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Main Office Ref. Lab.

uscita Autostrada A14 Ancona Sud
stazione FS Ancona,
aeroporto delle Marche, Ancona

Cattedrale S. Ciriaco, Ancona.

●

PER NOI SIGNIFICA
● UN TEAM DI RICERCA INTERNO,

al lavoro da anni, indirizzato nello Studio ed Analisi delle variabili del Segnale sulla Linea 

● UN DESIGN INNOVATIVO,
frutto di specializzazione e passione unite alle intuizioni e allo stile del fondatore e presidente della Reference Laboratory

● UNA PRODUZIONE GARANTITA DALL'ESPERIENZA “ITALIANA” SUL PROCESSO DI ESTRUSIONE,
che Reference Laboratory considera una vera e propria arte

● UN RIGOROSO METODO DI ASSEMBLAGGIO E TEST
Noi testiamo ogni singolo prodotto finito, interamente realizzato nella Sede di Osimo (An - Italy)

FIN DALL’INIZIO, NEL 1992, REFERENCE CABLES È STATO UN PRODOTTO
AL 100% PROGETTATO,COSTRUITO ED ASSEMBLATO IN ITALIA.

Osimo (Ancona) ITALY



NELLA NOSTRA PRIMA GUIDA DI CAVI ASSEMBLATI ABBIAMO SCELTO DI MOSTRARE I
PRODOTTI IN DIMENSIONI REALI 1:1 PER CONSENTIRE UNA VALUTAZIONE ANCHE DEI
DETTAGLI DELL’ASSEMBLAGGIO.

● LE CARATTERISTICHE FISICHE DI OGNI MODELLO DI CAVO 
● LA COSTRUZIONE DEI CONNETTORI XLR E JACK
● I DETTAGLI DELLA SALDATURA
● IL SISTEMA DI ANCORAGGIO DEL CAVO CONNETTORE XLR E AL JACK 
● LE SPECIFICHE TECNICHE DI COSTRUZIONE DEL CAVO
● LE APPLICAZIONI DI UTILIZZO DI OGNI MODELLO DI CAVO

PER GUIDARE IL MUSICISTA A UNA SCELTA ACCURATA E
MIRATA AL SUO STILE E STRUMENTO MUSICALE ABBIAMO

inserito le specifiche tecniche e le applicazioni di utilizzo. Per dimostrare le
qualità dei singoli cavi sono stati realizzati sei DVD  con comparazioni A/B  del cavo

in oggetto con un cavo”generico”, soffermandoci sulle applicazioni ed evidenziando
le specifiche differenze. Tutto questo per dimostrare e far comprendere al musicista

quanto sia determinante il cavo nella catena audio e che la scelta di tale prodotto non può
essere lasciata al caso ma, come si fa con uno strumento musicale, anche il cavo deve essere

ascoltato e comparato prima di essere acquistato. Per guidare la scelta del prodotto più
adeguato abbiamo messo a disposizione di questa guida anche un mezzo audio/video che

consente di ascoltare il cavo in oggetto, certificandone il progetto che lo ha ispirato.
Per esempio: 

1) Se ho una chitarra acustica (o contrabbasso), ho bisogno di far ascoltare la "rotondità" del suono,
a tale scopo abbiamo realizzato il modello RIC01A. Se vai nel DVD #1 #3 e #4 (per chitarra acustica)

e nel DVD #2 ascolterai una differenza comparativa tra un cavo generico ed un cavo disegnato ad hoc.
Senza questa combinazione di mezzi di comunicazione potevamo sgolarci o fare i cataloghi più pregiati

del mondo, ma non saremo mai riusciti a dimostrare il suono puro di uno strumento acustico.
2) Allo stesso modo per un cavo per chitarra rock. Che cosa chiede un musicista? 
Abbiamo pensato ad un suono forte, distorto, medioso, che si ricava sia dallo strumento (ed è per questo
si scelgono chitarre con dei pickup altamente performanti) che da ampli che abbiano uno stadio importante
di preampli e una innata distorsione a cui si aggiunge un pedale distorsore che colma quello che non
riescono ad aggiungere le altre parti. Allora ci siamo chiesti se il conduttore in quanto tale potesse dare
qualcosa in più, di suo, con frequenze accentuate sugli 800 Hz ed un segnale più potente: quindi abbiamo
disegnato il RICS01R. Se vai nel DVD #1 potrai ascoltarlo.  

Questi due esempi che dimostrano, nel primo caso, l'abbinamento ideale di un cavo ad uno strumento
acustico, nel secondo, ad uno stile musicale. La ricerca di Reference Laboratory è appunto costruire un
cavo per meglio trasferire o la caratteristica fisica dello strumento o la caratteristica acustica dello stile
musicale. Ma se non lo avessimo trovato e provato sarebbe rimasto una descrizione a catalogo. Questa
è la domanda che io mi sono sentito fare da quindici anni incontrando clienti, musicisti, tecnici, fonici
in giro per il mondo ai quali orgogliosamente dimostravo le caratteristiche tecniche. Ma quando arriva-

vo alla fine del meeting spuntava sempre la domanda: "Mi dimostra perchè questo cavo suona meglio
di un altro?" Avevano ragione, ed è per questo che ci siamo impegnati a provare le nostre intuizioni

per ogni strumento a livello audio, comparando il nostro cavo con un cavo generico. Con questo
approccio innovativo, troverai in questa esclusiva guida la risposta che mi hanno sempre

chiesto. Concludendo: se il setup di un musicista prevede tre strumenti egualmente neces-
sari al suo repertorio, perché non avere anche tre cavi, diversi tra loro e mirati alle specifiche

applicazioni tecnico/musicali?
Grazie per la gentile attenzione

Angelo Tordini
Fondatore e Presidente
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Questo è il percorso "del segnale registrato" partendo dal cavo Reference: 

● Cablaggio dello Studio, eseguito a regola d'arte, pannello XLR femmina Neutrik

● Il segnale entra nella consolle analogica Audient ASP8024 e nella consolle digitale Tascam Dm4800 per la registrazione
del DVD#4. Nessun ulteriore Preamp o Processore è stato mai messo in Insert in Registrazione, proprio per non altera-
re il segnale in una direzione o in un’altra 

● Il segnale entra in analogico attraverso il cablaggio Bantam Neutrik dello studio su convertitori Digidesign Protools HD
su sessioni a 96Khz 24 bit e su convertitori Tascam per la registrazione del DVD #4.

Si consiglia un ascolto con cuffie su www.referencelaboratory.com/videos/2

1

ARCHIVIO DVD
GUIDA AUDIO / VIDEO PER LA SCELTA DEL CAVO PERFETTO



ARTISTI che stanno usando cavi Reference nel mondo ARTISTI, FONICI, STUDI DI REGISTRAZIONE, SCUOLE MUSICALI,
PRODUTTORI DI CHITARRE che stanno usando cavi Reference nel mondo

Finalemente dopo anni di ricerca sono-
ra, il cavo Reference studiato espressa-
mente per chitarra elettro acustica, 
sapientemente consigliato da Angelo
Tordini, è il primo che riesce a tradurre
perfettamente il suono del piezo elettri-
co, senza perdere le frequenze cristalline
tipiche della chitarra acustica.

