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S iamo a Roma, zona Viale Marconi.
C’è un installatore qui, “uno bra-
vo”, dicono. Beh, è davvero tanto

tempo che è sulla cresta dell’onda. Ha
realizzato tanti impianti top ma è stato
anche animatore di trofei e di associa-
zioni. Ha elaborato strategie commer-
ciali e creato iniziative riprese ed imitate
in tutta Italia. E, soprattutto, sa farsi vole-
re bene da tutti. Si chiama Giuseppe
Forti. Qualcuno dei suoi amici lo chiama
“Peppino” ma non si è mai capito se lui
sia contento o no. Di sicuramente inva-
riabile, inviolabile ed unico, c’è il nome
del suo centro di installazione: L’Altro
Pianeta Hi-Fi, che nasce ormai più di
vent’anni fa, negli anni ruggenti del car
audio nazionale.
Giuseppe ha seguito con grande profes-
sionalità questo mondo e le sue evolu-
zioni. Tra i primi a seguire stage negli
USA per carpire i segreti degli installato-
ri d’oltreoceano qualche lustro fa, ha
realizzato vetture straordinarie con cui
ha gareggiato ed ha fatto gareggiare chi
si è affidato alla sua abilità installativa.
Ha realizzato strutture complesse su
macchine impensabili ma anche sistemi
hi-end dalla particolare eleganza, sfrut-
tando materiali ricercati e peculiarità so-
nore uniche. Ha sfiorato fenomeni paral-
leli al mondo dell’audio in auto, come
Tuning ed alta efficienza, senza lasciarsi
coinvolgere più di tanto, riservando la
sua attenzione alle esigenze degli ap-
passionati, di chi usa l’auto, di chi ha cer-

cato, tra le mura del suo centro di instal-
lazione, soluzioni ai propri problemi.
Inevitabile, quindi, che si sia trovato a
combattere negli ultimi anni con proces-
sori ed interfacciamenti. Non ha mai di-
sdegnato di lavorare su vetture com-

plesse e particolari. Non è raro vederlo
alle prese con grandi BMW, Mercedes,
Lexus o altre macchine di ultima genera-
zione considerate “bestie nere” per gli
installatori. Né tantomeno ha disdegna-
to la collaborazione con le case madri e
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Interfacciarsi
La nuova frontiera dell’integrazione su una Jeep Cherokee, un nuovo modo per mantenere

tutte le peculiarità del sistema (tanto) integrato dell’auto senza però rinunciare ad un suono
di classe superiore. Un progetto pilota con un componente inedito per il mercato italiano

affidato alle cure di un installatore “storico”.

La portiera della Cherokee sembra intonsa. Invece è stato
effettuato un discreto lavoro di insonorizzazione ed una

installazione culminata con la scelta di un altoparlante ellittico.

Dell’Audison ellittico della linea Prima, alla fine il più adatto alla
predisposizione presente nella Cherokee, viene impiegato solo il

woofer.

171-177 AR396 CoverStory ACS.qxp_--  14/02/18  16:07  Pagina 171



172 AUDIOREVIEW n. 396 febbraio-marzo 2018

ne, soprattutto oggi che Jeep è a tutti gli
effetti un marchio del gruppo FCA (Fiat
Chrysler Automobiles) e che alcuni mo-
delli sono costruiti direttamente in Italia.
La Cherokee ha però un paio di peculia-
rità che diventano estremamente impor-
tanti nell’ambito di ciò che Giuseppe ci
sta per mostrare. La prima è che è un
modello comune ai mercati europei ed
americani, un elemento importante
nell’economia dell’intervento e su cui
tornerei più avanti. La seconda è perché
è dotata di un sistema di serie particolar-

le concessionarie per risolvere problemi
di interfacciamento e per offrire soluzio-
ni sempre più evolute ad ogni richiesta.

