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come scegliere il microfono esterno più indicato tra quelli direzionali, omnidirezionali stereo 
oppure mono in base alle necessità. le impostazioni di regolazione dei livelli audio più 
indicate da adottare sulla fotocamera in base alle tipologie di ripresa. il filtro passa-alto, 
l’attenuazione del rumore a bassa frequenza e il filtro antivento “windshield”.

L’audio digitale nella 
ripresa video con 
fotocamere High Definition

Guarda il video

http://youtu.be/zFLYLNpy0z8
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la registrazione dell’audio con le fotocamere reflex High definition d-Movie è uno degli 
aspetti più controversi e spesso trascurati da parte dei videomaker. A differenza del 
mondo filmmaker dove l’audio delle riprese operate sui set televisivi o cinematografici 
con reflex Hd è trattato ai massimi livelli anche attraverso specifiche figure come quelle 
dei tecnici del suono. Spesso si tende a dare adeguata importanza alla qualità della 
ripresa video, preoccupandosi di attivare dal menù della fotocamera la più alta risoluzione 
possibile, senza pensare che la registrazione di un audio di qualità permette ad uno 
spettatore di apprezzare maggiormente le riprese video. basta provare a guardare un 
film con l’audio spento per rendersi conto di quanto importante sia il suono per rafforzare 
o addirittura accendere l’emozione. Anche un ottimo filmato con un pessimo audio può 
facilmente distogliere l’attenzione dello spettatore e rendere il filmato poco “attraente”. 
in molti casi, registrare un audio di elevata qualità, potrebbe essere ben più importante 
della qualità stessa del filmato finale; si immagini ad esempio le riprese di una cover di 
un brano musicale, di un concerto o dei dialoghi di un’intervista. lo scopo della cattura 
e registrazione dell’audio nelle riprese video è di ottenere registrazioni sonore il più simile 
a quanto ad orecchio si sarebbe percepito in quella situazione (e se possibile meglio 
ancora sfruttando la fisica di spazi, distanze e direzioni di propagazione), dall’orecchio 
destro, dal sinistro e dall’eventuale persona davanti che distinguiamo nello spazio anche 
chiudendo gli occhi. in questa pubblicazione eXperience esploreremo la teoria di base 
dell’audio digitale analizzando quali strumenti utilizzare in abbinamento alle fotocamere 
digitali per catturare e registrare audio. Si esamineranno i tipi di microfoni più adatti per 
le riprese video con le fotocamere reflex e il loro utilizzo sul campo; si cercherà di capire 
come migliorare la qualità dell’audio registrato attraverso la fotocamera in maniera 
semplice ed economica, rendendo la registrazione dell’audio uno degli strumenti più 
potenti e flessibili delle riprese video, senza addentrarsi troppo nelle tecniche avanzate 
di cattura dell’audio o dell’utilizzo di microfoni speciali e/o amplificati per riprese 
specifiche. partendo dal presupposto che il microfono dovrebbe, quando possibile, 
essere posizionato quanto più vicino alla sorgente audio, valuteremo fino a quali soglie 
di amplificazione on-camera potremo spingerci prima di valutare sistemi di prolunghe 
cavo, microfoni via radio oppure pre-amplificatori per dSlr.

Introduzione

http://www.ad-vision.it
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonschool.it/experience
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Caratteristiche fondamentali  
dell’audio e di un microfono

L’utilizzo di un microfono esterno di qualità in abbinamento ad una fotocamera reflex High 
Definition, permette di ottenere filmati con una qualità audio di tutto rispetto. La RØDE, azienda 
australiana leader nella produzione di microfoni, presenta a catalogo microfoni specifici per le 
fotocamere Reflex DSLR. Nelle immagini possiamo osservare tre microfoni della gamma RØDE 
compatibili con le fotocamere digitali. L’immagine di sinistra mostra il RØDE VideoMic Pro su 
supporto Rycote® Lyre® shock mounting; nell’immagine di centro lo Stereo VideoMic Pro su 
SmartSLIDER Reflex 560 e a destra lo “shotgun” VideoMic Pro, notare le piccole dimensioni e 
ingombro rispetto al Nikkor AF-G 70-200 f/2,8 VR II.

il suono e il rumore sono la diretta conseguenza della propagazione nell’aria o in un solido 
delle vibrazioni generate da un corpo in oscillazione; queste vibrazioni raggiungono 
l’orecchio umano, il quale tramite un complesso meccanismo interno, è responsabile 
della creazione della sensazione uditiva, direttamente collegata alla natura della 
vibrazione. Si parla più specificamente di “suono” quando l’onda sonora è generata 
da una vibrazione periodica, mentre di “rumore” quando i movimenti oscillatori sono 
di lunghezza e velocità irregolari e l’onda sonora non presenta un preciso carattere 
di periodicità. i tre elementi fondamentali che caratterizzano il suono sono l’intensità, 
l’altezza e il timbro. l’intensità, detta anche ampiezza, è la grandezza che permette di 
distinguere i suoni deboli da quelli più forti; un suono è tanto più forte quanto maggiore 
è l’ampiezza delle oscillazioni della sorgente che lo genera. il volume percepito da 
una sorgente sonora dipende pertanto primariamente dall’intensità del suono, valore 
che viene misurato in decibel (db) e che si riferisce alla scala della sensibilità dell’udito 
umano che varia dai 0 ai 140 db.
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l’altezza o frequenza di un suono è dovuta alla rapidità delle oscillazioni che la 
producono e ci consente di distinguere i suoni acuti da quelli gravi; maggiore 
sarà la frequenza dell’oscillazione e maggiore sarà l’altezza del suono; 
intuitivamente più il suono sarà acuto e maggiore sarà la sua frequenza. la 
frequenza rappresenta quindi il numero di periodi o di vibrazioni al secondo e 
viene espressa comunemente in Hertz (Hz). un Hz è uguale a una vibrazione 

Il sample rate rappresenta il numero di campioni audio che sono registrati al secondo. 
Più elevato è il sample rate e più accurata sarà la rappresentazione digitale del suono.

