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1 Premessa 
Il presente documento descrive le linee guida per la fornitura dei programmi in 
Definizione Standard (nota come SD – Standard Definition) .  

Nel seguito sono definiti gli aspetti tecnici che integrano quanto indicato nella 
normativa internazionale in materia di segnali video in definizione standard (SD).  

Tutti i parametri tecnici definiti nelle normative internazionali, dovranno comunque 
essere rispettati. 

Per comodità, nel paragrafo 6 si riportano i riferimenti alle principali normative e 
raccomandazioni. 

2 Produzione 
La RAI richiede che i supporti video forniti contengano programmi prodotti con 
rapporto di aspetto 16:9 FHA (Full Height Anamorphic) e siano registrati in 
conformità con lo standard ITU-R BT.601-6. 

2.1 Formati video di registrazione 

La RAI accetta programmi televisivi solo nel  formato di registrazione SMPTE D10, 
50 Mbit/sec, 625 righe, 50 semiquadri/s SMPTE 356M-2001, "Type D-10 Stream 
Specifications — MPEG-2 4:2:2P @ ML for 525/60 and 625/50” 

La fornitura dei programmi televisivi deve essere fatta su disco ottico riscrivibile da 
120mm “Sony Professional Disc” o su supporto magnetico da ½” Sony IMX 

Il programma contenuto nel disco ottico “Sony Professional Disc” deve essere 
registrato con il profilo Sony MPEG IMX e bit rate 50 Mbit/s.  

L’eventuale fornitura di programmi in formati diversi è soggetta a specifico accordo 
preventivo. 

Poiché un programma può subire ulteriori lavorazioni dopo la sua consegna, è 
richiesto che i programmi forniti a RAI siano registrazioni al massimo di seconda 
generazione rispetto al master.. 

Nel caso in cui venga fornito un programma proveniente da master a 525/60 (525 
linee 60 Hz), la conversione di standard deve essere fatta utilizzando convertitori 
dotati di compensazione di movimento ("motion compensation"). 

 

2.2 Anti-PSE 

Lampi di luce, luci intermittenti ed alcuni tipi di schemi visuali ripetitivi possono 
causare problemi ai telespettatori affetti da epilessia fotosensitiva (“photosensitive 
epilepsy” – PSE). La televisione è, per sua natura, una sorgente luminosa 
intermittente e quindi non è possibile eliminare completamente il rischio di causare 
convulsioni in soggetti che soffrono di tale forma di epilessia; tuttavia alcune 
precauzioni sono possibili per ridurne il rischio, soprattutto quando gratuito e non 
necessario. Si consiglia di consultare il sito web della Commissione Televisiva 
Indipendente inglese (“Independent Television Commission” – www.ofcom.org.uk) 
per alcune linee guida fondamentali su questo problema. 
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2.3 Safe area 

La safe area deve essere quella prevista dalla normativa EBU R95 come 
rappresentato da figura 1. 

 
Fig. 1 Area utile per l'azione e per i titoli 

 

La raccomandazione EBU R95 prevede che: 

• l’azione principale sia contenuta nella zona centrale fino al 93% della altezza 
e al 93% della larghezza dell’immagine. 

• i titoli e la grafica siano contenuti nella zona centrale fino al 90% della 
altezza e al 80% della larghezza dell’immagine. 

 

I programmi prodotti saranno trasmessi nel formato 16:9 o 4:3 letter box; pertanto 
non è richiesta una ripresa 16:9 protected shooting.  
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2.4 Conversioni da altri formati 

Nel caso in cui la produzione sia stata effettuata in formati cinematografici (1,66:1, 
1.85:1, 2.35:1) la conversione di aspetto dovrà essere comunque effettuata, come 
per il 4:3, facendo attenzione a che siano mantenuti i principali elementi del 
contenuto nativo e senza alterare le proporzioni geometriche. Nell’esempio 
seguente si riporta un esempio di conversione in 16:9 che consiste unicamente 
nell’aggiunta di bande nere senza eliminare alcuna parte dell’immagine video 
originaria: 

1,85:11,85:1

1,66:11,66:1

2,39:12,39:1

 

Figura 2 – Conversione di formati 

2.5 Contenuto della cancellazione verticale 

L'intervallo di cancellazione verticale può essere usato per l’inserzione di dati, quali 
il Televideo. 

