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Abbiamo aggiornato la nostra famosa dima universale „Universal Protractor“. 
Oltre a rendere più semplice la gestione, ne abbiamo anche migliorato la funzionalità e la precisione. 
Con questa dima potete utilizzare tutte e tre le geometrie più diffuse, cioè Baerwald, Lofgren e 
Stevenson. 

La teoria 

La correlazione geometrica generale di un braccio basato su un punto di articolazione fisso è ben 
nota sin dai tempi delle fondamentali pubblicazioni di Baerwald e Lofgren nella prima metà del 20° 
secolo. La conclusione di entrambi i documenti stabilisce che tale dispositivo di tracciamento deve 
avere un offset angolare (zenith) con un overhang (distanza minima tra l'arco tracciato dallo stilo e il 
perno del disco) definito. 
L'offset e l'overhang variano a seconda della lunghezza effettiva del braccio stesso. Durante il 
tracciamento del disco lo stilo ha una perfetta corrispondenza con la posizione tangenziale al solco in 
due punti: i punti nulli interno ed esterno (posizione di tracciamento lineare). Nei primi anni '60, un 
altro matematico ha calcolato un nuovo gruppo di parametri, tenendo conto del fatto che nei dischi di 
musica classica, molto spesso le fasi di crescendo musicali avvengono verso i solchi più interni, cioè 
verso la fine del disco (Stevenson). 

Istruzioni per l'uso 

Rivedendo i calcoli, abbiamo scoperto che per ogni geometria data (Baerwald, Lofgren o Stevenson), 
tutti i bracci con articolazione intersecano i loro archi di tracciamento in un punto particolare. Questo è 
un “punto di overhang unificato” che può essere utilizzato per la regolazione dell'overhang. 
Non solo abbiamo migliorato la precisione con questa nuova dima, ma l'intero processo di 
regolazione è molto più rapido di quando non fosse prima.



Scegliete la geometria che volete usare: Baerwald (B), Lofgren (L) o Stevenson (S).

Avvitate il braccio di misurazione sul disco e ponete la dima sul piatto. Posizionate la punta del 
braccetto esattamente sopra al punto di articolazione (perno) del braccio. 
Muovete la testina nel portatestina in modo tale che lo stilo "atterri" esattamente all'incrocio delle linee 
della geometria che avete scelto (B, L o S) al punto 1 (overhang). Nel caso non riusciate a 
raggiungere i punti (step) sulla dima, controllate la distanza tra il perno del disco e il punto di 
articolazione (perno) del braccio.

Punto 1 

Stringete delicatamente una delle viti che fissano la testina al portatestina, e verificate di poter ancora 
muovere la testina lungo la conchiglia. 
Regolate l'antiskating a zero. 

Fate ruotare la dima così da trovarvi con la testina sopra all'area del punto (step) 2 (punto nullo 
esterno). 
Regolate l'offset angolare (zenith) della testina in modo tale che la linea stampata sulla dima e lo stilo 
della vostra testina siano allineati quando guardate da davanti (frontalmente). Se l'allineamento risulta 
corretto, stringete delicatamente e in modo alternato entrambe le viti che fissano la testina e verificate 
che questa non si muova più durante il processo. 

Attenzione! 
Non stringete eccessivamente le viti: la filettatura può facilmente spanarsi e danneggiarsi 
irreparabilmente.

Punto 2 



Ricontrollate la vostra regolazione sul punto (step) 3 (punto nullo interno), dove lo stilo DEVE cadere 
allineato col la riga stampata, o potete in alternativa controllare di nuovo l'overhang al punto (step) 1. 
Entrambi gli approcci sono matematicamente equivalenti: se due punti sono corretti allora anche il 
terzo è certamente allineato. Nel caso in cui la testina manchi l'allineamento, ricominciate dall'inizio 
controllando l'overhang nel primo punto e successivamente negli altri due punti. 

Buon divertimento con i vostri dischi! 

Maggiori informazioni sulla perfetta regolazione della testina all'indirizzo: www.adjust-plus.com 

Termini tecnici :

L - PS - O - beta - R90° - K 

R = raggio del piatto 
PS = distanza tra il perno del disco e il punto di articolazione (perno) del braccio 
O = overhang 
L = lunghezza effettiva 
beta = offset angolare 
K = offset lineare 
L = PS + O 
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