E’ in
ndubbio che, nel corso deegli anni, il digitale ha fattto passi da gigante,
g
ragggiungendo un
n livello quallitativo
obieettivamente apprezzabilissimo. Nono
ostante ciò, e non possiam
mo negare che la cosa ci fa estremo piacere, affin
namenti
al sisstema si sussseguono anccora: in realtà non si trattta di veri e propri
p
sconvo
olgimenti, ma non si può dubitare che alcuni
dei miglioramen
m
nti apportati dalle ultime tappe della incessante ricerca
r
effetttuata dai pro
oduttori più validi
v
siano
partticolarmentee interessanti. Analizziam
mo dunque lee novità.

Jitter:: conten
nerlo è la nuo
ova sfid
da
Il jittter e la sua indubbia influ
uenza sul suo
ono hanno da
d sempre, oseremmo
o
dire dalla nasccita del sistem
ma digitale,
costtituito un pollo di grande interesse peer i progettistti, ma negli ultimissimi
u
teempi l’attenzzione nei con
nfronti delle
prob
blematiche ad
a esso legatte è cresciutaa sensibilmen
nte. La motivvazione alla base di tale sscelta è preccisa; nel digittale
infattti, come ved
dremo megliio a brevissim
mo, due sono
o i limiti al co
onseguimentto della perfezione: da un lato la man
ncanza
di to
otale linearità nella conveersione e, daall’altro, la im
mprecisione della temporizzazione do
ovuta al jitte
er.
Aven
ndo raggiuntto risultati dii tutto rispettto, peraltro difficilmente
e migliorabili con la tecno
ologia attuallmente a
disp
posizione, sull primo deglii aspetti su in
ndicati, alle aziende
a
prod
duttrici, per migliorare
m
ulteriormente
e la prestazio
one
soniica dei proprri prodotti e vincere
v
così la concorren
nza sempre agguerritissim
a
ma, non resta che affinarre la progettazione
di qu
uella sezionee dell’insieme che si occu
upa del conteenimento de
el jitter, che costituisce
c
appunto l’altrra faccia della
med
daglia.
Prim
ma di lasciaree spazio al paaragrafo che segue, che ha
h il compito
o di investigaare su entram
mbe la facce di tale medaaglia,
preccisiamo che, allorquando
o parliamo dii raggiungimento della pe
erfezione neell’ambito deel sistema diggitale, non
intendiamo asso
olutamente sottintendere
s
e che esso potrebbe esse
ere perfetto all’ascolto q
qualora fosse
e totalmentee a
o dal momento che tropp
pi sono i suoii limiti; per perfezione
p
intendiamo piuttosto la re
ealizzazione di
d
puntto, tutt’altro
ro pertanto una precisa attuazione di
prod
dotti che, satturando com
mpletamentee tutte le sue possibilità, risulterebbe
r
d
quan
nto gli standard del sisteema prevedo
ono in teoria..

La distorsion
d
ne nel digiitale
Nella trasformazzione di un segnale da an
nalogico a diggitale e, succcessivamente, nel processso speculare
e, che si occu
upa
appu
unto della ricconversione nel formato
o originale, due sono i tip
pi fondamenttali di alterazzione della in
ntegrità del
messsaggio audio
o, uno legato
o alla sua am
mpiezza e l’alttro alla sua temporizzazio
one. Chiariam
mo subito il significato di questa
affermazione e ili distinguo che
c in qualch
he modo essaa introduce.
A tale scopo parrtiamo dall’analisi di un segnale analo
ogico, assum
mendo quale riferimento per la nostraa semplificazzione
quella che è, a giusta
g
ragionee, consideratta la sua form
ma base per eccellenza, cioè
c la sinuso
oide. In Fig.1
1,
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Fig.1
1: Il segnale siinusoidale orig
ginario è riporrtato in alto a sinistra; esso
o è rappresenttato nel piano
o individuato dalla
d
coppia dii
coorrdinate ortogo
onali, quella orizzontale perr il tempo e l’a
altra, la vertica
ale, per l’inten
nsità. La collocazione di ogn
ni punto della
a curva è
deteerminata da un
na precisa am
mpiezza in un preciso
p
istantee: l’alterazione di una qualu
unque di tali g
grandezze com
mporta una
defo
ormazione dellla sinusoide, cioè
c una sua distorsione.
