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Il sogno di equalizzare un monitor audio per farlo suonare il più 

neutro possibile è vecchio quanto l’audio. Quasi tutti i sistemi di 

correzione da applicare ai monitor audio si sono basati sulla mi-

surazione del livello di pressione sonora secondo la frequenza, 

mentre ConEq si pone l’obiettivo di correggere l’emissione della 

potenza acustica del monitor secondo la frequenza. Non è quin-

di un prodotto per la correzione ambientale, bensì serve per mo-

dulare l’emissione della potenza acustica del monitor misuran-

do il comportamento secondo la frequenza. C’è una fortissima 

differenza con i prodotti dedicati alla correzione ambientale, che 

tentano di compensare i nodi della risposta in frequenza di un si-

stema in un ambiente. ConEq agisce dove gli altri non interven-

gono: tende a rendere neutrale la risposta in frequenza dei moni-

tor. I benefi ci sono tanto più evidenti quanto più il monitor non ha 

una risposta in frequenza lineare della potenza acustica.

IL SISTEMA

ConEq si compone di due elementi distinti: il sistema di misura, 

composto dal microfono di precisione e dal software Workshop 

(con protezione su eLicenser fornito di serie) per l’acquisizione 

e l’analisi dei dati, e il sistema di correzione hardware, con le tre 

versioni APEQ, o software con le quattro versioni ConEq P2 e P8 

VST e RTAS. Le differenze tra le versioni dipendono dal nume-

ro di fi ltri, che corrispondono ai canali audio in uscita per sistemi 

multicanale (2 o 8), e dal numero di taps (1024 o 4096). Il cuore 

del sistema è la misurazione e l’analisi dei dati. La correzione può 

essere implementata facilmente anche su altri sistemi non pro-

prietari e si sta diffondendo su prodotti consumer.

CONEQ WORKSHOP 

Applicazione standalone, Workshop si usa per la misurazione 

e l’analisi dei dati, da cui esportare le tabelle per i fi ltri, con fre-

quenze di campionamento da 0,5 kHz a 96 kHz, risoluzione di 

fi ltri da 1024 a 4096 taps, scelta del tipo di fi ltro da fase linea-

re o minima distorsione di fase, risoluzione in ottave da 1/6 a 1, 

e otto fi nestre diverse di analisi con possibilità di personalizzare 

la propria. Non appena si crea un progetto, si apre la pagina di 

misurazione che permette di selezionare gli ingressi e le uscite 

del convertitore, defi nire il livello di uscita del segnale di test mo-

nitorando il segnale in ingresso, e infi ne defi nire i parametri per 

la misurazione, tra i quali la frequenza di campionamento (48 o 

96 kHz), l’uso di preset programmabili a parte, la lunghezza del-

lo sweep di test e tre possibilità di concludere le misurazioni. A 

differenza di altri sistemi, è necessario compiere una misurazio-

ne muovendo il microfono davanti al monitor e non nel punto di 

ascolto (Fig.1), necessaria per coprire l’area di emissione del mo-

nitor e raccogliere i punti sull’area di emissione che, in sistemi in-

dustriali, sarebbe valutata da più microfoni. Le funzioni di modi-

fi ca della misura comprendono la cancellazione, la modifi ca del 

nome, la creazione della misura analizzando un fi le wav importa-

to, mono a 48 o 96 kHz e a 24 bit, e la creazione di una misura 

REAL SOUND LAB CONEQ
EQUALIZZARE LA POTENZA

La misura della potenza acustica è nota da anni nel campo 
industriale, dove è richiesta la valutazione del rumore dei 
macchinari in ambiente reale. Realizzata con più microfoni 
posizionati attorno all’oggetto da misurare, la risposta della 
potenza acustica secondo la frequenza può essere applicata 
anche ai monitor audio, grazie alle soluzioni ConEq.

di Luca Pilla

PRO
Coerenza nelle misure

Qualità dei risultati

Flessibilità

Programmazione e visualiz-
zazione dei dati

Integrazione con le DAW

CONTRO
Gestione dei fi le

Gestione delle licenze

Assente versione AU

26



LUGLIO 2012[COMPUTER MUSIC STUDIO]

