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MINI
EQUALIZZATORE
del Prof. MICHELE MENNITI

Compatto equalizzatore audio utilizzabile con la maggior parte delle fonti
del PROF.
MICHELE e
MENNITI
BF a basso livello d’uscita, integrabile
in amplificatori
mixer.

C

apita spesso che durante la
riproduzione di un brano si
abbia la percezione che
l’ascolto manchi di alcune
frequenze e ne esalti
particolarmente ed eccessivamente altre; lo stesso può
verificarsi quando si amplifica
uno strumento musicale dotato di pick-up (la
chitarra, per esempio...) o il segnale di un microfono.
Una prima regolazione dello spettro musicale è
fattibile, quando ne si disponga, con i classici
controlli di tonalità (alti, medi e bassi) e con filtri
come loudness e presence, però per ottenere una
curva piatta bisogna ricorrere necessariamente ad
un equalizzatore a bande di frequenza audio.
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Si tratta di un circuito in grado di attenuare o
amplificare il segnale rientrante in porzioni (bande)

Î Fig. 1
Prototipo test
dell’equalizzatore.
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più o meno ristrette e in numero variabile, allo
scopo, appunto, di equalizzare il suono riprodotto,
in modo da compensare carenze della fonte BF, dei
diffusori o dell’ambiente.
In questo articolo vi proponiamo un equalizzatore
a cinque bande, realizzato molto semplicemente
con un solo doppio amplificatore operazionale.
Si tratta di una soluzione molto economica per
equalizzare una sorgente audio, che può essere
costituita da un microfono amplificato tipo electret
o da un pick-up o, più in generale, una fonte audio
con ampiezza che può spaziare da poche decine
a diverse centinaia di mV. Il circuito è mono, ma è
sufficiente realizzarne due per avere un mini equa-

Í Fig. 2
La campana
KLSÄS[YV
passa-banda.

lizzatore stereo con ottime caratteristiche. Come
vedremo più avanti, le bande di frequenza che abbiamo scelto potranno essere variate a piacimento,
ricalcolando i valori dei componenti passivi con una
formula che descriveremo in dettaglio.
BANDA AUDIO E FILTRI
Il range delle frequenze audio va da circa 16 Hz a
20 kHz, anche se, riferito all’udito umano, in realtà
si ferma intorno ai 16 kHz; in ambito musicale,
tipicamente viene suddiviso in cinque gamme:
bassi (16÷300 Hz), medio-bassi (300÷500 Hz),
medi (500÷2.000 Hz), medio-alti (2÷8 kHz), alti
(8÷6 kHz), i valori numerici sono indicativi, in
quanto questa suddivisione non ha un riscontro
scientifico. Il nostro complesso sistema uditivo
trasforma le vibrazioni sonore dell’aria in impulsi
elettrici da inviare al cervello, ma non reagisce in
modo lineare alle varie frequenze; infatti due suoni
di uguale ampiezza ma con frequenza diversa ci
arrivano con apparente ampiezza diversa.
Inoltre anche l’ambiente in cui ci si trova può esaltare alcune frequenze e attenuarne altre.
In ogni caso, spesso necessita compensare queste
attenuazioni o diminuire le esaltazioni, in modo
che la percezione generale auditiva sia migliorata e
livellata; a ciò provvede l’equalizzatore. Ma è anche
vero che, soprattutto per gli appassionati di musica, a volte si preferisce esaltare delle frequenze
rispetto ad altre, quindi l’equalizzatore può essere
utilizzato anche per sbilanciare le varie gamme.
Un equalizzatore agisce in genere mediante un
numero variabile di filtri “passa-banda”, centrati
in altrettanti range di frequenza; maggiore è il loro
numero e più selettiva sarà l’azione del circuito.
La banda passante è detta così in quanto, stabilita
la frequenza principale del filtro passa-banda, che
prende il nome di “centro banda”, la sua azione si

estende anche sulle frequenze immediatamente
vicine ad essa, sia verso il basso che verso l’alto,
ma la sua entità diminuisce man-mano che ci si
allontana dal centro banda; tutto ciò è graficamente descritto mediante una sorta di “campana” disegnata su assi cartesiani, in cui l’asse y è rappresentato dall’ampiezza del segnale, ossia il guadagno
dato dal rapporto tra il segnale di uscita e quello di
ingresso (Vo/Vi) mentre l’asse x è rappresentato
dalla sua frequenza (Fig. 2).
Il punto centrale della campana , che corrisponde al picco più alto (in termini di ampiezza) è la
frequenza di centro banda, la linea tratteggiata
al livello di -3 db (corrispondenti a circa Vpeak Ă
ƅ) identifica a sinistra la “frequenza di taglio
inferiore” (fL) e a destra la “frequenza di taglio
superiore” (fH).
Tutto il tratto che va da fL a fH, passando per il centro banda, costituisce la banda passante del filtro,
cioè il range di frequenza sul quale il filtro agisce
durante il funzionamento.
L’equalizzatore, in base al tipo di filtri che utilizza
può essere di tipo passivo o attivo; nel primo caso

