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Passando attraverso un approfondimento sul significato del termine, così da renderlo meno generico, si esaminano tutte
le tecniche di rilevazione di questo importante e possibile difetto nella produzione di altoparlanti. Vengono messi in
risalto i “casi persi”, l’importanza dell’operatore sulla linea e la notevole pressione che il fenomeno esercita
sull’ingegnere di produzione e sul management.

INTRODUZIONE AL RUB&BUZZ

Il termine, tradotto in italiano “Strusciamento e
Ronzio”, non presenta, per l’estensione che nel tempo
ha avuto nell'includere fenomeni diversi fra loro,
l’appeal di immediatezza che certi termini anglo-sassoni
di origine onomatopeica hanno. Negli anni infatti si
sono accumulati sotto questa definizione molte
anomalie dal “suono” diverso, non direttamente
assimilabili al termine strettamente inteso (che non
strusciano e non ronzano). In [2] viene data una
definizione del Rub & Buzz che riteniamo ottima: ogni
anomalia nell’altoparlante che derivi da un difetto
meccanico. Si tratta quindi di un argomento di controllo
produzione, non certo nuovo visto che esiste da quando
si fabbricano altoparlanti. Anche le soluzioni messe in
opera per rilevarlo sono assai datate e peraltro piuttosto
efficaci, storicamente basate sull'orecchio. E' tornato di
grande attualità in tempi recenti con l'introduzione
sempre più diffusa di controlli QC automatizzati e la
conseguente esigenza di coprire anche questo aspetto.
Vale la pena di sottolineare che il R&B crea  la massima
apprensione in tutto l'apparato produttivo in quanto, se
evidente, rende un “orecchio assoluto” l'utente finale
che sarà in grado di giudicare l'oggetto guasto senza
bisogno di paragoni, cosa assai più improbabile per

difetti che “si comportano meglio” come distorsione di
basso ordine e distorsione lineare. Ha inoltre più
tendenza di questi ultimi ad avere caratteristiche di
intermittenza per ragioni non difficili da comprendere
che analizzeremo. Certamente la suddetta definizione
accoglie molti casi diversi con caratteristiche affatto
particolari incluso il caso di corpi estranei, magnetici o
meno, che rimangono inclusi nell’assemblaggio e che
determinano la massima variabilità di effetti acustici
anomali finali.

1 FATTORE UMANO
Il concetto di contenuto spettrale risulta fondamentale
in tutta la nostra analisi perché molto attinente al fatto
che il R&B è sempre (anche quando la tecnologia non
offriva gli strumenti di oggi) stato rilevato in
produzione tramite gli orecchi dell’addetto alla linea.
Ogni tentativo automatico di rilevazione dovrà
confrontarsi con le prestazioni di un “orecchio d’oro”
ma anche sfruttarne il notevole bagaglio di esperienza
che si è accumulato negli anni in termini sia di stimolo
usato che di capacità discriminative. E quindi molto
ragionevole ritenere che le curve di iso-pressione
soggettiva di Fletcher-Munson debbano costituire un
riferimento costante sia nella definizione dello stimolo
che nella analisi dei dati acquisti.
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La grande sensibilità dell’orecchio al R&B può essere
spiegata con l’effetto di mascheramento (Zwicker et
al.), sfruttato con successo nei sistemi digitali di
riduzione di dati, che in questo caso ci dà ragione del
fatto che una componente armonica alta (p.es. la 15ma)
possa essere udita più facilmente della seconda e terza
che normalmente sono predominanti ma, essendo più
vicine alla fondamentale, vengono da essa,
psicoacusticamente parlando, in parte celate.

Le proprietà del R&B hanno portato anche a particolari
approcci di tipo psicoacustico [4][8], collegati alla
presenza di componenti spettrali a frequenza e fattore di
cresta elevati, che analizzano il segnale, sia nel dominio
della frequenza in funzione della risposta dell’orecchio
ma anche nel dominio del tempo, cercando di mettere in
evidenza gli istanti in cui il fenomeno si presenta.

E' risaputo infine che l'orecchio di un operatore esperto
possiede eccellenti capacità di discriminazione del R&B
avvalorate da “filtri adattativi” legati all'esperienza sui
diversi altoparlanti.

2 CAUSE ED EFFETTI DI RUB&BUZZ

Prima di definire le cause di R&B preferiamo definire
tre tipi di anomalie, dal punto di vista del contenuto
spettrale in relazione allo stimolo, che potremo quindi
associare alle cause (tipo di difetto meccanico):

· Alterazioni armoniche
· Creazione di rumore impulsivo e/o a larga banda
· Creazione di componenti tonali non in relazione
  armonica.

