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AUDIX OM2
Microfono a
mano per voce

ON
- Robusto
- Ben suonante
- Ottimo prezzo

OFF
- Poco malleabile sulle
alte frequenze
- Il diagramma polare
così stretto può creare
problemi ad artisti
abituati a cardioidi

Dal 1984, anno in cui è stata fondata,
Audix si è dimostrata sempre un’azienda
in grado di produrre ottimi prodotti in
grado di sfatare molti miti. Uno di questi
è l’OM2, un microfono per voce di qualità
a costo decisamente abbordabile, con la
robustezza di un carro armato.

A di Lorenzo Ortolani

“s

“Sì ok, va bene, ma non mi interessa se hai il “Supermic RS34”, basta ci
sia un SM58 per la voce”, così l’80%
dei fonici risponde quando sente il responsabile di un service audio. Le cose
in realtà sono cambiate, di microfoni
ottimi per la voce ce ne sono molti e
tra questi sembra essersi trovato una
grossa fetta di mercato l’OM2.
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La robustezza è comprovata dal peso,
la verniciatura sembra eccellente e anche la retina sembra molto resistente
agli urti. Non sappiamo se la colorazione nera (sulla retina) possa scrostarsi, ma al tatto appare solida e inattaccabile. Tutta la produzione (dal design
all’assemblaggio) avviene negli USA.
Il pattern polare della capsula dina-
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mica è ipercardioide, ideale per la cattura della voce e davvero poco sensibile ai rumori limitroﬁ, naturalmente la risposta in asse è la migliore ed è quindi consigliabile non utilizzare il microfono cantando lateralmente, cosa
che potrebbe essere innocua in un SM58 (che
invece è cardioide). Sarà bene parlare con gli
artisti prima di mettergli in mano il microfono, spiegando che la
sensibilità alla distanza è maggiore, come
anche quella sulla ripresa fuori asse.

La capsula è molto sottile e veloce ma comunque in grado di resistere
a pressioni ﬁno a 140 dB
senza distorsione.

Suono
La risposta in frequenza ha
un carattere molto simile
al SM58, meno carica nella parte media (eliminando
un po’ del “naso” tipico del
SM58) e la capsula sembra essere più veloce nella risposta ai
transienti.
La caratteristica ipercardioide necessita di qualche piccola
attenzione in presenza di monitoring a terra (wedge), quindi, nel caso di un utilizzo con

Risposta in frequenza e Diagramma Polare alle varie frequenze.

un solo monitor, premuriamoci
che il microfono sia il più possibile parallelo al pavimento, se
invece ne useremo due, facciamo attenzione che il microfono
sia esattamente al centro, in modo da far combaciare l’emissione dei monitor con la parte muta del microfono, ovvero a 30°
sulla destra e altrettanti sulla sinistra. In questa maniera riusciremo a raggiungere liveli veramente elevati di pressione senza feedback (anche se il microfono è già poco sensibile all’innesco) e senza usare alcun equalizzatore sul monitor. La capsula è costruita con una tecnologia Audix chiamata VLM type B:
Very Low Mass.

Conclusioni
Il suono del microfono sulla voce funziona, esce bene dal mix
ed è ben lavorabile con l’equalizzatore, unica attenzione sulle
alte frequenze, enfatizzandole
può risultare un suono leggermente vetroso.
Ma non solo sulla voce è un buon
prodotto, sicuramente da provare anche su percussioni e ﬁati, non rimarrete affatto delusi.
Un eccellente prodotto per qualsiasi esigenza, su voci maschili e
femminili. Eccellente per l’uso sui
cori e sempre valido come microfono spare, quando a disposizione si hanno i fratelli più grandi di
casa Audix.
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