EDOARDO BENNATO
www.bennato.net

Durante le prove del concerto ad Umbria Jazz
Festival James Taylor ha provato un nuovo set di
cavi per le sue chitarre acustiche e relativo set effetti.
È stato un test interessante avvenuto on stage, dove
l'artista aveva un ascolto diretto nel suo monitor ed il
sound engineer FOH nel sistema audio principale.
Un test live A/B che lo ha convinto all'immediato
cambio con il set di cavi Reference Lab RIC01A
per chitarra ed effetti e RMC16TP per il segnale
bilanciato allo stage box.
JAMES TAYLOR
www.jamestaylor.com

Il cavo blu RIC01 sta lavorando bene,
un grande suono ed è molto resistente.

JON HERINGTON
Steely Dan
www.jonherington.com

I cavi Reference RIC01 e RICS01R
collegati al mio sistema radio
hanno migliorato il mio suono
immediatamente!

RUDY SARZO
www.myspace.com/officialrudysarzosite

Ho usato il cavo RIC01A Reference Lab.
nel mio ultimo cd e live, devo
semplicemente dire che hanno
notevolmente migliorato 
il suono della mia Benedetto
dando profondità e grande
definizione… davvero fantastici!

GIUSEPPE CONTINENZA
www.myspace.com/giuseppecontinenza

Hai mai pensato che cambiando
il cavo puoi ottenere più suono?
Cavo Reference RIC01A:
una strada senza ritorno.

GIOVANNI TOMMASO
www.facebook.com/giovanni.tommaso

Voglio ringraziati ancora una volta per
avermi fatto provare i tuoi cavi , sia per
strumenti che per microfoni. Dopo che
li ho utilizzati ampiamente per un anno
nel mio studio a New York posso dire
che hanno un suono più aperto e
musicale che altri  miei cavi non hanno.

BENNETT PASTER (keyboard)
www.myspace/bennettpaster 

Finalmente, grazie a Reference Laboratory,
i cavi possono anche essere considerati
strumenti a tutti gli effetti, per migliorare il
suono di una chitarra o di un basso
acustico con il cavo RIC01. Sono quindi
orgoglioso di contribuire come testimone
alla promozione di un prodotto cosi valido,
completamente made in Italy.

SIMONE BORGHI
www.simoneborghi.com

Ho avuto modo di provare molti tipi diversi di cavi
per chitarra nella mia vita, dopo aver provato il cavo
Reference RIC-S01 ho scoperto cosa significa il
concetto di trasmissione pura del segnale.
Improvvisamente il suono è più grosso, più definito
ed organico. Ero scettico come molti eppure mi
sono dovuto ricredere, li consiglio a tutti quelli che
desiderano il massimo dal proprio strumento!

MARCO SFOGLI
www.marcosfogli.com
www.myspace.com/marcosfogli 

Usando il cavo REFERENCE RIC01
ho potuto apprezzare molto la "grana"
del suono del mio basso, molto
più corposo e dettagliato.

MAX GAZZÈ
www.myspace.com/maxgazze

Al Saint Louis, dedichiamo ampio spazio ai
corsi sulla gestione del proprio sound; in
quest’ottica le lezioni integrative, tenute 
direttamente dagli specialisti della Reference
Laboratory, costituiscono un valore aggiunto
irrinunciabile. Abbiamo attrezzato le nostre
aule con i tuoi cavi perché ne apprezziamo
la grande qualità.

STEFANO MASTRUZZI
www.slmc.it
Direttore Saint Louis College of Music

Un buon amplificatore ed il cavo Reference
Lab. RIC01A permettono
alle nostre chitarre di mantenere
il loro suono naturale.

HOWARD R PAUL 
President & CEO Benedetto Guitars
www.benedettoguitars.com

Abbiamo sviluppato e creato la CAIMBÉ, una
linea di chitarre acustiche e semiacustiche con
una precisa "identità sonora". Per la nostra espe-
rienza siamo certi che il suono acustico e semia-
custico si compromette in dipendenza della
qualità del cavo, per questo abbiamo scelto
il cavo che più rispetta l’originalità del suono
Caimbè: il REFERENCE RIC01A, un cavo 100%
italiano. 

CAIMBÉ
www.caimbe.com

Devo dire che da quando collaboriamo con
Angelo, mi sono reso conto dell'assoluta qualità
dei suoi cavi. Immediatamente, stando seduto
dietro al set ad Alatri, ad esempio, ho sentito il
suono della batteria, soprattutto i toms equipag-
giati con dei D2, restituito dal PA con una fedeltà
acustica assoluta. Non pensavo che la differenza
tra cavi pur buoni e i Reference si potesse
cogliere ad orecchio nudo, ma è cosi!

MARCO MINNEMANN
www.marcominnemann.com

Il “cavo blu” (RIC01) è sbalorditivo! Io sono soli-
to suonare molti stili musicali diversi ed il cavo
trasmette alla musica il mio VERO suono. Grazie
per averlo creato e sviluppato perché questo
cavo migliora il mio feeling. Quando  vado in
studio ora porto il mio cavo RIC01S. Questo
cavo restituisce il miglior suono bilanciato che
io abbia mai avuto in studio.
THIAGO ESPIRITO SANTO
www.thiagoespiritosanto.com.br
www.myspace.com/thiagoespiritosanto

Un importante elemento nel successo delle Berklee
Clinic ad Umbria Jazz a Perugia è stato il meraviglioso
supporto tecnico che abbiamo ricevuto dalla Reference
Lab. Le apparecchiature ed i servizi che i seminari
Berklee ricevono a Perugia dalla Reference Laboratory
sono di prima classe sotto ogni profilo e noi del Berklee
College siamo orgogliosi di averli anche per l’edu-
cazione del segnale con la qualità del cavo.

LARRY MONROE Vice President per
i programmi internazionali Berklee
College of Music - Boston, USA

C'erano differenze tra alcuni dei vari cavi high-
end, ma nessuno sembrava più preciso del cavo
RMC01 Reference Laboratory. Non siamo riusciti
a trovare alcuna differenza sonora tra il cavo
Reference Laboratory e il suono originale. Non
abbiamo alcun dubbio che i vostri altri cavi
rispettino gli stessi standard, e ci congratuliamo
con voi per aver creato un prodotto così buono.
Rispettosamente, 

TUCK&PATTI ANDRESS
www.tuckandpatti.com

RIC01 è il miglior cavo che ho mai
usato, mai un rumore o un’alterazione
nel suono. La sua eccellente qualità
migliora il suono del mio basso!

OSCAR STAGNARO
Insegnante di basso al Berklee
College of Music – Boston, USA

Sì, mi piace molto il tuo cavo RIC01.
Suono molto pulito, nessun ronzio ed
un'ottima risposta attraverso la gamma di
frequenze completa, sono anche molto
interessato ad usare gli altri tuoi cavi
RICS01 e RMCS01 nel mio studio.

