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PROVEAudison bit Nove

b it Nove. Si chiama così il nuovo
processore da qualche settimana
sul mercato che va ad arricchire

le proposte del catalogo Audison, il pri-
mo dopo la presentazione del bit One
HD, di fatto prodotto di riferimento per
l’intero mercato dei DSP per auto.
Audison ha investito moltissimo nel-
l’ambito del digitale ed ha creato, sin
dalla nascita del bit One nell’ormai lon-
tano 2007, un team di ricerca che pro-
seguisse lo sviluppo di prodotti dedica-
ti alla gestione dei segnali digitali in au-
to, per seguire costantemente non solo
il mercato dell’elettronica e dello svi-
luppo rapido dei chip di elaborazione
del segnale al fine di sfruttarne le po-
tenzialità, ma anche dello sviluppo de-
gli abitacoli delle auto, sempre più
complessi e difficili, con cui interagire.
Il bit One e la famiglia dei bit Ten han-
no aperto la strada all’impiego dei pro-
cessori in auto. Il bit One sconvolgendo
a suo tempo il mercato e divenendo un
riferimento per appassionati e concor-
renti. I due bit Ten per soddisfare quel-
la parte di appassionati più interessati
al lato vettura, all’interfacciamento con
il sistema di serie, appassionati magari
meno esigenti dal punto di vista delle
prestazioni audio ma non per questo
meno desiderosi di buona musica in

auto “difficili”. L’importanza dell’inter-
facciamento con i sistemi di serie ed il
ruolo del DSP in questo ambito è stato
successivamente sviluppato ed ap-
profondito con la linea Prima, in cui il
DSP è posto direttamente all’interno di
finali di potenza multicanali. Con Prima,
Audison ha saputo cogliere l’esigenza
di intervenire in auto con componenti
“compatti” ma potenti e ben controlla-
ti, anche direttamente dedicati a speci-
fiche vetture.
Il passo successivo è stato quindi quel-
lo di dedicarsi ad una nuova generazio-
ne di processori, attentamente studiati
per offrire ciò che veramente serve in
auto. Come al solito si è partiti dall’alto,
dal prodotto esclusivo. Il primo nato di
questa nuova generazione, profonda-
mente innovativo dal punto di vista del-
la riproduzione digitale della musica, è
stato il bit One HD che, grazie alla po-
tenza di calcolo del suo processore e
grazie al firmware realizzato dal team di
sviluppo e non semplicemente adattan-
do il software di base del processore,
raggiunge inaspettati livelli di messa a
punto e di complessità pari solo alla
sua capacità di trattare, nativamente, i
segnali audio digitali fino a 96/24 senza
bisogno di ridurne frequenza di cam-
pionamento o lunghezza della parola

Nove canali di musica
Una nuova proposta di Audison nel settore dei processori per auto, pensato per espandere il

sistema audio dell’auto con e�cacia e versatilità.

AUDISON BIT NOVE
Processore sonoro per auto

Distributore per l’Italia: Elettromedia,
S.S. 571 Regina km 3.500, Marignano,
62018 Potenza Picena (MC). 
Tel. 0733 870870 - Fax 0733 870880
www.audison.it
Prezzo: euro 439,00; con DRC AB euro
489,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Alimentazione: 10,8-15 VDC. Tensione di
alimentazione per operatività: 7,5-14,4
VDC. Assorbimento: 0,53 A. Assorbimen-
to da spento senza DRC: 1 mA. Assorbi-
mento da spento con DRC: 4,5 mA. Ten-
sione Remote IN: 4÷15 VDC (1 mA). Ten-
sione Remote OUT: 10÷15 VDC (130 mA).
Tensione ART (Automatic Remote Turn
ON): 2÷7 VDC. Distorsione THD @ 1 kHz,
1 VRMS out: 0,005%. Banda passante @ -3
dB: 10-22.000 Hz. Rapporto S/N (pesato
A): ingresso Master, 102 dB; ingresso AUX,
101,5 dB; ingresso digitale 1 e 2, 110 dB.
Separazione tra canali @ 1 kHz: 85 dB.
Sensibilità ingresso (Pre Master): 1,2÷8 V.
Sensibilità ingresso (Speaker Master):
3÷20 V. Sensibilità ingresso (Aux Master):
0,3÷5 V. Impedenza d’ingresso (Pre
In/Speaker In/Aux In): 15 kohm/12
ohm/15 kohm. Livello massimo d’uscita
(RMS) @ 0,1% THD: 4 V. Dimensioni:
130x34,5x199 mm. Peso: 0,7 kg
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porto segnale/rumore, sono decisa-
mente superiori alle precedenti realiz-
zazioni anche di casa Audison.

