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Il microfono è un “ trasduttore fonoelettrico ”, trasmette
energia da un punto a un altro di un sistema,
trasformandola in energia di diversa natura, il microfono
trasforma variazioni di pressione atmosferica (pressione
sonora) in variazioni di energia elettrica.
Il microfono è composto da :
• Un diaframma che rileva l’onda di pressione o la sua
velocità.
• Un dispositivo che converte i movimenti del diaframma
in tensione elettrica .
Nella prima fase: si ha la conversione di energia sonora in
energia meccanica che, a seconda del principio su cui
essa è basata, consente di individuare una suddivisione
dei microfoni in due categorie:
1) a pressione
2) a gradiente di pressione

Nella seconda fase: si ha la conversione di energia meccanica in energia elettrica, la quale consente
di individuare una seconda suddivisione dei microfoni in due categorie:
1) Microfoni a spostamento nei quali la forza elettromotrice in uscita è proporzionale allo
spostamento dell'elemento mobile. (tra cui quelli a Electrect - Piezzoeletrici - Elettrostatici
(Microfoni a condensatore);
2) Microfoni a velocità quelli nei quali la forza elettromotrice di uscita è proporzionale alla velocità
dell’elemento mobile. (tra cui quelli dinamici e a nastro)
Ogni tipologia di microfono e pensata e realizzata per un utilizzo ben preciso ma la conoscenza
delle specifiche tecniche fa si che uno stesso microfono possa essere utilizzato per essere utilizzato
per diverse tecniche di ripresa di strumenti e della voce.
Quello che è necessario conoscere di un microfono, per poter decidere come utilizzarlo è:
- La sensibilità.
- La sua capacità di ripresa ovvero il suo diagramma polare.
- La sua risposta in frequenza.
- La risposta ai transienti.
Queste informazioni permettono una scelta oculata e mirata del microfono da destinare a questo o
quello strumento o gruppo strumentale, così da ottenere il miglior risultato possibile e fanno
risparmiare tempo in fase di montaggio preservandoci da errori durante la ripresa.

MIXER:
Tra le diverse funzioni di un mixer:
1. Pre-amplifica il segnale in ingresso.
2. Modifica i parametri frequenziali del segnale.
3. Invia il segnale a processori di suono esterni.(i mixer digitali lo processano con processori interni).
4. Somma i diversi ingressi( esegue un mixaggio dei diversi segnali).

5. Invia i segnali in ingresso a diverse uscite per l’ascolto e la
registrazione.
CAVI E COLLEGAMENTI:
Il cavo audio è un cavo elettrico utilizzato per il collegamento di
dispositivi audio, permettendo così al segnale audio proveniente da
una
sorgente
audio
di
essere
riprodotto
nell'ambiente
circostante.Esistono due differenti categorie di cavo audio: di
potenza e di segnale. I cavi di segnale possono inoltre essere per
segnali analogici o digitali.

TIPOLOGIE DI CAVI:
Il connettore jack (noto anche come spinotto jack o semplicemente jack) è
un connettore elettrico usato per trasportare segnali (per lo più audio in
forma analogica) in bassissima tensione.

Il connettore RCA è un tipo di connettore elettrico usato per trasportare
segnali audio o video in bassissima tensione.

Il connettore XLR è utilizzato per le connessioni
elettriche nel campo dell'audio professionale e
Hi-end ( viene chiamato anche connettore
Cannon in riferimento al costruttore: la Cannon
Electric).
La connessione XLR è un tipo di collegamento
bilanciato che permette di collegare apparecchi
a grande distanza senza perdita di qualità dovuta
al rumore di fondo captato.
Ciò è reso possibile dalla presenza, oltreché della
massa (detta pin 1), di due cavi: un cavo di
segnale (pin 2) e un cavo di segnale sfasato di
180 gradi (pin 3).