HUSSAIN JIFFRY
www.myspace.com/hussainjiffry

Non so cosa cerco, ma quando lo trovo
lo riconosco. Ecco, ho trovato un amico
pieno di competenza e di passione,
ed un cavo RIC01A che finalmente resti-
tuisce il suono del mio violoncello Jean
Auray, perfetto con l’eccellente “effe” set:
cavo RMC01 + microfono Audix M1245
nella mia. Grazie Angelo 

PAOLO DAMIANI
www.paolodamiani.com

I vostri cavi aggiungono un tono
brillante e morbido al mio suono.
Non sono paragonabili ad altri cavi
definiti “high end”. Ho usato molti,
molti marchi in passato, ma non
possono essere comparati con
i cavi Reference RIC01 e RICS01R.

JEROME ALI
www.myspace.com/jeromealiofthebrothersali

Devo dire che i cavi Reference Lab.
fino ad oggi hanno resistito a tutte
le mie sollecitazioni! Strappi, violente
estensioni, schiacciamenti, magari
sotto le rotelle della sedia in studio,
niente ha ancora intaccato
il suono ed i contatti.

ALFREDO BOCHICCHIO
www.jazzitalia/Artisti/alfredobochicchio.asp

Con il cavo RIC01 sono riuscito ad ascoltare
per la prima volta alcune frequenze mai
sentite prima con la mia chitarra. Ho trovato
un suono più completo, ricco di armoniche
e con una definizione anche nei piccoli
particolari. In definitiva il cavo RIC01
è lo "strumento" che mancava al mio setup.

GIUSEPPE SCARPATO
www.myspace.com/giuseppescarpato
www.giuseppescarpato.com

Con il basso fretless, è stato possibile
udire chiaramente il suono del legno
del manico con un timbro che prima
non aveva. Mentre nel basso con i fret,
il suono è stato arricchito immediata-
mente con il RIC01 e RICS01 nelle 
sue componenti chiave: i fret.

FABIO MERIDIANI
www.myspace.com/meridiani

Il cavo RIC01 suona bene come il cavo
microfonico RMC01, nessuna perdita
di segnale, nessun rumore ed una
buona risposta in frequenza in
strumenti vari (basso, chitarra elettrica
e chitarra acustica)

DAVID A. WOOSTER
FOH Tour Van Morrison ad UJ03

Ho trovato la costruzione e la qualità
del tuo cavo RMC16TP davvero
eccezionali. Ho anche notato che
non ci sono colorazioni o
degradazioni nella qualità sonora.

GARY TOLE
FOH e record engineer di
Nile Rodgers e degli Chic ad UJ06

I cavi Reference mi danno
l’impressione che la mia chitarra
e ampli siano un unico strumento.
Non c'è nessuna perdita di tono,
il suono è chiaro e bilanciato.

JP CERVONI
www.jpcervoni.com
www.myspace.com/jpcervoni

Ho aggiunto il cavo Reference RIC01A
nel mio set acustico, è la conferma
che anche in Italia possiamo trovare
prodotti eccellenti!

ROBERTO DIANA
www.myspace.com/robertodiana

Il cavo nella catena audio è l’anello più
importante ma il meno considerato.
Ora, grazie a Reference Laboratory
penso sempre a quale cavo scegliere per
ottenere la miglior prestazione.
Cavi RMC01 e RMCS01.

KEITH RICE
Keithrice57@yahoo.com
FOH Earth Wind And Fire

Quando parlo di musica parlo di "verità"...
Molti nascondono la verità... la definizione...
la crudezza... Io invece la cerco.... Il cavo
microfonico RMC01 Reference dà verità!!
Dà definizione!! REFERENCE è stato per me
come trovare la "casa sicura" senza averla
mai concepita prima! Sul palco "sono io"...
solo io, mi riconosco, non sono un'altra...
né più bella... ne più brutta.

LINDA
www.myspace.com/lindavalori

Nel mio modo di suonare, specialmente quando il mio
sound è vicino alle sonorità del Jazz, una delle cose che
mi premono di più è la purezza del suono. Il cavo
REFERENCE dà immediatamente una sensazione di
pulizia del segnale ed evidenzia la quasi totale assenza
di rumori di fondo e di assorbimento del suono. Altrettanto
chi ama l'estetica e la compattezza dell'oggetto cavo può
trovare nei cavi REFERENCE piena soddisfazione: li trovo
assolutamente eleganti e piacevoli da vedere.

GIGI CIFARELLI
www.gigicifarelli.net
www.myspace.com/gigicifarelli

Ho effettuato dei test tra i cavi che possiedo già
in studio con i Reference RMC01 e RMLC03 per
microfoni e RIC01, RICS01R per strumenti. Ho
veramente notato che ci sono differenze consi-
derevoli – in meglio. Sembra ci siano più alte
frequenze ed il suono è più definito e “puro”.
In più i cavi sono maneggevoli e
si presentano bene. 

OSWALDO MALAGUTTI
Mosh Studio
www.mosh.com.br



SSttrraappppeerr: un esclusivo dise-
gno in VELCRO® elettrosaldato
ad anello ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente all’acqua;
alta stabilità nell’accoppiamento
(non teme la polvere e il fango);
disponibile in diverse colora-
zioni che identificano le lun-
ghezze dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri ed oltre

Il packing di Umbria Jazz
Cable è tratto dall’immagine
ufficiale di Umbria Jazz 09
per gentile concessione
esclusiva della Associazione
Umbria Jazz.

❹❷❶

UJazz cable
APPLICAZIONI: PER CHITARRA E BASSO JAZZ

RICORDA CHE

Se usi effetti a pedale o a rack e il cavo RUJAZZ  anche per questi
collegamenti usa lo stesso modello di cavo, avrai risultati migliori!

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Schermatura N.1

Schermatura N.2

Copertura esterna

Colori Disponibili

Temperature di esercizio

Raggio di curvatura 

Rame rosso da  42x015  AWG18

Polietilene Espanso (PE) diametro 3,0mm

PVC semiconduttore diametro 3.6mm

Rame stagnato a treccia copertura totale <90%

PVC Superflex diametro 8 mm 

Nero satinato 

-30 +70°C

6 volte il diametro 

Dove lo riteniamo indispensabile noi usiamo
il PVC semiconduttore in quanto esso riduce

oltre il 95% del rumore che si crea
con il movimento del cavo 

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

Come opzione è possibile avere:
Jack Switchcraft a 90° mod. 226L

Silent Plug Neutrik

●

●

●

●
6 7

wwwwww..rreeffeerreenncceellaabboorraattoorryy..ccoomm

JACK                         MOD. TM2PNJ-AU-RL

❶

❷

Punta-stelo in un unico corpo tornito per avere la mas-
sima conducibilità ed evitare nell’uso l’allentamento
della punta, tipico delle punte ribattute allo stelo; per
non avere problemi di ossidazione e di conseguenza
diminuzione della conducibilità noi usiamo jack con
finitura Gold

Corpo in metallo con impugnatura ergonomica

Parte finale di serraggio in metallo

Co l l abo ra re
con Umbria Jazz

per più di vent’anni ci
ha trasferito una naturale

sensibilità ai suoni ed alle
melodie del suo stile princi-

pe, il Jazz, appunto. Così,
quasi spontaneamente, è cre-

sciuta in noi della Reference Lab
l’idea di sviluppare un nuovo

cavo: speciale per i jazzisti e per il
loro suono. Oggi il progetto è com-
pleto e si realizza in un nuovo cavo
REFERENCE: UJAZZ.
UJAZZ si va ad aggiungere ai pre-
cedenti sette modelli, già realizzati
da REFERENCE LABORATORY, tutti
con precisa identità e per specifiche
attività, fin dal primo nato nel 1992,
RIC01, che ancora oggi è un vero
punto di riferimento sonico per tutto
il mercato.

