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Filtri FIR, per un bit One HD tutto nuovo
Che l’Audison bit One HD fosse un processore diverso dagli altri l’avevamo capito sin dalla sua
presentazione, quando venivano svelate le doti del suo “cuore” tecnologico. Ora però il top
dell’Audison cambia pelle e si trasforma in un prodotto diverso, nuovo, straordinariamente
vicino alle richieste del pubblico più high-end, grazie all’implementazione dei filtri FIR.

È

sicuramente fuori da ogni dubbio
che ogni appassionato di car audio, lettore di questa rivista e frequentatore di gruppi di discussione, forum (sempre meno) e social, conosca
l’Audison bit One HD. È semplicemente
il riferimento fra i processori digitali per
auto.
Come per il suo predecessore, l’Audison
bit One (prima serie, anno 2007), l’ingresso sul mercato del bit One HD ha cambiato ancora i rapporti di forza e le prospettive. Il primo bit One sdoganò il DSP,
acronimo che vuol dire proprio “processore digitale di segnale”, ne fece il cuore
irrinunciabile di ogni impianto di un certo
pregio per le incredibili possibilità che offriva, sia sul controllo del suono, con tutti
i vantaggi del controllo del segnale digitale quali equalizzazioni, crossover e ritardi, sia sull’interfacciamento con i sistemi
di serie dell’auto, che potevano essere finalmente “sblindati” con risultati a dir
poco inaspettati.
Se il bit One ha dunque rappresentato
una pietra miliare dal punto di vista dei
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Alimentazione: 11-15 VDC. Tensione di alimentazione per operatività: 7,5-14,4 VDC.
Assorbimento: 0,75 A. Assorbimento da
spento senza DRC MP: 2 mA. Assorbimento da spento con DRC MP: 5 mA. Tensione
Remote IN: 6,5÷15 VDC (1 mA). Tensione
Remote OUT: 10÷15 VDC (130 mA). Tensione ART (Automatic Remote Turn ON):
4÷7 VDC. Distorsione THD @ 1 kHz, 1
VRMS out: 0,004%. Banda passante @ -3
dB: 4,5-32.000 Hz. Rapporto S/N (pesato
A): ingresso Digitale 1 e 2, 105 dB; ingresso
Master, 96 dB; Ingresso AUX, 95 dB. Separazione tra canali @ 1 kHz: 77 dB. Sensibilità ingresso (Pre Master): 0,7÷6,5 V. Sensibilità ingresso (Speaker Master): 2÷16 V.
Sensibilità ingresso (Aux Master): 0,3÷5 V.
Impedenza d’ingresso (Pre In/Speaker In,
Aux In): 15 kohm. Livello massimo d’uscita
(RMS) @ 0,1% THD: 4 V. Dimensioni:
225x160x32,5 mm. Peso: 1.775 kg
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processori, il suo progetto ha costituito
una grande sfida all’interno dell’azienda
costruttrice. Lo sviluppo del bit One ha
comportato la nascita di un nucleo di
progettisti specializzati nel controllo digitale dei segnali musicali. Progettisti che
hanno sviluppato il bit One e successivamente gli altri processori a marchio Audison (bit Ten, bit Ten D) e recentemente
Hertz (H8 DSP), oltre ai processori integrati nei finali della serie Prima, ma hanno
soprattutto creato una struttura stabile e
in costante evoluzione all’interno del dipartimento R&D dell’Elettromedia.
In questa struttura, nel corso degli anni,
sono stati costruiti tutti i presupposti per
sviluppare le tecnologie applicate all’elaborazione digitale dei segnali, a partire
dagli studi e dalle applicazioni fatte sui
processori di segnale disponibili sul mercato e dalla loro programmazione. Che
non vuol dire semplicemente configurare
i parametri messi a disposizione dai costruttori di chip, ma affrontare nuove sfide, operando al più profondo livello di
programmazione. Il progetto bit One HD
nasce proprio da questa struttura e nasce
scegliendo di impiegare il più potente
dei chip oggi in circolazione, quell’ADSP21489 della serie SHARC della Analog
Devices, un potentissimo chip in grado di
operare a virgola mobile (fattore che fa
già di per sé la differenza rispetto a tutti
gli altri chip) ma che offre una potenza di
calcolo incredibilmente elevata.
Ma la vera novità è proprio quella che

vien fuori dalla programmazione di questo chip. Molte funzioni sviluppate ed
implementate nel software di controllo
del bit One HD sono uniche, sia a livello
di gestione che di possibilità. Ma quello
che molti, anzi moltissimi hanno sottovalutato, è che il bit One HD rappresenta,
a livello hardware, un vero e proprio
strumento di lavoro universale, una piattaforma in grado di offrire funzionalità
estremamente potenti, tanto da poter
costituire la base per nuovi entusiasmanti progetti.