Í Fig. 3
Equalizzatore
H[YLÄS[YP
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Stadio di alimentazione

Ï Fig. 4
<UP[nÄS[YVWLY
equalizzatore.

l’intervento sulla banda di frequenza può essere
solo di tipo attenuativo, cioè la variabilità del filtro
permette di avere in uscita un segnale inferiore
a quello d’ingresso; nel secondo caso, invece, il
filtro può anche amplificare il segnale, che in uscita
potrà essere maggiore di quello in ingresso.
L’equalizzatore deve essere progettato in modo
che i suoi filtri agiscano complessivamente su tutto il range delle frequenze audio e quindi le singole
bande devono essere parzialmente sovrapposte
tra loro, per non lasciare frequenze scoperte.
In Fig. 3 vedete le curve di risposta in frequenza
di un equalizzatore con tre filtri, aventi frequenza
centrale rispettivamente di 300, 950 e 1.400 Hz;
come si vede, al di sopra dei -3 dB è compresa
l’intera gamma da 100 a 1.750 Hz, in virtù delle
sovrapposizioni tra la frequenza di taglio superiore
di un filtro e quella di taglio inferiore del filtro successivo. Naturalmente in questo caso siamo ben
lontani dal coprire l’intera gamma delle frequenze
audio, ma non necessariamente un equalizzatore deve essere realizzato per ambiti musicali,
pensiamo per esempio alle persone ipoudenti, che
magari percepiscono perfettamente determinate
frequenze, ed in modo attenuato altre frequenze,
in questo caso gli apparecchietti auricolari vengono
realizzati per le sole frequenze da recuperare.

SCHEMA ELETTRICO

Dopo questa necessaria introduzione teorica possiamo passare all’analisi dello schema elettrico.
Il cuore del nostro equalizzatore è costituito dallo
stesso circuito integrato adottato nel progetto
“Tube screamer - distorsore” presentato sul numero 242 del febbraio 2020, un doppio amplificatore operazionale a basso rumore, denominato
NE5532, che si presta benissimo anche a questa
applicazione.
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Per mantenere una semplicità circuitale abbiamo
previsto l’alimentazione tramite una comune
batteria da 9 V, in alternativa serve un alimentatore stabilizzato di tipo lineare, ben filtrato, in grado
di erogare una corrente minima (il circuito assorbe
meno di 10 mA). Sono assolutamente da evitare
i comuni alimentatori switching, in quanto la loro
frequenza di lavoro si accoppia inevitabilmente
al nostro equalizzatore, provocando dei fastidiosi
rumori di fondo che, per essere eliminati, richiederebbero interventi tali da vanificare la semplicità
del nostro progetto.
Per evitare un’alimentazione duale ricorriamo allo
stesso metodo usato per il distorsore: un partitore,
costituito dai resistori R27 e R28, che ci permette
di ottenere una tensione duale di ± 4,5V, con il
punto in comune dei due resistori che fa da massa
all’intero circuito.
Il diodo D1 serve per protezione in caso di inversione dell’alimentazione, mentre i condensatori C15 e
C16 servono sia da filtro (in caso di alimentazione
da corrente elettrica) che da “serbatoio” per i picchi
di assorbimento, quando si alimenta a batteria;
il consumo è molto basso (7 mA) per cui una
batteria di buona marca garantirà una lunga durata
di funzionamento. Il condensatore C2, applicato
direttamente tra il pin 8 e GND, serve per bloccare
eventuali autooscillazioni dell’integrato.