Una Cherokee bianca
Non è quindi un caso che sia stato pro-
prio Giuseppe Forti a metterci a disposi-
zione una vettura davvero particolare.
Non per la sua storia, in fondo è una
Jeep Cherokee di ultima generazione.
non è raro incontrarla sulle strade italia-

mente evoluto e complesso. E natural-
mente, profondamente integrato.
Nonostante la vettura sia costruita negli
USA (sebbene impieghi elementi comu-
ni ad altre vetture del gruppo, come il
pianale derivato da quello della Giuliet-
ta), la Cherokee adotta un sistema multi-
mediale definito U-Connect, condiviso
da molte altri modelli, anche costruiti in
Italia, come la Giulia o la Stelvio. U-Con-
nect non è semplicemente un sistema di
intrattenimento in auto ma una collezio-
ne di servizi ben più articolati. A bordo,
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Il “Maestro”

A ndiamo ad esplorare più da vicino l’interfaccia Mae-
stro AR della ADS, per scoprire le sue innumerevoli

potenzialità.
Come descritto nell’articolo, Maestro nasce per ovviare a pro-
blemi che si sono creati con l’evoluzione dei sistemi di serie del-
le auto più moderne, laddove le funzionalità dell’auto sono
sempre più integrate tra loro, e sono diverse quelle che si so-
vrappongono per determinare un quadro davvero intricato in
termini di segnali che vanno e vengono lungo le linee dati.
Per comprendere qual è il ruolo di questa interfaccia in un mo-
derno e complesso sistema di serie, bisogna dapprima com-
prendere come sono strutturate molte delle auto oggi in circo-
lazione, comuni nella struttura e nei principi tecnologici, indi-
pendentemente da dove sono state prodotte. Le auto america-
ne ed europee sono molto simili, mentre diverse sono le auto
giapponesi. Ma andiamo con ordine.

Come funzionano i sistemi più complessi
Le vetture con sistemi complessi adottano una strategia di co-
municazione tra la sorgente di serie e l’amplificatore di bordo
basata sulla trasmissione di un segnale fullrange, preamplificato
e dal livello fisso, e di una serie di comandi che viaggiano sepa-
ratamente via Can Bus e arrivano all’amplificatore di serie, spes-
so multicanale e specializzato, il quale reagisce a questi coman-
di, che possono riguardare il volume, il fader, i controlli di tono
ed altri parametri. È l’unità in plancia che controlla le diverse

sorgenti e seleziona quella il cui segnale audio va riprodotto.
C’è però un’ulteriore sorgente, monofonica, che trasporta i se-
gnali audio del navigatore, la riproduzione del vivavoce telefo-
nico, gli allarmi ed altri segnali di avvertimento dell’auto, che
deve essere riprodotta insieme alla musica e quindi va in qual-
che modo miscelata con il segnale riprodotto da uno o più alto-
parlanti.
Scartata l’ipotesi di prelevare direttamente quel segnale “puli-
to” perché altrimenti occorrerebbe ricostruire da zero tutti i
controlli, i volumi, e si perderebbero le informazioni audio sup-
plementari, la soluzione più comune per espandere il sistema
audio è quella di prelevare il segnale diretto agli altoparlanti
all’uscita dell’amplificatore. Quest’ultimo, però, spesso viene

In questa immagine è schematizzato il funzionamento di un
moderno impianto di serie. Dalla head unit partono diverse linee:
il segnale audio, stereo, di livello fisso, in blu; il segnale audio,

mono, che veicola i messaggi “complementari”, allarmi,
telefono, navigazione; la linea dati che controlla le funzioni

dell’ampli di bordo, quali volume, toni, etc.

Il compito dell’interfaccia Maestro AR è quello di permettere la
sostituzione dell’ampli di bordo (da qui l’AR, Amplifier

Replacement, del nome). I segnali audio, musicali e di contorno,
vanno direttamente all’ampli compatibile, come i Prima. I dati di

controllo sono diretti all’interfaccia Maestro AR e vengono tradotti
in comandi che vengono inviati alla porta DRC del finale Audison.
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si gode dell’intervento di display e co-
mandi in quattro diverse aree: intratteni-
mento, con audio e video; telefono, con
vivavoce, Bluetooth, streaming; naviga-
zione, con TomTom live o Garmin e ser-
vizi; controlli, ovvero regolazione del cli-
ma, dei sedili, ausilio nella guida, nella
retromarcia, con videocamere e sensori,
ergonomia, con comandi, anche al vo-
lante e display touchscreen etc. Ed i ser-
vizi esterni comprendono connettività,
servizi di localizzazione, di soccorso e
così via.