Passando alle cause di R&B avremo, separate per gli
effetti:

· Piastra o magnete non centrati.
· Bobina mobile non cilindrica o irregolare.
· Cestello di forma irregolare o battuto.
· Forma irregolare del gap e/o residui metallici ivi ben
  fermi
· Errato assemblaggio del cono/cupola o spider.
· Errato montaggio del rifasatore.
· Trecciole tra bobina e morsetti che urtano il cono.

Queste causeranno contatto temporaneo tra equipaggio
mobile e parte fissa sempre legate alla escursione. Si
caratterizzano per una alterazione armonica dello spettro
rispetto allo stimolo e una estrema sensibilità alla
escursione. Peraltro l'escursione e di conseguenza il
livello di test, in relazione alla geometria dell'oggetto in
prova, devono essere stabiliti a priori in modo congruo:
aumentando inopinatamente il livello oggetti
perfettamente “sani” possono manifestare sintomi tipici
di questo tipo di R&B.

· Parti estranee rimaste incluse nell'assemblaggio,
  normalmente non metalliche e quindi in grado di
  muoversi perché non attratte dal magnete.

L'effetto è tra i più difficili da rilevare essendo il
“contatto” del tutto random. Si caratterizzano per la
generazione di rumore impulsivo, senza relazione
armonica con lo stimolo, spettro largo, fattore di cresta
elevato, contenuto energetico minimo.

· Difetti di incollaggio della sospensione o spider.
· Difetti di incollaggio della cupola copripolvere
· Difetti del cono (crepe etc).

Costituiscono una sorta di misto tra i due casi precedenti
potendo  avere relazione armonica, caratteristiche
impulsive ma anche concentrazioni tonali proprie non in
relazione armonica con lo stimolo ma con la frequenza
di risonanza propria del circuito locale che si crea.
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3 PANORAMICA DELLE METODOLOGIE DI
RILEVAZIONE DEL RUB&BUZZ

Partendo da quanto detto circa il fattore umano
cerchiamo si vedere cosa accade in presenza si ciascuna
delle tre tipologie di difetto.
In quella del primo tipo, con componente
prevalentemente armonica, possiamo prevedere, con
stimolo sinusoidale, un risultato del genere.

Il segnale nel tempo presenta una lieve alterazione nel
picco superiore; nel dominio della frequenza un
contenuto ricco di armoniche della stessa ampiezza fino
ad un ordine altissimo.
Provando a stimolare un altoparlante sano con segnale
alterato e non, otteniamo i due grafici sottostanti

Come si vede, la THD è addirittura scesa nel caso del
segnale con difetto. La cosa non deve sorprendere,
infatti considerando il solo segnale di sintesi avevamo
una THD del 1.42%, ampiamente inferiore alle
componenti di seconda e terza armonica tipiche di un
altoparlante al quale è richiesta gran parte della
escursione possibile.
Questo semplice esempio con numeri adattati alla
esperienza pratica ci permette di escludere la THD dalle
analisi proponibili per il R&B ma ci suggerisce che una
analisi differenziata delle armoniche (peso maggiore per
le più alte) sia promettente. E' bene ricordare però che
alterazioni del valore delle armoniche di ordine basso
costituiscono comunque un indice di difetto legate ad
alterazioni geometriche dell'assemblaggio (offset
tipicamente) che suggeriscono, per il concetto stesso di
qualità, lo scarto, sebbene non per R&B. Il semplice uso
di questo approccio, con limiti definiti ad hoc, consente
di rilevare entrambi i problemi con una misura che
richiede tempi molto inferiori ad 1 secondo.

Veniamo ora ai difetti provocati da particelle estranee
intrappolate nell'equipaggio mobile. L'alterazione in
questo caso è costituita dal rumore, dovuto alla
collisione, che detta particella crea. Sia quando questo
avviene che cosa viene colpito risulta per forza di cose
casuale (random). La figura che segue è una
schematizzazione di questo fenomeno.

Quello che si vede è un innalzamento modesto ed
uniforme del prato dello spetto intorno alla
fondamentale senza nessuna relazione con questa. Si
tratta del tipo di R&B più difficile da rilevare. E anche
ad orecchio è facilmente mascherato da un rumore di
fondo non favorevole. Il sistema automatico però non è
in grado di accorgersi se il disturbo ambientale è stato
transitorio mentre l'essere umano sì, e può facilmente
rimediare ripetendo/prolungando il test.