Si precisa che RAI riserva l'uso dell'intervallo di cancellazione verticale per questi 
scopi, e non accetta, salvo accordi specifici,  che l'intervallo di cancellazione 
verticale dei supporti video che le sono forniti porti segnali di inserzione come ad 
esempio Video Index, AFD (Active Format Descriptor) o WSS (wide screen 
signalling). Un eventuale codice di tempo inserito nell'intervallo di cancellazione 
verticale (VITC) deve coincidere con il codice di tempo longitudinale (LTC), così da 
poter essere cancellato senza causare problemi 

2.6 Caratteristiche generali dei segnali audio 

Il materiale audio deve essere prodotto in modo conforme agli standard 
dell’industria audio/video, alle norme universalmente condivise e  allo stato dell’arte. 
L’audio sorgente ed i supporti devono essere prodotti con le necessarie precauzioni 
affinché non siano presenti rumore, radiodisturbi, interruzioni o  distorsioni. 

I livelli audio devono essere coerenti per tutto il programma. 

Le tracce audio non devono mostrare alterazioni della dinamica e/o dell’estensione 
in frequenza dovute all’azione di sistemi di riduzione del rumore (o del fruscio) o di 
sistemi di codifica/decodifica con un numero insufficiente di bit. 
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3 Formati di consegna 
Tutto il materiale deve essere consegnato a Rai su supporto ottico riscrivibile da 
120mm “Sony Professional Disc” XDCAM o in alternativa su supporto magnetico da 
½” Sony IMX 

Il prodotto consegnato dovrà essere originato a partire dal master alla qualità più 
alta disponibile minimizzando il numero delle eventuali multi-generazioni (vedi 
paragrafo 2.1). 

In alternativa al supporto ottico può essere richiesto eccezionalmente da Rai un file 
in formato MXF. 

La modalità di consegna del file MXF da parte del fornitore dovrà essere 
preventivamente concordata con RAI. 

3.1 Programmi lunghi 

Qualora la durata di un programma ecceda la capacità massima di registrazione del 
supporto, il programma è registrato su due o più supporti. 

In quest’ultimo caso, le immagini del programma alla fine di un supporto devono 
legarsi senza sovrapposizione con quelle all'inizio del supporto successivo. I 
supporti sono numerati in sequenza a partire da 1. 

Il timecode del programma deve essere progressivo tra i vari supporti, in modo che 
non presenti discontinuità tra l’ultimo frame utile della parte di programma registrata 
su un supporto e il primo frame della parte di programma del supporto successivo 
(paragrafo 4.7).  

La struttura della registrazione su ciascun supporto deve comunque rispettare 
quanto indicato nel paragrafo 4. 

Ciascun supporto non deve contenere più di un programma, salvo il caso di 
compilazioni di programmi omogenei e molto brevi. 

3.2 Documentazione di accompagnamento ed etichettatura 

Ciascun supporto fisico deve essere accompagnato da una serie di informazioni che 
sono necessarie alla sua identificazione. In particolare ciascun supporto deve 
essere dotato di un’etichetta (apposta negli spazi dedicati) dove sono riportati 
necessariamente: 

• Casa di produzione e contatto 

• Numero contratto Rai 

• Titolo completo del programma 

• Sottotitolo e/o numero della serie 

• Numero del supporto (scritto nel formato 1/N, 2/N, ecc., dove N è il numero 
totale dei supporti componenti il programma); nel caso il programma sia 
scritto su un solo supporto è opportuna la dicitura “1/1” 

• Formato del segnale audio (stereo, doppio audio, multicanale) 

• Program Loudness Level (rif. EBU R128) 

• Loudness Range (rif. EBU R128) 

• Maximum True Peak Level (rif. EBU R128) 

• Formato dell’immagine video 

• Formato dell’immagine originale 
 

Le medesime informazioni devono essere presenti sull’etichetta apposta sulla 
custodia del supporto (contenitore). 
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Inoltre deve essere allegata anche una scheda tecnica cartacea che oltre alle citate 
informazioni riporti stampati anche: 

• Durata complessiva del programma 

• Durata del programma sul supporto (nel caso di più supporti) 

• Timecode del primo frame utile del programma 

• Segnalazione di presenza di materiale upconvertito o di qualità inferiore per 
precise esigenze editoriali 

• Valore della loudness (vedi paragrafo 4.11). 

