) in grado di generare calore.
9. Non disattivate la protezione di sicurezza costituita dalla spina polarizzata o dotata di
collegamento a terra. Una spina polarizzata è dotata di due spinotti, uno più piccolo
ed uno più grande. Una spina dotata di collegamento a terra è dotata di due spinotti più
un terzo spinotto di collegamento a terra. Questo terzo spinotto, eventualmente anche
più grande, viene fornito per la vostra sicurezza. Se la spina fornita in dotazione non si
adatta alla vostra presa, consultate un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggete il cavo di alimentazione in modo che non sia possibile camminarci sopra né
piegarlo, con particolare attenzione alle prese, ai punti di collegamento e al punto in cui
esce dall'apparecchio.
11. Staccate l'apparecchio dalla alimentazione in caso di temporali o tempeste o se non lo
usate per un lungo periodo.
12. Per l'assistenza, fate riferimento esclusivamente a personale qualificato. È necessaria
l'assistenza se l'apparecchio ha subito un qualsiasi tipo di danno, come danni al cavo o
alla spina di alimentazione, nel caso in cui sia stato versato del liquido o siano caduti
oggetti al suo interno, sia stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni correttamente
o sia stato fatto cadere.
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Introduzione
La ringraziamo per aver scelto il ICON Sistema monitor active studio serie
SX . Siamo sicuri che questo dispositivo le fornirà eccellenti prestazioni per
molti anni, ma nel caso in cui non sia completamente soddisfatto del Suo
acquisto ce lo segnali e faremo tutto il possibile per soddisfare le Sue
esigenze.
Le pagine che seguono elencano, in dettaglio, le caratteristiche dell'
studio Sistema
monitor active studio serie SX , e offrono una descrizione guidata
m o n i t o r

dei panelli frontali e laterali, istruzioni dettagliate per l'istallazione ed uso,
oltre a spiegazioni esaurienti.
Registrare il prodotto sul nostro sito web al seguente link
www.iconproaudio.com/ registration:
Seguire la procedura guidata. Inserire il numero seriale del dispositivo,i
dati personali e quant’altro richiesto.Registrando online il prodotto, è
possibile accedereall’assistenza eal supporto post-venditaoffertidal
nostroHelpCenter. Visitare il sito web www.iconproaudio.com. Inoltre,
nella pagina di prodotto personale del proprio account saranno elencati
tutti i prodotti registrati. Qui è possibile ottenere informazioni sul proprio
dispositivo: ad esempio, potrete ottenere l’upgrade di firmware e/o driver,
acquisire il bundle software e scaricare il manuale utente.
Come per la maggior parte dei dispositivi elettronici, si consiglia vivamente
di conservare la confezione originale. Nell’eventualità in cui il prodotto
debba essere restituito per la manutenzione, è necessaria la confezione
originale (o un equivalente simile).
Con la giusta cura e un adeguato ricambio d'aria, il Suo Sistema monitor
active studio serie SX funzionerà perfettamente per tantissimi anni. Si
consiglia di scrivere il numero di serie nell'apposito spazio qui sotto per
riferimenti futuri.

Cosa c'è nella confezione?
Sistema monitor active studio serie SX (1)
Questo manuale di utilizzo (1)
Cavo di alimentazione (1)
Base in gomma per monito "Vasorb TM" (4)
(non incluso nel SX-3A e SX4A in alcune regioni)

1

Registrate nel vostro account il prodotto ICON Pro
Audio acquistato.
1. Verificare il numero seriale deldispositivo
Visitare la pagina http://iconproaudio.com/registration o fare la scansione
del seguente codice QR

Inserire il numero seriale del dispositivo e le altre informazioni richieste
dalla schermata. Fare clic su “Submit”.
Comparirà un messaggio in pop-up con le informazioni relative al
dispositivo come il nome del modello e il numero seriale. Fare clic su
“Register this device to my account”. Qualora non si visualizzi alcun
messaggio, contattare la nostra assistenza post-vendita.

2. Accedere al proprio account personale se l’utente è già
registrato. In caso di primo accesso, occorrerà
registrarsi.
Utente gi?registrato: Accedere alla propria pagina personale inserendo
username e password.
Utente non registrato: Fare clic su “Sign Up” e completare con i propri dati.

