Quante volte ci ha
h rinviato l’’appuntamen
nto il conosccente del coggnato del cuggino del nosttro amico? Ma
M sì, quello che
doveeva “mettercci in fase l’im
mpianto”.
L’atttesa è finita: da domani saremo
s
in grrado di farlo da soli!
METTTIAMO IN FASE
F
L'IMPIA
ANTO
Scop
po delle notee che seguon
no è porre l'aappassionato
o nelle condizioni di esegguire una corrretta messa in fase
dell''impianto. I miglioramen
m
ti all’ascolto
o che è lecito attendersi da
d questa op
perazione, co
onsistono em
minentementte in una
magggiore traspaarenza del su
uono, congiunta ad una ricostruzione scenica più precisa e staabile. Qualorra il trattameento
dellaa messa in faase riguardi anche
a
l'impiaanto video, gli
g effetti miggliorativi com
mporteranno
o un aumento
o della nitideezza, del
conttrasto e dellaa purezza deel nero. Meglio chiarirlo subito:
s
si trattta di nuancees; però a ceerti livelli… so
ono i dettagli a fare
la diifferenza!
E' uttile, per conssentire di operare al megglio e con giu
usta cognizio
one di causa, dare brevi ccenni circa la teoria a monte e,
solo
o successivam
mente, passaare alle istruzzioni da segu
uire per il ragggiungimento
o dell’obiettiivo.
Ipotizziamo di avvere due app
parecchi, ogn
nuno dei quaali allacciato alla rete elettrica. Ciascu
un apparato,, prima di essere
nesso all'altrro, avrà il pro
oprio telaio ad
a un ben prreciso potenzziale rispetto
o alla terra, d
determinato dalle inevitaabili
conn
disp
persioni: è esperienza com
mune rilevarre infatti, ancche servendo
osi di un sem
mplice cercaffase, che unaa piccola tenssione
sullo
o chassis dell'apparecchio è spesso presente e, asssai di freque
ente, risulta di differentee intensità a seconda del verso di
inserimento dellla spina nellaa presa di corrente.
La teensione di diispersione dii un appareccchio, essend
do funzione dei
d suoi paraametri costru
uttivi interni (soprattutto
o le
capaacità parassitte tra gli avvvolgimenti deel trasformattore di alime
entazione) no
on potrà di certo essere uguale
u
a queella
dell''altro.
A seeguito della in
nterconnessione dei duee apparati a mezzo
m
dei caavi di segnalee, verranno cconseguente
emente conggiunte,
tram
mite le calze schermanti
s
d cavi stesssi, le masse dei
dei
d due comp
ponenti, forzzandole ad aassumere pre
essoché lo sttesso
poteenziale. A segguito di detto collegamento, nella caalza dei cavi, scorrerà corrrente, inevittabile quanto
o indesideratta; il suo
valo
ore sarà ovviaamente tanto più elevato
o quanto maaggiore è la differenza
d
traa i potenziali di dispersione dei due
appaarecchi.
Queesta correntee determina una piccolisssima ma sign
nificativa caduta di tensio
one lungo la connessione
e di schermo del
cavo
o di segnale, la cui resisteenza non pottrà mai esserre rigorosam
mente nulla. Nella
N
quasi totalità dei caasi è in realtàà la
reatttanza indutttiva della con
nnessione e non
n la sua reesistenza ad essere predo
ominante, m
ma ciò non co
omporta alcu
una
variaazione a livello concettuaale. La differrenza di poteenziale sopraa descritta si presenta all'ingresso del secondo ap
pparato
e vieene da esso amplificata
a
insieme al seegnale utile, senza
s
alcunaa possibilità di
d successivaa discriminazzione. Unica
ecceezione in tal senso è quella costituita dalle connessioni di segnale di tipo bilanciate,
b
ch
he si dimostrrano, anche sotto
quessto aspetto, di funzionaliità superioree. E' logico ch
he la sensibillità al disturb
bo è più elevvata negli app
parecchi chee
tratttano il segnaale al più bassso livello (di solito il preaamplificatore
e).
