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dei file indice; li ho quindi sostituiti a
quelli nuovi vuoti e ho ritrovato tutto
quanto caricato fino ad un anno fa. Per il
resto ho dovuto ricostruire le informazio-
ni, brano per brano. Quanto sopra per
spiegare che il problema si è risolto con
un po’ di lavoro, ma perché ho reinstalla-
to il programma precedente. Se volessi
cambiare software come posso evitare di
perdere le informazioni accessorie colle-
gate a ogni brano che servono per orga-
nizzare in maniera coerente il database?
In sostanza, non sarebbero poi altro che i
file indice utilizzati da iTunes. Ho più di
300 ore di musica immagazzinata per cui
non vorrei dover ricostruire tutto, cosa
che praticamente blocca ogni cambia-
mento. I brani sono stati rippati ovvia-
mente con iTunes in formato WAVE.
Grazie per la vostra attenzione.
Cordiali saluti.

P. Mantovani

Passaggio da un software 
ad un altro

Gentile redazione,
vorrei sottoporvi un problema capitato-
mi recentemente. Durante l’aggiorna-
mento di iTunes, il computer, devo dire
vecchiotto a sua discolpa, si è piantato e
ho dovuto reinstallare il programma.
Sfortunatamente mi ha perso i file indi-
cizzati per l’accesso alle librerie, memo-
rizzate su un NAS. Utilizzo iTunes perché,
oltre a essere stato uno dei primi, l’ho uti-
lizzato come base per altri dispositivi Ap-
ple: ho iniziato con un iPod parecchi anni
fa. Ho quindi cercato di ricreare una nuo-
va libreria ma, mentre non c’è stato pro-
blema a recuperare i file, si sono perse
tutte le informazioni accessorie per cui è
stato impossibile organizzarli. Fortunata-
mente un anno fa avevo fatto una copia

alto” appena maggiore di quella dichia-
rata dal costruttore e posiziona bene i
satelliti fino a sentirli suonare al meglio,
scegliendo bene la distanza dalle pareti
e mettendo i diffusori in condizioni di
dare una resa che ti soddisfi. Solo a que-
sto punto è lecito inserire il subwoofer,
scegliendo una frequenza di taglio ap-
pena più bassa dell’incrocio desiderato
e settare la fase a seconda della posizio-
ne e della frequenza di incrocio. Prova il
subwoofer in fase o in controfase con il
suono di una percussione ben distinta e
scegli la fase per la quale la grancassa
della batteria ti sembra più potente.
“Qualche” anno fa (2003) scrissi in mate-
ri aun articolo sulla nostra Digital Video
HT, che è ora online all’indirizzo
http://www.digitalvideoht.it/tecnica/tec
nica-generale/ottimizzare-le-prestazio-
ni-del-subwoofer.html

Quattro Note d’Autunno

N ei giorni 14 e 15 novembre 2015 si terrà la seconda
edizione della manifestazione “Quattro Note d’Au-

tunno”, all’interno del prestigioso Hotel Ritz di Abano Ter-
me (Via Monteortone 19, orari 10-19), vicino a Padova.
Si tratta di una “fiera-mercato” che - come ben ci spiega
l’organizzatore Pier Giorgio Levorato titolare dello storico
punto vendita padovano “Peter & Son” - nasce con un’im-
postazione sostanzialmente e significativamente diversa
dai molti audioshow che da anni si svolgono lungo la peni-
sola italica. In particolare “primo”e principale elemento di-
stintivo è la logica con cui sono composti gli impianti so-
nanti. Che è poi la logica del “negoziante”, nell’accezione
migliore e più nobile del termine: ovvero ogni catena è
composta avendo come unico principio guida la migliore
sinergia fra i componenti, messa a punto da un professio-
nista del settore che da moltissimi anni si occupa di questo
a favore dei suoi clienti.
Viene cioè ad essere prevalente la logica del suono, piut-
tosto che la logica di “squadra”, tipica delle classiche fiere
in cui ogni stanza è abitualmente affidata ad un “distribu-
tore” che quindi avrà l’ovvio interesse a coordinare marchi
da lui trattati a prescindere dal fatto che magari, pur ottimi
in sé, non siano particolarmente indicati per suonare insie-
me. Il risultato di questa piccola “rivoluzione copernicana”
del concetto di “fiera audio” è quello di poter offrire al vi-
sitatore sale molto ben “costruite” ed assolutamente ben
suonanti, come già nel corso della prima edizione del 2014
abbiamo concretamente potuto constatare.
Forti dell’esperienza dell’anno scorso questa seconda edi-
zione si presenta ulteriormente affinata proprio nella scelta

di un ambiente deci-
samente sui generis,
ovvero il bellissimo
Hotel Ritz di Abano
Terme, blasonata
stazione termale no-
ta in tutto il mondo
caratterizzata da
un’architettura in sti-
le liberty, che met-
terà a disposizione 4

grandi sale dotate di eccellente acustica naturale e fasci-
nosa e raffinata estetica (anche l’occhio ha i suoi diritti...),
ulteriormente affinata dall’abilità di uno degli espositori
ovvero quel Fabrizio Baretta di Faber’s Cable, ormai uni-
versalmente noto come uno dei più attenti e preparati
“ottimizzatori” di catene acustiche, che appunto nella logi-
ca del progetto sarà a disposizione di ogni sala allestita.
Fra gli espositori notiamo la conferma della maggior parte
di coloro che parteciparono alla prima edizione, fra cui
GRANDINOTE, FOCAL, MOON, FABER’S CABLE, MUSIC
HALL, QUICKSILVER-AUDIO, DELTA-SIGMA con OMNIA-
AUDIOPHILE, e non mancherà nemmeno il brand LEVEL
con i suoi diffusori acustici di alta qualità per i quali anno-
veriamo l’annunciata presentazione qui in anteprima di
due nuovi e significativi modelli: il primo è l’entry-level del-
la famiglia delle Compact Monitor mentre il secondo, de-
nominato “Synapsy”, sarà “la punta di diamante” della lo-
ro produzione per i prossimi anni. A questi si aggiunge
un’importante new entry rappresentata da SONODYNE,
intraprendente ditta indiana (che come molti altri brand
connazionali gode di un radicato “know-how” britannico)
specializzata in diffusori attivi professionali che si contrad-
distinguono appunto per saper offrire al pubblico prodotti
di classe “british” ad un prezzo “indiano”! Infatti questi
prodotti stanno rapidamente conquistando un posto di ri-
lievo nel mercato mondiale, come i recenti successi al re-
cente Monaco Hi-Fi Show stanno a dimostrare.
Non mancherà, al solito, anche la possibilità di acquistare
eccellenti dischi dal catalogo ormai veramente molto am-
pio dell’etichetta padovana VELUT LUNA, presente con un
suo stand espositivo e con il suo mentore e produttore
Marco Lincetto che nel corso delle due giornate effettuerà
una serie di ascolti guidati delle ultimissime novità.
Appuntamento dunque di sicuro interesse nella rilassata
ed accogliente Abano Terme a metà novembre!
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