
Come misurare l’impedenza di uscita e di ingresso

Breve guida estremamente semplificata per il calcolo dell’impedenza di uscita o di ingresso di un

apparecchio audio.

Impedenza di uscita

Materiale necessario:

Segnale sorgente sinusoidale da 1 kHz (CD/DVD test, o file…)

Un multimetro

Una resistenza di valore noto (misurata col multimetro)

Un connettore RCA maschio o XLR femmina

Filo, stagnatore e lega saldante

Il Device under test, ovviamente, è il nostro apparato (lettore, DAC, Pre, ….) di cui vogliamo

conoscere l’impedenza di uscita.

Il compito dell’interruttore può essere svolto da una semplice connessione/disconnessione

manuale della resistenza R test.

Procedimento:

Saldiamo due fili sui poli del connettore RCA, oppure sui pin 2 e 3 del connettore XLR

(ignorare il pin 1)

Selezioniamo sul multimetro la funzione di misura tensione alternata (AC)



Colleghiamo il multimetro ai fili uscenti dal connettore

Facciamo partire il segnale test 1 kHz

Leggiamo la tensione e segniamola come V open

Inseriamo la resistenza R test in parallelo al dispositivo o al multimetro

Leggiamo la tensione e segniamola come V close

Calcolare l’impedenza di uscita:

 

Impedenza di ingresso

Materiale necessario:

Generatore sinusoidale da 1 kHz (può essere un generatore da lab, così come un CD o

un DAC. non è necassario conoscerne l’impedenza di uscita)

Un multimetro

Una resistenza di valore noto (misurata col multimetro)

Un connettore RCA maschio o XLR maschio

Filo, stagnatore e lega saldante

Il Device under test, ovviamente, è il nostro apparato (Pre, processore, ampli, ….) di cui vogliamo

conoscere l’impedenza di ingresso.

Il Generator è il nostro generatore descritto sopra (con tanto di sua resistenza interna).

Non sono necessari per forza due multimetri, si può spostare semplicemente uno dei due fili del

multimetro in uso tra masse ed il punto a valle di R test.

Procedimento:

Saldiamo due fili sui poli del connettore RCA, oppure sui pin 2 e 3 del connettore XLR

(ignorare il pin 1)

Colleghiamo la massa del generatore al filo di massa del RCA (sul XLR è indifferente)

Colleghiamo il segnale del generatore al filo “libero” sul connettore, attraverso resistenza

Z = [( ) − 1] ⋅
Vopen

Vclose
Rtest



R test

Selezioniamo sul multimetro la funzione di misura tensione alternata (AC)

Colleghiamo il multimetro in parallelo al generatore

Facciamo partire il segnale test 1 kHz sul generatore

Leggiamo la tensione e segniamola come V1

Colleghiamo il multimetro in parallelo alla resistenza R test

Leggiamo la tensione e segniamola come V2

Calcolare l’impedenza di ingresso:

 

Foglio di calcolo

Per semplificare i conti, potete farvi un banale foglio di calcolo con i 3 valori in input e la cella di

calcolo con le formule indicate.

Esempio del mio, fatto con Numbers:

= ( − 1) ⋅Zload
V1

V2

Rtest
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