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COMFORMITÀ *

*Comunità Europea

Tutte le apparecchiature elettroniche ed elettroacustiche 
Outline rispondono ai requisiti indicati dalle direttive CEE:

Sicurezza
73/23 e successiva modificazione 93/68 art. 13
Compatibilità elettromagnetica
89/336 e successiva modificazione 93/68 Art. 5.

Gli standard applicati sono:

Sicurezza: EN 60065
Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettronici e loro accessori 
collegati alla rete per uso domestico e analogo uso generale.
Compatibilità elettromagnetica per app. audio
Emissioni - Armoniche: EN 61000-3-2
 - Fluttuazioni di tensione: EN 61000-3-3
 - Interferenze radio: EN 55013
Immunità: EN 55020

 * COMFORMITY

  *European Community

All the Outline electroacoustic and electronic devices are in 
accordance with the objects stated by below CEE directives:

Safety
73/23 and following modification 93/68 Art. 13
Electromagnetic compatibility 
89/336 and following modification 93/68 Art. 5

Standards applied:

Safety: EN 60065
Safety requirements for mains operated electronic and related 
apparatus for household and similar general use.
Electromagnetic compatibilityaudio  equip.
Emissions - Harmonics: EN 61000-3-2
 - Voltage fluctuations: EN 61000-3-3
 - Radio interferences: EN 55013
Immunity: EN 55020

Onde evitare rischi per la propria e per l’altrui sicurezza, 
nonché l’invalidazione della garanzia, si raccomanda di 
leggere, nella sezione qui esposta, i consigli per un buon 
utilizzo del prodotto.

· Non esporre l’apparecchio alla pioggia o ad elevata umidità.
· Proteggere l’apparecchio dalla penetrazione accidentale di 

liquidi o di oggetti solidi; se questo dovesse avvenire, non 
utilizzare più l’apparecchio e rivolgersi quanto prima ad 
OUTLINE o a personale competente.

· Collegare l'apparecchio verificando SEMPRE il contatto di 
messa a terra come richiesto dalle normative.

· Se il cavo di collegamento originale presentasse segni di 
usura o di deterioramento, sostituirlo con uno analogo.

· Eseguire i collegamenti in modo ordinato limitarne l'accesso 
o l'avvicinamento solo al personale addetto.

· La movimentazione dell’apparecchio deve avvenire solo a 
cavi scollegati.

· L’apparecchio non deve essere aperto e/o riparato se non 
da personale competente.

· Per qualsiasi esigenza o informazione di natura tecnica 
rivolgersi ad OUTLINE o a personale autorizzato.

In order to avoid risks for the user's and other people's 
safety, as well as annulling the warranty, it is advisable to 
read the suggestions in this section for correct use of the 
product.

· Do not expose the unit to rain and don’t use it in locations 
with a high humidity level.

· Ensure that no liquids or solid objects accidentally enter the 
unit; should this occur, stop using the unit and contact 
OUTLINE or specialist staff.

· When connecting the unit, ALWAYS check ground connection 
as required by technical and safety norms.

· If the original cable is worn or damaged, it must be replaced 
with another of the same type (in perfect condition).

· Carry out connections in an orderly fashion, only allowing 
access to this procedure to expert staff.

· The unit must only be moved when the cables are 
disconnected.

· The unit must only be opened and/or repaired by specialist 
staff.

· For any requirements of a technical nature, contact 
OUTLINE or authorized staff.

NORME DI SICUREZZA / SAFETY REGULATIONS

RINGRAZIAMENTI / THANKS 

Grazie per aver scelto OUTLINE Genius M412 per le vostre 
applicazioni di gestione di sistemi audio. Vi suggeriamo di 
leggere con attenzione questo manuale così da poter sfruttare 
al meglio le molte possibilità dell'apparecchiatura.
Tutti i prodotti Outline sono accuratamente progettati per 
prestazioni senza compromessi in termini di qualità ed 
affidabilità.
Per qualsiasi informazione su questo od altri prodotti OUTLINE 
scriveteci all'indirizzo e-mail info@outilne.it.
Saremo felici di potervi aiutare al più presto.

Thanks for having chose the OUTLINE Genius M412 for your 
audio system control applications. We suggest you carefully 
read this manual, in order to make the most of the unit's 
possibilities.
All Outline products are carefully designed to ensure 
no-nonsense performance in terms of quality and 
reliability.
For any information on this OUTLINE product (or others, write 
to us at info@outilne.it.
We'll be pleased to offer you rapid assistance.

SMALTIMENTO RIFIUTI / DISPOSAL OF WASTE MATERIALS

L'apparecchio è stato progettato e prodotto con 
materiali e componenti di qualità elevata riciclabili e 
riutilizzabili. Il simbolo del cassonetto su ruote barrato 
indica che l'apparecchio è conforme alla Direttiva 
Europea 2002/96/CE e successiva modifica 

2003/108/CE. Informarsi sui regolamenti locali in merito alla 
raccolta differenziata di prodotti elettronici ed elettrici. 
Attenersi ai regolamenti locali ed evitare di smaltire i vecchi 
apparecchi come normali rifiuti domestici. Si ricorda che un 
corretto smaltimento dell'apparecchio aiuta a salvaguardare la 
salute e l'ambiente.

Your product is designed and manufactured with highly 
quality material and components, which can be recycled 
and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is 
attached to a product, it means the product is covered by 
the European Directive 2002/96/EC and subsequent 

amendment 2003/108/EC. Please inform yourself about the local 
separate collection system for electrical and electronic products. 
Please act according to your local rules and do not dispose your 
old products with your normal household waste. The correct 
disposal of your old product will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health.
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La nuova matrice audio Outline Genius M412 è la soluzione 
integrata per il controllo di sistemi audio complessi, essendo in 
grado di gestire contemporaneamente fino a 4 ingressi e 12 
uscite, il tutto nell'ingombro di una sola unità rack.
Grazie ai suoi convertitori ad altissima dinamica (120 dB) e 
bassissima distorsione (-100 dB) e alla sua unità di calcolo ad 

®elevate prestazioni basata su processore SHARC , Genius M412 
garantisce grandi funzionalità con qualità eccezionale.

