
DIFFERENZA TRA MASTERIZZAZIONE E STAMPA CD AUDIO

IL masterizzatore casalingo non può avere la stessa efficacia dello stampaggio : 

DIFFERENZE TRA CD-R e CD-ROM AUDIO

I CD-R, a differenza dei cd rom vengono "masterizzati" e non "stampati". 
I vecchi lettori CD della prima e della seconda generazione purtroppo non sono tecnicamente in grado di
leggere i cd-r incisi (la ragione è la diversa lunghezza d'onda del laser usato) mentre molto spesso sono in grado
di leggere i cd audio stampati. 

I CD-R sono assai più facilmente danneggiabili (in svariate maniere) rispetto ai cd stampati. 
Fisicamente sono differenti anche se similari, avendo la stessa dimensione, sono pensati per essere riprodotti
nelle stesse macchine e entrambi hanno uno strato riflettente. 

I CD sono realizzati con pit e land; è la transizione tra un pit e un land a rappresentare binariamente 0 od 1, e
non il pit o il land, come erroneamente molti credono. 

Un CD-R ha uno strato organico (assente nel CD stampato), che quando viene impresso dal laser emula i pit e i
land di un cd stampato. 

I CD non sono fotosensitivi e i CD-R invece lo sono. 

I CD-R sono molto più sensibili all'esposizione alla luce del sole, al calore e ai danni derivanti dai graffi. Alcuni
CD-R non hanno una strato protettivo sul lato superiore; anche se i dati sono memorizzati sull'altro lato del
disco, questi dischi se graffiati sul lato superiore, rischiano di presentare danni nello strato riflettente. 
Oli, e molti tipi di inchiostri, solventi e molte altre sostanze possono danneggiare il CD-R se vengono a contatto
con ciascuno dei due lati. 

Il problema che si ha con i supporti di memorizzazione masterizzati è la differenza di riflettività tra i "buchini"
(PIT) e i "non buchini" (LAND) della superficie incisa. Nei CD originali c'è molta differenza tra PIT e LAND,
nei CD-R ce ne è di meno e nei CD-RW ancora di meno.

L'unità più elementare di un CD Digital Audio è in effetti il "frame", una stringa di 24 byte di dati interlacciati
con circa 400 bit di dati di correzione e controllo, per un totale complessivo di 588 bit letti in un intervallo di
136 microsecondi. 

La ridotta dimensione del frame e l'uso di tecniche di correzione automatica dell'errore assicurano la stabilità
del supporto CD che può resistere, fino a una certa soglia, a graffi e danneggiamenti, ovvero alla perdita di una
piccolissima porzione di dati. Se troppi errori sono presenti sul supporto il lettore interpolerà” (in parole povere:
cercherà di indovinare i valori mancanti) e naturalmente modificherà il risultato sonoro, la cui differenza
potrebbe essere distintamente avvertibile.

Poi la velocità di masterizzazione influenza la regolarità delle tracce, più è alta e peggiore è la qualità, a 1x
sarebbe meglio se proprio uno deve farli in casa, ma ci vogliono masterizzatori dedicati e cd audio (e non cdr) e
modalità Disc at Once (DAO) attivata . 

N.B. Attualmente in studio si riesce a registrare campionando a 96khz 32bit stereo che potrebbe essere qualcosa
che si avvicina un tantino alla pienezza di colori e sfumature del vinile, tuttavia tale musica risulta riproducibile
solo da impianti pressoche professionali e per ciò ancora non trova diffusione.
IL cd audio invece ha una campionatura a 44khz 16bit stereo.