d
Glli altri tre disegni rappresen
ntano il medessimo segnale dopo che ha subito
s
la
dopp
pia conversion
ne, da analogiico a digitale e viceversa; in
n basso a sinisstra, grazie al rigoroso ripossizionamento rispetto alle
coorrdinate cartesiiane di ogni punto della currva, la sinusoiide è ancora perfetta,
p
cioè indistorta;
i
le d
due immagini sulla destra
evideenziano invece le due formee di distorsion
ne, tipiche del sistema digitale, rispettiva
amente di amp
piezza e di tem
mpo: per la ma
assima
chiarrezza iconogra
afica sono sta
ate volutamen
nte esasperatee le alterazion
ni subite dalla sinusoide a seeguito di tali distorsioni.
d

quessta è rappressentata nel piano
p
individ
duato dalla co
oppia di coordinate ortogonali, quellla orizzontale
e per il temp
po e
l’altrra, la verticale, per l’intensità: la collo
ocazione di ogni
o punto della
d
curva è specificata d
da una precissa ampiezza in un
precciso istante: l’alterazionee di una qualunque di talii grandezze comporta
c
un
na deformaziione della sin
nusoide, cioèè una
sua distorsione. Quasi sempre, nelle anaalisi di laboraatorio, così co
ome nella prratica corrente, si è soliti volgere l’atttenzione
emin
nentementee ad un solo parametro,
p
p
precisamente
e l’ampiezza. La causa di tale prefereenza è giustifficata per la
straggrande magggioranza dellle apparecch
hiature elettrroniche ma, per le motivvazioni cui traa un attimo accennerem
a
o, il
med
desimo attegggiamento è da consideraarsi molto su
uperficiale allorquando si interagisce con appareccchiature diggitali.
Infattti per questte ultime, un errore riguaardante l’asse dei tempi può comportare distorsioni tanto de
evastanti quaanto
quelle inerenti l’’asse delle am
mpiezze, se non ancor dii più; inoltre è risaputo praticamente
p
e da sempre (le prime
ervazioni
in
m
merito,
ma
g
b
ben
circosta
no
quelle
em
merse
dagli
st
tudi del colon
nnello Klipscch, oltre
osse
ià precise e
nziate, furon
mezzzo secolo fa) che la percettibilità di distorsioni
d
teemporali, a certi livelli di raffinatezza della riproduzione, è davvero
moltto accentuatta.
Allo scopo di ind
dicare con la massima chiarezza in qu
ual modo viene deformatto il segnale in presenza di distorsion
ne
temporale, abbiamo preparaato una imm
magine, nell’aambito della Fig.1, che evvidenzia tale tipo di disto
orsione.
Di gran peso è laa seguente co
onsiderazion
ne: la deform
mazione del segnale
s
analo
ogico, dopo una imperfe
etta conversione, è
piuttosto devasttante, anche se i dati num
merici che nee quantizzan
no l’entità po
ossono il più delle volte riisultare ridiccoli. Non
è un
n caso infatti che appareccchi digitali simili
s
nelle prrestazioni al banco di misura esibiscaano comporttamenti sonici
enormemente differenti:
d
la realtà
r
è che applicare al digitale le sttesse modalittà di test utilizzate in cam
mpo esclusivvamente
mo ora in praatica che cossa accade nel segnale rico
onvertito in
anallogico ha sosstanzialmentte poco senso. Esaminiam
anallogico, allorq
quando si è in
n presenza di
d jitter.

S.I. Audio
S.I. srl - viia Ugo Niutta
a 36, 80128 NA
APOLI - Tel. (+39
(
)081 558
80270-fax (+39
9) 081 558027
72
Web
b: www.siau
udio.it: e-ma
ail: tecnica@s
siaudio.it

Il jitter e le sue malefatte
m
Speccifichiamo in
nnanzi tutto che
c cosa si in
ntende per jiitter: questa parola, che in senso gen
nerale etiche
etta un qualu
unque
feno
omeno di irreegolarità di un
u segnale, specificatame
s
ente nel setttore digitale,, quello qui p
preso da noi in esame, su
uole
esseere adoperatta per indicarre l’irregolarrità del clock. Il clock a su
ua volta è l’in
nformazione relativa al te
empo rispettto alla
qualle tutte le op
perazioni di elaborazione
e
e, manipolazione e trasfo
ormazione deel segnale deevono fare riferimento, in
quan
nto sono da esso sincron
nizzate.
Per garantire un
n perfetto sin
ncronismo, so
ono necessarie due cose
e: il computo del tempo d
deve partire simultaneam
mente su
nno riferimento ed inoltrre i segnali di temporizzaazione, una vvolta avviati
tuttii i sistemi che ad esso fan
conttemporaneamente, devo
ono manteneere un passo
o perfetto e rigorosament
r
te uguale peer garantire continuativam
c
mente
la to
otale sincronia.