Dal punto di vista dell’audio, la Jeep
Cherokee è dotata di ben 10 altopar-
lanti. Tre mid-high da 87 millimetri sul
cruscotto, woofer ellittico 6x9 nella
portiera anteriore, altro 6x9 nelle por-
tiere posteriori, altro 87 nei montanti
posteriori, sub nel bagagliaio e ampli-
ficatore 12 canali (qualche altoparlante
è multibobina). A ciò occorre aggiun-
gere ulteriori peculiarità. La prima è la
presenza di equalizzazione sui singoli
altoparlanti. C’è poi un ritardo tempo-
rale oltre che una variazione di livello

con la velocità. Inoltre i messaggi dei
diversi sistemi (allarmi dell’auto, mes-
saggi vocali, indicazioni del navigato-
re, audio del telefono) sono veicolati
tramite uno degli altoparlanti di bor-
do. Insomma, una serie di situazioni
che non possono che scoraggiare
chiunque voglia raggiungere le vette
di un ascolto hi-fi della propria musica
su quest’auto e, soprattutto, non vo-
glia rinunciare ai servizi ed a quella in-
tegrazione che in sé offre anche svaria-
ti vantaggi.
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preceduto da uno stadio di controllo digitale del segnale che
filtra, equalizza e talvolta ritarda temporalmente il segnale de-
stinato ad ogni altoparlante. Occorre allora prelevare il segnale
di tutti gli altoparlanti, ricostruendo, de-equalizzando e rialli-
neando temporalmente attraverso un DSP neanche troppo ba-
nale le componenti di ogni uscita dell’ampli di bordo per otte-
nere, infine, un segnale che viene definito dalla iDatalink un se-
gnale audio appena “decente”. Questo sistema non permette
di agire sui segnali “aggiuntivi”, ovvero su telefono, navigatore
e allarmi e non permette di superare altre problematiche come
la variazione dinamica (con il volume o la velocità) dell’equaliz-
zazione o l’intervento di un eventuale controllo di loudness.

Come funziona il Maestro AR
Maestro Amplifier Replacement permette di rimpiazzare l’am-
plificatore di bordo con un amplificatore compatibile. Che cosa
vuol dire compatibile? Semplicemente un amplificatore che
può essere pilotato con il segnale audio a livello fisso ma che
può essere comandato tramite i controlli che viaggiano via Bus
e partono dalla sorgente.
I segnali uscenti dalla sorgente, quelli dell’audio stereo “pulito”
e fisso, l’audio monofonico “di servizio” e quelli di controllo su
Bus vengono intercettati dall’interfaccia Maestro AR che prov-
vede a disporli su nuove linee e a inviarli ad un amplificatore
compatibile. In casa Audison, come già spiegato, sono compa-
tibili i tre amplificatori della linea Prima (AP 4.9 bit, AP 5.9 bit e
AP 8.9 bit) grazie alla presenza del DSP di bordo. È quest’ulti-
mo che controlla le funzioni del processore grazie alla possibi-
lità offerta dalla presenza del DRC, ovvero del controller ester-
no, non più necessario perché a controllare dall’esterno il DSP
del finale ci pensa il Maestro AR, ovvero i comandi dell’autora-
dio di serie.
Quindi: l’autoradio di serie invia il segnale di abbassare il volu-
me, l’interfaccia Maestro traduce questo segnale e controlla di-
rettamente il DSP del finale Prima agendo sul suo controllo di
volume interno.
Il bello è che si sta usando il segnale audio migliore, quello ste-
reo, flat, fisso e diretto che proviene dalla head unit in plancia.
Ma non è tutto. Un ulteriore vantaggio, se si installa il Maestro e
l’ampli al posto dell’ampli di serie, è quello di poter usare il ca-
blaggio di serie, se ritenuto opportuno. Ancora, esistono dei
comandi particolari che possono essere “personalizzati” (la ca-
sa madre dichiara che alcuni comandi possono essere “rimap-
pati”), come ad esempio il richiamo dei diversi preset o il con-
trollo dell’input del processore, il quale può essere quindi usato
anche per integrare un lettore, magari HD, esterno. Ancora, è
possibile personalizzare anche l’impiego dei segnali di control-
lo, ad esempio il telefono o la voce del navigatore, magari in-
viandoli a degli altoparlanti diversi da quelli originali.
Va da sé che non ci sono comandi aggiuntivi o esterni, che tutto
viene gestito dall’autoradio di serie “come se” ci fosse l’amplifi-