Compatto

Il bit Nove si presenta di dimensioni ri-
dotte rispetto al bit One HD con il qua-
le, tuttavia, condivide la forma del te-
laio ormai classica dei processori Audi-
son: uno scatolotto nero dagli angoli
arrotondati, in cui sono presenti i fori
per il fissaggio, con le connessioni sulle
paretine laterali. Sono proprio le due
pareti laterali più lunghe a dividere i
due grandi blocchi delle funzioni relati-
ve al trattamento dei segnali d’ingresso
e all’elaborazione del segnale verso l’u-
scita che caratterizzano questo (ma an-
che ogni altro) processore.
Su uno dei due lati lunghi sono concen-
trate le connessioni d’ingresso. Un’im-
presa particolarmente impegnativa, vi-
sto che il bit Nove riesce ad accogliere
fino a sei canali d’ingresso a cui si af-
fiancano ulteriori due canali ausiliari.
Il bit Nove prevede tutto ciò che serve
per svolgere al meglio la sua funzione
di interfaccia con gli impianti di serie. I
sei canali di ingresso di cui è dotato
possono essere pilotati con segnali di
alto livello catturati dall’uscita amplifi-
cata della sorgente di serie. Un connet-
tore multipolare a 12 poli è dedicato ad
accogliere tutti i segnali dei sei canali.
E fin qui tutto come al solito. A diffe-
renza di altre realizzazioni, un connetto-
re del tutto identico e affiancato al pri-
mo permette di accogliere segnali d’in-

digitale. Con il rilascio di un firmware
ancor più “esoterico”, che permette di
sfruttare i filtri FIR, il trattamento dei se-
gnali audio ha raggiunto un livello di
qualità impensabile ed ancora unico
nel panorama dei processori di segnale
per auto.

Nove, un numero ricorrente

Se il bit One HD rappresenta il non plus
ultra nel mondo dei processori per au-
to, l’esigenza di inserire in un nuovo
modello meno esclusivo e comunque
dalle buone prestazioni l’esperienza ac-
cumulata negli ultimi anni è stata parti-
colarmente sentita. La risposta di Audi-
son è proprio questo bit Nove, che trae
il suo nome dal numero di canali che il
processore mette a disposizione. Lo
stesso “nove” presente nella sigla dei
finali Prima sta ad indicare proprio il nu-
mero dei canali a disposizione, un nu-
mero ricorrente in casa Audison ma,
d’altro canto, è il numero più logico per
un sistema in auto completo e massi-
mamente versatile. È proprio questo il
senso di questo bit Nove. Offrire agli
appassionati un mezzo creato con le ul-
time possibilità offerte dal mondo dei
DSP e al contempo integrarle in un
prodotto frutto dell’esperienza del
team di lavoro dell’Audison. Nasce così
un apparecchio tagliato su misura per
impianti attuali, ricco di tutte quelle
funzionalità che servono all’interno
dell’abitacolo per interfacciarsi e con
prestazioni sonore che, a guardare i da-
ti di targa in termini di distorsioni e rap-