3. Scaricare tutti i materialiutili
Nella presente pagina verranno visualizzati tutti i dispositivi registrati nel
proprio account. Ciascun prodotto verrà elencato insieme ai file disponibili
come driver, firmware, manuale utente in diverse lingue, software bundle e
altri materiali da scaricare. Assicurarsi di aver scaricato i file necessari
come i driver prima diprocedere all’installazione del dispositivo.

2

Specifiche
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Il sistema monitor active studio serie ICON SX fornisce una risposta semplice ma nel contempo
accurata e piacevole da ascoltare. Qui riportata alcune delle caratteristiche principali:

Compatto e potente con una riproduzione fedele del suono.
Monitor di riferimento active studio a due vie con recinto porting sintonizzato, che fornisce un
monitoraggio estremamente accurato per studi di registrazione, post-produzione e le applicazioni
multimediali.
Tweeter in seta a cupola da 1", con magnete al neodimio, più un dissipatore di calore e
raffreddamento ferro fluido per garantire una risposta d'alta frequenza nitida e piacevole.
Surround woofer in copolimero di butile che fornisce una risposta a bassa frequenza efficacie e controllata.
Modulo di alimentazione Bi-Amp integrato per i conduttori di bassa e alta frequenza
SX-3A – HF: 10W / LF: 15W
SX-4A – HF:15W / LF: 25W
SX-5A – HF: 30W / LF: 60W
SX-6A – HF: 40W / LF: 80W
SX-8A – HF: 60W / LF: 120W
L'active crossover utilizza un design multipolare per una risposta lineare dal basso verso l'alto.
L'ingresso XLR bilanciato e l'ingresso RCA non bilanciato garantiscono la connessione facile e veloce
della maggior parte delle sorgenti audio -10 dBu or +4dB.(Per SX-5A/6A/8A. Ingresso RCA solo per
SX-3A e SX-4A)
Schermatura A/V per le applicazioni multimediali, che garantisce operazioni anche vicino a
computer e a monitor CRT.
Costruzione solida MDF
Base in gomma del monitor in gomma Vasorb TM inclusa
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Layout del Pannello Frontale
1
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SX 3A

5

SX 4A

1

4

2
3

5

SX 5A/6A/8A
1

Tweeter in seta a cupola da 1"
Una risposta d'alta frequenza nitida e piacevole garantita dalla seta a
cupola, dal magnete al neodimio con dissipatore di calore e
raffreddamento ferro fluido per uscite di alta intensità.

2

Conduttore della bassa frequenza
Commutatore massiccio per la bassa frequenza ad ampia raggio.

3

LED di accensione
Il LED arancione si illumina quando l'unità è accesa e pronta per il
funzionamento.

4

Finitura
Rivestimento in PVC resistente

5

Base in gomma del monitor "Vasorb TM" (non incluso per SX-3A e SX4A per alcuni
paesi)

La grande base in gomma ICON mantiene il sistema fermo anche ad alti
livelli di pressione acustica.
4

Layout Pannello Posteriore
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SX 3A

SX 4A
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230V

4

4
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SX 5A/6A/8A
6

5

220V

5

4

1

Ingresso XLR bilanciato
L'ingresso bilanciato, di livello lineare viene qui connesso tramite un cavo
standard XLR.(Non disponibile sullo 4SX-3A e SX-4A)

2

Ingresso RCA non bilanciato
Per la connessione di segnale non bilanciato da dispositivi a -10dBV

3

Volume
Controlla il livello di uscita del sistema monitor.

4

Selettore voltaggio
Selettore 110V / 220V dell'ingresso voltaggio.

5

Interruttore Accensione
Accende e Spegne l'unità

6

Ingresso alimentazione
Connettere qui il cavo d'alimentazione IEC fornito.
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Impostare il vostro sistema monitor active studio serie SX
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Informazioni generali sul sistema monitor active studio serie SX
Il sistema di monitor attivo della serie SX è un monitor di studio a campo ridotto
che vanta un design personalizzato con un conduttore di bassa frequenza in
copolimero da 3.5”, 4.5”, 5.5 ", 6.5" o 8,5 " e di un tweeter da 1" in seta che
utilizza una bobina voce raffreddata a ferro fluido ed un magnete al neodimio.
Il crossover del monitor è stato attentamente progettato con componenti di
alta qualità a garanzia di una risposta di frequenza e fase lineari. L'involucro delle
serie SX è costruito in MDF. E' stato progettato con porting d'aria sintonizzato che
fornisce una risposta duratura; con una struttura anti turbolenza il conduttore
della bassa frequenza si può muovere liberamente con effetti minimi sull'impedenza
generale. Sul retro della struttura troverete una varietà di connettori d'ingresso,
incluso l'ingresso bilanciato XLR e l'ingresso non bilanciato RCA. Questi ingressi
sono connessi all'interno delle serie SX da un modulo d'alimentazione Bi-Amp
ad ogni cassa. Troverete anche un controllo pre-amplificazione come un
variatore volume, utilizzato per regolare il livello generale dell'amplificazione
interna.
Posizionamento del sistema monitor active studio serie SX
I sistemi monitor a campo ristretto sono
diventati la scelta di molti ingegneri in studi sia
piccoli che grandi, poiché minimizzano gli
effetti acustici della stanza. Posizionando il
monitor di riferimento in un campo ristretto
(ossia vicino all'ascoltatore), si può ridurre
grandemente l'effetto acustico della stanza.