®La doppia unità di calcolo SHARC  a virgola mobile, con la 
potenza di 400 milioni di operazioni al secondo, permette, per 
ogni canale e con totale affidabilità, tutte le elaborazioni del 
segnale necessarie per l'ottimizzazione delle prestazioni di 
sistemi audio professionali, anche in situazioni 
particolarmente complesse.
Ogni canale d'ingresso è fornito di una linea di ritardo e di 10 
filtri parametrici per le necessarie equalizzazioni sul segnale 
entrante, per essere quindi indirizzato verso uno o più canali in 
uscita e mixato con uno o più d'uno degli altri canali in ingresso.
Ogni uscita è equipaggiata di: filtri di crossover, parametrici e 
High/Low Shelving, per la correzione della risposta in 
frequenza; regolazioni di polarità, fase ed allineamento 
temporale per l'impostazione delle corrette relazioni 
temporali tra i segnali.
Particolarmente efficace è l'azione di limitazione e 
compressione del segnale di uscita capace di agire anche su 
bande separate. 
L'intera configurazione del sistema è completamente gestibile 
da PC grazie all'interfaccia di rete secondo il protocollo TCP/IP 
con presa RJ45. Questo rende estremamente flessibile la 
gestione di più macchine mediante l'utilizzo di comuni 
apparecchiature IT (Information Technology) per reti di 
computers (Switch, Access-poins ecc.).
Un potente software di controllo, sviluppato interamente nei 
laboratori Outline, analizza automaticamente la rete all'avvio 
e riconosce tutte le apparecchiature Outline visualizzandone 
l'immagine sul monitor del PC.
Selezionando l'immagine visualizzata si accede alla 
configurazione dell'apparecchiatura scelta.
Lo schema a blocchi permette un accesso intuitivo alle diverse 
funzioni disponibili. È inoltre possibile visualizzare in tempo 
reale su un diagramma di Bode gli effetti delle operazioni di 
filtraggio.
Grazie all'impeccabile qualità sonora ed all'eccezionale 
flessibilità d'uso oltre che al funzionale software di controllo, 
Outline Genius M412 è una delle unità più avanzate disponibili 
oggi sul mercato dell'audio professionale.

The new Outline Genius M412 matrix is the integrated solution 
for the control of complex audio systems, as it's able to handle 
up to 4 inputs and 12 outputs simultaneously, all in the space of 
just one standard rack unit.
Thanks to its converters' high dynamics  (120dB) and very low 
distortion (-100dB), as well as a very high performance 

®computation unit based on a SHARC  processor, Genius M412 
guarantees great practicality and exceptional quality.

®The twin SHARC  floating-point processor unit, with a 
power of 400 million operations per second, enables to 
provide each channel all the necessary processing for 
totally reliable optimization of the operation and 
performance of pro audio systems, even in very complex 
situations.
Each input channel has delay and 10 parametric filters for the 
necessary equalization of in-coming signals, which are then 
routed to one or more output channels and mixed with one or 
more of the other input channels.
Each output is equipped with crossover, as well as 
parametric and high/low shelving filters, to correct 
frequency response, polarity, phase and “time-
alignment”, to set the correct alignment between the 
signals.
The particularly effective output signal limiting and 
compression can also be used on separate bands. 
The system's entire configuration can be completely 
controlled via PC, thanks to the TCP/IP network interface 
with RJ45 connector. This ensures extremely flexible 
control of several units by using standard IT (Information 
Technology) equipment for computer networks (switches, 
access-points etc.).
The powerful control software, developed entirely in 
Outline's labs, automatically scans the network at start-
up and recognizes all OUTLINE devices connected, 
displaying images showing types on the PC's monitor.
Selecting one of the displayed devices gives access to its 
configuration.
The block diagram displayed enables intuitive access to 
the various functions. It's also possible to display filtering 
operations' effects in real time in a Bode plot.
Thanks to its impeccable sound quality, exceptional 
flexibility of use and practical control software, Genius 
M412 is one of the most advanced units available on 
today's pro audio market.
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PANNELLO ANTERIORE / FRONT PANEL

CLIP CLIP CLIP LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT

SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL

SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

INPUTS OUTPUTS

IN 1PROGRAM IN 2LEVEL IN 3 IN 4 OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 OUT 6 OUT 7 OUT 8 OUT 9 OUT 10 OUT 11 OUT 12

SETUP

UP

DOWN

7

6

8

1 2 53 4

1) UP/DOWN BUTTONS: generally used to raise or lower the 
program number. When the program numbers scroll on the 
display, it flashes, awaiting confirmation. If the program 
isn't confirmed within 10 seconds, but pressing the 
PROGRAM button [3], the current number program will re-
appear on the display.
These buttons are also used to change the volume level of 
the selected (input or output) channel.

2) Display: shows the number of the current program or the 
parameter currently being modified.

3) PROGRAM BUTTON: used to confirm a program change. 
Pressing this button when display flashes, the program 
displayed will be loaded.

4) LEVEL BUTTON: used to enable volume adjustment. When 
pressed several times in succession, the various channels 
are selected.
IN1--> IN2--> IN3--> IN4--> OUT1--> OUT2--> ... OUT12
The channel selected is indicated by a lit yellow LED 
(section [6] for inputs and [7] for outputs).
When a channel is selected, its volume can be adjusted 
using the UP/DOWN buttons [1]. This setting is applied in 
real time.

5) INPUT MUTE BUTTONS: used to MUTE the corresponding 
(input) section.
These buttons are always enabled and the various 
sections' MUTE status (shown by corresponding LEDs) 
stored in the current program.

6) OUTPUT MUTE BUTTONS: used to MUTE the 
corresponding (output) section.
These buttons are always enabled and the various 
section's MUTE status (shown by corresponding LEDs) 
stored in the current program.

1) PULSANTI UP/DOWN: generalmente utilizzati per 
incrementare o decrementare il numero di programma. 
Quando i numeri dei programmi scorrono sul display, 
questo lampeggia in attesa che ci sia una conferma. Se il 
programma non viene confermato entro 10 secondi 
mediante la pressione del pulsante PROGRAM [3], sul 
display verrà ripristinato il numero del programma corrente.
Questi pulsanti sono utilizzati anche per cambiare il livello 
del volume del canale selezionato (ingresso o uscita).

2) Display: mostra il numero del programma corrente o del 
parametro attualmente in modifica.

3) PULSANTE PROGRAM: utilizzato per confermare un 
cambiamento di programma. Premendo questo pulsante 
quando il display lampeggia, il programma indicato verrà 
caricato.

4) PULSANTE LEVEL: utilizzato per attivare la regolazione 
del volume. Premendolo più volte consecutivamente, 
vengono selezionati i vari canali.
IN1--> IN2--> IN3--> IN4--> OUT1--> OUT2--> ... OUT12
Il canale selezionato è indicato da un LED giallo acceso 
(sezione [6] per gli ingressi e [7] per le uscite).
Quando un canale è selezionato, è possibile modificarne il 
volume utilizzando i pulsanti UP/DOWN [1]. Questa 
modifica viene attuata in tempo reale.

