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2.1. Varietà dei formati di video-

registrazione: il video analogico 

Purtroppo non è possibile dare qui un suggerimento, anche se per-

sonale, sulle attrezzature da preferire, in quanto suscettibili di va-

riazioni dovute alle nuove tecnologie che si presenteranno sul mer-

cato dopo la pubblicazione di questo manuale. In ogni caso la let-

tura critica e le osservazioni che verranno riportate sui singoli for-

mati nei prossimi capitoli, accompagnati da una accurata verifica 

personale, porteranno a scelte sicuramente equilibrate. E’ velleita-

rio e fa perdere tempo, però, affrontare la produzione di un docu-

mentario per la televisione, senza informarsi di quali siano gli 

standard minimi accettati dalle emittenti per consentire una degna 

distribuzione e circuitazione del proprio lavoro. A volte, per co-

minciare, si cerca di fare con il minimo indispensabile, ma ben 

presto viene l’esaurimento nervoso se si affronta il montaggio di 

un filmato, per quanto semplice, usando due videoregistratori ama-

toriali o un computer non adeguatamente equipaggiato.  

Certo, la videoarte delle origini è ricca di esempi di opere intense e 

straordinariamente creative, realizzate solo con un camcorder (Fig. 

1) amatoriale e un videoregistratore collegati alla TV di casa. Anzi, 

si può ancora fare e suggerirei di allenarsi a queste meravigliose 

follie visive partendo dei suggerimenti del collega Alessandro 

Amaducci, che ha pubblicato lo straordinario e agile “IL VIDEO, 

L’IMMAGINE ELETTRONICA CREATIVA”,  Lindau, riediz. 

2001 o successive.  

 

camcorder 

Combinazione di cam, (tele) camera e re-corder, (video) registratore, montati in un unico apparecchio per 

essere impiegati da un solo operatore. Si definisce così camcorder quando le due parti restano comun-

que separabili. Per farne cosa?  La sezione camera diventa telecamera mettendo al posto del recorder 

un dorso (camera adapter) gestibile da studio, in gergo detto culetto, a cui può connettersi un apparato di 

controllo e alimentazione CCU, Camera Control Unit, attraverso un lungo cavo. Altra possibilità è quella 

di cambiare formato di registrazione, con la sostituzione del recorder, per esempio per usare la stessa te-

stata-camera applicando un dorso di registrazione digitale anziché analogica, senza la necessità di sosti-

tuire l’intero sistema. A differenza del camcorder, dicesi combo o videointegrato quando le due unità pro-

fessionali sono inseparabili.  Inizialmente veniva chiamato videointegrato il combo amatoriale, oggi co-

munemente detto videocamera, senza distinzione tra amatoriale e professionale. Agli esordi, i puristi del 

settore fotografico lo definivano cinepresa video. Telecamera, invece, è la sola unità di cattura 

dell’immagine, senza apparato di registrazione incorporato, ma può essere connessa a studio, a circuito 

chiuso per sorveglianza o a VCR/VTR esterno, fisso o portatile. 

VTR  

Video Tape Recorder, registratore video su nastro a bobina aperta, al contrario del VCR, Video Cassette 

Recorder, in cui la coppia di bobine è custodita in un involucro di plastica rigida, con sportellino di prote-

zione che si apre al momento del caricamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approccio della presente pubblicazione, pur non entrando nel 

dettaglio di questioni squisitamente elettroniche o informatiche da 

tecnico riparatore, è indirizzata all’aspirante professionista, per cui 

si può cominciare ad approfondire gli aspetti fondamentali delle 

tecnologie professionali. Si tenga presente, a tale proposito, che 

l’evoluzione tecnologica ha portato verso frequenti sconfinamenti 

tra prodotti consumer, amatoriali, prosumer, semi-professionali e 

pro, generando un po’ di confusione nel settore. Per cui possiamo 

avere videocamere consumer a meno di 2000 euro, in alta defini-

zione a 1920x1080 pixel nominali (ma non reali) e videocamere 

broadcast vendute a oltre 40.000 euro – senza obiettivo e accessori 

-  in definizione standard 720x576 pixel. (Fig. 2) Se vengono fab-

bricate non è per follia umana, ma perché offrono parametri quali-

tativi e operativi valutati economicamente spendibili nel mercato 

delle produzioni di qualità. 

N. B. i prezzi delle attrezzature professionali vengono indicati IVA 

esclusa. 

Figura 1 uno 

dei primi camcor-

der amatoriali 

SONY Betamax 

BMC-200P (chia-

mato anche vide-

ointegrato) del 

1983 a confronto 

con camcorder 

professionale 

SONY HI-8 EVW-

300P dei primi an-

ni ’90. (Collezione 

Blow Up Plurime-

dia e fondo Vasa-

pollo) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Videocassette e supporti magnetici: un 

po’ di storia 

Se appare ovvio che l’inizio della videoregistrazione sia la naturale 

evoluzione della registrazione sonora su nastro magnetico, può sor-

prendere sapere che tra i supporti utilizzati per le prime registrazio-

ni audio, nel 1889, troviamo l’impiego del filo di acciaio. L’elevata 

velocità di scorrimento comportava una notevole usura delle testine 

magnetiche, di registrazione e di lettura, e il filo registrato dava una 

riproduzione accettabile solo le prime volte, diventando un ferro-

vecchio nella prospettiva dell’archiviazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel ’29 la registrazione avveniva su una vera e propria lattina di 

metallo bobinato, una striscia di acciaio insomma, larga mezzo pol-

lice, che viaggiava ad alta velocità, su un macchinario infernale, 

davvero poco pratico da usare. Per ottenere una buona qualità di ri-

produzione, la registrazione audio veniva effettuata ancora su pelli-

Figura 2 videocamera 

SONY DVW-970WSPL bro-

adcast da circa 50.000 euro  

con obiettivo, mirino e ac-

cessori professionali, regi-

stra in SD, standard defini-

tion, con una qualità di colo-

re e pulizia di immagine ai 

vertici della categoria 

Figura 3 testine (head tip). 

Delicate sporgenze metalliche 

applicate al tamburo che ruota 

diagonalmente sul nastro video-

magnetico per effettuare lettura, 

registrazione o cancellazione del 

segnale video o audio (PCM, 

Pulse Code Modulation o HI-FI, 

High Fidelity). Le testine attual-

mente possono essere da due a 

dieci, a seconda delle funzioni 

del VCR. 

 

 



cola cinematografica, con il sistema del sonoro ottico, oppure su 

matrice fonografica, per ricavarne dischi.  

2.2.1. Nasce il nastro magnetico 

Troppo costosa la registrazione su pellicola, troppo lungo il proce-

dimento di sviluppo e stampa, il mercato spinge verso un mezzo di 

registrazione versatile, economico, leggero. Nasce il nastro magne-

tico. È un supporto simile alla pellicola, molto più sottile e flessibi-

le, ricoperto di economico ossido di ferro, invece che di sali 

d’argento. La pellicola esposta alla luce si impressiona, ma se la 

guardiamo alla luce prima di svilupparla, tutte le immagini vanno 

perdute: si dice “pellicola bruciata”. Il nastro magnetico invece 

non è sensibile alla luce e può essere osservato senza problemi, 

salvo il fatto che... non c’è niente da vedere. La pellicola sviluppa-

ta, grande o piccola che sia, ha i suoi bei fotogrammi riconoscibili 

a occhio nudo. Il nastro video magnetico ha una superficie bruno 

scuro, praticamente indifferenziata e leggibile solo attraverso il 

VCR. Il primo nastro video, piuttosto spesso e largo due pollici 

(circa 5 cm.), raccolto in grandi bobine come le pizze cinematogra-

fiche, è sostanzialmente simile a quello che usiamo tutti i giorni, 

molto più piccolo e bobinato in cassetta. Va detto che oggi il na-

stro magnetico è più sottile, resistente, con un impasto ultrafine e 

pertanto meno abrasivo per le testine. Per finire, l’impasto magne-

tico attuale è incollato con leganti più stabili e protetto sulla super-

ficie, per evitare distacchi accidentali di particelle registrate (Fig. 

4). Viene steso su un supporto antistatico in modo da evitare 

l’accumulo di cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare la 

registrazione a causa dell’elevata velocità di rotazione delle testine 

video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 strati del na-

stro magnetico, con ingran-

dimento simulato delle par-

ticelle di ossido 

 



La nascita del nastro magnetico ha dato il giro di boa necessario al 

boom della registrazione elettronica, nonostante la qualità iniziale 

fosse molto distante da quella attuale.  

La televisione era stata inventata a metà degli anni ’20 e le tra-

smissioni regolari in bianco/nero su scala nazionale erano iniziate 

negli USA prima della Seconda Guerra Mondiale, diventando un 

vero boom popolare del dopoguerra. Varia, affascinante e articola-

ta è la storia degli esperimenti di registrazione video su disco, che 

vedremo meglio nei prossimi capitoli, ma in pratica troppo distanti 

dagli interessi per un uso pratico attuale, se non fosse che rappre-

sentavano gli antenati del DVD. A titolo di pura curiosità va citato 

un episodio notevole. Baird, uno dei fondamentali inventori della 

televisione, era riuscito a registrare 12 immagini video fisse, a bas-

sa risoluzione sulle lacche per fonografo, praticamente 

l’equivalente di un disco LP e a venderne un limitato numero di 

esemplari. Per quanto riguarda la registrazione su disco di brevi 

video con relativo suono, non si ha notizia se sia mai riuscito a ri-

produrle. Si è dovuta attendere la tecnologia digitale per riuscire, 

nel 1994, a rileggere quei dischi, decodificarli e vedervi emergere 

affascinanti tremule immagini in movimento. Questa situazione fa 

capire il motivo per cui, di fatto, la trasmissione dei programmi TV 

avveniva solo in diretta: grandi eventi sportivi, opere liriche o 

commedie teatrali, notiziari. La trasmissione di riprese in differita, 

per esempio, grandi viaggi, reportage, avvenimenti di attualità, e-

venti che si svolgevano dove era impossibile trasferite uno studio 

televisivo per il collegamento in diretta, era possibile solo effet-

tuando le riprese in pellicola, svilupparla e montarla in tempi re-

cord e mandarla in onda attraverso un telecinema (Fig. 5) subito 

dopo l’annuncio del servizio lanciato dal giornalista o dalla presen-

tatrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 telecinema 

Apparecchio per masteriz-

zare in videocassetta i film o 

per metterli in onda in diret-

ta. L’apparato, di elevata 

qualità ottico-maccanica, 

deve sincronizzare, cioè far 

corrispondere esattamente, 

la chiusura dell’otturatore 

del proiettore con l’intervallo 

di quadro TV, per evitare 

sfarfallamenti dell’immagine 

o porzioni ciclicamente più 

scure. (DEBRIE Dixi) 

 



Per ottenere una trasmissione differita di poco, era addirittura stato 

inventato un macchinario che permetteva di ottenere lo sviluppo 

della pellicola bianco/nero in un minuto, con la possibilità di met-

terla in onda ancora umida attraverso il solito telecinema. 

Parimenti, i film venivano trasmessi in diretta dalla pellicola, senza 

la possibilità di ottenere alcun altro tipo di registrazione magnetica 

di qualità paragonabile.  