Ecco
o un semplicissimo esempio per chiarire i concettti or ora espo
osti: anni fa, quando la p
precisione de
el quarzo era ancora
di làà a divenire, nel
n caso di un appuntam
mento importtante, in cui la
l puntualitàà era essenziaale, si contro
ollava che glii orologi
segn
nassero la steessa ora. Eraa in realtà po
oco importan
nte che questta fosse in asssoluto precisa, quanto piuttosto
p
chee le
indiccazioni fosseero coinciden
nti, in altre parole,
p
che risultassero, come
c
si suolee dire, sincro
onizzate (tuttti certamente
ricorrdiamo la fraase classica, presente nei film aventi per soggetto
o l’esecuzion
ne di una rap
pina in banca: sincronizziaamo gli
orologi). Ovviam
mente era esssenziale chee gli orologi risultassero
r
anche
a
sufficieentemente p
precisi, nel se
enso che, alm
meno
b
period
do, se regolatti sulla medeesima ora, caamminassero
o di pari passso senza app
prezzabili sco
ostamenti.
sul breve
Dunque il clock è l’orologio che
c governa tutte le operazioni all’interno di unaa macchina d
digitale, la qu
uale, lavorando in
dalità sincron
na, è fortemeente condizionata dalla precisione
p
dii tale temporrizzazione. Il segnale di clock (vedi Figg.2)
mod

Fig.2
2: Il segnale deel clock. In altto nella figura è mostrato l’’andamento che teoricamen
nte tale segna
ale dovrebbe assumere:
a
una
a
perfeetta onda qua
adra, stabile in
n frequenza ed
d ampiezza, con
c fronti di sa
alita e discesa
a rigorosamente verticali.
In ba
asso, più realissticamente, due
d segnali di clock
c
che si diiscostano dalla
a teoria in qua
anto il loro peeriodo non è to
otalmente sta
abile: dei
due esempi qui rip
portati, il prim
mo è caratterizzzato da un errrore costantee e può quindi essere consid
derato impreciso, mentre il secondo,
e
una frequenza
f
meedia corretta, mostra incosttanza tra un periodo
p
e l’altrro; in questo ccaso il segnalee di clock viene
pur esibendo
catalogato come scarsamente
s
a
accurato.
o evidenziati gli
g scostamenti tra la posiziione nel tempo che avrebbeero dovuto avvere in teoria i fronti delle onde
N.B.:: In verde sono
quad
dre e quelli che realmente assumono
a
a seeguito della im
mprecisione deella frequenza
a del clock.
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è co
ostituito da una onda quaadra, teoricamente semp
pre costantem
mente ugualle a se stessaa, sia nell’am
mpiezza che nel
n
periodo, con fronti di salita e discesa perrfettamente verticali: quest’ultima fo
ondamentalee caratteristica è importaante per
neschino incertezze relattivamente all’istante nel quale va con
nsiderata la ttransizione tra
t i livelli altto e
evitaare che si inn
bassso, la qualcossa determineerebbe imprrecisione in relazione
r
allaa lunghezza del
d periodo. La forma d’o
onda del clock,
esseendo costituiita, come diccevamo, da una
u quadra sempre
s
uguale a se stessa, non può cche contenerre una ed una sola
informazione, qu
uella relativaa al tempo, che
c scandiscee, a mo’ di metronomo,
m
a ogni sua ttransizione di
ad
d livello. Duee sono le
damentali famiglie in cui vengono cattalogate le irrregolarità de
el clock: infaatti queste ulltime posson
no presentarsi sul
fond
brevve termine, ed
e in tal caso
o parliamo dii mancanza di
d costanza o di accuratezza, oppure sul lungo pe
eriodo, ed allora ciò
che risulta assen
nte è la preciisione. Non è impossibilee avere una temporizzazione che, pu
ur variando da
d istante ad istante,
ntenga il valo
or medio della propria freequenza costante, tanto da risultare piuttosto prrecisa sul me
edio lungo teermine.
man
In reealtà, ciò chee si verifica più
p di soventee è che sussiistano, nell’aambito dello stesso segnaale, seppure con aliquotee
diffeerenti, sia la mancanza di accuratezzaa quanto queella di precissione. Infine un’ultima fo
orma di incosstanza del clo
ock può
esseere determin
nata da un im
mprovviso dissturbo estern
no al sistemaa, che, in maaniera non prrevedibile e molto
prob
babilmente proprio
p
per questo
q
più deevastante, altera la corre
etta temporizzazione.
