
Connessione BTL/SE
Informazione Tecnica

High-Level / Low-Level, BTL / SE – molto più di un semplice signal level!
Gli amplificatori e le sorgenti OEM sono disponibili in diverse configurazioni d’uscita. 
Quando si collegano ad un amplificatore / DSP è importante conoscere la tipologia dell’uscita per una 
corretta connessione della catena audio.

SE – single ended:

Cavo di segnale(+)
Polo centrale RCA

Cavo di segnale(-)
Massa/calza RCA

Tensione al (+) e (-) del cavo di segnale

Negli amplificatori basati sulla tipologia SE, il polo negativo è saldamente collegato alla massa audio. 
Il segnale viene trasmesso solo attraverso il polo positivo. Poiché il segnale musicale è una tensione 
alternata, la tensione sulla linea positiva può essere positiva o negativa verso la massa. Ciò richiede 
un'alimentazione duale che genera una tensione simmetrica. Da un punto di vista tecnico, gli amplificatori 
SE funzionano in modo identico alle uscite di linea (basso livello), i poli negativi di più canali possono essere 
collegati insieme a massa.

BTL – bridge tied load:

Cavo di segnale(+)
Polo centrale RCA

Cavo di segnale(-)
Massa/calza RCA

Massa (GND)

Tensione a (+) e (-) del cavo di segnale

Gli amplificatori BTL nell’ambito OEM sono sprovvisti di alimentatore. Per generare una tensione 
sinusoidale (audio), entrambe le linee di segnale vengono «spostate» (valore medio) a metà della tensione 
di batteria. Entrambi i poli portano il segnale, il polo negativo è invertito. Il segnale d’uscita è la differenza 
tra i segnali dei due poli. Negli amplificatori di potenza BTL, i conduttori negativi di più canali non devono 
mai essere collegati insieme (ad es. con una messa a terra comune nel cavo di segnale) e il conduttore 
negativo non deve essere collegato alla massa del veicolo/audio! Gli amplificatori BTL si possono 
riconoscere dalla tensione DC= +Vbatt/2 (metà della tensione di batteria) di qualsiasi cavo di segnale verso 
la massa del veicolo.
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Modalità Low-Level:

Circuito di ingresso in modalità basso livello

Se all'ingresso dell'amplificatore / DSP viene selezionata la modalità a basso livello, il polo negativo del 
segnale (massa/calza RCA) viene messo a terra tramite una bassa resistenza. In questa modalità possono 
essere collegate solo sorgenti di segnale con massa fissa Line-Out o SE (la tensione del segnale non deve 
essere troppo alta). Se si usa la modalità low-Level su sorgente BTL, i segnali vengono cortocircuitati a 
terra. Questo porta allo spegnimento, a difetti o a forti rumori!

Modalità High-Level:

Circuito di ingresso in modalità alto livello

In modalità alto livello, nessuno dei due poli di segnale (calza RCA e polo centrale RCA) ha un collegamento 
a terra. La resistenza si trova ora tra i due poli per simulare un altoparlante. In questa modalità possono 
essere collegati sia sorgenti/amplificatori BTL che SE.

Selettore modalità ingresso per amplificatori e DSP MOSCONI:

Rilevamento ingresso senza Remote (autoaccensione):
L’autoaccensione può essere commutata in BTL, SE o OFF (solo su alcuni modelli) indipendentemente 
dall'interruttore alto/basso livello. In modalità BTL viene rilevata la tensione DC= +Vbatt/2, in modalità SE 
viene utilizzato il segnale musicale per il rilevamento. Tuttavia consigliamo di usare l'autoaccensione SOLO 
in modalità HI-LEVEL.
ATTENZIONE: in modalità SE lo spegnimento non sarà immediato, impiegherà un tempo compreso fra i 30 
ed i 60 secondi. Se possibile, è da preferire sempre il rilevamento BTL.


