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Abbiamo vinto una nuova sfida per ottenere
il massimo della qualità sonora  all’interno
dell’abitacolo dell’automobile:
AlpineF#1Status.

E’ oramai da venticinque anni che Alpine studia e applica delle soluzioni sonore
all’avanguardia, atte ad ottenere, nell’angusto abitacolo del veicolo, soggetto a forti
interferenze elettro-magnetiche, una resa acustica ottimale.

Alpine ha sviluppato nei suoi centri di ricerca, tecnologie acustiche innovative,
dedicate esclusivamente al mondo dell’automobile, mirate a superare le difficili
condizioni acustiche di un abitacolo, che richiede ai sistemi audio caratteristiche
funzionali e sonore completamente diverse da un impianto d’alta fedeltà domestico.
L’era del multimediale è ormai una realtà che tutti noi viviamo quotidianamente, e
certo l’automobile non poteva rimanere immune da questa rivoluzione, che soprat-
tutto nell’ambito dei mezzi di registrazione e riproduzione sonora, ha fatto registrare
progressi fino a qualche anno fa impensabili. La qualità sonora sta diventando il
fattore determinante e sempre più decisivo all’interno di un sistema audio, per
fornire a chi ascolta l’eccitazione di una esperienza sonora  mai provata, in modo
che il lento scorrere della musica si trasformi in un forte coinvolgimento emotivo.

Alpine, per riconfermare la sua fama di marchio leader nel campo delle applicazioni
multimediali in auto, ha intensificato enormemente i suoi sforzi in questo settore,
unendo alle conoscenze tecniche accumulate in tanti anni di esperienza nel campo,
un innato talento simile a quello di un musicista che combina sagacemente le sue
capacità di espressione con le moderne tecnologie del trattamento dell’immagine
sonora.

L’alba di questa nuova era multimediale, vede Alpine lavorare alacremente per
arrivare a vette mai raggiunte prima nell’ambito della qualità sonora in auto, con la
proposizione di nuove tecnologie  come quella chiamata “microdinamica” che
partendo dall’analisi e dal disegno tecnologico micro-macroscopico consente una
migliore precisione nella velocità di riproduzione e nella misurazione del tempo per
ottenere il massimo dell’espressione musicale.

Il migliore suono all’interno abitacolo del veicolo, frutto di una esperienza
multimediale avanzata, è quello che Alpine promette agli appassionati musicali che
non amano i compromessi

Alpine F#1Status.
L’appassionante sfida inizia qui.
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Unità principale CD
Componenti di precisione selezionati,  studiati e messi a
punto per ottenere un accurata riproduzione senza
distorsioni, anche del più piccolo segnale.

■ La nuova meccanica “DP-ST” ad alta precisione assicura la lettura delle informazioni
digitali senza perdite ed un’altissima resistenza alle vibrazioni.
La DP-ST offre una precisione di puntamento sei volte superiore a quella delle meccaniche CD
convenzionali, precisione ottenuta grazie all’ottimizzazione dei movimenti del pick-up lungo gli assi
X, Y e Z che rendono inoltre possibile una maggiore perpendicolarità del raggio laser rispetto alla
superficie del CD.
I circuiti elettronici che correggono gli errori di lettura devono “lavorare” molto meno, i minori
“ritocchi” effettuati sul flusso di dati conferiscono alla DP-ST una musicalità eccezionale e ne fanno
quanto di meglio si possa trovare sul mercato.

■ DAC 24 bit selezionati singolarmente K-Grade “Sign-Magnitude” della Burr-Brown per
offrire la più alta precisione possibile.
Ci sono molti tipi di convertitori digitale/analogico (DAC): il convertitore multibit, il convertitore ad 1
bit, bitstream, MASH, delta-sigma ecc. Il DAC Sign-Magnitude rimane il convertitore assolutamente
migliore. Sfruttando un’architettura ottimizzata al laser  per decodificare con la massima accuratezza
ciascun bit, la sua struttura monolitica elimina i problemi della distorsione zerocrossing.
A garanzia dell’alta qualità ed affidabilità, i DAC “K” vengono singolarmente testati e selezionati in
base a rigorose specifiche parametriche, prima dell’utilizzo.
I prodotti K-grade hanno un valore di distorsione che è tre volte più basso rispetto al normale e con un
rapporto S/N migliore rispetto ai già ottimi convertitori Sign-Magnitude convenzionali.
Il DAC “K” grade è il convertitore tecnologicamente più avanzato disponibile sul  mercato ed ha una
capacità incredibile di eliminare il rumore a basso livello, riproducendo in modo perfetto ed emozio-
nale il qualsiasi brano musicale.