Risu
ulta a questo punto ovvio
o ipotizzare che
c più è picccolo detto se
egnale di distturbo, legato
o alla differenza di poten
nziale tra
i telaai dei due ap
pparati‐ prim
ma che gli stessi vengano allacciati inssieme‐ miglio
ore risulterà l'ascolto: la messa in fase
dell''impianto consiste proprio nel trovarre il verso di inserzione della spina ch
he minimizza questo pote
enziale.
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In prratica bisogn
na operare co
ome segue:
1) Procurasi un tester
t
con elevata imped
denza internaa: l'ideale è costituito
c
dal multimetro
o digitale, otttimo anche se
s non
moltto preciso, purché
p
sufficiientemente sensibile; po
oiché il poten
nziale di disp
persione da m
misurare è allternato ed alla
a
frequenza di rete, il tester vaa settato in Vac,
V utilizzan
ndo possibilm
mente la porttata più senssibile in rapp
porto all'entittà del
nale.
segn
2) Collegare tuttti gli appareccchi che compongono la catena
c
audio
o o audio vid
deo (incluso iil monitor o ili videoproieettore)
alla rete di alimeentazione, acccenderli, maa non conneetterli tra loro
o con i cavi di
d segnale.
3) Peer il compon
nente che traatta i segnali a più basso livello, il pre
eamplificatorre o l'amplificcatore integrrato, scegliere il
versso di inserzio
one della spin
na che minim
mizza il valoree della tensio
one di dispersione rispettto alla terra: per effettuare
quessta misurazio
one occorre connettere un puntale del
d tester (no
on importa quale)
q
allo ch
hassis dell’ap
pparecchio so
otto test
di massa assunta quale riferimento (terra dell'im
e l’altro ad una connessione
c
mpianto eletttrico o, in assenza di queesta,
o dell'acqua o dei termossifoni).
tubo
4) Misurare
M
la diifferenza di potenziale
p
prresente tra lo
o chassis dell componentte prima considerato e quello di un altro
appaarato, per essempio il letttore CD: inveertire la presa di corrente
e solo di queesto ultimo alla ricerca de
ella posizionee che
rend
da minima laa differenza di
d potenzialee tra i telai deei due apparecchi. Analogamente al ccaso precede
ente, per efffettuare
quessta misurazio
one occorre connettere un puntale del
d tester (no
on importa quale)
q
allo ch
hassis del prim
mo appareccchio e
l’altrro al secondo
o.
5) Collegare
C
il caavo di segnale che congiunge i due componenti dell'impianto
d
o sopra considerati (il pre
eamplificatore ed il
letto
ore CD);
6) Misurare
M
la diifferenza di potenziale
p
prresente tra lo
o châssis di un
u terzo com
mponente (ad
d esempio l'aamplificatoree finale)
e qu
uello di uno qualunque
q
dei due costittuenti la coppia prima co
onsiderata (ovviamente n
non importa su quale dei due
telaii è misurato il potenzialee, perché i du
ue apparati hanno
h
le massse riunite daal cavo di seggnale): inverrtire la presa di
corrrente solo deell'ultimo com
mponente in
nserito (l'amp
plificatore di potenza) allla ricerca dellla posizione che renda minima
m
la su
u indicata diffferenza di potenziale. An
nche questa misurazione
e va effettuatta connetten
ndo il tester come indicato nel
puntto precedente.
7) Ripetere per ciascuno
c
deggli apparecch
hi rimanenti dell'impianto
o le operazio
oni illustrate ai punti 5 e 6.
Un’u
ultima cosa; non dimentiicate di teleffonare al vosstro amico: dovrà avvisarre il conoscen
nte del cognato di suo cu
ugino
che li aspettate solo
s
per asco
oltare musica insieme. Lii vedrete arrivare subito!!

Fulvio Ch
hiappetta
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