5) PULSANTI MUTE INPUTS: utilizzati per mettere in MUTE la 
corrispondente sezione (di ingresso).
Questi pulsanti sono sempre abilitati e lo stato di MUTE 
delle varie sezioni, visualizzato dal corrispondente LED, è 
memorizzato nel programma corrente.

6) PULSANTI MUTE OUTPUTS: utilizzati per mettere in 
MUTE la corrispondente sezione (di uscita).
Questi pulsanti sono sempre abilitati e lo stato di MUTE 
delle varie sezioni, visualizzato dal corrispondente LED, è 
memorizzato nel programma corrente.
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7) INPUT SECTION INDICATORS
CLIP: the input channel is “clipping”.
SIGNAL: there's a signal on this input channel.
SELECT: this input channel is selected for volume 
adjustment.
MUTE: this input channel is MUTED.

8) OUTPUT SECTION INDICATORS
(*)LIMIT : the circuit limiter of this channel has been 

trigered to prevent high distortion.
SIGNAL: there's a signal on this output channel.
SELECT: this output channel is selected for volume 
adjustment.
MUTE: output channel is MUTED.

 (*) In one production lot, “LIMIT” printed in the output section 

7) SEGNALAZIONI SEZIONI INGRESSO
CLIP: questo canale d’ingresso sta saturando.
SIGNAL: è presente segnale in questo canale d’ingresso.
SELECT: questo canale d’ingresso è selezionato per la 
modifica del livello di volume.
MUTE: questo canale d’ingresso è in MUTE.

8) SEGNALAZIONI SEZIONI USCITA
(*)LIMIT : il circuito di limitazione di questo canale sta 

intervenendo per evitare la generazione di elevate 
distorsioni.
SIGNAL: è presente segnale in questo canale d’uscita.
SELECT: questo canale d’uscita è selezionato per la 
modifica del livello di volume.
MUTE: questo canale d’uscita è in MUTE.

 (*) In un lotto di produzione la serigrafia “LIMIT” nella sezione 
uscite è stata erroneamente sostituita con la scritta “CLIP”

PANNELLO POSTERIORE / REAR PANEL

9) AUTO AC MAINS: mains power connector.
Connect using the appropriate cable provided.
Its switch-mode circuitry enables the controller to be used 
with any voltage between 90 Vac and 250 Vac.

10) ETHERNET: Rj45 connector for PC connection.

11) OUTPUT CONNECTOR: Combicon connectors for balanced 
connection of the outputs.

12) INPUT CONNECTOR: Combicon connectors for balanced 
connection of the inputs.

9) AUTO AC MAINS: connettore per l'alimentazione da rete.
Connettere utilizzando l'apposito cavo in dotazione.
La circuitazione di tipo switch mode consente l’utilizzo 
della matrice con qualsiasi tensione di rete compresa tra i 
90 Vac e i 250 Vac.

10) ETHERNET: connettore Rj45 per la connessione con il PC.

11) CONNETTORI DI USCITA: connettori Combicon per il 
collegamento bilanciato delle uscite.

12) CONNETTORI DI INGRESSO: connettori Combicon per il 
collegamento bilanciato degli ingressi.

OUT 12 OUT 11 OUT 10 OUT 9 OUT 8 OUT 7 OUT 6 OUT 5 OUT 4 OUT 3 OUT 2 OUT 1 IN 4 IN 3 IN 2 IN 1

BALANCED OUTPUTS BALANCED INPUTS

AUTO AC MAINS
90/250 VAC RANGE 50/60 Hz ETHERNET

Made in European Community

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. TO REDUCE FIRE OR ELECTRIC 
SHOCK RISKS, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

Serial N°

COLDGND
HOT

9 10 11 12

COLD: phase-inverted signalCOLD: segnale invertito di fase

HOT: in-phase signalHOT: segnale in fase

GND: groundGND: massa
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DIMENSIONI MECCANICHE / MOUNTING DIMENSIONS

CLIP CLIP CLIP LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT

SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL

SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

INPUTS OUTPUTS

IN 1PROGRAM IN 2LEVEL IN 3 IN 4 OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 OUT 6 OUT 7 OUT 8 OUT 9 OUT 10 OUT 11 OUT 12

SETUP

UP

DOWN

4
4

2
7
1

2
7
3

3
,5

483

434

DISIMBALLAGGIO / UNPACKING 

Dopo il disinballaggio si prega di verificare con la massima 
attenzione la presenza di eventuali danni. In caso affermativo 
si prega di avvisare il rivenditore.

Si consiglia di conservare l’imballo da utilizzare in caso di 
trasporto dell’unità in un secondo momento.

L’unità Genius M412 viene fornita con i seguenti accessori:

¶ N°1 cavo di alimentazione
¶ N°16 connettori Combicon (per le connessioni di ingresso/uscita)
¶ N°1 CD con il software  
¶ Certificato di garanzia
¶ Questo manuale

After unpacking the unit, check very carefully for any damage. 
If any damage is found, please notify your dealer. 

It is advisable to keep the packaging for use in the event of the 
unit being transported in the future.

The Genius M412 is supplied with the following accessories:

¶ N°1 power cable
¶ N°16 Combicon connectors (for input/output 

connections)
¶ N°1 software CD
¶ Warranty certificate
¶ Operating manual
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INSTALLAZIONE / INSTALLATION 

MONTAGGIO

L'apparecchio Genius M412 è stato progettato per il montaggio 
in rack standard 19" dove occupa 1 unità (44.5 mm).
Non sono necessarie aperture per la ventilazione.
Se l’apparecchio è montato all’interno di una struttura 
trasportabile, soggetta a forti vibrazioni, è consigliabile 
provvedere ad un supporto sul retro e/o sui lati per diminuire lo 
sforzo sul pannello frontale.

PRECAUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

L’installazione in luoghi eccessivamente umidi o polverosi
può causare danni o mal funzionamenti dell’apparecchio.
Come in qualsiasi dispositivo elettronico di processo del 
segnale a basso livello, è meglio evitare di montare l’unità 
vicino ad una forte sorgente di radiazioni magnetiche, per 
esempio un amplificatore di potenza, per mantenere al minimo 
il livello di rumore.

COLLEGAMENTO ALLA RETE

Il Genius M412 Outline è equipaggiato di un cavo a 3 conduttori; 
Il filo gialloverde del cavo rete deve sempre essere connesso a 
terra (ground). Ciò si richiede anche in caso di prolungamento 
del cavo, adattamento a prese esistenti, riduzioni, etc.
Questo è essenziale sia per la sicurezza che per il corretto 
funzionamento del sistema. All’interno dell’apparecchio il filo 
giallo-verde è connesso alla carcassa di metallo. Ogni parte del 
rack nel quale è montata questa apparecchiatura deve essere 
connessa a terra.

