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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 22: ACUSTICA II

1. Indicate due normative audio.

• Hi-Fi
• THX (Tomlison Holman Experiences)

2. Che cosa significa trasmissione mono dal punto di vista tecnico per la registrazione e la 
riproduzione?

Trasmissione mono significa la registrazione e la riproduzione con un solo canale di 
trasmissione.

3. Che cosa significa trasmissione in stereofonia (stereo) dal punto di vista tecnico per la 
registrazione e la riproduzione?

Nella trasmissione in stereofonia sono utilizzati due canali separati di trasmissione per la 
registrazione e la riproduzione.

4. Quante tracce audio separate sono a disposizione nel suono surround analogico (sur-
round virtuale) come materiale di partenza?

2 (le tracce stereofoniche)

5. Spiegate come funziona l’audio surround analogico.

Come materiale di partenza si utilizzano le tracce audio stereo. Con il rispettivo proces-
sore di segnale digitale DSP ora si producono le tracce audio surround supplementari.
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6. Elencate due sistemi audio surround analogici. 

• Dolby Surround
• Dolby ProLogic
• Dolby ProLogic II
• DTS Neo:X

7. Spiegate come funziona l’audio surround digitale.

Come materiale di partenza per l’audio surround digitale servono dei canali indipen-
denti l‘uno dall’altro (discreti), che non possono essere influenzati reciprocamente.

8. A che cosa serve il regolatore di tono di un amplificatore?

Il regolatore di tono, serve ad impostare la riproduzione dei suoni secondo le proprie 
preferenze.

9. A cosa serve l’equalizzatore di un amplificatore?

L’equalizzatore serve ad adattare il suono della riproduzione audio all’ambiente.

10. A che cosa serve il tasto „Direct“ sull’amplificatore?

Il tasto „Direct“ evita un influsso sonoro durante la riproduzione audio.


