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E bbene sì, sono colpevole. Per
oltre trent’anni ho peccato di
presunzione, peccato non in-

frequente per un ingegnere ma imper-
donabile per una persona che fa della
curiosità sulle questioni tecniche un van-
to. Sono 7 i lustri trascorsi da quando il
mondo dell’hi-fi in auto mi ha visto ap-
passionatamente coinvolto e buon frui-
tore di elettroniche e performance au-
dio. Mai per stupire gli amici ma solo per
sfruttare al meglio quanto la dimensione
spazio/tempo allora mi concedeva. No,
non millanto una frequentazione con il
capitano Kirk, intendo solo che attorno
ai vent’anni lo spazio è quello della tua
cameretta o l’abitacolo di un’utilitaria e il
tempo per l’ascolto è quello che rimane
dopo amici, studio e gentil sesso. Erano
tempi quindi in cui una buona parte dei
miei ascolti avveniva in un abitacolo e
naturalmente già allora mi era esplosa la
passione per l’elettronica e gli impianti
di riproduzione audio tra cui quelli car.
Negli anni successivi, preso da tante al-
tre faccende, persi di vista la ricerca del-
la qualità nell’ascolto in automobile fino
a quando Rocco Patriarca mi ha fatto ve-
dere, già da qualche tempo in verità, un
DSP Audison e mi ha spiegato la reale
complessità di una riproduzione audio
all’interno di un abitacolo. Anche trala-
sciando tutte le problematiche dell’elet-
tronica e concentrandoci solo su quelle
relative agli altoparlanti, rimane una tale
quantità di problemi da risolvere da da-
re un bel po’ di lavoro ad una nutrita
schiera di tecnici. Questo lo avevo capi-
to da tempo ma quello che non avevo

capito affatto (mea culpa, mea culpa) era
il livello delle prestazioni che è possibile
raggiungere. Non avevo dubbi su resa
timbrica, dinamica e risoluzione, pensa-
vo però che la ricostruzione della scena
in auto fosse un argomento tabù, riser-
vato solo alla riproduzione casalinga.
Non è affatto così! Una scena in auto
può essere ben ricostruita, eccome.
Immaginate il palco su cui si esibisce ad
esempio Sting con la sua band, lui al
centro che canta e ben disposti dietro di
lui batteria, percussioni, basso, tastiere e

una chitarra (con il solito chitarrista che
passeggia per il palco). Ora riproducen-
do tutto ciò in una buona saletta da mu-
sica con un quadrante anteriore suffi-
cientemente simmetrico la performance
di Sting si appalesa nelle tre dimensioni
davanti all’ascoltatore. In auto? In auto è
la stessa cosa solo che le dimensioni so-
no proprie di quel quadrante anteriore,
diciamo un po’ di più del parabrezza.
L’effetto è affascinante. Per arrivarci
però è un’altra storia: gli altoparlanti che
si suddividono le varie gamme sono di-
stribuiti nell’abitacolo e l’ascoltatore è
tutto spostato dall’asse di simmetria. Un
bel po’ su cui lavorare dunque: ampiez-
ze di risposta diverse tra altoparlanti
analoghi ma appartenenti a canali diver-
si, tempi di arrivo diversi intra e inter-ca-
nale, risposte angolari diverse tra i vari
altoparlanti. Ce n’è per tutti i gusti e per
far venire un bel mal di testa.

Facciamo pratica con Audison
e B&W

Bene, come al solito procediamo con or-
dine e mettiamo su un mattone alla vol-
ta. Il processore Audison bit One HD in
modalità FIR permette di gestire indivi-
dualmente fino a 9 canali. Nel nostro ca-
so ci fermiamo a 7, la tipica configurazio-

TECNICA

Mea culpa!
Come utilizzare l’innovativo DSP Audison bit One HD FIR in casa e in auto, 

e scoprire che le prestazioni ottenibili nei due pur contrastanti ambienti non sono a�atto
lontane. Il tutto sfruttando tecniche e strumenti di ordinaria amministrazione 

(PC, scheda audio, microfono e un inverter se la presa a 230 V fosse troppo lontana), 
facendo attenzione alla carica della batteria dell’auto…

