
 



Registratori analogici 
Nastro magnetico 1929 Telefunken - Basf 

1963 Film con 
Suono 1926 
Warner Bros 
 
1933 EMI, 
Blumlein 
 
STEREO 
1943 
 
Anni 40-50 
multitraccia: 
Les Paul. 



l nastro magnetico è 
costituito da dipoli 

magnetici. Quando il 
nastro scorre  sotto  

la testina, questa 
trasforma il segnale 

elettrico  in un campo 
magnetico che va  a 

polarizzare le 
particelle magnetiche 

disponendole 
secondo la direzione 

del campo. 

Principio di funzionamento 



Schema completo registratore a nastro 



Vinile (PVC) 
Columbia records 1948 

L’incisione stereofonica modula in 
orizzontale la somma dei due canali  e 
in verticale la loro differenza.  

 
In riproduzione la testina è dotata di un 

doppio sistema elettrodinamico, 
simile a due microfoni , che 
ricostruisce il segnale elettrico 
originale LR. 



Audio digitale  
Registratori digitali 
Conversione A/D 

• Campionamento 
• Quantizzazione  
• Codifica 
• PCM 1937 

Tempo 
discreto 

Fc=44.1KHz 

Tempo 
continuo 

Tempo 
discreto 

16Bit 
65536 
livelli 



Calcoli: flusso dati e occupazione 
di memoria 

 (Teorema di Shannon 1916-2001 ) 

1)  Frequenza di campionamento detta anche cadenza di Nyquist  >= 2 x 
Fmax 

2) N° Bit per campione 
Es: Segnale stereofonico Fc=44100 Hz, 16 bit  (2 Byte) 
      CD(1982 Philips) 
 

 
 
N° Byte al secondo: 44100x2x2= 176.400byte/sec.(flusso dati) 

Brano di 3’,30”(210 sec.)  occupa 37.044.000 Byte (memoria necessaria) 

Stesso brano ma  Fc= 96000Hz, 24 bit abbiamo  96000x3x2=  576.000byte/sec 

Brano di 3’,30”(210 sec.)  occupa 120.960.000 Byte (memoria necessaria) 

 
 
 

 
 

Fc 

Byte per 
campione 

N° Canali 



Registratori digitali 
su nastro 

• MITSUBISHI 
X800 metà 
anni 80 

• DAT 1987 Sony 

• ADAT 1991 

• TASCAM 1993 



Elaborazioni tipiche di un segnale audio 

Equalizzazione: intervento chirurgico sullo 
spettro audio. 

Compressione: intervento dinamico 

Riverbero: aggiunta di un effetto acustico- 
ambientale artificiale. 



Equalizzazione 

Si tratta di modellare lo spettro in frequenza 
attraverso dei filtri.  

                           Tipologia di filtri 

 

Fts Fti 

Fts Fti 

Ft 
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Passa Basso, Shelving 

Elimina Banda, Notch Passa Alto, Shelving 

Passa Banda 

f 

f 

f 
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Curve di equalizzazione 

Shelving Low Frequencies 

 Peak Bell  Mid  Frequencies 

Shelving High Frequencies 



Comandi di un Equalizzatore: 
Freq. centrale, Guadagno, Q 

L’asse delle frequenze è LOGARITMICO 



Compressore 

Intervento sulla dinamica: intervallo misurato in 
dB tra il volume minimo e volume mssimo. 

    Riduce l’ampiezza quando questa supera una 
soglia preimpostata. 

 

 

n.b. Il nastro analogico introduce  

una compressione simile  quando  

superiamo gli 0dB 

     



Parametri compressore 

1) Soglia 

2) Rapporto di compressione es. 3:1  

Superata la soglia il comp. Riduce il livello di 3 volte. 

3) Attacco 

4) Rilascio 

5) Make up 

Esistono anche compressori  multibanda: 
comprimono in base alle frequenze di 
appartenenza. Si usano in fase di Mastering. 

 



Riverbero 

Pre Delay : consente di modificare  il tempo che intercorre tra il suono diretto e le 
prime riflessioni. 
Early Reflections : intervallo di tempo  delle prime riflessioni. 
Decay : intervallo di tempo del decadimento delle ultime riflessioni. 
Mix: miscela tra segnale  dry e segnale  riverberato wet . 
Dimensioni della stanza: parametro riferito  alle tipologie degli ambienti : hall, room, 
chamber, cathedral, spring/plate . 
HF Ratio: controllo delle  alte frequenze . Essendo queste le prime ad essere attenuate 
durante le riflessioni vengono  simulate  le capacità di assorbimento delle superfici. 
Stereo width: allarga o restringe l'immagine il campo stereo del riverbero. 