E’ in
nteressante a questo pun
nto indagare in qual mod
do una impre
ecisione del clock
c
possa aalterare la forma d’onda di un
segn
nale: a tale sccopo vi rimandiamo nuo
ovamente allaa osservazione della Fig.1, dove è rafffigurata ancche la deform
mazione
che deriva da un
na distorsione temporalee. Si verifica infatti, in pre
esenza di queest’ultima, che un campione del segn
nale, pur
orretto in termini di amp
piezza, risultaa traslato sull’asse dei te
empi per man
ncanza di sin
ncronismo traa il clock utilizzato al
se co
mom
mento del caampionamen
nto del segnaale originario
o in digitale e quello cui si
s fa riferimen
nto all’atto della
d
riconversione
in an
nalogico. Nella medesima immagine è anche illusstrata la disto
orsione inereente all’amp
piezza del seggnale, allo sccopo di
effettuare un co
onfronto tra le
l due alteraazioni, che tu
utto sommato risultano simili
s
negli efffetti, sebben
ne molto divverse
nellee origini. E’ evidente
e
chee entrambe lee distorsioni sono altame
ente inquinanti nei confrronti della pu
urezza del su
uono e
perttanto nessun
na delle due può essere trascurata
t
in una realizzaazione di classse. La precissione raggiun
nta dai conveertitori
attualmente disp
ponibili sul mercato
m
assiccura una elevvata accurattezza in term
mini di ampiezza del segnaale restituito
o dopo
la co
onversione, ed
e è questo il motivo perr il quale, come detto all’’inizio dell’arrticolo, ultim
mamente l’attenzione deii più
raffinati progetti di lettori CD
D è concentrrata soprattu
utto nei riguaardi della preecisione del cclock, ovvero
o si pone com
me
mo che la defo
ormazione dell’asse
d
obieettivo primarrio quello di minimizzare la presenza del jitter. A tal riguardo,, aggiungiam
dei tempi
t
può diipendere non solo da un clock generato in modo poco accuraato, ma anch
he da un suo trasferimento poco
attento: infatti, una imperfetta modalitàà di trasmissione del clock può determ
minarne una sensibile altterazione. Eccco il
pesso, il cavo
o che veicolaa il segnale digitale è per certi versi an
ncora più critico di quello
o
mottivo per il quaale, molto sp
deputato al trasfferimento deella informazzione analoggica.
Il su
uono del jitteer
Vogliamo qui cercare di indiccare i param
metri del suon
no che risenttono maggiormente di un
na imprecisio
one del clockk. La
missima carattteristica chee all’ascolto si
s dimostra compromess
c
sa da una enttità del jitterr elevata è qu
uella relativaa al
prim
sensso del ritmo: il suono risu
ulta meno veeloce, meno contrastato dinamicameente, in una p
parola perde
e moltissimo in
term
mini di coinvo
olgimento e piacevolezzaa. Alla luce di tale considerazione parrrebbe una vvera e propria panacea laa
sosttituzione, nell lettore CD, del generato
ore originalee del clock co
on un altro di maggiore sttabilità e pre
ecisione: talvvolta
tale upgrade si dimostra
d
davvvero molto efficace
e
e l’aapparecchio, dopo l’interrvento, migliora consistentemente le proprie
i verità per nulla rari, il suono risulta maggiormeente digitalizzzato e pertaanto assai meeno
presstazioni, ma in altri casi, in
grad
devole di queello esibito precedentem
p
mente. Ecco che
c cosa realmente accad
de: una certaa quantità dii jitter, oltre ai su
men
nzionati effettti, determin
na anche la fo
ormazione di un sottile velo
v che si steende uniform
memente sul suono, il qu
uale
risullta pertanto sì meno preciso e traspaarente ma, in
n qualche mo
odo, anche più
p morbido e meno spigoloso; la rim
mozione
di taale opacità o sfocatura ch
he dir si voglia può, qualee controparttita, porre in piena evidenza tutte le asperità,
a
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grosssolanità e du
urezze del su
uono che inizzialmente veenivano offusscate e pertaanto mitigatee nei loro efffetti negativii.
