
Microfoni a Bassissimo 
rumore per sale Focus 



• Nelle sale dedicate ai Focus Group vi è la necessità di 
acquisire il parlato di coloro che formano il gruppo 

• I dispositivi sensore (microfoni) debbono essere in grado si 
acquisire il suono di ognuno dei partecipanti e non essere 
invasivi. 

• Debbono discriminare il più possibile la voce  dei partecipanti 
dai rumori di ambiente o esterni alla sala. 

• Risentire il meno possibile dall’eco di ambiente 
• Per risolvere bene la situazione abbiamo adottato da tempo 

la soluzione di appendere al centro della sala un Microfono  a 
basso rumore intrinseco, sorretto da un cavetto portante e 
regolabile in altezza in modo da adeguarsi al numero delle 
persone presenti. 

• Il diagramma di ripresa del microfono a cardioide  aiuta a 
discriminare i suoni parassiti in favore del parlato emesso 
dalle persone. 

• I segnali dei microfoni giungono con linea bilanciata ad un 
preamplificatore a stato solido con rumore di fondo 
bassissimo che provvede alla necessaria amplificazione per 
essere inviato al registratore ed al sistema di ascolto in sala 
clienti. 

• I due componenti chiave, il microfono ed il preamplificatore 
sono stati selezionati accuratamente per ottenere un segnale 
chiaro ed il più possibile esente di rumori di fondo.  

• L’acustica dell’ambiente è un aspetto importante che bisogna 
considerare in una sala Focus e di cui si parlerà in seguito 

Le ripresa del suono nelle sale per Focus Group 
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• Il Microfono  - del tipo Magnetodinamico privo di elementi attivi garantisce 
assenza di rumore intrinseco ed al tempo stesso una eccellente sensibilità  

• La capsula sensibile presenta un diagramma di ricezione a cardioide che 
unitamente alla possibilità di regolazione della posizione in altezza 
concessa dal sistema a carrucola che utilizziamo, consente di restringere la 
zona attiva a quella dove sono presenti persone. 

• Viene connesso con cavo doppia schermatura bilanciato a bassa capacità 
(meno di 90pf/mt.) e limitata sensibilità alle vibrazioni indotte. 
 
 

 

 

I componenti del sistema di acquisizione del suono per Focus Group 
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Microfono Cardioide 

Diagramma polare Curva di risposta in frequenza Schema connessione 



Dettagli preamplificatori MPASys-202 per Interpreti e per Sala Focus 

Preamplificatore  Low Noise bi-canale 

per  microfoni Focus e interpreti 



Caratteristiche acustiche delle sale Focus 

• Le sale dedicate ai Focus Group debbono presentare 
caratteristiche acustiche particolari come segue: 

• Separazione dai rumori esterni 

– Occorre verificare che il rumore che entra nella sala Focus sia il 
più basso possibile ed in particolare verificare che sciacquoni o 
altri apparecchi idraulici non disturbino. 

– Il calpestio o il vociare dei vicini non rientri in sala 

– Sistemi di climatizzazione debbono anch’essi presentare basso 
rumore. 

– Il traffico della strada sia sufficientemente attenuato dalle 
finestre e dai serramenti. 

• Riverbero  acustico  di sala 

– Occorre verificare il livello di riverbero  presente in sala,  
riverbero che poco si rileva parlando in sala ma che viene 
fortemente evidenziato nella ripresa e registrazione del suono. 

– Una sala di medie dimensioni con buona qualità  acustica deve 
presentare un tempo di riverbero RT60 non superiore a 650ms. 

– La presenza dello  specchio peggiora il riverbero mentre la 
moquette o tende pesanti lo migliorano. 

– Fornendoci le finiture delle pareti, pavimento e soffitto possiamo 
calcolare preliminarmente il valore di RT60 di  sala e decidere 
interventi correttivi e/o di effettuare misure più accurate in loco 

RT60  
Reverberation Time 60Db 
È il tempo di riverbero in 

millisecondi ms. impiegato 
da un suono che saturi 
l’ambiente dove viene 

generato, ad attenuarsi di 
6ODb dopo averlo 

interrotto istantaneamente 



Soluzioni avanzate per comunicare  
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