bit One HD come piattaforma
di sviluppo
È proprio la struttura di sviluppo creata
dall’Elettromedia che ha messo a punto
la prima grande alternativa all’uso del bit
One HD finora a disposizione. Un’alternativa che si presenta sotto forma di nuovo
firmware, da sostituire al precedente (e
nativo) per avere a disposizione un prodotto tutto nuovo che aggiusta in qualche modo il suo posizionamento sul mercato, spostandosi più verso il mondo
“eso”, votato alle prestazioni sonore.
Cambiare il firmware del bit One HD è
un’operazione particolarmente semplice,
completamente reversibile (nel senso che
tornare al firmware originale è altrettanto
semplice ed immediato), e, soprattutto,
gratuito! Già, una splendida iniziativa che
permette ai possessori del bit One HD di
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poter provare il nuovo firmware scaricandolo direttamente dal sito audison.it, e
scegliere quale sia il più adatto al proprio
progetto di impianto.

Perché un altro ﬁrmware?
Ciò che è stato fatto dal team di sviluppo
dell’Elettromedia è un modo diverso di
sfruttare le risorse della piattaforma
hardware a disposizione. Non è una versione riveduta del firmware originale, che
anzi viene costantemente aggiornato per
essere sempre più completo ed affidabile. È semplicemente un qualcosa di diverso in grado di far funzionare il bit One
HD in maniera diversa, con presupposti
diversi. Il tutto nasce dalla incredibile capacità di calcolo del processore che permette di operare uno step importantissimo della struttura degli algoritmi che
operano filtri digitali, con vantaggi particolarmente apprezzati dal punto di vista
del risultato sonoro.

I ﬁltri FIR e i ﬁltri IIR
Per capire a fondo i principi di base che
differenziano i due modi di operare del
bit One HD occorre entrare nello specifico funzionamento dei filtri digitali che
vengono applicati al segnale digitale all’interno del processore. Un argomento
complesso e delicato che può essere affrontato a vari livelli di approfondimento.
I filtri IIR (Infinite Impulse Response) costituiscono una classe di operazioni matematiche effettuate sul segnale digitale
per simulare il comportamento dei filtri
analogici (attivi o passivi), approssimandone l’andamento in fase ed in frequenza. Presentano, sul segnale audio, le stesse caratteristiche di base dei filtri analogici, come rotazioni di fase, evidenti all’ascolto e diverse in funzione del tipo di
curva utilizzata (Butterworth, Linkwitz,
Bessel).
L’impiego di filtri IIR in auto offre molte
possibilità operative permettendo l’intervento preciso sulle curve di risposta che
però non sfuggono a rotazioni di fase più
o meno marcate. Anche l’intervento correttivo di un equalizzatore presuppone
l’impiego di un algoritmo di filtro e quindi l’introduzione delle rotazioni di fase
che, in caso di uso intensivo, introducono

Lo splash screen del programma ora permette di scegliere tra i due diversi software in
modalità off line. Se connesso al processore (modalità “Target”), viene lanciato in
automatico il software relativo al firmware adottato nel bit One HD.

ra “disturbata” in maniera diversa a frequenze diverse.
I filtri FIR (Finite Impulse Response) sono
invece filtri digitali che dai precedenti differiscono per un asetto fondamentali:
possono essere privi di rotazione di fase.
Il vantaggio è evidente: la fase costante
permette una ricostruzione della scena
sonora precisa e dalla ottima messa a
fuoco delle sorgenti sonore. Con l’uso di
filtri FIR si riesce a modellare, inoltre, la risposta di un altoparlante come meglio si
crede, con pendenze anche elevate (il bit
One HD arriva fino a 48 dB/ottava) proprio per “disegnare” la risposta dell’altoparlante come più necessario all’economia della riproduzione. Il prezzo di tutti
questi vantaggi si paga in termini di numero di calcoli da eseguire. Il processore
deve macinare operazioni su operazioni e
deve riuscire a “processare” con filtri FIR
il segnale audio (più d’uno nel caso dei
processori per auto) in tempo reale, e per
far ciò ci vuole una potenza di calcolo
molto, molto elevata, soprattutto alla luce del fatto che tutte le operazioni avvengono in tempo reale e su campioni a 24
bit/96 kHz (da qui il suffisso HD del processore). Ecco perché è necessario impiegare uno dei più potenti chip processori di segnale disponibili per poter implementare filtri FIR nel bit One HD, cosa
che non può avvenire su processori di segnale della serie Sigma (praticamente
tutti gli altri) non così potenti. Ed ecco
perché il loro uso ha richiesto la riscrittura

del firmware che ha ridefinito i contorni
dell’impiego del bit One HD e nuove
possibilità operative per il processore top
dell’Audison.

