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Grazie per aver acquistato ERGO Room Correction System e 
per la fiducia che ci avete accordato. ERGO (Enhanced Room 
Geometry Optimization) è un prodotto straordinario che mi-
gliora le prestazioni di qualsiasi sistema di ascolto correg-
gendo nel dominio digitale i problemi acustici della sala. 
Ecco alcune caratteristiche di ERGO:

• Digital Signal Processor allo stato dell’arte e ad alte pre-
stazioni per analizzare e correggere l’acustica ambientale

• Convertitori analogico/digitale e digitale/analogico di 
qualità da mastering

• Correzione standalone – per la correzione dell’ambiente 
non è necessario il computer

• Ingressi/interfacce analogici e digitali
• Grande controllo analogico del volume
• Selezione integrata dei monitor
• La straordinaria tecnologia RoomPerfect™ corregge i pro-

blemi di frequenza e di fase
• Software ERGO Cal compatibile con le piattaforme Mac e PC
• Microfono di misurazione professionale calibrato

1.1 L’idea alla base del sistema ERGO

Siamo circondati da suoni meravigliosi – che provengano da 
musicisti professionisti o dal perfetto sconosciuto che cerca di 
scaricare un po’ di stress. Ma non sempre la qualità della 
sala o dello studio è altrettanto alta. L’idea per il sistema 
ERGO è nata dopo aver ascoltato per anni gli stessi com-
menti – una volta usciti dallo studio, il mix non ha lo stesso 
suono. In effetti esistono già in commercio molti prodotti per 
la correzione dell’acustica ambientale; tuttavia di solito que-
ste soluzioni analizzano e correggono solo 1–8 punti di EQ. 
ERGO usa diverse misurazioni e migliaia di punti di EQ per 
controllare il vostro ambiente di produzione audio. Il nostro 
modello 3D consente di mantenere le caratteristiche positive 
della sala correggendo allo stesso tempo quelle negative.
ERGO non colora il suono, né produce in modo artificiale un 
ambiente sterile. Dopo aver provato ERGO sentirete la diffe-

renza. Potrete “fidarvi” del suono della vostra stanza, con-
centrarvi sulla musica, missare in modo più veloce e preciso, 
e creare dei mix che funzionano ugualmente anche in altri 
ambienti di ascolto. Perché in fondo che senso ha un brano 
che suona bene solo nella vostra sala?

1.2 ERGO – Un sistema completo

ERGO è un sistema completo di analisi e correzione del-
l’acustica ambientale. Tutte le componenti sono state selezio-
nate con cura per funzionare in perfetta armonia e fornire il 
più accurato sistema di analisi e correzione dell’acustica 
ambientale presente sul mercato. Il sistema ERGO è compo-
sto da 3 elementi principali:

• Microfono ERGO – Microfono di misurazione calibrato

• Unità base ERGO – Sistema di correzione acustica

• Software ERGO Cal – Analisi e controllo dell’acustica

Per configurare i parametri di ERGO e controllare le informa-
zioni sul sistema, avviate l’ERGO Control Panel. (Trovate  
maggiori informazioni sull’ERGO Control Panel al capitolo 4).
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1.3 Come funziona ERGO?

ERGO preleva un flusso audio stereo nel dominio analogico 
o digitale (SPDIF o FireWire) e lo processa utilizzando un 
algoritmo di correzione acustica a 96 kHz. L’audio analogi-
co in ingresso viene sempre campionato a 96 kHz, mentre 
l’audio digitale in ingresso viene riconvertito a 96 kHz per il 
processamento. Se l’audio entra via FireWire, l’audio pro-
cessato viene convertito in base alla frequenza di campio-
namento del driver ASIO, fino a 192 kHz. In modalità di 
ingresso digitale, la frequenza in uscita e l’audio inviato ai 
monitor passano attraverso convertitori D/A con frequenza 
di campionamento fissa a 96 kHz.

L’architettura di ERGO garantisce la massima qualità audio 
mantenendo sempre la piena compatibilità con i sistemi esi-
stenti. ERGO usa gli stessi convertitori audio di workstation 
da diverse migliaia di Euro. State tranquilli...con ERGO non 
potete sbagliare.

Sul sito www.krksys.com trovate alcuni video introduttivi sulle 
funzioni di ERGO.

1.4 Modalità di ingresso

ERGO ha 3 modalità di ingresso (Figura 1):

• Ingresso audio FireWire
• Ingresso analogico
• Ingresso digitale

Figura 1

1.4.1 Ingresso audio FireWire

In questa modalità ERGO appare come dispositivo audio 
ASIO in Windows, o come dispositivo CoreAudio in Mac OS. 
Per assicurare che i vostri mix di monitoraggio o mastering 
vengano compensati correttamente in base all’ambiente di 
ascolto, vi consigliamo di selezionare ERGO come uscita 
principale o bus L/R della DAW. Attualmente Windows sup-
porta un unico dispositivo audio, dunque dovete usare    
ERGO come unica interfaccia audio. Per utilizzare la vostra 
interfaccia audio multicanale insieme ad ERGO, usate ERGO 
in modalità di ingresso analogico o SPDIF.

1.4.2 Ingresso analogico

La modalità di ingresso analogico è il metodo più semplice 
per integrare ERGO all’interno del vostro ambiente di ascolto. 
Se siete soddisfatti della DAW e del vostro hardware audio, 
collegate le uscite Left/Right dell’interfaccia audio agli in-
gressi bilanciati da ¼” su ERGO. I convertitori di alta qualità 
di ERGO manterranno intatta la qualità del mix, correggen-
do allo stesso tempo i problemi di acustica ambientale. 
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1.4.3 Ingresso digitale

Simile alla modalità di ingresso analogico, tranne per il fatto 
che viene utilizzato un ingresso digitale SPDIF. L’ingresso digi-
tale SPDIF di ERGO accetta qualsiasi segnale con frequenza 
di campionamento compresa tra 44,1 kHz e 96 kHz. In que-
sta modalità le uscite analogiche per i monitor hanno una fre-
quenza di campionamento fissa a 96 kHz.

1.5 Requisiti di sistema

Per effettuare le misurazioni e l’analisi dell’ambiente è neces-
sario il collegamento ad un computer. I requisiti minimi di 
sistema per il computer sono:

Mac®
Processore a 800 MHz (o superiore) • 256 MB RAM • Porta 
FireWire a 6 poli (o porta FireWire a 4 poli e cavo adattato-
re da 6 a 4 poli, non fornito in dotazione) • Mac OS X 10.5 
o successivo.

PC®
Processore a 1 GHz (o superiore) • 256 MB RAM • Porta 
FireWire a 6 poli (o porta FireWire a 4 poli e cavo adattato-
re da 6 a 4 poli, non fornito in dotazione) • VGA con risolu-
zione 1024 x 768 (o superiore) • Windows XP, Vista o 7.

1.6  Ambienti di ascolto, correzione acustica e ERGO 

1.6.1  Non sono i monitor, è la sala

Generalmente i monitor da studio sono concepiti per avere 
una risposta neutrale e dettagliata, e per essere utilizzati all’in-
terno di ambienti con dimensioni e trattamento acustico otti-
mizzati per l’ascolto musicale. Tuttavia molto spesso gli home 
studio e i project studio nascono all’interno di ambienti con 
un’acustica tutt’altro che ideale. Questo implica che le presta-

zioni effettive dei vostri monitor dipendono in gran parte dal-
l’acustica dell’ambiente di ascolto. E inoltre la percezione del 
mix cambia notevolmente in base alla posizione in cui vi tro-
vate e alla disposizione dei monitor. 

Per capire fino in fondo l’importanza fondamentale di questo 
aspetto, tenete presente che, in base a misurazioni accurate 
effettuate all’interno di diversi ambienti, è stato dimostrato 
che anche con un ottimo sistema di monitoraggio e una sala 
con acustica controllata, picchi e avvallamenti tra +10 e -20 
dB nella risposta in frequenza sono praticamente più una 
regola che un’eccezione! Di conseguenza perfezionare la 
progettazione dei monitor per creare un sistema di ascolto 
“lineare” migliorando di 0,2 dB la risposta di ciascun com-
ponente non è di grande aiuto.  
Inoltre è ovvio che anche se si presta la massima attenzione 
ad ottimizzare il sistema scegliendo con cura cavi, connes-
sioni, stabilizzatori di corrente, ecc., niente di tutto questo è 
in grado di compensare picchi e avvallamenti da 10 a 20 dB 
nella risposta in frequenza. È evidente che la sala è l’anello 
debole della catena. Il linea di principio, se migliora l’anello 
debole, migliora l’intera catena. In altre parole, ERGO vi 
consente di migliorare la qualità generale dei vostri progetti 
artistici.

1.6.2  La correzione acustica fino ad oggi

La maggior parte dei sistemi di correzione acustica esistenti 
si basa su un’unica misurazione nella posizione di ascolto. 
Questo metodo è problematico in quanto si cerca di risolvere 
i problemi legati ad un panorama sonoro a 3 dimensioni 
effettuando una misurazione a 1 dimensione. Riuscire in 
questa impresa richiederebbe competenze acustiche straor-
dinarie ed una buona dose di fortuna per arrivare alle giuste 
conclusioni basandosi su una sola misurazione – se per voi 
funziona, correte subito a comprare un biglietto della lotte-
ria! Anche effettuare misurazioni in diverse posizioni intorno 
a quella di ascolto e poi fare la media non è una buona so-
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luzione, in quanto è dimostrato che basta spostare il micro-
fono di soli 10 cm rispetto alla posizione di ascolto per otte-
nere variazioni da 20 a 40 dB. Dunque a meno che non 
abbiate particolari competenze in materia di acustica, le 
probabilità di prendere la decisione sbagliata sono enormi. 