■ Il filtro digitale a 24 bit  Burr-Brown: Garanzia della massima precisione.
Il modello PXA-H900 utilizza un filtro digitale a 24 bit ad alta precisione con sovracampionamento
ottuplo. Quest’unità insieme ai DAC 24 bit “Sign-Magnitude”
garantiscono la massima accuratezza e precisione nella riproduzione sonora grazie anche
all’eliminazione del rumore presente al di fuori della gamma udibile. Agendo  così è possibile ottenere
una riproduzione ad alta precisione con una gamma dinamica molto ampia.

■ Eliminando il rumore ad alta frequenza, si ottiene una riproduzione profonda e
silenziosa: “Filtro passo basso GIC”
In tutti i sistemi CD, un filtro passa basso in serie al segnale attenua il rumore di conversione.   Invece
di usare un filtro convenzionale, Alpine usa un filtro GIC (Generalized Impedance Converter). Questo
tipo di filtro, sopprime i rumori spuri, lasciando passare allo stadio successivo solo l’informazione
musicale.
La rimozione del tradizionale filtro seriale rende più pulita la musica.
Lo speciale filtro GIC elimina il rumore ad alta frequenza, che normalmente non può essere rimosso
dal semplice sovracampionamento ottuplo, ricavando così le sole informazioni musicali.
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■ “Attenuatori di precisione indipendenti” : Massima espressione della qualità sonora
non ottenibile con i convenzionali controlli Bilanciamento e Fader.
E’ generale convincimento che un circuito analogico possa avere prestazioni migliori nel controllo del
volume. La realizzazione pratica di un controllo analogico richiede tre circuiti in serie per ottenere le
funzioni volume, bilanciamento e fader. Il suono passa attraverso questi tre stadi, ciascuno aggiunge
però inevitabilmente   distorsione e rumore.
Con questa nuova architettura circuitale, ciascun canale impiega il proprio volume elettronico ad alta
precisione per attenuare il segnale. In base alle impostazioni dell’utente, un microchip calcola
l’impostazione dell’uscita di ciascun canale gestendo tutti i canali simultaneamente. La perdita delle
informazioni musicali per via del passaggio attraverso più stadi non si verifica più.
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I disturbi elettromagnetici provenienti dai vari punti dei
circuiti interni sono stati ridotti per garantire una
riproduzione estremamente silenziosa.

■ Meccanica DP-ST con finitura nera e telaio in rame verniciato nero per ridurre i
disturbi, per una minore distorsione elettrica e deterioramento nella lettura dei dati.
Alcuni riflessi del raggio laser sulla superficie del CD possono raggiungere il pick-up di rimbalzo,
causando così degli errori di transizione quando i bit digitali cambiano tra 0 e 1 “jitter”.
Questi errori di transizione vengono trattati come informazioni errate traducendosi all’ascolto in
rumore di fondo e distorsione.
Per eliminare queste possibilità, i meccanismi della DP-ST sono tutti dipinti di nero, compreso le
superfici interne e i circuiti stampati, questo accorgimento serve a ridurre il rumore ottico e quindi ad
aumentare il rapporto S/N ricavandone un apprezzabile miglioramento nelle prove di ascolto.