catore originale, che il segnale audio passa diretto e senza al-
cun intervento al finale.
Quindi il compito di Maestro AR è proprio questo: interpretare
i segnali che corrono sul Bus ed intercettare quelli riferiti al co-
mando dell’amplificatore per tradurli e riproporli poi all’ampli
compatibile. Un compito davvero ingrato perché diverso da
vettura a vettura, da versione a versione di ogni vettura. Un
compito che gli ingegneri canadesi stanno portando avanti con
estrema dedizione dedicandosi ogni giorno a nuove macchine,
sperando che vadano oltre quelle circolanti sul territorio norda-
mericano.

Evoluzioni
La collaborazione tra Elettromedia e ADS negli Stati Uniti è to-
tale. Sul mercato americano Maestro AR e gli altri prodotti della
linea Maestro sono regolarmente in vendita con il numero delle
vetture di cui è disponibile il firmware in costante ascesa. La
compatibilità con gli ampli della linea Prima è certificata e si
spinge addirittura al punto che la programmazione dell’inter-
faccia Maestro AR e del finale Prima avvengono insieme.
E se si volesse sfruttare la sorgente di serie per un impianto an-
cora più esclusivo, magari con i nostri finali preferiti? Anche il
DSP Audison bit Nove è compatibile con Maestro AR e quindi
si può collegare all’uscita di questo DSP qualsiasi finale per rea-
lizzare uno dei tanti schemi di impianto che questo DSP rende
possibile. Ad oggi l’interfaccia Maestro AR è purtroppo dispo-
nibile solo negli Stati Uniti e Canada proprio perché l’offerta
del firmware con cui programmarla è limitata ai modelli di auto
più diffusi su quel territorio. Ma se la stretta collaborazione con
Elettromedia è tale da permettere un “progetto pilota” come
quello di Giuseppe Forti sulla Cherokee, significa che per il
mercato europeo qualcosa si sta muovendo. Certo ad avere
qualche firmware in più…

R. Patriarca

Per creare impianti di altissimo livello, con un grado di qualità
superiore, usando architetture ed amplificatori a nostra completa
discrezione, si può impiegare anche il DSP Audison bit Nove,
perfettamente compatibile con l’interfaccia Maestro AR.
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avrebbe potuto ricombinare e riequili-
brare la gamma audio attraverso gli in-
gressi separati, ma senza poter interve-
nire sugli altri segnali che si sovrappon-
gono al messaggio musicale.
L’idea di usare un processore ha fatto sì
che la scelta fosse indirizzata verso la
produzione dell’Audison che dei pro-
cessori è stato un antesignano e che può
offrire diverse soluzioni per migliorare il
suono dei sistemi di serie di auto, anche
impossibili. Però…

La nuova frontiera
dell’interfaccia
Nel corso dell’ultimo anno, però, Elet-
tromedia ha evoluto i suoi processori. È
nato il bit Nove, il nuovissimo processo-
re della linea bit che ha incrementato le
possibilità di interfacciamento. Per il bit
One HD, l’ammiraglia dei processori, è
stato scritto un nuovo firmware che ne