gresso a livello linea per collegare
eventuali segnali preamplificati prove-
nienti da quelle poche fortunate sor-
genti di serie che ne offrono, oppure
da sorgenti aftermarket. A questo pun-
to occorre usare l’unico cavetto in do-
tazione terminato con il connettore ap-
posito per l’uno o l’altro scopo (a rigor
di logica non servono mai contempora-
neamente), terminando l’altro capo con
spinotti RCA nel caso di utilizzo con
sorgenti preamplificate. Oppure dotarsi
di un cavo già pronto, disponibile sepa-
ratamente e realizzato allo scopo. L’im-
piego del cavetto multipolare permette
di risparmiare sul telaio molto spazio al-
trimenti dedicato ai connettori RCA e
permette la presenza di un terzo con-
nettore identico, identificato come
ASC-C, destinato, secondo il completo
e indispensabile manuale, ad “usi futu-
ri” (e qui non sappiamo cosa aspettarci,
visto che Audison ci ha mostrato la sua
capacità di produrre firmware “alterna-
tivi”, come ha fatto con il bit One HD o
con il bit Play HD). Con a fianco il con-
nettorino per l’alimentazione, che oltre
ai conduttori relativi al remote, In e
Out, ingloba anche i conduttori che
permettono di richiamare in automati-
co una memoria o un ingresso se si ve-
rificano determinate condizioni (ad
esempio, traendo il segnale dal senso-
re di presenza sul sedile passeggero si
può richiamare una memoria in cui il
punto di ascolto predefinito è al centro
dei posti anteriori). Il livello dei sei in-
gressi viene regolato da dei trimmer
posti sulla faccia superiore del bit No-
ve. Un LED che indica il clipping aiuta
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Il pannello delle
connessioni

d’ingresso mostra
come Audison abbia
scelto di impiegare

connettori multipolari
sia per gli ingressi ad

alto livello, sia per
quelli a basso livello.
Da notare la scelta

del doppio ingresso
digitale, che accresce

ulteriormente la
versatilità di questo

processore.

Il pannello delle
uscite ospita i nove

canali “processati” e
le due connessioni

per l’ingresso stereo
analogico ausiliario,

altro plus del bit
Nove.
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nel compito specifico.
I sei ingressi risolvono il problema del-
l’interfacciamento con la sorgente di
serie nella maggior parte delle auto.
Molti appassionati, però, vorrebbero
affiancare una sorgente diversa a quella
di serie. Anzi, ne vorrebbero una in HD.
Ecco perché Audison ha scelto di af-
fiancare un ulteriore ingresso, stavolta
digitale, in grado di accogliere un se-
gnale PCM fino a 192 kHz, 24 bit, che
potrebbe essere un bit Play HD o un
DAP, player HD portatile. La grande
esperienza dell’Audison, però ha porta-
to a raddoppiare la presenza di ingressi
digitali, sperando che la sorgente di se-
rie sia in grado di offrire un segnale au-
dio digitale completo, magari “cattura-
to” da un’interfaccia MOST come la
DMI (Digital Most Interface) presente
nel catalogo Audison. In questo modo
è possibile sfruttare il segnale digitale
della sorgente di serie e quello prove-
niente da un lettore HD.
Per chi invece volesse aggiungere un
segnale analogico, niente paura, anche
in questo caso un ulteriore ingresso è
presente sul bit Nove. Due ulteriori

trimmer con tanto di indicatore di clip-
ping sono presenti sul lato superiore
del telaio dedicati proprio alla regola-
zione del livello di questo ingresso ste-
reo ausiliario. I due PIN relativi a que-
st’ingresso ausiliario sono nella pareti-
na opposta rispetto a quella degli altri
ingressi, al fianco dei nove PIN relativi
all’uscita del segnale elaborato dei no-
ve canali a disposizione.

Il DRC-AB

La commutazione sul secondo ingresso
digitale può essere automatizzata tra-
mite un segnale di remoto da inviare
ad un connettore presente nel gruppo
dei cavi di alimentazione (ad esempio il
remoto del bit Play HD). In generale,
però, la selezione degli ingressi avviene
tramite il DRC, il Display Remote Con-
trol, un piccolo dispositivo esterno a cui
Audison ci ha abituato, qui in una nuo-
vissima versione denominata “AB”. È il
più semplice tra i DRC presenti nel ca-
talogo Audison, è fratello gemello di
quello dedicato ai processori Hertz ma

rimane comunque la chiave per con-
trollare le principali funzionalità del
processore, le più importanti delle qua-
li restano la selezione degli ingressi e
delle memorie (sono 4 a disposizione),
così come altrettanto importanti, in al-
cuni casi, sono l’accensione e spegni-
mento o il controllo di volume degli in-
gressi digitali. Interessante il piccolo di-
splay a tre digit che comunque offre in-
dicazioni puntuali sul funzionamento.