Abbiamo in diveersi casi risco
ontrato che alcuni
a
lettori CD molto ecconomici e nello stesso teempo consid
derati
nti, in relazione alla fasciaa merceologica di apparttenenza, erano caratterizzzati da una sapiente
partticolarmentee ben suonan
dosee di jitter chee contribuivaa a rendere piacevolmen
p
o, il quale app
pariva, almeno ad un primo
te ambrato il loro suono
asco
olto, più grad
devole.
Prim
ma di conclud
dere il paragrafo, segnaliamo che l’influenza del jitter sul suono è tanto m
maggiore quaanto più cressce il
conttenuto energgetico alle frequenze più alte del messsaggio musiicale. Al di làà del fatto ch
he è semplicissimo verificcare tale
asseerto con un attento
a
ascollto, confronttando il suon
no prima e do
opo aver miggliorato la qu
ualità della te
emporizzazio
one,
esso
o trova totalee giustificazio
one nella teo
oria: attraverrso una semplicissima eq
quazione chee può essere risolta da ch
hi ha
cogn
nizioni di matematica anche piuttosto elementarri (a livello di liceo) e che qui, stante ggli obiettivi divulgativi
d
ch
he ci
poniamo, ovviam
mente non riiportiamo, è possibile dim
mostrare che
e la distorsio
one derivantee dal jitter è direttamentte
porzionale alll’ampiezza del
d segnale ed
e alla sua freequenza. Du
unque attenzzione: se il no
ostro lettore tende a strillare e a
prop
scom
mporsi allorq
quando sono
o presenti suo
oni acuti a livvello sostenu
uto, e di conseguenza l’aascolto divien
ne sgradevolle e
fastiidioso, non è assolutameente improbaabile che la causa
c
risiedaa nel progetto
o poco atten
nto alle problematiche reelative al
jitter.
La cura giusta co
ontro il mal di jitter
Com
me abbiamo accennato
a
alll’inizio, i cosstruttori più abili e raffinaati si stanno,, ultimamentte con sempre crescentee
impeegno, preocccupando di contenere
c
il jitter:
j
due so
ono principallmente le meetodologie adottate. La prima,
p
quellaa più
ovvia, consiste nel
n miglioraree il più possibile la stabilità del clock e la qualità delle
d
linee deeputate alla sua trasmisssione,
binet ad un altro,
a
tramitee un cavo no
on cortissimo
o, come accade per
soprrattutto se riisulta necesssario trasferirlo da un cab
le acccoppiate meeccanica e co
onvertitore, il duo che, qualora
q
viene
e risolto in maniera
m
inecccepibile il pro
oblema relattivo alla
conn
nessione del segnale digiitale da una unità all’altrra, costituisce
e, per tutta una
u serie di iindubbi vanttaggi, che van
nno
dallaa separazione delle alimeentazioni allaa schermatura dei fastidiiosi campi magnetici
m
inneescati dal mo
otore della
mecccanica, la so
oluzione da ritenersi sonicamente al top.
t
L’alttra strada pro
ogettuale ch
he conduce al
a contenimento, se non del
d jitter in quanto
q
tale, della sua influenza sul su
uono, ci
vien
ne suggerita da
d una motivvazione tecn
nica incontrovertibile: è possibile
p
dim
mostrare in m
modo rigoroso, seppure
utilizzzando una matematica
m
piuttosto so
ofisticata, chee al crescere della frequeenza di sovraa campionam
mento decressce il
peso
o dell’incostaanza del clocck sulla distorsione di tipo
o temporale. Rinunciare a processaree il segnale in banda base è
oram
mai prassi co
omune e ciò grazie
g
alla caapacità dei circuiti integrrati, che operrano la conversione D/A,, di gestire
frequenze di cam
mpionamentto piuttosto elevate:
e
operare a frequenze prossim
me al MHz sta diventando
o di fatto la norma.
n
Per concludere una
u riflession
ne: i traguard
di sempre più ambiziosi che pian piano stanno raaggiungendo
o in termini di
d
presstazioni i sistemi digitali per
p uso home, ben presto (sempre ch
he non lo stiano già facendo) metteranno in crisi
proffonda le attreezzature pro
ofessionali peer la realizzazione dei CD
D.
Un semplice
s
eseempio di quanto vogliamo
o asserire è il seguente: il generatoree del clock deei migliori lettori rivalegggia e
forse in alcuni caasi supera peer precisionee quello utilizzzato nei reggistratori imp
piegati negli sstudi; ci stiam
mo velocemente
m
nell quale il pun
nto debole deella catena sarà
s
la produ
uzione del dissco, non la su
ua riproduzio
one.
avvicinando al momento

F
Fulvio
Chia
iappetta
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