Foto 1 - In sala
d’ascolto con il bit
One HD circondato

da elettroniche
home…
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campionamento per gli ingressi analogi-
ci e poi di elaborazione è pari a 96 kHz.
Con tale passo di clock poi è possibile ri-
tardare l’uscita delle varie vie, in distanza
si tratta di passi da 3,6 mm.
No, non è un elenco di prestazioni.
Quanto ho appena scritto è la “lista del-
la spesa” che scorsa mentalmente ha
fatto sì che in redazione si sia accesa la
lampadina di quelle idee avventurose e
pericolosissime: … e se usassimo il bit
One HD come crossover attivo per un

ne car: 2 canali, 3 vie per canale e 1
subwoofer. Il processore offre la possibi-
lità di realizzare un filtro di crossover a 3
vie tramite filtri FIR pre-impostati: passa-
basso, passa-banda e passa-alto. Le fre-
quenze di taglio non sono impostabili a
piacere ma si può scegliere tra 70 fre-
quenze diverse nell’intervallo 10 Hz-20
kHz; le pendenze per ottava impostabili
vanno da 6 a 48 dB a passi da 6. Gli in-
gressi sono sia analogici che digitali, le 9
uscite sono analogiche e la frequenza di

classico diffusore casalingo? Da qui a ve-
rificare cosa fosse presente tra i diffusori
in sala d’ascolto e buttarsi a capofitto
nell’esperimento è stato un attimo. As-
sieme a Rocco Patriarca abbiamo abil-
mente distratto il direttore e... abbiamo
messo le mani su le B&W 802D3 presenti
in sala d’ascolto. Freschi della recente
esperienza con le sorelle maggiori, ab-
biamo impostato in un battito di ciglia
tre filtri con incroci acustici a 440 e 3.750
Hz, utilizzando pendenze da 12 e 18 dB
verificando che la risposta al rumore ro-
sa fosse corretta e senza buchi di sorta.
Non vi tedierò su questa parte poiché è
molto più interessante comprendere la
tecnica utilizzata per allineare i centri
acustici delle 3 vie.
Un filtro FIR possiede la caratteristica
che se ne osserviamo l’andamento nel
tempo presenta un impulso molto ben
individuabile e soprattutto tutti e 3 i filtri
- passa-basso, passa-banda e passa-alto
- centrati tra loro. Nella Figura 1 si vedo-
no chiaramente gli impulsi basso e largo
del passa-basso (woofer), quello più ac-
centuato del passa-banda (midrange) e
quello più stretto e di maggior ampiezza
del passa-alto (tweeter). Quando si ac-
quisisce la risposta impulsiva di un diffu-
sore i differenti impulsi generati dai vari
altoparlanti sono fusi tra loro in un invi-
luppo temporale e non è per nulla bana-
le capire i contributi dei diversi altopar-
lanti (Fig. 2). Un po’ meglio va con la ri-
sposta al gradino del diffusore (nessuna
scalinata... si ricava matematicamente
come integrale della risposta impulsiva
misurata); in Figura 3 si vedono le tre vie
rispondere in sequenza e tutte in fase: il
primo picco è la risposta del tweeter e a
seguire midrange e woofer che sconta-
no una maggiore inerzia con il crescere
delle dimensioni. Il gioco quindi è quello
permesso dai fitri FIR di ritardare a pia-
cere la risposta dei filtri di xover di mi-
drange e tweeter (Fig. 4) senza alterare
le fasi relative fino a che le rispettive ri-
sposte impulsive acustiche non si so-
vrappongano, a quel punto i centri acu-
stici saranno allineati. Il problema che ri-
mane da capire è di quanto ritardare i
vari filtri ovvero dove sono i centri acusti-
ci rispetto ad una misura in asse con il
tweeter o il midrange o ancora la posi-
zione dell’ascoltatore o etc… Qui è tutto
uno studio da fare e Gian Piero Mataraz-
zo docet: stiamo parlando di un sistema
complesso e come tale va trattato, fatta
un’ipotesi va verificata in più punti e con
diverse angolazioni prima di trovare il
giusto compromesso tra diffusore, am-
biente e setup di misura.
Per far comprendere la tecnica usata
però consideriamo una misura in asse
con altezza del microfono pari al twee-
ter. Ora tramite il DSP Audison ripren-
diamo i filtri impostati e ritardiamo il fil-
tro passa-alto del tweeter di 2.000 passi
di clock ovvero 20,84 ms mentre quello
passa-banda del midrange lo ritardia-
mo di 1.000 passi ovvero 10,42 ms. Ab-

Figura 1 - Un xover in frequenza risponde così nel dominio del tempo, tramite la risposta
impulsiva. Tutti gli impulsi sono allineati: il xover ritarda tutti gli altoparlanti della stessa

quantità.

Figura 2 - Risposta impulsiva della misura di risposta in frequenza fatta su una B&W 800D3
filtrata digitalmente dal DSP bit One HD. Non si distinguono i contributi dei vari

altoparlanti.