Stadio di ingresso

All’ingresso del nostro circuito può essere collegato un pick-up o altri tipi di sorgenti audio, con
qualsiasi impedenza, l’ampiezza del segnale può
spaziare da 10 mVpp a circa 1 Vpp, oltre questo
valore massimo è facile che il segnale vada in
distorsione. Se si vuole usare come sorgente audio
una capsula microfonica amplificata tipo electret, è necessario fornirle una corrente adeguata,
montando il resistore R29, il cui valore va ricavato
dal datasheet della capsula stessa; nel caso del
modello da noi utilizzato per le prove (5300-MIC2,
disponibile su www.futurashop.it) R29 va benissimo
da 2,2 kohm; attenzione però alla polarità della
capsula, il pin collegato alla carcassa metallica va
collegato al polo GND dell’ingresso audio, in caso
contrario la capsula facilmente si danneggia, o
comunque lavora malissimo. Il segnale d’ingresso
passa attraverso il condensatore C1, che blocca
eventuali tensioni continue, ed attraversa R1 per
giungere al pin invertente (2) di IC1A; il pin non
invertente (3) è collegato alla massa comune,
realizzando quindi la classica configurazione di

amplificatore invertente, che garantisce in uscita
(pin 1) un’amplificazione pari a:
Í Fig. 5
Schema a blocchi
dell’equalizzatore

ed il segnale viene invertito di fase di 180°. Quando il trimmer R2 è al minimo (0 ohm), la formula
dà risultato 1, in quanto la retroazione è data
dalla sola R3, quindi il segnale viene riportato sul
pin 1 con uguale ampiezza; quando il trimmer è al
massimo il segnale viene amplificato di 5,7 volte,
in quanto si sommano i valori di R2 e R3; naturalmente il trimmer in posizioni intermedie garantisce
un’amplificazione in base al valore ohmico settato.

Stadio dei filtri

Mediante il condensatore C3, il segnale di ingresso
preamplificato raggiunge la catena dei filtri; durante la fase di studio abbiamo provato inizialmente i
filtri attivi, sia il passa-banda a retroazione multipla negativa che i VCVS positivi (Voltage Controlled
Voltage Source) denominati anche Sallen-Key, ma
entrambi si sono rivelati inefficaci per l’eccessiva
interazione tra i vari canali, a motivo del fatto che
ogni filtro richiederebbe un proprio op amp. Quindi
abbiamo fatto ricorso ai filtri passivi passa-banda,
aggiungendo un ulteriore operazionale in funzione di amplificatore invertente, come quello dello
stadio d’ingresso. In Fig. 4 possiamo vedere un
singolo filtro generico, che utilizzeremo per spiegare il funzionamento di ognuno dei cinque canali
dell’equalizzatore.
Il segnale proveniente dal pin 1 di IC1A, mediante
C3 (che blocca eventuali tensioni continue residue)
viene applicato ad un estremo del trimmer Ra,
mentre l’altro estremo va a massa (GND) mediante
Rb (il cui valore è circa 1/10 di Ra), il pin centrale del
trimmer va alla Rc che, insieme a Ca, costituisce un
filtro RC passa-basso. Il gruppo successivo, costituito da Cb e Rd costituisce invece un filtro RC passaalto; com’è noto, la combinazione sequenziale di
un filtro passa-basso e di un filtro passa-alto dà
origine ad un filtro RC passa-banda. Il gruppo di
componenti, visto così com’è in Fig. 4, rappresenta un filtro passivo in cui il trimmer Ra funge da
partitore resistivo d’ingresso. Ponendo il caso di un
segnale con frequenza pari a quella di centro banda
del filtro, quando il trimmer è a 0 Ohm il segnale
va direttamente su Rc e quindi non subisce alcuna
attenuazione; quando il trimmer è alla massima resistenza (nel nostro caso 22 kohm) il segnale viene
attenuato prima del filtro; in ogni caso il segnale poi
supera il filtro RC con una attenuazione minima e

arriva sul pin invertente 6 di IC1B.
Nel nostro circuito sono presenti cinque gruppi
identici, in cui cambiano solo i due condensatori
Ca e Cb, che hanno comunque lo stesso valore in
ogni gruppo; possiamo dire che questi gruppi sono
in parallelo in quanto tutti gli ingressi (pin laterale
dei trimmer) sono collegati tra loro e tutte le uscite
Rd sono collegate tra loro. La Fig. 5 illustra questa
particolare configurazione sotto forma di schema
a blocchi. Abbiamo scelto dei valori più o meno
standard per il centro banda dei cinque filtri; ora
vedremo come applicare una semplice formula per
chi volesse ottenere valori differenti.
Il fatto di aver adottato sia i due resistori che i due
condensatori di valore uguale tra loro in pratica
significa che sia il passa-basso che il passa-alto
hanno la stessa frequenza di taglio, così come il
passa-banda che ne deriva. Ciò rende piuttosto
semplice la formula di calcolo:

in cui il resistore va espresso in Mohm, mentre il
condensatore va espresso in μF. Prendiamo per
esempio il nostro secondo filtro (dall’alto verso
il basso, nello schema elettrico) il valore dei condensatori è di 15 nF che rapportato a μF diventa:
15/1000 = 0,015 μF; il valore dei due resistori
(uguale per tutti i cinque filtri) è di 22 kohm che
rapportato a Mohm diventa: 22/1000 = 0,022
Mohm. La formula rappresentata in precedenza dà
come risultato:

