STUDIO APPLICATIVO PER ALTOPARLANTI INVISIBILI

AUDIO SURROUND MULTICANALE
Sistemi di Home Cinema invisibili
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Audio surround invisibile
I sistemi audio surround multicanale sono spesso
considerati una delle applicazioni più critiche per
quanto riguarda i diffusori integrati. Di solito il
requisito per la scelta è di un diffusore che sia
in grado di gestire senza sforzo l’ampia dinamica
caratteristica della colonna sonora di un film, dai
paesaggi sonori più delicati fino alle esplosioni più
forti, il tutto fornendo un’incredibile localizzazione
del suono per un’esperienza audio davvero
avvolgente.
È riduttivo pensare che un diffusore VPT
(Vibrational Panel Technology) non sia in
grado di fornire un’esperienza multicanale. Le
preoccupazioni sulla localizzazione del suono,
l’estensione della risposta in frequenza, la massima
SPL e la gestione della potenza sono tutti ostacoli
che inevitabilmente faranno riflettere due volte un
system integrator nell’approccio con un impianto
audio surround “invisibile”. Progettando un sistema
multicanale tutti questi punti devono essere presi
in considerazione, ma non è il caso di pensare che
un diffusore Amina non raggiunga gli obiettivi in
nessuno di questi parametri.
Anche se i diffusori Amina potrebbero non essere
l’opzioine principale per tutti gli impianti home
theatre, è possibile ottenere incredibili vantaggi
in termini di suono e design dal passaggio ad un
altoparlante piatto. Sia che stiate progettando un
semplice impianto 5.1 oppure un home theatre
immersivo fino a 32 canali, i diffusori Amina sono
la scelta perfetta.

Residenza privata, Regno Unito - Impianto Atmos invisibile
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Residenza privata, Londra, Regno Unito – Impianto audio surround
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Spazi multifunzione
La maggior parte dei sistemi audio surround
multicanale non si trovano in genere in uno
spazio dedicato esclusivamente all’home
theatre. Spesso si trovano nelle stanze in cui
intratteniamo, socializziamo, dormiamo o
lavoriamo. Questi spazi di solito sono aree
funzionali o per il tempo libero non progettate
esclusivamente per vedere film o ascoltare musica
multicanale.
Considerando che un sistema multicanale base
potrebbe essere composto da cinque altoparlanti
e un subwoofer fino a impianti con oltre undici
altoparlanti e subwoofer multipli per un sistema di
cinema immersivo, l’introduzione di più diffusori a
vista in breve tempo può rivelarsi molto sgradevole,
visivamente intrusiva e difficile da adattare in
un arredamento moderno oltre occupare spazio
prezioso sul pavimento o sulla parete.
Accoppiati a un proiettore nascosto, un controllo
dell’illuminazione e uno schermo retrattile, i
diffusori invisibili Amina possono consentire a
qualsiasi stanza di trasformarsi in un incredibile
home theatre con la semplice pressione di un
pulsante.
Sia che il vostro impianto multicanale sia
camuffato da salotto, cucina, camera da letto,
bagno della piscina o persino da ufficio, potete
essere certi che sarà pronto a svelarvi il suo pieno
potenziale quando ne avrete bisogno.
Super Yacht - Altoparlanti a soffitto nel rivestimento e dietro il letto
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Benefici audio
Un sistema audio surround invisibile Amina non
impressiona solo per la sua capacità di trasformare
senza problemi una normale stanza in uno spazio
dedicato ai contenuti multimediali, ma può anche
fornire una serie di vantaggi acustici che spesso
superano l’alternativa di altoparlanti tradizionali.
I diffusori Amina VPT producono un suono che
riempie la stanza in modo naturale e immersivo
in due modi: una dispersione emisferica con
larghezza di banda completa (180° anche alle
frequenze superiori) e una forma d’onda di fase
incoerente. Mentre queste due caratteristiche da
sole potrebbero creare un sistema home theatre
imperfetto, quando sono combinate consentono
all’ascoltatore di sentirsi immerso nel suono.
Forme d’onda di fase coerente contro
incoerente
Un altoparlante convenzionale utilizza un
trasduttore elettromagnetico per spostare il cono
avanti e indietro in un movimento pistonico e
creare quella che è nota come forma d’onda di
fase coerente. Il movimento del cono ha una
relazione diretta con la tensione variabile che è
erogata all’altoparlante. Ciò crea una forma d’onda
“accurata”, ma possono sorgere problemi quando
viene introdotta più di una sorgente sonora, sia
nel caso di due o più altoparlanti, ma anche fra
un singolo altoparlante e il suono riflesso da una
parete o dal soffitto. Quando più forme d’onda