composita inserendo più misure contemporaneamente nel ca-

so in cui l’area da misurare sia molto vasta, con diverse opzioni 

per ottimizzare la creazione del filtro finale. La registrazione del-

lo sweep è conservato come file WAV all’interno del progetto. Ac-

quisito il segnale, Workshop passa all’analisi e alla visualizzazione 

della risposta della potenza acustica espressa in frequenza e in 

dB, del rumore e della distorsione, della curva target, della rispo-

sta della potenza acustica attesa, della curva di equalizzazione e 

degli errori attesi. Il grafico è di facile lettura, con controlli di zo-

om e parametri in dB e frequenza relativi alla posizione del mou-

se. Ogni volta che si cambia un parametro del filtro, è necessa-

rio ricalcolare la curva che sarà salvata in automatico. È possibi-

le applicare un filtro HPF e LPF, o modificare la curva target con 

più EQ parametrici e grafici, per esempio per applicazioni parti-

colari come discoteche o altri ambienti dove è richiesto un tim-

bro specifico. È possibile caricare un file testo dove ogni linea in-

dica la frequenza e il gain per creare la curva target. Il gain mas-

simo del filtro creato può essere limitato. Il preset di fabbrica, per 

esempio, limita l’escursione a +/-6 dB, ma nulla vieta di modifi-

carlo a piacere. Tra le opzioni di analisi, è possibile modificare il 

livello globale della curva applicata, caricare il file di calibrazio-

ne del microfono e quello dell’interfaccia, e modificare il tempo 

della finestra di analisi con otto valori che vanno da 10 Hz a 400 

Hz. Workshop visualizza anche la risposta all’impulso registrata.

CONEQ P2 E P8

I plug-in P2 e P8, a due e otto filtri a 1024 taps con ottimo con-

trollo sopra i 600 Hz, esistono anche nelle versioni Pro a 4096 

taps con controllo completo sul range di frequenza. Devono es-

sere posizionati sul master fader (Pro Tools) o sulle uscite de-

dicate ai monitor (Cubase e Nuendo). Dove non esiste un ca-

nale dedicato al solo monitor, è possibile inserirle sul bus ste-

reo, ricordando di disabilitarlo per il bounce o avremo un mix 

che comprende l’equalizzazione necessaria a rendere il moni-

tor flat! I controlli comprendono il livello d’ingresso, il numero di 
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campioni per la latenza, il gain sui singoli canali, il bypass gene-

rale e sui singoli canali. L’Output Meter segnale il livello della som-

ma dei canali.

IN PROVA

Il primo aspetto positivo del sistema ConEq è la coerenza della 

misurazione: abbiamo provato a sbagliare volutamente la misu-

razione e i movimenti, senza avere risultati troppo differenti dal-

la misurazione corretta. Talvolta funziona molto bene anche la 

misurazione in un punto fisso, senza muovere il microfono. I fil-

tri non hanno quasi mai eccessivi range di correzione, e il limi-

te iniziale dei 6 dB facilita la creazione di curve morbide. Lo ab-

biamo provato su Adam A77X, sulle piccole Genelec 8020 e su 

ATC 50ASL a tre vie. Come previsto, la misurazione della ATC ha 

prodotto minime correzioni, tanto da risultare praticamente inuti-

le. La correzione su A77X è stata illuminante: le A77X si sono av-

vicinate moltissimo alle ATC come sonorità e comportamento su 

tutto lo spettro, con le differenze del caso date dai volumi fisici e 

dall’amplificazione differente. Il timbro delle Adam cambia mol-

to e il bypass sul plug-in aiuta a capire le differenze di risposta tra 

ATC e Adam, evidenziando anche i punti di crossover. Un paio 

di A77X corrette da ConEq diventano monitor killer per chi cer-

Fig. 1 – Il movimento da 

compiere davanti al monitor 

per la misurazione

Fig. 2 – La pagina principale 

di Workshop con la 

misurazione, in verde, e 

la correzione proposta 

in giallo. In arancione il 

risultato atteso

Fig. 3 – La risposta 

all’impulso e la finestra 

di analisi in verde
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ca una risposta neutrale! Applicato ConEq sulle piccole Genelec, 

abbiamo ritrovato un grande equilibrio sulle medio alte, facendo 

quasi sparire l’effetto del bass reflex sulle basse che risultavano 

attutite. ConEq corregge senza introdurre ciò che non può esse-

re riprodotto per limiti fisici. Usandolo su monitor sul quale si è 

già abituati a lavorare, si ottiene un duplice comportamento tim-

brico, quasi come avere due monitor di produttori differenti. La 

possibilità di caricare sweep registrati da altri studi apre una po-

tenziale attività lavorativa: si chiede di registrare lo sweep, lo si 

analizza a distanza e si inviano i file per la correzione da applica-

re al plug-in. In teoria è possibile comprare solo il plug-in di cor-

rezione e lasciare ad altri l’analisi dello sweep. Real Sound Lab 

vende un microfono di misura con una curva di compensazio-

ne da caricare in Workshop, ma è possibile usare qualsiasi buon 

microfono omnidirezionale a capsula stretta come il Behringer 

EC8000 o gli eccellenti DPA ed Earthworks. Il punto debole del 

progetto è la gestione dei file derivati dai filtri ricalcolati, i quali so-

no salvati senza essere rinominati automaticamente e senza ri-

portare alcuni dettagli del filtro che permetterebbero di ricono-

scerli. È vero che si può dare un nome al filtro che si sta creando, 

ma altri software hanno risolto questo problema semplicemen-

te mettendo nel nome del file generato alcuni dettagli. Urge qui 

una modifica, perché dopo aver corretto la finestra di analisi, la 

frequenza di campionamento, il numero di filtri o applicato l’EQ 

per la curva target, vi troverete con decine di file con un numero, 

senza più capire a cosa fossero riferiti.