Un processore completamente
nuovo, anzi no…
Il nuovo firmware, definito sul manuale
d’uso “FIR mode”, ridisegna la configurazione dell’hardware del bit One HD che
necessariamente deve ripensare un po’
le sue funzionalità. La prima e più significativa conseguenza delle accresciute necessità di calcolo è quella della riduzione
del numero di canali a disposizione dell’utente. Da 13 canali disponibili nella versione IIR si passa a 9 canali della versione
FIR, assolutamente più che sufficienti per
la maggior parte delle configurazioni dei
più moderni impianti hi-fi in auto, visto
che la configurazione FIR verrà preferita
dai più audiofili degli utenti di questo
processore.
Limitazioni, o meglio, cambi di strategie
si sono resi necessari per implementare
la maggior parte delle funzionalità definite irrinunciabili dai progettisti. D’altro
canto, i problemi di interfacciamento
con le sorgenti di serie non si sono certo volatilizzati e vanno comunque gestiti, così come tutte le altre funzionalità
del processore, riviste se necessario.
Quindi tutte le funzionalità che riguardano gli ingressi sono comunque state

Il pannellino delle uscite mostra le connessioni dei 13 canali di uscita di cui solo i primi nove sono attivi nella modalità FIR.
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confermate. Dalle funzioni di regolazione automatica dei livelli dei canali fino
all’Auto Equalizzazione e alle funzioni di
de-EQ e di riallineamento temporale,
tutte le possibilità che permettono al bit
One HD di gestire i segnali più disparati
sono state mantenute. I nove canali
possono essere pilotati sia da segnali
analogici ad alto livello che a basso livello, sia da segnali digitali attraverso le
due connessioni ottiche. A proposito,
sono FIR anche i filtri che agiscono sui
segnali d’ingresso…
Stesso discorso per le uscite: tutte le funzioni del bit One HD sono riconfermate,
compresa la possibilità di pilotare direttamente in digitale, tramite la connessione
AD-Link, i finali Audison predisposti, anche in contemporanea a finali pilotati dalle uscite analogiche. Naturalmente con al
massimo 9 canali complessivi.

Il software
Oltre al firmware specifico per l’uso con
filtri FIR, il team di sviluppo ha lavorato
anche sulla versione “FIR” del software
di gestione del processore, ancora una
volta perfettamente calato nelle esigenze dell’hardware. È un software (in
realtà è un unico software che oggi prevede anche l’opzione FIR) che offre la
stessa impostazione visiva di quello che
già conosciamo in dotazione al bit One
HD, che ha la stessa impostazione generale di tutti i più recenti software di
gestione dei DSP Audison ed Hertz. Ancora una volta tutte le impostazioni sono presenti in una unica schermata, con
la gestione diretta della maggior parte
dei parametri. Le procedure guidate di
regolazione dei livelli sono identiche
mentre ciò che cambia è il numero dei

cursori attivi nella regolazione dei livelli,
al massimo nove. Identica è la sezione
di organizzazione degli input, la configurazione del sistema per numero e tipologia di altoparlanti, l’attivazione dei
canali relativi e la gestione dei ritardi.
Diversa ed interessante, invece, la gestione dell’equalizzatore, come già detto anch’esso realizzato con filtri FIR. In
realtà gli equalizzatori disponibili sono
ben tre: un equalizzatore “Input EQ”
che agisce sugli ingressi, un “Main EQ”
che interviene sull’equalizzazione totale
del sistema mentre l’”Output EQ” agisce sui singoli canali di uscita. Per quest’ultimo sono disponibili ulteriori tre
punti per le basse frequenze con algoritmi IIR. Per ognuno il numero complessivo dei punti di intervento è stato
limitato a 5 mentre l’intervento è rimasto compreso tra +12 e -12 dB.