Figura 3 - Risposta al gradino fatta su una B&W 800D3 filtrata digitalmente dal DSP bit
One HD. Si distinguono i contributi dei vari altoparlanti, prima il tweeter, poi il midrange e

infine il woofer.
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biamo cosi introdotto due ritardi artifi-
ciali nel filtro di crossover come si vede
in Figura 5. Possiamo ora riacquisire la
risposta del diffusore e ingrandendo
scala temporale e ampiezza sarà possi-
bile individuare chiaramente gli impulsi
di woofer, midrange e tweeter e indivi-
duare le distanze relative dei vari picchi.
In Figura 6 ho evidenziato i picchi dei
tre altoparlanti in sequenza, andando a
ingrandire ancora la scala temporale e
utilizzando i cursori si potrà facilmente
individuare il campione di ciascun pic-
co; tra loro dovrebbero distare 1.000

passi. Preso come riferimento il primo
impulso, quello del woofer, se il secon-
do picco disterà 950 passi allora vorrà
dire che il midrange è in anticipo rispet-
to al woofer di 50 passi di clock e poiché
l’Audison lavora a 96 kHz allora il filtro
passa-banda andrà ritardato di 50/96
ms ovvero 0,52 ms; analogamente si
procede tra woofer e tweeter conside-
rando che la differenza andrà rilevata ri-
spetto ai 2.000 passi di ritardo imposta-
ti. Et voilà, il gioco è fatto! Incrociati e
riallineati tutti gli altoparlanti di una
B&W 800D3, il DSP Audison bit One HD

ha più di un suo perché anche in am-
biente casalingo tra gli autocostruttori.

E in auto?

Ed ecco l’elettronica in questione nel
suo vero ambiente quello car audio, un
pesce nell’acqua. Qui alimentazione,
connessioni di ingresso, uscite dirette
verso multiamplificazione, e da qui agli
altoparlanti, si sposano completamente
con il DSP. La catena di riproduzione
prevede tre altoparlanti differenti per
canale: woofer nelle portiere e midran-
ge e tweeter collocati alla base del
montante anteriore in maniera frontale.
La situazione, anche se geometrica-
mente appare ben più complicata, non
è poi così distante dal caso appena
esposto. Conoscendo le caratteristiche
degli altoparlanti e quanto suggerito
dalle case madri si possono realizzare
senza troppi patemi i filtri necessari -
frequenze di taglio, pendenze ed even-
tuali attenuazioni per riallineare le diver-
se sensibilità alla postazione d’ascolto -
e quindi utilizzare la tecnica esposta per
riallineare i centri acustici. In questo ca-
so però la procedura dovrà essere ripe-
tuta per entrambi i canali poiché in auto
esiste una postazione d’ascolto privile-
giata: quella del guidatore. Introdotti
quindi i giusti ritardi ai vari altoparlanti
in funzione della postazione prescelta e
meno male che l’Audison permette di
memorizzare e quindi richiamare velo-
cemente più set-up cosicché se ne pos-
sono implementare diversi a seconda
che si voglia avere il centro acustico nel-
la postazione del guidatore, tra i due
passeggeri anteriori o al centro dell’abi-
tacolo (solo guidatore, guidatore con
uno o più passeggeri), si deve riallineare
la scena acustica che deve cadere ante-
riormente al centro del parabrezza. Per
fare ciò serve conoscere 2 parametri: la
distanza relativa del centro acustico
scelto e la differenza di ampiezza del se-
gnale (volume sonoro) percepito dall’a-
scoltatore. Dato per scontato che l’alli-
neamento del subwoofer sia stato già
fatto per distanza, volume e fase, que-
st’ultima correzione, ovvero quella in-
ter-canale, deve essere fatta solo nel ca-
so del setting preparato per il solo gui-
datore. È questo infatti il solo caso di
forte asimmetria nell’ascolto, se invece
si scelgono i centri acustici posti al cen-
tro dei sedili anteriori o al centro dell’a-
bitacolo si può ipotizzare una corretta
simmetria tra i due canali. Per l’equaliz-
zazione del volume poiché si tratta di
una misura relativa basta un comunissi-
mo programma, Room EQ Wizard ad
esempio, che generando rumore rosa
prima su un canale e poi sull’altro indi-
chi la presunta pressione sonora. È suffi-
ciente annotare la differenza in dB indi-
cata e attenuare l’uscita del canale più
vicino, il sinistro, di altrettanti dB. Anche
il ritardo da dare sempre al segnale del
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Figura 4 - Le risposte impulsive dei filtri di xover disallineate.

Figura 5 - Le risposte impulsive dei filtri di xover ritardate di 1.000 campioni ciascuna ad
una frequenza di 96 kHz.