Per la registrazione sonora viene presentato nel ’27 un nastro di 

carta con un deposito di ossido di ferro, ma la sua fragilità lascia 

ancora spazio per un paio d’anni alla registrazione su banda metal-

lica. Per consentire applicazioni professionali appena accettabili si 

dovrà attendere la tedesca AEG della Telefunken, che, su spinta 

dell’innovazione industriale sostenuta dal regime di quegli anni,  

presenta nel 1935 il registratore Magnetophone, basato su un na-

stro magnetico sviluppato l’anno precedente dalla BASF. Prodotti 

analoghi per la registrazione sonora entrano in commercio con-

temporaneamente in Germania e negli USA a partire dal ’37, ma 

nel corso della seconda guerra mondiale la tecnologia tedesca si 

sviluppa fino ad arrivare a livelli di vera eccellenza. Pertanto è fal-

so quanto si legge a proposito del primato della 3M che avrebbe 

commercializzato nel 1947 il primo nastro magnetico al mondo. 

(Fig. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Primo videoregistratore 

A metà degli anni ’50, dopo vari esperimenti con prototipi di vide-

oregistratori funzionanti, i tecnici erano ben consapevoli che il se-

gnale video contiene un’enormità di dati molto maggiore di quella 

relativa alla sola registrazione sonora e che non è facile farli stare 

tutti sulla superficie di un nastro di piccole dimensioni. Mentre una 

Figura 6 primo nastro 

Scotch per video 
 



registrazione audio monofonica risulta già di buona qualità con na-

stri da circa 6,3 mm, pari a 1/4” (le virgolette stanno per l’unità di 

misura di un pollice) alla velocità di 38 cm/sec (15”/sec), la regi-

strazione video ha bisogno di una superficie di registrazione enor-

memente maggiore e un’altissima velocità di scorrimento del na-

stro.  

Nei primi esperimenti il nastro si strappa a causa dell’eccessiva 

trazione o, addirittura, quello su supporto di carta arriva a tempera-

ture di autocombustione a causa dell’attrito. Ciononostante, arri-

vando a produrre un nastro da 2” la BBC riesce a registrare un se-

gnale in B/N accettabile. Ebbene, la prima geniale trovata per mi-

gliorare la situazione è quella di non registrare più una traccia lon-

gitudinale, come per il suono, lungo tutto il nastro magnetico, ma 

registrare innumerevoli tracce trasversali, inizialmente quasi per-

pendicolari, poi inclinate sul nastro, facendo scorrere ad alta velo-

cità le testine di lettura e registrazione poste su un tamburo rotante. 

(Figg. 7 e 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quindi, ogni singola traccia video, sul primo nastro da due pollici, 

viene realmente percorsa dalla testina magnetica alla velocità di 44 

m/sec (quasi 160 km/h!), ma la velocità di avanzamento del nastro 

sulle bobine di avvolgimento è di molto inferiore, appena 39,7 

cm/sec. Questa grande invenzione, uscita dai laboratori americani 

Ampex, diventa sinonimo di registrazione video di livello broa-

dcast. Quasi contemporaneamente, ma con un livello qualitativo 

inferiore, viene presentato il sistema di videoregistrazione VERA 

dell’inglese BBC. La superiorità del sistema Ampex è dovuta, ap-

punto, al fatto che le testine ruotano, permettendo la registrazione 

di un numero enormemente maggiore di informazioni, che si tra-

ducono in qualità del suono e soprattutto dell’immagine. 

Un videoregistratore Ampex Quadruplex del 1956 pesa più di due 

quintali! Le registrazioni in bianco/nero, su nastro 3M, possono es-

sere fatte solo in studio attrezzato e non si è ancora individuata una 

Figura 7 schema regi-

strazione quadruplex 

 



soluzione per effettuare il montaggio. Quando proprio è necessario 

si esegue la giunzione del nastro magnetico con taglierine a nastro 

adesivo come per le pellicole nei servizi d’attualità. Si utilizza uno 

speciale microscopio per effettuare un taglio accurato nei fade out 

(tra le dissolvenze al nero), quindi sostanzialmente tra un episodio 

e l’altro di un programma o per congiungere programmi e pubbli-

cità da mettere in onda in una determinata sequenza.  

Per registrare un segnale a colori è necessaria una ancor maggiore 

quantità di informazioni. Non potendo raddoppiare la velocità di 

scorrimento o la larghezza del nastro (non è né pratico né econo-

mico ipotizzare la registrazione su un lenzuolo di nastro largo 10 o 

più centimetri), gli ingegneri giapponesi risolvono il problema con 

l’inclinazione del tamburo rotante rispetto la linea di scorrimento 

del nastro, ottenendo l’allungamento delle tracce video. Quindi la 

successiva evoluzione consiste in una maggiore inclinazione delle 

tracce, arrivando alla scansione elicoidale del nastro (Fig. 8), con 

un prototipo Toshiba da 2” a colori nel ’59, perfezionato da JVC 

con un prototipo nel ’61 e subito dopo messo definitivamente a 

punto con caratteristiche vicine agli attuali VTR professionali a co-

lori con un modello commercializzato da SONY e condiviso con 

AMPEX. Le tracce più lunghe offrono la possibilità di registrare 

un complesso segnale a colori, oppure, restando al B/N, si può ri-

durre la dimensione e la velocità di scorrimento del nastro e otte-

nere una durata totale maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa soluzione apre le porte alla prima ipotesi di costruire VTR 

di piccole dimensioni, i cui prototipi funzionanti si sono visti a 

partire dal ’63, ad opera dell’ing. Kurt Machein. Bisognerà atten-

dere oltre un anno per trovare in vendita al pubblico il primo vide-

oregistratore in bianco/nero, a bobine aperte, (Fig. 9) il Videocor-

der SONY. Ne trovo una versione perfezionata in un depliant del 

’67, con monitor TV incorporato, alla cifra popolare di 995 dollari 

(Praticamente un terzo del costo di un’auto utilitaria di allora). La 

Figura 8 schema regi-

strazione elicoidale 

 



qualità delle registrazioni non supera la soglia dell’uso domestico e 

i costi delle apparecchiature appena un po’ migliori, attorno ai 

3.000 dollari, sono davvero proibitivi per un uso famigliare e risul-

tano accessibili perlopiù a istituzioni universitarie, musei e grandi 

compagnie commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intanto l’industria della televisione a colori negli USA e in Giap-

pone cresce alla velocità del boom economico: all’inizio degli anni 

’70 ci sono già 40 milioni di televisori a colori nel mondo e nel ’71 

la vendita dei TV-color negli USA supera quella dei B/N. Curio-

samente, da noi in Italia la TV è ancora in B/N e l’unico modo per 

apprezzare i rari apparecchi a colori in circolazione arriverà solo 

con i primi videoregistratori professionali a cassetta o con le prime 

TV private.  

2.2.3. Arriva il colore su nastro in bobina 

L’evoluzione delle macchine portatili che registrano a colori su na-

stro magnetico arriva con l’aiuto dei transistor giapponesi che rac-

chiudono in uno spazio minimo le funzioni svolte prima da in-

gombranti diodi e tubi valvolari, caratterizzati anche da imponenti 

consumi di energia, con la sostanziale impossibilità di usare batte-

rie ricaricabili. Come accennato, il primo apparecchio compatto è 

un VTR a bobina aperta con nastro largo 1/2” (mezzo pollice), che 

registra in B/N.  La registrazione a colori, all’inizio degli anni ’60, 

Figura 9 VTR, 

Video Tape 

Recorder, a bobina 

aperta connesso 

con cavo esterno a 

telecamera  portati-

le. Peso complessi-

vo, 10 kg ca. Di-

sponibile a cavallo 

tra fine anni ’60 e i-

nizio ’70, inizial-

mente solo in B/N, 

poi anche a colori. 

 



è possibile solo su videoregistratori da studio molto costosi, in-

gombranti ed estremamente delicati, con grandi bobine e nastro al-

to 1” (un pollice = 2,54 mm). Molteplici i formati da 1” proposti 

da costruttori diversi, ma solo tre, incompatibili tra loro, hanno 

raggiunto una buona diffusione. Il più recente tipo 1” C, introdotto 

da AMPEX in collaborazione con SONY, diventa uno standard 

quasi definitivo nel ‘77/’78 che resta, a livello mondiale, come 

formato di riferimento per gli scambi internazionali di programmi 

su nastro analogico fino alla fine degli anni ’80. Tuttora i nastri da 

1” tipo C costituiscono la base d’archivio per buona parte dei pro-

grammi mondiali di qualità broadcast precedenti a quella data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco i principali formati su nastro da 1 pollice. 

 1”A, (Ampex) di classe professionale, ormai superato e con 

qualche problema per la continuità di manutenzione e repe-

rimento dei pezzi di ricambio per le macchine in grado di 

leggerlo. Durata massima del nastro 60’. 

 1”B, (Bosch), classe broadcast, di qualità eccelsa, e assoluta 

completezza strumentale e operativa, funzionante con bobine 

aperte di durata fino a 98’ nella versione da editing. Esistono 

anche una versione portatile a bobine più piccole e una a cas-

Figura 10 VTR da 1” C 

VPR-80 dal catalogo 

AMPEX degli anni ‘80, uno 

di più economici (nell’86, 

40.000 dollari con TBC de-

dicato, visibile alla base). È’ 

diffuso tra i medio-piccoli 

studi di produzione broa-

dcast e le emittenti di tutto il 

mondo. 

 



setta da 1”, ma l’eccessivo ingombro e assorbimento energe-

tico ne ha fatto un VTR d’èlite, quasi introvabile fuori Euro-

pa.   

 1”C, oltre a estendere la durata massima del nastro a 180’, 

introduce 3 piste audio, invece delle solite due, riservate alla 

registrazione stereo o alla sonorizzazione separata di speaker 

e musica. La terza pista eventualmente è dedicabile al time 

code, per ottenere una precisione del montaggio al foto-

gramma (addirittura al field, nei sistemi più evoluti). (V. box 

pagina successiva). 

 

Si tratta di una grande coppia di dischi magnetizzati su entrambe le 

facce, percorse da quattro testine indipendenti, capaci di registrare 

un segnale analogico e di ripeterlo istantaneamente rallentato o ac-

time code o T. C. 

È un orologio, un codice temporale arbitrario, che può essere assegnato dall’operatore all’inizio della re-

gistrazione di un nastro. Nelle apparecchiature amatoriali dotate di generatore di T.C. la numerazione 

viene azzerata ad ogni cambio di cassetta. Il time code registra l'ora i minuti i secondi e i fotogrammi. Un 

esempio di T. C. può essere: 23:59:30:02 cioè 23 ore, 59 minuti, 30 secondi e 2 fotogrammi.  Il numero di 

fotogrammi per secondo varia a seconda dello standard di videoregistrazione: per es. 30 negli USA e 

Giappone, 25 in Europa, 24 per il Digital Cinema, ecc. 