Sopra sono mostrate le quattro pagine di visualizzazione a monitor offerte in Live View 
Video. Premendo il pulsante a destra del monitor “info” si passa dalla visualizzazione a piene 
informazioni con anche il diagramma a barre audio V-Meter (mostra anche i picchi mantenendo 
acceso per circa un secondo il segmento ultimo interessato), alla visualizzazione pulita della 
sola inquadratura e dei dati tempo, apertura diaframma e ISO, quindi reticolo e orizzonte 
virtuale. La rappresentazione si riferisce in questo caso alla Nikon D7100.

al secondo; 1 Kilo Hertz corrisponde a 1.000 vibrazioni al secondo. il timbro 
è quella caratteristica che contraddistingue i suoni tra loro e dipende 
dalla natura del corpo, dalla sua forma e dalle vibrazioni che esso genera. 
Si può affermare che il timbro rappresenta la qualità del suono e permette di 
distinguere i suoni emessi da sorgenti diverse, anche se esse mostrano la stessa 
frequenza e intensità; ad esempio ogni strumento musicale presenta un timbro 
differente. un suono per essere letto da un computer deve essere catturato in 
forma analogica quindi “quantizzato” e trasformato in un segnale digitale, in ultimo 
in un file; inoltre, occorre garantire che la riproduzione del suono sia la più fedele 
possibile alla sua versione originale che è analogica, in modo che il suono possa 
essere elaborato nella maniera più efficiente possibile. il microfono è lo strumento 
necessario a catturare le variazioni della pressione sonora (suono) e a trasformarla 
in un segnale elettrico; in un secondo tempo il segnale elettrico deve essere 
convertito in un segnale digitale usando un “Analogue to digital converter” (Adc), 
nel caso delle reflex video il convertitore analogico digitale si trova all’interno 
della fotocamera. la digitalizzazione del suono consiste nel passaggio da una 
rappresentazione di tipo analogica del segnale ad una rappresentazione numerica 
digitale. Si compone di due fasi distinte il campionamento e la quantizzazione 
del segnale. l’Adc preleva i campioni del segnale ad istanti di tempo regolari 
“sample rate” (Sr); ogni campione audio viene poi codificato in un numero 
binario; di conseguenza la frequenza di campionamento è la misura espressa in 
hertz del numero di volte al secondo in cui un segnale analogico viene misurato 
e memorizzato in forma digitale. con il campionamento dell’audio analogico nel 
tempo si misura in effetti il valore dell’ampiezza dell’onda ad intervalli di tempo 
regolari, maggiore è il numero di misurazioni dei campioni audio che si effettuano 
nell’unità di tempo e maggiore sarà la precisione della rappresentazione digitale.

http://it.wikipedia.org/wiki/Hertz
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnale_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Analogico
http://it.wikipedia.org/wiki/Digitale_%28informatica%29
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poiché la percezione dell’udito dell’essere umano arriva ad un massimo di 20.000 
Hz, un sample rate di 44.000 Hz è più che sufficiente per riprodurre il segnale 
audio senza una perdita percettiva di qualità. la qualità del suono del cd audio è 
infatti pari a 44.100 Hz di sample rate per ciascun canale stereo.
la quantizzazione del segnale audio consiste invece nel rappresentare ciascun 
campione audio in un numero binario; di fatto per ogni campione sono a 
disposizione un numero prefissato di bit. la profondità di bit nell’audio digitale 
indica il numero di valori a disposizione per quantificare l’ampiezza. la qualità 
dell’audio digitale è garantita utilizzando una profondità di 16 bit per campione 
(65.536 valori di campionamento distinti); nell’industria discografica si arriva a 
valori di 24 bit, fermo restando che l’orecchio umano non riesce a percepire più di 
65.536 livelli di quantizzazione distinti, che è anche la capacità di dettaglio acustico 
dell’udito umano. il segnale digitale una volta campionato e quantizzato viene poi 
memorizzato nel caso delle fotocamere reflex Hd su tracce separate all’interno 
delle clip video. bisogna ricordare che per quanto riguarda la registrazione digitale 
dell’audio nelle fotocamere reflex Video nikon d-Movie, le sequenze video sono 
registrate su scheda di memoria con audio digitale nel formato pcM lineare (pulse 
code Modulation) con profondità di campionamento a 16 bit e con un sample 
rate di 48.000 Hz stereo. i microfoni hanno il compito di convertire la pressione 
acustica in una tensione elettrica; un microfono è quindi un trasduttore, ossia 
un convertitore, capace di trasformare il suono in un’altra grandezza fisica (un 
segnale elettrico), che potrà essere successivamente letto da un amplificatore, 
un registratore o un trasmettitore. ogni microfono nasce per un utilizzo specifico 
ed è estremamente importante conoscerne il funzionamento e le caratteristiche di 
base per ottenere dei buoni risultati. il microfono deve essere quindi sensibile alla 
pressione, anche a pressioni impercettibili, in modo da poter raccogliere anche 
suoni non particolarmente intensi; dovrà essere in grado di trasformare l’energia 
sonora in un segnale elettrico che sia, istante per istante, fedele il più possibile per 
intensità e frequenza con la pressione sonora esercitata sul microfono. il suono 
come detto in precedenza viene misurato in decibel (db); attualmente esistono 
due tipi differenti di scale per misurare il suono, il dbSpl (decibel sound pressure 
loudness) e il dbm (decibel milliwatt). il dbSpl altri non è che la misura effettiva 
della pressione acustica generata da una sorgente sonora; la soglia del dolore 
per l’orecchio umano è posta a 130 dbSpl, a questi valori è possibile ottenere 
danni permanenti all’udito. il valore di “Maximum Spl (Sound pressure level)” di 
un microfono rappresenta il massimo livello di pressione che un microfono può 
supportare. il dbm (decibel milliwatt) serve invece a misurare il suono in un’unità 
di corrente elettrica; viene visualizzato dalla fotocamera attraverso il Vu meter che 
monitorizza i livelli d’ingresso audio; attraverso l’utilizzo del Vu meter si possono 
regolare accuratamente i livelli d’ingresso audio della fotocamera. il Vu meter è lo 
strumento di misura dell’intensità del segnale nelle strumentazioni audio.

La conoscenza dei fondamenti dell’acustica sono essenziali per comprendere i principi di 
funzionamento dei microfoni e del loro utilizzo sul campo.

http://www.nikonreflex.it/


6

la massima attenzione dei produttori di fotocamere digitali è rivolta alla ricerca e 
sviluppo dell’acquisizione delle immagini con la miglior qualità possibile, mentre l’audio 
“on-camera” è ad oggi relegato ad un ruolo “di base”. proprio per questo motivo il 
marchio rØde, azienda australiana leader nella produzione di microfoni professionali, 
ha deciso di proporre alcuni modelli all’avanguardia come caratteristiche tecniche, per 
rispondere alle crescenti esigenze degli utenti di fotocamere reflex d-Movie Hd che 
non si accontentano della qualità dell’audio registrabile dal microfono interno, ma che 
intendono ottenere un audio di maggiore qualità. Sul mercato esistono reflex sia con 
microfono mono sia stereo, nel caso delle nikon d5200, d7100 e d5300 per citarne 
solo alcune, sono utilizzate due capsule nel corpo macchina in modo da replicare la 
registrazione stereofonica.

Differenze tra microfono interno 
“on-camera” ed esterno

Le fotocamere reflex video 
dispongono, in prossimità 
della slitta porta accessori, 
di un microfono incorporato 
che sarà possibile attivare 
o disattivare dal menù 
impostazioni. Inoltre è 
possibile inserire sulla slitta 
un microfono esterno di 
qualità superiore a quello 
interno camera.