Quindi abbiamo indicato come frequenza 480
Hz. Naturalmente il valore reale dipenderà dalla
precisione dei componenti utilizzati, ma nel caso
del nostro circuito non ci porremo troppi problemi,
anche per differenze di 70÷80 Hz in più o in meno.
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Elenco Componenti:
R1, R3: 100 kohm
R2, R4, R8, R12, R16: Trimmer 220 kohm M.O. 10x5
R5, R6, R9, R10, R13, R14, R17, R18, R21, R22: 22 kohm
R7, R11, R15, R19, R23: 2,2 kohm
R26: 47 kohm
R27, R28: 10 kohm
R29: 2,2 kohm (vedi articolo)
R20: Trimmer 22 kohm M.O. 10x5
R24: Trimmer 2,2 Mohm M.O. 10x5
R25: Trimmer 2,2 kohm M.O. 10x5
C1, C4: 10 μF 16 VL elettrolitico
C2 100 nF ceramico
C3, C15, C16: 47 μF 16 VL elettrolitico

C5, C6: 47 nF 63 VL poliestere
C7, C8: 15 nF 100 VL poliestere
C9, C10: 6,8 nF 100 VL poliestere
C11, C12: 3,3 nF 100 VL poliestere
C13, C14: 680 pF ceramico
D1: 1N4007
IC1: NE5532N
CN1, CN2, CN3: Connettore Molex 2 vie passo 2.54mm (3 pz.)
Varie:
- Zoccolo 4+4
- Circuito stampato S1528 (67x57 mm)

Ma come facciamo a calcolare il valore del condensatore per ottenere una determinata frequenza di
centro banda? Semplice, basta applicare la formula
inversa:

partendo da frequenza e capacità note.
Ora che sono chiari i metodi di calcolo è facile
verificare quali sono i valori reali delle frequenze
di centro banda dei nostri filtri ed intervenire sui
valori da noi adottati per ottenere frequenze più
precise o anche diverse, a proprio piacimento.

in cui la frequenza va espressa in Hz. Proviamo a
calcolare il valore di Ca (e quindi anche di Cb) per
ottenere esattamente 480 Hz di centro banda:

Stadio di uscita

Quindi la differenza è di soli 80 pF; basterebbe
aggiungere un condensatore da 82 pF (il valore
commerciale più vicino) in serie a quello da 15 nF
per ottenere la frequenza desiderata (tolleranza
dei componenti permettendo).
Naturalmente con lo stesso sistema delle formule
inverse è possibile ricavare il valore dei resistori,
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I segnali in uscita dai filtri vanno al pin invertente
(6) di IC1B, mentre il pin non invertente (5), come
nello stadio precedente, è collegato a massa. Il
trimmer R24 ed il resistore R26, posti sulla retroazione (ossia tra ingresso ed uscita) di IC1B servono
per regolare il guadagno del segnale globale in
uscita dal gruppo dei filtri. Questo ulteriore stadio
in pratica ci consente di sopperire al fatto di aver
usato dei filtri passivi, per cui, come vedremo, per
ogni banda di frequenza avremo la possibilità di
amplificare o attenuare il segnale applicato all’ingresso dell’equalizzatore.

La formula del guadagno è la stessa di quella
vista nel primo stadio, ma in questo caso il valore
di resistenza del denominatore è quello di tutto
il gruppo filtri, che è molto variabile, a motivo
delle numerosissime combinazioni di regolazione
dei trimmer. Dai test effettuati indicativamente
possiamo affermare che il guadagno varia da
0,6 (- 4,4 dB) col trimmer R24 al minimo a 32
(30 dB). Come si vede, nel caso del trimmer R24
al minimo (vale la sola R26 da 47 kohm) il segnale
subisce una attenuazione del 40% circa, mentre col
trimmer al massimo (R24+R26, circa 2247 kohm)
viene amplificato notevolmente; queste misure
sono state effettuate dopo la taratura finale che
vedremo più avanti.
Il segnale sul pin 7 di IC1B, nuovamente invertito
di fase di 180°, e quindi ora perfettamente in
fase con il segnale in ingresso al circuito, entra nel
trimmer R25, con funzione di partitore resistivo e
di regolazione generale del volume in uscita dell’equalizzatore, e passa attraverso il condensatore C4
che, come i due precedenti elettrolitici, serve per
bloccare eventuali residui di tensione continua.