L’hardware

Analizzare le capacità di calcolo di un
processore attraverso la potenza del
chip che viene adottato non è mai un
indicatore completamente veritiero.
Spesso sono altri i punti di forza, come
il bilanciamento dei carichi di lavoro
nelle diverse funzionalità attraverso
personalizzazioni estreme delle funzio-
ni. È questo il punto di forza dell’Audi-
son e del suo team di programmatori.
Un punto di forza che nasce dall’espe-
rienza accumulata in diversi progetti
non solo dal lato della gestione del
prodotto, in fatto di software e di
firmware, ma anche dei feedback rice-
vuti da installatori di tutto il mondo le
cui richieste vengono mediate ed asse-
condate.
Il bit Nove ruota intorno al chip
CS47048 della Cirrus Logic, un chip che
contiene al suo interno oltre all’engine
di Signal Processing che opera a 32 bit,
anche 4 convertitori AD ed 8 converti-
tori DA. È in grado di riconoscere i flus-
si dati in ingresso e le loro frequenze di
campionamento fino a 192 kHz ed è af-
fiancato da CS8422, un ulteriore Sam-
ple Rate Converter ed un convertitore
AD e DA stereo, siglato CS4270, che
opera a 192 kHz, 24 bit, probabilmente
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Sulla paretina laterale, la presa USB in formato microB per la connessione con il computer
attraverso la quale è possibile anche l’aggiornamento del firmware.

Sulla parete superiore sono
presenti i trimmer per la

regolazione dei livelli dei sei
canali d’ingresso e dei due

canali ausiliari. Utile la presenza
di un LED di segnalazione del

clipping per ogni canale.
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denziando alcune delle peculiarità uni-
che di questo processore.
Le prime operazioni da fare riguardano
i canali d’ingresso, le loro configurazio-
ni ed il livello massimo di segnale am-
messo. Un CD in dotazione, lo stesso
che contiene il software ed i manuali,
permette secondo procedure ben con-
solidate di effettuare la giusta regola-
zione dei livelli d’ingresso. Dallo stesso
CD, il rumore rosa permette di proce-
dere con la de-equalizzazione automa-
tica. Ciò consente di regolarizzare la ri-
sposta del sistema riportandola quanto
più possibile al segnale ideale flat ed a
banda intera.
A questo punto si passa a configurare il
sistema, scegliendo tra un incredibile
numero di combinazioni di altoparlanti,
potendo tener conto anche di eventuali

dedicato all’ingresso aux.

Il software

Come ogni processore di casa Audi-
son, anche il bit Nove si avvale di un
software di messa a punto che possia-
mo analizzare per capire quali sono le
sue possibilità operative. Il software di
controllo del bit Nove, che gira sotto
piattaforme Windows (ma anche su
Mac con macchine Windows virtuali) si
avvale di tutto ciò che di buono Audi-
son ha sviluppato nel corso di questi
anni. Tutti i controlli sono a portata di
sguardo in un’unica schermata, con la
finestra scalabile a piacere. Il potente
wizard di configurazione permette di
iniziare subito con il piede giusto, evi-