Colpa mia

I

mpossibile non commentare l’esperienza condotta
con Mario Richard in una due giorni di passione tra
diffusori da 11mila euro (B&W 802D3) ed un impianto
in auto (la mia) avido di batteria, di cui Mario Richard
racconta con dovizia di particolari nella sezione della rivista dedicata alla tecnica (vedi pag. 117). Da parte mia,
ho aiutato ad assemblare entrambi i sistemi, tre vie sulle B&W, tre vie più sub mono, sfruttando quindi sette
canali sui nove disponibili, nell’auto e offrendo a Mario
tutta l’esperienza necessaria per affrontare un mondo
per lui nuovo all’interno dell’abitacolo.
Quello che abbiamo combinato durante questo test, viene riferito nel già citato testo nella sezione tecnica di AUDIOREVIEW. Da parte mia volevo aggiungere alcune note
che penso completino l’esperienza dal punto di vista di
chi, con la musica in auto, ha qualche esperienza in più.
Colpa mia. Sì, mi assumo tutte le responsabilità per

Ed ecco Mario Richard durante le “esperienze” in abitacolo. Si
può notare il gruppo medio-alti sul cruscotto.
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aver risvegliato in Mario Richard le velleità di ascoltare
BENE la musica in auto. E traccio un’altra tacca illustre
sul calcio della mia pistola. Ascoltare bene in auto si
può e Mario, da buon ingegnere, ha voluto guardare le
risposte sul monitor prima di liberarsi la coscienza e finalmente riconoscerlo. Riuscire ad allineare temporalmente i centri di emissione degli altoparlanti nelle B&W
è stato relativamente facile, i centri sono già “quasi” ottimizzati, ed il risultato all’ascolto lieve ma significativo.
Non stiamo parlando di un semplice allineamento temporale ma di quella coerenza di fase che solo i filtri FIR
riescono ad assicurare, ottimizzata tramite la misura della risposta al gradino, di cui Mario parla nel suo testo.
Farla in auto è completamente diverso, dai centimetri si
passa ai metri e la risposta al gradino richiede di essere
precisi fino al millimetro. Inoltre mid e tweeter orientati
verso l’ascoltatore hanno in qualche modo favorito l’emissione diretta e tuttavia le riflessioni viste nei grafici
hanno avuto ancora una volta un effetto devastante.
Certo se si potessero ancora di più abbattere…
Ma poi come suona? Grazie ai filtri FIR, grazie all’aggiustamento “di fino” degli step del ritardo dei singoli canali, sono arrivato a rendere ancor più stabile lo stage
ed ancor più precisa la collocazione delle singole sorgenti sonore. Un incredibile lavoro fatto dal sistema di
misura che il bit One HD ha eseguito in maniera fantastica. Una posizione di memoria sul bit One HD i cui valori
sono scolpiti nel file di setup che gelosamente conservo.
La cosa più bella? Le espressioni del viso di Mario durante l’ascolto “cumulativo” che ha fatto alla fine dell’esperienza. Perché durante le misure sul sedile di guida
c’era il microfono e durante le verifiche all’ascolto ho
seguito io le evoluzioni. Ho memorizzato i vari step (il
settaggio dei livelli, l’introduzione del crossover, la prima equalizzazione di massima, poi i ritardi temporali,
poi il ritocco ai livelli e al crossover, poi il ritocco dell’equalizzazione ed infine l’allineamento di fino) negli otto
preset del bit One HD e glieli ho fatti ascoltare uno dopo l’altro come in un film sonoro. Alla fine ha riconosciuto quanto può essere interessante, con i “nostri”
impianti, ascoltare musica in auto. Ed ha reso pubblico
il suo “mea culpa”…
R. Patriarca
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La schermata della opzione con filtri FIR è praticamente identica a quella già nota nella
versione IIR, ad eccezione degli ingressi attivi limitati a nove (qui a sette per la
configurazione dell’impianto in prova).