Un’altra decisione cruciale riguarda come stabilire la rispo-
sta ideale da ottenere – naturalmente se non conoscete 
l’obiettivo, arrivarci sarà difficile. Invece di effettuare misura-
zioni nella posizione di ascolto, alcuni sistemi misurano l’ac-
coppiamento dell’altoparlante con l’ambiente (impedenza 
acustica). Questo tipo di misurazione della risposta è in gra-
do di correggere i problemi “globali” della sala. Tuttavia 
non riuscirà mai a risolvere perfettamente i problemi nella 
posizione di ascolto.
Se chiedete alle persone qual è il suono perfetto, la risposta 
più frequente sarà “La risposta ideale è lineare e senza ri-
flessioni”. Tuttavia per vari motivi non è questo l’obiettivo di 
ERGO. ERGO mira ad ottenere dalla sala il suono giusto, 
riflessioni comprese.

1.6.3  Perché non lineare e senza riflessioni?

Siamo abituati ad ascoltare la musica all’interno di ambienti 
chiusi. Raramente ascoltare musica all’aperto dà soddisfazio-
ne, perché manca qualcosa: le basse frequenze e l’impatto. 
In altre parole, quella che possiamo definire come la norma-
le enfasi sulle basse frequenze tipica degli ambienti chiusi, 
per noi è una caratteristica naturale, ed è esattamente il mo-
tivo per cui non va compensata.

Inoltre all’interno di una sala con risposta globale lineare, un 
monitor ha un suono molto brillante. La misurazione della 
risposta diretta in asse risulta lineare, ma nella posizione di 
ascolto si percepisce un roll-off graduale verso le alte fre-
quenze a causa della distanza, della direzionalità, del-
l’ascolto fuori asse, dell’assorbimento generale delle alte 
frequenze e delle riflessioni all’interno della sala.

Infine le riflessioni rappresentano una componente fonda-
mentale del nostro modo di interpretare la direzionalità e la 
profondità. Questo significa che in assenza di riflessioni, 
molte informazioni sulle 3 dimensioni andrebbero perdute. 
Se si vuole simulare il modo in cui verrà percepito un suono 
in una data posizione di una sala, è necessario simulare 
almeno 100.000 riflessioni – altrimenti semplicemente non si 
riesce a rappresentare quello che avviene nel mondo reale. 
Dunque la sfida non è eliminare la sala e le riflessioni, ma 
lavorare insieme ad esse.  

Naturalmente i progettisti sanno bene come deve suonare un 
monitor. L’obiettivo di ERGO è mantenere intatta l’identità del 
monitor, indipendentemente dal tipo di sala e dalla posizio-
ne degli altoparlanti. Avete acquistato degli ottimi monitor 
KRK (o altri monitor) perché vi piace come suonano, e lo 
comprendiamo perfettamente. Ecco perché ERGO non fa in 
modo che tutti i sistemi audio abbiano lo stesso suono. In 
generale l’apporto dell’ambiente acustico può essere definito 
come picchi e avvallamenti nella risposta in frequenza. Al-
cuni possono e devono essere compensati, altri no.
Ora capite cosa implica la sfida di creare un sistema di cor-
rezione dell’acustica ambientale che mantenga intatto il suo-
no del sistema di ascolto e compensi soltanto i problemi che 
possono essere risolti. ERGO è in grado di correggere molti 
di questi problemi, e di aiutare i vostri mix ad essere efficaci 
anche in altri ambienti di ascolto.
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2.1 Pannello posteriore e connessioni

Il pannello posteriore di ERGO (Figura 2) contiene: 

• Interruttore On/Off

• Porta di alimentazione

• Porte FireWire

• Ingresso SPDIF

• Ingresso Cal Mic

• Ingressi di linea (L & R)

• Pulsante Calibrate

• Uscite Speaker A e B/Sub

• Uscita cuffie

Figura 2

Interruttore On/Off

Accende o spegne l’unità…

Porta di alimentazione

La porta di alimentazione di ERGO richiede un alimentatore 

di corrente 12VDC in grado di fornire almeno 1 amp. Se 

pensate di tenere ERGO collegato alla porta FireWire del 

computer (6 poli) non è necessario utilizzare un alimentatore 

esterno, ERGO è in grado di funzionare con l’alimentazione 

fornita dalla porta FireWire a 6 poli.

ERGO è in grado di funzionare con la sola alimentazione 

della porta FireWire a 6 poli, tuttavia spesso questa soluzio-

ne si rivela piuttosto “rumorosa”. Se è il vostro caso, e ritene-

te che ERGO non stia fornendo la massima qualità audio, 

tornate ad usate l’alimentatore esterno. Tenete presente che 

dovete sempre usare l’alimentatore esterno quando collegate 

ERGO ad una porta FireWire a 4 poli, in quanto quest’ulti-

ma non fornisce l’alimentazione.

Porte FireWire   

Queste 2 porte consentono di collegare in cascata più se-

gnali FireWire. Durante la misurazione e la calibrazione 

della sala dovete usare una di queste di porte.

Nota Normalmente la porta FireWire serve soltanto 

quando ERGO effettua l’analisi dell’ambiente. Al termi-

ne dell’analisi potete scollegare l’interfaccia FireWire e 

continuare ad usare ERGO in modalità standalone uti-

lizzando gli ingressi di linea o SPDIF.

  

Ingresso SPDIF

Riceve dati audio digitali.

Ingresso Cal Mic

Serve per collegare il microfono di misurazione. Viene utiliz-

zato soltanto durante il processo di calibrazione.

Nota Per la calibrazione della sala consigliamo di 

utilizzare sempre il microfono fornito in dotazione. 

ERGO fornisce al proprio microfono un’alimentazione 

phantom a 15V, e l’utilizzo di altri microfoni può cau-

sare un’analisi errata dell’ambiente e, di conseguenza, 

l’applicazione di filtri di correzione sbagliati.

Ingressi di linea (L & R)  

Questi ingressi audio bilanciati/sbilanciati possono essere 

usati come ingressi per l’interfaccia audio o come ingressi 

per registrare da un mixer. Potete scegliere di usare gli in-

gressi analogici per uno dei seguenti motivi:
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• La configurazione FireWire del vostro computer è complessa 

o ben testata e non volete effettuare cambiamenti.

• Utilizzate una console esterna per missare nel dominio 

analogico.

Pulsante Calibrate

Per poter avviare il processo di calibrazione è necessario 

premere questo pulsante.

Uscite Speaker A e B/Sub 

Potete usare queste uscite bilanciate/sbilanciate per collega-

re i vostri monitor amplificati o una combinazione di amplifi-

catore e monitor. Si tratta di uscite di linea. Per ottenere la 

massima qualità audio consigliamo di usare cavi e connes-

sioni bilanciate.

Uscita cuffie

Collegate qui le vostre cuffie con jack da ¼”.

2.2 Pannello frontale

Il pannello frontale di ERGO (Figura 2.1) contiene:

• 3 LED di stato (Clip, IO/FireWire e Calibrate)

• 3 pulsanti (A, B/Sub e Focus/Global)

• 1 controllo del volume

  Figura 2.1

Ecco una breve descrizione delle loro funzioni:

LED di stato

Clip

Si illumina quando il segnale audio in ingresso raggiunge 

3dBFS, per indicare un probabile sovraccarico. Viene usato 

durante il processo di calibrazione e quando il segnale prin-

cipale viene inviato agli ingressi jack di linea sul pannello 

posteriore di ERGO. Viene utilizzato anche quando ERGO 

funziona come interfaccia audio FireWire, e indica che il 

livello del segnale di linea in ingresso (proveniente dal mixer, 

la tastiera, ecc.) è troppo alto. 

IO / FireWire

Questo LED a due colori diventa rosso quando è presente 

l’alimentazione, e verde quando viene rilevata una connes-

sione FireWire valida.

Calibrate

Il LED Calibrate si accende quando viene premuto il pulsante 

Calibrate sul pannello posteriore dell’unità ERGO. In modalità 

di calibrazione gli ingressi di linea sul pannello posteriore 

sono disattivati, e viene attivato l’ingresso Cal Mic.

Pulsanti

A

Se avete bisogno di una sola uscita, usate l’uscita A e pre-

mete il pulsante per attivarla. Quando il pulsante non è illu-

minato, il segnale audio non passa.

B/Sub

Quando collegate una seconda uscita, premete B/Sub se 

volete ascoltare sia i monitor A che i monitor B.
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Nota Il pannello di controllo software seleziona la modalità 

di monitoraggio. Nella modalità di default (non Subwoofer) 

è possibile selezionare solo i monitor A o B. ERGO è in gra-

do di fare in modo che i pulsanti A/B si escludano a vicen-

da. È possibile anche impostare ERGO in modalità 

Subwoofer. In questa modalità i pulsanti A/B diventano in-

dipendenti, dunque potete attivare o disattivare il sub mentre 

ascoltate dai monitor A.  

Focus/Global

ERGO ha due modalità di funzionamento: Focus e Global.

In modalità Focus tutta la potenza di calcolo di ERGO viene 

usata per la posizione di ascolto o di missaggio (punto foca-

le), e corregge problemi sia nel dominio del tempo che della 

frequenza.

In modalità Global la potenza di calcolo di ERGO interviene 

su un’area molto più ampia, e dunque corregge solo i pro-

blemi legati alla frequenza. Usate questa modalità se volete 

che il pubblico ascolti la sala corretta.

Se tenete premuto il pulsante Focus/Global per due secondi, 

ERGO entra in modalità Bypass (il LED lampeggia). In questa 

modalità il segnale audio passa all’interno dell’unità senza 

subire alcuna correzione.

Controllo del volume

Questa grande manopola regola il volume di ERGO. Inoltre 

consente di impostare un volume adeguato durante il proces-

so di calibrazione.