Viene registrato in corrispondenza di ogni singolo fotogramma. In questo modo è possibile identificarlo 

con un numero assoluto, cioè non azzerabile con il counter del VCR, né soggetto ad azzeramento auto-

matico all’atto di estrarre e reinserire la cassetta al momento della lettura. Può essere di tipo longitudinale 

LTC, Longitudinal Time Code, e si registra in una apposita traccia con un segnale identico a quello audio, 

oppure, sui VCR sprovvisti di terza traccia, si può registrare al posto di una traccia audio longitudinale, 

perdendo evidentemente la stereofonia, con l’impiego di un apposito generatore di T.C.. Videocamere e  

VCR (anche amatoriali) più recenti registrano il T. C. trasversale VITC, Vertical Interval Time Code, sulle 

righe di scansione fuori quadro, non impiegate per formare immagine. Nel formato HI-8 esiste un Time 

Code riscrivibile, RCTC, Rewritable Consumer Time Code, molto utile, in quanto può essere aggiunto an-

che su un nastro che inizialmente è stato registrato senza T.C.. Consente estrema accuratezza nel mon-

taggio e una rapida individuazione delle porzioni di nastro da visionare. 

field 

Campo o semiquadro video. Ogni fotogramma video interlacciato (es. 576i, oppure 1080i, ecc.) è compo-

sto da due semi-immagini, una formata dalla linee dispari e una dalla linee pari. Questi due semiquadri, 

chiamati field, vengono tracciati alternati, appunto, interlacciati, in modo da ricomporre l'immagine origina-

le e completa denominata frame.  A seconda degli standard di videoregistrazione possiamo avere prima 

le linee pari e poi le dispari o viceversa. Per una corretta configurazione di editing è necessario conosce-

re in dettaglio il formato su cui si  sta lavorando, per non creare errori irreversibili. Sul tamburo del video-

registratore analogico ogni testina, opposta di 180°, generalmente registra o legge o cancella un semi-

quadro, corrispondente a una traccia video. Nel digitale broadcast ogni frame, interlacciato o meno, può 

venire segmentato in più tracce video (da 8 a 24).  
interfacciare  

collegare tra loro apparecchiature analogiche o digitali attraverso una connessione parallela o seriale ca-

pace di trasmettere audio, video o messaggi di controllo, in una struttura di dati che può dialogare col si-

stema di comandi attivati in totale automatismo o da un operatore. 



celerato a piacere. Viene impiegato inizialmente per la spettacola-

rizzazione delle riprese sportive e la ripetizione immediata delle 

azioni decisive. La capacità massima di registrazione è di 36 se-

condi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnica dello slow-motion (ingl.) o ralenti (fran.) consiste nel 

rallentamento del movimento. In cinematografia viene detto ral-

lenty (americano). Viene ottenuto in fase di ripresa girando a mag-

giore velocità. La ripresa cinematografica di un uccello in volo, ef-

fettuata a 100 fps (fotogrammi per secondo) quando verrà riprodot-

ta a 25 fps (velocità per trascrizione video PAL) darà origine a un 

filmato quattro volte più lento, con un affascinante effetto di ele-

ganza del volo.  

 

 

Ogni fotogramma contiene l’intera informazione visiva del movi-

mento e l’elevata velocità di otturazione (1/250° sec ca.) offre foto-

grammi particolarmente nitidi. La tecnologia video elettronica tra-

Figura 11 Ampex ral-

lenty machine del 1967. 

All’interno, due grandi 

dischi sovrapposti, ante-

nati degli attuali compatti 

hard-disk, girano a 3000 

rpm, revolutions per mi-

nute, giri al minuto. O-

gnuno poteva essere si-

multaneamente scritto o 

letto grazie alle testine 

fatte scorrere sui due lati 

con due bracci mobili.  

PAL  

Phase Alternating Line. Standard della televisione a colori usato in molti paesi europei e loro ex colonie. 

Questo sistema prevede la scansione in 625 righe alla frequenza di 25 fps. 

 



dizionale con registrazione su cassetta, viceversa, non può variare 

la velocità di ripresa, per cui normalmente ottiene l’effetto di ral-

lentamento in fase di montaggio, con la ripetizione di uno stesso fo-

togramma per più volte, senza aggiungere maggiori informazioni 

sul moto, quindi con un evidente effetto a scatti. Nel video digitale 

viene simulata la tecnica cinematografica con le nuove camere ca-

paci di registrazione a scansione e velocità variabile, se dotate di 

registratori su hard disk, su disco magneto-ottico o su scheda di 

memoria, possibilità un tempo riservata alle sole apparecchiature 

speciali per riprese scientifiche e tecnologiche o per l’analisi del 

movimento (replay e ralenti) delle riprese sportive. 

2.2.4. Videoregistratore domestico 

1975, Giappone, presentazione del SONY Betamax, il sistema di 

videoregistrazione domestica da 1/2” che avrebbe dovuto scalzare 

il sistema europeo VCR Philips/Grundig introdotto nel ’72 come 

risposta appena un po’ più economica del costoso U-matic, con 

ambizione di entrare anche nell’uso famigliare e non solo istitu-

zionale.  

1976, JVC presenta il suo VHS, Video Home System, ma in Italia 

bisognerà aspettare almeno un anno per vederli in regolare distri-

buzione. Il VHS è diventato il sistema dominante per la registra-

zione domestica attraverso una politica commerciale vincente - 

non certo per la sua qualità iniziale - mettendo finalmente 

d’accordo decine  di produttori e distributori, non solo di apparec-

chi, ma anche di film in videocassetta. Il fenomeno, del tutto nuo-

vo nel panorama mondiale dei media, avrà la portata di una signi-

ficativa rivoluzione. 

Intanto, il mondo della produzione professionale non sta a guarda-

re. 

Con l’inizio delle trasmissioni a colori, in Italia regolari su rete na-

zionale solo dal ’77, non si è ancora risolto il problema di un ra-

gionevole rapporto tra peso e qualità delle telecamere e dei primi 

videoregistratori portatili in formato U-matic, sul mercato ormai da 

qualche anno. L’insieme dei due scomodi apparecchi, con batterie, 

cassette e accessori necessari, pesa circa 25 kg e ricordo bene che 

– non avendo un fisico particolarmente palestrato - ogni tentativo 

di andare a fare dei servizi di ripresa da solo, con il VCR nello zai-

no, mi sfiancava. (Fig. 12) Oltretutto, per avere una discreta auto-

nomia d’esercizio e non spendere follie in batterie originali, l’unica 

alternativa era l’uso di un cinturone contenente batterie ricaricabili 

da 7 A/h per un peso aggiuntivo di almeno altri 3 Kg ... 

Pertanto la troupe continua ad avere bisogno dell’assistente di ri-

presa, con la nuova denominazione di specializzato di ripresa, fi-

nalmente elevato a rango di professionista qualificato e sindacal-



mente inquadrato nello specifico settore video-TV. Il suo ruolo non 

è solo quello del facchino che deve sostenere il pesante VCR porta-

tile e sistemare il cavalletto all’operatore, ma è giustificato dalla 

necessità di fare anche il fonico.  

 

La grande rivoluzione del video portatile ha reso estremamente più 

facile la ripresa del sonoro sincronizzato, ma l’operatore da solo sa-

rebbe difficilmente riuscito a tenere sotto controllo sia la qualità 

delle immagini sia i livelli audio. Fino ad allora il cinereporter ve-

niva rallentato nel suo lavoro dalle operazioni di registrazione so-

nora contemporanea alla ripresa, a causa dell’estrema macchinosità 

dell’uso di un registratore separato dalla cinepresa. A volte, nei ve-

loci servizi d’attualità, realizzati in pellicola, si finisce per relegare 

la ripresa sonora alle sole interviste. Per contro, un vantaggio c’è: il 

fonico che lavora in abbinata con la pellicola può spostarsi libera-

mente con registratore e microfono, mentre l’assistente operatore 

che lavora in video ha il vincolo del cavo che lega il videoregistra-

tore portatile alla telecamera, un cordone ombelicale che a volte di-

venta un vero incubo. La tecnica cinematografica della registrazio-

ne sonora separata resta ancora in uso anche nelle riprese video in 

cui l’audio sia particolarmente complesso da gestire. 

2.3. Formati in cassetta non più in uso o di 

scarsa diffusione 

Esistono sostanzialmente due tipi di videomaker: l’autore, motivato 

alla comunicazione audiovisiva sociale o creativa e l’appassionato 

ai processi tecnologici. Chi perde volentieri ore a sperimentare 

nuove tecniche o a smanettare su quelle antiche, potrà venire a con-

tatto con strane videocassette mai viste prima. Conoscendo la sua 

passione amici e parenti potranno chiedere di trasferire quel vec-

chio filmato su un nuovo supporto. Chi si volesse specializzare, po-

trebbe aprire un laboratorio di recupero e trascrizione di nastri ma-

gnetici obsoleti.  Qui di seguito e nei prossimi capitoli ci saranno 

informazioni utili a riconoscere i vari formati, ma per acquisire vere 

competenze di restauro del nastro magnetico è necessario fare rife-

rimento a pubblicazioni tecniche o tesi di laurea specialistiche. 

Giusto per curiosità vediamo in breve quali sono i formati video in 

cassetta, non più in uso per nuove registrazioni, di cui però c’è an-

fonico 

tecnico addetto alla registrazione e alla manipolazione del suono. 
fonico di presa diretta 

si occupa anche della sistemazione dell'attrezzatura audio sul set affinché non intralci i movimenti di ca-

mera e l’inquadratura. 



cora una significativa quantità in circolazione. 

2.3.1. 3/4” U-Matic 

È il formato professionale di maggior successo di tutti i tempi, il 

più diffuso negli archivi universitari, nei musei, nelle videoteche 

storiche e nelle TV private degli anni ’70 e ‘80. Dopo un primo 

tentativo da parte della SONY nel ’69 di lanciare un proprio for-

mato in cassetta, praticamente sconosciuto in Europa, il colosso 

giapponese dell’elettronica decide nel ’70 di collaborare con Ma-

tsushita, per lo sviluppo di un nuovo universale videotape da 3/4”, 

racchiuso in cassetta per renderlo più maneggevole e meno esposto 

a polvere e usura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matsushita aveva partecipazioni in JVC e usciva allora con il mar-

chio NATIONAL, diventato poi Panasonic. 

Nel ’71 sono in vendita i primi modelli per il mercato giapponese e 

Figura 12 CR-8250, l’ ultimo VCR U-matic Low Band da editing prodotto da JVC, nei primi anni ’80 

è uno dei più robusti e longevi in assoluto. Vista senza coperchio, con nastro caricato dall’alto. Con-

sente solo interfaccia parallela con remote controller da editing e può registrare time code solo sacrifi-

cando una pista audio: all’epoca la stereofonia, nel video, era un lusso per pochi appassionati. (Colle-

zione Blow Up Plurimedia). 

 



americano, nel ’72 ha inizio le conquista dell’Europa. La nascita 

delle TV private locali richiede produzioni a basso costo. In Italia 

nella seconda metà degli anni ’70 c’è il record mondiale, il boom, 

delle vendite di videoregistratori, portatili e da editing, nel formato 

U-matic, sia ad uso dei piccoli centri di produzione dei nascenti e-

ditori TV, sia negli studi di fotografi, pubblicitari e musicisti che 

realizzano filmati da destinare alla TV. Occasionalmente, si assiste 

alla nascita di una sperimentazione video creativa, che negli anni 

della videoregistrazione in B/N era spesso limitata alla documenta-

zione di eventi artistici o alla deformazione dello schermo TV con 

magneti e scariche elettriche da fotografare...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. VCR Philips/Grundig 

Del ‘72 è la commercializzazione del formato VCR, Video Casset-

te Recorder. Primo modello: N1500, registra al massimo un’ora, 

seguito dal VCR-LP N1700, che arriva a due ore, ma è incompati-

bile con i nastri registrati dal primo. Il nastro da 1/2” è alloggiato 

in cassetta con bobine coassiali, su modello della cartuccia per pel-

licola Super-8.  