• Note particolari, importanti ai fini della corretta trasmissione  

3.3 Metadati 

La RAI si riserva di predisporre una lista di metadati da elaborare in formato 
elettronico (esempio foglio Excel®) da fornire unitamente al Master. In tal caso, 
saranno altresì specificate le modalità di consegna, i formati e la struttura dei 
metadati richiesti. 

3.4 Sottotitoli 

Qualora sia prevista la presenza di sottotitoli in italiano e/o in inglese, questi devono 
essere forniti su di un file di formato conforme alle raccomandazioni EBU Tech N19 
e Tech 3264-E. Il file deve essere consegnato su CD, o inviato per e-mail alla 
struttura richiedente. In aggiunta può essere memorizzato nello spazio dati utente 
del disco XDCAM. 
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4 Struttura del materiale registrato 
La struttura della registrazione è riassunta nella seguente tabella 

Tabella 1 – struttura materiale registrato 

Sezione nastro Durata (sec.) 

 

Video Audio 

coda di 

protezione 

10" (minimo) non registrato non registrato 

coda di 

allineamento 

60" (minimo) barre colore SMPTE 

al 75% 

1 kHz a livello di 

riferimento 

coda di 

identificazione 

15" (massimo) identificazione visiva 

programma 

identificazione 

sonora o silenzio 

coda di partenza 10" conta alla rovescia silenzio  

Programma durata del 

programma 

video del 

programma 

audio del 

programma 

coda di fine 

 

30" (minimo) nero silenzio 

 

4.1 Coda di protezione 

Solo per il supporto Sony IMX, in testa alla registrazione deve essere presente una 
coda di protezione di minimo 10 secondi di porzione di nastro non registrata.  

4.2 Coda di allineamento 

Subito dopo la coda di protezione (presente solo per il supporto IMX), devono 
essere registrati i segnali di riferimento. In corrispondenza dell’inizio della coda di 
allineamento ha anche inizio la traccia timecode. I segnali di riferimento sono: 

• Video: barre colore SMPTE al 75% di saturazione 

• Audio: tono continuo ad 1 KHz, al livello di allineamento. In caso di segnale 
stereofonico, il canale sinistro (canale 1) è identificato con l’interruzione del 
tono ad 1 KHz per 250 ms ogni 3 secondi (vedi: EBU Tech 3304 – 2005). 

4.3 Coda di identificazione 

Il programma deve essere identificato da un’immagine statica registrata della durata 
di 15 sec massimi; l’immagine deve mostrare le informazioni essenziali del 
programma (coerenti con quelle riportate sul foglio di accompagnamento e 
sull’etichetta). Le informazioni essenziali sono: 

• Nome casa di produzione 

• Titolo 

• Sottotitolo e/o numero della serie 

• Numero del supporto (scritto nel formato 1/N, 2/N, ecc., dove N è il numero 
totale dei nastri componenti il programma); nel caso il programma sia scritto 
su un solo nastro è opportuna la dicitura “1/1” 

• Formato del segnale audio 

• Formato dell’immagine video 

• Formato dell’immagine originale 

• Durata 
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4.4 Coda di partenza  

Ha una durata tassativa di 10 secondi e deve contenere il conto alla rovescia con 
orologio circolare. Il conto è interrotto 2 secondi prima della partenza del 
programma. Il formato di aspetto deve essere 1,77 (16:9). La traccia audio deve 
contenere silenzio per tutta la durata della coda. Deve comunque essere presente la 
traccia timecode coerente con quella delle parti precedenti. 

4.5 Programma 

La traccia timecode deve essere coerente con le parti precedenti di registrazione e 
non subire salti o interruzioni per tutta la durata del programma. 

4.6 Coda di fine 

Dopo il programma sono presenti almeno 30 secondi di nero e silenzio con la 
traccia timecode comunque presente e coerente con il programma. 

4.7 Timecode 

Tutti i supporti (compreso supporto file) devono essere forniti con timecode. 

Il segnale di timecode deve essere conforme alla norma SMPTE 12M o EBU N12-
1994.  

Il timecode corrispondente al primo frame del programma deve essere 01:00:00:00 
oppure 10:00:00:00.  