2.3 Pannello laterale (Figura 2.2)  

     Figura 2.2

Controllo del livello delle cuffie

Sul lato destro di ERGO trovate un controllo rotativo che ge-

stisce il volume delle cuffie. Perché a destra? Perché il 90% 

delle persone è destrorso, e perché nella maggior parte de-

gli studi le sezioni di mastering e control room si trovano 

sulla destra, e ancora perché il controllo del volume generale 

di ERGO si trova a destra e quindi consente di appoggiare 

la mano sul controllo del volume, e bla, bla, bla... in poche 

parole, andava lì e basta.

Quando utilizzate ERGO in modalità di ingresso audio 

FireWire, l’uscita cuffie è un flusso audio separato. Questo 

significa che la vostra DAW può inviare a questo flusso audio 

un mix di monitoraggio o per le cuffie separato, e con questa 

rotella potete controllarne il volume. Niente male, vero?

Attenzione L’amplificatore per cuffie di ERGO è poten-

te, p-o-t-e-n-t-e. Per “potente” non intendiamo “Oooh, è 

un po’ forte” ma “Oh, il volume assurdo in cuffia mi ha 

appena staccato la testa!”. Usate questo controllo del 
volume con molta attenzione. Partite da un volume bas-
so e alzate lentamente il livello. Inoltre controllate che il 

livello dei suoni di sistema sia bilanciato rispetto al mix 

della DAW, altrimenti il prossimo messaggio di errore/

clic del mouse vi staccherà la testa. E non è divertente.
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È giunto il momento di iniziare a configurare l’ambiente di 
missaggio attraverso 3 operazioni semplici:

1) Sistemate i monitor – forse li avete già disposti esattamen-
te dove volevate, ma vi consigliamo di leggere la sezione 
successiva perché potreste imparare qualcosa di nuovo che 
vi consentirà di ottenere i massimi risultati da ERGO. 

2) Collegate i cavi – collegare gli ingressi e le uscite di ERGO 
è sempre un’operazione divertente. Seguite le istruzioni e sa-
rete premiati. 

3) Avviate il software – di solito questo non è molto diverten-
te, perché il software è orribile e crea problemi. Fortunata-
mente il software ERGO è semplice da installare e da usare, 
ma è necessario seguire le istruzioni contenute nel manuale e 
quelle che appaiono sullo schermo.  

OK, controlliamo che i monitor siano installati correttamente!
 

3.1 Installare i monitor

Prima di installare i monitor, è importante capire cosa acca-
de nella stanza in base alla disposizione degli altoparlanti e 
altri aspetti simili. Vedete, con ERGO cambiano le tradizio-
nali regole di posizionamento dei monitor – potete ignorare 
la regola della disposizione nello “spazio libero”. Solitamen-
te i monitor vengono disposti a debita distanza dalle pareti 
laterali e dalla parete frontale rispetto alla posizione di 
ascolto per garantire la migliore risposta in frequenza possi-
bile. Tenendo presente che un monitor tradizionale ha una 
dispersione omnipolare sulle basse frequenze, questa dispo-
sizione nello “spazio libero” ha un grosso svantaggio, dal 
momento che rischia di distruggere la risposta ad impulso. 
Questo avviene perché ascoltate sia il suono diretto prove-
niente dall’altoparlante, sia in un secondo momento le rifles-
sioni sulle pareti. La distanza tra le pareti fa sì che le rifles-
sioni arrivino in ritardo rispetto al suono diretto...un esempio 

tipico è l’attacco di un rullante “sporcato” dalla stanza.  
In particolare le riflessioni più problematiche derivano dalla 
parete frontale, perché provengono dalla stessa direzione 
del suono diretto prodotto dall’altoparlante. Le riflessioni del-
le pareti laterali sono più semplici da gestire per il cervello, 
semplicemente perché provengono da un’altra direzione e, 
proprio per questo, vengono identificate come informazioni 
sulla profondità e la localizzazione spaziale. Se posizionate 
il monitor vicino alla parete frontale, le riflessioni delle basse 
frequenze sulla parete ed il suono diretto arrivano alla posi-
zione di ascolto contemporaneamente.

La risposta ad impulso nella gamma delle basse può essere 
ampiamente migliorata, dal momento che ERGO è in grado 
di compensare la risposta in frequenza non lineare causata 
dal posizionamento. Anzi con ERGO può essere addirittura 
meglio posizionare il monitor vicino ad una parete – nor-
malmente la soluzione peggiore – perché aiuta a migliorare 
la risposta ad impulso durante la correzione. Inoltre la com-
pensazione per l’aumento dell’efficienza diminuisce il carico 
sia sull’amplificatore che sull’altoparlante, e dunque si avrà 
minore distorsione e maggiore headroom. Togliere energia 
al sistema ha un ulteriore vantaggio perché pompare meno 
energia all’interno della sala significa sollecitare meno i 
modi della sala. Dunque ottenete una risposta globale molto 
più omogenea in tutta la stanza – vale a dire che le differen-
ze tra picchi e avvallamenti nella risposta vengono ridotte 
drasticamente.
Inoltre in questo caso l’indice di correzione della sala sarà 
piuttosto elevato, dal momento che è necessaria una corre-
zione sulla gamma delle basse. Ma il valore è alto non per-
ché il vostro sistema è scadente, bensì perché avete scelto di 
posizionare i monitor in modo tale che migliora la risposta 
ad impulso, ma è necessario anche un intervento per com-
pensare l’aumento di efficienza nella gamma delle basse. 
Effettuate delle prove per scoprire la soluzione migliore per 
le vostre esigenze – la disposizione in prossimità delle pareti 
o nello “spazio libero” – ERGO funziona in entrambi i casi.
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Per definizione il monitor close-field riduce l’interazione del-
l’ambiente. Questo si riferisce alla configurazione stereo tra-
dizionale o alla disposizione di grandi monitor all’interno di 
uno studio di registrazione, in cui i suoni diffusi dai monitor, 
riflessi dalle pareti, dal soffitto e dai pavimenti influiscono 
molto sulla qualità audio.

Rendendo più breve il percorso dalla sorgente all’orecchio, i 
monitor close-field offrono un’ampia flessibilità in quanto il 
suono è meno suscettibile alle variazioni delle caratteristiche 
ambientali. È anche molto importante poter regolare la curva 
delle alte frequenze del monitor per compensare le irregola-
rità della sala e ottenere la massima precisione nella resa del 
suono.

Una sala con forte attenuazione normalmente richiede una 
leggera amplificazione delle alte frequenze. Allo stesso 
modo riducendo le alte frequenze è possibile compensare 
una sala con forte riverberazione.

Se posizionate un monitor in prossimità di un angolo o di 
una parete frontale o laterale, noterete un aumento delle 
basse frequenze. In linea generale, allontanando i monitor di 
mezzo metro o un metro da pareti e angoli, noterete meno 
interazione sulle basse frequenze (naturalmente escludendo 
qualsiasi intervento sul banco di missaggio).

Ecco fatto. Non è stato poi così male, vero? Bravi.   

3.2 Posizionare i monitor

Il corretto posizionamento dei monitor all’interno dello studio 
è di vitale importanza per le loro prestazioni. Normalmente 
vanno posizionati sullo stesso piano orizzontale e in modo 
che il punto di ascolto sia pienamente “coperto”. Per verifi-
care le proprietà di diffusione di un monitor, ascoltate un 
brano che contiene strumenti acustici, in modo da avere a 
disposizione l’intero spettro audio.

Per modificare l’angolazione di ciascun monitor ascoltate 
attentamente alla ricerca di punti “morti”. Tenete presente 
che al variare dell’angolazione o della posizione di un 
monitor cambia anche il modo in cui percepite la musica. 
Analizziamo alcuni esempi:

Sistema a due canali 

• Configurazione near-field – In una sala di regia spesso i 
monitor sono appoggiati sulla sezione dei meter del mixer 
o disposti in una posizione di ascolto close-field. Si inizia 
semplicemente misurando un triangolo equilatero, con un 
vertice al centro della posizione di ascolto, che servirà da 
modello per l’installazione stereo. In questa configurazione 
i monitor sinistro e destro sono equidistanti dal punto di 
ascolto e hanno un’angolazione di 60°. (Figura 3)

  
! Figura 3
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• Configurazione mid-field – Simile alla configurazione close-
field. Solitamente viene utilizzata con monitor grandi o 
quando i monitor sono troppo grandi e pesanti per essere 
appoggiati sulla sezione dei meter del mixer. Potenzialmen-
te questa configurazione ha una zona focale più ampia e 
un’immagine spaziale migliore. Assicuratevi che il piano 
dei woofer sia più in alto rispetto al piano della console. 
(Figura 3.1)

!

! Figura 3.1

Aggiungere un subwoofer

Innanzitutto scegliete la posizione migliore per il subwoofer. 
La disposizione ideale sarebbe quella riportata nella Figura 
3.2; tuttavia questa configurazione potrebbe non essere pra-
tica o possibile nella vostra sala. Una volta disposti i 
monitor, ascoltate della musica che siete sicuri contenga bas-
se frequenze. Se il subwoofer ha un selettore per l’inversione 
di fase, regolate il filtro passa-basso del sub sulla frequenza 
più alta possibile. Attivate e disattivate ripetutamente l’inver-
sione di fase per trovare l’impostazione che consente di ot-
tenere il volume più alto. A questo punto regolate il filtro 
passa-basso del sub in modo che lavori in combinazione con 
il passa-alto dei satelliti. Quando avete finito regolate di 
nuovo il livello del sub. (Figura 3.2)

! ! Figura 3.2
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3.3 Collegamenti – cosa va dove?

Ora potete iniziare a collegare le varie componenti al sistema 
ERGO. Collegare cavi audio è sempre un’esperienza gratifi-
cante... Ecco le istruzioni per effettuare i collegamenti:

Assicuratevi che siano spenti i monitor/l’amplificatore, il 
computer ed ERGO. È un’operazione fondamentale per evita-
re problemi.

1) Collegate ERGO alla porta FireWire del computer. ERGO 
viene fornito con un cavo FireWire a 6 poli che trasmette sia i 
dati che l’alimentazione. Se avete un computer portatile con 
una porta FireWire a 4 poli, per collegare ERGO dovete usa-
re un cavo adattatore.