Figura 6 - La risposta impulsiva di un sistema composto da 3 altoparlanti filtrati dal xover
con i filtri ritardati. Si notano in sequenza gli impulsi del woofer, quello del midrange e

infine quello del tweeter.
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canale sinistro non è difficile da calcola-
re, basta nel nostro caso misurare la di-
stanza tra i due gruppi midrange/twee-
ter posti alla base dei montanti sul para-
brezza. La differenza tra le due distanze
è il parametro da tenere in considera-
zione; se dividiamo la differenza espres-
sa in metri per 344 e moltiplichiamo per
mille abbiamo i millisecondi di ritardo
da aggiungere a tutti gli altoparlanti,
sebbene il programma di gestione del
bit One HD permetta di inserire diretta-
mente anche i valori della distanza.

Spingiamoci oltre!

Ah, dimenticavo, e la Digital Room Cor-
rection in auto? Si può fare anche senza
processore in auto. In realtà il bit One of-
fre anche una serie di equalizzatori para-
metrici digitali IIR che riescono a far ot-
tenere risultati ottimi, ma spero che Au-
dison in futuro lasci la possibilità all’u-
tente di personalizzare i filtri magari fa-
cendoli caricare da PC come per il set-
ting. In Figura 7 si vedono i risultati co-
me risposta in frequenza e impulsiva. Si
noti nel grafico in alto la regolarità e l’e-
stensione della risposta a cui è stata im-
postata una curva target simil Moeller,
nel grafico in basso invece si notano i
picchi dei due impulsi, canale sinistro e
destro, che centrano la scena acustica.
Una correzione di tal genere si realizza
come primo approccio utilizzando 2
software distribuiti gratuitamente.
Il primo è REW, ovvero Room EQ Wi-
zard, che permette di fare le misure e
calcolare i filtri, tutto in automatico data
la curva target che si vuole ottenere. Sal-
vati i filtri nel formato standard di REW li
si può facilmente importare in Rephase

Figura 7 - La risposta in frequenza e impulsiva di un “signor” impianto car dopo una elaborazione di Digital Room Correction ottimizzato per
il guidatore. La risposta in ampiezza è regolarissima e gli impulsi dei due canali sono artificialmente distanziati per farne notare la regolarità.
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Figura 8 - La risposta in frequenza di un impianto montato di serie su una Toyota RAV4
dopo filtraggio DRC.

Foto 2 - Sacrilegio! I crossover delle B&W smontati per permettere il pilotaggio attivo dei
singoli altoparlanti!
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che li può visualizzare e soprattutto mostrare l’andamento
della fase. Sempre su Rephase si carica la misura della ri-
sposta in frequenza catturata nell’abitacolo dell’auto. A
questo punto Rephase permette tramite dei semplicissimi
cursori posti lungo l’andamento della risposta in frequen-
za di modificare la fase dei filtri fino a rendere la fase della
risposta catturata lineare. Ora si possono salvare in forma-
to .wav i nuovi filtri. A che serve la fase lineare? A far sì che il
ritardo di frequenze adiacenti, il cosiddetto ritardo di
gruppo, sia costante, ovvero con tutte le frequenze ripro-
dotte che arrivano nello stesso momento all’ascoltatore
rendendo così la riproduzione sonora realistica e ben foca-
lizzata nello spazio.
Rimane un particolare, che ci facciamo con ‘sti filtri? O li ca-
richiamo in un DSP (per favore Audison, per favore...) o li
usiamo per preparare i file che tipicamente mettiamo su
pennetta USB o su SD per l’ascolto in auto. Quello che
dobbiamo fare è “convolvere” ovvero filtrare i file audio
con i filtri preparati in maniera tale da disporre poi di brani
perfettamente adattati all’abitacolo che ci interessa. Per
farlo personalmente ho usato la possibilità che offre JRiver,
questo player digitale da PC che permette di ricodificare
qualsiasi file audio, anche quelli prelevati direttamente da
un CD (solo di proprietà, ripeto solo di proprietà), nel for-
mato adatto al lettore car a disposizione contemporanea-
mente al filtraggio/convoluzione tramite i filtri calcolati.
Si disporrà così di un set di file audio da riprodurre in auto.
Se si vuole li si può realizzare ottimizzandoli per il solo gui-
datore, o i soli passeggeri anteriori o ancora in versione full
con 4 passeggeri.
Guardate la Figura 8, vi è rappresentata la risposta in fre-
quenza prima e dopo la DRC di un abitacolo di una Toyota
RAV4 dotata di un impianto di riproduzione di serie. Il risul-
tato all’ascolto è a dir poco sbalorditivo.
Lo so, sono andato veloce e non ho fornito troppi partico-
lari ma è solo per ritornarci sopra prestissimo, raccontan-
dovi un’altra avventura.

Mario Richard

Oltre ai test in ambiente la prova si è svolta anche in abitacolo.
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