Connettori cuffie, microfono, 
USB, HDMI e terminale 
accessori in questo caso 
della Nikon D7100. Per livelli 
qualitativi audio in presa 
diretta Hi-Fi, le fotocamere 
della gamma Nikon 
dispongono della presa jack 
microfonica.

Nell’utilizzo pratico sul campo è indispensabile poter ascoltare in tempo reale l’audio registrato 
dal microfono, per prevenire la registrazione di rumori di fondo o sorgenti sonore indesiderate.
In mancanza di cuffie professionali si possono utilizzare anche cuffie per cellulari del tipo 
Apple Iphone. Nell’immagine Nikon D600 con RØDE VideMic Pro su SmartSLIDER Reflex 560.

Si ricorda che il microfono incorporato non potrà in alcun modo fornire registrazioni 
professionali di presa diretta anche solo a causa della sua collocazione interna, infatti, 
potrebbe anche registrare i suoni prodotti dal funzionamento di decentramento ottico del 
sistema di stabilizzazione Vr o nel caso di utilizzo dell’autofocus interno (se ne sconsiglia 
l’utilizzo). nei modelli di microfoni stereo come quelli della rØde sono utilizzate due 
capsule cardioidi (direzionali) montate in configurazione X/Y, pertanto le due capsule 
sono sovrapposte con un angolo di incidenza di 90°; questa caratteristica permette di 
percepire un panorama stereofonico più dettagliato e reale rispetto al sistema adottato dai 
microfoni on-camera. la possibilità da parte dei microfoni rØde di utilizzare capsule più 
grandi rispetto a quelle delle fotocamere, permette di gestire pressioni più elevate alle basse 
frequenze senza incorrere in distorsioni. il preamplificatore microfonico di una fotocamera 
digitale non può ad oggi competere con quello presente all’interno dei microfoni esterni. 
un’altra problematica che può manifestarsi con l’utilizzo del microfono interno camera è la 
registrazione dei rumori dovuti al movimento o dell’operatore filmmaker; si pensi ad esempio 
ai movimenti della mano sul corpo macchina, al respiro dell’operatore, al movimento dello 
zoom o dei sistemi di stabilizzazione ottica. Al fine di ridurre al minimo i rumori di questo 
genere i microfoni rØde sono montati su dei supporti con sospensione elastica.

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/d5200/
http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
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Il microfono rØde Stereo VideoMic 
Pro montato su Nikon D7100 con 
antivento Dead Kitten. Il rØde Stereo 
VideoMic Pro dispone di due selettori: a 
sinistra il filtro passa-alto a due posizioni 
0 e 75 Hz e a destra il controllo dei livelli 
di ingresso audio a tre posizioni –10dB, 
0dB e +20dB. Premendo il pulsante 
“i” sulla sinistra del monitor Nikon 
D7100 si accede, in Live View Video, al 
menù di scelta rapida per decidere il 
formato, il Picture Control, la luminosità 
monitor, la risoluzione ed il framerate, 
la compressine H264, quindi le 
impostazioni audio. Le schermate sopra 
mostrano la regolazione Audio che 
dal joystick multiselettore può essere 
variata da Auto al valore manuale 
desiderato nella scala + 20 fino a 
scendere al totale spegnimento OFF. 

LIVE VIEW VIDEO D-MOVIE

Durante il Live View Video sopra mostrato su Nikon D610, sono disponibili diverse regolazioni anche 
senza uscire dal Live View:
1. Regolazione Livelli Audio: premendo il pulsante “?” quindi il multi-selettore è possibile attivare 

la regolazione dei livelli Audio. In Manuale sono selezionabili venti step con valori selezionabili 
da 1 a 20.

2. Regolazione Volume Cuffie: con le cuffie inserite nella presa del corpo Nikon, premendo il pulsante 
“?” quindi il multi-selettore è possibile variare in diretta il volume cuffie potendo selezionare 
valori tra 1 e 30.

3. Regolazione Bilanciamento del Bianco: anche durante il REC, premendo il pulsante 
“?”, si attiva l’icona WB potendo variare il Bilanciamento del Bianco attraverso le 
ghiere selettrici. Con la ghiera posteriore saranno variabili i gruppi di diversa sorgente 
mentre con la ghiera anteriore saranno disponibili le variabili del gruppo WB impostato. 
Durante il REC Video restano operative anche le variazioni ISO, tempo, luminosità monitor e 
diaframma obiettivo dalla ghiera fotocamera con obiettivi a diaframma elettromagnetico oppure 
dalla ghiera diaframma obiettivo su obiettivi dotati di ghiera fisica regolazione apertura.

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http://www.rodemic.com/&ei=MFlcUtGNJoTNhAfU5YDoBg&usg=AFQjCNGYmD9vWSEMPUNoPcE2y2AJi1czJA&bvm=bv.53899372%2cd.ZG4
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http://www.rodemic.com/&ei=MFlcUtGNJoTNhAfU5YDoBg&usg=AFQjCNGYmD9vWSEMPUNoPcE2y2AJi1czJA&bvm=bv.53899372%2cd.ZG4
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Nelle riprese con fotocamere reflex vengono utilizzati prevalentemente microfoni del tipo a 
condensatore. Nelle immagini il RØDE Stereo VideoMic Pro. Si possono notare all’interno della 
cella le due capsule che permettono di catturare un segnale audio del tipo stereofonico. 

una registrazione audio corretta con fotocamere reflex video richiede un minimo di 
pianificazione e generalmente comincia con la selezione del microfono in funzione della 
tipologia di sorgente sonora che andrà ripresa. la prima suddivisione tra i microfoni 
dedicati alla registrazione audio nel video, che si possono trovare in commercio, è tra 
quelli del tipo a condensatore e quelli dinamici; la differenza tra le due tipologie consiste 
nel principio con il quale l’elemento trasduttore (condensatore o capsula) trasforma la 
variazione di pressione acustica in un segnale elettrico.
nelle riprese con fotocamere reflex vengono utilizzati prevalentemente microfoni del 
tipo a condensatore; i quali contengono al loro interno una piastra metallica fissa e una 
membrana metallica sottilissima separate tra di loro da una distanza di pochi micron; 
entrambe le parti vengono polarizzate elettricamente da un’alimentazione esterna. la 
pressione sonora al contatto con il microfono muove la membrana; la variazione di 
distanza tra le due parti del condensatore equivale ad una variazione di tensione in 
uscita e di conseguenza di cariche elettriche contenute dal condensatore. le variazioni 
elettriche a cui è sottoposto il condensatore sono di minima intensità, pertanto i 
microfoni a condensatore presentano una sensibilità maggiore rispetto ai microfoni 
dinamici, riuscendo a percepire anche piccole pressioni sonore. inoltre, i microfoni di 
questa tipologia possono essere costruiti di dimensioni piuttosto contenute, dato che 
i condensatori hanno dimensioni estremamente ridotte. la qualità che normalmente 
forniscono è più elevata rispetto a quelli dinamici; oltre a tutto presentano un’ampia 
gamma dinamica, una bassa distorsione e un basso rumore di fondo.