Equal
Distance

Figura 1

Le considerazioni più importanti quando si valutano gli effetti dell'acustica di
una stanza riguardano le superfici riflettenti che circondano l'area del monitor.
Queste possono comprendere piani di lavoro, specchi, cornice a vetro, grandi
muri aperti e anche alcune superfici della vostra console di mixaggio. Tutto il
suono riflesso può quindi raggiungere la posizione d'ascolto, ma dato che arriva
decisamente in ritardo rispetto alla sorgente diretta, risulta in cancellazioni
saltuarie di alcune frequenze o in filtri combinati. Se possibile occorre
rimuovere tutte le superfici riflettenti. Sarebbe anche opportuno utilizzare della
schiuma acustica per le pareti vicino ai monitor.
Quando si posizionano i monitor, farete in modo da impostare quello che è
comunemente chiamato il "triangolo di mixaggio". In questa configurazione
ideale, lo spazio tra il monitor sinistro e destro è identico alla distanza tra i
monitor e l'ascoltatore, formando così un triangolo equilatero (come mostra la
figura 1).
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Impostare il vostro sistema monitor active studio serie SX
Orientamento delle casse del monitor
La serie SX può essere utilizzata sia verticalmente che orizzontalmente.
Quando si usano i monitori in posizione orizzontale, assicuratevi di
posizionare i tweeter alle estremità destra e sinistra esterne (come mostrato
studio
in figura 2). Ciò migliorerà le prestazioni stereo e la risposta dei bassi,
aumentando l'abbinamento dei conduttori bassi-finali.
m o n i t o r

Figura 2

SB100X

Riflesso

ICON Studio Monitor Stand

Quando scegliete l'altezza del vostro sistema monitor, prestate attenzione
nell'evitare il riflesso con la console di mixaggio (come mostrato in figura 3).
Questi riflessi arrivano in ritardo alla posizione dell'ascoltatore, generando
strane cancellazioni e sovrapposizioni imprevedibili. Visualizzare linee rette
che rappresentano le onde di diffusione del suono dai monitor e quindi
decidere un'altezza che riduca le possibilità di riflessi che terminerebbero nel
primo punto d'ascolto (come mostrato in figura 4). Nella maggior parte dei
casi, la posizione ideale è appena dietro e sopra il ponte metrico della console
di mixaggio.

Figura 3

Figura 4
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Connessione del sistema monitor active studio serie SX
Connessioni Rapide

studio

Nota: Prima di connettere e accendere, ricordasi la regola "ultimo accesso, primo
spento" per quanto riguarda gli amplificatori (e i monitor). Quando si da corrente al
sistema, assicurarsi che tutti i fili siano connessi, di aver acceso il mixer ed ogni altro
dispositivo, e solo alla fine accendere il monitor serie SX. Quando si spegne, per
primo occorre spegnere il monitor serie SX e poi il mixer e gli altri dispositivi.

m o n i t o r

Le connessioni del monitor serie SX possono essere eseguite tramite uno dei due
ingressi audio del pannello posteriore(Tranne SX-3A e SX-4A). Si può utilizzare l'ingresso
RCA per segnali non bilanciati di livello -10dBu o l'ingresso bilanciato XLR per livello di
segnale +4dBu.
Seguire i semplici passi e il diagramma sotto riportato per una connessione rapida
utilizzando uscite standard di una console di controllo da sala di registrazione (come
un mixer ICON's serie Umix).