Con il rinnovato interesse per l'approccio automatico al
R&B si è, da più parti [4] [7] [8] [10], suggerita
l'inadeguatezza della analisi nel dominio della frequenza
ritenendo l'analisi del dominio del tempo più adatta.
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L'affermazione in se, è destituita di fondamento; tuttavia
considerando cosa comunemente si intende con
“dominio della frequenza” se ne capisce la ragione
d'essere. I dominii del tempo e della frequenza sono
inscindibilmente legati dalle trasformate diretta ed
inversa di Fourier e di conseguenza ogni effetto in un
dominio ha la sua controparte nell'altro.

Il problema nasce invece dalla prassi di definire
risposta in frequenza il modulo di questa; il modulo
costituisce un post processing, per giunta di quelli senza
ritorno.
Vediamo di chiarire con le due figure successive:

In questo esempio una serie di ventun armoniche di
uguale ampiezza sono state sommate con coerenza di
fase fra loro e con fase random. Come si vede il modulo
risulta uguale nei due casi mentre il segnale che risulta
nel dominio del tempo è dissimile in termini di fattore
di cresta.
Tuttavia una rappresentazione diversa del dominio della
frequenza, con parte reale ed immaginaria mostrate
separatamente rende conto delle differenze.

Infine i difetti che manifestano concentrazioni tonali
non armoniche non necessitano di una analisi
particolare perché vengono rilevati dai provvedimenti
messi in atto per i due precedenti.

3.1 Segnali di stimolo.

Descriviamo di seguito le caratteristiche fondamentali
dei segnali di stimolo usati nelle tecniche di rilevazione
del R&B. Si fa notare l’importanza della generazione di
segnali composti solo da componenti sincrone ai bin
delle FFT utilizzate nella loro analisi, onde evitare del
tutto l’uso di finestre di pesatura del segnale acquisito.

Tono Singolo o doppio.
Trattasi del tipo di stimoli dall’utilizzo più immediato
perché portano, in termini di distorsione armonica o
intermodulazione, a risultati a singolo numero.

L’altoparlante viene eccitato alla frequenza di risonanza
o nel suo intorno.
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Multitono
Segnale costituito da una somma di sinusoidi,
normalmente di eguale ampiezza ma fase opportuna;
studiato per eseguire un test completo alla massima
velocità possibile. Permette di stimolare l’altoparlante a
più frequenze, scelte per coprire una determinata banda;
le frequenza possono anche addensarsi in particolari
regioni dello spettro (per esempio le basse frequenze
onde stimolare maggiormente il R&B [2]).

Gli “spazi” spettrali lasciati liberi dalle sinusoidi
vengono utilizzati, in fase di analisi, per valutare la
cosiddetta “contaminazione spettrale”.

‘Sweep’ di toni a passi discreti (‘stepped’)
Sequenza di sinusoidi la cui frequenza viene variata a
passi discreti, normalmente in frazioni di ottava;
permette, tramite opportune tecniche di analisi spettrale,
l’acquisizione di grandi quantità di dati di risposta ed
armonici (sino all’ordine desiderato).

Chirp
Segnale complesso equivalente ad una sinusoide che
varia con continuità tra due estremi di frequenza
prefissati.
Possiamo avere chirp di tipo lineare se la variazione
della frequenza avviene linearmente al passare del
tempo.

Il chirp lineare viene utilizzato nella tecnica TDS [3].

Nel chirp di tipo logaritmico la variazione della
frequenza aumenta al passare del tempo in modo tale
che il tempo per unità di banda sia inversamente
proporzionale alla frequenza.
Da quanto detto si nota come il chirp logaritmico abbia
un contenuto spettrale predominante alle frequenze più
basse che decresce all’aumentare di queste.

3.2 Considerazioni sui segnali di stimolo
Descrivendo le tecniche di analisi abbiamo quasi
sempre fatto riferimento ad uno stimolo con singolo
tono sinusoidale perché permetteva di semplificare la
comprensione dei fenomeni. Nella realtà le definizione
dello stimolo è aspetto cruciale per un test efficace e
deve rappresentare una sintesi di almeno tre aspetti:

· Range di frequenza
· Ampiezza
· Tempo di applicazione, strettamente connesso alla
  durata del test