2) Collegate il cavo adattatore del microfono ERGO. Si tratta 
del cavo corto da XLR a TRS ¼” fornito in dotazione.

3) In quello scatolone nell’angolo della stanza cercate il mi-
glior cavo XLR che avete. Deve essere lungo almeno quanto 
il lato più lungo della stanza. Controllate anche che sia il 
MIGLIOR cavo che avete, e che sia in buone condizioni. 
Collegatelo all’adattatore XLR-¼” di ERGO.

4) Collegate il microfono ERGO al vostro miglior cavo che 
avete preparato nel punto precedente. Mettete il microfono 
sulla migliore asta che avete, quella nell’altro angolo dello 
studio. Per ora tenetela da parte.

Sistema con due monitor e un sub (Figura 3.3)

! ! Figura 3.3

Sistema 2.1 con due monitor full range (Figura 3.4)

  
 Figura 3.4
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Configurazioni

Le configurazioni possibili sono diverse, e variano in base a 
come volete integrare ERGO nello studio. L’elemento comune 
è che tutte le configurazioni terminano con una coppia di 
monitor alimentati (o un amplificatore e due monitor) collega-
ti alle uscite A di ERGO. Le differenze riguardano le diverse 
possibilità di ingresso, che dipendono dalla configurazione 
dello studio, ad esempio:

• 1 set di monitor, ingresso audio FireWire
• 2 set di monitor, ingresso analogico o SPDIF
• 2 set di monitor full range, ingresso audio FireWire
• 2 set di monitor full range, ingresso analogico o SPDIF
• sistema 2.1, ingresso audio FireWire
• sistema 2.1, ingresso analogico o SPDIF

Sistema con due configurazioni 2.1 (Figura 3.5)

 
! Figura 3.5

Sistema 2.2 (Figura 3.6)

 
 Figura 3.6

Usare gli ingressi analogici (L & R) e digitali (SPDIF)

Ecco alcuni consigli da tenere a mente riguardo gli ingressi 
analogici e digitali di ERGO. Quando utilizzate ERGO come 
scheda audio collegata via FireWire al computer, il flusso 
audio FireWire viene automaticamente selezionato come 
sorgente in ingresso.

Se lavorate in modalità standalone (FireWire non collegato) 
e state utilizzando l’ingresso SPDIF o l’ingresso analogico, 
ERGO seleziona la sorgente audio nel modo seguente:

1. Se ERGO rileva un clock SPDIF, seleziona automaticamen-
te come sorgente l’ingresso SPDIF.

• Se ERGO ha rilevato un clock SPDIF ma volete usare gli 
ingressi analogici, usate il software ERGO Control Panel 
per selezionare gli ingressi analogici.

• Se ERGO ha rilevato un clock SPDIF ma l’ingresso SPDIF 
non funziona, vuol dire che ERGO è stato avviato in moda-
lità analogica. Usate l’ERGO Control Panel per seleziona-
re l’ingresso SPDIF.
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• Se l’ingresso SPDIF non funziona, probabilmente ERGO 
non è agganciato ad un clock SPDIF. Controllate i cavi e la 
selezione dell’uscita audio all’interno del software DAW. 

2. Se ERGO non rileva un clock SPDIF, seleziona automati-
camente come sorgente gli ingressi analogici.

3.4 Segnali di test e tecniche di misurazione

Per ottenere le informazioni sull’ambiente da correggere, 
ERGO usa un metodo innovativo di misurazione della sala. 
La misurazione tramite segnali di test tradizionali, ad esem-
pio il rumore rosa, solitamente rappresenta un compromesso 
tra il rapporto segnale/rumore (SNR) e la risoluzione in fre-
quenza. Una finestra di analisi lunga consente di ottenere 
una risoluzione in frequenza alta, tuttavia il rapporto segna-
le/rumore è basso a causa del numero limitato di calcoli 
medi. Al contrario l’utilizzo di diversi toni puri implica fine-
stre di analisi lunghe (5,5 secondi per i segnali di test a bas-
sa frequenza) che danno come risultato un’alta risoluzione in 
frequenza (0,2 Hz) E ANCHE un eccellente rapporto segna-
le/rumore, dovuto al fatto che la banda di frequenze utiliz-
zata per l’analisi è molto ristretta, e praticamente non viene 
influenzata dal normale rumore di fondo a banda larga.

ERGO genera energia nelle stesse identiche frequenze sulle 
quali viene condotta l’analisi, vale a dire che non vengono 
sprecati energia o processamento per misurare gli intervalli 
fra le frequenze analizzate. Perché tutto questo? Perché la 
tradizionale misurazione e correzione a terzi di ottava (tre 
frequenze per ogni raddoppio di frequenza) non è sufficiente 
per correggere l’acustica della sala. Per la correzione acu-
stica sono necessari un’ottima analisi e un processamento 
potente, ed ERGO è in grado di fornirli entrambi. 

3.5 ERGO e RoomPerfect™ sono la soluzione

Durante la ricerca delle migliori componenti da implementa-
re nel sistema di correzione acustica ERGO, KRK ha scelto di 
utilizzare la tecnologia RoomPerfect™ sviluppata da 
Lyngdorf Audio. Perché Lyngdorf? Perché sono i migliori, e 
hanno risolto il problema di ottenere informazioni sulle 3 
dimensioni dell’ambiente in un modo unico nel suo genere. 
Grazie alla combinazione fra misurazioni globali (varie po-
sizioni all’interno della sala) e misurazioni nella posizione di 
ascolto, è possibile calcolare la correzione per un massimo 
di 8 posizioni diverse.   

Il sistema RoomPerfect™ integra in modo innovativo le infor-
mazioni relative alla posizione di ascolto con le informazioni 
sul trasporto dell’energia all’interno del campo sonoro. La 
misurazione nella posizione di ascolto contiene informazioni 
sul modo in cui l’ascoltatore accede al campo sonoro, men-
tre i rilevamenti nelle altre posizioni contengono informazioni 
sul campo sonoro tridimensionale nel resto della sala. In 
questo modo è possibile ottenere il suono perfetto, indipen-
dentemente dall’ambiente, dalla posizione dei monitor e dal 
punto di ascolto. L’elevato numero di informazioni sul campo 
sonoro raccolte nell’analisi vi consentono di godere dei be-
nefici della correzione acustica in qualsiasi punto della sala.

Vedrete, e soprattuto ascolterete, un sistema che già in sé 
contiene tutte le informazioni e le operazioni necessarie, un 
sistema “intelligente”.

RoomPerfect™ è in grado di acquisire informazioni su:

• Proprietà acustiche e modi (picchi e avvallamenti) della sala
• Risposta globale della sala
• Direzionalità degli altoparlanti
• Roll-off delle alte frequenze
• Caratteristiche del roll-off delle basse frequenze
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RoomPerfect™ elabora i risultati ottenuti dalle misurazioni e 
imposta automaticamente l’ampiezza e i valori limite per i 
diversi filtri. La sfida maggiore per un sistema di correzione 
dell’acustica ambientale riguarda la correzione automatizza-
ta di un sistema che è già quasi ideale – ma RoomPerfect™ 
è in grado di vincere anche questa sfida e di perfezionare la 
compensazione attraverso correzioni minori.

Nel sistema ERGO, RoomPerfect™ identifica automaticamen-
te la curva ottimale in base alle informazioni ottenute dalle 
misurazioni, e da quel momento tutto il resto viene controllato 
dal software di calibrazione (ERGO Cal). Quando installate 
ERGO per la prima volta, il software vi guida nel processo di 
configurazione, vi indica quando muovere il microfono, veri-
fica la qualità delle misurazioni e continua il processo finché 
non ottiene tutte le informazioni necessarie ed è in grado di 
calcolare i filtri per le correzioni “Global” e “Focus”.

Trovate maggiori informazioni su RoomPerfect™ alla pagina 
http://www.lyngdorf.com/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=91&Itemid=35 .

3.6 Installazione del software

Per installare il software ERGO Cal inserite il CD di installa-
zione fornito con ERGO e procedete come segue:

Mac

1. Fate doppio clic sul file di installazione contenuto nel CD.

2. Al termine del processo di installazione, appare automati-
camente l’ERGO Calibration Wizard. Seguite le istruzioni a 
schermo.

In ambiente Mac, ERGO usa il sistema Apple Core Audio 
FireWire per garantire il funzionamento plug and play. 

Quando ERGO viene collegato alla porta FireWire di un 
Mac, viene rilevato e aggiunto automaticamente alle opzioni 
delle preferenze audio di sistema e all’interno di qualsiasi 
software compatibile con il Core Audio.

PC

Se il CD non viene avviato automaticamente, fate doppio clic 
su Computer, cliccate con il tasto destro sull’icona KRK ERGO 
e cliccate su Apri. 

1. Fate doppio clic sul file ERGO Software v1.0.0.exe. Il 
KRK ERGO Installation Wizard vi guida nel processo di in-
stallazione.

2. Al termine del processo di installazione, appare automati-
camente l’ERGO Calibration Wizard. Seguite le istruzioni a 
schermo.

Per avviare il pannello di controllo di ERGO (ERGO Control 
Panel) andate in Menù Avvio > Programmi > KRK ERGO e 
cliccate su ERGO Control Panel.

Se l’installazione è andata a buon fine, nel computer trovere-
te i seguenti elementi:

• Manuale utente di ERGO in formato PDF
• Software di correzione acustica ERGO Cal
• ERGO Control Panel
• Driver ASIO e WDM (solo su PC)
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Questa sezione contiene una descrizione del software ERGO 

Control Panel, inclusi i parametri da configurare e le infor-

mazioni sul sistema. (Figura 4)

Figura 4

Nota ERGO Control Panel è disponibile solo per 

Windows. Per avviare il pannello di controllo andate in 

Menù Avvio > Programmi > KRK ERGO e cliccate su 

ERGO Control Panel.
 