220V

220V

Mixer

Abbassare totalmente il master del mixer.
Connettere l'uscita destra del mixer all'ingresso di linea della cassa monitor destro e
connettere l'uscita sinistra del mixer all'ingresso di linea della cassa monitor sinistra.
Impostare il volume d'ingresso delle casse monitor serie SX alla posizione numero 2.
Far partire un segnale audio (come della musica da un CD) attraverso il mixer e alzare
il volume ad un livello di ascolto confortevole.
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Funzionamento del sistema monitor active studio serie SX
Controllo della serie SX e pannello connettore
Il pannello posteriore della cassa monitor serie SX e dove vengono fatte le
connessioni sia per l'alimentazione che per il segnale audio. Il pannello
posteriore contiene anche il controllo del volume per regolare il livello
d'uscita. La sezione successiva offre dettagli sui controlli e connessioni dei
pannelli posteriori.
studio
m o n i t o r

Alimentazione del sistema monitor active studio serie SX
Connettere l'unità alla corrente elettrica poiché la cassa monitor serie SX è un
sistema monitor active studio con amplificatore incorporato. Assicurarsi che
l'interruttore di accensione principale sia posizionato su spento e connettere il
cavo IEC fornito all'ingresso della corrente.
Cose che potrebbero generare fruscio!
Assicurarsi di non connettere in parallelo cavi elettrici o prolunghe con il cavo
di alimentazione. Ciò consentirà di ridurre l'attrazione di fruscio. Occorre
creare tra loro un angolo di 90 gradi per ridurre la quantità di fruscio indotto.
Se si utilizza il connettore d'ingresso bilanciato XLR della cassa monitor serie SX
ci si proteggerà in maniera efficacie contro il fruscio indotto, grazie al normale
rigetto del fruscio tipico del circuito d'ingresso bilanciato (il fruscio indotto è
cancellato dalla fase).

1

Interruttore Accensione
Accende e Spegne l'unità

2

Ingresso alimentazione
Connettere qui il cavo d'alimentazione
IEC fornito.

3

9

Controllo del Volume
Il controllo del volume è utilizzato per il
livello generale di uscita della cassa
monitor serie SX. Quando si utilizza
l'unità per la prima volta, iniziare con il
volume impostato al minimo. Alzare il
volume lentamente per raggiungere un
livello d'ascolto confortevole.

3

2

1

220V

Funzionamento del sistema monitor active studio serie SX
Il pannello posteriore: Ingressi e Uscite
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SX 4A

SX 3A
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230V

230V

2
1

SX 5A/6A/8A

220V

La cassa monitor serie SX possiede una gamma completa di connettori di
ingresso che garantiscono una facile installazione con la maggior parte di
dispositivi audio come console di registrazione, registratori a disco rigido,
riproduttori CD e interfacce audio computerizzate, giusto per citarne
qualcuna. La sezione seguente offre dettagli sui connettori d'ingresso della
cassa monitor serie SX per il segnale audio e l'alimentazione.
1

Ingresso bilanciato XLR
La serie SX possiede un connettore femmina XLR che può accettare un
livello di segnale bilanciato o non bilanciato a +4dBu. Se utilizzate un
mixer che possiede un'uscita bilanciata XLR, potete eseguire il
collegamento con un cavo standard XLR.(Non disponibile sullo 4SX-3A
e SX-4A)

2

Ingresso RCA non bilanciato
L'ingresso RCA accetta un segnale non bilanciato utilizzato per
connettere il segnale da dispositivi non bilanciati a -10dBu.
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Dati tecnici

HF: 15W / LF: 25W
Bass reflex
55Hz
3.5 liters

Idle: 10W / Max: 35W

HF: 10W / LF: 15W

Bass reflex

60Hz

1.7 liters

3.2KHz

Power consumption:

Amplifier power:

Bass principle:

Vent tuning frequency:

Internal cabinet volume:

Crossover frequency:

4.3Kg (9.5lb)
(150 x 230 x 230)mm
(5.9 x 9.1 x 9.1) inch

2.8Kg (6.2lb)

(120 x 180 x 210)mm

(4.7 x 7.1 x 8.3) inch

and CU-cap on pole piece

and CU-cap on pole piece

Dimensions (W x H x D):

114mm/4.5" NRSC paper cone

89mm/3.5" NRSC paper cone

Weight:

