
Ricordo ancora come fosse oggi il giorno in cui ero in studio di 
registrazione (facevo l’assistente) e mi spiegarono, dopo una delle 
mie tante domande curiose, il funzionamento del cavo 
bilanciato… o per meglio dire del segnale bilanciato. Lo trovai 
veramente geniale e mi aprì un “mondo”: spero ti farà lo stesso 
effetto! 

Com’è mia abitudine, non userò paroloni ma andrò al sodo… e 
possiamo arrivare ora a questa spiegazione soltanto dopo tutto 
questo tempo in cui prima hai dovuto apprendere cosa sìano le 
forme d’onda e come funzioni il discorso della fase positiva e fase 
negativa e quindi, quando si propongano simultaneamente… la 
“famosa” controfase. 

Quando ti ho spiegato il funzionamento dei microfoni, ti ho detto 
che il segnale di un microfono è incredibilmente basso (per la 
precisione: la variazione di pressione creata dal suono, ripresa 
dalla capsula del microfono, viene trasformata in un segnale 
elettrico di poca potenza). 

- come mai, per quanto alziamo il preamplificatore, il rumore 
non aumenta tanto quanto aumenta se alziamo il segnale 
proveniente da un pickup di una chitarra? 

- come fanno nei concerti a far fare al segnale dei microfoni, 
attraverso cavi lunghissimi in matasse, molte decine di metri di 
percorso? non perdono segnale e non rientrano rumori? 

- come mai con il basso o la chitarra se soltanto il cavo passa 
vicino ad un alimentatore sento “la ronza” mentre con un cavo 
microfonico, anche se lungo decine di metri non accade? 

-
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Prima di tutto partiamo dal connettore bilanciato: lo standard è il 
connettore XLR (chiamato Cannon per via della prima azienda 
che lo produsse e commercializzò), il cavo è bilanciato e ha 
quindi la schermatura (calza) più altri due piccoli cavi che sono 
spesso di colori diversi a seconda della marca del cavo. 

Esiste un modo standard di saldare i cavi ai connettori Cannon: si 
chiama EIA RS-297-A e prevede di saldarli nel modo che vedi in 

questa grafica. 

- 1 -  si collega la massa (la 
schermatura del cavo, chiamata 
anche calza);  

-2 -  si collega il “caldo” che 
trasporta il segnale “normale” 
quindi in fase;  

-3 -  il “freddo” che trasporta il 
segnale di polarità “inversa”. 

I cavi bilanciati, se devono essere 
collegati ad un jack mono 
sbilanciato, da una parte hanno il 

Cannon (saldato secondo standard) e dall’altra, sul jack, il 
“freddo” viene saldato insieme alla schermatura (praticamente si 
salda quello che sarebbe andato, in un connettore XLR all’1 e al 3) 

Il segnale bilanciato è trasportato anche attraverso i Jack bilanciati 
(che vengono chiamati anche jack stereo o TRS). 

Nel jack TRS invece dei numeri si usa la nomenclatura: 

-Tip (la punta) 

-Ring (la parte centrale in mezzo ai due piccoli isolanti 
neri) 

-Sleeve (il corpo del jack) 

Al Tip si collega il “caldo” (fase); al Ring il “freddo” (fase 
inversa); allo Sleeve la schermatura. 
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Ti ho spiegato prima le connessioni perché così sai che tipo di 
segnali viaggino sul cavo bilanciato. 

Dal microfono escono due segnali identici ma di polarità invertita 
(in base alle specifiche che ti ho dato prima). 

Quando questi due segnali arrivano in un preamplificatore, il 
trasformatore in ingresso inverte di fase il segnale che proviene dal 
pin 3 (freddo). In questo modo i due segnali, che se non ci fosse 
stata un’inversione di fase si sarebbero annullati, si sommano. Due 
segnali identici, con la medesima fase si sommano con un 
rapporto che dice: due segnali di 0dB sommati danno +3dB. Al 
momento non ci addentreremo in formule algebriche per capire 
perchè: ora ti basti sapere che in questo modo il segnale che arriva 
dal microfono è già “aumentato”… occhio, non raddoppiato! 

Qualsiasi rumore (ronzio o altro) che dovesse entrare nel cavo 
bilanciato, insieme al segnale, arriverebbe con uguale polarità di 
fase su entrambi i pin… quindi forse già hai capito che, dopo aver 
incontrato il trasformatore che si occupa di invertire la fase solo ad 
uno di questi rumori… zac! il segnale si alza e il rumore si annulla 
grazie alla controfase! 
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pin 2: CALDO 
suono “fase NORMALE”

pin 3: FREDDO 
suono “fase INVERTITA”

Trasformatore



Se il segnale esce da uno strumento che non è bilanciato, si usa 
una DI Box (che abbiamo già incontrato precedentemente). 
Questa apparecchiatura si occupa di far uscire il segnale 
sbilanciato da un connettore XLR bilanciato (o anche TRS, anche 
se più raramente). 

Il caldo resta di fase normale, un piccolo trasformatore inverte la 
fase sul pin 3 e in questo modo il segnale acquista le 
caratteristiche del segnale bilanciato: qualsiasi rumore viene 
cancellato nello stadio di input (dove il segnale che è stato 
bilanciato con la DI Box sta andando) attraverso l’inversione di 
fase del pin 3! 

Fantastico no? 

In un Home Studio, dove le connessioni sono normalmente molto 
brevi, non è indispensabile spendere cifre folli per bilanciare tutto: 
i segnali di linea possono anche viaggiare sbilanciati senza 
incorrere in problemi. Certo, tutto bilanciato è meglio, ma sui 
livelli di linea non è indispensabile in uno studio casalingo. 

ATTENZIONE: tutti i marchi citati sono di proprietà degli aventi causa. 
NESSUNO DEI MARCHI CITATI ha rapporti con Massimo Varini, con Kymotto 
Music Srl o con il Laboratorio Musicale Varini e le affermazioni in questo corso 
non coinvolgono in alcun modo queste Aziende, che non hanno alcun rapporto 
di collaborazione, sponsorizzazione.
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