Praticamente, tutte le videocassette che conosciamo all’interno 

hanno le bobine affiancate, mentre la cassetta VCR ha le due bobi-

ne poste una sopra l’altra e il meccanismo di trascinamento resta 

indipendente, secondo il principio delle lancette dell’orologio, che 

ruotano sullo stesso asse, ma una all’interno dell’altra, cioè coas-

siali.  I VCR sono i primi apparecchi che incorporano timer (oro-

Figura 13 vari formati e marche di cassette U-matic a 

confronto con una cassettina mini-DV (al centro). 

 



logio per programmare la registrazione differita) e tuner (sintoniz-

zatore per registrare il segnale d’antenna, anche in assenza di tele-

visore acceso e collegato). L’ultima versione SVR, Super Video 

Recording, presentata nel ’79 e prodotta fino all’83, registra a ve-

locità ulteriormente dimezzata, raddoppiando l’autonomia del na-

stro, ma mantenendo la compatibilità con i modelli N1700 e deri-

vati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualità ottenuta dal SVR è inferiore a quella dei diretti concor-

renti Betamax e forse anche del VHS, ormai in ascesa sul mercato 

mondiale (formati che vedremo tra poco). 

Per le TV locali il 3/4” U-Matic va bene, anche perché consente il 

montaggio elettronico, nonostante le prime suite di editing non 

siano certo un capolavoro di precisione e qualità: basta essere in 

onda prima della RAI. L’audience è assicurata dalla novità della 

TV che fa la cronaca di casa propria, popolare e alternativa al lin-

guaggio formale della TV di stato.  

La RAI, invece, deve mantenere uno standard broadcast e 

all’inizio continua a rifiutare i servizi esterni registrati su nastro 

magnetico, a causa della insufficiente qualità, preferendo la pelli-

cola, a scapito della competizione sulla velocità. Questo macchi-

noso sistema produttivo può sembrare archeologia dei media, ma 

Figura 14 VCR Philips N1700 con relativa cassetta LVC 120 aperta. 

L’inclinazione del nastro fa capire che le bobine stanno una sopra l’altra per fa-

vorire il posizionamento trasversale sul tamburo rotante delle testine. A destra, 

sportello aperto per la regolazione del tuner. (Collezione Blow Up Plurimedia). 

 



ricordo che fino a tutto il ‘79 ho continuato a girare servizi di at-

tualità per la RAI in pellicola, con una maneggevole cinepresa 

ARRIFLEX 16 mm e registratore audio monofonico NAGRA a 

bobine. All’epoca del bianco-nero ogni sede regionale RAI svilup-

pava e montava la pellicola, inviando immagini e suoni alla sede di 

messa in onda tramite ponte-radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 cinepre-

sa 16 mm Bolex, molto 

usata da giovani cinea-

sti negli anni ’70, mon-

tata su cavalletto Car-

toni a testa fluida e sta-

tivo in legno: talmente 

efficiente e leggero, 

che da qualche tempo 

altre case hanno deci-

so di tornare a produrre 

cavalletti professionali 

in legno. (Ex Collezio-

ne Blow Up Plurimedia, 

ora presso La Fabbrica 

del Vedere, Venezia). 

 



Dal ’77 con le trasmissioni a colori, il rinnovamento tecnologico 

per lo sviluppo cinematografico a colori risultava troppo oneroso 

per le sedi regionali, già sapendo che prima o poi la tecnologia vi-

deo avrebbe raggiunto una qualità adatta alla ripresa esterna. 

Quindi, facendo un passo indietro rispetto la tempestiva messa in 

onda dei mediocri video delle TV private, a fine servizio un’auto 

partiva dalla sede di Venezia dove lavoravo, per portare il film a 

sviluppare a Milano. 

I tempi intercorrenti tra ripresa e messa in onda risultavano allora 

aggravati dallo sviluppo e montaggio manuale, per cui il servizio 

non poteva essere trasmesso prima di 4-5 ore dal momento della 

ripresa.  

In seguito, la qualità della registrazione video portatile è migliorata 

con le nuove costosissime e pesanti telecamere portatili RCA a tu-

bi plumbicon e con i primi videoregistratori SONY nel nuovo for-

mato 3/4” Hi-Band, denominato BVU. Il costo di un set di ripresa 

broadcast formato da telecamera, portatile, accessori, era sufficien-

te per comprarsi un appartamento in centro città o una villetta in 

campagna... Un furto o un danno, diventavano un’autentica cala-

mità!  

 

 

Che fine fanno le news in pellicola?  

I produttori di cineprese e di pellicole cinematografiche 16 mm, a partire dalla diffusione dei portatili U-

matic, assistono al calo di vendite per il progressivo passaggio dei broadcasters alla ripresa video. Ma 

c’è un imprevisto: la resistenza dei montatori cinematografici a passare all’editing elettronico, favorisce 

per un breve periodo la produzione di pellicole invertibili dotate di pista magnetica e cineprese con re-

gistratore audio incorporato. Una bella trovata per semplificare la ripresa e risparmiare sul personale, 

offrendo nel contempo ai montatori la possibilità di continuare a lavorare con le vecchie moviole cine-

matografiche. Ma ben presto si presentano due fattori frenanti. Uno è il costo della pellicola e dello svi-

luppo, alla valuta odierna circa 30 euro al minuto, uno sproposito: con la stessa cifra si compra un na-

stro magnetico professionale di un’ora, della migliore qualità e perfino riciclabile più volte. L’altro è il ri-

fiuto dei montatori di cambiare metodologia di edizione del sonoro, trovandosi costretti comunque a 

duplicare la banda sonora su una pista magnetica perforata per poterla ri-sincronizzare a piacere, per-

dendo buona parte del vantaggio di una pellicola pistata, che è nata per essere trasferita tal-quale in 

videocassetta ed essere poi montata in editing elettronico. Per cui si finisce per riversare direttamente 

il girato cinematografico con relativo sonoro, tramite telecinema, su nastro magnetico, per procedere 

poi all’editing elettronico. Operazione sostanzialmente senza senso, se non nella prospettiva di un im-

piego d’archivio della pellicola o per un suo effettivo riuso cinematografico. Ma a quel punto il supporto 

invertibile (per intenderci, il corrispondente cinematografico della diapositiva fotografica) non è certo il 

più adatto a mantenere la qualità necessaria,  a causa del su elevato contrasto e dell’obbligo di ricava-

re un internegativo per passare al successivo montaggio su pellicola adatta all’edizione standard. L’era 

del video è a pieno regime. La pellicola rimane in produzione ancora per qualche anno solo per film 

destinati alla sala o alla distribuzione TV internazionale di qualità. 



2.3.3. 3/4” HB e SP  

Il BVU, Broadcast Video U-matic, è il primo sistema di registra-

zione su cassetta rientrante nelle caratteristiche di qualità broa-

dcast. Nato per consentire riprese con registratore portatile separa-

to dalla telecamera, sullo stile dei primi portapack, come evoluzio-

ne del 3/4” U-matic tradizionale (detto Low Band), ma con una 

qualità decisamente superiore. 

È un sistema SONY su cassette, con nastro da 3/4 di pollice, tecni-

camente detto U-Matic HB, Hi-Band. È stato prodotto anche da 

JVC, (Fig, 16) con qualità visibilmente superiore al 3/4” LB, Low 

Band, seguito da analoghi prodotti SONY più costosi, ma più ver-

satili e qualitativamente interessanti. Ne esiste una versione perfe-

zionata SP, Super Perform, della SONY, commercializzato anche 

con marchio Ampex, che registra su nastri di tipo metal, con pre-

stazioni vicine a quelle del successivo formato Betacam da 1/2”. 

Tutti i formati 3/4” sono disponibili in cassette small, per VCR 

portatile, da 5 a 20, minuti e large da 5 a 60 minuti, divisi per qua-

lità: professionale, broadcast e SP, quest’ultima incompatibile con 

le prime due. La 3M ha prodotto cassette small da 30’ e large da 

75’ con un nastro particolarmente sottile e delicato, adatto alla du-

plicazione ma non al montaggio. (Fig. 17). Ha inoltre prodotto cas-

sette master ad alta resistenza e spessore, small da 18’ e large da 

48’ e 52’, adatte ad uso intensivo con possibilità di editing multi-

pli. 

 

2.4. Un accenno alla tecnica del montaggio 

elettronico  

La prima soluzione per effettuare l’editing o montaggio elettronico 

viene messa a punto dall’ing. Kurt Machein dopo il passaggio dal-

la registrazione video su nastro con ingombranti e costosissime at-

trezzature Quadruplex da 2” a quelle più versatili da 1”. 

Varietà dei formati U-matic ancora in uso 

L’ultimo miglioramento introdotto sul 3/4” analogico, prima di cedere definitivamente ai formati su 1/2”, 

è il formato SP, Super Perform: viene indicato come U-Matic SP, per distinguerlo dal precedente U-

Matic H, Hi-band o 3/4” HB, e dal primo U-matic, detto anche Low Band o semplicemente 3/4” LB. Il 

primo e il secondo tipo sono stati prodotti anche da JVC, il terzo solo da SONY, anche se commercia-

lizzato con marchi diversi. A parte la forma della cassetta e la velocità di registrazione che restano u-

guali nei tre formati, la codifica del segnale video avviene in modo diverso e non compatibile. Una serie 

di VCR U-matic SONY da editing di fascia pro consente la lettura di tutti i formati, con possibilità di re-

gistrazione dei soli due più recenti. La selezione del formato di registrazione avviene automaticamente 

in base al tipo di cassetta inserita, riconosciuta dal registratore. I VCR SP di classe broadcast non so-

no compatibili in lettura con i l’ U-matic LB. (l’immagine si vede in B/N e a volte abbastanza disturbata).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma più elementare di editing funziona sul principio 

dell’esatta duplicazione di un’inquadratura, con il relativo suono, 

da una bobina a un’altra, con due VTR, uno in lettura e l’altro in 

registrazione, con una precisione quasi cinematografica. L’errore di 

taglio, inizialmente contenuto in + o - 2 fotogrammi, non consente 

una accuratezza di editing al frame (al fotogramma esatto) come ri-

chiesto negli spot pubblicitari con i ritmi di oggi, e nemmeno per il 

Figura 16 Fronte e retro del registratore 3/4” HB JVC PR-900E di classe professionale, 

privo di generatore interno di time code e TBC, Time Base Corrector, che dovevano essere 

aggiunti come accessori esterni. L’interfaccia per editing remote controller è seriale RS-422 

o parallela a 45 pin. E’ un videoregistratore da editing, adatto come master recorder per una 

linea di montaggio elettronico lineare. (Collezione Blow Up Plurimedia). 

 

 



migliore cinema sperimentale di tutti i tempi, ma va benissimo per 

attualità, documentari e mediamente per tutte le esigenze quotidia-

ne della televisione. Ma il sistema di montaggio che prevede la co-

pia da un nastro all’altro delle porzioni registrate, ha il limite della 

perdita di qualità tipica del sistema analogico, non così evidente sui 

nastri di grande formato, ma sempre più invadente quando si scen-

de di misura o di qualità delle apparecchiature impiegate. 