Il range di frequenza, peraltro correlato con il livello,
deve essere scelto in funzione del tipo di altoparlante.
Se è vero che si deve provocare con lo stimolo la
massima escursione ammessa, un dato, che deriva dalla
esperienza, suggerisce che l’escursione da sola non
basti. Anche nel R&B del primo tipo nella nostra
classificazione ci sono casi nei quali, perché il
fenomeno si manifesti, alla escursione si deve
aggiungere l’eccitazione di modi del cono, o
dell’equipaggio mobile in genere, in grado di provocare
il contatto fra le due parti. Il fatto che l’escursione si
ottenga, a parità di livello, a frequenze pari od inferiori
alla Fs mentre i modi si possano eccitare a frequenze
sostanzialmente più alte, sconsiglia l’uso del singolo
tono sinusoidale. Questo è ancora più vero per il R&B
del terzo tipo dove l’eccitazione del fenomeno avviene a
frequenza del tutto casuale, dovuta ad una risonanza
propria che può avere fattore di merito più o meno
grande. Anche un doppio tono non migliora un granché
la situazione vista la scarsa probabilità di centrare una
banda critica col tono di frequenza più alta. Senz’altro
migliore è la scelta di un multitono che, se il sistema di
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misura permette una sufficiente flessibilità nella
definizione delle frequenze, della loro ampiezza nonché
del loro numero, costituisce una scelta efficace. Le
controindicazioni in questo caso sono legate a fattori
operativi come la necessità di definizioni molto
specifiche per il tipo di altoparlante (niente copia ed
incolla), la laboriosità della definizione dei limiti che
sono per definizione molto tormentati e la sfortunata
coincidenza che comunque non si vada ad eccitare il
modo giusto nel caso questo abbia un Q molto elevato.
Da notare comunque che il test con multitono permette
velocità di esecuzione molto elevate e del tutto
paragonabili a quella del singolo tono. Ulteriore
evoluzione e` costituita dall’uso di sweep con frequenza
che varia in modo continuo o discreto. In questo caso si
uniscono i vantaggi del multitono ad una maggior
generalità in termini sia di dipendenza dal tipo di
altoparlante che di semplicità operativa (frequenza di
inizio, fine e ampiezza sono i soli parametri in gioco).
Anche la definizione dei limiti di tolleranza risulta più
agevole. Sintetizzando possiamo dire che il range di
frequenza andrà scelto in modo da generare escursione,
eccitare anomalie, permettere l’analisi dei difetti nella
zona di massima sensibilità uditiva. Nel caso di uno
sweep, partire da 20-100Hz, a seconda del dispositivo,
ed arrivare fino a 500Hz-1kHz costituisce una scelta
appropriata.
La scelta dell’ampiezza risulta relativamente più
semplice ma non può prescindere dai parametri di
Thiele e Small dell’oggetto da testare e dalla
conoscenza della massima escursione ammessa.
In funzione della geometria dell’oggetto il superare
quest’ultima porta inevitabilmente a falsi positivi. Le
curve di escursione, normalizzate in funzione di Fs e per
vari Qt, qui presentate

permettono ulteriori considerazioni. In linea non esiste
di fatto alternativa al test in condizioni assimilabile
all'aria libera,  per quanto riguarda il carico. Per Qt
inferiori a 0.7, caso frequente per unità di bassa
frequenza, la massima escursione si ottiene in DC.
Ancora più eclatante il fatto che per Qt < 0.5 l'asintoto
si avvicina a Fs/10 e, supponendo una Fs di 50Hz, fanno
5Hz! In se basterebbe aumentare il livello ma
considerando che si debba arrivare a frequenze di

500Hz si produrrebbero livelli del tutto inaccettabili per
gli addetti alla linea e per le norme di legge. Questo
introduce quanto proposto in [6] circa la
sovrapposizione di DC al segnale.
Alcune considerazioni sulla durata dello stimolo
seguono. Il chirp è, senza dubbio, il segnale di durata
maggiore e così il test che lo impiega. Questo
normalmente viene considerato un elemento negativo
ma, come vedremo in seguito (tra i casi persi), alcuni
R&B del primo tipo sono soggetti ad una costante
termica ben superiore al più lungo sweep che qualsiasi
ingegnere di produzione è disposto a tollerare. Per certo
la tendenza ad accorciare quanto possibile la durata
dello stimolo contrasta col fatto che le costanti termiche
anche degli altoparlanti più piccoli siano
sostanzialmente maggiori di qualsiasi durata di test
accettabile.