ATTENZIONE! QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE SEMPRE 
CONNESSO A TERRA.
IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI 
DANNI PROVOCATI DALLA NON OSSERVANZA DI TALE NORMA

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

Il Genius M412 Outline utilizza un sistema di alimentazione 
switching che offre alta efficienza e bassa dissipazione di 
calore. Esso accetta universalmente tensioni in ingresso tra 90V 
AC e 250V AC (nominali), e non richiede alcuna regolazione.
Al di fuori di questo campo l’unità non lavora correttamente. 
Se la tensione eccedesse dal limite massimo, probabilmente 
causerebbe dei danni; tensioni troppo basse causerebbero lo 
spegnimento del sistema.

COLLEGAMENTI AUDIO

Il Genius M412 Outline è dotato di quattro ingressi e di dodici 
uscite, tutti bilanciati elettronicamente.
Il collegamento avviene tramite connettori Combicon.

INGRESSI
Gli ingressi hanno un’impedenza nominale di 47 kΩ.
Per i segnali non bilanciati utilizzare i pin HOT (segnale in fase) 
e GND (massa) ed è consigliabile collegare a massa il pin COLD 
(segnale invertito di fase) per ridurre al minimo il rumore.

USCITE
Le uscite hanno un’impedenza nominale di 47 Ω.
Per i segnali non bilanciati utilizzare i pin HOT (segnale in fase) 
e GND (massa) collegando a massa il pin COLD (segnale 
invertito di fase). Omettendo quest’ultimo collegamento il 
segnale risulterà dimezzato (-6dB).

MOUNTING

The Genius M412 has been designed for 19" standard rack 
mounting and occupies one unit (44.5 mm)
No ventilation vents or spaces are required.
If the unit is mounted in a rack or other structure that is 
transported, therefore subject to considerable vibration, it is 
advisable to provide support at the rear and/or sides of the unit 
to reduce stress on the front panel.

INSTALLATION PRECAUTIONS

Installation in excessively damp or dusty locations could 
damage the unit or cause faulty operation.
As with any low-level signal processing electronic device, it is 
best to avoid mounting the unit near a source of strong 
magnetic radiation (a power amplifier for example), to keep 
noise level to a minimum.

MAINS POWER CONNECTION

Outline Genius M412 is fitted with a 3-conductor cable; the 
green-and-yellow wire of the mains cord must always be 
connected to an Earth or Ground. This is also necessary even in 
case of cable extensions, adaptation of existing mains sockets, 
adaptors, etc
This is essential for safety and correct system operation. Inside 
the unit, the yellow/green wire is connected to the metal 
chassis. Every part of the rack in which this unit is mounted 
must also be earthed.

WARNING! THIS UNIT MUST ALWAYS BE EARTHED.
THE MANUFACTURER DECLINES ANY AND ALL RESPONSIBILITY 
FOR ANY DAMAGES CAUSED BY NON-OBSERVANCE OF THIS 
NORM.

POWER REQUIREMENTS

The Outline Genius M412 uses a switching power system that 
ensures high efficiency and low heat dispersion. It accepts any 
input power voltage between 90V AC and 240V AC (nominal), 
without any adjustment being required.
Outside this range the unit will not work correctly. If voltage 
exceeds the maximum limit, it will probably cause damage 
and excessively low voltage will cause the system to shut 
down.

AUDIO CONNECTIONS

The Outline Genius M412 has four inputs and twelve outputs, all 
of which are electronically balanced.
Connection is via Combicon connectors.

INPUTS
The inputs have a nominal impedance of 47 kΩ.
For unbalanced signals, use the HOT pin (in-phase signal) and 
GND pin (ground), and it is advisable to connect the COLD pin 
(inverted-phase signal) to ground to keep noise to a minimum.

OUTPUTS
The outputs have a nominal impedance of 47 Ω.
For unbalanced signals, use the HOT pin (in-phase signal) and 
GND pin (ground), connecting the COLD pin (inverted-phase 
signal) to ground. If this last connection is not carried out, the 
signal will be halved (-6dB).
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Consigli per i collegamenti
· Usare solo cavi schermati coassiali di alta qualità.
· I collegamenti non bilanciati devono essere il più corti 

possibile (non superare i 3/4 metri).
· Non posizionare cavi di segnale a basso livello vicino ad 

altri con segnali ad alto livello (cavi altoparlanti) e a cavi 
di alimentazione. Questo evita l'introduzione di disturbi 
per induzione.

· Disalimentare l’apparecchio prima di eseguire 
cambiamenti nei collegamenti.

ACCENSIONE

Connettere l’unità Genius M412 alla rete elettrica con il cavo in 
dotazione.
L’unità si accenderà automaticamente (non c’è interruttore di 
accensione). Il display mostrerà la schermata di default, con il 
programma corrente.

Advice for connections
· Only use good quality screened coax cable.
· Unbalanced connections must be as short as possible (no 

more than 3 or 4 metres).
· Do not position low-power signal cables near others 

carrying high-power signals (loudspeaker cables) or mains 
supply cables. This will avoid interference due to 
induction.

· Disconnect the unit from the mains power supply before 
making any changes to the connections.

SWITCHING ON

Connect the Genius M412 unit to the mains power with cable 
provided.
The unit will automatically come on (there's no ON/OFF 
switch). The default screen will appear on the display, with the 
current program.

CARATTERISTICHE / FEATURES 

m Crossover con pendenze di 6, 12, 18, o 24dB per ottava, 
filtri tipo Butteworth o Linkwitz-Riley a seconda della 
necessità.

m Doppio limiter sui canali di uscita.
m Alta risoluzione dei ritardi in ingresso e in uscita, fino a 

600 msec a step di 10 μsec.
m Tasto di mute sul pannello frontale.
m Ingressi ed uscite bilanciati elettronicamente.
m Porta ETHERNET.

m Crossover with 6, 12, 18, or 24dB/oct slopes, Butterworth 
or Linkwitz-Riley filters, according to requirements.

m Double limiter on the output channels.
m High resolution input and output delays: up to 600 msec in 

10 µsec stepss.
m Mute button on the front panel.
m Electronically balanced inputs and outputs.
m ETHERNET Port.