L’esperienza in auto
L’aggiornamento del firmware è risultato
particolarmente semplice da effettuare.
Nonostante i ripetuti “warning” del costruttore, che mette in guardia da operazioni “avventate” il cui peggior risultato
(interruzione involontaria o accidentale
della procedura di upgrade del firmware)
potrebbe portare ad un blocco dell’apparecchio ed una conseguente visita
presso la casa madre per una riprogrammazione del processore, ho fatto più di
una volta avanti ed indietro con i due
firmware, per approfondire i test senza
alcun tipo di problema. Il processore è
un elemento che andrà nascosto, anche
se accessibile, ma l’architettura dell’impianto, anche se si sceglie di usare la
configurazione con i filtri FIR, viene definita in fase di progetto e rimane tale a
lungo. I vantaggi del firmware FIR (e gli
svantaggi in termine di numero di canali
e di qualche limite sulle equalizzazioni)
sono ben noti per cui sarà difficile procedere a variazioni continue di firmware.
Detto ciò, aggiornato il firmware, si ricomincia da zero. Il processore è nuovo
nuovo e tutti i parametri, a partire dalla
configurazione dell’impianto, sono da
settare. E se i dati dei ritardi temporali
possono essere reinseriti “a memoria”, il
crossover va un attimo ripensato, cercando di modellarlo meglio per sfruttare le
caratteristiche di fase lineare dei filtri FIR.
Anche la curva di equalizzazione, che è
stata pazientemente aggiustata nel corso degli anni, richiede più attenzione.
Nonostante questo, penso di essere arrivato in una configurazione che si possa
definire quantomeno “coerente” con
quella precedente a base di filtri IIR. Mi
spingo un po’ più oltre e ascolto qualche
brano che mi suggerisce qualche ritocco.
Niente di fondamentale ma alcuni aspetti possono essere sfruttati meglio con
AUDIOREVIEW n. 390 agosto 2017

questo nuovo approccio del DSP.
In un impianto che conosco alla perfezione in ogni sfumatura, la differenza nel
nuovo ascolto è sorprendente. Forse la
configurazione, con i componenti del sistema medio-alti in asse, mi aiuta. Tuttavia c’è una gran bella differenza tra i due
ascolti in termini di messa a fuoco. In
questa configurazione è decisamente più
coerente, specie nei grandi pieni orchestrali e con formazioni multiple. L’insieme
dei suoni è più asciutto, le basse frequenze sembrano più dettagliate, più scolpite
nel loro incedere. C’è meno approssimazione ed il grado di realismo è davvero
impressionante, specie se a questa sensazione si aggiunge la precisione della ricostruzione della scena sonora, ben più
coerente, invidiabilmente stabile, con le
sorgenti più precisamente definite e ancor più accattivanti e con i punti deboli
del mio impianto un po’ meno deboli.
Con le voci, il rispetto per l’incisione è
totale. Al punto di saper valorizzare le
registrazioni di qualità ancor più se in alta definizione. Con alcune di esse, il risultato è ottimo, in termini di chiarezza e
lucidità. In qualche caso, però, si sfiora

la sensazione di artificialità della voce,
una sensazione difficile da descrivere.
Un po’ come un’immagine iperrealistica,
troppo bella per essere vera. È una sensazione che non riesco a focalizzare e
che mi sfiora appena in un paio di occasioni, lungo tutto un percorso di grande
appagamento sonoro fatto di percussioni rotonde e strepitosamente controllate, di basso elettrico solido e coerente,
chitarre superenergetiche e pianoforte
lucido e dinamico.
Grazie ai filtri FIR, la riproduzione su più
vie del messaggio sonoro acquista nuove
possibilità. Ascolti successivi hanno ancor
più esaltato la precisione del suo intervento e l’aver potuto osare di più nel filtraggio dei singoli altoparlanti ha portato
a poter sfruttarne di più le possibilità, con
conseguenti passi avanti nella resa complessiva. Sembra esserci la necessità, comunque, di eseguire con più attenzione
la taratura, sfruttando meglio le caratteristiche peculiari di questo nuovo approccio del processore.

Conclusioni
La nuova identità del bit One HD, che
con il nuovo firmware si trasforma in
una specie di supereroe, ci fa riflettere
su come la nostra esperienza di ascolto
di musica in auto sia andata oltre, raggiungendo un livello impensabile qualche anno fa. Un livello qualitativo che
non è solo merito di un sistema amplialtoparlanti collaudato, di un trattamento acustico, di processore che lavora a 96/24 ed opera con filtri FIR, di una
sorgente in alta definizione, di brani in
alta definizione. No, il risultato è nell’evoluzione del sistema, della catena di
riproduzione, nell’insieme. Nell’interazione dei diversi componenti del sistema. Nei limiti sempre più spostati in
avanti. Un risultato che offre una gran
soddisfazione all’ascolto e che sembra
essere quanto di più appagante si riesca ad ottenere.
E poi arriva Mario Richard, guarda il bit
One HD e sorride…
Rocco Patriarca

Introducendo i filtri FIR anche nell’equalizzatore, sono stati ridotti a 5 i punti di intervento.
È possibile impiegare anche 3 punti di equalizzazione parametrica IIR per ogni altoparlante.
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