La passione per la musica
Il proprietario di questa Jeep è un gran-
de appassionato di musica in auto e co-
me tale ha chiesto a Giuseppe un aiuto
per poter aumentare il livello qualitativo
della riproduzione nella sua nuova Che-
rokee, così come l’aveva abituato nella
vettura precedente. Una sfida niente
male anche per un installatore esperto
come Giuseppe che ha iniziato a studia-
re la situazione ma non ha potuto che
proporre, al proprietario dell’auto, alcu-
ne soluzioni “parziali”, vista la comples-
sità del sistema. Scartata l’ipotesi di so-
stituire la sorgente di serie proprio per i
troppi servizi che sarebbero venuti me-
no (laddove fosse stato possibile far fun-
zionare i rimanenti senza la sorgente in
plancia), non rimaneva che la diretta ac-
quisizione dei segnali dai terminali degli
altoparlanti. Il necessario impiego di un
processore, neanche troppo banale,

spinge le prestazioni acustiche ad un li-
vello senza eguali. Ma soprattutto è sta-
to sviluppato, per il mercato americano,
un nuovo concetto di interfacciamento.
Tutto nasce dalla collaborazione con
una azienda canadese di Montreal, la
ADS (che sta per Automotive Data Sy-
stem), una realtà che nasce proprio per
esplorare e sfruttare il mondo dello
scambio dei dati che avviene all’interno
delle auto. Con un’ottantina di dipen-
denti, studia ed esplora il mondo dei da-
ti che scorrono all’interno delle vetture,
ovviamente prevalentemente america-
ne, per le quali riesce a proporre prodot-
ti in grado di eseguire comandi specifici,
come lo start remoto, il bypass dell’im-
mobilizzatore, aperture telecomandate
ed altre funzionalità legate proprio al
mondo dei dati che circolano nelle auto.
Qual è l’interesse di questa azienda ver-
so il car audio? Ha sviluppato, tra le altre,
una centralina che permette di mante-
nere tutte le funzionalità dell’impianto di

Il tweeter Mille Pro della Hertz è stato installato nelle
predisposizioni agli angoli del cruscotto.

Il finale di serie presente sotto la cappelliera è stato rimosso e
sostituito.

Nella predisposizione posteriore sui montanti è stato installato il
tweeter del sistema posteriore.

Il subwoofer ha trovato posto nel vano interno della ruota di scorta.
È protetto dal pianale di servizio ed ha un colore vivace proprio per

essere immediatamente visibile una volta sollevato il pianale.
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serie ma estraendo il segnale “pulito”
direttamente dalla sorgente prima che
venga distribuito. L’ha definita “ampli-
fier replacement”, ovvero “sostituzione
dell’amplificatore”. Per far ciò è neces-
sario connettersi con il Can Bus dell’au-
to, anche se di differenti versioni, ed agi-
re su di esso per separare le linee dei co-
mandi da quella del segnale audio. Esat-
to, il segnale audio pulito viene isolato
mentre tutti i comandi continuano ad es-
sere disponibili per agire sul segnale.
Ancora, questa interfaccia offre la possi-
bilità di riconvertire i comandi che agi-
scono sull’ampli di bordo in comandi ca-
paci di eseguire altri compiti, magari con
altri ampli. Insomma, un incredibile pas-
separtout per i più blindati degli impian-
ti di serie.
Quest’interfaccia si chiama Maestro AR,
dove AR sta per Amplifier Replacemet, e
nasce proprio per… rimpiazzare l’ampli-
ficatore audio di bordo.
Naturalmente non è tutto oro quel che

luccica. A livello hardware il Maestro è
una centralina complessa, sì, ma niente
di così sofisticato. È a livello software che
le cose si complicano dannatamente.
Vengono rilasciati firmware per diversi
modelli di auto (americane), che agisco-
no sul bus e permettono di sblindare i si-
stemi di serie. Poche vetture per il mo-
mento. Qualche Dodge, molte Ford,
qualche Chrysler, qualche Jeep, tra cui la
Cherokee. E, senti senti, una Fiat (la
500X) ed una Maserati (la Ghibli), che con
Chrysler condividono le origini all’inter-
no del gruppo FCA Auto. Esatto, c’è
qualche Jeep e c’è proprio la Cherokee.