Anche chi non ha mai lavorato nel settore, si accorge che la copia 

di una videocassetta VHS non mantiene la stessa qualità 

dell’originale, presentando una perdita del 15% circa nella nitidez-

za e resa del colore, sia effettuando il riversamento su un altro na-

stro VHS, sia trasferendolo in DVD.  

Come detto, il montaggio analogico lineare – detto anche editing 

elettronico – (Fig. 17) avviene con il metodo della duplicazione, 

nell’ordine voluto, delle migliori immagini girate, con o senza au-

dio originale. Allo scopo di minimizzare la perdita di qualità, valu-

tabile in –5/8%, quindi non apprezzabile, l’editing di qualità broa-

dcast a cavallo tra anni ’70 e ‘80 si effettua leggendo nastri 3/4” 

BVU con appositi VCR player da editing, interfacciati con un re-

mote controller (centralina di montaggio) a un VTR master-

recorder su bobine da 1”C, su cui avviene la registrazione. La stes-

sa tecnica di montaggio è possibile anche verso sistemi da editing 

in cassetta con master-recorder in formato HB, (Fig. 16) su nastro 

più piccolo (3/4” anziché 1”) caratterizzato da una perdita di segna-

le fino al 10%. Per la messa in onda diretta, questa percentuale non 

pone problemi di qualità, generando un degrado della stabilità dei 

colori apprezzabile strumentalmente, ma non da un utente medio. 

La perdita del segnale nella catena 3/4” HB-HB o SP-SP comincia 

a farsi più visibile nelle copie che vengono ricavate dal master per 

la distribuzione, soprattutto se si aggiungono in postproduzione ti-

toli o versioni in altre lingue da mandare all’estero, che arrivano al-

la quarta generazione. Quindi, il montaggio su master da 1” ed e-

ventuali ulteriori copie di riedizione sullo stesso formato, garantisce 

la migliore qualità possibile per le tecnologie analogiche del mo-

mento.  

riversamento  

è una registrazione ottenuta copiando su un nuovo supporto una fonte già registrata. Generalmente riferito 

alla trascrizione da un formato a un altro. Quindi un riversamento audio può essere da disco a cassetta, un 

riversamento video può essere da film in pellicola a nastro magnetico,  ma anche una duplicazione da un 

formato video ad un altro, per es. da VHS a Betacam, da analogico a digitale ecc.. 

postproduzione 

tutte le fasi della realizzazione di un film che seguono alla fine delle riprese. Comprende: segreteria di edi-

zione, montaggio con effetti e titolazione, speakeraggio e/o doppiaggio, composizione musicale e sonoriz-

zazione, fino alla consegna della copia campione. Dopo l’approvazione dell’ originale, la postproduzione si 

completa con eventuali versioni in lingue diverse, archiviazione del girato, cioè i nastri con le riprese, e 

rendicontazione alla produzione, prima di procedere alla duplicazione per la distribuzione.  



Ancora per molti anni, però, i documentari e le fiction-TV più im-

portanti vengono realizzati in pellicola, trasferendoli su nastro ma-

gnetico solo per praticità di messa in onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Formati amatoriali in cassetta da 1/2” 

Nello stesso periodo, tra la fine degli anni ‘70 e la metà degli anni 

’80, i formati in cassetta da 1/2” che si contendono il mercato do-

mestico (home video) sono Betamax, VHS e V-2000 (VCC).  

2.5.1. Betamax 

Il formato SONY Betamax (Fig. 18) inizialmente è il preferito negli 

USA e Giappone. La licenza di fabbricazione viene ceduta a un 

gruppo ristretto di costruttori (Sanyo e Toshiba), con l’intenzione di 

mantenere alta la quotazione, consapevoli della superiore qualità, 

ma limitando di fatto la diffusione del nuovo formato veramente 

progettato per un costo e un uso compatibile non solo con le esi-

genze educational e istituzionali, ma anche famigliari. La cassetta è 

Figura 17 Banco regia per post-produzione analogica lineare caratteristica di un piccolo studio 

professionale degli anni ’90, con VCR di vari formati, da HI-8, S-VHS, U-matic HB, Betacam SP, 

strumenti di controllo, centralina di editing, generatore di caratteri, TBC, mixer audio e video, ecc. 

(Collezione Blow Up Plurimedia) 

 



un po’ più piccola del VHS, che arriverà subito dopo, la durata 

max. arriverà a 215’ con nastro sottile, in PAL e 195’ con nastro 

standard. Costi ancora sostenuti, ma competitivi rispetto al VCR 

europeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. VHS 

Leggenda e storia si mescolano attorno al popolarissimo VHS, Vi-

deo Home System (acronimo che in origine stava per Vertical He-

lical Scan). Secondo voci credibili, il sistema VHS viene inizial-

mente sviluppato da SONY in contemporanea con l’U-matic all’ 

inizio degli anni ’70. Poi ne ritarda l’uscita, prima per testare le 

potenzialità del mercato professionale, poi sviluppando il Beta-

max, indubbiamente più interessante. Per recuperare una parte de-

gli investimenti sostenuti in ricerca e sperimentazione SONY cede 

alla JVC la propria quota di brevetti, fondamentali per portare a 

compimento la realizzazione del VHS. Tanto per dire quale acco-

glienza ha la qualità del VHS rispetto al Betamax, ben presto i pu-

risti ribattezzano VHS in Very Horrible System (Sistema orrendo). 

Figura 18 Betamax SL-C5E, uno dei modelli senza telecomando, tra i più venduti e 

longevi. Con telecomando, il simile SL-C7E, presentava una qualità di registrazione 

semi-professionale. (Collezione Blow Up Plurimedia)   

 



Come si spiega allora il suo successo?  

JVC, per favorire la conquista del mercato mondiale e 

l’affermazione del proprio sistema, a sua volta cede la licenza di 

fabbricazione del VHS a un ampio numero di altri costruttori asia-

tici. Se il primo effetto è quello di perdere una quota di mercato, 

favorendo i concorrenti, ben presto la diffusione di videoregistrato-

ri a basso costo consente al VHS di diventare il sistema dominante 

del mercato, relegando l’ottimo, ma costoso, Betamax a una distri-

buzione di elite, da cui ben presto, in Europa, scompariranno anche 

le cassette preregistrate con i film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il VHS ha cassette fino a 180’ con nastro standard, fino a 240’ con 

nastro sottile e per un breve periodo è stato prodotto da BASF an-

che un nastro da 300’ (cinque ore!) ultra-sottile, ma un po’ troppo 

delicato e fragile. Pertanto, volendo usare ancora il VHS per archi-

viazione di film o qualsiasi altra registrazione, è raccomandabile 

non superare la misura di 180’, per avere un nastro di adeguata 

consistenza.   

Per finire con il VHS, a partire dal 1982 JVC lancia con Panasonic 

il VHS-C, dove C sta per Compakt, una geniale cassetta grande un 

terzo del VHS, ma perfettamente compatibile. E’ infatti sufficiente 

inserirla in un apposito adattatore per poter vedere e registrare la 

cassettina in un comune apparecchio VHS. E il vantaggio dove 

Figura 19 NV 8200 NTSC, videoregistratore con caricamento dall’alto, uno dei primi VHS pro-

fessionali della Panasonic. La resa qualitativa era tutt’altro che professionale, ma la struttura 

meccanica ed elettronica garantivano la possibilità d’uso intensivo perfino a ciclo continuo, con ri-

torno automatico a un punto memorizzato. Registra in stereo sulla traccia longitudinale: i nastri 

registrati possono essere letti da qualsiasi VHS mono. (Collezione Blow Up Plurimedia) 

 



sta? Nella possibilità di costruire minuscoli lettori adatti ai rappre-

sentanti di commercio, per far circolare presentazioni audiovisive 

in abbinamento con piccoli monitor.  E subito dopo, dall’84, ini-

ziare a costruire camcorder compatti con capacità di registrare 20’ 

in NTSC e 30’ in PAL. (Rispettivamente 30 e 45 con nastro sotti-

le).  

 

 

 

 

 

NTSC - PAL 

V. nota all’inizio del cap. 5. 

tracking  
Il posizionamento preciso, nell’ordine dei micron, del videotape sulle testine magnetiche durante la ripro-

duzione dipende dal tracking, un segnale-guida registrato sul bordo del nastro. Il tracciamento (o tra-

cking) va regolato sul VTR/VCR durante la riproduzione. A volte il comando relativo è manuale, posto sul 

corpo del lettore, sotto forma di manopola o cursore, oppure sul telecomando. Negli apparecchi più re-

centi spesso è automatico e crea a volte più problemi che vantaggi nel caso di riproduzione di nastri con 

tracking irregolare. Il dispositivo automatico tende ad andare continuamente alla ricerca del tracking per-

fetto, facendo mutare il posizionamento del nastro in rapporto alle testine, con una certa irregolarità di ri-

produzione, oscillante tra audio mono e audio HI-FI e relativo disturbo d’ascolto. (In questo caso è prefe-

ribile impostare manualmente la riproduzione monofonica, che resterà stabile). La regolazione manuale 

del tracking è preferibile in quanto più stabile e non soggetta ad errori iniziali dipendenti dalla tensione del 

nastro. L’immagine fuori tracking appare disturbata, soprattutto all’estremo superiore o inferiore. Ancor 

più che il video, estremamente sensibile al fuori-tracking è il segnale audio HI-F, che potrebbe venire ri-

prodotto in modo intermittente, disturbato o addirittura completamente muto.  

Quanto spendere per un nastro? 

Da ricordare che, per qualsiasi nastro e formato, se esistono prodotti più economici e altri più cari, non 

è solo per bieca speculazione dei fabbricanti, ma anche per oggettiva qualità, non sempre apprezzabi-

le a prima vista. I nastri particolarmente economici tendono a perdere pasta magnetica, deformarsi 

ecc.  Va inoltre ricordato che la qualità di un determinato tipo di nastro può variare tra un lotto di pro-

duzione e un altro, per cui, tra i prodotti economici, a volte è prudente diffidare delle offerte speciali. 

Nel caso di videocassette classificate professionali questo problema – di solito – non c’è, in quanto i 

fabbricanti, se constatano che una partita di nastro - progettata con specifiche professionali – non rien-

tra nei parametri, automaticamente la destinano al confezionamento come prodotto per uso di base o 

domestico. Se poi acquistiamo un nastro pro e lo lasciamo fuori dall’involucro (box) a prendere polve-

re, caldo, umidità, oppure lo conserviamo coricato, anziché in piedi come un libro in biblioteca, allora 

forse non valeva la spesa investire il doppio o il triplo rispetto un nastro di economico. 

Curiosamente, uno degli elementi distintivi di qualità di un nastro è il peso. A parità di durata e di for-

mato la videocassetta più pesante – senza box – di solito è migliore, così come a parità di focale e lu-

minosità di solito è migliore l’obiettivo più pesante. Nel caso delle cassette VHS di durata fino a 60’, 

costituisce ulteriore elemento di pregio il confezionamento con nucleo grande (bobinetta interna) anzi-

ché piccolo, che dovrebbe essere riservato alle durate da 90’ a 300’. Il nucleo avvolgitore di maggiore 

diametro sforza meno i motori del VCR e permette di stressare meno il nastro in trazione, pur consen-

tendo un avvolgimento più rapido. (Fig. 20) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. VCC – Video 2000 

Il formato europeo VCC, Video Compact Cassette, detto anche Vi-

deo 2000 viene presentato con gran clamore nel 1980, ma commer-

cializzato in Italia a partire dall’81. La cassetta di 1/2” è reversibile, 

come le audio-cassette, e consente registrazioni fino a 8 ore in 

standard play (velocità normale), 4 ore per parte (nastro sottile – 

standard PAL). Introdotto da Grundig e Philips per frenare 

l’avanzata di VHS e Betamax, consuma metà nastro a parità di qua-

lità (ma il nastro viene fatto pagare un po’ più caro). L’innovazione 

forse più importante sta nel brevetto di un dispositivo di dinamic 

tracking (tracciamento dinamico) capace, per la prima volta in am-

bito amatoriale, di leggere gli avanzamenti veloci, il rallenty, la let-

tura inversa e la pausa, senza difetti di riproduzione.  