Al pari della scelta delle ottiche fotografiche, tra obiettivi grandangoli, normali e tele, 
anche i microfoni offrono differenti angoli di campo nella cattura della registrazione 
audio; alcuni di essi presentano angoli di ripresa più o meno ampi che stabiliranno 
il loro campo d’azione, ovvero la loro “direzionalità” che delimiterà l’area di campo 
d’ascolto; la tipologia di zona acustica acquisita dal microfono utilizzato determinerà 
sia il tipo di ripresa audio che la qualità della registrazione sonora finale. la direzionalità 
di un microfono è la caratteristica che permette a un microfono di essere sensibile alla 
pressione sonora solo in un determinato spazio e direzione.

Microfoni per riprese video

http://www.nikonreflex.it/
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Oltre ai più comuni framerate 25p o 30p, la Nikon D5300 offre dalle Impostazioni filmato anche 
la scelta Full-HD 1.920 x 1.080 a 50fps progressivi oppure 60fps progressivi selezionando 
NTSC dal Menù Standard video del Menù Impostazioni.

La D5300 offre opzioni di controllo audio automatiche e manuali regolabili dall’apposito menù.

Si immagini il caso in cui sia necessario registrare la voce di persone nel traffico stradale; 
un microfono che riprenda tutti i rumori provenienti da più direzioni renderebbe confusa 
la registrazione dell’audio, col rischio di non riuscire a distinguere le conversazioni. 
esistono per questo motivo microfoni del tipo unidirezionale che sono in grado di 
riprendere solo i suoni provenienti dalla direzione in cui sono puntati (microfoni shotgun). 
potrebbe sorgere anche la necessità che parte delle voci e dei rumori di fondo entrino 
a far parte della registrazione audio; nasce quindi l’esigenza di poter utilizzare anche 
microfoni con direzionalità specifiche.
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ogni tipo di microfono possiede una sua specifica risposta direzionale, ed è buona 
norma conoscere e osservare accuratamente questa proprietà prima di acquistarlo. i 
microfoni generalmente vengono suddivisi in categorie: quelli che vengono utilizzati a 
mano, gli “shotgun” (direzionali) e i lavalier. la scelta tra i tre tipi è dettata esclusivamente 
dal campo di utilizzo e potrà capitare spesso di dover utilizzare contemporaneamente 
più microfoni di diverso tipo. i microfoni a mano vengono utilizzati dai cantanti, dagli studi 
di registrazione e dai programmi televisivi normalmente sono del tipo dinamico. i lavalier, 
detti anche a clip, sono dei piccoli microfoni a condensatore che vengono utilizzati 
per le interviste; sono microfoni del tipo omnidirezionale, ossia catturano il sonoro 
proveniente da tutte le direzioni, riescono a attenuare facilmente i rumori di fondo; date 
le loro dimensioni ridotte possono essere facilmente nascosti tra gli indumenti. l’ultima 
categoria è quella dei microfoni a fucile, detti comunemente “shotgun” (direzionali) che 
presentano una forma particolarmente lunga e sottile. i microfoni del tipo direzionale 
raccolgono il suono prevalentemente da una direzione specifica; consentendo di 
registrare selettivamente una particolare sorgente sonora. possono essere utilizzati da 
distanze più elevate rispetto a un microfono a mano del tipo omnidirezionale e sono la 
tipologia di microfoni più adatta per l’utilizzo in ambito video, dove sarebbe difficoltoso 
utilizzare un microfono vicino alla sorgente sonora.

come visto in precedenza è importante conoscere il campo di azione di un microfono; 
con il termine direzionalità, si specifica la sensibilità del microfono in base alla direzione 
di provenienza della fonte sonora rispetto al suo asse centrale; normalmente per poter 
comprenderne la risposta direzionale sono utilizzati dei particolari grafici detti “diagramma 
polare” e “risposta in frequenza” che in genere sono riportati nel manuale d’istruzioni 
o sulla confezione del microfono. in base al diagramma polare si possono distinguere il 
campo d’azione, la direzionalità e la sensibilità di un microfono. le informazioni di questi 
grafici sono fondamentali per comprendere il funzionamento di un microfono ed il suo 
campo d’impiego. non entreremo nel dettaglio in questo eXperience dei vari grafici per 
tipologia di direzionalità di un microfono, ma osserveremo la direzionalità e il campo di 
azione dei due microfoni utilizzati per le riprese audio in abbinamento alle fotocamere 
reflex nikon High definiton, nello specifico del rØde VideoMic pro e del rØde Stereo 
VideoMic pro. i microfoni a condensatore hanno tipicamente il diagramma polare di tipo 
“cardioide”, chiamato in questa maniera perché il diagramma polare ricorda vagamente 
la forma del cuore; presentano anche l’effetto prossimità che evidenzia la capacità di 
questi microfoni ad esaltare i bassi quanto più la sorgente audio da registrare si trovi 
nelle vicinanze. i microfoni del tipo cardioide sono più sensibili ai suoni provenienti dalla 
parte anteriore del microfono e in genere attenuano o non percepiscono i suoni ai lati 
del microfono. in genere, un modello cardioide può essere utilizzato fino a un massimo 
di 7-8 metri circa dal soggetto ripreso, oltre quella distanza c’è il rischio di catturare 
suoni indesiderati assieme ad una bassa efficienza di rapporto/segnale disturbo.

I microfoni offrono differenti angoli di campo nella cattura della registrazione audio; alcuni 
di essi presentano angoli di ripresa più o meno ampi che stabiliranno il loro campo d’azione. 
Nelle immagini sopra possiamo vedere in azione due tipologie di microfoni RØDE: lo Stereo 
VideoMic Pro e i direzionali VideoMic Pro e VideoMic.