filtraggi passivi. Subito dopo si asse-
gnano i canali agli altoparlanti scelti.
Nove vie non sono assolutamente po-
che, con la possibilità di scegliere, per
ogni via, il filtraggio da applicare, tra
passa-alto, passa-basso, passa-banda
o… nulla, ovvero fullrange. Tutti i filtri
applicati possono essere configurati
come Butterworth o Linkwitz e può es-
sere determinata la scelta delle fre-
quenze di taglio e delle pendenze, ov-
viamente nelle scelte possibili (ad
esempio per un passa-basso a 80 Hz,
possiamo scegliere tra pendenze di 12
o 24 dB/ottava per Linkwitz a 6, 12, 18 o
24 dB/ottava per Butterworth). A livello
pratico, si può invertire la fase per ogni
altoparlante, si possono linkare (o la-
sciar indipendenti) i valori impostati tra
gli altoparlanti omologhi destro e sini-
stro. Nella piccola finestra di “stato” è
possibile verificare quali opzioni sono
state attivate.
Durante la taratura in tempo reale, poi,
è possibile variare i livelli del singolo al-
toparlante, attivare il muting per ognu-
no o spegnerli tutti tranne uno per sen-
tire come si comporta singolarmente.
Anche per il bit Nove è presente la
configurazione evoluta della correzione
temporale. Oltre alla semplificazione
che prevede l’inserimento della distan-
za tra ogni altoparlante ed ascoltatore,
allineando temporalmente ed in manie-
ra automatica gli altoparlanti più vicini
attraverso l’interposizione di un ritardo
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Inappuntabile, come al solito, la precisione della scheda interna del bit Nove. Da notare l’impiego (in basso a sinistra) di componentistica
digitale Cirrus Logic.

Il DRC, ovvero il controller
esterno qui nella versione

definita “AB”.
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rispetto all’altoparlante più lontano, è
possibile una variazione “di fino” del ri-
tardo per ogni altoparlante, in modo
da permettere un incremento della pre-
cisione della messa a punto sconosciu-
ta agli altri processori.
Per ogni altoparlante, poi, c’è la possi-
bilità di inserire un’equalizzazione para-
metrica con dieci punti di intervento
(particolare la scelta di utilizzare la ro-
tella del mouse per regolare il “Q” del
filtro) e di verificare la risposta attesa
della combinazione con il crossover nel
diagramma funzionale.
È interessante notare, infine, come il bit
Nove sia parte integrante del program-
ma “bit Drive” di Audison. Che vuol di-
re un minisito dedicato, una community
attiva, aggiornabilità online ma anche
la possibilità di impiegare un bit Tune,

magari presso un installatore specializ-
zato, per avere un file di configurazione
automatico e personalizzato.

Conclusioni

Audison ha messo a disposizione del
progetto del nuovissimo bit Nove tut-
ta la sua esperienza. Ha implementato
numerose delle possibilità operative
sviluppate con i prodotti Prima in un
processore stand alone per permette-
re l’impiego di finali esterni. Il bit No-
ve rappresenta dunque un’ottima
scelta per chi desidera impiegare un
processore completo e performante,
con parametri di qualità sonora eccel-
lente, di grande versatilità sia in sede
di progetto che di messa a punto e

con un software ormai consolidato in
grado di offrire, in un’unica scherma-
ta, la completezza dei parametri e de-
gli interventi.
Con il bit Nove, Audison ha offerto agli
appassionati un prodotto completo del-
le funzionalità più richieste, senza al
tempo lesinare su qualità, e i dati di tar-
ga in termini di distorsione e gamma di-
namica lo confermano, e interfacciabi-
lità, con due ingressi digitali e l’ingresso
ausiliario. Ha consentito di pilotare l’in-
sieme con un DRC di ultimissima gene-
razione completo per quanto spartano
in termini di estetica. Tutto l’insieme,
però, risulta essere a dir poco concreto
e va a posizionarsi in una fascia di prez-
zo ambitissima, in cui diventa immedia-
tamente un riferimento assoluto.

Rocco Patriarca
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Il wizard aiuta a configurare il sistema. Nella scelta della configurazione
degli impianti, questi sono gli altoparlanti possibili. È possibile linkare

due altoparlanti (ad esempio midrange e tweeter) prevedendo un
passivo per assegnarli ad un solo canale. La macchinina diventa rossa

se il numero delle vie attivate è superiore a nove.

Configurato il sistema, si passa ad assegnare agli altoparlanti scelti
il canale del processore relativo. Il wizard è fondamentale per la

regolazione dei livelli massimi delle sorgenti e per il processo di de-
equalizzazione delle sorgenti di serie.

La schermata, unica,
del programma di
gestione. Con uno

sguardo è tutto sotto
controllo.
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