Il Video-2000, dopo il primo modello non proprio riuscito, ha otte-

nuto buon successo, anche grazie ai nuovi VCC che consentono la 

Figura 20 sopra, videocassetta VHS da 30’ economica avvolta su nucleo piccolo, con guide 

di plastica; sotto, VHS da 30’ professionale, con guide di metallo e  avvolta su nucleo grande, 

per garantire minore sforzo alla meccanica e traino più regolare del nastro di breve durata. 

 



registrazione stereofonica e la funzione Audio DUB, (possibilità di 

sostituire con musica o commento parlato il sonoro originale) con 

filtro DNS, Dinamic Noise Suppressor, simile al SONY BNR, Beta 

Noise Reduction, per la riduzione del rumore di fondo tipico 

dell’audio amatoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 21 Video 2000. Sopra un modello Philips VR 2220 portatile con tuner VR 2120 (a 

sinistra) che fa funzione anche di alimentatore e caricabatteria. Sotto un Grundig 2x8 da tavo-

lo, con possibilità di registrazione stereo e long playing e relative videocassette VCC. (Colle-

zione Blow Up Plurimedia) 

Curiosità: il ritorno del video-tape a registrazione longitudinale, ma è poco più che un prototipo.  

LVR, Linear Video Recording, è un videoregistratore longitudinale, quindi senza testine rotanti, presen-

tato da Toshiba, con nastro BASF da 1/2” a bobina in cartuccia chiusa, con scorrimento senza fine, sul 

modello delle contemporanee audiocassette “stereo-8”. Usa un nastro inizialmente suddiviso in 220 

tracce parallele esplorate ad alta velocità, con lubrificazione a grafite. Durata max. 97’ NTSC, 120’ 

PAL. Apparso alla fine ’79, all’inizio ’80 viene ripresentato con 316 tracce per arrivare a una durata di 

140’ NTSC 180’ PAL (Dati approssimativi).  Subito scomparso, già dalle fiere dell’81, in quanto il costo 

contenuto dell’apparecchio non giustificava la micro-interruzione del filmato ogni volta che la testina ar-

rivava alla fine di una traccia - in NTSC della durata di circa 25 secondi - e si spostava sulla successi-

va. Il vantaggio? Nessun’altra tecnologia video consentiva il passaggio istantaneo da un punto all’altro 

del filmato (da una traccia all’altra), quasi con la stessa velocità con cui oggi siamo abituati a passare 

da un file all’altro con CD e DVD. 

 



2.5.4. Microvideo 

All’inizio degli anni ’80 compare anche in Italia un formato circo-

lato esclusivamente in ambienti professionali, il Microvideo pro-

dotto da Technicolor e Funai, su cassetta da 1/4”, durata max 60’. 

Un miracolo di ingegneria, che consente di realizzare il primo 

VCR portatile che pesa solo 3,2 Kg (a cui va aggiunto il peso della 

telecamera). Usato per dimostrazioni commerciali, era assemblato 

in una valigetta con un VCR portatile e un piccolo monitor a colo-

ri. Caduto in disuso a causa del costo elevato e della qualità infe-

riore agli altri sistemi, è stato successivamente migliorato ed è so-

pravvissuto in standard NTSC fino a fine anni ‘90 sugli aerei mili-

tari NATO per documentare le ricognizioni di volo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Technicolor – Funai Microvideo, telecamera, videoregistratori, alimentatori, cas-

sette e accessori. (da www.smecc.org) 

 



2.6. Il mezzo pollice diventa professionale 

Betamax e VHS sopravvivono alla competizione, ma restano ad 

esclusivo uso domestico, mentre si scopre che, accelerando la ve-

locità di scorrimento del nastro, il formato 1/2” può essere adattato 

ad uso professionale. Quindi, all’alba degli anni ’80 si affacciano 

sul mercato nuovi formati di qualità, basati sullo stesso tipo di cas-

setta, che ne costituiscono l’evoluzione. 

Con il passare degli anni la miniaturizzazione elettronica dovuta ai 

circuiti integrati con chip sempre più potenti ha portato al tanto at-

teso camcorder camera + recorder, telecamera unita al videoregi-

stratore in un blocco unico, operativamente riconducibile a una 

grossa cinepresa. Inizialmente il peso non è uno scherzo: 14, 15 

Kg in assetto di lavoro...  Per gli operatori più robusti un vantaggio 

c’é: più pesa la camera, più stabile viene la ripresa fatta a spalla. 

I primi network TV nazionali privati, alternativi alla RAI, hanno 

subito accettato il cospicuo investimento richiesto da questa nuove 

macchine, sapendo di recuperare velocemente la spesa con 

l’eliminazione dell’aiuto-operatore necessario fino allora per porta-

re il registratore BVU separato... Così, tra la proteste sindacali si 

tenta di far nascere la troupe mono-uomo! 

Le piccole telecamere con videoregistratore incorporato avevano 

già fatto la loro comparsa nel mercato consumer (amatoriale) con il 

prototipo del Betamax SONY presentato in Giappone a fine ’81, 

commercializzato in Italia dalla primavera ’83. L’anno successivo 

arriva il compatto JVC video-movie VHS-C, subito seguito da 

analoghi modelli prodotti da PANASONIC. 

2.6.1. Betacam 

Primo incontrastato formato di camcorder broadcast in vendita in 

Europa dall’82 è il Betacam, presentato dalla Sony nell’aprile ’81. 

Le prime videocassette in ossido di ferro durano solo 24 minuti 

(PAL), con prestazioni poco superiori al BVU, ma con dimensioni 

tali da poter essere incorporata nella videocamera. Il modello 

SONY BVW-1, dockable recorder (applicabile alla telecamera, 

Fig. 23), ripete il principio di funzionamento della cinepresa, in cui 

la pellicola non si vede alla fine delle riprese... In pratica, è un vi-

deoregistratore e basta, senza tasto play (riproduzione), quindi sen-

za possibilità di rivedere il girato, esattamente come nel modello 

amatoriale Betamovie. Unica regolazione, il volume audio e 

l’impostazione del time code. 

Se fino ad allora il Betacam era rimasto un formato compatto per 

sola ripresa e disponeva di un lettore da connettere in montaggio 

con macchine U-matic o 1”C, dall’83 viene reso disponibile un e-

diting recorder, BVW-40, sempre per cassette compatte, con limi-



tata autonomia di durata. Inizialmente ciò non doveva costituire un 

problema, in quanto la vocazione principale di questo formato 

sembrava essere quella del giornalismo leggero, quindi per il mon-

taggio di servizi di breve durata. 

La proposta dei concorrenti è pressoché contemporanea, anche se 

all’inizio il formato M (proposto da Matsushita, con le affiliate 

JVC e Panasonic insieme), derivato dal VHS, è un po’ deludente e 

permette al formato Betacam di diventare dominatore quasi incon-

trastato, per oltre dieci anni, del mercato broadcast mondiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. M-II e Professional-S 

Gli studi e i brevetti relativi al formato M servono comunque a 

lanciare, nell’86, l’eccellente e conveniente formato broadcast M-

II (si legge emme due) e nell’87 il professionale S-VHS (super 

VHS) di JVC, con una versione denominata PROFESSIONAL-S 

per distinguerla dall’identico formato amatoriale. Il S-VHS, infatti, 

Beta 

Abbreviazione per le videocassette che supportano vari formati di videoregistrazione, amatoriali e profes-

sionali, spesso incompatibili tra loro. 

Il BETAMAX è il primo e migliore formato di videoregistrazione domestica da 1/2” in cassetta, messo a 

punto da SONY. Ampiamente diffuso negli USA fino a fine secolo, in Europa è stato gradualmente rim-

piazzato, già nei primi anni ’80, dal VHS JVC. Dallo stesso sistema e con identiche cassette Beta, ma con 

caratteristiche elettro-meccaniche del massimo livello, hanno preso origine un successivo formato semi-

professionale ED-Beta HI-FI mai commercializzato in Italia, direttamente concorrente del S-VHS e i vari 

formati professionali, analogici o digitali, basati sempre sullo stesso formato di cassetta: Betacam broa-

dcast, SP, Digital, SX, IMX.  

Figura 23 camcorder 

Betacam, con camera BTS 

di produzione europea, 

staccabile dal registratore 

per trasformarsi in camera 

da studio. (Da Millecanali, 

maggio ’88). 

 



viene immediatamente proposto anche ai videomaker esigenti, con 

una linea consumer di videocamere e VCR di qualità superba e 

prezzo ... adeguato. 

Il formato M-II ha caratteristiche qualitative analoghe al Betacam 

SP, il nuovo formato di registrazione lanciato subito dopo da 

SONY, capace di migliorare ulteriormente la resa del Betacam, 

grazie a una più alta banda passante (video bandwidth) e ai nuovi 

nastri metal. (V. prossimo paragrafo). Questi due nuovi formati 

consentono un salto di qualità decisivo a tutto il broadcasting vi-

deo. (Fig. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banda passante video  

intervallo tra la frequenza  

minore e quella maggiore di un dato segnale video. In genere, più alta è la banda passante, migliore risul-

ta la qualità dell’immagine. Nel video analogico amatoriale, la banda passante tipica è di 2,8/4,5 MHz. Nel 

professionale e broadcast può variare da 3,5 a 5,5 MHz, come segnale registrato, ma arriva anche a 13,5 

come segnale in transito o in elaborazione nelle apparecchiature da studio (mixer, CCU ecc.). 

nastri metal  

Nastro magnetico con strato di microscopiche particelle di metallo in sospensione su un’emulsione. Con-

sente registrazioni ad alta densità. 

Figura 24 Telecamera Panasonic WV-F200A, componibile come camcorder. Con adatta-

tore può montare VCR S-VHS, sopra, o M-II, sotto, oppure, infine, può trasformarsi in came-

ra da studio, non illustrato. (Da una brochure pubblicitaria dell’89). 