UTILIZZO DELL’APPARECCHIO STAND-ALONE / STAND-ALONE USE OF THE UNIT

Dopo l’accensione del Genius M412 viene effettuato un 
controllo e l’impostazione dei parametri. Durante questo 
periodo i relè di uscita rimangono in mute.
Viene visualizzata poi la schermata di partenza con il numero 
del programma corrente.

SCELTA DEL PROGRAMMA

È possibile richiamare un programma direttamente dal 
pannello frontale dell’apparecchio.

· Verificare che il display visualizzi il numero del 
programma corrente (”P..”) e che quindi non ci sia nessun 
canale selezionato (tutti i LED gialli SELECT spenti).

· Premendo i pulsanti UP/DOWN scorrere l’elenco dei 
programmi i cui numeri vengono visualizzati lampeggianti 
sul display, fermandosi al programma desiderato.

· Premere il pulsante PROGRAM per confermare la scelta e 
caricare il programma. Se non viene premuto alcun tasto 
entro 10 secondi, viene ripristinato sul display il nome del 
programma corrente.

Attenzione: alla successiva riaccensione dell’apparecchio 
verrà richiamato l’ultimo programma caricato.

After switching on, the Genius M412 runs a check and sets its 
parameters. During this procedure, the output relays are 
muted.
The initial screen is then displayed, with the number of current 
program.

PROGRAM SELECTION

Programs can be recalled directly from the unit's front 
panel.

· Check that the current program number appears on 
display (“P..”) and no channel is selected (all yellow 
SELECT LEDs are off).

· Press the UP/DOWN buttons to scroll through the program 
list (the numbers flash on the display), stopping at the 
necessary program.

· Press the PROGRAM button to confirm the choice and load 
the program. If no button is pressed within ten seconds, 
the name of the current program re-appears on the 
display.

Attention: the next time it is switched on, the last program 
uploaded is automatically recalled.
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PROGRAMMI PRECARICATI

Il dispositivo viene fornito di fabbrica con tutti i 10 programmi 
residenti uguali, impostati con configurazione flat ed 
indirizzati come segue:

IN1 ð OUT1, OUT2, OUT3
IN2 ð OUT4, OUT5, OUT6
IN3 ð OUT7, OUT8, OUT9
IN4 ð OUT10, OUT11, OUT12

Tutti i canali sono posti in MUTE ed i livelli di volume di ciascun 
canale a 0 dB.
Il programma impostato come corrente alla prima accensione è 
il “P00”.

ATTENUAZIONE / ESALTAZIONE

Per ogni canale (4 ingressi e 12 uscite) è possibile modificare il 
livello del volume direttamente dal pannello frontale.

· Selezionare il canale che si desidera modificare premendo 
consecutivamente il pulsante LEVEL fino a che non si 
accende il relativo LED giallo SELECT.

 IN1--> IN2--> IN3--> IN4--> OUT1--> OUT2--> ... OUT12
· Modificare il livello premendo i pulsanti UP/DOWN. Il 

valore può variare da un minimo di -30 dB ad un massimo di 
+6 dB. La modifica viene attuata in tempo reale.

· Per uscire dalla modifica è sufficiente attendere 10 
secondi e sul display verrà nuovamente visualizzato il 
nome del programma corrente. Una soluzione più veloce è 
premere nuovamente il pulsante LEVEL fino a che non 
risultino spenti tutti i LED gialli SELECT.

 ...--> OUT12--> Fine Modifica

Attenzione: i nuovi livelli impostati non vengono memorizzati 
per cui spegnendo e riaccendendo il dispositivo o cambiando 
programma vengono perse le modifiche effettuate.

MUTE

Per ogni canale (4 ingressi e 12 uscite) è presente sul pannello 
frontale un pulsante per attivare/disattivare lo stato di MUTE.
Questi pulsanti sono sempre attivi. Ogni cambiamento dello 
stato di MUTE viene automaticamente salvato nel programma 
corrente.

FACTORY LOADED PROGRAMS

The unit arrives from the factory with all ten resident 
programs identical, set with a flat configuration and routed 
as follows:

IN1 ð OUT1, OUT2, OUT3
IN2 ð OUT4, OUT5, OUT6
IN3 ð OUT7, OUT8, OUT9
IN4 ð OUT10, OUT11, OUT12

All the channels are MUTED and every channel's volume set at 
0 dB.
The program set as “current” the first time the unit is powered 
up is “P00”.

CUT / BOOST

The volume of each channel (4 inputs and 12 outputs) can be set 
directly from the front panel.

· Select the channel to be changed by pressing the 
LEVEL button until the relative yellow SELECT LED 
lights up.

 IN1--> IN2--> IN3--> IN4--> OUT1--> OUT2--> ... OUT12
· Change the level by pressing the UP/DOWN buttons. The 

value can vary from a minimum of -30dB to a maximum of 
+6dB. Changes are made in real time.

· To exit modification procedure, just wait for 10 
seconds and the name of the current program will re-
appear on the display. A more rapid solution is to press 
the LEVEL button again until all the yellow SELECT LED 
are off.

 ...--> OUT12--> End of Modification

Attention: the new levels set are NOT stored. Switching off 
the unit or changing the program, all the changes made will 
be lost.

MUTE

For each channel (4 inputs and 12 outputs) there is a button on 
the front panel for enabling/disabling MUTE status.
These buttons can be used at any time. Every change to MUTE 
status is automatically stored in the current program.
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The Genius M412 unit is supplied with dedicated software for its 
complete control.
By means of this software, it's possible to change and store all 
ten programs resident on the unit and file and unlimited 
number on the PC's hard disk.

INSTALLING THE SOFTWARE ON A PC
Insert CD-ROM supplied with the Outline Genius M412 in the CD 
player.
Double-click on the SETUP.EXE icon in the CD folder to start 
installation procedure.
Complete installation by clicking on NEXT when prompted.
Before using the software, configure the network.

NETWORK CONFIGURATION
The matrix uses UDP (User Datagram Protocol) network 
protocol, as per standard RFC 768.
To enable several devices using this standard to communicate, 
each device most have an IP address.

The network address at which the unit is set before leaving the 
factory is:

IP: 192.168.1.33
SUBNET MASK: 255.255.255.0
DEFAULT GATEWAY: 192.168.1.250
BROADCAST IP: 192.168.1.255
MAC ADDRESS: 12:34:56:78:9A:EB

In order for the software to identify the Genius M412 unit on the 
network, the M412 and the PC must be part of the same 
subnetwork.
According to factory settings, one possible PC network 
configuration is:

IP: 192.168.1.10
SUBNET MASK: 255.255.255.0
MAC ADDRESS: (assigned)

Once the software has recognized  the Genius M412, it is 
possible to change the network configurations.