3.3 Tecniche di analisi
Svariate tecniche di analisi sono state proposte negli
anni [1][2][3][4][5][7][8][10]. Tutte, alla fine, possono
essere ricondotte ad una analisi in frequenza ed
eventualmente una valutazione del fattore di cresta
(che aumenta con la coerenza delle componenti
armoniche e non, e con la maggior frequenza di queste)
delle componenti non desiderate dopo aver
accuratamente rimosso le altre.

4 APPROCCIO AUDIOMATICA

È evidente da quanto detto sinora che la misura di un
fenomeno come il R&B non può prescindere dalla
conoscenza approfondita dell’altoparlante, del suo
processo produttivo e della tecnica pratica di
realizzazione di misure elettroacustiche. Dato un
sistema di misura sufficientemente flessibile nella
generazione di segnali e in acquisizione l’ingegnere di
produzione competente costituisce un plus insostituibile
anche quando il software propone le scorciatoie
preconfezionate. Nella nostra esperienza le due tecniche
che hanno mostrato la massima efficacia, semplicità
d’uso e sinergia di gestione sono di seguito descritte.
Terminiamo proponendo un metodo per incrementare la
sensibilità di qualsiasi test di R&B si voglia
implementare.

4.1 Seno + analisi armonica

Questa tecnica consiste nell’uso di uno sweep a passi
discreti definibili in frazione di ottava e di una analisi
distinta per la fondamentale e le armoniche sino alla
quinta. Ha il grande vantaggio di fornire risposta in
frequenza, controllare la THD dell’altoparlante e,
tramite analisi della quinta armonica risultare molto
sensibile al R&B. Gli esempi riportati in 4.3 descrivono
anche questa tecnica.
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4.2 Log chirp + analisi spettrale

Questa tecnica consiste nell’uso di un chirp logaritmico
della stessa lunghezza della analisi spettrale adottata e
completamente definibile nella sua estensione in
frequenza. La risoluzione in frequenza sarà legata alla
banda definita ed alla lunghezza della FFT di analisi.
Questo approccio si è mostrato sensibile a tutti i tipi di
R&B siano questi a prevalente contenuto armonico che
non.

In figura notiamo come il chirp sia stato definito da
35Hz a 500Hz; l’analisi mostra due plateau, da 500Hz a
1000Hz e da 1000Hz a 1500Hz relativi alla seconda e
terza armonica presenti in entrambi gli altoparlanti
mentre il componente difettoso mostra componenti
armoniche e non armoniche, molto evidenti al di sopra
dei 1500Hz.

4.3 Tensione continua come stress per l’altoparlante

Un metodo [6] semplice ed efficace per avvicinare
l’altoparlante alle proprie condizioni limite consta nella
applicazione di una tensione continua sovrimposta al
segnale di eccitazione. Il risultato sarà lo spostamento
dell’equipaggio mobile verso una zona di maggior stress
per meglio evidenziare fenomeni di distorsione e R&B;
la tecnica va in aggiunta a una qualsiasi analisi e ne
aumenta le prestazioni; si devono comunque prevedere
due distinte fasi dove la tensione continua applicata è di
segno opposto, come lo spostamento ottenuto, ed il test
viene ripetuto.
L’applicazione di una tensione continua risulta efficace
perché, come si è visto, una delle chiavi di volta per
stimolare eventuali fenomeni di R&B è un elevato
spostamento; la DC risulta il modo più semplice e
diretto per ottenere uno spostamento desiderato per ogni
frequenza di stimolo.

Riportiamo i due esempi pratici del testo citato.
Nel primo caso si tratta di un woofer da 8” professionale
che emetteva un rumore impulsivo (tipo “click”) di
bassa intensità intorno alla frequenza di risonanza.
La tecnica adottata è una applicazione di DC con
corrispondente riduzione del livello AC che si sarebbe
altrimenti impostato (circa 2dB come in figura).
L’analisi effettuata con sinusoide “stepped” ed analisi
sino alla 5a armonica.

Si vede come il fenomeno di R&B, sempre presente,
venga evidenziato, con applicazione di DC, soprattutto
nelle armoniche più alte.
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Nel secondo caso abbiamo il medesimo woofer con un
più evidente difetto di R&B che si manifestava in
funzione dello spostamento.
La tecnica adottata è una sovra-riduzione del livello AC
(circa 15dB) con una applicazione di DC corrispondente
a compensare la perdita di spostamento. L’analisi è
effettuata con singola sinusoide alla risonanza e test di
THD.

In questo caso l’effetto eclatante è di aumentare
drasticamente la differenza di comportamento del
componente cattivo (che viene stressato dalla DC ed
aumenta sensibilmente la THD) rispetto a quello buono
(che non risentendo dello spostamento aggiuntivo
lavora addirittura a THD più bassa).