Nelle immagini sopra si possono vedere varie tipologie di microfoni. Partendo da sinistra verso 
destra troviamo il microfono vocale RØDE NT1-A del tipo a mano; il RØDE Lavalier per iPhone; 
il direzionale RØDE VideoMic Pro e lo stereofonico RØDE Stereo VideoMic Pro.

http://www.nikonreflex.it/


11un microfono del tipo supercardioide ha un modello di pattern più stretto rispetto a 
uno del tipo cardioide e presenta anche una leggera sensibilità nella parte posteriore; 
cattura il suono in maniera molto simile all’orecchio umano, ossia con la stessa 
direzionalità. i microfoni supercardioidi forniscono buoni risultati se vengono utilizzato 
ad una distanza dai 6 a 15 metri di distanza dal soggetto ripreso. infine, i microfoni del 
tipo ipercardioide hanno un pattern di ripresa ancora più stretto che evita di catturare 
la maggior parte delle fonti sonore non sullo stesso asse con la direzione su cui è 
puntato. Gli iperpercardioidi sono così direzionali che sono alquanto difficili da utilizzare; 
infatti più ci si allontana dalla direzione della sorgente sonora e maggiori saranno le 
difficoltà a catturare il suono desiderato. i microfoni di questo tipo necessitano di un 
operatore fonico (esperto del suono) che si occupi esclusivamente della gestione e 
cattura dell’audio. contrariamente a quanto si possa pensare sono i fori e le alette 
presenti all’interno di un microfono a renderlo più o meno direzionale. i fori presenti 
in un microfono direzionale causano l’attenuazione dei suoni provenienti dai lati del 
microfono, così facendo sono catturati esclusivamente i suoni provenienti dalla parte 
anteriore. il secondo grafico fondamentale di un microfono è quello relativo alla risposta 
in frequenza; rappresenta la sensibilità di un microfono alla pressione sonora a seconda 
della frequenza; normalmente la sensibilità alle basse frequenze subisce notevoli 
variazioni in base alla distanza del microfono dalla sorgente sonora; più si è vicini e 
maggiore sarà la sensibilità alle basse frequenze.

una volta definito la tipologia di audio che andrà ripreso (parlato, musica, effetti 
ambientali) sarà fondamentale il tipo di microfono che andremo ad utilizzare, scegliendo 
tra un microfono stereo o mono. possiamo ricorrere a degli esempi pratici per spiegare 
quale sarà la soluzione più adeguata alle nostre esigenze. l�utilizzo del microfono 
stereo è consigliato per le riprese video di grandi eventi quali concerti, cerimonie, 
manifestazioni pubbliche; in questi casi la direttività del suono ha poca importanza, 
a favore invece della spazializzazione garantita dal microfono stereo nel catturare un 
suono più ampio. tutti i soggetti in movimento all’interno della scena ripresa verranno 
captati dalle due capsule e registrati rispettandone la direzionalità e la tridimensionalità. 
utilizzando dei microfoni Stereo i segnali captati dalle capsule microfoniche sinistra e 
destra sono registrati rispettivamente sui relativi canali della fotocamera reflex. Se il 
nostro obbiettivo è invece quello di riprendere la conversazione di personaggi al centro 
della scena, oppure quello di isolare l’audio di un determinato soggetto presente nel 
campo di ripresa, allora la nostra scelta deve ricadere sicuramente su un modello del 
tipo mono (singola capsula). nel caso di utilizzo di un microfono mono il segnale audio 
verrà duplicato su entrambi i canali della fotocamera reflex collegata.

Con il diagramma polare si può conoscere il campo di azione di un microfono; in queste 
immagini si può notare nel Supercardioide RØDE VideoMic Pro una maggiore capacità a 
catturare fonti audio provenienti principalmente dalla parte frontale; mentre il cardioide RØDE 
Stereo VideoMic Pro presenta un campo d’azione molto più ampio e che, grazie alle sue due 
capsule, è capace di catturare un audio del tipo stereofonico.

Con il diagramma della Risposta in Frequenza si potrà valutare il comportamento e la risposta 
di un microfono al variare della frequenza. In questo caso specifico lo Stereo VideoMic Pro 
presenta una sensibilità maggiore alle basse frequenze rispetto al VideoMic Pro.
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Utilizzo sul campo: 
consigli e tecniche dei microfoni

in questo eXperience non tratteremo temi legati a microfoni che necessitano di un 
particolar tipo di alimentazione detta phantom, cioè fantasma; tratteremo esclusivamente 
microfoni pensati per l’utilizzo con fotocamere reflex High definition tramite il connettore 
jack da 3,5mm.

i microfoni esterni rØde sono pensati per l’utilizzo con fotocamere reflex, possono 
essere collegati alla fotocamera attraverso l’ingresso Mic per presa jack da 3,5mm; si 
inseriscono direttamente nella slitta del contatto a caldo e semplicemente spostando 
il selettore nella posizione on sono operativi. tra le prime operazioni da effettuare con 
il microfono collegato alla fotocamera vi sono la verifica della corretta funzionalità e la 
regolazione ottimale dei livelli di ingresso audio. durante le riprese video è indispensabile 
l’utilizzo di cuffie che permettono di ascoltare e monitorare l’audio in tempo reale. 
le cuffie hanno anche il compito di isolare l’operatore dall’ambiente esterno e di 
concentrare l’attenzione dello stesso sul suono da registrare; grazie a quest’utilissimo 
accessorio si potrà ascoltare in “presa diretta” l’audio che viene catturato dal microfono 
e gli eventuali rumori di sottofondo o disturbi di cui potrebbe essere soggetta la 
registrazione sonora. il consiglio è quello di utilizzare cuffie professionali di qualità che 
riescano a isolare l’operatore filmmaker in maniera ottimale dall’ambiente esterno; nel 
caso si fosse sprovvisti di questi accessori si possono utilizzare in alternativa anche 
cuffie più economiche del tipo per iphone.

Si può osservare dalle immagini le differenze 
costruttive tra un microfono stereofonico come 
il RØDE Stereo VideoMic Pro e il direzionale 
VideoMic Pro. Le due capsule presenti nel 
modello stereofonico garantisco la cattura di un 
audio più ampio. Nell’immagine del VideoMic Pro 
si può osservare la posizione del condensatore; 
questo tipo di microfono permette l’attenuazione 
dei suoni provenienti dai lati, così facendo sono 
catturati esclusivamente i suoni provenienti dalla 
parte anteriore.

Nel caso si fosse sprovvisti di cuffie professionali si 
possono utilizzare in emergenza anche cuffie di tipo più 
economico, come ad esempio le cuffie Hi-Fun, Altec o per 
Apple iPhone.