USING THE DSP CONTROLLER SOFTWARE

Start the program from the menu START -> DSP CONTROLLER.
When starting, a prompt for access mode (user or 
administrator) appears. The default password for access as 
administrator is “0000”, and can be changed from the Option 
menu.

A screen now appears with a list of the network cards installed 
on the PC; select the one to which the Genius M412 unit must 
connect.
If off-line mode is chosen, it will not be possible to identify 
any Genius M412 unit on the network; this possibility is 
offered in order to prepare programs to be loaded on to the 
unit later.

Immediately after OK is pressed (in on-line mode), the 
network is scanned to find any Genius M412 units. A 
graphic object is created on the screen for each unit 
found. These are enabled by just clicking on the 
object.
When the object is enabled, the toolbar displays the mute 
status of all the 16 channels.

L’apparecchio Genius M412 viene fornito con un software 
dedicato che ne consente il completo controllo.
Tramite questo software è possibile modificare e salvare tutti i 
10 programmi residenti sull’unità ed archiviarne un numero 
illimitato sul disco fisso del PC.

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE SUL PC

Inserire nel lettore Cd il CD-ROM fornito con il dispositivo 
Genius M412 Outline.
Fare doppio click sull’icona del file SETUP.EXE nella cartella del 
CD per cominciare l’installazione.
Completare l’installazione cliccando su NEXT quando richiesto.
Prima di utilizzare il software procedere alla configurazione 
della rete.

CONFIGURAZIONE DELLA RETE
La matrice utilizza un protocollo di rete di tipo UDP (User 
Datagram Protocol), conforme allo standard RFC 768.
Affinché diversi dispositivi conformi a questo standard possano 
comunicare, è necessario che ogni dispositivo abbia un 
indirizzo IP.

L'indirizzo di rete sulla quale il dispositivo è impostato da 
fabbrica è:

IP: 192.168.1.33
SUBNET MASK: 255.255.255.0
DEFAULT GATEWAY: 192.168.1.250
BROADCAST IP: 192.168.1.255
MAC ADDRESS: 12:34:56:78:9A:EB

Per far sì che il software possa identificare la presenza in rete 
dell’unità Genius M412 è necessario che quest’ultima ed il PC 
appartengano alla stessa sottorete.
In base alle impostazioni di fabbrica, un esempio di 
configurazione di rete del PC possibile è:

IP: 192.168.1.10
SUBNET MASK: 255.255.255.0
MAC ADDRESS: (già assegnato)

Una volta riconosciuto il dipositivo è possibile modificare le 
impostazioni di rete.

UTILIZZO DEL SOFTWARE DSP CONTROLLER

Lanciare il programma dal menu START -> DSP CONTROLLER.
All’accensione viene richiesta la modalità di accesso, come 
utente o come amministratore. La password impostata di 
default per accedere come amministratore è “0000” ed è 
modificabile dal menu Option.

A questo punto viene visualizzata una schermata con l’elenco 
delle schede di rete installate sul PC; selezionare quella a cui 
deve connettersi l’unità Genius M412.
Se viene scelta la modalità off-line non sarà possibile 
identificare alcun dispositivo Genius M412 in rete; questa 
possibilità viene offerta  per predisporre dei programmi che 
possono essere successivamente caricati sulla macchina.

Subito dopo aver premuto OK (in modalità on-line) viene 
iniziata la scansione della rete alla ricerca di eventuali 
dispositivi Genius M412. Per ogni dispositivo trovato viene 
creata oggetto grafico sullo schermo. Semplicemente 
cliccando sull’oggetto, questo viene attivato.
Nel momento in cui un oggetto viene attivato nella barra degli 
strumenti viene visualizzato lo stato di mute di tutti i 16 canali.

UTILIZZO CON PC / USE WITH PC
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Contemporaneamente alla selezione dell’oggetto sullo schermo, 
nel corrispondente apparecchio Genius M412 vengono disattivati 
tutti i pulsanti, esclusi quelli del mute che rimangono sempre 
attivi (per riattivare i pulsanti dell’apparecchio selezionato è 
necessario disconnettersi, cliccando “Off-Line” dalla barra degli 
strumenti).
Selezionando il pulsante EDIT sulla barra degli strumenti viene 
caricato dalla macchina il programma corrente e si accede alla 
sezione configurazione di tutti i suoi parametri.
A questo punto viene visualizzato sullo schermo uno schema a 
blocchi di tutte le funzioni del dispositivo, relative al 
programma corrente.

CARICAMENTO DI PROGRAMMI SALVATI SU PC

È possibile caricare uno o più programmi precedentemente 
salvati sul disco fisso del PC.
Se questa operazione viene effettuata in stato di connessione 
on-line il caricamento del programma (o dei programmi) verrà 
istantaneamente applicato alla macchina Genius M412.
Se l’operazione avviene in stato di connessione off-line il 
programma verrà caricato esclusivamente nel programma DSP 
Controller e potrà essere modificato e salvato su file.

MODIFICA DEI PARAMETRI

Cliccando sui vari blocchi dello schermo è possibile accedere ai 
singoli parametri, relativi al programma il cui numero è 
visualizzato sulla barra degli strumenti.
Se lo stato di connessione è on-line, tutte le modifiche dei 
parametri vengono scaricate sulla macchina istantaneamente, 
ma vengono salvate solo:
Ÿ quando viene cambiato il programma (previa conferma);
Ÿ uscendo dalla sezione di editing (previa conferma);
Ÿ scegliendo “Fix modify to machine” dal menu EDIT.

Se lo stato di connessione è off-line, tutte le modifiche 
potranno essere salvate su file e caricate sulla macchina 
secondo la procedura del paragrafo precedente.

Quando si ha avuto accesso al programma come amministratore 
è possibile negare l’accesso ai vari blocchi a chi entra, 
successivamente, come utente. Per fare questo cliccare con il 
tasto destro sul blocco interessato e selezionare l’accesso al 
solo amministratore.

Cliccando sul blocco centrale MATRIX si definiscono le 
assegnazioni degli ingressi alle varie uscite.

Per ogni canale di ingresso sono disponibili:
¶ La regolazione di livello
¶ 10 filtri parametrici
¶ 2 filtri shelving
¶ La regolazione del ritardo

Per ogni canale di uscita sono disponibili:
¶ La regolazione di livello
¶ 6 filtri parametrici
¶ 2 filtri shelving
¶ La regolazione del ritardo
¶ 2 filtri (passa-basso e/o passa-alto)
¶ Filtro di fase e polarità
¶ Limiter/compressore 2 vie

CARATTERISTICHE DEI BLOCCHI DELLE FUNZIONI

Di seguito viene riportata una elenco delle caratteristiche dei 
singoli blocchi delle funzioni.

