
 



Connessioni audio 
Trasferimento informazioni  tra due dispositivi 

• Segnali: analogici e digitali 

• Segnali: elettrici (Cavo in rame) e ottici  (Cavo in fibra ottica) 

• Segnali elettrici: analogici e digitali 

• Segnali ottici : solo digitali. 

• NB La trasmissione digitale è seriale. 

 

CAVO 
Connettore 

IN 
Connettore 

OUT 



Cavi  
Cavo = filtro …qualità! 

• Coassiale Sbilanciato: 
strumenti a corde, linea 
 
 
 
 

 
• Coassiale Bilanciato: 

microfonico, connessioni 
digitali 

 
 
 

Jack ¼” 

Cannon, XLR RCA analogico e digitale SPDIF 



• Potenza: 220V  

 

 

 

 

• Potenza: amplificatore-cassa 
 
 

Speakon 



Fibra ottica 

Multipolari 

ADAT 

Ciabatta microfonica 



Cavo CAT 5 rete 

Cavi per connessioni  digitali 

RJ45 
  4 G bit/sec 

DIN 5 poli , MIDI  
USB 480-4800 
Mb/sec 

Firewire: 
800 Mb/sec 

Thunderbolt: 
20Gb/sec 



Connettori audio  

Jack mono e stereo (cuffie) Cannon, XLR 



Microfoni: elettrodinamici  

• Resistenti 

• Pressioni sonore 
elevate 

• Live 

• Shure SM 57 



Microfoni a condensatore 

• Sensibili 

• Delicati 

• Ampio spettro 

• Studio 

• Phantom Power 

• AKG 414 

C= ε S/d 



Diagramma polare:  
sensibilità  del microfono rispetto alla 

direzione del suono 

• Effetto di prossimità: aumento di L.F. in prossimità della sorgente. 
• Sensibilità : mV/Pa    1Pa sono 94dBspl,  se ho S=20 implica a 20 mV ho 94 dB 



Supporti microfonici ed aste  

Cannn, XLR 



Tecniche di 
microfonaggio stereo 

• Stereo: microfoni distanti, regola 3:1 
    Distanza tra i microfoni 3 volte superiore a quella 

dalla sorgente 
 

• Stereo: XY  

     2 mic 
condensatore 
capsule 
coincidenti  

 



Microfonaggio strumenti 

• Usare microfoni a condensatore per sorgenti 
ricche di alte frequenze e con bassa pressione 
acustica 

• Usare microfoni dinamici per sorgenti ricche di 
basse frequenze e con pressioni acustiche alte. 

• Regola: il microfono deve restituire in 
registrazione o live il suono originale. 

              “….perchè ci vuole orecchio….” 



Mixer 
• Miscela i segnali elettrici provenienti da sorgenti musicali 

instradandoli  (Routing) su  uscite comuni (LR, Gruppi, Mandate 
ecc..) con la possibilità di modificare i segnali in gioco  sul loro 
contenuto armonico, ampiezza, fase  e aggiungere effetti audio 
con  appositi processori di segnale. 
 

Diffusori Attivi 



Casse-Diffusori e Cuffie 
Attuatore elettrodinamico 

• Impedenza: 4, 8 ohm 

• Numero di vie 

• Woofer :     LF 

• Midrange:  MF 

• Tweeter:     HF 

• Crossover: filtro 



Tipologia diffusori acustici   

Amplificatore 
di potenza 

Diffusore Passivo MIXER  

Diffusore Attivo MIXER  



Cuffie: immagine stereofonica  
• Chiuse: Recording room, più isolate e ricche di basse 

frequenze. 

• Aperte: Control room, suono più naturale. 

• In-Ear Monitors: live. 


