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1. I microfoni cardioidi sono: 
A) direzionali 
B) sempre radiomicrofoni 
C) panoramici 
D) a clava 

 
2. L’orecchio umano percepisce solo i suoni che producono un numero di oscillazioni al secondo 

comprese tra: 
A) 16 e 20.000 
B) 50 e 2.000 
C) 50 e 1.000 
D) 25 e 1.000 

 
3. L’impedenza si misura in: 

A) ohm  
B) dB 
C) KHz 
D) watt 

 
4. L’anti-pop è: 

A) uno schermo che smorza l’effetto di soffio tipico di alcune consonanti 
B) un antivento di spugna 
C) uno schermo che smorza le turbolenze dell’aria 
D) il fissaggio del microfono all’asta 

 
5. I microfoni dinamici: 

A) sfruttano il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 
B) si basano su un condensatore  
C) sono esclusivamente basati su materiali piezoelettrici 
D) non sono più in commercio da una cinquantina d’anni 

 
6. Il wordclock è: 

A) un segnale per sincronizzare tra loro diversi dispositivi audio  
B) una classe di microfoni 
C) una tecnica di microfonaggio 
D) una maniera di alimentare i microfoni senza usare la batteria 

 
7. Un cavo MIDI standard ha un numero di piedini pari a: 

A) 5 
B) 3 
C) 6 
D) 7 
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8. Quale gruppo tra i seguenti contiene solo formati audio compressi? 
A) MP3, AAC, WMA 
B) MP3, AAC, AIFF 
C) MP3, AAC, PCM 
D) MP3, AIFF, PCM 

 
9. Il time code indica nell’ordine: 

A) ore, minuti, secondi e frame 
B) frame, secondi, minuti, ore 
C) minuti, secondi, frame 
D) minuti, secondi, frame e dB 

 
10. Il THX è: 

A) un certificato di qualità dei sistemi di riproduzione audiovisiva 
B) un set di amplificatori per sale cinematografiche  
C) un produttore di dispositivi per l’home theater 
D) un formato di pellicola panoramico 

 
 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
 
 
 
 

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 
 
 
 
 