LEVEL (regolazione del livello)
¶ Regolazione del livello (da -30 a +6 dB)

When the object on the screen is selected, all the buttons in the 
corresponding Genius M412 unit are disabled, excluding the 
mute buttons, which remain enabled.
To once again enable the buttons on the Genius M412 unit 
currently selected, select “Off-Line” in the toolbar.

Selecting the EDIT button on the toolbar the program enabled 
on the unit is imported and gives access to the section for 
configuring all the parameters.
A block diagram of all the unit's functions regarding the current 
program is now displayed on the screen.

LOADING PROGRAMS STORED ON A PC

One or more programs previously stored in the PC's hard disk 
can be uploaded.
If this procedure is carried out in on-line connection status, the 
program(s) will be instantly uploaded on to the Genius M412 
unit.
If the procedure is carried out off-line, the program will only 
be uploaded to the DSP Controller program and it can be 
modified and saved to file.

MODIFYING PARAMETERS

Clicking on the various blocks of the diagram, access is possible 
to the individual parameters, regarding the program whose 
number is displayed on the toolbar.
With on-line connection, all the changes to the 
parameters are instantly downloaded to the unit, but are 
only stored:
Ÿ when the program is changed (after  confirmation);
Ÿ by exiting the editing section (after confirmation);
Ÿ by choosing “Fix modify to machine” from the EDIT menu.

With an off-line connection, all the changes can be saved to 
file and loaded on to the unit by the procedure explained in 
the previous paragraph.

After accessing the program as administrator, it is possible to 
prevent access to the various blocks be those who enter as 
users. To do so, right-click on the block in question and select 
administrator-only access.

Clicking on the centre (MATRIX) block, allocation of the inputs 
to the various outputs can be set.

Each input channel has:
¶ Volume adjustment
¶ 10 parametric filters
¶ 2 shelving filters
¶ Delay adjustment

Each output channel has:
¶ Volume adjustment
¶ 6 parametric filters
¶ 2 shelving filters
¶ Delay adjustment
¶ 2 filters (low-pass and/or high-pass)
¶ Phase and polarity filter
¶ 2-way limiter/compressor

FUNCTION BLOCKS FEATURES

The following is a list of the features of the individual function 
blocks.

LEVEL (level adjustment)
¶ Level adjustment (from -30 to +6 dB)
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PEQ (parametric filters)
¶ Enabled/disabled
¶ Frequency adjustment (from 20 to 20000 Hz in 1/72 oct steps)
¶ Gain adjustment (+/- 12 dB)
¶ Q Factor adjustment (from 0.1 to 20 in 0.1 steps) or 

bandwidth

Shelv. (shelving filters)
¶ Enabled/disabled
¶ Choice of  HI-SHELV or LO-SHELV
¶ Frequency adjustment (from 20 to 20000 Hz in 1/72 oct steps)
¶ Gain adjustment (+/- 12 dB)

st nd
¶ Choice of  1  or 2  order

Delay
¶ Enabled/disabled
¶ Adjustment of delay (from 0 to 600 msec in 10.5 µsec steps) 

or meters

Filters (low-pass and/or high-alto)
¶ Enabled/disabled
¶ Choice of High-Pass or Low-Pass and choice of Butterworth 

or Linkwitz-Riley
¶ Frequency adjustment (from 20 to 20000 Hz in 1/72 oct steps)

st nd rd th nd th
¶ Choice of 1 , 2 , 3  or 4  order for Butterworth and  2 or 4  

for Linkwitz-Riley

Phase (phase and polarity filter)
¶ Phase filter enabled/disabled
¶ Frequency adjustment (from 20 to 20000 Hz in 1/72 oct steps)
¶ Adjustment of Q Factor (from 0.1 to 20 in 0.1 steps) or 

bandwidth
¶ Polarity inversion

Limiter (2 way)
¶ Enabling/disabling of each via del limiter
¶ Crossover frequency adjustment (from 20 to 20000 Hz in 

1/72 oct steps)
¶ Threshold adjustment (from  -30 to +10 dBu)
¶ Compression ratio adjustment (from 0 to 1 in 0.01 steps)
¶ Attack time adjustment (from 0 to 500 msec in 1 msec steps)
¶ Release time adjustment (from 0 to 500 msec in 1 msec steps)

DIAGRAMS

From the toolbar it is possible to enable and display the two 
types of diagrams.

BODE GRAPH UTILITY
Enables to view the frequency response of a maximum of 6 
output channels, plus a seventh curve representing the sum of 
the channels currently displayed, or the sum of all the output 
channels.

DYNAMIC GRAPH
Enables to view the behaviour of the selected limiter block.

PEQ (filtri parametrici)
¶ Attivazione/disattivazione
¶ Regolazione della frequenza (da 20 a 20000 Hz a step 1/72 

oct)
¶ Regolazione del guadagno (+/- 12 dB)
¶ Regolazione fattore di merito Q (da 0.1 a 20 a step di 0.1) 

oppure della larghezza di banda

Shelv. (filtri shelving)
¶ Attivazione/disattivazione
¶ Scelta HI-SHELV o LO-SHELV
¶ Regolazione della frequenza (da 20 a 20000 Hz a step 1/72 

oct)
¶ Regolazione del guadagno (+/- 12 dB)
¶ Scelta 1° o 2° ordine

Delay (ritardo)
¶ Attivazione/disattivazione
¶ Regolazione del ritardo (da 0 a 600 msec a step 10.5 µsec) 

oppure dei metri

Filters (filtro passa-basso e/o passa-alto)
¶ Attivazione/disattivazione
¶ Scelta Hi-Pass o Lo-Pass e scelta Butterworth o Linkwitz-

Riley
¶ Regolazione della frequenza (da 20 a 20000 Hz a step 1/72 

oct)
¶ Scelta 1°, 2°, 3° o 4° ordine per Butterworth e 2° o 4° per 

Linkwitz-Riley

Phase (filtro di fase e polarità)
¶ Attivazione/disattivazione filtro di fase
¶ Regolazione della frequenza (da 20 a 20000 Hz a step 1/72 

oct)
¶ Regolazione fattore di merito Q (da 0.1 a 20 a step di 0.1) 

oppure della larghezza di banda
¶ Inversione della polarità

Limiter (2 vie)
¶ Attivazione/disattivazione di ogni via del limiter
¶ Regolazione della frequenza di incrocio (da 20 a 20000 Hz a 

step 1/72 oct)
¶ Regolazione della soglia (da -30 a +10 dBu)
¶ Regolazione del rapporto di compressione (da 0 a 1 a step di 

0.01)
¶ Regolazione tempo di attacco (da 0 a 500 msec a step di 1 

msec)
¶ Regolazione tempo di rilascio (da 0 a 500 msec a step di 1 

msec)

DIAGRAMMI

Dalla barra degli strumenti è possibile attivare la 
visualizzazione di due tipologie di diagrammi.