■ PCB a quattro strati con circuito STAR: Riduzione del rumore mediante la diminuzione
dell’impedenza del circuito di alimentazione:
Un PCB a quattro strati in rame consente un disegno ideale delle piste e della disposizione dei
componenti, in modo da minimizzare  i possibili effetti nocivi del rumore generato dal circuito di
alimentazione.
Inoltre, raddoppiandolo spessore dello strato di rame a 70mm, si ottiene una ulteriore riduzione del
rumore diminuendo l’impedenza generale del sistema.
Uno dei quattro strati costituisce la massa del circuito  per ridurre drasticamente le interferenze
elettromagnetiche. Per ottimizzare ulteriormente il controllo dell’impedenza Alpine, utilizza il circuito
STAR (Signal Transit for Accurate Response) nello stadio di alimentazione.

■ Doppia schermatura FPC (circuito stampato flessibile) per isolare dai disturbi.
L’FPC, viene inserito tra due strati di schermatura aumentando la reiezione ai disturbi generati dallo
stadio di alimentazione e dalla linea del master clock.

■ Componenti passivi di altissima qualità sono stati usati per evitare il decadimento
delle prestazioni del DAC.
Resistori non metallici  in film di carbone insensibili ai campi magnetici (per impieghi audio),
condensatori elettrolitici progettati per impieghi audio che mantengono stabili le loro caratteristiche
prevenendo le cariche elettriche spurie sul rivestimento, amplificatori operazionali selezionati
attentamente, ecc. L’impiego di questi dispositivi a basso rumore e distorsione  garantisce un rapporto
S/N superiore di tre volte rispetto all’utilizzo di componenti tradizionali.
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Un’insuperabile riserva di dinamica ed un “suono veloce”
energico e piacevole.

■ Convertitore DC-DC risonante per una corrente di alimentazione stabile.
I convertitori DC-DC convenzionali inviano delle onde rettangolari al trasformatore elevatore, il
convertitore DC-DC risonante invece, grazie ad un semplice design incorpora i condensatori nel
circuito di Taylor, permettendo di inviare al trasformatore una tensione sinusoidale. Con questo
accorgimento si riducono notevolmente le componenti residue ad alta frequenza e impulsive. La
soluzione pratica per un’alimentazione ideale.

■ Una sezione di alimentazione dotata di un’elevata capacità consente di soddisfare le
grandi richieste istantanee di corrente: di quattro volte superiore al consumo
massimo, è al pari delle apparecchiature audio HIGH-END domestiche.
La doppia alimentazione con riserva di corrente, si avvale di grandi condensatori per impieghi audio e
per le schermature indipendenti dei circuiti. La separazione tra l’alimentazione della sezione audio e
l’alimentazione dei sistemi di servizio, riduce così considerevolmente le interferenze reciproche
(rumore o fluttuazioni del voltaggio). Inoltre è costantemente  assicurata una sufficiente riserva di
corrente in grado di garantire sempre il massimo della dinamica.
Questi accorgimenti, insieme, danno all’ascoltatore grande sensazione  di dinamica ed un basso livello
di rumore.

■ Il nuovo convertitore I/V ad alte prestazioni elimina l’esigenza di usare un circuito di
amplificazione aggiuntivo che accresce il rumore.
All’interno del DAC, l’informazione digitale viene trasformata in corrente. Un normale convertitore I/
V (I=corrente, V = Tensione) provvede  alla conversione della corrente in tensione, un amplificatore
integrato provvede poi ad aumentare adeguatamente il livello allo stadio d’uscita.
Questa tipologia circuitale standard provoca anche l’amplificazione del rumore. Alpine per ovviare a
questo problema ha sviluppato un convertitore I/V ad alta tensione che non richiede un amplificatore
aggiuntivo eliminando l’effetto indesiderato dell’aumento del rumore.

■ I cavi di alimentazione di ampia sezione migliorano la capacità di alimentazione.
Tutti i cavi di alimentazione che vanno dalla batteria dell’auto all’unità, sono tutti in Rame OFC
(Oxygen Free Copper = Rame privo di ossigeno) 14AWG equivale a 2 mm2. Le dimensioni e i
materiali dei cavi sono stati selezionati con molta attenzione per ridurne la resistenza , assicurando
non solo delle ottime prestazioni di reiezione ai disturbi, ma anche un’alta capacità di corrente
istantanea.

