
 
HI-FI NEWS ANALOG TEST-LP 

Manuale d’uso 
 
Lato 1 
 
Traccia 1  -   Identificazione del canale: voce sul canale sinistro, voce sul canale destro (25s) 
Traccia 2  -   Messa in fase (voce alternativamente in fase e fuori fase) (25s) 
Traccia 3  -   Bilanciamento di canale (rumore rosa L+R a –20dB) (60s) 
Traccia 4  -   Rumore rosa a –20dB, canale sinistro (25s)   
Traccia 5  -   Rumore rosa a –20dB, canale destro (25s) 
Traccia 6  -   Regolazione del Bias (antiskating) – un tono a 300 hz L+R a + 12dB (15s) 
Traccia 7  -   Regolazione del Bias (antiskating) – un tono a 300 hz L+R a + 14dB (15s) 
Traccia 8  -   Regolazione del Bias (antiskating) – un tono a 300 hz L+R a + 16dB (15s) 
Traccia 9  -   Regolazione del Bias (antiskating) – un tono a 300 hz L+R a + 18dB (15s) 
 
(N.B.: è consigliabile assicurarsi che la testina sottoposta al test tracci in modo soddisfacente la 
traccia 6, prima di procedere con le tracce 7,8 e 9). 
 
Lato 2 
 
Traccia 1  -   Capacità di tracciamento 1 – un tono a 300 hz L+R a + 15dB (15s) 
Traccia 2  -   Test di risonanza laterale braccio/testina – raggio 25-5hz (L+R) + 1 tono pilota a 1khz (75s) 
Traccia 3  -   Test di risonanza verticale braccio/testina –  raggio 20hz-6hz 
Traccia 4  -   Capacità di tracciamento 2 – un tono a 300 hz L+R a + 15dB (10s)   
Traccia 5 - Test di allineamento verticale (azimuth): 300hz verticale (L-R a 6dB; regolate per la 

minima uscita mono) (20s)  
Traccia 6  -   Rumore residuale di sistema (solco non modulato) (20s) 
Traccia 7  -   Controllo dell’intero arco di frequenza del sistema, da 20hz a 20khz (L+R) 
Traccia 8  -   Capacità di tracciamento 3 – un tono a 300 hz L+R a + 15dB (15s) 
 
 
PRIMA DI USARE IL DISCO 
 
Tutte le tracce-test su questo disco sono state attentamente scelte per aiutarvi a regolare e far 
funzionare al meglio il vostro sistema braccio/testina. 
Si presume che abbiate già seguito le raccomandazioni del costruttore per la messa a punto della 
vostra unità giradischi, e che il piatto sia perfettamente a livello. 
Se avete una testina per la quale il costruttore raccomanda un range di peso di lettura (per esempio, 
tra 1.5 e 2.5 grammi), è consigliato cominciare il test al massimo peso consigliato dal costruttore. In 
seguito potrete decidere se ridurre il peso di lettura o no, secondo le capacità mostrate dalla testina 
durante il primo test.  
È altresì consigliato controllare, prima dell’uso, la geometria della testina, usando la dima inclusa.  
Len Gregory, “The Cartridge Man” 
 
 
CONSIGLI DI CONSERVAZIONE E USO DEL DISCO 

 
Maneggiate sempre il disco con grande cura. Evitate di toccare la superficie del disco. 
Tenete pulito il disco: se ha bisogno di pulizia, trovate un rivenditore con una macchina lavadischi (o 
compratene una per il vostro uso domestico). 
Assicuratevi che il tappetino del giradischi sia pulito. Tenete pulito anche lo stilo: ricordate, polvere e 
sporco accorciano la vita sia dei dischi che dello stilo. Il lato di apertura della busta interna dovrebbe 
essere rivolto verso la parte interna della copertina, se volete evitare la contaminazione della polvere. 
Conservate i dischi in posizione verticale e ad una temperatura media. Tenete lontano i dischi da fonti 
di calore. 
 
 
 



