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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 



Effetto Larsen o feedback 
•  Fischio  che si 

sviluppa quando i 
suoni emessi da un 
altoparlante 
vengono captati con 
sufficiente "potenza 
di innesco" da un 
microfono e da 
questo rimandati al 
medesimo 
altoparlante, in un 
circuito chiuso: LOOP 
positivo. 

• La distanza 
determina la 
frequenza di innesco. 



Canale IN: mic, linea, insert. 

• Gain 

• PAD 

• Filtro HP 

• Fase 

• Phantom 

• EQ 

• Mandate 
PFL o AFL 

• Mute 

• Solo 

• Gruppi 

• Pan-pot 

• Fader 

 



Uscite sezione MASTER 

• Return 

 

Ingressi sezione MASTER 

• Master LR 

• Control room 

• Gruppi 

• SEND: monitor, aux 

• Presa  cuffie 

 

Mixer 

EFFETTO 
OUTBOARD 

AUX, SEND Return 

INGRESSI 

LR 

Fader 



DAW 
Digital Audio Workstation 

DAW 

Hardware: 
Scheda audio 

Microfoni 
Controller 

Strumenti elettronici 
Mixer esterni 

Monitor AUDIO-CUFFIE 

Software 
Manipolazione totale  dei  

parametri a disposizione e dei 
flussi audio 

Cakewalk 



Fasi operative nella fase di 
registrazione 

• Assicurarsi che le connessioni audio siano 
corrette. (Rumori, ronzii…) 

• Applicare eventuali “antipop” sulla voce. 

• Regolazione livello segnale di ingresso per ogni 
traccia evitando il clip (Gain): -12dB picchi a -6dB 

• Clip Digitale=distruttivo; Clip Analogico=creativo 

• Livello ascolto in cuffia: Larsen 

• Registrazione di tutte le tracce: tutti suonano 
insieme (Jazz, Live, con schede multicanale )o uno 
strumento alla volta  (POP). 



Fasi operative nella fase di 
editing.  

• Taglia. 
• Incolla. 
• Eliminazione di rumori. 
• Assemblaggio. 
• Crossfade. 
• Sincronizzazione tracce. 
• Elaborazioni audio singola traccia: es. Autotune 
• Pre-Equalizzazione: il suono viene ripulito e 

caratterizzato.  
• Software Cakewalk 

 
 