■ Condensatori elettrolitici ad alta capacità forniscono un suono estremamente nitido e
pulito.
Questi condensatori, con la loro migliore capacità di fornire corrente istantanea, sono incredibilmente
efficaci per la stabilità  e velocità nella riproduzione sonora compresa una potente espressione della
gamma bassa... la CDA-7990 utilizza.
Una capacità complessiva otto volte superiore rispetto a sorgenti normali.
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Un estrema cura nella progettazione dei percorsi del
segnale per mantenere inalterata la qualità delle
informazioni sonore. Tutti i fattori: resistenze di contatto,
influenze dei disturbi, selezione dei componenti,
affidabilità… sono stati considerati ed ottimizzati per l’uso
in auto.

■ 4V PREOUT migliora il rapporto S/N, riduce l’influenza dei disturbi e permette di
ridurre il guadagno dell’amplificatore finale.
Il livello di uscita ad alta tensione consente una riduzione del guadagno dell’amplificatore finale, in
modo da ridurre l’influenza dei disturbi indotti nelle linee di segnale tra sorgente e finale.

■ Connettori RCA ad elevate prestazioni, con ottima resistenza alle vibrazioni, durata nel
tempo eccezionale e con una minore resistenza di contatto.
I connettori RCA e i terminali di alimentazione sono dei fattori critici per la qualità della riproduzione
sonora.. è visibile nel design di questi connettori come le superfici di contatto (massicciamente
placcate in oro) siano state realizzate con la massima precisione in modo da garantire una perfetto
contatto elettrico. Anche i terminali di alimentazione sono placcati in oro e permettono un efficace
serraggio a pressione che riduce indesiderate resistenze di contatto che potrebbero avere negative
ripercussioni sulla riproduzione audio.

■ Cavi RCA al titanio creati su misura per avere un elevato isolamento e una maggiore
resistenza al calore, per assicurare bassi potenti e alti nitidi.
Alpine in collaborazione con la Monster Cable ha sviluppato un cavo RCA dalle caratteristiche
rivoluzionarie. Grazie all’eccellente bilanciamento della larghezza di banda il cavo trasmette
l’informazione sonora di alta qualità praticamente senza perdite. Per raggiungere un buon
bilanciamento tra le differenti larghezze di banda di cui si compone un segnale acustico, è stato usato
un filo a trefoli ibridi. In questo cavo RCA sono utilizzati sia fili PCOCC (Pure Copper by Ohno
Continuous Casting process) che fili Hi-OFC (Hi-Oxygen Free Copper).
Sia gli strati interni che quelli esterni dei trefoli adottano diverse tecniche di avvolgimento, una per
ottimizzare i bassi e l’altra per ottimizzare le alte frequenze. Inoltre, ciascun  filo che compone il
trefolo è stato ricoperto con un materiale di isolamento ad alta durata costituito da un composto al
titanio, in modo da garantire  al cavo RCA delle specifiche di alta resistenza termica per soddisfare le
esigenze dell’ambiente all’interno del veicolo sottoposto a repentini cambiamenti della temperatura.
L’aspetto di questo cavo dà nello contempo un sensazione di potenza ed eleganza, migliorando
sensibilmente la qualità della riproduzione sonora.

■ Uscita ottica digitale : Trasferimento di alta qualità delle informazioni sonore con il
minor deterioramento del segnale verso unità esterne.
L’uscita ottica digitale consente  una trasmissione del segnale sonoro verso i processori esterni
immune da interferenze elettro-magnetiche e con una conseguente superiore qualità acustica.
L’uscita ottica digitale della CDA-7990 è per quanto possibile più precisa rispetto agli attuali sistemi.
Significativi miglioramenti sono stati apportati al meccanismo di trasporto del CD, assicurando così
un segnale più limpido e con una considerevole riduzione degli errori di temporizzazione della
transizione (jitter) che invece sono presenti nei meccanismi di trasporto convenzionali.
Inoltre, un DIT (trasmettitore ad interfaccia digitale) selezionato accuratamente garantisce un’ottimale
trasmissione dei dati.