Woofer:

heat sink and ferrofluid cooling

heat sink and ferrofluid cooling

( 7.1 x 11.8 x 10.8 ) inch

( 180 x 300x 275 )mm

6.5Kg

( 8.2 x 12.6 x 13.4 ) inch

( 210 x 320 x 340 )mm

10Kg

( 9.8 x 14.6 x 13.4) inch

( 250 x 370 x 340 )mm

13Kg

aluminum short circuiting ring
and rigid cast aluminum basket

aluminum short circuiting ring
and rigid cast aluminum basket

and rigid cast aluminum basket

203mm/8.5" PPB cone with

heat sink and ferrofluid cooling
152mm/6.5" PPB cone with

25mm/1" silk dome plus
heat sink and ferrofluid cooling

24dB/oct

2.5KHz

18 liters

35Hz

Bass reflex

HF:60W / LF:120W

Idle: 10W / Max: 170W

-15dBu RMS @ 0dB setting

35Hz to 21 KHz

monitor

Two-way Active Nearfield

SX-8A

25mm/1" silk dome plus

24dB/oct

2.6KHz

12 liters

40Hz

Bass reflex

HF:40W / LF:80W

Idle: 10W / Max: 140W

-15dBu RMS @ 0dB setting

40Hz to 21 KHz

monitor

Two-way Active Nearfield

SX-6A

aluminum short circuiting ring

127mm/5.5" PPB cone with

heat sink and ferrofluid cooling

25mm/1" silk dome plus

25mm/1" silkscreen dome plus

Tweeter:

25mm/1" silkscreen dome plus

24dB/oct

2.7KHz

8 liters

45Hz

Bass reflex

HF:30W / LF:60W

Idle: 10W / Max: 110W

-14dBu RMS @ 0dB setting

45Hz to 21 KHz

monitor

Two-way Active Nearfield

SX-5A

Cross slope:

3.0KHz

Idle: 10W / Max: 60W

0dBu RMS @ 0dB setting

0dBu RMS @ 0dB setting

60Hz to 21KHz

60Hz to 21KHz

Input level for 85dB SPL @1m:

Two-way Active Nearfield
monitor

Two-way Active Nearfield

SX-4A

monitor

SX-3A

Frequency reponse:

System:
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Revisione
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Se il Suo Sistema monitor active studio serie SX necessita di revisione, seguire le
seguenti istruzioni.
Controllare il nostro centro assistenza online a
http://support.iconproaudio.com/hc/en-us, per informazioni, formazione e download
come
1. FAQ
2. Download
3. Maggiori informazioni
4. Forum
Molto spesso si troveranno soluzioni su queste pagine. Se non si trova una soluzione,
creare un ticket di assistenza nel nostro ACS (Assistenza Clienti Automatica) online
al link seguente, e il nostro team di assistenza tecnica prester?assistenza appena
possibile.Navigare a http://support.iconproaudio.com/hc/en-us e quindi inviare un
ticket o fare clic su “Submit a ticket” senza la necessit?di registrarsi. Non appena hai
inviato una richiesta di ticket, il nostro team di assistenza ti assister?nella risoluzione
del problema con il proprio dispositivo ICON ProAudio quanto prima
Inviare i prodotti difettosi per assistenza:
1. Assicurarsi che il problema non sia dovuto ad errori da parte dell'operatore o
dispositivi di sistemi esterni.
2. Tenere con s?questo Manuale del Proprietario. Non ?necessario che accompagni il
dispositivo per la riparazione.
3. Imballare il dispositivo nell'imballaggio originale, compresi il cartone terminale e la
scatola. Questo ?molto importante. Se ha perso l'imballaggio assicurarsi che il
dispositivo sia imballato in modo idoneo. ICON non è responsabile per danni che si
possono verificare con l'uso di imballaggi non di fabbrica.
4. Spedire al centro servizio tecnico di ICON o centro servizi locale autorizzato. È
possibile trovare i nostri centri assistenza e i punti di assistenza del distributore al link
seguente:
Se ci si trova a Hong Kong
Inviare il prodotto a:
UFFICIO ASIA:
Unit F, 15/F., Fu Cheung Centre,
No. 5-7 Wong Chuk Yueng Street, Fotan,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.
Se ci si trova a Europa
Inviare il prodotto a:

Se ci si trova a North America
Inviare il prodotto a:
North America
Mixware, LLC – U.S. Distributor
11070 Fleetwood Street – Unit F.
Sun Valley, CA 91352; USA
Tel.: (818) 578 4030
Contact: www.mixware.net/help

ISound Service
GmbHEuropean
HeadquarterMoriz-Seeler-Straße
3D-12489 Berlin
Telephone: +49 (0)30 707 130-0
Fax: +49 (0)30 707 130-189
5. For additional update information please visit our website at:
www.iconproaudio.com
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