5 CASI “PERSI”
I fenomeni di R&B sono talvolta intermittenti o
dipendono da particolari condizioni di misura difficili
da riprodurre in linea di produzione. Questo fatto induce
un certo grado di incertezza sul risultato del controllo di
qualità che non sarà affidabile e ripetibile al 100%,
proprio quando si vorrebbe avere una certezza assoluta.
Ci troviamo di fronte ai “casi persi”, bestie nere di ogni
ingegnere di produzione; in qualsiasi fase successiva è
di grande importanza l’analisi dei campioni difettati,
ove se ne riesca a venire in possesso. Da queste analisi
può scaturire una miglior strategia di controllo, la messa
in critica delle procedure o delle condizioni di misura; si

deve comunque acquisire sensibilità sul fenomeno,
valutarne le peculiarità rispetto alla propria situazione
produttiva, evitando facili generalizzazioni e non
drammatizzando.
Come primo esempio vediamo la risposta a Chirp
logaritmico di un driver a compressione da 1”; lo
stimolo ha una durata di circa 1.5s; come si vede dallo
spettrogramma il fenomeno di R&B in questione è del
tutto assente durante la prima sweeppata e risulta
evidente, anche ad orecchio, durante la terza sino a
manifestarsi chiaramente dopo circa 7 secondi di
eccitazione.

Come secondo esempio esaminiamo un aspetto del test
di R&B effettuato ad orecchio su una linea di
produzione di altoparlanti. Non staremo qui a citare tutti
i limiti che nel tempo un approccio esclusivo con golden
ear può avere. Ci limiteremo invece a citare un
vantaggio che questo tipo di test ha sopra quello
automatico difficile da emulare. In alcuni casi,
fortunatamente pochi, la posizione stessa
dell'altoparlante in relazione alla forza di gravità può
determinare o meno il fenomeno. Chi ha visto testare a
mano i woofer saprà che questi vengono tenuti in
obliquo e spesso ruotati mentre si “sweeppa” la
frequenza.
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Questo tipo di movimento fa sì che l'eventuale difetto si
presenti più facilmente che non appoggiando un woofer
perfettamente in orizzontale nella dima del box di test o
mentre scorre sul nastro della linea. Per rendere il test
ancora migliore non di rado l’operatore “stressa”
l’altoparlante con maestria “massaggiandolo” con i
polpastrelli delle dita.

6 CONCLUSIONI

Abbiamo fatto una panoramica sul fenomeno del “Rub
& Buzz”, importante in ogni linea di produzione di
altoparlanti.
Le tecniche di misura proposte sono efficaci nella
rilevazione del fenomeno, in modo proporzionale alla
durata del test di controllo qualità e alle condizioni di
misura con particolare attenzione a ogni tipo di rumore.
Il R&B, peraltro, si manifesta in vario modo anche negli
altri test che costituiscono un normale controllo
(risposta, impedenza, distorsione); questi ultimi
rappresentano anch’essi un indice della tolleranza
meccanica della produzione; il tenerli sotto stretto
controllo favorisce la rilevazione del R&B aumentando
la differenza tra componente difettoso e non.
Passando a questioni puramente commerciali, il difetto
di R&B viene percepito dall’utente finale più facilmente
di una distorsione convenzionale e risulta essere assai
più fastidioso, se non intollerabile, tanto da giudicare il
trasduttore ‘non funzionante’: accade quindi che il
R&B abbia un grande riverbero sull’immagine del
prodotto e, per questo, vi si pone grande attenzione
tecnica data l’influenza diretta che esercita sul
management aziendale.
Ad ogni livello sarebbe auspicabile un adeguato
approfondimento tecnico ed un approccio quanto
possibile pragmatico, tendente a conciliare il risultato
finale con le risorse impiegate a combattere il R&B.
Riguardo comunque uno dei parametri più sensibili,
ovvero la durata complessiva di un test di controllo
qualità, di cui il R&B è una parte, abbiamo sempre
riscontrato una grande resistenza nell’accettare il dato
incontrovertibile che finché questo dura meno del tempo
industriale di produzione del singolo pezzo non ci sia
diminuzione di produttività: l’organizzazione della
produzione deve tenere conto del controllo di qualità nel
progetto della linea e dei suoi tempi; nella realtà accade
invece troppo spesso il contrario ovvero che il controllo
di qualità venga aggiunto solo dopo che la linea è stata
già progettata e resa operativa.
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