http://www.nikonreflex.it/
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innanzitutto occorre fare una precisazione, le fotocamere reflex Hd registrano l’audio 
contemporaneamente sul canale sinistro e destro indipendentemente dall’utilizzo 
di un microfono stereo o mono. nel caso di utilizzo del rØde StereoVideoMic pro i 
segnali captati dalle due capsule microfoniche verranno registrati rispettivamente sui 
canali sinistro e destro della fotocamera. per ottenere la miglior qualità audio possibile 
da un microfono è importante che esso venga posizionato nella maniera corretta; i 
microfoni devono essere posti vicino alla sorgente sonora per catturare l’audio che si 
intende registrare. i microfoni del tipo lavalier devono essere posizionati e nascosti sotto 
gli indumenti, oppure semplicemente posizionandoli fuori dal campo di ripresa; non 
devono essere posizionato a una distanza superiore ai 20-30 centimetri dalla sorgente 
sonora; devono essere utilizzati in posizione verticale. bisogna inoltre ricordarsi 
di posizionare il lavalier in maniera tale da evitare che vengano generati rumori da 
movimento o sfregamento del microfono con gli abiti. con i microfoni del tipo shotgun 
bisogna solo prestare attenzione a direzionarli verso la fonte sonora che si desiderare 
registrare; ricordandosi che anche parte dei rumori provenienti dalla direzione opposta 
potrebbero essere registrati dal microfono. in questi casi risulta fondamentale l’utilizzo 
delle cuffie in modo da poter verificare in tempo reale la qualità e la corretta direzionalità 
dell’audio ripreso. nel caso dovessero essere presenti durante le riprese dei rumori di 
fondo come quello dell’aria condizionata o del traffico cittadino, risulta indispensabile 
l’utilizzo del filtro passa-alto presente sul dorso dei microfoni rØde. un filtro è un 
dispositivo che lascia passare solo determinate frequenze; il filtro agisce sullo spettro 
del segnale accentuando o attenuando determinate frequenze audio. il filtro passa-alto 
ha la funzione di tagliare le basse frequenze ed è utile per eliminare rimbombi, rumori di 
motori o qualsiasi rumore a bassa frequenza che dovesse comparire nelle registrazioni 
audio; tale filtro modifica lo spettro sonoro cambiando leggermente il suono, ma in 
determinate situazioni risulta indispensabile.

per attivare il filtro passa-alto bisogna spostare semplicemente l’interruttore principale 
sulla posizione Hpf (High pass filter). 
nell’utilizzo sul campo è consigliabile lasciare sempre montato il filtro antivento di 
spugna che si trova sul microfono, ha anche la duplice funzione di proteggerlo dalla 
polvere e dall’umidità; si ricorda che all’interno del microfono sono presenti componenti 
elettronici che potrebbero essere danneggiati. 
nel caso di riprese in esterni ci si potrebbe trovare in presenza di forte vento, in questi 
casi il filtro passa-alto non sarà in grado di ridurre efficacemente tale disturbo; sarà 
pertanto necessario ridurre drasticamente il rumore del vento utilizzando degli accessori 
opzionali come l’antivento, nel caso dei microfoni rØde il deadkitten o rØde deadcat 
a seconda del microfono utilizzato.

la maggioranza dei filmmaker registrano spesso situazioni in cui sono presenti persone 
che discorrono frontalmente alla fotocamera, in questo caso un microfono ambientale 
non è consigliato per tali finalità, è preferibile utilizzare un microfono a fucile “shotgun” 
o uno del tipo “lavalier”. 
Se i progetti video riguardano prevalentemente la registrazioni di suoni ambientali, 
sicuramente ci si innamorerà della chiarezza e del dettaglio dell’audio catturato da un 
microfono stereofonico come lo Stereo VideoMic pro. il consiglio finale è che se si 
dovesse disporre di un unico microfono per le riprese video con fotocamera reflex, 
la scelta dovrebbe cadere quasi esclusivamente su un microfono del tipo shotgun; 
ricordandosi che sono progettati in maniera tale che i segnali audio provenienti dai lati 
siano attenuati; proprio per la caratteristica “precisione” lo shotgun viene usato per la 
cattura di sorgenti sonore provenienti da determinate posizioni.

Il filtro passa-alto ha la funzione di tagliare le basse frequenze ed è utile per eliminare rumori a 
bassa frequenza. Per attivare il filtro passa-alto bisogna spostare semplicemente l’interruttore 
principale sulla posizione HPF (High Pass Filter). Nei RØDE Stereo VideoMic Pro e VideoMic il 
selettore si trova nel dorso.

Il filtro antivento si inserisce sopra la 
protezione di spugna del microfono; si 
utilizza solo all’aperto in condizioni di tempo 
ventoso, modifica in minima parte il suono 
rendendolo più tenue, ma diminuendo al 
tempo stesso il disturbo provocato dal vento.
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le fotocamere che invece utilizzano il solo sistema di registrazione audio con i livelli 
automatici di guadagno, possono procurare un rapporto segnale/disturbo con molto 
rumore in presenza di fievoli suoni ambientali; infatti, quando il valore in ingresso dell’audio 
è estremamente basso, automaticamente la fotocamera tenderà ad aumentare 
artificialmente il guadagno amplificando il suono che si sta tentando di registrare. nel 
caso in cui si stesse semplicemente registrando attraverso il microfono un rumore di 
fondo di basso livello di intensità, come il fruscio del vento tra gli alberi o il rumore di 
un ruscello, il guadagno automatico della fotocamera potrà potenzialmente portare ad 
una registrazione audio di pessima qualità. la regolazione dei livelli audio in ingresso 
alla fotocamera è un’operazione non complessa da eseguire; per una regolazione di 
massima è sufficiente collegare il microfono alla presa Mic della fotocamera e inserire le 
cuffie attraverso la presa ear; va disabilitato il guadagno automatico (AGc) e si verifica 
attraverso le cuffie se l’audio che si sta cercando di catturare sia troppo basso o alto; la 
regolazione dei livelli è fondamentale per assicurasi una buona qualità di registrazione. 
Se i livelli sono eccessivamente bassi il risultato ottenuto sarà un suono quasi assente; 
se invece i livelli sono troppo alti potrebbero comparire nella cattura dell’audio disturbi o 
rumori indesiderati, rendendo la registrazione audio di scarsa qualità.

tutte le fotocamere reflex video dispongono di un sistema interno di preamplificazione 
per gestire il livello d’ingresso audio al quale è collegato il microfono; gli attuali 
preamplificatori microfonici integrati nei circuiti audio delle fotocamere non possono 
competere con dispositivi esterni dedicati. il preamplificatore ha mansioni molto 
importanti legate all’impedenza quindi all’innalzamento del segnale proveniente dal 
microfono in modo da poter essere gestito correttamente da altri dispositivi come i 
mixer e registratori.  la regolazione dei livelli audio è un’operazione fondamentale per 
poter registrare l’audio in maniera ottimale e con una buona qualità nel miglior rapporto 
segnale/disturbo. Sebbene sia possibile in fase di postproduzione intervenire sulle 
clip audio registrate, il consiglio è quello di regolare prima dell’avvio della registrazione 
delle sequenze video i livelli dell’audio correttamente e di non utilizzare l’Audio Gain 
control (AGc). l’AGc è una funzione delle fotocamere digitali che serve a rendere i 
livelli di ingresso audio costanti nel tempo; nella realtà professionale questa funzionalità 
tende a rovinare irreversibilmente la qualità della registrazione audio aggiungendo 
un fastidiosissimo fruscio di fondo. dal menù delle fotocamere è possibile abilitare la 
sensibilità automatica (AGc) o disabilitarla e passare in modalità manuale per una più 
precisa regolazione del livello audio. i benefici del controllo dei livelli in manuale sono 
particolarmente evidenti quando si utilizzano i microfoni rØde in abbinamento con 
fotocamere reflex che permettono il controllo manuale dei livelli audio, invece dei soli 
livelli automatici, funzionalità presente sulla gamma di fotocamere reflex nikon High 
definition. 

