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talvolta integrato nel telaio,
altre volte nel bagagliaio o in-

terno a qualche centralina di
cui può condividere alcune fun-

zioni. Il segnale viene diviso, equalizzato,
magari ritardato, amplificato e diretto verso
gli speaker, solitamente anteriori e poste-
riori, divisi in più vie, con tanto di sub o con
addirittura un canale centrale.
Il bit Ten (D) è in grado di gestire tutto que-
sto. Intercettando il segnale a qualsiasi li-
vello, all’uscita della sorgente o sui morsetti
degli altoparlanti. Amplificato o a livello di li-
nea. Diviso in più vie o semplicemente divi-
so secondo la più classica delle condizioni:
front e rear. Il tutto, però, su uno scomodis-
simo connettore multipolare.

L’ingresso analogico alla prova
dei fatti

Non voglio usare il PC. E dunque mi pongo
in una condizione semplice semplice: una
Fiat Punto con un coassiale anteriore ed
un coassiale posteriore. Occorre recupe-
rare il segnale amplificato da dietro la sor-
gente e lo faccio impiegando un “accroc-
co” basato su connettori ISO maschi e
femmine (in fondo occorre assicurare l’ali-
mentazione alla sorgente) ed un “treccione
di cavi” che vanno al bit Ten D in prova.
Quattro segnali, anche se, a ben pensarci

Prove

Aggiornamento immediato

I l bit Ten (D) è complesso almeno quanto un PC. Usa pro-
cessore, memoria, software, periferiche, reti di segnali e

porte i/o. E poi convertitori, elaboratori, programmi di ge-
stione e firmware di bordo. Se bisogna
riconoscere un merito all’Elettromedia
(uno dei tanti) è quello di aver capar-
biamente continuato lo sviluppo del fir-
mware del bit one anche molto tempo
dopo la sua uscita sul mercato, miglio-
rando bug ed incrementando presta-
zioni attraverso il rilascio di versioni
successive di firmware e di programma
di controllo.
È per questo motivo che, appena colle-
gato il bit Ten D al PC e lanciato il pro-
gramma, quest’ultimo mi ha esortato a
aggiornare il software di bordo, così co-
me fa qualsiasi computer Windows o
Mac alla prima accensione. L’operazio-
ne è discretamente semplice, il colle-
gamento con il sito Elettromedia è au-
tomatico. C’è da recuperare la pas-
sword (occorre telefonare in azienda)
ma poi il resto diventa semplice. Nello
stesso sito c’è il foglio di spiegazioni da
seguire passo-passo. Istruzioni chiarissi-
me che non fanno altro che conferma-
re l’estrema professionalità dell’Elettro-

media. Anche il firmware del DRC (ovvero del controllo re-
moto con display) può essere aggiornato.
                                                                R. Patriarca

L’area download nella parte riservata del sito Audison. È importante procedere all’aggiornamento per
godere dell’ultima versione dei firmware (bit Ten D e DRC) e del software.

L’interno del bit
Ten D, come ogni
prodotto
Elettromedia, è
uno spettacolo
per gli occhi di un
appassionato. Il
cuore digitale è
un Cyrrus Logic
CS47048C
nascosto dalla
daughter board.
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(il senno di poi…), ne sarebbero bastati
due, solo i front. E comunque connettersi
sul cavetto multipolare in dotazione è sco-
modo, considerando che occorre fornire,
sullo stesso fascio di cavi, anche alimenta-
zione, remote (non necessaria se impie-
ghiamo un segnale ad alto livello: si accen-
de con la semplice presenza del segnale
musicale), il “sottoquadro”, che spegne il
tutto.
Bene, a questo punto occorre effettuare la
taratura del segnale d’ingresso. L’opera-
zione, interessante, semplice ma niente af-
fatto banale per importanza, è descritta
con estrema chiarezza nel manuale, forni-
to nel CD, ma è anche descritta grafica-
mente altrettanto bene nel “pieghevolone”
anch’esso offerto in dotazione nella confe-
zione. Con il CD inserito si alza il volume fi-
no all’80% del livello possibile, poi si fa an-
dare la track 1 (una serie di sweeppate) e si
alza il potenziometro della sensibilità fino al
clipping, evidenziato dal LED arancione
che si accende. A quel punto si torna un
po’ indietro col potenziometro ed il gioco è
fatto. Non è il caso della piccola Punto, pe-
rò potrebbe essere necessaria una secon-
da “manovra di taratura” nel caso in cui la
risposta in frequenza dell’ampli sia stata al-
terata per sopperire alle “mancanze” degli
altoparlanti. Stessa configurazione (si ese-
gue subito dopo la taratura del livello), si
avvia la seconda traccia musicale del di-
sco (rumore rosa) e si agisce sul pulsante
di “de-equalizzazione”.
Non ho installato un impianto ex novo sulla
Punto. Mi sono limitato a collegare al volo
un finale 4 canali per pilotare gli altoparlan-
tini di bordo, front e rear. Il miglioramento
c’è ed è davvero drastico, non solo in ter-
mini di potenza ma anche di precisione e di
coerenza timbrica. Qualcuno potrebbe
obiettare che forse non c’era bisogno del

bit Ten D (potevo inserire il finale diretta-
mente tra sorgente e altoparlanti), ma so-
no sicuro che non avrebbe avuto lo stesso
effetto, visto che ho collegato il DRC (Digi-
tal Remote Control, il comandino che viene
dato in dotazione con il bit Ten D ma non
con il bit Ten, che non è affatto un giocat-
tolo ma un componente evolutissimo) ma
non un PC. E dunque non ho avuto acces-
so alla regolazione dei ritardi temporali e
dell’equalizzazione. Ma il miglioramento,
dal punto di vista della coerenza e della pu-
lizia del suono, ripeto, è stato a dir poco
sorprendente.