Speaker Mode

Consente di selezionare solo i monitor A, A e B, oppure A e 

Sub (modalità Subwoofer).

Subwoofer Settings

Quando è attiva la modalità Subwoofer, questa sezione con-

sente di regolare le impostazioni del crossover.

Consiglio Nel sistema crossover di un altoparlante, la 

frequenza di crossover è la frequenza che rappresenta 

il limite superiore o inferiore della gamma di un driver 

specifico. In un monitor a due vie, la frequenza di 

crossover è il punto in cui il driver delle basse frequenze 

inizia a tagliare le alte, ed in cui il driver delle alte 

frequenze inizia a tagliare le basse.

ERGO Info

Display di sola lettura che indica l’attuale versione del 

firmware del sistema, la versione del firmware DSP e l’ID 

FireWire.

SPDIF Status

Questo display indica la frequenza di campionamento di 

ERGO.

Audio Settings

Consente di selezionare la frequenza di campionamento e le 

dimensioni del buffer ASIO di ERGO (Figura 4.1) utilizzando 

i relativi menù a tendina.

!
Figura 4.1

Nota Riducendo il valore del buffer ASIO è possibile  

diminuire la latenza durante la registrazione audio e il 

monitoraggio. Aumentando il valore del buffer ASIO è 

possibile ridurre e/o eliminare alcuni artefatti audio 

come click e interruzioni durante la registrazione.
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ERGO Cal è vostro amico. Imparate ad usarlo e non potrete 

fare a meno di amarlo.

Fate doppio clic sull’icona ERGO Cal (sulla Scrivania o al-

l’interno della cartella dei Programmi). All’avvio del software 

compare la schermata seguente (Figura 5).

! Figura 5

ERGO è pronto per misurare la sala (Figura 5.1).

! Figura 5.1

È qui che inizia la magia. ERGO è in grado di chiedervi 

quello di cui ha bisogno. Vi dice quando dovete cliccare su 

Enter e quando ha bisogno di qualcosa che non sta riceven-

do. Tutto quello che dovete fare è seguire le istruzioni che 

appaiono a schermo nelle varie fasi del processo. Ora fate 

quello che vi chiede e cliccate su Enter.

5.1 Configurazione

È tutto collegato?

Dopo aver collegato ad ERGO i monitor e il microfono di 

calibrazione, cliccate su Enter. (Figura 5.2)

! Figura 5.2

Volete usare ERGO in modalità Speaker o Subwoofer?

Questa schermata vi chiede se avete intenzione di utilizzare 

ERGO in modalità Subwoofer (con un sub collegato diretta-

mente ad ERGO). Cliccate su YES per attivare la modalità 

Subwoofer, su NO per la modalità Speaker. (Figura 5.3)

! Figura 5.3
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5.2 Calibrazione

Modalità Speaker

Questa schermata indica se sono attivi dei pulsanti su ERGO 

ed eventualmente quali – A, B/Sub, entrambi o nessuno dei 

due – e indica il pulsante da premere. Per andare avanti clic-

cate su Enter. (Figura 5.4)

! Figura 5.4

Modalità Subwoofer

Se avete scelto di usare ERGO in modalità Subwoofer, la 

schermata successiva vi comunica che potete procedere, 

oppure indica i pulsanti da premere. Quando viene richie-

sto, cliccate su Enter. (Figura 5.5)

! Figura 5.5

Consiglio Per attivare la modalità Subwoofer ricordatevi 

di avviare l’ERGO Control Panel e cliccare su A+SUB 

nella sezione Speaker Mode.

Niente paura. Sovrascrivere le misurazioni precedenti serve 

ad ERGO per prepararsi ad effettuare nuove misurazioni. 

Cliccando su CANCEL potete tornare alla schermata iniziale, 

ad esempio se volete modificare qualche impostazione. 

Altrimenti per procedere cliccate su Enter. (Figura 5.6)

! Figura 5.6

Attendete che ERGO liberi la memoria per la misurazione. 

(Figura 5.7)

! Figura 5.7
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5.2.1 Abilitare la calibrazione

Se il pulsante Calibrate sul pannello posteriore di ERGO non 

è attivo, premetelo (Figura 5.8). Il LED Calibrate sul pannello 

si illumina di verde.

 Figura 5.8

Se il pulsante Calibrate è già premuto, cliccate su Enter. 

(Figura 5.9)

 Figura 5.9

5.2.2 Regolare il volume di ERGO

A questo punto è necessario impostare il volume di ERGO 

ad un livello adeguato per il processo di calibrazione.

Esistono due regolazioni del volume. La prima assicura che il 

volume sia sufficiente affinché ERGO riesca ad acquisire 

l’audio. Di solito una regolazione a ore 10 è sufficiente. Du-

rante la seconda impostazione del volume, ERGO misura la 

pressione sonora proveniente dai monitor. Il livello deve es-

sere moderatamente alto. Se ritenete che il volume sia troppo 

alto, o che i monitor siano al limite anche se ERGO vi sta 

dicendo che il livello è troppo basso, accettate l’impostazio-

ne attuale seguendo le istruzioni a schermo. ERGO utilizzerà 

questo livello per tentare di effettuare una misurazione.

Durante la prima regolazione del volume, la schermata ripor-

tata sotto indica se il livello è accettabile o deve essere modi-

ficato. (Figura 5.10)

 Figura 5.10

Se la schermata indica che il volume è troppo basso o trop-

po alto, regolate il controllo grande del volume finché non 

ottenete il messaggio “Volume OK”, che solitamente corri-

sponde a ore 10. (Figura 5.11)
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 Figura 5.11

Per la seconda regolazione, il volume dipende dal sistema.

5.2.3 Misurazione nel punto focale

La schermata successiva serve a preparare la misurazione 

nel punto focale (Focus), o posizione di ascolto. Prima di 

cliccare su Enter, leggete le istruzioni riportate qui sotto:

• L’altezza e l’angolazione del microfono devono corrispon-

dere a quelle della vostra normale posizione di ascolto. 

Non devono esserci ostacoli nella traiettoria fra il microfo-

no e i monitor. Ogni misurazione comprende un segnale di 

test per le basse e per le alte frequenze, prima nel canale 

sinistro e poi nel canale destro. (Figura 5.12)

Figura 5.12 

• La durata di ogni misurazione dipende dal rapporto fra il 

volume della misurazione ed il rumore di fondo presente 

nella sala. Solitamente per i segnali di test delle basse fre-

quenze la misurazione dura 25 secondi, per i segnali di 

test delle alte dura 5 secondi. 

• Se ERGO non ritiene soddisfacente la misurazione, appare 

un messaggio di errore. Effettuate le dovute modifiche alla 

configurazione e seguite le istruzioni a schermo per ripete-

re la misurazione.

• Le misurazioni nel punto focale devono essere effettuate ad 

almeno 1m di distanza dai monitor, in una configurazione 

X/Y e mai dietro gli altoparlanti. Inoltre durante le misura-

zioni nel punto focale non sedetevi nella posizione di 

ascolto.

Ora che avete letto e memorizzato queste informazioni, clic-

cate su Enter e seguite le istruzioni a schermo per calibrare il 

volume nella posizione di ascolto. (Figura 5.13)

 Figura 5.13
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Attendete fiduciosi… (Figura 5.14)

 Figura 5.14

Com’è andata? Se il livello non ha raggiunto un valore ac-

cettabile, ERGO lo comunica. Questo non vuol dire per forza 

che c’è qualcosa che non va. È possibile che i monitor non 

forniscano un SPL sufficiente, ma la calibrazione può essere 

effettuata lo stesso. (Figura 5.15)

 Figura 5.15

In questo caso per accettare il livello rilevato selezionate NO 

nella schermata di ERGO Cal e poi cliccate su Enter.

Consiglio  Se durante questa fase si accende il LED Clip, 

probabilmente il volume va benissimo, e potete usare que-

sto livello senza tenere conto delle indicazioni di ERGO 

(Figura 5.16). Cliccate su Enter per andare avanti.

 Figura 5.16

Tic-tac, tic-tac… (Figura 5.17)

 Figura 5.17
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Se la misurazione nel punto focale è andata a buon fine, 

ERGO vi chiede di spostare il microfono di misurazione nella 

posizione 1 (Room Position 1) e poi di cliccare su Enter. 

(Figura 5.18)

 Figura 5.18

Se invece durante la misurazione si è verificato un problema, 

ERGO mostra le informazioni e le istruzioni necessarie per 

continuare. 

5.2.4 Misurazioni in diversi punti della sala

Il numero di posizioni necessarie dipende dal grado di in-

formazioni sulla sala (Room Knowledge). Se dopo la terza 

misurazione il valore è inferiore al 90%, ERGO Cal aggiun-

ge automaticamente altre misurazioni finché il Room 

Knowledge non raggiunge o supera il 90%.

Per le restanti misurazioni il microfono deve essere collocato 

in posizioni ed orientamenti casuali. Basta mettere il micro-

fono in diversi punti della stanza puntandolo in direzioni di 

volta in volta diverse. Effettuare misurazioni in punti ben di-

stanti l’uno dall’altro e con direzione e altezza del microfono 

sempre diversa è importante per ottenere un’immagine com-

pleta delle proprietà acustiche della sala.

Per ottenere la correzione acustica ottimale, le misurazioni 

devono essere effettuate:

1. A più di 1 m di distanza dai monitor

2. Mai dietro ai monitor

3. Ad almeno 50 cm di distanza l’una dall’altra

L’illustrazione riassume le regole appena descritte. (Figura 

5.19)

Figura 5.19

Dopo che avete posizionato il microfono in un punto accet-

tabile, potete iniziare.

Questo processo viene ripetuto almeno tre volte finché il va-

lore del Room Knowledge non raggiunge il 90%.
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5.2.5 Correzione della sala

L’indice di correzione della sala indica la quantità di proces-

samento che viene applicato dai filtri di correzione. In un 

certo senso misura quanto risulterà evidente la correzione. 