REALIZZAZIONE PRATICA

Per il nostro equalizzatore abbiamo previsto
un circuito stampato a singola faccia, per la cui
realizzazione troverete, come sempre, i file gerber
(e le tracce lato rame per ricavare le pellicole per la
fotoincisione) nella sezione “download” del nostro
sito www.elettronicain.it.
Per il montaggio dei componenti, conviene iniziare
dal diodo e dai resistori, proseguendo con lo zoccolo per l’integrato (facendo combaciare la tacca
di riferimento con quella della serigrafia visibile
nel piano di montaggio), i trimmer (oppure i cavetti
per collegare potenziometri e slider), i condensatori, iniziando da quelli di dimensioni più piccole e
facendo attenzione alla polarità di quelli elettrolitici,
infine i tre connettori per l’alimentazione, l’ingresso e l’uscita audio. Ricordiamo che il resistore
tore R29
va montato solo nel caso l’equalizzatore debba
lavorare con una capsula microfonica di tipo
po electret. L’ultima operazione consisterà nell’inserire
nserire il
circuito integrato nello zoccolo, sempre facendo
acendo
attenzione alla tacca di riferimento.
Per quanto riguarda l’alimentazione, la pila
a da 9 V
potrà essere collegata al connettore CN2 (rispettando la polarità) mediante un connettore
e clip
apposito già dotato dei cavetti rosso (polo
o positivo)
e nero (polo negativo) come p.es. il 7300-CAVO9VCAVO9VCONN, reperibile su www.futurashop.it, magari
agari
interponendo in serie al positivo un qualsiasi
siasi in-

Í Fig. 6
Codice colore
dei resistori
di precisione.

terruttore, per evitare di dover staccare la batteria
ogni volta che si vuole spegnere l’apparecchio.
Riguardo alla sezione filtri, nel nostro prototipo abbiamo usato resistori al 5% di tolleranza
e condensatori al 10%, ovviamente rispetto ai
calcoli effettuati abbiamo riscontrato delle piccole
variazioni sui centri banda; chi volesse avere
una perfetta corrispondenza con i calcoli dovrà
necessariamente usare resistori e condensatori di
precisione, magari anche selezionandoli mediante
misurazione con opportuna strumentazione.
Siccome la lettura dei codici a colori dei resistori
con basse tolleranze non è immediata come quella
dei resistori al 5%, in Fig. 6 riportiamo la relativa
codifica: i primi 4 anelli rappresentano il valore del
resistore e l’ultimo la sua tolleranza; basandosi su

Í Fig. 7
Il circuito
dell’equalizzatore
montato.
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sione dei trimmer dei filtri, in termini di attenuazione o amplificazione del segnale in ingresso, prendendo come riferimento la frequenza centrale di 1
kHz. Per la verifica sono stati utilizzati un Generatore di Funzioni (ma basta un semplice Generatore
Sinusoidale) ed un DSO (Oscilloscopio Digitale).
Le impostazioni dei trimmer del circuito devono
essere inizialmente le seguenti (Fig. 8):

Î Fig. 8
Lo stato iniziale
dei trimmer per la
]LYPÄJHKLSSHSVYV
escursione.

questa tabella si potranno rapidamente identificare i valori dei resistori di precisione (0,5%, 1%, 2%).
A fine montaggio dei componenti il PCB si presenterà come in Fig. 7.
Volendo realizzare un equalizzatore da inserire in
un contenitore, conviene sostituire i trimmer con
dei potenziometri slider (per la sezione dei filtri)
e rotativi (gli altri), collegati al PCB mediante dei
cavetti schermati a tre fili più schermo (la calza va
collegata alla massa del circuito).

• R2 al minimo (tutto ruotato a sinistra);
• R4-R8-R16-R20 al minimo (tutto ruotato a
sinistra);
• R12 perfettamente a metà corsa;
• R24 al minimo (tutto ruotato a sinistra);
• R25 al massimo (tutto ruotato a destra).
Questa configurazione fa lavorare il solo filtro da
1 kHz, e quindi evita le influenze delle larghezze di
banda degli altri filtri sulla frequenza in misurazione. A questo punto bisogna applicare un segnale
da 1 kHz 200 mVpp all’ingresso e regolare R24
fino ad avere l’identico segnale in uscita.
Quindi si ruota il trimmer R12 tutto a sinistra e si
ottiene la massima attenuazione del segnale (88
mVpp); applicando la formula del guadagno:

ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DEI FILTRI

Ð Fig. 9
Rilevazioni
del segnale
da 1 kHz e
azione del
trimmer del
YLSH[P]VÄS[YV
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Nella descrizione dello schema elettrico abbiamo
spiegato il funzionamento del nostro equalizzatore, che ora andiamo ad approfondire con l’ausilio
di una serie di oscillogrammi ottenuti nei test di
laboratorio.
La prima serie di test che descriveremo è stata
effettuata con l’ausilio di un Generatore di Funzioni,
che ci ha permesso di verificare il comportamento
dei cinque filtri e di ricavare la larghezza di banda
di ognuno di essi e, di conseguenza, quella totale
dell’equalizzatore.
Successivamente abbiamo collegato l’equalizzatore ad un microfono electret, aggiungendo il
resistore R29, per rilevarne la sensibilità.
La prima verifica che faremo sul circuito è l’escur-

si ottiene l’attenuazione in dB, cioé:
;
ora si ruota il trimmer tutto a destra e si ottiene
la massima amplificazione del segnale, 360 mVpp,
quindi:

In Fig. 9 riportiamo le immagini del DSO, in cui
la traccia gialla è il segnale in ingresso e quella
azzurra il segnale in uscita: la schermata a sinistra
è la massima attenuazione, quella centrale è la

Í Fig. 10
Analisi dei
ÄS[YPKLSSV
equalizzatore.

condizione di partenza, mentre la schermata a
destra è la massima amplificazione.
In tutte e tre le immagini la banda verticale sulla
destra (di colore azzurro) mostra, nei primi tre
campi dall’alto, rispettivamente: la frequenza del
segnale in esame, il valore del segnale in mVpp in
ingresso, il valore del segnale in mVpp in uscita.
Dalle rilevazioni effettuate possiamo quindi affermare che ogni trimmer, in riferimento al centro
banda del filtro a cui appartiene, ha una escursione
da circa -7 dBV a circa 5 dBV.
I valori ottenuti sono pressoché identici a quelli
che avremmo ripetendo l’operazione con le altre
frequenze, quindi teniamo questa misura come
valida per tutte le cinque bande.
Comunque, volendo esercitarsi con questo tipo
di misure, è sufficiente mettere il trimmer R12 al
minimo, scegliere un’altra tra le 4 frequenze dell’equalizzatore, impostare il relativo trimmer a metà
corsa, tarare R24 per ottenere in uscita lo stesso
segnale d’ingresso ed infine ripetere le misure.
Vediamo ora come si ricava la larghezza di banda
di ogni singolo filtro: innanzitutto si portano tutti i
trimmer al minimo ad eccezione di quello del filtro
da analizzare, quindi si applica al circuito una serie
di segnali di diversa frequenza ma con la stessa
ampiezza e si registrano i valori di ampiezza in
uscita su un foglio di calcolo, per ricavare poi la
tipologia di grafico vista nelle Fig. 2 e Fig. 3.

ANALISI DEI SINGOLI FILTRI
Iniziamo da quello da 160 Hz. Bisogna posizionare
i trimmer come in Fig. 8, ma con R4 a metà corsa
e gli altri al minimo; quindi si applica un segnale
da 160 Hz e 200 mVpp all’ingresso e si regola R24
fino ad avere l’identico segnale in uscita.
Sul foglio di calcolo bisogna inserire su una riga
tutte le frequenze che si applicheranno singolarmente al circuito, sempre mantenendo un’ampiezza costante di 200 mVpp, mentre in colonna si
metteranno i valori dei 5 filtri; visto che analizziamo il filtro da 160 Hz, i valori ottenuti li scriveremo
nella prima riga (vedere Fig. 10).
Si applica al circuito un segnale da 10 Hz con
ampiezza 200 mVpp e si rileva l’ampiezza in uscita
(nel nostro caso 40 mVpp) e si riporta sulla cella B2
(incrocio tra la riga del filtro 160 Hz e quella della
frequenza test 10 Hz), si procede con lo stesso
sistema fino alla frequenza di 20 kHz; se il montaggio del circuito è stato effettuato correttamente,
il valore massimo sarà quello di taratura, cioè 200
mVpp alla frequenza di 160 Hz, mentre a sinistra e
a destra i valori tenderanno a diminuire man mano
che ci si allontana dal centro banda del filtro che si
sta analizzando.
Completata l’analisi del primo filtro, si passa a
quello da 480 Hz, per cui si porta R4 al minimo e
R8 a metà corsa, si applica quindi un segnale con
frequenza di 480 Hz ed ampiezza di 200 mVpp e
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Î Fig. 11
Banda passante
complessiva
dell’equalizzatore.