Nella tabella seguente si riporta un esempio dei valori di timecode nel caso di primo 
frame del programma con timecode 01:00:00:00. Si fa riferimento alla struttura della 
registrazione descritta nel presente capitolo. 

Tabella 2. Esempio di timecode per un programma della durata di 90 minuti 

Timecode Inizio  
Supporto 1 

Sezione nastro Durata 
 

No timecode coda di protezione 10"  
00:58:35:00 coda di allineamento 60"  

00:59:35:00 coda di identificazione 15" 

00:59:50:00 coda di partenza 10" 
01:00:00:00 Programma 90’  
02:30:00:00 coda di fine 30"  

 
Valori diversi del timecode potranno essere ammessi previo specifico accordo 
preventivo con Rai. In ogni caso il segnale timecode lungo tutto il programma 
all’interno del singolo supporto deve essere continuo, coerente e senza errori e non 
deve mai passare per lo zero in nessun punto dell’intera registrazione (code 
comprese).  
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4.8 Assegnazione delle tracce audio 

Le tracce audio sono assegnate alle diverse componenti dell'audio del programma 
in accordo alla Raccomandazione EBU R48 come specificato nelle tabelle 2a e 2b 
riportate di seguito.  

 
Tabella 2a – Fornitura di programmi in lingua italiana 

* i casi 5 e 6 sono accettati solo a fronte di specifici accordi preventivi. 

 

Tabella 2b – Fornitura di programmi in lingua straniera  

Numero Traccia Audio 
ID 

Rif 
EBU 
R48 

Tipo di 
Programma 

Tracce 
1 2 3 4 5,6,7,8 

7 1b 
Prog. Mono  in 

edizione 
straniera 

4 
Audio originale 
Mix Completo 

Muta 
Audio 

internaz. 
Muta - 

8 1c 
Prog. Mono  in 

edizione 
straniera 

8 
Audio originale 
Mix Completo 

Muta 
Audio 

internaz. 
Muta Muta 

9 2b 
Prog. Stereo in 

edizione 
straniera 

4 
Audio originale 
Canale Sinistro 
Mix Completo 

Audio Originale 
Canale Destro 
Mix Completo 

Audio 
internaz. 
Sinistro 

Audio 
internaz. 
Destro 

- 

 
10 

2c 
Prog. Stereo in 

edizione 
straniera 

8 
Audio originale 
Canale Sinistro 
Mix Completo 

Audio Originale 
Canale Destro 
Mix Completo 

Audio 
internaz. 
Sinistro 

Audio 
internaz. 
Destro 

Muta 

Numero Traccia Audio 
ID 

Rif 
EBU 
R48 

Tipo di 
Programma 

Tracce 
1 2 3 4 5,6,7,8 

1 
 

1b 
Prog. Mono  
completo in 

lingua Italiana 
4 

Audio 
completo 

Muta Muta Muta - 

2 1c 
Prog. Mono  
completo in 

lingua Italiana 
8 

Audio 
completo 

Muta Muta Muta Muta 

3 - 
Prog. Stereo 
completo in 

lingua italiana 
4 

Canale 
Sinistro Mix 
Completo 

Canale Destro 
Mix Completo 

Muta Muta - 

4 - 
Prog. Stereo 
completo in 

lingua italiana 
8 

Canale 
Sinistro Mix 
Completo 

Canale Destro 
Mix Completo 

Muta Muta Muta 

5* - 
Prog. Stereo 

completo Ita e 
Doppio Audio 

4 

Canale 
Sinistro Mix 
Completo 
Italiano 

Canale Destro 
Mix Completo 

Italiano 

Canale 
Sinistro Mix 
Completo 
Secondo 

Audio 

Canale Destro 
Mix Completo 

Secondo Audio 
- 

6* 3b 
Prog. Stereo 

completo Ita e 
Doppio Audio 

8 

Canale 
Sinistro Mix 
Completo 
Italiano 

Canale Destro 
Mix Completo 

Italiano 

Canale 
Sinistro Mix 
Completo 
Secondo 

Audio 

Canale Destro 
Mix Completo 

Secondo Audio 
Muta 
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In presenza di audio multicanale  le tracce audio 1 e 2 del supporto devono 
contenere il down mix a stereo (eventualmente codificato in Dolby Surround) 
dell’audio multicanale. Deve esser fatto riferimento alla normativa EBU R48. 