 



2.6.3. Betacam SP 

Come già accennato, il Betacam inizialmente ha un limite di durata 

delle cassette, legate all’originario guscio del formato Betamax: 

prima 24, poi 36 minuti in PAL e rispettivamente 20’ e 30’ in 

NTSC (in cui la versione di maggiore durata ha un nastro più sotti-

le, poco gradito ai montatori a causa della sua fragilità). Pertanto, 

un programma di lunga durata viene montato necessariamente su 

nastri da 1”C (fino a 3 ore) o su U-matic H o SP (standard 60’ 

PAL). Il lancio del formato Betacam SP coincide con la creazione 

di una nuova cassetta di tipo LARGE con nastro standard fino a 

75’ PAL, 60’ NTSC o sottile fino a 108’ PAL, 90’ NTSC. Il nastro 

utilizzato di tipo metal come nei formati concorrenti, permette di 

creare particelle (dipoli) magnetiche più piccole, immerse in legan-

ti che le rendono particolarmente mobili, per poter ottenere un au-

mento della frequenza di segnale registrata, con relativo migliora-

mento della banda passante, tale da superare le stesse specifiche 

delle precedenti macchine da 1”C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Camcorder Betacam SP Ampex CVR-400, identico al Sony BVW-400P, ai vertici del-

la resa qualitativa dell’analogico SD. Se non ci sono difetti sui pixel, è un usato da consigliare a chi 

può disporre di un lettore adeguato e una stazione di montaggio con ingressi component. 

 



2.7. Audio HI-FI e nuove connessioni video 

Tutti i nuovi formati video, ma anche il vecchio VHS, vedono 

l’introduzione della registrazione audio HI-FI (High Fidelity, alta 

fedeltà), in modulazione di frequenza, che si aggiungono alle due 

piste lineari, per mantenere la compatibilità con il vecchio standard 

e consentire l’editing sonoro. Come si vedrà nel capitolo 5 dedica-

to alla videoregistrazione, le piste HI-FI sono utili per la loro qua-

lità, ma possono essere sovrascritte in fase di editing solo contem-

poraneamente alle immagini. Pertanto, per i sistemi di montaggio 

lineare, sia analogico che digitale, la presenza delle piste audio 

longitudinali (riscrivibili separatamente dalle immagini) rimane 

una necessità ineliminabile. 

 

 

Con l’occasione del rinnovamento della struttura magnetica dei 

nastri, la registrazione HI-FI migliora la riproduzione del suono 

portandola ai livelli del CD audio, mentre per alzare la qualità di 

riproduzione delle immagini i formati pro e semi-pro puntano 

all’innalzamento della risposta di frequenza (v. banda passante), 

possibile con l’impiego di testine video perfezionate e con la ge-

stione del segnale video in Y/C o in component, lasciando la vec-

chia connessione in composito a ruoli secondari di monitoraggio e 

duplicazione VHS. (V. alla fine del capitolo le specifiche delle 

connessioni video più comuni). 

Nel broadcast questi fattori sono determinanti per ottenere uno 

standard di riferimento talmente valido da rimanere a lungo nel 

mercato anche dopo l’arrivo del digitale. 

A questo punto l’affrancamento dal formato 1”C è compiuto e il 

mezzo pollice diventa lo standard broadcast di scambio di tutta la 

produzione internazionale. 

Il Betacam, subito riassemblato o distribuito anche con i marchi 

AMPEX, THOMSON e occasionalmente altri ancora, si avvantag-

gia della partenza giusta per monopolizzare il mercato. Di conse-

guenza, la diffusione del tipo SP (metal tape, vedi box pag. se-

guente), con i VCR più costosi, ma in grado di leggere e registrare 

anche nel vecchio formato Betacam con nastri all’ossido, trova una 

strada aperta, nonostante il costo elevato di queste attrezzature (un 

VCR editing recorder costa circa 50.000 euro). Nel frattempo 

l’assoluta superiorità del formato 1”C, comincia a vacillare, anche 

in relazione all’investimento spropositato per le migliori macchine 

montaggio lineare 

montaggio sequenziale del nastro magnetico nel quale si esegue il montaggio del programma dall'inizio 

alla fine, senza possibilità di variare la durata globale dell’opera una volta terminata. Se si desidera ap-

portare modifiche, si possono eseguire solo mantenendo inalterati i tempi complessivi, oppure è necessa-

rio ripetere tutto il montaggio dal punto desiderato in poi.  



che arrivavano a costare, accessoriate in completo assetto produtti-

vo, fino a 120.000 euro.  

Il formato M-II, grazie ai costi più contenuti e alla collaborazione 

distributiva di JVC, diventa leader di mercato nei Paesi in cui i 

broadcaster nazionali non hanno ancora fatto il passaggio definiti-

vo da BVU a Beta (per es. la vicina Austria) o presso quella parte 

dei broadcaster americani rimasti in attesa del consolidamento di 

un formato piuttosto che l’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PXL2000 videocamera giocattolo 

Nel 1987, negli USA, compare una videocamera giocattolo PXL2000, chiamata scherzosamente Pixelvi-

sion a causa dei pixel piuttosto grandi, non visibili su piccoli TV da 13”, ma ben evidenti in un normale TV 

domestico. È in grado di registrare suoni e immagini in B/N su una economica audiocassetta al cromo C-

90. La durata massima di registrazione è di circa 11’ e la lettura per la riproduzione su TV NTSC può av-

venire solo usando la stessa videocamera. La qualità? Tipo “i piccoli reporter crescono”. La confezione 

commercializzata da Fisher Price nella versione Deluxe comprende un monitor da 4,5”. Incredibilmente, 

questo giocattolo, ha grande successo tra gli artisti. 

Figura 26 PXL2000, detta anche 

KiddieCorder, del 1987 (dal sito 

www.retrothing.com) 

 



2.8. Nuovi formati tra consumer e pro  

Facciamo un passo indietro. I formati amatoriali su cassetta da 

1/2” giocano la competizione anche sull’offerta di modelli arric-

chiti da varie opzioni, di cui poche veramente interessanti. Tra 

quelle apprezzate dal pubblico, nonostante la scadente qualità, c’è 

la possibilità di dimezzare la velocità di registrazione per raddop-

piare la durata del nastro, con evidente risparmio d’acquisto delle 

videocassette. Questa funzione denominata LP (Long Playing, 

lunga riproduzione) è stata addirittura implementata – ma quasi e-

sclusivamente per il mercato NTSC - con un ulteriore rallentamen-

to EP (Extended Playing – riproduzione estesa). La funzione LP 

porta una cassetta VHS E-240 da 4 a 8 ore di durata, che diventano 

addirittura 12 in EP. La qualità diminuisce a vista d’occhio, in 

quanto uno stesso numero di particelle di ossido magnetico deve 

registrare e riprodurre un raddoppiato tempo di immagine e suono, 

con evidente dimezzamento della qualità. Per contro c’è il vantag-

gio di poter archiviare ore e ore di materiale audiovisivo per pura 

documentazione, per esempio telegiornali, eventi sportivi ecc. non 

tanto per conservarne la qualità (già scadente anche in SP (Stan-

dard Play, riproduzione normale) ma per poter documentare un e-

vento a basso costo.  

2.8.1. Video 8, VHS-C e S-VHS 

Così come nel settore video professionale, visto nel paragrafo pre-

cedente, la miniaturizzazione è proseguita anche nel mercato con-

1986, anno della rivoluzione dei nastri magnetici. Senza questa premessa non sarebbe stata possibile  

l’evoluzione qualitativa dell’hardware broadcast e la miniaturizzazione di quello consumer.  

Il supporto plastico si fa sempre più sottile e flessibile, ma indeformabile alla trazione, passando dai 18-30 

micron dei nastri allora in uso, ai 7-15 micron. Le cassette possono essere ridotte di dimensioni senza rinun-

ciare al metraggio di nastro necessario a una buona autonomia di lavoro. Ma il vero salto qualitativo sta 

nell’impiego di particelle magnetiche in metallo puro o metallo evaporato, talmente fini da diventare un deci-

mo di quelle all’ossido di ferro impiegate fino allora (in uso anche oggi nei formati analogici più datati). Il m i-

racolo è compiuto! In una cassettina grande circa 1/5 del S-VHS  viene fatto stare il nuovo formato HI-8, con 

una autonomia di registrazione dimezzata, ma tutta la stessa qualità tecnica (e qualcuno dice anche di più).  

Unica grande nemica della miniaturizzazione è la polvere e perfino il fumo. Basta una particella microscopica 

per andare a sporcare le tracce video larghe pochi micron. Questo è il motivo che fa preferire al professioni-

sta l’impiego di formati di videoregistrazione con cassetta di maggiori dimensioni, anche a costo di sopporta-

re maggiore peso e ingombro, sia per la ripresa che per l’archiviazione. 

L’ultimo nato nella corsa al “piccolo è bello” è il formato digitale SONY MicroMV, con una cassettina grande 

circa metà della già piccola Mini-DV. Registra il video in MPEG-2 IBP, compatibile con il formato dei DVD e 

l’audio in MPEG-1 Layer 2. Se non fossero stati fatti ulteriori perfezionamenti alla micronizzazione dei nastri, 

questo piccolo gioiello non si sarebbe potuto fare. (Per i formati digitali, v. prossimo capitolo). 



sumer con il lancio, nell’84, del nuovo formato KodaVision 2000, 

su cassetta Video-8, proposta da KODAK che aveva visto già as-

sottigliati i propri utili con la perdita di vendita di milioni di metri 

di pellicola cinematografica Super-8 a favore del VHS.  Il nuovo 

formato compatto su nastro alto, appunto, 8 mm, è stato studiato in 

alleanza con diversi costruttori, ma viene portato avanti soprattutto 

da SONY, che, persa la partita del Betamax, lancia il Video-8 a 

partire dall’anno successivo come nuovo concorrente al VHS. Il 

Video-8 è un formato di metà durata rispetto il VHS, ma con una 

cassetta grande 1/5 e una qualità del tutto paragonabile.  

 

 

 Il primo camcorder CCD-V8 è un capolavoro di compattezza, an-

che se con molte limitazioni funzionali.  Seguono due-tre anni di 

euforia del mercato e le famiglie dell’occidente opulento gettano 

definitivamente alle ortiche le vecchie cineprese con costose pelli-

cole mute di appena 3-4 minuti per lanciarsi sulle compatte video-

camere di nuova generazione. Ma la qualità riprodotta in TV è 

piuttosto deludente e qualcuno rimpiange la vecchia scomoda pel-

licola. Quando il mercato comincia ad essere saturo e le vendite di 

videocamere danno segnali di calo, si impone un salto di qualità. 

Matsushita lancia tra ’88 e ’89 il formato S-VHS (Super Video 

Home System), in cassetta simile al VHS, ma non compatibile. 

L’effettiva qualità, migliorata del 40%, risulta subito vincente, in 

quanto tutti i nuovi VCR e camcorder sono in grado di leggere e 

registrare anche in VHS, ma il prezzo tenuto troppo alto ne limita 

la diffusione. La risoluzione orizzontale passa dalle 230 linee circa 

del VHS a 320 linee nella categoria di prodotti S-VHS home, per 

arrivare fino a 400 linee (risoluzione di luminanza) nelle macchine 

professionali. I nastri costano oltre il doppio dei VHS, ma la diffe-

renza di resa visiva è immediatamente evidente. (Fig. 28) 

 

 

Questione di qualità 

Qualche autorevole collega dice che la qualità del Video-8 sia anche migliore, ma a parità di costo 

dell’apparecchio, di ripresa o di registrazione, e facendo riferimento a macchine prodotte nello stesso pe-

riodo, la qualità misurata si è dimostrata assolutamente identica a quella del VHS. Ovviamente non ha 

senso confrontare una videocamera Video-8 prodotta nell’85 con una VHS prodotta anche solo un anno 

prima, in quanto il progresso tecnologico è costante e questo tipo di test va fatto con tecnologie dello 

stesso costo e dello stesso periodo. La stessa questione riguarderà – più tardi – la differenza tra HI-8 e 

S-VHS. Un tipico camcorder professionale SONY HI-8 è effettivamente migliore del concorrente 

PANASONIC S-VHS, ma va anche detto che costa il 50% in più! 

risoluzione di luminanza  

nella maggior parte dei sistemi video le informazioni relative al chiaro/scuro (luminanza) sono il doppio 

delle informazioni relative a ciascun colore, quindi nella valutazione della nitidezza (risoluzione) si tiene 

conto dei pixel relativi alla luminanza e non di quelli relativi alla crominanza (informazione colore). 



