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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 28: ELETTROACUSTICA II

1. Elencate due caratteristiche delle cuffie chiuse.

• Risuonano più stereofoniche
• Risuonano più tridimensionali 
• Sono schermate meglio contro i rumori esterni
• Forte surriscaldamento delle orecchie

2. Elencate due caratteristiche delle cuffie aperte.

Le orecchie non si surriscaldano eccessivamente mentre si ascolta la musica.
Il rumore esterno potrebbe interferire con l’ascolto della musica. 

3. Spiegate a che cosa si riferisce la definizione „chiuse“ oppure „aperte“ nelle cuffie.

• Le definizioni „aperte“ e „chiuse“ si riferiscono alla costruzione dell’involucro delle 
cuffie.

4. Elencate due materiali, che offrono un piacevole confort durante l’utilizzo delle cuffie 
in-ear.

• Gomma
• Gommapiuma
• Silicone

5. Secondo le misurazioni, il livello durante l’ascolto con le cuffie o con le cuffie in-ears 
risulta più forte che durante l’ascolto con gli altoparlanti. Di quanto più forte?

Circa 5 volte più forte
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6. Elencate due possibili conseguenze causate dall’ascolto di musica ad un volume troppo 
forte con le cuffie o le cuffie in-ear.

• Danni all‘udito
• Disturbo alle persone nelle vicinanze

7. Indicate due aspetti ergonomici nelle cuffie a conchiglia.

• Il peso
• La posizione sicura
• La pressione

8. Come possono essere collegate le cuffie ad un amplificatore? Indicate due possibilità.

• Cablato con un connettore Jack (Ø 3,5 mm oppure Ø 6,35 mm) 
• Infrarossi
• Alta frequenza
• Standard Bluetooth

9. Come possono essere collegate le cuffie ad uno Smartphone? Indicate due possibilità.

• Cablato con connettore Jack Ø 3,5 mm
• Alta frequenza
• Standard Bluetooth

10. Indicate due dati tecnici di cuffie adatte ad uno Smartphone con il relativo valore nella 
pratica.

Pressione sonora:     90 dB (1W/1m)
Gamma di trasmissione /gamma di frequenza: 17 Hz – 22,5 kHz
Impedenza:      14 Ω fino a 18 Ω


