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KRK ERGO (Enhanced Room Geometry Optimization) 

*** 

  

  

INFO AGGIUNTIVE 

Anzitutto devo informarvi che l'ERGO effettua una equalizzazione differente per i due canali del 
sistema stereo. 
Tale equalizzazione viene effettuata sia in ampiezza che in fase utilizzando 1.024 filtri FIR 
(Finite Impulse Response), dello stesso tipo quindi impiegato dal noto sistema DRC. 
Ma, diversamente da questo, limita la sua azione alla banda 20-500 Hz. Ovvero nella zona 
audio nella quale agiscono le onde stazionarie dell'ambiente d'ascolto. 
Il resto della banda audio viene lasciato inalterato, evitando danni e consentendogli di 
funzionare senza dover fare affidamento sulla potenza di calcolo di un computer (esterno o 
integrato che sia), dato che il DSP interno è perfettamente adeguato allo scopo. 

Una volta effettuata la calibrazione con l'aiuto di un Personal Computer (Windows o Mac), connesso con il 
cavetto Firewire in dotazione, il PC non serve più. 
A questo punto l'ERGO, grazie alla presenza del suo DSP interno, può essere inserito da solo nel vostro 
sistema Hi-Fi nel quale  funzionerà come un normale componente "stand alone"...   

Ad esempio si può collegare fra il pre e il finale, ma anche direttamente fra un apparecchio dotato di 
uscita SPDIF e l'ingresso di un ampli finale o un integrato (infatti può svolgere anche la funzione di DAC 

Sistema di analisi, calibrazione e 
ottimizzazione acustica. 

L'intervento del dispositivo professionale ERGO 
prevede la riduzione automatica degli effetti più 
deleteri delle risonanze dell'ambiente d'ascolto fra i 
20 ed i 500 Hz e può essere escluso in ogni 
momento con la sola pressione di un tasto.  

User Manual. 

(Manuale d'uso in italiano) 
  

 
ERGO è un innovativo 
sistema di analisi e 
correzione acustica per 
ambienti sviluppato da 
KRK Systems. ERGO 
(acromimo di "Enhanced 
Room Geometry 
Optimization") è 
compatibile con tutti i 
dispositivi di 
registrazione 
riproduzione e 
monitoring e consente di 
perfezionare qualunque 
spazio adibito al 
missaggio o all'ascolto 
hi-fi andando a 
correggere tutti i problemi di acustica presenti in gamma bassa, ad un costo di gran 
lunga inferiore rispetto ai tradizionali sistemi di correzione acustica. In aggiunta ERGO 
è anche un'interfaccia audio Firewire con 4 ingressi e 6 uscite per PC e Mac e si può 
utilizzare anche come selettore di speaker e controllo di volume master. 

Il KRK ERGO implementa l'algoritmo Lyngdorf Audio Room Perfect. 



esterno per l'ascolto ottimale di musica liquida fino a 96kHz/24bit ed è dotato di una grande manopola 
che comanda un volume master "analogico". Che non altera quindi minimamente la dinamica o quant'altro 
del segnale che viene regolato). 

"...the audio converters used in ERGO are the same as those found in multi-thousand dollar audio 
workstation hardware..." 

(n.d.r.: Trattasi di un ottimo componente che lavora a 32 bit) 

 

Nella foto qui sopra sono mostrati alcuni degli elementi forniti con l'Ergo, che comprendono 
un adattatore per il collegamento del microfono, il microfono stesso, il supporto per montarlo  
su un cavalletto o un'asta microfonica, l'alimentatore che consente di far funzionare l'Ergo  

anche senza la connessione al PC (o con una connessione attiva ma con un cavo 6 pin <-> 4 pin). 

Inoltre nella confezione troverete anche il CD o un memory stick con il software ed un cavo firewire 
per il collegamento al computer durante la fase della calibrazione (a 6 pin da entrambi i lati), 

non mostrati in fotografia.  

 

Viene fornito completo di un buon microfono di misura per la sua calibrazione e attua una correzione sia in 
livello che in fase della risposta in ambiente al fine di minimizzare l'effetto delle onde stazionarie 



(corregge, come nessun sistema di equalizzazione tradizionale o trattamento ambientale passivo può fare, 
tutta la banda audio al di sotto della frequenza di Schroeder. Dai 500 Hz in giù), ovvero combatte i 
rimbombi, i rinforzi e/o buchi localizzati e le code sonore in bassa frequenza. 

"...ERGO uses multiple measurements and proprietary algorithms to create a 3D image of the room, and 
then applies 1024 dynamic filters to control the audio environment..." 

Tutto ciò senza alterare minimamente la qualità delle gamme media e alta... 

SPDIF In (32 kHz-96 kHz) 

118 dB SNR and Dynamic Range 
THD+N 0.003% 

(What do the different LEDs on the Focus/Global button indicate?  
When the button is illuminated ERGO is in Focus mode  
When the button is not illuminated ERGO is in Global mode  
When you hold the button down for 1 sec. ERGO is bypassed, and the LED will flash indicating correction is not used.)  

La recensione di Recndplay  

La recensione di Audio Review  

Per connettere l'ERGO fra pre e finale nel mio impianto ho dovuto acquistare solo quattro di questi (però li 
ho presi dorati...): 

Oppure: http://eltim.eu/index.php?item=kacsa-aa609g-6_3mm-mono_rca-jack-adaptor--
_piece&action=article&aid=1381�=EN 

Mentre per allungare il cavo del microfono serve una prolunga Cannon maschio-femmina: 
http://www.webtronic.it/pages/ITA/prodotto.asp?ProdottoID=8634 
  

  

INFO COSTI E PROMOZIONI 

Il prezzo di listino in ambito professionale ad oggi è di 659,00 Euro. 

Nostro prezzo spedizione compresa:  599,00 Euro. 
  
Chi possa dimostrare di possedere diffusori autocostruiti seguendo un progetto presentato su 
Audioplay o viceversa costruiti da Giussani Research, usufruirà di uno sconto di 40,00 Euro e lo 
pagherà quindi solo 559,00 Euro. 

Tempo medio di consegna: quindici giorni. 

Garanzia: 1 anno. 

Per informazioni o ordinazioni contattare: KRK ERGO 

***  
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PLG205 
6mm MONO PLUG - RCA SOCKET ADAPTOR 