L’audio multicanale sarà allocato sulle tracce 3-8 secondo il seguente schema (rif 
R48 schema 11b): 

Tabella 3 

Track Channel  
1 Lt Left mix (total) Left downmix Lingua Italiana 
2 Rt Right mix (total) Right downmix Lingua Italiana 
3 L Left 
4 R Right 
5 C Center 
6 LFE Low Frequency E. 
7 LS Left Surround 
8 RS Right Surround 

5.1 audio 
Lingua Italiana 

 

 

Data la limitazione a 8 tracce audio dei supporti accettati, nel caso di programmi con 
una seconda lingua, deve essere preparato un supporto separato per la seconda 
lingua con la medesima allocazione delle tracce audio. 

Nel caso di programmi con una seconda lingua ma audio stereofonico, la seconda 
lingua sarà allocata sulle tracce 3 e 4.  

Una versione successiva del documento tratterà la possibilità di ricevere supporti 
con audio multicanale codificato in Dolby E. 

Nel caso di programmi che siano dotati della descrizione audio (c.d. Teleaudio), 
deve essere prodotto un nuovo supporto con le tracce audio disposte come in 
Tabella 4. 

Tabella 4 

Track Channel  
1 Lt Left mix (total) Left downmix Lingua Italiana 
2 Rt Right mix (total) Right downmix Lingua Italiana 

3-6 DE Silence  Non utilizzata 
7-8 Mono Single track or 

dual mono 
Teleaudio: audio description 

per non vedenti 
 

Nel caso di programmi con audio solo stereofonico, la traccia teleaudio può essere 
allocata sul medesimo supporto. 
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4.9 Toni di allineamento  e identificazione dei canali audio 

 
I toni di allineamento devono essere al Livello di Allineamento (AL) pari a –18 dBFS 
(PPM4 su uno strumento PPM BBC – IEC  type IIa), con una tolleranza in ampiezza 
non superiore a +/- 0,1 dB.  

La frequenza dei toni di allineamento deve essere pari ad 1 kHz +/- 100 Hz per i 
canali frontali L, C, R e per i canali surround LS ed RS, e pari a 80 Hz +/- 5 Hz per il 
canale LFE.  

L’identificazione dei canali deve essere conforme alla EBU Tech 3304; su tutti i 
canali, 3 secondi di tono ad 1 kHz sono seguiti da 0,5 secondi di silenzio, poi i canali 
sono identificati in senso orario, a partire dal canale L. Il segnale di identificazione 
consiste in un tono ad 1 kHz lungo 0,5 secondi seguito da 0,5 secondi di silenzio 
prima del tono sul canale successivo; dopo una pausa finale di 0,5 secondi, la 
sequenza si ripete a partire dai 3 secondi di tono continuo e coerente su tutti i 
canali. 

Il tempo necessario per ciascuna sequenza di identificazione dipende dal numero 
dei canali del formato scelto (ad esempio, 6,0 secondi per audio in 5.1 o 5.0), e 
quindi rivela indirettamente il formato multicanale scelto. 

L’intera sequenza di identificazione deve essere ripetuta almeno 4 volte; 
nell’intervallo fra la fine dell’ultima sequenza ed il termine delle barre colore, il tono 
ad 1 kHz deve essere mantenuto attivo su tutti i canali principali. 

Il tono ad 80 Hz sul canale dell’LFE è continuo per tutta la durata della sequenza. 
Sebbene il tono sia registrato al livello di allineamento, il canale LFE è per 
convenzione riprodotto ad un livello superiore di 10 dB rispetto ai canali principali, e 
di conseguenza viene rispettato un certo grado di bilanciamento nell’intensità 
sonora percepita.   

4.10 Livello audio massimo  

Con livello audio massimo si fa riferimento al concetto di “True-Peak Audio Level”  
definito nella raccomandazione ITU-R BS.1770  

Il Maximum True Peak Audio Level del programma deve rispettare quanto prescritto 
nella raccomandazione EBU R128 

La misura del Maximum True Peak Audio Level deve essere effettuata con uno 
strumento conforme alla metodologia  definita  nella raccomandazione ITU-R 
BS.1770 

 

4.11 Program Loudness 

Il Program Loudness - valor medio della loudness del programma – è definito nella 
raccomandazione EBU R128 e dovrà essere misurato con strumentazione conforme  
alla metodologia indicata dalla raccomandazione ITU-R BS.1770.  