Tuttavia lo stesso indice di correzione può essere più o meno 

evidente a seconda delle frequenze a cui viene applicato il 

processamento. Un indice di correzione basso (inferiore al 

10%) significa che al suono originario della sala viene ap-

plicata solo una leggera correzione. Quando l’indice di cor-

rezione è alto, viene applicato un processamento maggiore.

Per visualizzare l’indice di correzione di un filtro Room-

Perfect™ specifico, cliccate sul pulsante Info nella scher-

mata iniziale (“ERGO is ready to measure your room”).

Man mano che ERGO effettua le misurazioni per acquisire 

informazioni sulla sala, il software comunica la percentuale 

di informazioni raccolte dopo ciascuna misurazione e indica 

di procedere con la misurazione nella posizione successiva. 

(Figura 5.20)

 Figura 5.20 

Tenete presente che finché il Room Knowledge è uguale o 

superiore al 90% va tutto benissimo! Prima di raggiungere il 

90% possono essere necessarie da 3 a 9 misurazioni, quindi 

non vi allarmate se ERGO richiede “troppe” misurazioni. 

(Figura 5.21)

 Figura 5.21

Una volta che ERGO ha raggiunto il 90% di informazioni 

sulla sala, chiede se volete effettuare ulteriori misurazioni 

(Figura 5.22) – non sono necessarie, dunque se volete potete 

cliccare su NO. 

 Figura 5.22
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A questo punto cliccate su YES per salvare le misurazioni. 

(Figura 5.23)

 Figura 5.23

Se invece volete proseguire con altre misurazioni, cliccate su 

YES e seguite le istruzioni fornite da ERGO. Alcuni ambienti 

richiedono un numero elevato di misurazioni, altri consento-

no di raggiungere questo livello dopo soli 3 rilevamenti.  

ERGO non consente di memorizzare la correzione di un 

ambiente finché non ha ottenuto almento il 90% di informa-

zioni sulla sala. Potete continuare ad effettuare ulteriori misu-

razioni per aumentare il grado di informazioni sull’ambiente 

e ottenere un filtro di correzione più preciso.

Dunque, ERGO che cosa ha appena misurato?

5.2.6 Room Knowledge – informazioni sulla sala

Il valore Room Knowledge indica il numero di informazioni 

sulla sala che sono state raccolte. Negli ambienti normali, 

per raggiungere una “conoscenza” delle proprietà acustiche 

della sala uguale o superiore al 90% sono sufficienti una 

misurazione nella posizione d’ascolto e almeno 3/4 misura-

zioni aggiuntive. Una volta raggiunta questa percentuale di 

Room Knowledge, ERGO può iniziare a processare la sala. 

Effettuando misurazioni aggiuntive è possibile aumentare il 

Room Knowledge fino al 100%. Con ERGO Cal le misura-

zioni vengono analizzate in tempo reale.

ERGO calcola il grado di conoscenza dell’ambiente; se le 

misurazioni non hanno consentito di raccogliere informazio-

ni sufficienti, potete effettuare ulteriori misurazioni finché non 

viene raggiunto il numero minimo sufficiente per un’analisi 

appropriata. (Figura 5.24)

 Figura 5.24

Quando è il numero di informazioni è sufficiente, vengono 

automaticamente generati e salvati in ERGO le curve di ri-

sposta, i filtri focali (posizione di ascolto) e i filtri globali (fil-

tro generale per la sala).

...e la calibrazione della sala è terminata.

Appare la seguente schermata che vi chiede di disattivare il 

pulsante Calibrate – procedete pure. (Figura 5.25)

! Figura 5.25
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A questo punto appare di nuovo la schermata iniziale di 

ERGO Cal… e avete finito. (Figura 5.26)

 Figura 5.26
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Ecco alcuni consigli utili che probabilmente già conoscete. 
Può essere utile leggerli di nuovo per rinfrescare la memoria. 
Come si dice, meglio prevenire che curare. 

• Spegnete i monitor prima di spegnere ERGO

Altrimenti potreste sentire un gran rumore mentre il voltag-
gio dell’alimentatore di ERGO scende rapidamente a zero!

• Prima di scollegare ERGO spegnete sempre il computer

Spegnete il computer ogni volta che volete collegare o 
scollegare ERGO. Altrimenti potreste danneggiare le porte 
FireWire del computer o di ERGO.

• Se state usando hardware ASIO su PC

Se attualmente utilizzate un driver ASIO su un PC, usate 
ERGO in modalità analogica o digitale finché non siete 
sicuri che il sistema sia in grado di lavorare con diversi 
driver ASIO contemporaneamente.

• Se volete aggiungere ERGO ad una configurazione DAW 

hardware su PC

Usate la modalità WDM, che supporta più di un disposi-
tivo hardware. Tuttavia tenete presente che questa 
configurazione non garantisce le stesse prestazioni del 
sistema rispetto alla modalità ASIO.

• La configurazione più semplice

La configurazione più semplice in assoluto è avere già 
una DAW funzionante con interfacce FireWire e/o USB. 
Ma se non siete così fortunati, la configurazione più sem-
plice è la modalità analogica, in cui inviate le uscite di 
missaggio L/R agli ingressi analogici e ai convertitori 
digitali ad altissime prestazioni di ERGO, oppure la mo-
dalità digitale in cui collegate l’uscita SPDIF della DAW 
hardware all’ingresso SPDIF del sistema ERGO.

• Usare diverse interfacce FireWire sui computer Apple

A partire da Mac OS 10.5, potete usare il FireWire con 

ERGO anche se avete già altri dispositivi audio FireWire.

• Riavviate e spegnete il computer

Se dopo aver configurato il sistema vi accorgete che 
qualcosa non funziona, riavviate e poi spegnete del tutto 
il computer per assicurarvi che tutte le modifiche vengano 
applicate.

Ora possiamo iniziare.

ERGO è stato progettato per garantire la massima flessibilità 
per l’utilizzo in un ambiente DAW. A causa delle limitazioni 
dei driver sia su Mac che su PC, vi forniamo alcune indica-
zioni per poter lavorare senza preoccupazioni né problemi.

6.1 Scenario 1: Ho una DAW a prova di bomba
Se la vostra DAW è già configurata in modo che l’hardware 
di registrazione funziona alla perfezione, tutti i collegamenti 
sono a posto, e la vita è meravigliosa, vi consigliamo di usare 
ERGO in qualsiasi modalità tranne quella FireWire. Perché? 
Perché se avete un PC, è molto probabile che la vostra DAW 
stia utilizzando il driver ASIO dell’hardware di registrazione. 
Nella maggior parte dei casi, in un sistema PC è possibile 
utilizzare un solo driver ASIO per volta. Dunque usare il 
driver ASIO di ERGO significherebbe praticamente disattivare 
il driver ASIO della vostra DAW a prova di bomba… Per evi-
tare rischi avete a disposizione una delle seguenti opzioni:

• Se la vostra interfaccia audio ha un’uscita SPDIF, collegate-
la all’ingresso SPDIF di ERGO. All’interno del software 
audio impostate le uscite del mix (le uscite L/R principali) 
sulle uscite SPDIF. Questa soluzione consente di usare gli 
incredibili convertitori D/A di ERGO, elimina qualsiasi pro-
blema con i driver e offre la massima compatibilità. Non è 
necessario cambiare alcuna impostazione in ERGO. ERGO 
rileva automaticamente che l’ingresso SPDIF è collegato e 
inizia a processare i segnali provenienti da quella connes-
sione. Se avete Pro Tools, questa è la soluzione migliore.
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• Non avete un’uscita SPDIF? Nessun problema. Prendete le 
uscite a cui sono attualmente collegati i monitor e collegate-
le agli ingressi di linea di ERGO. A questo punto collegate 
le uscite “A” di ERGO ai monitor. Fatto! I convertitori A/D 
ad alte prestazioni di ERGO trasformeranno meticolosa-
mente il vostro segnale in un meraviglioso segnale digitale 
puro, ERGO farà l’incantesimo e gli straordinari convertito-
ri D/A offriranno il glorioso suono dell’ambiente corretto.

Per gli utenti Mac – a partire da Mac OS 10.5 potete creare 
un “dispositivo aggiunto”, cioè fare in modo che diversi di-
spositivi audio vengano trattati come un’unica grande inter-
faccia. Se avete una DAW a prova di bomba,  potete segui-
re la buona regola “se funziona, lascialo stare” e usare uno 
dei collegamenti descritti in precedenza. Ma se usate un 
Mac, potete far convivere ERGO in modalità FireWire con la 
vostra interfaccia audio. In questo caso nel software audio 
basta selezionare ERGO come uscita principale e collegare i 
monitor ad ERGO.

6.2 Scenario 2: Ho una configurazione di registrazione
 piuttosto semplice e voglio usare ERGO come inter-
 faccia audio principale 

Se siete abituati a lavorare da soli e registrare un submix 
stereo di 24 tracce non è un problema, questa soluzione 
funziona piuttosto bene. Ecco cosa fare:

Assicuratevi che i driver audio di ERGO siano installati e 
configurati. Se siete in grado di effettuare la calibrazione 
della sala, procedete pure. Altrimenti consultate la sezione 
Risoluzione dei problemi.

Utenti PC: Disinstallate qualsiasi altro dispositivo audio/driver 
ASIO. Se c’è scritto XXXXX ASIO e non ERGO ASIO, rimuo-
vetelo dal sistema per evitare conflitti. Per fare questo:

• Se usate un mixer analogico per smistare i segnali, colle-
gate le uscite Left/Right del mixer agli ingressi di linea di 
ERGO. All’interno della DAW selezionate gli ingressi 
analogici di ERGO come interfaccia di registrazione.

A questo punto qualsiasi segnale in uscita dal mixer viene 
registrato dalla DAW. Semplice.