si tara R24. Ora bisogna inviare nuovamente tutti
i segnali, singolarmente, e si riportano i valori sulla
seconda riga, a partire dalla cella B3.
Occorre ripetere poi tutti i passaggi per gli altri tre
filtri; una volta ottenuta la tabella completa si può
ricavare il grafico, che dovrà essere molto simile a
quella della Fig. 10. Come abbiamo detto la banda
passante si rileva a -3 dB rispetto alla frequenza
di picco, occorre quindi aggiungere al grafico una
linea di riferimento che indichi il punto di rilevamento. I -3 dB rispetto a 200 mV corrispondono a
141,4 mV (200x0,707). Sotto la riga della frequenza di 10 kHz si aggiunge la riga “-3 dB” per la quale
tutti i valori sono 141,4. Aggiungendo al grafico
questa nuova serie di dati ovviamente apparirà una
riga perfettamente orizzontale. Per poterci ricavare
le bande passanti dei 5 filtri abbiamo aggiunto una
linea tratteggiata verticale in corrispondenza di
ogni punto di incrocio tra le curve dei filtri e la linea
dei -3 dB; ricordiamo che questi punti si chiamano

frequenze di taglio inferiore e superiore del filtro.
Ecco, di seguito, i risultati ottenuti:
•
•
•
•
•

Filtro da 160 Hz banda passante da 50 a 810 Hz;
Filtro da 480 Hz banda passante da 130 Hz a 1,9 kHz;
Filtro da 1 kHz banda passante da 230 Hz a 3,5 kHz;
Filtro da 2,2 kHz banda passante da 370 Hz a 8,3 kHz;
Filtro da 10 kHz banda passante da 1,8 a 20 kHz.

Si può notare che le bande passanti sono molto
ampie e si sovrappongono le une alle altre e quindi l’equalizzatore, come ci eravamo prefissi, copre
l’intera gamma audio da 50 Hz a 20 kHz. L’altra
cosa che salta subito all’occhio è l’imprecisione
grafica delle “campane”, rispetto a quelle visibili
nelle Fig. 2 e Fig. 3, che sono riferite al comportamento ideale dei filtri che, come intuibile,
dovrebbero essere perfettamente simmetrici; nei
fatti, ovviamente le cose non stanno così, specialmente nei filtri passivi. Per rendere più chiara la
lettura, nella Fig. 11 abbiamo ripulito il grafico
sommando i soli picchi massimi di ogni frequenza
di test ed eliminando gli altri valori. Si può osservare in questo modo l’andamento quasi lineare
dell’equalizzatore.

TARATURA FINALE

Î Fig. 12
Lo stato iniziale
del trimmer
per la taratura
dell’equalizzatore.
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Tipicamente si utilizza l’equalizzatore per avere in
uscita la stessa ampiezza di segnale per tutte le
cinque frequenze di centro banda, in tal caso occorre effettuare una taratura iniziale. Le impostazioni dei trimmer del circuito questa volta devono
essere (vedere Fig. 12):
• R2 al minimo (tutto ruotato a sinistra);
• R4-R8-R12-R16-R20 perfettamente a metà;

• R24 al minimo (tutto ruotato a sinistra);
• R25 al massimo (tutto ruotato a destra).
A questo punto bisogna applicare un segnale da
10 kHz e 200 mVpp all’ingresso e regolare R24
fino ad avere l’identico segnale in uscita, quindi si
cambia la frequenza in 2,2 kHz, sempre con 200
mVpp, ma questa volta si ruota il trimmer R16 per
regolare il segnale e portare sempre il valore di
uscita uguale a quello d’ingresso. A seguire bisogna ripetere la stessa operazione per le frequenze
1 kHz (R12), 480 Hz (R8), 160 Hz (R4). In questa
fase potrebbe succedere che per qualche frequenza il relativo trimmer debba essere posizionato al
minimo magari senza raggiungere il risultato atteso; non ha importanza, in quanto bisogna prima
finire tutta l’operazione di taratura, con i passaggi
che vedremo ora. Terminato il primo ciclo di taratura, bisogna effettuarne un secondo, ripartendo
da 10 KHz, sempre con 200 mVpp di ampiezza,
ma questa volta regolando, se necessario, R20;
quindi si procede come in precedenza con le altre
quattro frequenze ed i rispettivi trimmer. Per
maggior precisione si può effettuare un terzo ciclo
di rifinitura dei trimmer. Alla fine delle operazioni
di taratura difficilmente i trimmer dei filtri saranno
ancora in posizione centrale (vedi Fig. 13), ma in
compenso avremo la stessa risposta, in termini di
guadagno, su tutte le frequenze. Ora che il circuito
è pronto per il funzionamento con fonti audio,
parliamo di prestazioni globali. Abbiamo già