BODE GRAPH UTILITY
Consente la visualizzazione della risposta in frequenza di un 
massimo di 6 canali di uscita, più una settima curva che 
rappresenta la somma dei canali attualmente visualizzati 
oppure la somma di tutti i canali in uscita

DYNAMIC GRAPH
Consente di visualizzare il comportamento del blocco limiter 
selezionato.
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SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Numero di ingressi
 Quattro, bilanciati elettronicamente

Impedenza di ingresso
 47 kΩ
 
Massimo livello in ingresso
 +20 dBu @ 1 kHz

Numero di uscite
 Dodici, bilanciate elettronicamente

Impedenza di uscita
 47 Ω
 
Massimo livello in uscita
 +14 dBu @ 1 kHz su un carico di 600 Ω

Frequenza di campionamento
 96 kHz

Risposta in frequenza
 20 Hz ÷20000 Hz (0.1 dB)

THD
 -100 dB

Dinamica
 120 dB

Trasmissione dati Ethernet
 100 MBits/s

Guadagno
 da +6 dB a -30 dB e possibilità di MUTE

Configurazione ingressi-uscite
 Modificabile a piacimento

Filtri LP / HP
 Frequenza: da 20 a 20000 Hz a step 1/72 oct
 Tipologia: Butterworth  (6, 12, 18, 24 dB/oct)
  Linkwitz-Riley (12, 24 dB/oct)

Filtri shelving
 Frequenza: da 20 a 20000 Hz a step 1/72 oct
 Pendenza: 6, 12 dB/oct
 Guadagno: +/- 12 dB

Filtri di equalizzazione parametrici
 Frequenza: da 20 a 20000 Hz a step 1/72 oct
 Guadagno: +/- 12 dB
 Fattore di merito Q:  da 0.1 a 20 a step di 0.1

Limiter
 2 vie attivabili/disattivabili singolarmente
 Frequenza di incrocio: da 20 a 20000 Hz a step 1/72 oct
 Soglia: da -30 a +10 dBu
 Rapporto di compressione: da 0 a 1 a step di 0.01
 Tempo di attacco: da 0 a 500 msec a step di 1 msec
 Tempo di rilascio: da 0 a 500 msec a step di 1 msec

Number of inputs
 Four, electronically balanced

Input impedance
 47 kΩ
 
Maximum input level
 +20 dBu @ 1 kHz

Number of outputs
 Twelve, electronically balanced

Output impedance
 47 Ω
 
Maximum output level
 +14 dBu @ 1 kHz with 600 Ω load

Sample rate
 96 kHz

Frequency response
 20 Hz ÷20000 Hz (0.1 dB)

THD
 -100 dB

Dynamic range
 120 dB

Ethernet data transmission
 100 MBits/s

Gain
 From +6 dB to -30 dB with MUTE possibility

Input/Output configuration
 Can be set as required

LP / HP filters
 Frequency: from 20 to 20000 Hz in 1/72 oct steps
 Tipology: Butterworth  (6, 12, 18, 24 dB/oct)
  Linkwitz-Riley (12, 24 dB/oct)

Shelving filters
 Frequency: from 20 to 20000 Hz in 1/72 oct steps
 Slope: 6, 12 dB/oct
 Gain: +/- 12 dB

Parametric EQ filters
 Frequency: from 20 to 20000 Hz in 1/72 oct steps
 Gain: +/- 12 dB
 Q factor:  da 0.1 a 20 a step di 0.1

Limiter
 2-ways (can be indibidually anabled/disabled)
 Crossover frequency: from 20 to 20000 Hz in 1/72 oct steps
 Threshold: from -30 to +10 dBu
 Compression ratio: from 0 to 1 in 0.01steps
 Attack time: from 0 to 500 msec in 1 msec steps
 Release time: from 0 to 500 msec in 1 msec steps
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Ritardo
 Regolazione da 0 a 600 msec a step 10.5 µsec

Connessioni ingressi
 Connettori Combicon 3 poli

Connessioni uscite
 Connettori Combicon 3 poli

Connessione ETHERNET
 Connettore RJ-45

Connessione alimentazione
 Connettore IEC 3 poli

Tensione di alimentazione
 90/250 Vac 50/60 Hz

Consumo
 <50 W

Dimensioni 
 1U standard EIA
 Altezza: 44 mm (1.75”)
 Larghezza: 483 mm (19”)
 Profondità: 270 mm (10.6”)

Peso
 4 Kg netto

Delay
 Adjustable from 0 to 600 msec in 10.5 µsec steps

Input connectors
 3 pin Combicon connectors

Output connectors
 3 pin Combicon connectors

ETHERNET connector
 RJ-45 connector

Power supply connector
 3 pin IEC connector

Power requirements
 90/250 Vac 50/60 Hz

Power consumption
 <50 W

Dimensions 
 1U standard EIA
 Height: 44 mm (1.75”)
 Width: 483 mm (19”)
 Depth: 270 mm (10.6”)

Weight
 4 Kg (net)
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DSP Matrix Controller Genius M412

NOTE / NOTES



Outline s.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 56
25020 Flero (Brescia) - Italy
Tel. +39-30-3581341
Fax +39-30-3580431
Web Site: www.outline.it
E-Mail: info@outline.it 

Outline è costantemente impegnata in ricerche mirate al 
continuo miglioramento dei propri prodotti. Per questo motivo, 
nuove tecnologie, materiali e metodi di produzione, vengono 
continuamente incorporati nei prodotti esistenti quale 
espressione della nostra filosofia costruttiva. Per questa 
ragione qualsiasi prodotto Outline potrà lievemente differire 
dalla sua descrizione qui pubblicata, ma comunque uguaglierà 
o supererà le caratteristiche qui specificate.

© Outline 2009
Manuale d’istruzioni codice: Z OMGM412
Versione: 090416
Stampato in Italia

Outline carries out on-going research for product 
improvement. New materials, manufacturing methods and 
design upgrades are introduced to existing products without 
prior notice as a routine result of this philosophy. For this 
reason, any current Outline product may differ is some aspect 
from its description, but will always equal or exceed the 
original design specifications unless otherwise stated.
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