Sull’auto-laboratorio

Dopo aver valutato l’installazione su una
vettura “normale”, bisognevole di un siste-
ma audio certamente migliore, mi sono
trasferito sulla mia auto, vettura-laborato-
rio dotata di bit one prontamente sostituito
dal bit Ten D. Naturalmente ho connesso il
computer e mi sono sbizzarrito tentando
tante diverse combinazioni di ingressi. Ho
addirittura impiegato una sorgente esterna
(nel senso di autoradio poggiata sul sedile,
sentendomi tanto “concorrente di gara
SPL con autoradio in mano”) per simulare
condizioni avverse, quali, ad esempio,
l’impiego di uscite a basso livello (uscite
pre della sorgente) per mettere alla prova
anche questo tipo di collegamento. Ed an-
che una sorgente ausiliaria, un iPhone
connesso all’ingresso aux (per il quale oc-
corre effettuare la stessa procedura di ta-
ratura del segnale d’ingresso). Sincera-
mente, non ho avuto modo di provare l’in-
gresso del telefono…
Il bit Ten D non si scompone e, dopo le
procedure di taratura del segnale d’ingres-
so, è pronto per la messa a punto di alli-
neamento temporale ed equalizzazione.

Prove

Ecco la
schermata di
controllo, da cui
agire su tutti i
parametri. In
questo caso è
evidenziata la
sezione sub, a
cui, oltre al
filtraggio ed al
ritardo, è
aggiunta una
equalizzazione
sul “residuo”.

La selezione degli altoparlanti può essere effettuata
da questa schermata, tenendo conto però di avere a
disposizione 5 uscite analogiche…

… che possono diventare 8 nel caso in cui viene
sfruttata in pieno la sezione digitale.
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Prove

Occorre il PC e mi adeguo. Installo il pro-
gramma di gestione (che si chiama bit Ten
e non si confonde con quello del bit one):
nessun problema. Connetto il bit Ten D
che viene riconosciuto subito e mi avverte
che potrei avere un firmware obsoleto. Be-
nissimo. Infilo la chiavetta Vodafone e mi
collego con il sito Audison, scarico il fir-
mware nuovo ed il manuale, seguo perfet-
tamente le istruzioni e tutto si risolve ma-
gnificamente. Escludo l’alimentazione al
bit Ten D, esco dal programma, riaccendo,
mi riconnetto al bit Ten e sono pronto per
operare. Intanto noto che il programma di
gestione è simile per grafica ma diverso
per impostazioni rispetto a quello del bit
one. È in versione “wide screen” nono-
stante occupi una porzione limitata dello
schermo: per forma e dimensioni, il pro-
gramma di gestione del bit Ten sicuramen-
te può essere ottimamente impiegato an-
che da un netbook. Offre la configurazione
degli altoparlanti, da scegliere tra quelli
“canonici” (tre vie per la sezione front, due
vie per rear e centrale, doppio o singolo
sub) per un massimo di 5 altoparlanti che
arrivano a 8 se viene impiegata l’uscita di-
gitale. Offre la gestione dei crossover, But-
terworth o Linkwitz, fino a 24 dB/ottava
con equalizzatore a terzi d’ottava su ogni
canale. Solite funzioni per il DRC, che per-
mette di controllare volume, fader, bilan-
ciamento e livello del sub, i due preset (due
invece che quattro come nel bit one), la lu-
minosità del display e così via.
Ho iniziato con qualche test con le uscite
analogiche dell’autoradio “da sedile” per
valutare la versatilità che però, alla luce
delle possibilità e delle potenzialità sin qui
descritte e soprattutto mostrate dal soft-
ware, hanno solo potuto confermare le pri-
me impressioni di estremo ausilio alla solu-
zione dei problemi. Naturalmente ho dovu-
to riconfigurare il sistema per un due vie

più sub (escludendo il midrange) e ho po-
tuto godere da subito dell’ottima qualità
della riproduzione musicale esibita dal bit
Ten D. Disponendo di una uscita digitale
della sorgente di bordo, ho provato ad
ascoltarne il risultato che ha goduto di un
ulteriore step in fatto di qualità. Pur non po-
tendo confrontarne direttamente il risulta-
to, per via della configurazione a tre vie più
sub “residente” nella mia auto, sembra che
il bit Ten D non abbia niente da invidiare in
termini di qualità musicale al bit one, anzi.

Conclusioni

Al termine dell’esperienza di test e messa
a punto del bit Ten D è sempre più forte la
mia convinzione che grazie alla serie dei
processori Audison, un’altra battaglia ver-
so lo “sblindaggio” degli impianti di serie
sia stata vinta. Forse vincere la guerra è dif-
ficile, tuttavia assicurare a chi interviene
sull’impianto di serie volendo mantenere
viva ed efficiente la sorgente di bordo, e al-
lo stesso tempo aggiungere ampli ed alto-
parlanti di qualità, è possibile grazie a pic-
cole scatoline magiche come questo bit
Ten D di Audison. �

Il woofer del sistema a
due vie è tagliato
attraverso un passa-
banda a pendenze
diverse. È possibile
agire su numerosi
parametri
singolarmente oppure
su entrambi i canali.

Tra le possibili regolazioni nascoste tra i menù
troviamo anche la gestione del ritardo di accensione
del remote. Notevole!

Alla fine della sessione di taratura, si passa alla
“finalizzazione”, ovvero al trasferimento delle
impostazioni sul bit Ten D ed alla chiusura della sessione.

Il manuale d’uso della coppia bit Ten e bit Ten D.