Regolazione dei livelli audio

La regolazione dei livelli audio è un’operazione 
fondamentale per poter registrare l’audio in 
maniera ottimale e con una buona qualità. 
L’operazione di regolazione prevede interventi 
sia sul microfono esterno che sui livelli di 
regolazione degli input audio presenti nel 
menù della fotocamera.

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/
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pulita. Questo guadagno è stato progettato da rØde per l’uso specifico con le fotocamere 
reflex digitali. nel caso di utilizzo di un microfono esterno con i livelli manuali, come i microfoni 
rØde Stereo VideoMic pro e VideoMic pro, si imposta il valore più basso dei livelli presenti 
nella fotocamera e si seleziona, quando necessario sul microfono, l’aumento a +20 db del 
guadagno lasciando al microfono esterno tutto il lavoro relativo all’acquisizione dell’audio, 
senza dover fare affidamento al guadagno automatico digitale presente nella fotocamera. 
l’impostazione -10db permette anche di ridurre o attenuare il segnale di 10db, il che significa 
che forti sorgenti sonore verranno attenuate, con meno probabilità di raggiungere saturazioni 
di picco. fate attenzione nel regolare il livello del segnale in ingresso, specialmente se si 
utilizzano delle cuffie; un segnale troppo alto può causare danni all’udito. le voci del menù 
delle fotocamere nikon relative alle impostazioni microfono sono facilmente raggiungibili 
dalla voce impostazioni filmato del menù di ripresa; le opzioni di questo menu consentono di 
scegliere se utilizzare la sensibilità automatica per regolare i livelli di registrazione dell’audio, di 
spegnere il microfono o di impostare i livelli di registrazione dell’audio manualmente.

la gamma di microfoni rode legati al mondo Video d-Movie sono reperibili presso i 
rivenditori nital. 

l’obbiettivo nella regolazione dei livelli d’ingresso è quello di ottenere un valore il più prossimo 
possibile ai valori -12 e -20 db; bisognerà sincerarsi che nessun picco di segnale audio in arrivo 
al microfono superi questi valori; nel caso si dovessero superare, raggiungeremmo dei picchi, 
ovvero il segnale audio catturato presenterà delle distorsioni. l’incremento di +20db in uscita 
del microfono consente al filmmaker di ridurre il livello di preamplificazione della fotocamera 
(livello mic di input), migliorando il rapporto segnale/disturbo per ottenere una qualità audio più 

Per una corretta regolazione dei livelli audio in 
ingresso alla fotocamera si imposta da menù 
il valore più basso dei livelli presenti nella 
fotocamera e si seleziona sul microfono l’aumento 
a +20 dB del guadagno, lasciando al microfono 
esterno tutto il lavoro relativo all’acquisizione 
dell’audio, senza dover fare affidamento al 
guadagno automatico digitale presente nella 
fotocamera. Attraverso l’utilizzo del VU meter 
disponibile anche in sovraimpressione durante il 
REC video, si possono regolare accuratamente i 
livelli d’ingresso audio della fotocamera.

PRINCIPALI MICROFONI RODE CITATI IN QUESTO EXPERIENCE

Rode Nital 920550: microfono direzionale 
stereo a condensatore “mezzo fucile”.

Rode Nital 920498: microfono mono 
direzionale a condensatore, “mezzo fucile” 
ultra compatto.

Rode Nital 920581: microfono mono 
direzionale a condensatore, “mezzo fucile” 
con supporto Rycote.

Rode Nital 920579: microfono Lavalier per 
iPhone®, iPod® Touch, iPad®, gestibile con 
l’app “RØDE Rec”.

http://www.nital.it/rivenditori/index.php


16

RØDE Stereo VideoMic Pro 
e RØDE VideoMic Pro

in questo eXperience sono stati utilizzati alcuni microfoni della gamma di prodotti 
della rØde, azienda australiana leader del settore dei microfoni per riprese video. la 
diffusione delle fotocamere reflex High definition per le riprese video ha consentito a 
brand specializzati di microfoni come la rØde di proporre strumenti adatti alle esigenze 
dei filmmaker. rØde presenta a catalogo una linea vasta e diversificata di microfoni per 
tutte le esigenze; inoltre, è una delle aziende più attive nella produzione e sviluppo di 
microfoni di qualità broadcasting per fotocamere reflex High definition. il rØde Stereo 
VideoMic pro e il rØde VideoMic pro sono due microfoni del tipo a condensatore 
pensati per i filmmaker e a tutti coloro che cercano una soluzione per catturare un 
audio di alta qualità con le fotocamere reflex High definition. i rØde Stereo VideoMic 
pro e rØde VideoMic pro sono tra i migliori microfoni di piccole dimensioni, leggeri 
e performanti presenti sul mercato. il Videomic pro è la risposta di rØde per tutti gli 
utilizzatori di fotocamere reflex Hd che cercano un suono pulito e di qualità direttamente 
dalla macchina fotografica, senza bisogno di utilizzare un microfono esterno montato 
su un’asta (boom). il VideoMic pro contiene al suo interno una capsula a condensatore 
di qualità broadcast con un pattern di ripresa supercardioide per catturare l’audio 
frontalmente, riducendo al minimo la cattura del sonoro dalle parti laterali e posteriori. 
fornisce una qualità audio broadcast, si collega alla fotocamera tramite un connettore 
mini jack da 3,5 mm con in uscita il segnale mono a entrambi i canali destro e sinistro; 
è un microfono del tipo shotgun con un angolo di ripresa molto stretto. il VideoMic pro 
può essere usato in tutte le situazioni dove vogliamo riprendere la scena inquadrata 
dall’obbiettivo, escludendo i suoni provenienti al di fuori del campo dell’immagine 
ripresa. È consigliato per le riprese di reportage, matrimoni ed eventi sportivi.

nello Stereo VideoMic pro sono impiegati due microfoni a condensatore con diagramma 
polare a cardioide; lo Stereo VideoMic pro possiede a differenza del VideoMic una 
risposta polare più ampia, per questo è molto indicato per riprese di matrimoni, eventi, 
spettacoli dal vivo e per registrazioni ambientali; presenta una qualità di registrazione 
dell’audio invidiabile a microfoni dal costo più elevato e permette di catturare il suono 
reale con un altissimo dettaglio sonoro ed un rumore molto contenuto. lo Stereo 
VideoMic pro ha anche la possibilità di montare un antivento “windshield” dedicato; 
come detto in precedenza l’antivento viene usato per eliminare il fastidioso rumore del 
vento durante le riprese. lo Stereo VideoMic pro e il VideoMic pro sono dotati di un 
filtro da -10db per i suoni più forti e presentano un’opzione di guadagno audio +20 db 
che migliora la qualità audio sulle fotocamere che dispongono del controllo dei livelli di 
registrazione audio manuale. nello Stereo VideoMic pro è presente anche il filtro passa-
alto comandato dal selettore posto sul dorso che serve a tagliare le basse frequenze 
sotto gli 75Hz (80Hz per il VideoMic pro); il filtro deve essere usato nelle condizioni dove 
il rumore di fondo è troppo forte e può creare disturbo, oppure nei casi dove il rumore 
di ripresa della fotocamera stessa sia elevato.