Í Fig. 13
Lo stato dei
trimmer quando
l’equalizzatore è
stato tarato.

detto che il trimmer R2 può amplificare il segnale
d’ingresso fino a 5,7 volte, mentre il trimmer R24
può amplificare il segnale in uscita dai filtri fino a
32 volte; l’amplificazione di un segnale perfetto
e pulito potrebbe quindi essere di 182 volte circa.
Vediamo però come, nella realtà, le cose possono essere anche molto diverse. Se proviamo ad
amplificare un segnale da 1 kHz 40 mVpp con
l’equalizzatore appena tarato, il massimo segnale
indistorto che riusciamo ad ottenere sarà di
circa 170 mVpp, con un incremento di circa 12
dB. Se ora portiamo tutti i trimmer a zero, con
l’eccezione di quello della frequenza 1 kHz, che
invece portiamo al massimo, riusciamo a vedere
una sinusoide indistorta di ben 5,2 Vpp, che è
esattamente 125 volte maggiore di quella in ingresso, corrispondenti a 42 dB. Il discorso cambia

Í Fig. 14
Rapporto di
HTWSPÄJHaPVUL
OUT-IN con
segnale
musicale
in ingresso.
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Î Fig. 15
Rapporto di
HTWSPÄJHaPVUL
OUT-IN con capsula
microfonica electret.

ancora nel momento in cui applichiamo una fonte
musicale all’ingresso del nostro equalizzatore, ci si
accorge, a discapito del proprio udito, di quanto sia
notevole un incremento anche di 25÷30 dB.
In Fig. 14 riportiamo l’immagine del test effettuato: in giallo i segnali provenienti dall’uscita
cuffie di un impianto hi-fi e collegati all’ingresso
del nostro equalizzatore; in azzurro, il segnale in
uscita dal circuito, collegato ad una cuffia. Come
si vede (ignorando i due valori di frequenza visibili
nell’immagine, in quanto nello specifico si tratta di
un insieme quasi infinito di suoni), il segnale di 88
mVpp applicato all’ingresso, diventa in uscita un
segnale di 2,12 V con un incremento di 27 dB circa.

EQUALIZZATORE E CAPSULA ELECTRET

Per utilizzare come fonte d’ingresso un microfono
a condensatore amplificato (electret), abbiamo
dovuto aggiungere il resistore R29 da 2,2 kohm,
che ha lo scopo di fornire la necessaria corrente al
microfono stesso.
Non abbiamo effettuato test specifici con le
singole frequenze, ma ci siamo limitati a collegare
una normale cuffia da MP3 in uscita ed abbiamo
posizionato il microfono ad una normale distanza
da un TV acceso, mettendo tutti i trimmer al massimo; come è possibile vedere dalla Fig. 15, un
segnale captato in ingresso di appena 14 mVpp ce
lo ritroviamo in uscita con un’ampiezza di ben 2,5
Vpp (rilevazione media) e quindi amplificato ben
178 volte (45 dB)!
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CONCLUSIONI

Come accennato, questo progetto è nato da
una sperimentazione più ampia, e lo abbiamo
trasformato in un articolo didattico e di realizzazione pratica a beneficio di coloro i quali si stanno
avvicinando al mondo dell’elettronica analogica.
Stiamo lavorando a progetti più complessi, sempre in ambito audio, li presenteremo man mano
che saranno pronti, ed avranno sempre un taglio
fortemente didattico, perché riteniamo che una
conoscenza di base della materia sia utile all’hobbista per la propria crescita, al fine di raggiungere
competenze tali da poter intervenire su un circuito
in base alle proprie esigenze. Il circuito non è
idoneo a pilotare direttamente una cassa acustica,
quindi va collegato a una cuffia ad alta impedenza
F
oppure ad un amplificatore di potenza.

Cosa occorre?
I componenti utilizzati in questo progetto sono di facile
reperibilità. Il circuito stampato può essere realizzato
utilizzando il servizio di prototipazione dei PCB (cod.
PCBPRODUCTION) disponibile sul sito futurashop.it.
Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica, Via Adige 11, 21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 - http://www.futurashop.it