La duplicazione e il montaggio da S-VHS a S-VHS diventano ope-

razioni di qualità professionalmente accettabile e tutto un mercato 

indotto si mette in movimento attorno a questa innovazione. Ini-

zialmente piccoli studi e TV private adottano il Super VHS come 

formato per la sola ripresa, pur di liberarsi degli ingombranti porta-

tili U-Matic e senza affrontare l’ingente spesa delle macchine Be-

tacam. Molti però continuano ad effettuare il montaggio registran-

do con VCR da editing in 3/4” BVU o SP, fino a quando esce una 

nuova generazione di VCR S-VHS professionali di alto livello, sia 

JVC sia PANASONIC, che possono effettuare tutte le correzioni e 

operazioni di editing di precisione tipiche fino ad allora delle sole 

Betacam a caro prezzo. Tra le novità, la possibilità di inserire una 

cassetta VHS-C senza adattatore, semplicemente commutando un 

selettore da pannello.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Freeze, fermo-fotogramma digitale da identica porzione 

(250x390) di immagini ingrandite, registrate con VCR Professional-S JVC BR-

S822-E: a sinistra su cassetta VHS, da ingresso video composito, a destra su 

cassetta S-VHS da ingresso Y/C. Evidente la maggiore risoluzione del S-VHS 

(minore seghettatura sui bordi e colore più compatto, visibile sull’originale). 

 



 

2.8.2. ED-Beta  

Poco dopo aver introdotto il formato amatoriale Super-Beta, 

SONY rilancia nell’88 con uno straordinario, ma costoso, ED-Beta 

(Extended Definition Beta) destinato a giovani professionisti, 

reporter e piccole case di produzione. Eccellente il camcorder 

EDC-50, che ha avuto immediata presa nei mercati giapponese e 

americano e ha goduto per anni del sostegno di un battagliero nu-

mero di fans che avrebbero voluto riportarlo in produzione. In Eu-

ropa se ne sono visti pochi esemplari e addirittura in Italia non è 

mai stato messo a catalogo (anche se non era difficile andarselo a 

comprare in Germania) in quanto la divisione Sony Professional 

Italia temeva di perdere una fetta di mercato sulle apparecchiature 

Betacam SP, assai più costose. A decretare il successo dell’ED-

Beta è stata la camera, con due sensori CCD, Charge Coupled De-

vice, uno per il canale Y e uno per il canale C, in grado di raddop-

piare la luminosità minima di ripresa senza aumentare il rumore di 

fondo e, soprattutto, raddoppiando la risoluzione del Betamax, ar-

rivando a ben 550 linee (sezione camera) di cui oltre 400 registra-

te. Niente male per un prodotto da 7.700 dollari!  

2.8.3. HI-8 

SONY punta all’evoluzione del Video-8 e crea il suo formato su-

per-video denominato HI-8, come immediata risposta capace di 

fronteggiare il successo del concorrente S-VHS. Stesso principio 

di funzionamento, con audio HI-FI, aumentata banda passante, im-

Il cavo giusto migliora la qualità del segnale trasferito 

Ciò che rende un buon servizio alla qualità del sistema S-VHS è soprattutto l’introduzione del trasferimen-

to del segnale video da un VCR all’altro attraverso una nuova connessione denominata Y/C, che fa di 

colpo diventare obsolete tutte le attrezzature fino ad allora basate sul trasferimento del tradizionale se-

gnale CVBS, Chroma Video Blanking Syncs,  in video composito . Questo classico collegamento video, 

raccordato in ambiente professionale con l’onnipresente attacco a baionetta BNC, Bayonet Normalised 

Connector o Bayonet Nut Coupling, connettore a baionetta per cavi coassiali, mescola informazioni colo-

re, luminosità e sincronismi in un unico cavo, con le immaginabili interferenze.  

Il BNC assicura un ottimo contatto e un'elevata resistenza alla trazione. È molto utilizzato in campo video 

professionale per connessioni di segnali video di tipo composito, RGB e YUV (V. component  a 75 Ω e 

nei collegamenti in rete tra apparati video, con segnale Ethernet da 50 Ω.  

Il nuovo connettore Y/C, detto anche S-video, nato con il formato S-VHS, può essere di tipo amatoriale a 

4 poli, o professionale a 7. In ogni caso divide il segnale su due cavi coassiali separati, Y per la luminan-

za e C per la crominanza, con innegabili vantaggi qualitativi.  

Per mantenere la qualità derivante dalla separazione dei segnali, vengono riprogettate tutte le apparec-

chiature ausiliarie con i collegamenti di nuovi tipo Y/C: mixer, TBC, titolatrice, monitor, i principali elementi 

da cambiare, con un immediato beneficio per i costruttori, ma anche per i professionisti entry-level e gli 

amatori, che si sono trovati nella possibilità di fare un salto di qualità con investimenti limitati. 

 



piego di connessioni Y/C, nuova generazione di nastri al metallo 

evaporato, il tutto in una cassetta estremamente compatta che con-

sente di produrre camcorder e videocamere con prestazioni invi-

diabili e tuttora insuperate nel rapporto tra compattezza e presta-

zioni nella registrazione analogica. Video-artisti, giovani autori, 

scuole di video, fotografi trasmigrati al video e piccole agenzie 

sposano questo formato con entusiasmo. In TV, anche nazionale, 

si comincia a vedere qualche programma girato in HI-8 e poi mon-

tato in Beta SP per ridurre al minimo la perdita di qualità. E’ un 

successo senza precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 due VCR HI-8 Sony. Sopra il prosumer EV-S1000E, può leggere anche 

nastri registrati in LP, long playing; in montaggio è interfacciabile solo con videocamere 

o VCR amatoriali attraverso connessioni control-L. Sotto il professionale EVO-9800P, 

con funzione di lettore da editing, o registratore non da editing, interfacciabile via RS-

422 con remote controller, centralina di montaggio, professionale. Non legge nastri re-

gistrati in LP. E’ dotato di potenti motori e meccanica di sicurezza per affrontare 

l’intenso lavoro di movimentazione dai nastri in lunghe sessioni di editing lineare. (Col-

lezione Blow Up Plurimedia e fondo Vasapollo). 

 



2.9. Alta definizione, prime mosse 

Accenno qui, solo per collocazione cronologica, alla nascita 

dell’alta definizione, che verrà approfondita nel capitolo 5. 

Il 1984 vede impegnata l’industria della televisione verso un nuovo 

traguardo tecnologico che ha come obiettivo un notevole salto di 

qualità delle trasmissioni video, capace di avvicinarsi alla resa della 

proiezione cinematografica, per rilanciare il mercato dei nuovi ap-

parecchi TV di alto livello. Le trasmissioni standard in Giappone e 

USA sono caratterizzate da appena 525 righe, mentre il nuovo for-

mato HDTV, High Definition TeleVision, televisione ad alta defini-

zione) parte da 1125 righe, di cui 1035 effettivamente riprodotte 

sullo schermo TV. Le principali difficoltà stanno nella mole di dati 

da registrare su nastro, che diventano il quadruplo e richiedono una 

elevata velocità di scorrimento del nastro. Altra sfida sta nella co-

pertura della larghezza di banda necessaria alla trasmissione del se-

gnale, che impegna l’equivalente di quattro canali TV in SD (Defi-

nizione Standard). La soluzione a quest’ultima sfida tecnologica si 

trova nella trasmissione via cavo, già esistente da tempo negli 

USA. Per qualche anno le produzioni e trasmissioni HDTV non in-

teressano l’Europa e il resto del mondo, mentre USA e Giappone 

ne fanno un fiore all’occhiello per una elite di pochi benestanti u-

tenti.  Il vero balzo in avanti per l’allargamento della produzione e 

trasmissione si ha a partire dal 1988 sia con un significativo ribasso 

del costo dei televisori (ma ancora proibitivo a livello popolare)  sia 

con il passaggio alla produzione HDTV digitale. Il videoregistrato-

re costa 600.000 dollari, un nastro da 1” in metallo evaporato da 

un’ora costa 2.500 dollari e pesa la bellezza di 4,5 Kg.! Se si pensa 

che allora il minimo indispensabile per una linea di montaggio pre-

vedeva l’impiego di tre videoregistratori, è chiaro che ciò doveva 

andare a muovere investimenti rilevanti, ma comunque inferiori a 

quelli di qualsiasi produzione con pellicola cinematografica. 

2.10. Ha ancora senso l’analogico? 

Data la consolidata efficienza dei sistemi digitali e lasciando da 

parte questioni nostalgiche, con poche eccezioni direi che non ha 

più senso affrontare nuove produzioni in analogico. Le eccezioni 

sono queste. Chi ha un occhio fotografico sensibile e allenato, si sa-

rà accorto che il digitale professionale di medio-basso costo, nei ti-

pici formati DV, DVCAM e DVCPRO che affronteremo nel pros-

simo capitolo è una barbarie in termini di resa del colore. Tecnica-

mente giustificata dalla necessità di comprimere un segnale video 

nello spazio minuscolo di cassettine mini-DV poco più grandi di un 

francobollo. Provate a inquadrare e rivedere le riprese di un prato 



fiorito, con alberi frondosi e foglioline mosse dal vento, eventual-

mente aggiungendo una improvvisa panoramica verticale o oriz-

zontale. Nel digitale professionale si vedrà una massa quasi indi-

stinta, e volte funestata da artefatti (minime squadrettature a bloc-

chi) in corrispondenza dell’inizio di movimenti veloci, che diventa-

no evidenti dopo il montaggio. Il colore è un po’ secco, le sfumatu-

re compresse, la modulazione delle tinte limitata. Nell’analogico 

broadcast i colori sono pieni e ricchi di sfumature, i dettagli sono 

tutti ben visibili, anche con ampie inquadrature panoramiche. A pa-

rità di investimento di un camcorder professionale DVCAM nuovo 

con ottica di serie è possibile acquistare eccellenti videocamere o 

camcorder Betacam SP broadcast, per es. BVW-300AP o BVW-

400AP d’occasione, (lasciamo perdere i modelli professionali low-

budget) con ottiche splendide e una resa colorimetrica stupefacente, 

assolutamente ineguagliata. Ma per mantenerla tutta sarà necessario 

che i nastri vengano letti da macchine di pari livello (BVW-60 o 65 

o70 o75 ecc.) e vengano editati in analogico o in digitale compo-

nent, con schede di acquisizione broadcast e hard-disk molto velo-

ci. Il limite principale, oggi, è che la quasi totalità di quelle camere 

è in formato 4:3, mentre le nuove trasmissioni ormai sono intera-

mente programmate nel formato panoramico 16:9 (su cui tornere-

mo più avanti). Ovviamente anche la tecnologia digitale permette 

di ottenere una qualità broadcast, ma andate a vedere i listini delle 

camere Digital-Beta o simili e poi ne riparliamo. 

 

 


