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Introduzione. Le attrezzature del laboratorio. Gli attrezzi. Il cacciavite a Z, le pinze e 
tronchesine per l’elettronica, il dissaldatore a pompa, gli alesatori per la rettifica delle bronzine, 
il saldatore magnastat della Weller, il banco di lavoro. La strumentazione: l’oscilloscopio, il 
generatore audio, il millivolmetro analogico, il frequenzimetro digitale, il misuratore di wow 
and flutter. I nastri campione: per il wow and flutter, l’azimuth e frequency, il Dolby level 
calibration, il nastro dinamometrico, il nastro a specchio, i nastri campione. 
I registratori a cassetta: la cassetta audio, i registratori, la meccanica deck, i difetti della 
meccanica. Il trascinamento, il movimento del nastro, i piattelli di trascinamento, i freni, il 
freno frizione, il capitan, il supporto delle testine, gli interruttori di selezione nastro, il 
funzionamento meccanico di un desk, il pilotaggio del servo motore, la regolazione della 
trazione in play. 
Un po’ di magnetismo, il campo magnetico (H) generato da un elettromagnete (testina di 
registrazione), la magnetizzazione residua, il campo coercitivo, il ciclo di isteresi, il ciclo di 
isteresi con evidenziata la curva di magnetismo residuo, il meccanismo di registrazione , la 
premagnetizzazione in corrente continua, il segnale audio e la sovrapposizione al segnale di 
bias, la curva di preenfasi.  
I circuiti di registrazione, lo schema a blocchi, gli stadi di ingresso, l’equalizzazione di 
registrazione, i vu meter, l’oscillatore di bias, la taratura della corrente di premagnetizzazione, 
il circuito di taratura del livello dei vu meter, la posizione delle tracce destra e sinistra sul 
supporto magnetico di una cassetta audio, l’ingresso microfono, la presa din, la presa linea 
RCA. La riproduzione: schema  a blocchi della fase di riproduzione, lo stadio di ingresso 
preamplificazione equalizzazione del nastro e al taratura della equalizzazione in uscita.  
Dalla teoria alla pratica: l’intervento sulla meccanica, la pulizia della delle cinghie di 
trascinamento e delle loro sedi di scorrimento, l’uso di prodotti chimici per la pulizia delle 
testine e  delle cinghie, la simulazione dell’inserzione della cassetta, la lubrificazione dei 
beveraggi con l’utilizzazione di opportuni prodotti chimici, la utilizzazione della cassetta 
dinamometria, al regolazione della frizione, la regolazione dell’azimuth la testina combinata 
autoreverse, la taratura della velocità, al taratura di playback, la taratura dei vu meter, la 
taratura di play equalization, la procedura di taratura Dolby B/C Aiwa AD3200. 
La registrazione: la taratura delle trappole di bias, al taratura del livello di registrazione, la 
taratura della corrente di premagnetizzazione (bias), controlli finali.  
I guasti, ricerca e modalità di intervento. Guasti di natura meccanica, variazione lenta, rapida e 
ritmica della velocità, banda passante e ampiezza del segnale registrato e/o riprodotto, rumore 
di tipo elettrostatico, deformazione del nastro durante l’uso. Guasti di natura elettronica: 
registratore muto, vu meter con forte rumore sulle uscite, segnale distorto in uscita, segnale di 
ingresso assolutamente non registrato, segnale registrato debole e distorto. 
Cenni sui duplicatori. I sistemi di riduzione del rumore, il Dolby A, B e C. Il DBX, l’ANRS, il 
DNL. 
Circuiti integrati con loro caratteristiche complete per registratori a cassette: NE646B, 
LM131A/B/C, Ha12038, HA12058, HA12090NT, CXA20188, LM1897, HA2052, BA3112, 
BA3114, BA335, BA6125, TA7367P, Ta7322P, TD6304/TD6308AP, M54889P, 
TC9143/TC9144P,CX20187/CXA1097Q, BA3406AL/AF,  NE645B, LM1894, HA12045/6/7, 
HA12088NT, HA2091MP, AN7362N, HA12052, BA301, BA3113, BA3116, BA6104, TA7366P, 
TA7612AP, TDA3410, TC9138AP,M5218L/P, CX20023, BA3402/F. 