 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
 
Lato 1 
 
Traccia 1 – identificazione di canale – voce. 
un test semplice e comprensibile per verificare che i cavi di connessione del sistema siano correttamente 
collegati. 
Traccia 2 – Messa in fase – voce. 
L’obiettivo di questo test è di controllare che la polarità di tutte le connessioni all’interno del sistema sia corretta. 
Se la messa in fase del vostro sistema risulta scorretta allora sarà necessario controllare che tutte le 
connessioni, dai terminali d’uscita della testina e fino agli spinotti dei diffusori, siano state correttamente 
effettuate. I maggiori problemi a questo riguardo sono causati dal fatto che gli spinotti dei diffusori sono invertiti, 
per esempio, non è corretto connettere il rosso al nero (o il + al - ) invece di connettere l’uscita in rosso 
dell’amplificatore al terminale rosso dei diffusori. I colori codificati dei terminali di uscita della testina sono: 
bianco = segnale canale sinistro ; rosso = segnale canale destro ; blu (o nero) = canale sinistro/ritorno/massa ; 
verde = canale destro/ritorno/massa. 
Traccia 3 – Bilanciamento di canale.   
Fondamentalmente questo test vi permette di eseguire una valutazione soggettiva del vostro sistema. Il suono 
dovrebbe risultare scorrevole e senza interruzioni o “giunture”, e, idealmente, proveniente dal centro tra i 
diffusori.  
Traccia 4 – Bilanciamento di canale.  
Solo canale sinistro.  
Traccia 5 – Bilanciamento di canale.  
Solo canale destro.  
Traccia 6 – Regolazione del Bias (Antiskating) – un tono a 300 hz L+R a + 12dB.  
Ciò che dovreste sentire a questo punto è nessuna differenza tra i due canali. Se il vostro meccanismo di 
regolazione del bias/antiskating necessita di un maggiore aggiustamento, ciò risulterà evidente a questo primo 
passaggio della traccia. 
Dovreste sentire un segnale identico da entrambi i canali simultaneamente. Se vi è qualche sbandamento o 
instabilità (suono distorto o ronzante) su un canale o sull’altro, allora regolate l’antiskating di conseguenza. 
Traccia 7 – Regolazione del Bias (Antiskating) – un tono a 300 hz L+R a + 14dB.  
Lo stesso test della traccia precedente, ad un’ampiezza più elevata.   
Traccia 8 – Regolazione del Bias (Antiskating) – un tono a 300 hz L+R a + 16dB.  
Lo stesso test di cui sopra, ad un’ampiezza ancora più elevata.   
Traccia 9 – Regolazione del Bias (Antiskating) – un tono a 300 hz L+R a + 18dB.  
Lo stesso test di cui sopra, ma una vera traccia-tortura! Per favore prendete nota del fatto che se la vostra 
testina traccia in modo soddisfacente le tracce 6, 7 e 8, allora nella maggior parte dei casi pratici non dovreste 
alcun problema nel tracciare qualunque disco. Quest’ultima traccia è veramente un test ultimativo del progetto 
delle sospensioni della testina. 

 
 
Lato 2 
 
Traccia 1  -   Capacità di tracciamento 1 – un tono a 300 hz L+R a + 15dB  
Il primo di tre tracce-test identiche su questo lato del disco, opportunamente distribuite sulla superficie del disco 
per verificare la consistenza delle prestazioni del sistema braccio/testina.  
Traccia 2  -   Test di risonanza laterale braccio/testina – bassa frequenza raggio 25-5hz (L+R) + 1 tono 
pilota a 1khz 
Questo è un test visivo oltre che sonico. Se osservate la testina mentre traccia questa pista, la frequenza di 
risonanza del sistema braccio/testina dovrebbe essere facilmente individuata. Ciò che dovete notare è che, alla 
frequenza di risonanza del sistema, la sospensione della testina ne risulterà eccitata e sarà chiaramente visibile 
un tremolio molto evidente. Potrete altresì sentire che il tono pilota comincia a “trillare” invece di rimanere fermo 
e costante. Generalmente una frequenza di risonanza compresa tra 8 e 15 hz è considerata ideale dal punto di 
vista della capacità della testina di seguire le ondulazioni e controllare il “rumble” (rumore o ronzio). 
Traccia 3  -   Test di risonanza verticale braccio/testina – bassa frequenza raggio 16-6hz (L+R) + 1 tono pilota 
a 1khz 
Lo stesso test di cui sopra, ma qui invertendo i controlli di fase per monitorare la consistenza del sistema 
braccio/testina nel modo verticale. Ancora una volta, una frequenza di risonanza compresa tra 8 e 15 hz è 
auspicabile. Se vi sembra di avere una frequenza di risonanza più alta di quella desiderata, provate ad 
aggiustare lo smorzamento del braccio. 
Traccia 4  -   Capacità di tracciamento 2 – un tono a 300 hz L+R a + 15dB  
Lo stesso test di cui al punto 1. 
Traccia 5 -  Test di allineamento verticale (azimuth): 300hz verticale (L-R a 6dB). 



Se l’azimuth della vostra testina è corretto, l’uscita di entrambi i canali dovrebbe essere identica, ma auto-
cancellantesi quando l’amplificatore viene messo su “mono”.  L’azimuth concerne il modo in cui lo stilo si 
interfaccia con le pareti del solco. In teoria e in pratica il corpo della testina, visto di fronte (mentre suona il 
disco) dovrebbe apparire mantenersi in posizione perfettamente verticale nella conchiglia.     
Traccia 6  -   Rumore residuale di sistema (solco non modulato)  
 Suonatelo al normale livello d’ascolto e alzate delicatamente il volume. Se il livello di rumore rimane discreto 
per la maggior parte degli incrementi di volume, allora il vostro sistema produrrà certamente un disturbo molto 
piccolo alle basse frequenze.  Se al normale livello d’ascolto è udibile un “rumble” o qualche altro rumore, 
controllate tutte le parti meccaniche del vostro giradischi. 
Traccia 7  -   Controllo dell’intero arco di frequenza del sistema, da 20hz a 20khz (L+R) 
Traccia 8  -   Capacità di tracciamento 3 – un tono a 300 hz L+R a + 15dB  
Lo stesso test di cui ai punti 1. e 4. 