Un intervento dagli USA
È stato proprio fortunato Giuseppe Forti.
E più ancora il proprietario dell’auto.
Elettromedia sta lavorando da tempo
con la ADS e ha approfondito la sua col-
laborazione attraverso una semplice

idea: se la centralina Maestro AR può re-
plicare i comandi che la sorgente di serie
invia (separatamente) all’ampli per rego-
lare volume, indirizzamenti e le altre ca-
ratteristiche dei sistemi evoluti, potreb-
be farlo anche per quei processori tanto
versatili i cui progettisti sono così in gam-
ba da poter creare funzioni speciali? La
risposta è certamente sì, e dallo scorso
luglio sul mercato nordamericano Mae-
stro AR viene corredata di un firmware
particolare che pilota direttamente i tre
amplificatori con DSP della linea Audi-
son Prima. Una collaborazione sempre
più intensa e soddisfacente, che si sta
sviluppando certi di una diffusione che
andrà ben oltre le migliori aspettative.
In Europa, la centralina Maestro sarebbe
un toccasana. Tuttavia ad oggi non ci so-
no novità (almeno “ufficiali”) in termini
di sviluppo del firmware per le auto pre-
senti sul mercato europeo tranne per
quelle già presenti sul mercato america-
no sopra descritte e che vengono spedi-

Il finale AP 8.9 bit e il modulo Maestro AR hanno preso il posto
dell’amplificatore di serie.

Il finale per il sub è stato installato nel vano alle spalle del gruppo
ottico posteriore destro.

Il subwoofer è dotato di un volume di circa 25 litri ottenuto
costruendo un box in legno e resina adatto ad essere inserito nella

ruota di scorta.

La sorgente di serie, un elemento irrinunciabile delle vetture più
moderne. La versione più evoluta del sistema U-Connect del

gruppo Fiat, poi, è particolarmente evoluta ed integrata anche con
servizi telematici online.
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Disegnare un impianto a valle dell’ampli
AP 8.9 bit è stato a questo punto parti-
colarmente intuitivo ma poi, all’aspetto
pratico, le cose hanno subito degli ag-
giustamenti in corsa. Occorre sottoli-
neare come il proprietario dell’auto ab-
bia chiesto un impianto anonimo, ben
celato nelle strutture, almeno quelle
estetiche originali.
Per il sistema anteriore è stato previsto
un due vie sfruttando dunque gli allog-
giamenti originali. L’idea era quella di
sfruttare la predisposizione della portie-
ra, nata per ospitare un altoparlante 6x9
pollici (15x24 centimetri, segno inequivo-
cabile dell’origine americana di que-
st’auto), per installare un più tradizionale
woofer da 6,5 pollici, scelta caduta su un
componente della serie Mille della Hertz.
Nonostante un gran lavoro di adatta-
mento e di ricostruzione di un’apposita
struttura per ridurre il foro, i risultati all’a-
scolto non sono stati incoraggianti. La
poca profondità a disposizione, ulterior-
mente ridotta dall’uso dell’adattatore,
non era sufficiente per contenere il woo-
fer scelto e gli unici tentativi di ridurre lo
spessore avrebbero comportato un’incli-
nazione dell’altoparlante verso il basso,
poco adatta per un sistema a due vie. La
soluzione scelta da Giuseppe Forti viene
da molto lontano e dalla sua esperienza
con gli altoparlanti americani. Ha scelto
di usare un coassiale basato su un woofer
ellittico della linea Prima di Audison,
scollegando i due altoparlanti dedicati
alle vie alte. Ha ottenuto così un altopar-
lante perfettamente a proprio agio all’in-
terno della predisposizione in portiera e
al tempo stesso una estensione interes-
sante per lavorare al fianco di un tweeter.
Quest’ultimo non è affatto un compo-
nente qualunque. Si tratta del recente
MP 25.3, il tweeter della linea Mille Pro di
Hertz. Attraverso l’impiego di un adatta-
tore, la coppia di tweeter ha trovato po-
sto nelle predisposizioni presenti ai lati

te in Europa. Come la Jeep con cui è alle
prese Giuseppe Forti.
Elettromedia è quindi intervenuta diret-
tamente sul progetto di questo impianto,
offrendo a Giuseppe la “soluzione Mae-
stro AR” e per “testare” sul campo alcu-
ne particolarità che potrebbero essere in-
teressanti per il mercato europeo. E per
avere, cosa che avviene spesso ed è uno
dei punti di forza di Elettromedia, un
feedback sul campo da parte del’installa-
tore. Una sorta di “progetto pilota” che
potrà aprire la strada a nuove esperienze.
Per un approfondimento del funziona-
mento dell’interfaccia Maestro AR ri-
mandiamo all’apposito incorniciato.