Nell’utilizzo sul campo l’accoppiata RØDE Stereo VideoMic Pro e VideoMic Pro ha portato a 
risultati di livello professionale, al pari di prodotti di fascia di prezzo nettamente superiore.

http://www.nikonreflex.it/
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I VideoMic Pro e Stereo VideoMic Pro sono i due microfoni della gamma RØDE più indicati 
per l’utilizzo in abbinamento con le fotocamere reflex High Definition di nuova generazione 
provviste del ingresso jack MIC da 3,5mm.

una singola batteria da 9 volt garantisce allo Stereo VideoMic pro di poter essere 
utilizzato per oltre 100 ore di cattura audio e al VideoMic pro per più di 70 ore. 
un led ubicato sul dorso dei due microfoni rimane illuminato durante l’utilizzo 
per verificarne l’effettivo funzionamento; per di più la presenza dell’interruttore 
on/off permette di prolungare la durata della batteria. il rØde Stereo VideoMic 
pro e il VideoMic pro sono le versioni aggiornate delle precedenti versioni rØde 
Stereo VideoMic e VideoMic; i nuovi modelli presentano dimensioni più contenute 
e un peso più leggero; notevole invece l’incremento nelle prestazioni di cattura 
dell’audio. lo shock mount è il supporto presente nei microfoni rØde, ha un 
attacco filettato da 3/8” per l’utilizzo su supporto a treppiedi o asta telescopica 
(boom). il sistema di sospensione “Shock mounting” integrato nei microfoni rØde 
permette di catturare un audio migliore ed inoltre dimostra l’enorme interesse 
di rØde a sviluppare modelli di microfoni sempre più performanti. il sistema di 
sospensione in gomma consente di ridurre al minimo il rumore dovuto ai movimenti 
della fotocamera o dell’operatore filmaker. il supporto è ammortizzato attraverso 
delle fascette elastiche che separano il microfono dal corpo della fotocamera; 
le fascette elastiche sono intenzionalmente morbide per minimizzare qualsiasi 
trasmissione meccanica e ammortizzare i movimenti della fotocamera al microfono. 
nel complesso la qualità di costruzione e i materiali sono ottimi per la fascia di 
prezzo e per l’utilizzo su una fotocamera reflex High definition. nei casi in cui si 
cerchi di registrare l’audio ambiente come quello di eventi pubblici, del rumore della 
folla o di ripresa di fauna selvatica, l’utilizzo di un microfono “ambientale” come il 
rØde Stereo VideoMic pro porterà ad ottenere registrazioni audio stereofoniche 
dall’alto livello qualitativo. l’ampia diffusione del sistema XY dello Stereo VideoMic 
pro sta a significare che sarà più probabile che il sistema fotocamera - microfono 
esterno sarà in grado di catturare l’audio proveniente da una fonte inaspettata, 
a differenza di un microfono del tipo shotgun che permetterà solo di catturare la 
sorgente sonora che si trova in direzione con l’asse del microfono. il peso dei due 
microfoni è estremamente contenuto, il rØde VideoMic pro ad esempio pesa 
soli 80 grammi e può essere utilizzato in unione alla fotocamera su una steady o 
un rig senza presentare problemi di peso e ingombro; inoltre, la scocca dei due 
microfoni rØde è realizzata interamente in materiale plastico abbastanza robusto.

nel complesso la qualità e la facilità d’utilizzo dei rØde sono elevate; inoltre 
presentano un buon numero di caratteristiche che li rendono i microfoni ideali per i 
filmmaker che si affacciano nel mondo delle riprese video e che vogliono ottenere 
una buona qualità del suono senza spendere un capitale o che non necessitano 
di ulteriori attrezzature di registrazione audio.
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La registrazione di un audio di qualità dipenderà moltissimo anche dal tipo di microfono utilizzato 
e dalla sua direzionalità. In queste immagini l’uso sul campo del VideoMic Pro su Nikon D600 e 
SmartSLIDER Reflex 560 di SmartSystem.

Guarda il video

Conclusioni

per tutti coloro che cercano di andare oltre alle prestazioni garantite dal microfono interno 
delle fotocamere reflex Hd, i microfoni esterni garantiscono l’acquisizione di un audio 
eccellente rispetto al microfono interno. la cattura di un audio dal suono chiaro e pulito 
porterà sicuramente all’ottenimento di risultati migliori nell’acquisizione delle sequenze 
video.
Se siete alla ricerca di microfoni di buona qualità e dalle dimensioni compatte per migliorare 
la qualità delle registrazioni audio, è difficile riuscire a passare oltre al rØde Stereo VideoMic 
pro e al VideoMic pro; entrambi i due prodotti dovrebbero essere presenti nello zaino di ogni 
filmmaker, avendo caratteristiche di ripresa audio e campi d’azione diversi. i grandi punti di 
forza di questi microfoni sta nel loro ottimo prezzo, nell’elevata qualità, nella facilità d’uso e 
nel fatto che sono indispensabili a qualsiasi operatore video per catturare audio di qualità 
in abbinamento alle fotocamere reflex High definition. l’uso regolare delle fotocamere 
reflex nikon High definition Video insieme ai rØde Stereo VideoMic pro e VideoMic pro 
vi porterà a migliori risultati man mano che prenderete familiarità con il loro suono, le loro 
caratteristiche di ripresa e con il controllo dei livelli d’ingresso audio manuali. per ultimo da 
non dimenticare che la rØde offre una garanzia di 10 anni su tutti i loro prodotti.

nikon d600, full frame nikon fX in campo Video: tempi di posa ed editing di sequenze 
video per slow motion

ripresa e montaggio di un reportage video girato con reflex dSlr

filtro nd variabile: prezioso per la fotografia, indispensabile per il mondo video 
cinematografico

il tempo di posa nella ripresa video: motion blur, strobing, flickering…

nikon d5200 con monitor orientabile anche in campo video

nikon 1 per riprese video 30/60/400 e 1.200fps: broadcast e analisi del movimento in 
campo sportivo

Scoprirsi video operatori subacquei con nikon d3200 e niMAr

radiocomandi nikon Wr-t10/Wr-r10 e adattatore Wr-A10

Link correlati

http://youtu.be/zFLYLNpy0z8
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonschool.it/experience/d600-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/d600-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-nd-variabile.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-nd-variabile.php
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/d5200-movie.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/video-sub-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php