Reference Lab dice:  
"Quando si valuta il suono di una
chitarra semiacustica / elettro-acu-
stica si deve tener presente l'asso-
luta esigenza di far sentire, in
costante equilibrio, l’interazione
delle sue due anime. Questo,
secondo noi, è il segreto per
ottenere  un mix sonoro unico
e inconfondibile." Per questo
abbiamo creato UJazz cable.

Angelo Tordini
Founder and Designer
Reference Laboratory

JAW

❸

❹

Bloccacavo brevettato Amphenol modello JAW - per un
ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

●
●

❸

COSTRUZIONE

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega
Stagno/Rame per avere una
maggiore conducibilità e nel
contempo rispettiamo l’am-
biente



SSttrraappppeerr: un esclusivo dise-
gno in VELCRO® elettrosaldato
ad anello ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente all’acqua;
alta stabilità nell’accoppiamento
(non teme la polvere e il fango);
disponibile in diverse colora-
zioni che identificano le lun-
ghezze dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri ed oltre

JACK                          SILVER MOD. 226
Come opzione adottiamo jack Amphenol mod. TM2P-AU-RL
o Silent Plug Neutrik

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per avere
una maggiore conducibilità e nel contempo rispettiamo
l’ambiente

❺
❻

❼

CONSIGLIATO PER musicisti
che usano chitarre con pickup

attivi (Humbacker), specifici per
musica Rock, in quanto questo cavo è

stato progettato proprio per le impeden-
ze di suddetti pick up. Il perfetto accoppia-

mento di impedenza pickup–cavo, rende
irrilevanti le riflessioni del segnale e fornisce

una banda passante più lineare. Il risultato è un
suono più “forte, potente e particolarmente

medioso”. Le armoniche presenti in un suono
distorto sono decisamente maggiori rispetto a

quelle di un suono “pulito” e pertanto diventa
indispensabile avere un cavo che non attenui o
peggio “tagli via” armoniche fondamentali, come
può avvenire facilmente con un cavo “generico”. Il
RIC-S01R assicura che la potenza e la timbrica della
vostra chitarra Rock vengano trasferiti all’amplifica-
tore in tutta la sua gamma sonora. La guaina è com-
posta da una speciale mescola, che assicura la mas-
sima flessibilità senza compromettere le caratteris-
tiche elettriche. Come tutta la serie di cavi per chitar-
ra della Reference Laboratory anche il RIC-S01 R ha
una doppia schermatura in rame oltre al PVC semi-
conduttore. Questa soluzione del PVC è l’ideale per
evitare che in un concerto si generino rumori dovu-
ti ai movimenti, bruschi e veloci, tipici di una per-
formance live (soprattutto se Rock).

La prova audio del RIC-S01 R su chitarra elet-
trica rock  lo puoi ascoltare sul DVD#1 men-
tre la prova audio per basso elettrico rock la

puoi ascoltare sul DVD#2. 
Guarda e ascolta i DVD nel sito

www.referencelaboratory.com oppure
nei negozi che espongono cavi

Reference.

COSTRUZIONE

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Schermatura N.1

Schermatura N.2

Copertura esterna

Colori Disponibili

Temperature di esercizio

Raggio di curvatura 

Rame solido da 0,5mmq  AWG20 

Polietilene Espanso (PE) Soffiato diametro 2,6mm

PVC semiconduttore diametro 3mm

Rame stagnato a Spirale - copertura totale 100%

PVC Composito diametro 7.0mm

Rosso lucido

-40 +80°C

8 volte il diametro 

In un cablaggio strumento + effetti + amplificatore è di
FONDAMENTALE IMPORTANZA che i cavi di collega-
mento abbiano lo stesso parametro elettrico di capacità
per avere - PERDITA + TRASPARENZA di segnale

9
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●
●

Ampia superfice di saldatura-corpo compatto

Corpo in nickel

Punta-stelo in un unico corpo tornito per avere la
massima conducibilità ed evitare nell’uso l’allentamen-
to della punta, tipico delle punte ribattute allo stelo.
Punta a standard telefonico in modo da avere un con-
tatto sicuro su ogni marca di jack femmina. Le punte a
Standard telefonico inoltre permettono di avere una
superficie di contatto maggiore rispetto alle punte
tradizionali

RIC-S01 R
APPLICAZIONI: PER CHITARRA E BASSO ELETTRICO ROCK

RICORDA CHE

Se usi un cavo RICS01R… otterrai “un suono nettamente
migliore!” Puoi verificare la differenza sul DVD #1 e vedere lo
schema a pag.35

❺

❼

❻

JACK                          MOD. TM2P-AU-RL

❶

❷

❸

❹

Punta-stelo in un unico corpo tornito per avere la
massima conducibilità ed evitare nell’uso l’allentamen-
to della punta, tipico delle punte ribattute allo stelo;
per non avere problemi di ossidazione e di conseguen-
za diminuzione della conducibilità noi usiamo jack con
finitura Gold

Corpo in metallo satinato nickel con impugnatura
ergonomica

Blocca cavo brevettato Amphenol modello JAW - per
un ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

❶ ❸ ❹

Dove lo riteniamo indispensabile noi usiamo
il PVC semiconduttore in quanto esso riduce

oltre il 95% del rumore che si crea
con il movimento del cavo  

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

●

●

●8

DA USARE SU

Chitarre e bassi aventi pick up più performanti per musica Rock



SSttrraappppeerr: un esclusivo dise-
gno in VELCRO® elettrosaldato
ad anello ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente all’acqua;
alta stabilità nell’accoppiamento
(non teme la polvere e il fango);
disponibile in diverse colora-
zioni che identificano le lun-
ghezze dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri ed oltre