• Se usate un mixer digitale con uscita SPDIF, o una tastie-
ra/preamplificatore/forno elettrico con uscita SPDIF, col-
legate questa uscita SPDIF all’ingresso SPDIF di ERGO e 
impostate la tastiera/preamplificatore/forno elettrico su 
una frequenza di campionamento compresa tra 32 kHz e 
96 kHz. ERGO rileva automaticamente la frequenza di 
campionamento in ingresso e si imposta automaticamente 
su quella frequenza. Anche qui, niente di più semplice.

6.3 Scenario 3: Ho una configurazione DAW abbastanza 
 buona, ma non sono sicuro di quale sia la soluzione 
 migliore nel mio caso. Cosa devo fare?

Se la vostra interfaccia audio ha un’uscita SPDIF, usate que-
sta uscita. Nessun nuovo driver, niente problemi di compati-
bilità, solo una sana correzione dell’ambiente di ascolto. 
Avrete i benefici delle ottime prestazioni audio di ERGO 
senza controindicazioni.

Se il vostro hardware audio lascia un po’ a desiderare, pote-
te usare ERGO (utenti Mac, potete smettere di leggere) in 
modalità ASIO (preferibilmente) o WDM. ASIO consente di 
sfruttare la bassa latenza di ERGO, mentre WDM consente di 
utilizzare più di un’interfaccia di registrazione in Windows.
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Configurare ingressi e uscite di ERGO all’interno della DAW

Gli ingressi e le uscite di ERGO appaiono come ingressi e 

uscite all’interno del sistema DAW. Più avanti trovate le istru-

zioni per la configurazione. A seconda dell’applicazione, gli 

ingressi e le uscite di ERGO appaiono con la dicitura ASIO o 

WDM (PC) o come ingressi e uscite Core Audio (Mac). In 

modalità ASIO le uscite “A” di ERGO vengono chiamate 

“ERGO ASIO A Outputs”.

7.1 Usare ERGO in modalità ASIO

Leggete attentamente le seguenti istruzioni:

1. Utenti PC: prima di installare i driver di ERGO disinstalla-

te tutti gli altri driver ASIO presenti sul computer.

2. Nel manuale del vostro software DAW rileggete la parte 

relativa alla selezione dell’interfaccia audio.

3. Nelle impostazioni del driver audio, selezionate la moda-

lità “ASIO” all’interno della sezione chiamata “Driver 

Type” o “Driver Mode” a seconda del software.

4. Nel menù di impostazione delle periferiche, selezionate 

ERGO come uscita audio. 

5. Se volete utilizzare un ingresso di ERGO per inviare l’au-

dio al software DAW, selezionate ERGO come dispositivo 

di ingresso. 

6. Le uscite principali di monitoraggio e riproduzione e il 

master del timing (se presente) devono essere impostati 

sulle uscite ERGO ASIO A.

7. Nel pannello di controllo di ERGO modificate le imposta-

zioni di conseguenza (nei computer Apple il pannello si 

trova nelle preferenze di sistema).

8. In alcuni programmi trovate l’opzione “Rilascia driver 

quando l’applicazione è in background”: consente ad altri 

programmi di riprodurre l’audio attraverso ERGO anche 

quando il software DAW è attivo in background.

7.2 Usare ERGO in modalità WDM

1. Utenti PC: nel manuale del vostro software DAW rileggete 

la parte relativa alla selezione dell’interfaccia audio.

2. Nelle impostazioni del driver audio, selezionate la moda-

lità “WDM” all’interno della sezione chiamata “Driver 

Type” o “Driver Mode” a seconda del software.

3. Nel menù di impostazione delle periferiche, selezionate 

ERGO come uscita audio.

4. Se volete utilizzare un ingresso di ERGO per inviare l’au-

dio al software DAW, selezionate ERGO come dispositivo 

di ingresso. 

5. Le uscite principali di monitoraggio e riproduzione e il 

master del timing (se presente) devono essere impostati 

sulle uscite ERGO WDM A. Nel pannello di controllo di 

ERGO modificate le impostazioni di conseguenza.

6. In alcuni programmi trovate l’opzione “Rilascia driver 

quando l’applicazione è in background”: consente ad altri 

programmi di riprodurre l’audio attraverso ERGO anche 

quando il software DAW è attivo in background.
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Questa sezione contiene informazioni specifiche su come 

configurare ERGO all’interno di diverse DAW.

8.1 Pro Tools®

Se il vostro hardware di Pro Tools ha un’uscita SPDIF, verifi-

cate che le porte SPDIF siano attive nella configurazione 

hardware di Pro Tools. Per ulteriori informazioni consultate il 

manuale di Pro Tools. 

8.2 Cakewalk/SONAR™

Di default Cakewalk usa i driver WDM. Questo consente di 

utilizzare diverse interfacce audio all’interno del programma. 

Ma se in linea generale può essere una buona idea, con 

ERGO non garantisce le prestazioni audio migliori.

Se si tratta di una nuova installazione, ed ERGO è l’unica 

interfaccia FireWire che avete, impostate SONAR in modalità 

ASIO. Nel menù Options cliccate su Audio. 

Nella finestra che appare, cliccate sulla tabella Advanced.

Dal menù a tendina Driver Mode selezionate ASIO.

Cliccate sulla tabella General. Verificate che nelle impostazio-

ni Playback e Recording del Timing Master sia selezionato 

ERGO ASIO A Outputs. (Figura 8)

Figura 8

A questo punto dovrebbe essere tutto pronto e funzionante. 

Se riscontrate interruzioni nel flusso audio o altri sintomi 

strani, nel sito Cakewalk trovate le istruzioni per ottimizzare 

il sistema in modo da evitare questo tipo di problemi.

Se invece avete già un’interfaccia audio per SONAR, la so-

luzione migliore è usare ERGO in modalità di ingresso SPDIF 

o analogico. Basta collegare ERGO fra i monitor e l’interfac-

cia audio. Usate i driver FireWire di ERGO solo per avviare 

il software di calibrazione. Una volta terminata la calibra-

zione, potete disinstallare i driver FireWire o disattivarli dal 

Pannello di controllo di Windows.
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8.3 Ableton Live™

Se si tratta di una nuova installazione, ed ERGO è l’unica 

interfaccia FireWire che avete, impostate Ableton in modalità 

ASIO. Nel menù Options cliccate su Preferences. 

Nella schermata che appare, dal menù a tendina Driver Type 
selezionate ASIO. (Figura 8.1)

 Figura 8.1

In Audio Device selezionate ERGO ASIO.

In questa finestra potete selezionare la frequenza di campio-

namento, cliccare su Hardware Setup per modificare le di-

mensioni del buffer, e accedere a Input e Output Config per 

configurare i canali in modalità mono o stereo.

8.4 Nuendo®

Aprite Impostazioni Periferiche e nella lista Periferiche sulla 

sinistra selezionate VST Audio System. (Figura 8.2)

! Figura 8.2

Dal menù ASIO Driver selezionate ERGO. Poi selezionate 

ERGO driver nella lista Periferiche.

Per aprire il pannello di controllo in Windows, cliccate sul 

pulsante Pannello di controllo. In Mac OS X, aprite le Prefe-
renze di sistema dal menu Apple o dal dock. Se state utiliz-

zando l’audio integrato, potete configurarlo da Suoni nelle 

preferenze di sistema. Se invece utilizzate un’interfaccia audio 

esterna, cliccate sul pulsante Pannello di controllo. Cliccate su 

Applica e poi su OK per chiudere la finestra di dialogo.

Se la vostra DAW non è descritta qui, fate riferimento al ma-

nuale operativo della DAW, in particolar modo ai capitoli 

sulla configurazione hardware/software, la selezione del 

driver audio, ecc. 
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Se avete problemi con ERGO, ecco alcuni consigli utili.

Quando provo ad accendere ERGO, il LED Power e i LED dei 
pulsanti rimangono spenti.

• ERGO non riceve alimentazione sufficiente dalla porta 

FireWire. Usate l’alimentatore a 12VDC.

• Sicuri che l’interruttore sia davvero su “On”? Ricontrollate 

usando l’alimentatore esterno.

• La presa di corrente funziona?

Impossibile avviare ERGO Cal. 

• Il driver non è installato correttamente.

• ERGO non è collegato a una porta FireWire.

• ERGO non è alimentato.

Il microfono non funziona 

• Il microfono funziona solo quando è premuto il pulsante 

Calibrate sul pannello posteriore di ERGO. Verificate che 

sia acceso il LED Calibrate sul pannello frontale.

• Usate solo il microfono KRK! Per la calibrazione non usate 

nessun altro microfono. Se perdete il microfono KRK, pote-

te acquistarne uno di ricambio.

ERGO Cal richiede molte misurazioni

• Niente di cui preoccuparsi. Per ottenere un valore di Room 

Knowledge pari al 90% o superiore possono essere neces-

sarie da 3 a 9 misurazioni.

Il Room Knowledge non raggiunge mai il 100%

• Non tutto nella vita ha una spiegazione chiara e semplice, 

ad esempio vostra moglie. Il vostro ambiente di ascolto 

potrebbe essere un’altra di queste cose. Finché il Room 

Knowledge è uguale o superiore al 90%, i vostri mix suo-

neranno meglio.

Non riesco a sentire la differenza tra ERGO in bypass e le 
modalità di processamento.

Forse l’acustica della vostra sala è già quasi perfetta, e l’in-

tervento di ERGO è molto limitato. Ma è molto poco proba-

bile. L’effetto di ERGO può variare tra il molto sottile e 

l’estremo, quindi una differenza deve esserci. In particolare, 

ascoltate attentamente alla ricerca di:

• Miglioramenti nell’immagine

• Frequenze basse più definite

• Maggiore definizione dei diversi strumenti

L’obiettivo di ERGO non è quello di “migliorare” il mix ma di 

renderlo più preciso. Se non riuscite a percepire una diffe-

renza, portate a termine il missaggio e verificate la resa del 

mix in altri ambienti di ascolto. È la prova che ERGO sta 

lavorando. Se continuate a non percepire un mix preciso, 

potreste avere problemi con:

• I monitor – regalatevi un paio di monitor KRK!