Jeep Cherokee, 
quel tanto che basta
È stato grazie all’uso dell’interfaccia
Maestro AR che Giuseppe ha potuto di-
segnare un impianto dalle prestazioni al-
l’altezza delle esperienze del proprieta-
rio. I segnali provenienti dalla sorgente
sono stati intercettati all’altezza del fina-
le di bordo, originariamente posizionato
sotto la cappelliera posteriore. Al suo
posto sono stati installati il piccolo sca-
tolotto dell’interfaccia Maestro ed un fi-
nale Audison Prima AP 8.9 direttamente
connesso ad esso. Il segnale audio e
quelli di controllo fluiscono dall’interfac-
cia al DSP interno del finale Prima men-
tre al finale è collegato un secondo fina-
le monofonico per il subwoofer.
Tutti i controlli agiscono sull’ampli AP 8.9
bit direttamente dalla sorgente di serie
che rimpiazza il DRC. Il volume del finale
è controllato dalla sorgente e dal coman-
do al volante così come la selezione delle
sorgenti. Un po’ di tempo è stato impie-
gato per “rimappare” dei comandi spe-
cifici, come il cambio di set del processo-
re. Ma la soddisfazione di usare solo la
sorgente di bordo è tantissima.

del cruscotto, precedentemente occu-
pati da un larga banda da 90 millimetri. Il
canale centrale, di cui non si prevede l’u-
so, è stato sconnesso senza però rimuo-
vere l’altoparlante.
Sulle portiere posteriori, vista la diversa
disposizione della predisposizione, è
stato più semplice e meno cruento adat-
tare un woofer da 16,5. È stato scelto un
kit Prima AP 165 2 ohm, il cui tweeter,
però, è stato installato sui montanti po-
steriori. Il sistema a due vie posteriore,
spesso spento, avrebbe la funzione di
creare un certo effetto di riempimento
della scena sonora. I due sistemi a due
vie hanno saturato gli otto canali di am-
plificazione dell’AP 8.9 bit. Due canali
sono stati destinati ai tweeter anteriori,
quattro canali, due a due a ponte, ai
woofer in portiera mentre i rimanenti
due canali sul sistema posteriore a 2
ohm, impiegando il passivo fornito in
dotazione con il kit APK 165.
Anche il subwoofer di bordo è stato disat-
tivato e, vista la possibilità di interferenze,
completamente rimosso dall’auto. Per
avere basse frequenze profonde e smor-
zate, Giuseppe ha utilizzato un altoparlan-
te da 300 millimetri della serie Energy del-
la Hertz, siglato ES 300.5. Per evitare di oc-
cupare spazio inutilmente, il subwoofer è
stato dotato di un volume chiuso da 25 litri
ricavato all’interno del vano della ruota di
scorta. Il subwoofer, realizzato in legno e
resina, è bloccato in sede insieme alla ruo-
ta di scorta ed è protetto da un pannello
che costituisce anche il fondo del baga-
gliaio una volta chiuso.
Il subwoofer è pilotato da un finale dedi-
cato, un Hertz HCP 1D, monofonico in
Classe D dalla potenza particolarmente
pronunciata, collegato all’uscita sub del
DSP integrato nel finale Prima ma men-
tre quest’ultimo è stato installato sotto
la cappelliera insieme all’interfaccia
Maestro AR, dove era previsto il finale
originario, il finale Hertz è stato installato

COVER STORY

Sorgenti esterne, quali connettori jack per ingresso audio ausiliario
o prese USB per leggere file anche in formati evoluti, sono gestiti

dalla sorgente di serie la cui fruibilità è garantita dal modulo
Maestro AR.