RIC 01
APPLICAZIONI: PER CHITARRA E BASSO ELETTRICO LIVE

CONSIGLIATO PER
musicisti che usano chi-

tarre con pickup attivi e/o
passivi, che non vogliono

perdere alcuna frequenza gene-
rata dal proprio strumento.  Questo

cavo è stato disegnato per avere il
miglior segnale acustico in appli-

cazioni live. Molti, tra chitarristi, bassisti
e tastieristi, lo preferiscono per la note-

vole resa, soprattutto sulle basse frequen-
ze. Progettato e realizzato nel 1992. Il primo

cavo pensato da Reference Laboratory per
incontrare le esigenze del musicista. Ancora

oggi un punto di riferimento elettrico e mecca-
nico. Sviluppato e costruito per essere molto
flessibile, in quanto il suo conduttore interno e
costruito con fili capillari, che non togliesse
nulla alla resa elettrica/acustica, e soprattutto
privo di memoria, tutti benefit fondamentali per
un perfetto uso live. Come tutta la serie di cavi
per chitarra della Reference Laboratory, il
RIC01 ha una doppia schermatura in rame
oltre al PVC semiconduttore che lo rende
flessibile. Questa soluzione del PVC è l’ideale
per evitare che in un concerto si generino
rumori dovuti ai movimenti, bruschi e veloci,
tipici di una performance live (soprattutto
se rock).
La prova audio del RIC01 su chitarra e

basso elettrico la puoi ascoltare rispetti-
vamente sul DVD#1 e DVD #2.

Guarda e ascolta i DVD nel sito
www.referencelaboratory.com

oppure nei negozi che espon-
gono cavi Reference.

RICORDA CHE

Se usi un cavo RIC 01 usalo anche per connettere tutti gli effetti
(pedale o rack), otterrai un suono nettamente migliore!

wwwwww..rreeffeerreenncceellaabboorraattoorryy..ccoomm

In un cablaggio strumento + effetti + amplificatore è di
FONDAMENTALE IMPORTANZA che i cavi di collega-
mento abbiano lo stesso parametro elettrico di capacità
per avere - PERDITA + TRASPARENZA di segnale
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COSTRUZIONE

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Schermatura N.1

Schermatura N.2

Copertura esterna

Colori Disponibili

Temperature di esercizio

Raggio di curvatura 

Rame rosso da 42x015- 0,75mmq  AWG18

Polietilene Espanso (PE) diametro 3,0mm

PVC semiconduttore diametro 3.6mm

Rame rosso  a treccia  copertura totale 100%

PVC Composito diametro 7.6mm 

Nero satinato – Blu satinato

-30 +70°C

6 volte il diametro

❹❷❶

❸

JACK                         MOD. TM2PB-AU-RL

❶

❷

Punta-stelo in un unico corpo tornito per avere la
massima conducibilità ed evitare nell’uso l’allentamen-
to della punta, tipico delle punte ribattute allo stelo; per
non avere problemi di ossidazione e di conseguenza
diminuzione della conducibilità noi usiamo jack con
finitura Gold

Corpo in metallo satinato nero con impugnatura
ergonomica

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

JAW

❸

❹

Bloccacavo brevettato Amphenol modello JAW - per un
ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

Dove lo riteniamo indispensabile noi usiamo
il PVC semiconduttore in quanto esso riduce

oltre il 95% del rumore che si crea
con il movimento del cavo  

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

Come opzione è possibile avere:
Jack Switchcraft a 90° mod. 226

Silent Plug Neutrik

●

●

●

●
10

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per avere
una maggiore conducibilità e nel contempo rispettiamo
l’ambiente

●
●



❹❷

RIC-S01
APPLICAZIONI: PER CHITARRA E BASSO ELETTRICO IN STUDIO DI REGISTRAZIONE

CONSIGLIATO PER regi-
strazioni in sala di incisione,

perché, soprattutto per il suo
conduttore interno in rame solido,

garantisce un segnale più perfor-
mante. Questa specifica costruzione

permette di abbassare la resistenza del
cavo rispetto ad un conduttore “generi-

co”, fornendo al RIC-S01 una impedenza
migliore, una risposta più lineare ed una

migliore risposta sulle alte frequenze. 
Tutto questo si traduce in un suono più

trasparente. Pertanto la sua applicazione ide-
ale è negli studi di registrazione pur non
escludendo le applicazioni in esecuzioni
orchestrali live. Come tutta la serie di cavi per
chitarra della Reference Laboratory anche il
RICS01 ha una doppia schermatura in rame
oltre al PVC semiconduttore. 
Questa soluzione del PVC è l’ideale per evitare
che in un concerto si generino rumori dovuti ai
movimenti, bruschi e veloci, tipici di una per-
formance live.

La prova audio del RIC-S01 su chitarra e
basso elettrico la puoi ascoltare rispetti-
vamente sul DVD#1 e DVD #2

Guarda e ascolta i DVD nel sito
www.referencelaboratory.com

oppure nei negozi che espongono
cavi Reference

RICORDA CHE

Se usi un cavo RIC-S01 usalo anche per connettere tutti gli
effetti (pedale o rack), otterrai un suono nettamente migliore!

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Schermatura N.1

Schermatura N.2

Copertura esterna

Colori Disponibili

Temperature di esercizio

Raggio di curvatura 

Rame rosso Solido da 0,52mmq  AWG20

Polietilene Espanso (FOAM PE) diametro 2,6mm

PVC semiconduttore diametro 3.7mm

Rame stagnato a Spirale - copertura totale 100%

PVC Composito diametro 7.6mm 

Nero satinato 

-40 +80°C

8 volte il diametro 

In un cablaggio strumento + effetti + amplificatore è di
FONDAMENTALE IMPORTANZA che i cavi di collega-
mento abbiano lo stesso parametro elettrico di capacità
per avere - PERDITA + TRASPARENZA di segnale
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❸

JACK MOD. TM2PB-AU-RL

❶

❷

Punta-stelo in un unico corpo tornito per avere la
massima conducibilità ed evitare nell’uso l’allentamen-
to della punta, tipico delle punte ribattute allo stelo; per
non avere problemi di ossidazione e di conseguenza
diminuzione della conducibilità noi usiamo jack con
finitura Gold

Corpo in metallo satinato nero con impugnatura
ergonomica

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

JAW

❸

❹

Bloccacavo brevettato Amphenol modello JAW - per un
ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

Dove lo riteniamo indispensabile noi usiamo
il PVC semiconduttore in quanto esso riduce

oltre il 95% del rumore che si crea
con il movimento del cavo 

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

Come opzione è possibile avere:
Jack Switchcraft a 90° mod. 226

Silent Plug Neutrik

●

●

●

●
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COSTRUZIONE

❶

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per avere
una maggiore conducibilità e nel contempo rispettiamo
l’ambiente

●
●

SSttrraappppeerr: un esclusivo dise-
gno in VELCRO® elettrosaldato
ad anello ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente all’acqua;
alta stabilità nell’accoppiamento
(non teme la polvere e il fango);
disponibile in diverse colora-
zioni che identificano le lun-
ghezze dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri ed oltre



SSttrraappppeerr: un esclusivo dise-
gno in VELCRO® elettrosaldato
ad anello ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente all’acqua;
alta stabilità nell’accoppiamento
(non teme la polvere e il fango);
disponibile in diverse colora-
zioni che identificano le lun-
ghezze dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri ed oltre

JACK 90° SILVER MODELLO 226
Come opzione usiamo jack                        mod. TM2P-AU-RL 
o Silent Plug Neutrik

JACK                        MOD. TM2P-AU-RL

❶

❷

❸

❶ ❸ ❹

❶

❷

❸

❹

RIC01-A
APPLICAZIONI: PER CHITARRA ACUSTICA E CONTRABBASSO

RICORDA CHE

Se usi un cavo RIC01-A usalo anche per connettere tutti gli
effetti (pedale o rack), otterrai un suono nettamente migliore!

