
MidiWare Proaudio
Schemi ed esempi di configurazioni MADI con SSL e RME
I seguenti esempi raffigurano alcune situazioni standard con delle configurazioni che mostrano l’utilizzo ed i
collegamenti in ambito MADI. Teniamo presente che i grandi studi per Broadcast (TV, Radio etc.) e gli
studi/sale di registrazione/mix per musica e film/cinema hanno ormai adottato da tempo questo nuovo
standard MADI data la sua praticità, flessibilità ed affidabilità e, non ultimo, anche per un notevole risparmio
dei costi di installazione e manutenzione.
Vogliamo con questo presentarVi la nuova serie XLogic Alpha della Solid State Logic in combinazione con la
serie MADI della RME:

Live / Recording:

Nei seguenti esempi, la distribuzione del segnale avviene principalmente attraverso il MADI Bridge della RME.
Un MADI Bridge riceve ed invia tutti i segnali audio da e verso il palco, così come consente (in contemporanea)
di distribuire il segnale anche all’unità mobile di registrazione, all’unità mobile di trasmissione e, ovviamente,
al sistema di registrazione su HD. Quest’ultimo può essere un sistema con schede RME MADI HDSP ma si può
basare anche sulla nuova interfaccia SSL XLogic Delta Link MADI HD. E’ possibile interfacciarsi direttamente
con un sistema Pro Tools HD della Digidesign attraverso due Primary Port (32 canali l’uno), consentendo a Pro
Tools di sfruttare il protocollo MADI direttamente senza ulteriori convertitori di formato e senza il bisogno dei
convertitori della Digidesign I/O192 o I/O 96. E’ quindi possibile utilizzare i nuovi convertitori della SSL,
XLogic Alpha Link MADI SX e SSL XLogic Alpha Link MADI AX, o anche i nuovi convertitori della RME ADI-8QS M
con l’opzione MADI I64. Per una maggiore flessibilità sul palco è utile avere un'altro MADI Bridge che consente
la distribuzione del segnale al Mixer da palco ed ai vari convertitori SSL/RME, con anche il nuovo Micstasy M
della RME, preamplificatore microfonico/linea a 8 canali con opzione MADI. L’ADI 648 della RME permette di
convertire il formato digitale MADI in ADAT e consente così l’utilizzo della gamma di convertitori e
preamplificatori per microfono della RME – RME ADI-8 DS, RME Octamic D.

 

Di seguito una configurazione tipica e due esempi di possibili configurazioni di base:



 





Studio di registrazione con mixer analogico:

Anche in questo caso prendiamo come esempio una tipica situazione di uno studio di registrazione con regia,
sala macchine e diverse sale d’incisione.
Un MADI Bridge si occupa anche in questo caso della distribuzione del segnale. Posizionata nella sala
macchine può gestire attraverso cavi MADI tutto il flusso del segnale necessario. Cioè dal sistema di
registrazione audio su HD (DAW) che può essere un sistema con (ad esempio) la scheda RME HDSP MADI con
software Nuendo della Steinberg o anche un Pro Tools della Digidesign con la nuova Interfaccia SSL XLogic
Delta Link MADI HD. Possono essere utilizzati anche più sistemi contemporaneamente, se vi sono più
situazioni di ripresa con, ad esempio, diverse regie. E’ tutto controllabile digitalmente e in via remota. La regia
è collegata tramite il MADI Bridge dove, attraverso dei convertitori da MADI a AES/EBU – “SSL XLogic Alpha Link
MADI SX” o ADAT - “SSL XLogic Alpha Link MADI AX” e segnale analogico viene collegato, ad esempio, ad un
Mixer analogico. Ovviamente si può trovare, in base alle esigenze, la migliore soluzione. Un Micstasy M della
RME, ad esempio, può essere utilissimo per collegare dei microfoni o strumenti direttamente dalla regia.



Sempre dal MADI Bridge che si trova in sala macchine viene preso il segnale ed inviato (per le “vari cue line”)
attraverso convertitori e preamplificatori della SSL o RME.

Di seguito una configurazione tipica con due esempi di possibili configurazioni di base:

 



 

Broadcast:

Per quanto riguarda il broadcast abbiamo solitamente una situazione di questo tipo: Studio audio principale
(Main Audio Studio) dove abbiamo una consolle ed un sistema di registrazione audio su HD (RME HDSP MADI
con Nuendo oppure Pro Tools con SSL XLogic Delta Link MADI HD). Il segnale va e viene attraverso la sala
macchine dove abbiamo un MADI Bridge della RME che gestisce totalmente i vari percorsi del segnale necessari
dai vari studi via cavo MADI direttamente ai convertitori SSL della serie Alpha XLogic MADI, oppure RME ADI
648 per convertire in formato ADI e di conseguenza a convertitori standard ADAT (RME ADI-8 DS o RME
premic Octamic D oppure l’SSL XLogic Alpha Link AX) oppure in base alle esigenze un Micstasy M o ADI-8QS
M. Sempre attraverso la MADI Bridge possiamo inviare il segnale necessario anche allo studio che si occupa del
video che solitamente usa un formato AES/EBU. Un RME ADI 642 converte da MADI ad AES/EBU oppure il
convertitore della SSL, XLogic Alpha Link MADI SX che puoi gestire la conversione da MADI a AES/EBU ed in



analogico (contemporaneamente).

 

Di seguito una configurazione tipica e due esempi di possibili configurazioni di base:

 

 



 



 