• Le orecchie – i cotton fioc costano poco, e possono fare 

miracoli.

• Il cervello – per favore, evitate di assumere sostanze psico-

trope prima di usare/valutare ERGO. Le vostre capacità 

uditive ne trarranno grande beneficio.

Il livello del microfono di calibrazione è troppo basso. 

• Alzate il volume dei monitor. Per ottenere una misurazione 

precisa, la stanza deve essere adeguatamente sollecitata 

dai monitor.

• Alzate il volume su ERGO. Il controllo del volume deve 

puntare alla scritta “Volume”, che corrisponde a 0 dB.
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Ho installato ERGO come periferica FireWire, e ora è scom-
parsa l’altra interfaccia FireWire XYZ.

Su Mac questo non dovrebbe accadere, perché Mac OS è in 

grado di aggregare, o combinare, diversi dispositivi in 

un’unica interfaccia. 

Gli utenti di Windows hanno a disposizione un paio di opzioni:

• Nei sistemi Windows è possibile utilizzare un solo dispositi-

vo ASIO per volta. Usate il dispositivo ASIO per registrare, 

e poi passate a ERGO ASIO per missare.

• Prendete un’uscita SPDIF o analogica dell’interfaccia 

FireWire e collegatela ad ERGO. In questo modo potete 

scollegare ERGO dalla porta FireWire e usare l’alimentato-

re esterno. L’ingresso SPDIF e i convertitori di ERGO sono di 

altissima qualità, quindi questa soluzione non comporta 

perdite di qualità audio. Anzi, se la DAW è già ben confi-

gurata, vi consigliamo di seguire questo metodo. Inoltre si 

tratta dell’unica soluzione praticabile per i sistemi Pro Tools 

(fino a Pro Tools 9).

• Usate i driver WDM. Windows è in grado di aggregare le 

periferiche WDM. Tuttavia usando WDM invece di ASIO, 

la latenza aumenta.

Nel mio Mac, ERGO non appare tra i dispositivi FireWire.

• ERGO richiede Leopard (10.5.x) o superiore. Nel sito 

www.krksys.com trovate soluzioni alternative per le versioni 

precedenti di Mac OS.

ERGO è una meraviglia, ma voglio missare in surround. Pos-
so usare due o più ERGO?

• No. Il surround ha altri problemi. Controllate periodicamente 

www.krksys.com per le novità sullo sviluppo di ERGO.

In questo momento dovrei sentire solo dal monitor destro, ma 
non accade.

Se non riuscite a sentire alcun suono:

• Controllate che i monitor siano collegati (ops!).

Se il suono proviene dal monitor sinistro:

• Controllate che i jack delle uscite non siano invertiti.

In modalità Global il mio mix suona diverso rispetto a quan-
do lo ascolto in modalità Focus. C’è una spiegazione tecnica?

• In modalità Focus ERGO corregge i problemi nel dominio 

del tempo e della frequenza. In modalità Global ERGO 

corregge solo i problemi relativi alla frequenza. Questo ha 

senso se considerate che in modalità Global, ERGO sta 

processando un’area molto più ampia, e quindi diventa 

impossibile in questo caso correggere sia i problemi sia 

nel dominio del tempo che nel dominio della frequenza. 

Quando uso ERGO in modalità WDM, non riesco a selezio-
nare il valore di buffer nel pannello di controllo.

• È normale. Per impostare manualmente il valore del buffer, 

attivate la modalità ASIO dal pannello di controllo.

Ho problemi a caricare i driver FireWire di ERGO. Sto usan-
do Mac OS X con AppleFWAudio2.1. Che devo fare?

• Nell’attesa di una soluzione definitiva, ecco le istruzioni 

per installare AppleFWAudio2.0.1:
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• Andate in http://developer.apple.com/sdk/ 
FireWireSDK23/FireWireComponents/FireWire Audio 
2.0.1 e avviate l’installazione facendo doppio clic su 

AppleFWAudio-2.0.1fc1-e8.pkg. Seguite le istruzioni che 

appaiono sullo schermo. Al termine vi verrà chiesto di ri-

avviare il computer.

• Dopo aver riavviato il computer, verificate che l’estensione 

AppleFWAudio sia stata aggiornata correttamente: nel me-

nù Apple cliccate su Informazioni su questo Mac e cliccate 

su Più informazioni per aprire il System Profiler. 

• Nella colonna di sinistra, all’interno della sezione Software 

selezionate Estensioni e controllate la versione dell’esten-

sione AppleFWAudio – se la versione è 2.0.1, l’aggior-

namento è andato a buon fine. 
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Processore - Processore Blackfin DSP 400 MHz
- Algoritmo RoomPerfect™ a 96 kHz
- Frequenze di correzione acustica 20-500 Hz

Audio - Selezione e controllo dei monitor A/B
- Ingresso audio stereo
- Ingresso SPDIF (32 kHz - 96 kHz)
- SNR e gamma dinamica 118 dB
- THD+N 0,003%

FireWire - Supporto per driver Mac, WDM e ASIO
- Può funzionare come interfaccia audio FireWire 
(4 In, 6 Out simultanei)

Meccaniche - Controlli illuminati
- Microfono di misurazione
- Uscita cuffie
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A/D - abbreviazione di Conversione da Analogico a Digitale. 
Conversione di dati o informazioni analogiche in formato 
digitale o binario (v. “binario”).

Armonici - Frequenza fondamentale e tutti i multipli interi del-
la frequenza fondamentale che consentono di riconoscere 
l’altezza di uno strumento o di un suono.  

ASIO - Audio Stream Input Output. ASIO è un protocollo di 
trasferimento audio multicanale e multipiattaforma sviluppato 
da Steinberg. Consente al software di accedere alle capacità 
multicanale di un’ampia gamma di potenti interfacce audio.

Binario - Sistema di numerazione digitale in base 2 in cui i dati 
vengono espressi sotto forma di combinazioni di “0” e “1”. 

Bit - Unità di informazione digitale espressa sotto forma di 
“0” o “1”.

Convertitore da digitale ad analogico - Circuito utilizzato per 
trasformare i dati binari che compongono il segnale audio 
digitale in livelli di tensione discreti che riproducono per ap-
prossimazione la forma d’onda dell’audio analogico origi-
nario. Spesso abbreviato come “convertitore D/A”.

Core Audio - Driver audio per Mac a bassissima latenza ed 
alta qualità integrato nel sistema operativo Mac OS X.

Decibel (dB) - Unità di misura della pressione sonora (SPL) 
usata per indicare il livello del segnale e le variazioni o dif-
ferenze tra livelli di segnale.

Distorsione armonica - L’aggiunta al segnale in uscita da un 
dispositivo di armonici non presenti nel segnale iniziale. 

DSP - Abbreviazione di Digital Signal Processing. Indica 
qualsiasi processamento applicato dopo che un segnale ana-
logico è stato convertito in audio digitale.

Filtro - Circuito che rimuove o agisce su determinate frequen-
ze superiori o inferiori ad un punto prestabilito chiamato 
frequenza di taglio. 

Frequenza - Numero di cicli completi che una sorgente audio 
genera in un secondo. L’unità di misura del numero di cicli al 
secondo è il Hertz (Hz). 

Frequenza di campionamento - Numero di rilevamenti o 
campioni prelevati ogni secondo da un segnale audio ana-
logico per produrre un’interpretazione digitale del segnale 
originario. La frequenza di campionamento standard nel 
settore per la qualità audio CD è 44,1 kHz. 

Gamma dinamica - La differenza, espressa in dB, tra il livello 
più alto e il livello più basso di una registrazione o di una 
sorgente audio. 

Gamma di frequenze - Intervallo di frequenze all’interno del 
quale un dispositivo elettronico fornisce le prestazioni miglio-
ri, o in cui una sorgente sonora produce la maggior parte 
dell’energia.

Hertz (Hz) - Unità di misura della frequenza che esprime il 
numero di cicli completi al secondo. Abbreviata come “Hz”.

I/O - Abbreviazione di “Input/Output”. Porta o controllo in 
linea che serve a convogliare il flusso di dati di un segnale 
da e verso un dispositivo.

kHz - Abbreviazione di kiloHertz (1.000 Hz).
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LED - Acronimo di “Light Emitting Diode”, diodo ad emissione 
luminosa.

Processamento dinamico del segnale (Dynamic signal pro-
cessing) - Sistema di processamento del segnale che regola 
automaticamente il guadagno per mantenere costante il livel-
lo su un valore preimpostato o modificare il rapporto tra il 
livello massimo e il livello minimo di un passaggio musicale.

Rapporto segnale/rumore - Misura quanto è silenzioso un  
dispositivo in assenza di segnale. Spesso chiamato anche 
rumore di fondo o rumore residuo. 

Risposta in frequenza - Tracciato o grafico di frequenze che 
un dispositivo audio, ad esempio un microfono, un amplifica-
tore o un monitor, è in grado di riprodurre accuratamente 
entro parametri e condizioni stabilite.

SPDIF - Sony/Philips Digital Interface. Interfaccia digitale 
(ingresso/uscita) che consente di collegare due dispositivi 
digitali usando un connettore RCA (coassiale) o TOSLINK 
(ottico).

THD - Abbreviazione di “Total Harmonic Distortion”, distor-
sione armonica totale. 

WDM - Windows Driver Model. Modello di driver basato sul 
modello di driver Windows NT, progettato per fornire un’ar-
chitettura standard dei servizi di ingresso/uscita per classi di 
driver specifiche all’interno dei sistemi operativi Windows. 
Questo modello di driver è supportato in Windows 98 Second 
Edition, Windows Millenium Edition, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Vista e Windows 7. I Driver WDM 
forniscono ingressi e uscite multicanale.  
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