COSTRUZIONE

Conduttore interno 1

Conduttore interno 2

Isolamento 

Schermatura

Copertura esterna

Colori Disponibili

Temperature di esercizio

Raggio di curvatura 

Rame Argentato  

Rame Argentato

PVC composito doppio layer

Treccia in rame stagnato

PVC composito diametro 7mm

Nero satinato - Marrone

-40 +80°C

8 volte il diametro 

wwwwww..rreeffeerreenncceellaabboorraattoorryy..ccoomm

Per noi di Reference è
fondamentale usare un cavo
che restituisca il suono del
proprio strumento cosi come lo
si può ascoltare direttamente con
le proprie orecchie. È dunque
accettabile avere nella catena del
suono un cavo scadente? La risposta
è certamente no! Come il musicista
prima di acquistare uno strumento o un
amplificatore, lo prova, lo compara e poi
fa la sua scelta, secondo noi, cosi
dovrebbe fare anche per il cavo da
abbinarci. Come lo stesso musicista mai
sceglierebbe un amplificatore non
espressamente progettato per  la sua chi-
tarra acustica, altrettanto dovrebbe fare
per la scelta del suo cavo. Reference
Laboratory consapevole di ciò ha realiz-
zato il cavo per strumenti acustici o
meglio per strumenti che usano pick-up
piezoelettrici.

A dimostrazione di quanto sopra abbi-
amo testato il nostro RIC01A su ben 8
differenti chitarre elettroacustiche.
Puoi ascoltare tutti i test sui
DVD #1, DVD #3 e DVD#4.

Guarda e ascolta i DVD nel sito
www.referencelaboratory.com
oppure nei negozi che
espongono cavi
Reference.

CONSIGLIATO
PER tutti gli stru-

menti elettro-acustici
con  pickup piezo. 

La costruzione di
questo cavo è “innovati-

va” e per ottenerla, alla
Reference Laboratory, ci

siamo avvalsi di alcuni fon-
damentali  elementi: la no-
stra esperienza, sperimen-
tazione e competenza da più
di vent’anni e la tecnologia
dei conduttori “simmetrici”.
Per simmetria dei conduttori
si intende quando i due con-
duttori, massa e segnale,
sono identici. 
Questa tecnica elimina qual-
siasi sbilanciamento nel per-
corso del segnale e il risulta-
to è un suono lineare su tutta
la banda e "rotondo".
PPeerrcchhéé  sscceeggll iieerree  qquuee--
ssttoo  ccaavvoo  rr iissppeett ttoo  aadd
uunnoo  ggeenneerriiccoo??
Se usate uno strumento
acustico di alta qualità
perché perdersi le sua

originalità sonora?

Punta-stelo in un unico corpo tornito per avere la
massima conducibilità ed evitare nell’uso l’allentamen-
to della punta, tipico delle punte ribattute allo stelo; per
non avere problemi di ossidazione e di conseguenza
diminuzione della conducibilità noi usiamo jack con fini-
tura Gold

Corpo in metallo satinato nickel con impugnatura
ergonomica

Bloccacavo brevettato Amphenol modello JAW - per un
ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature ele-
vate

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido ❶

❸

❷

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

●
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Ampia superfice di saldatura 

Corpo in nickel

Punta-stelo in un unico corpo tornito per avere la mas-
sima conducibilità ed evitare nell’uso l’allentamento
della punta, tipico delle punte ribattute allo stelo. Punta
a standard telefonico in modo da avere un contatto
sicuro su ogni marca di jack femmina.
Le punte a Standard telefonico inoltre permettono di
avere una superficie di contatto maggiore rispetto alle
punte tradizionali

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame-Argento per
avere una maggiore conducibilità e nel contempo
rispettiamo l’ambiente

Su tutti i modelli di cavi per strumenti proponiamo anche i modelli Silent Plug
in versione a pipa e dritto.

●
●



RICV01 
APPLICAZIONI: PER STRUMENTI VINTAGE

COSTRUZIONE

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Schermatura N.1

Schermatura N.2

Copertura esterna

Colori disponibili

Lunghezza

Temperature di esercizio

Rame rosso da 42x015- 0,75mmq  AWG18

Polietilene Espanso (PE) diametro 3,0mm

PVC semiconduttore diametro 3.6mm

Rame rosso  a treccia  copertura totale 100%

PVC Composito diametro 7.6mm 

Nero lucido

80cm -3,5 mt.

-30 +70°C
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CONSIGLIATO
PER i musicisti
che ricercano nelle
loro performance un
look vintage. Oggi si
indicano come “vintage”
quegli strumenti musicali di
moda negli anni ’60 e ’70. Con
le chitarre dell'epoca, ancora
attualmente molto apprezzate e
suonate, era di moda usare i cavi “a
spirale” ma che oggi sono pratica-
mente scomparsi. Così Reference
Laboratory in omaggio a quei suoni
“storici” ha deciso di riportare in vita il
tipico cavo “spiralato”, utilizzando però
tutta la propria esperienza e la tecnologia
di oggi. Come tutta la serie di cavi per chi-
tarra della Reference Laboratory anche il
RICV01 ha una doppia schermatura in rame
oltre al PVC semiconduttore. Questa
soluzione del PVC è l’ideale per evitare che
in un concerto si generino rumori dovuti ai
movimenti, bruschi e veloci, tipici di una per-
formance live.

Come test di comparazione potete fare
riferimento alle prove del cavo RIC01 sui
DVD#1 per chitarra elettrica e DVD#2
per basso. Guarda e ascolta i DVD nel
sito www.referencelaboratory.com
oppure nei negozi che espongono
cavi Reference.

JAW

❸ Bloccacavo  brevettato Amphenol modello JAW - per
un ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

JACK                         MOD. TM2PB-AU-RL

❶

❷

❹

❸

❹❷❶

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame-Argento per
avere una maggiore conducibilità e nel contempo
rispettiamo l’ambiente

●
●

Punta-stelo in un unico corpo tornito per avere la
massima conducibilità ed evitare nell’uso l’allentamen-
to della punta, tipico delle punte ribattute allo stelo; per
non avere problemi di ossidazione e di conseguenza
diminuzione della conducibilità noi usiamo jack con
finitura Gold

Corpo in metallo satinato nero con impugnatura
ergonomica

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

Dove lo riteniamo indispensabile noi usiamo
il PVC semiconduttore in quanto esso riduce

oltre il 95% del rumore che si crea
con il movimento del cavo 

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

●

●
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RIC09-T
APPLICAZIONI: PER NEW ENTRY & “MUSIC SCHOOL”

RICORDA CHE

Se usi un cavo RIC09-T usalo anche per connettere tutti gli effetti
(pedale o rack), otterrai un suono nettamente migliore!