La misura del Program Loudness deve essere relativa all’intera durata del 
programma a partire dal primo fotogramma escludendo i segnali tecnici di testa e di 
coda. 

Il Program Loudness Level misurato dovrà rispettare il Target Level definito nella 
raccomandazione EBU R128 
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Dovrà essere garantito lo stesso Program Loudness Level  tra le diverse colonne 
sonore associate al video (es. stereo e multicanale) 

4.12 Sincronizzazione labiale 

Il segnale audio e l’immagine video devono essere sincronizzati secondo la 
raccomandazione EBU R37: il segnale audio non deve anticipare di 5 ms o 
posticipare l’immagine video per più di 15 msec.  

 

5 Requisiti di qualità 
RAI richiede che l'immagine e il suono abbiano qualità pari al grado 5 "ottimo" sulla 
scala di valutazione della Raccomandazione ITU-BT 500. 

il supporto fisico deve risultare integro (privo di abrasioni, rotture o difetti meccanici) 

Il supporto fisico deve essere esente da qualunque imperfezione tale da causare un 
difetto percettivo del contenuto audio/video 

 

Riguardo il segnale audio/video: 

• l'immagine deve essere inquadrata rispetto al quadro televisivo come 
prescritto al paragrafo 2.3; 

• L’immagine deve essere esente da difetti quali perdita di risoluzione, rumore 
di codifica e l’audio deve essere esente da distorsioni. 
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6 Riepilogo delle norme tecniche e raccomandazioni 

Identificativo Titolo 

EBU R37 Relative timing of the sound and vision components of a television signal 

EBU R48 Allocation of audio tracks on digital television recorders 

EBU R95 Safe areas for 16:9 television production 

EBU R128 Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals 

EBU Tech N12 Time-and-control codes for television recording 

EBU Tech N19 Subtitling data exchange format 

EBU Tech 3264-E Specification of the EBU Subtitling data exchange format 

EBU Tech 3304 Multichannel Audio Line-up Tones 

EBU Tech 3341 Loudness Metering: ‘EBU Mode’ metering to supplement loudness 
normalisation in accordance with EBU R 128 

EBU Tech 3342 Loudness Range: A measure to supplement loudness normalisation in 
accordance with EBU R 128  

ITU-R BT.500 Methodology for the subjective assessment of the quality of television pictures 

ITU-R BT.601-6 Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 

and wide-screen 16:9 aspect ratios 
ITU-R BT.1702 Guidance for the reduction of photosensitive epileptic seizures caused by 

television 
ITU-R BS.1770 Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level 

ITU-R BS.1771 Requirements for loudness and true-peak indicating meters 

SMPTE 356M Type D-10 Stream Specifications — MPEG-2 4:2:2P @ ML for 525/60 and 
625/50 

SMPTE ST-377M Material Exchange Format (MXF) – File Format Specification 

SMPTE RP 218 Specifications for Safe Action  and Safe Title Areas for Television Systems 

SMPTE 12M Transmission of Time Code in the Ancillary Data Space 
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7 Glossario 
 

 
EBU – European Broadcasting Union 

ITU - International Telecommunication Union 

SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers 

SD – Standard Definition – Definizione Standard 

VBI - Vertical Blanking Interval 

XDCAM®: Apparato Sony in grado di registrare formati video nel formato MPEG-2 
4:2:2P@ML a 50 Mbit/s 

IMX ® :  apparato Sony in grado di registrare nel formato MPEG-2 4:2:2P@ML a 50 
Mbit/s 

Dolby ® E: formato proprietario Dolby di codifica audio con trasporto su interfaccia 
digitale AES/EBU  

PML: Permitted Maximum Level: indica il livello audio massimo permesso all’interno di 
un programma televisivo 

dBFS: decibels relative to full scale 

LKFS - Loudness, K-weighted  Full Scale - costituisce l’unità di misura della loudness 
nella raccomandazione ITU–R BS 1770 (equivalente a LUFS) 

LUFS - Loudness Unit Full Scale - costituisce l’unità di misura della loudness nella 
raccomandazione EBU R128 (equivalente a LKFS) 

 

 

  