C’è un retro della medaglia in tutta questa potenza: mentre i 

plug-in P2 e P8 sono intuitivi, Workshop dispone di parametri 

molto potenti che necessitano conoscenze riservate, per lo più, 

a ingegneri acustici. I preset vengono in aiuto e nel 90% dei casi 

il preset di fabbrica è perfetto per le misurazioni in studio. Volen-

do si può quindi adattare la misura alle proprie necessità. La vi-

sualizzazione delle diverse misurazioni e dei filtri generati è per-

fettamente riuscita e rende Workshop un software di analisi tra-

sparente. Ultimo appunto va alla politica delle licenze: mentre 

può aver senso utilizzare per pochi giorni Workshop, per le mi-

surazioni, il costo della licenza del plug-in a tempo indeterminato 

può essere un limite per alcuni studi.

CONCLUSIONI

ConEq è un sistema di correzione della potenza acustica dei mo-

nitor che è tanto più efficace quanto più un monitor non ha una 

risposta lineare. Quasi inutile per monitor di altissima qualità, 

mentre si rivela essenziale per tutta la fascia di monitor a due vie 

o tre vie di buona qualità che trovano impiego in moltissimi stu-

di. Le possibilità di editing e l’unicità della misurazione e dell’ana-

lisi lo rendono un tool adatto a chi non può permettersi monitor 

di alto costo o per studi di mastering che cercano la perfezione. 

Da provare sul campo, per rimanere stupiti e migliorare l’ascolto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prezzi:

Microfono ConEq
€ 140,00 + IVA

ConEq Workshop Limited 
€ 100 + IVA

ConEq Workshop Annual 
€ 400 + IVA

ConEq Workshop Unlimited 
€ 1.000,00 + IVA

ConEq P2 1024 taps 
€ 150,00 + IVA

ConEq P2 Pro 4096 taps 
€ 550,00 + IVA

ConEq P8 1024 taps 
€ 450,00 + IVA

ConEq P8 Pro 4096 taps 
€ 1.750,00 + IVA
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Classificazione

Plug-in Signal Processing

Funzione

Misurazione e correzione della 
risposta della potenza acustica 
secondo la frequenza

Formato

VST, RTAS

Protezione

eLicenser

Requisiti sistema

Windows XP SP3, Windows 
Vista, Windows 7, Mac OS 10.4 
10.5 10.6 10.7. 32/64 bit. Intel e 
PPC Mac
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Rapporto Qualità/Prezzo  
4,5

Costruzione
4

Suono
4,5

Facilità d’uso  
4

A partire da questo mese, Mas Acoustics lascia la possi-
bilità di provare per 30 giorni il sistema ConEq, secondo 
queste condizioni:

1) Se il cliente possiede il dongle E-licenser e un micro-
fono di misura, Mas Acoustics invia una licenza di 30gg 
via mail, assolutamente gratuita.
2) Se il cliente possiede il dongle ma non il microfono, 
è richiesto il versamento di una cauzione di 150 € a cui 
segue l’invio del microfono. Finito il periodo di prova, il 
microfono viene ritirato e restituiti 135 € al cliente (15 
€ sono trattenute per le spese di gestione e trasporto).
3) Se il cliente possiede il microfono ma non il dongle, 
è richiesta una cauzione di 20 € a cui segue l’invio del 
dongle. Finito il periodo di prova, il dongle viene ritirato 
e restituiti 10 € (10 € sono trattenute per le spese di 
gestione e trasporto).
4) Se il cliente non possiede ne microfono ne dongle, è 
richiesto un versamento di 160 € a cui segue l’invio del 
materiale. Finito il periodo di prova, il materiale viene 
ritirato e sono restituiti 145 € (sono trattenute 15 € per 
le spese di gestione e trasporto).

Qualora il cliente voglia acquistare il prodotto, può sce-
gliere se farsi inviare una licenza definitiva (pagando 
solo la differenza e senza alcun costo di spedizione), 
oppure se vuole la scatola, viene ritirato il materiale di 
prova e inviato il pacchetto software a prezzo pieno.

30 giorni di prova gratuita

Fig. 4 – Il plug-in P8 Pro a otto 

canali usato su Windows e Pro 

Tools

Fig. 5 – Il plug-in P2

 Pro a due canali

4

5