I comandi al volante sono completamente attivi per tutte le
funzioni. Volendo c’è una qualche libertà nel rimappare qualche
comando, ad esempio per scegliere i preset del DSP, ma questo

varia da auto ad auto.
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sul lato destro, praticamente dietro al
gruppo ottico posteriore, anch’esso ben
celato alla vista.

L’ascolto
La resa sonora di questa vettura è parti-
colarmente esuberante proprio per la
volontà del proprietario di ascoltare mu-
sica ricca di energia e di grande impatto.

Il sub può essere ridimensionato nel suo
intervento tramite il controllo remoto
del finale installato nel cassettino, fino a
renderlo niente affatto debordante, an-
zi. Esibisce un buon controllo ed una ot-
tima profondità, che raggiunge con
buona energia. Il buon incrocio con il
woofer e l’ottimo lavoro di insonorizza-
zione della portiera offrono un buon
basso, attento e ben smorzato, che esal-
ta le supposte doti dell’altoparlante el-

littico Audison, di estensione, di tenuta
e di buona gamma media. L’incrocio su-
periore, da effettuare con la massima at-
tenzione, permette di verificare come i
tweeter debbano essere sfruttati fino in
fondo per poter ottenere buoni risultati
anche in gamma media, dove la risposta
sembra essere un po’ carente. Ma niente
di particolare che non si possa correg-
gere con un piccolo intervento sul DSP.
In effetti il DSP è necessario per bilancia-
re i diversi altoparlanti e per dosare an-
che l’intervento del sistema posteriore,
invadente se sfruttato male, utile per mi-
gliorare la scena sonora se sfruttato op-
portunamente. In ogni caso, il sistema
già buono e ottimamente entusiasman-
te mostra margini di miglioramento so-
prattutto in termini di messa a punto
della scena sonora. Importante sottoli-
neare come la qualità del messaggio
musicale sia all’altezza della situazione e
come il sistema offra ottime potenzialità
di miglioramento solo attraverso un’op-
portuna sessione di taratura.

Conclusioni
È interessante riferire l’esperienza con
un impianto di serie che suona come un
impianto “vero”. Un impianto completa-
mente a scomparsa che offre una qualità
degna di essere definita Car Hi-Fi, un
entusiasmo contagioso che nasce dall’a-
scolto della migliore musica che fluisce
senza essere scesi a compromessi con
de-equalizzazioni, ricostruzioni, rialli-
neamenti e chissà quali altri interventi
sul segnale. E, soprattutto, la sicurezza
di poter usare tutte le funzioni della sor-
gente di serie, anche quelle utili, quelle
a cui è difficile rinunciare perché, talvol-
ta, implementate anche con una certa
competenza, per godere al meglio della
tutto sommato dignitosa qualità di que-
sta sorgente di serie. È grazie al Maestro
AR se tutto ciò è stato possibile e soprat-
tutto a Giuseppe Forti che, dall’alto del-
la sua esperienza, non ha esitato a met-
tersi a disposizione per imparare cose
nuove e per fare nuove esperienze con il
mondo delle interfacce.
Oggi il Maestro AR e gli altri prodotti
della iDataLink non sono ancora desti-
nati al mercato europeo proprio perché
dedicati alle vetture americane. Tuttavia
l’esperienza di Elettromedia e la sua col-
laborazione, sul mercato del Nord Ame-
rica, fanno ben sperare che la dinamica
azienda canadese si dia da fare anche
per interfacciare vetture europee. È
un’impresa titanica, certo, ma è certa-
mente quella che molti, al di qua dell’o-
ceano, stanno aspettando...

Rocco Patriarca
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L’Altro Pianeta Hi-Fi
Via Enrico Fermi 160-162 - 00146 Roma

Tel. 06 5592800

Tutti i componenti usati per l’impianto, esclusi cavi, accessori, genialità ed esperienza
dell’installatore e supporto dell’Elettromedia.

Giuseppe Forti, visibilmente soddisfatto, posa vicino alla vettura.
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