COSTRUZIONE

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Schermatura N.1

Schermatura N.2

Copertura esterna

Colori Disponibili

Temperature di esercizio

Raggio di curvatura 

Rame rosso da 30x010- 0,22mmq  AWG23

PVC  diametro 1,8 mm

PVC semiconduttore diametro 2.3mm

Rame stagnato +Rame rosso a treccia copertura totale 100%

PVC Composito diametro 6.7mm 

Trasparente

-30 +70°C

6 volte il diametro 

In un cablaggio strumento + effetti + amplificatore è di
FONDAMENTALE IMPORTANZA che i cavi di collega-
mento abbiano lo stesso parametro elettrico di capacità
per avere - PERDITA + TRASPARENZA di segnale
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e genere musicale.
Proprio per incoraggiare que-
sto notevole e comprensibile inte-
resse, di insegnanti ed allievi, abbia-
mo preferito non realizzare un DVD di
questo cavo. A differenza degli altri e,
sebbene e ovviamente, avessimo comun-
que fatto tutti i nostri test comparativi, per il
nostro RIC09-T vogliamo fortemente consi-
gliare un metodo diretto per fare il proprio test
in completa autonomia.
1) Prendete un qualsiasi cavo (il vostro abituale
o un altro) e connettete il vostro strumento all'am-
plificatore
2) Scegliete il vostro suono più personale e caratte-
ristico ed eseguite un breve accordo con arpeggio
3) Suonatelo varie volte fino a mandarlo a memo-
ria precisamente 
4) Ora sostituite il cavo con il nostro RIC09-T,
accertandosi che sia della stessa lunghezza del
primo e ripetete il medesimo accordo con la stes-
sa dinamica e senza ovviamente modificare i
parametri dell'amplificatore 
5) Suonatelo ancora una volta in modo da man-
date a memoria questo nuovo suono.
A questo punto potreste già avere individuato
la differenza tra "cavo generico” ed il RIC09-T, 
ma se voleste veramente identificare precisa-
mente i dettagli di essa, allora 
6) Ripetete ancora una volta tutte le prece-
denti operazioni, utilizzando di nuovo il

primo cavo e poi il RIC09-T, concentran-
dovi questa volta sulla risposta del-

l’intero spettro acustico.

JAW

❸ Bloccacavo  brevettato Amphenol modello JAW - per
un ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

JACK                         MOD. TM2P-RL

❶

❷

❹

Punta-stelo in un unico corpo tornito per avere la
massima conducibilità ed evitare nell’uso l’allentamen-
to della punta, tipico delle punte ribattute allo stelo

Corpo in metallo satinato nickel con impugnatura
ergonomica

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

Come opzione è possibile avere il jack Reference ad
angolo mod. RPP-SSM206

❸

❹❷❶

Dove lo riteniamo indispensabile noi usiamo
il PVC semiconduttore in quanto esso riduce

oltre il 95% del rumore che si crea
con il movimento del cavo  

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

●

●
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CONSIGLIATO PER
coloro che, fin dai

primi passi nello studio
di uno strumento musi-

cale, ne desiderano ap-
prezzare tutte le innate

qualità timbriche. Il cavo
RIC09-T permette di sfruttare

al meglio sia il valore econo-
mico dello strumento utilizza-
to che la propria didattica
applicata giorno per giorno ed
è costruito per essere molto
flessibile e robusto, per un uso
frequente. Il RIC09-T ha una
doppia schermatura: una treccia
esclusiva in rame rosso e rame
stagnato e una seconda in PVC
conduttore, ideale per evitare i
rumori che si generano quando
un cavo viene mosso energica-
mente. Grazie alla nostra colla-
borazione con importanti scuole
musicali quali la Berklee College
of Music (Boston USA) e la
Saint Louis College of Music
(Roma), abbiamo rilevato, con
soddisfazione, quanto gran-

de fosse la sorpresa ed il
piacere, di insegnanti ed

alunni, nello scoprire
l'importanza di "ascol-

tare e scegliere" un
cavo adatto al

proprio stru-
mento 

Il risultato sarà: la traspa-
renza del suono, l'estensione

dalle basse alle alte frequenze, la defini-
zione negli armonici. Sarete voi stessi a misurare,

secondo la vostra personale sensibilità, i valori di tali
parametri. Questo è il metodo di Reference
Laboratory: ascolta il cavo! Scegliere il giusto cavo,
sarà il modo migliore di iniziare la propria esperienza
didattico/tecnica, alla scoperta del proprio "suono" e
nella evoluzione di una personale creatività musicale.

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame-Argento per
avere una maggiore conducibilità e nel contempo
rispettiamo l’ambiente

●
●

SSttrraappppeerr: un esclusi-
vo disegno in VELCRO®

elettrosaldato ad anello
ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente
all’acqua; alta stabilità
nel l ’accoppiamento
(non teme la polvere e
il fango); disponibile in
diverse colorazioni che
identificano le lunghezze
dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri

ed oltre



SSttrraappppeerr: un esclusivo dise-
gno in VELCRO® elettrosaldato
ad anello ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente all’acqua;
alta stabilità nell’accoppiamento
(non teme la polvere e il fango);
disponibile in diverse colora-
zioni che identificano le lun-
ghezze dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri ed oltre

❹❷

RICT 01
APPLICAZIONI: PER KEYBOARD

RICORDA CHE

Se vuoi usare cavi singoli usa il modello RIC 01

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Schermatura N.1

Schermatura N.2

Copertura esterna

Colori Disponibili

Temperature di esercizio

Raggio di curvatura 

Rame rosso da 7x020 - 0,22mmq  AWG23

PES

PVC semiconduttore

Rame rosso 

copertura totale 100%

PVC Composito 

Nero 

-30 +70°C

10 volte il diametro 

21
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❸

Sviluppato per es-
sere molto flessibile e
robusto senza nulla
togliere alla resa elet-
trica/acustica ma soprattut-
to privo di memoria, benefit
indispensabili per un uso live.
Come tutta la serie di cavi della
Reference Laboratory, il RICT 01
ha una doppia schermatura
rame oltre al PVC conduttore.
Questa soluzione è l’ideale per
evitare i rumori che si generano
quando un cavo viene mosso
energicamente e per avere una
schermatura totale, compresi i dis-
turbi elettromagnetici, senza com-
prometterne la flessibilità.
Alternativo a questo modello per
canali mono è il RIC 01
(vedi a pag. 10)

JACK                         MOD. TM2P-AU-RL

❶

❷

Punta-stelo in un unico corpo tornito per avere la
massima conducibilità ed evitare nell’uso l’allentamen-
to della punta, tipico delle punte ribattute allo stelo

Corpo in metallo con impugnatura ergonomica

Parte finale di serraggio in metallo

JAW

❸

❹

Blocca cavo brevettato Amphenol modello JAW - per
un ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate 

Dove lo riteniamo indispensabile noi usiamo
il PVC semiconduttore in quanto esso riduce

oltre il 95% del rumore che si crea
con il movimento del cavo  

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

Come opzione è possibile avere
jack Switchcraft a 90° mod.226

●

●

●

●20

CCOONNSSIIGGLL IIAATTOO
PPEERR collegare una

tastiera ad un mixer
(o DI Box) grazie alla

sua modalità del tra-
sporto del segnale, in

stereo. La costruzione
prevede il sistema a can-
nocchiale, due cavi adia-
centi per un cablaggio
immediato ed un assem-
blaggio con due jack mono
a 1/4", rispettivamente con
body silver e black, per
identificare più facilmente i
due canali Left e Right.
Un set up stereo ideale. 