di fase coerenti si incontrano, interagiscono in
modo costruttivo o negativo, in base alle differenze
temporali fra le due sorgenti sonore. Poiché
l’interazione dipende dalla frequenza, causerà
un cambiamento tonale al suono percepito.
L’interazione di fase è il motivo per il quale
è importante l’allineamento temporale di più
altoparlanti di un amplificatore multicanale.
L’unico svantaggio dell’allineamento temporale
delle sorgenti coerenti in fase è che funziona
solo per una specifica posizione di ascolto nella
stanza. Ogni altra posizione avrà una risposta in
frequenza imperfetta.
I diffusori VPT usano un trasduttore
elettromagnetico simile (noto come eccitatore)
che anziché alimentare un cono è accoppiato
direttamente a un pannello piatto. Poiché la
tensione variabile sposta il pannello verso
l’interno e verso l’esterno a livello microscopico, le
vibrazioni si irradiano dal punto di azionamento
ed emettono energia acustica udibile dall’intera
superficie del pannello.
Il pannello può essere pensato come un campo
continuo con un numero infinito di sorgenti
sonore; ogni punto irradia con informazioni di
fase e temporali originali. Tutte queste interazioni
si combinano per formare una forma d’onda
complessa, ma molto dettagliata, che il cervello
decodifica per ascoltare come un suono ad alta
fedeltà. Questo tipo di segnale acustico è noto
come forma d’onda di fase incoerente.
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Quando interagiscono più forme d’onda incoerenti
l’effetto percepito dell’interazione di fase (e della
colorazione tonale) è notevolmente ridotto.
La combinazione della forma d’onda di fase
incoerente con la dispersione a 180° a larga banda
dei diffusori significa che, anche nel caso di un
impianto audio con molti canali (composto da più
sorgenti sonore), la risposta timbrica è uniforme
nell’intero spazio, non solo focalizzata sullo “sweet
spot” specifico.
Grazie alla risposta in frequenza uniforme in tutte
le posizioni di ascolto gli ascoltatori non devono
lottare per lo “sweet spot” in mezzo alla stanza.
Non importa dove sia posizionato l’ascoltatore, sarà
sempre in asse con ogni diffusore dell’impianto.
Grazie ai recenti progressi nella tecnologia
dei diffusori VPT, un sistema audio surround
multicanale Amina può fornire un ambiente di
ascolto coinvolgente ed emozionante che ogni
ascoltatore può sperimentare in modo identico.
Con i diffusori a banda intera e i discreti
subwoofer integrati disponibili da Amina, è
possibile avere un sistema surround totalmente
nascosto ma molto potente che suonerà naturale
e dinamico con elevate capacità di SPL quando
necessario.
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Benefici costruttivi
Con un altoparlante che ha una caratteristica
di dispersione 180° a banda audio intera ci sono
numerosi vantaggi nella costruzione e nel progetto
che possono consentire a un system integrator di
creare un sistema audio immersivo in ambienti
dove altrimenti non sarebbe possibile farlo.
Nonostante il posizionamento convenzionale degli
altoparlanti dovrebbe essere sempre rispettato,
ci sono situazioni in cui è necessario scendere
ad un compromesso, installando uno speaker in
una posizione non perfetta. Data la risposta fuori
asse di un diffusore Amina, è improbabile che
la qualità del suono sia influenzata quando è
posizionato in modo “erroneo”. Non è necessario

orientare l’altoparlante verso il muro o la posizione
di ascolto.
Quando i diffusori sono installati a soffitto sopra
uno schermo, l’ascoltatore percepirà il suono come
proveniente dallo schermo piuttosto che dal soffitto.
Con una risposta fuori asse perfetta e la mancanza
di segnali visivi della posizione dei diffusori, non
c’è nulla che indichi all’ascoltatore che il suono
non proviene da dove si aspetta istintivamente che
provenga. La stessa illusione può essere raggiunta
con diffusori surround. Un ambiente di ascolto
aperto potrebbe non avere lo spazio disponibile
per l’installazione di diffusori surround posteriori.
Installandoli nel controsoffitto è possibile

