TOOLS for UR824 V1.0.1 per Windows
TOOLS for UR824 V1.0.1 per Windows include i seguenti programmi.
- Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.2
- Steinberg UR824 Applications V1.0.1
Steinberg UR824 Applications V1.0.1 include i seguenti programmi.
- Steinberg UR824 Extension V1.0.1
- Steinberg dspMixFx UR824 V1.0.1
- VST Plug-Ins V1.0.1
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Requisiti di sistema per il software
NOTA
- I requisiti di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli descritti di seguito in
base al sistema operativo in uso.

SO

Windows XP Professional SP3/Windows XP Home Edition SP3/
Windows Vista SP2 (a 32 bit/64 bit)/
Windows 7 SP0/SP1 (a 32 bit/64 bit)

CPU

Pentium/Athlon 2GHz o superiore (consigliata CPU dual core)

Memoria

Almeno 1 GB (almeno 2 GB per Windows 7 a 64 bit)

Schermo

1280 × 800 – a colori

Risoluzione
Interfaccia

Dotata di un connettore USB

Disco rigido

Almeno 800 MB di spazio su disco; disco rigido ad alta velocità

Altro

Cubase versione 5.5 o successiva quando si utilizza la funzione di
collegamento tra il dispositivo e Cubase.

Revisioni e miglioramenti principali
V1.0.0 > V1.0.1
Di seguito sono illustrati le correzioni e i miglioramenti apportati ai singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver
V1.5.1 > V1.5.2
- Risoluzione di alcuni problemi minori.
Steinberg UR824 Extension
V1.0.0 > V1.0.1
- È stato risolto il problema a causa del quale le impostazioni iniziali del channel strip
venivano inizializzate sui canali privi di disturbi dei canali aumentati/diminuiti modificando
la frequenza di campionamento.
- È stato risolto il problema a causa del quale il channel strip a volte non funzionava
correttamente quando si selezionava un diverso progetto attivo in Cubase.
- Sono stati risolti i problemi che si verificavano in caso di installazione contemporanea di
UR824 Extension e MR Extension. Se si utilizza Steinberg MR816 CSX/MR816 X,
scaricare e installare TOOLS for MR V1.7.2 o versione successiva dal sito Web di
Steinberg.
- Sono stati risolti alcuni problemi minori.
Steinberg dspMixFx UR824
V1.0.0 > V1.0.1
- Risoluzione di alcuni problemi minori.
VST Plug-Ins
V1.0.0 > V1.0.1
- Risoluzione di alcuni problemi minori.
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