MDU, Londra, Regno Unito - Sistema audio surround a parete

-6-

realizzare un impianto completo senza dover
ricorrere a satelliti nella sala o invasivi altoparlanti
convenzionali.
Con una profondità inferiore a 33mm, i diffusori
piatti Amina possono essere installati in cavità
ridotte (minimo 25mm.) nelle quali un altoparlante
convenzionale potrebbe non adattarsi.
Data l’importanza del pavimento, la possibilità
di installare un prodotto a basso profilo senza la
necessità di costruire contropareti o abbassare il
soffitto contribuirà a ottimizzare lo spazio al suo
pieno potenziale.
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Audio surround immersivo
TL’aumento di formati audio immersivi quali Dolby
Atmos, DTS:X e Auro-3D sta davvero iniziando
a prendere d’assalto i settori dell’installazione
personalizzata e dell’home theatre. Con la disponibilità
di contenuti e scelte di acquisto sempre più numerose,
ora questa tecnologia è più facilmente disponibile per
il consumatore.
Basati su formati multicanale tradizionali, gli impianti
audio surround immersivi o 3D comprendono
l’aggiunta di canali sopra all’ascoltatore che consentono
ai suoni non solo di muoversi orizzontalmente
all’interno di una stanza, ma anche di generare un arco
verticale. Mentre ciascun formato immersivo differisce
leggermente in termini di flessibilità del sistema, scelte
di riproduzione, numero di canali, decodifica bitstream
ed elaborazione aggiuntiva, l’obiettivo comune di tutti
questi impianti è di fornire un ambiente di ascolto
coinvolgente e avvolgente.
Un sistema multicanale coinvolgente richiede l’uso
di maggiori quantità di altoparlanti. Quindi diventa
ancora più auspicabile la possibilità di avere un
altoparlante totalmente discreto.
Un numero maggiore di altoparlanti aumenterà anche
la probabilità di incappare in limiti spaziali. I diffusori
Amina eliminano questo problema in quanto possono
essere installati in intercapedine con solo 25mm di
spazio posteriore dietro al cartongesso.

Residenza privata, Polonia - Sistema surround a soffitto
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Calibrazione dell’amplificatore
Come con tutti gli impianti multicanale,
è importante configurare correttamente
l’amplificatore in modo che l’audio sia riprodotto
accuratamente come previsto dai creatori dei
contenuti. È importante abbinare le capacità
dell’amplificatore all’impianto audio. Ciò
comprende sia la scelta che la calibrazione
dell’ampli. È importante calibrare quanto segue:
• Quantità e disposizione dei diffusori
• Distanza fra ciascun diffusore e posizione di ascolto
• Livello di riproduzione di ciascun diffusore
nella posizione di ascolto
• Polarità
• Configurazione dell’amplificazione esterna
• Correzione ambientale (EQ)
• Bass management
La maggior parte degli amplificatori consente
l’auto-calibrazione, tuttavia si consiglia di inserire
manualmente tutti i parametri.
La maggior parte dei sistemi di calibrazione
incorporati non fornisce sempre misurazioni
accurate per un diffusore VPT. Inoltre, una corretta
calibrazione manuale è semplice e non richiede molto
tempo per questa tipologia di speaker.
Considerate la regolazione del bass management, che
canalizza sull’uscita LFE (subwoofer) il contenuto
delle frequenze inferiori ai 100Hz. Ciò aumenta la
massima potenza applicabile e migliora la dinamica
del sistema.
Conversione di un fienile, Regno Unito - Sistema surround integrato nelle sezioni inferiori della parete
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