COSTRUZIONE

❶

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per avere
una maggiore conducibilità e nel contempo rispettiamo
l’ambiente

●
●



SSttrraappppeerr: un esclusivo dise-
gno in VELCRO® elettrosaldato
ad anello ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente all’acqua;
alta stabilità nell’accoppiamento
(non teme la polvere e il fango);
disponibile in diverse colora-
zioni che identificano le lun-
ghezze dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri ed oltre

RICT 01
APPLICAZIONI: PER DEEJAY

RICORDA CHE

Se vuoi usare cavi singoli usa il modello RIC 01

❸❷❶

wwwwww..rreeffeerreenncceellaabboorraattoorryy..ccoomm

❷

❸

JACK RCA                         MOD. ACPR-RL

❶ RCA dorato per una maggiore conducibilità

Corpo in metallo disponibile in: nero, rosso, giallo

Parte finale in PVC morbido per non logorare il cavo

Questo cavo è dise-
gnato ed assemblato
con connettori dorati per
minimizzare la perdita di
segnale. Come tutta la serie
di cavi sbilanciati della Refe-
rence Laboratory anche il RICT
01 ha una doppia schermatura:
in rame e PVC conduttore. La
soluzione del PVC conduttore è
l’ideale per avere una schermatura
totale, compresi i disturbi elettro-
magnetici, senza comprometterne
la flessibilità. Consigliamo forte-
mente di dotare tutto il circuito
mixer/sorgenti sonore con il
RICT 01 oppure RIC 01 per se-
gnali mono (vedi a pag. 10).

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Schermatura N.1

Schermatura N.2

Copertura esterna

Colori Disponibili

Temperature di esercizio

Raggio di curvatura 

Rame rosso da 7x020 - 0,22mmq  AWG23

PES

PVC semiconduttore

Rame rosso 

copertura totale 100%

PVC Composito 

Nero 

-30 +70°C

10 volte il diametro 

Dove lo riteniamo indispensabile noi usiamo
il PVC semiconduttore in quanto esso riduce

oltre il 95% del rumore che si crea
con il movimento del cavo  

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

●

●

●22

CCOONNSSIIGGLLIIAATTOO
PPEERR i DJ che

desiderano connet-
tere i lettori CDJ, i

giradischi e qualsiasi
altro apparecchio ripro-

duttore musicale alla
propria consolle di lavo-
ro, utilizzando un cavo di
qualità superiore.
La costruzione prevede il
sistema a cannocchiale,
due cavi adiacenti per un
cablaggio immediato, ed
un assemblaggio con due
pin jack RCA dorati,
rispettivamente con bo-
dy rosso e nero, per
identificare facilmente
i due canali Left e
Right. Un set up
stereo ideale. 

23

COSTRUZIONE

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per avere
una maggiore conducibilità e nel contempo rispettiamo
l’ambiente

●
●



SSttrraappppeerr: un esclusivo dise-
gno in VELCRO® elettrosaldato
ad anello ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente all’acqua;
alta stabilità nell’accoppiamento
(non teme la polvere e il fango);
disponibile in diverse colora-
zioni che identificano le lun-
ghezze dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri ed oltre

XLR                          MASCHIO MOD. AC3MMB-RL

❶

❷

❸

❹

❺

RMC 01
APPLICAZIONI: PER "SEGNALI LEADER" LIVE & STUDIO STAGE

DA USARE SU

strumenti “Leader” che usano sia microfoni dinamici che a condensatore
per ottenere un sound-check più accurato in minor tempo 

RICORDA CHE

puoi connettere un XLR a pipa riducendo lo stress meccanico del
cavo per le applicazioni su microfoni per batteria che abbiano un
kit di montaggio sul cerchio

COSTRUZIONE

Rame rosso da 2x(28x015) - 0,50mmq  AWG20

Polietilene Espanso (PE) diametro 1,8mm

Fili di cotone 

Rame rosso a doppio fascio copertura >98%

PVC Composito diametro 6,5 mm 

Nero satinato a richiesta altri colori 

90 Ohm

-25 +70°C

wwwwww..rreeffeerreenncceellaabboorraattoorryy..ccoomm

CONSIGLIATO PER
trasportare, con microfoni a
condensatore o dinamici, i
"segnali leader" come: voce,
pianoforte, cassa e rullante. 
Il cavo RMC01 è formato da due con-
duttori da 0,50 mm più una schermatu-
ra a doppio fascio. Queste due caratte-
ristiche lo rendono ideale per "traspor-
tare" i segnali di più alta qualità. Come
risultato si avrà il vantaggio di svolgere il
sound check più accurato ed in minor
tempo. Altre qualità di questo cavo sono: la
flessibilità e la “non memoria”, grazie alla
speciale mescola della guaina esterna, men-
tre la doppia schermatura a spirale lo rende
immune da interferenze esterne. La partico-
lare dimensione dei conduttori e la scher-
matura del RMC01, rendono questo cavo
molto versatile, ideale per attenuare la
naturale perdita del segnale sulle alte fre-
quenze, in quelle situazioni di palco che
richiedono lunghezze oltre i 10 metri.

Nel nostro DVD#5 puoi valutare le per-
formance dell'RMC 01 su cassa e rul-
lante e nel DVD #6 sul setup micro-
fonico ideale di Giovanni Tommaso

Guarda e ascolta i DVD nel sito
www.referencelaboratory.com
oppure nei negozi che espongo-
no cavi Reference.

Noi usiamo solo connettori aventi i contatti torniti che a
differenza dei contatti in lamierino stampato offrono una
precisione millimetrica e di conseguenza un contatto
stabile e con maggior superficie

Corpo in metallo satinato Nickel o Nero. In opzione
contatti dorati

Bloccacavo brevettato Amphenol modello JAW - per un
ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

Logo Reference che identifica la scelta e la qualità dei
componenti

❶ ❸

❹❺❷❶

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Riempitivo

Schermatura 

Copertura esterna

Colori disponibili

Impedenza 

Temperature di esercizio

Noi usiamo il SUPERFLEX PVC per dare
maggior “maneggevolezza” al cavo

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

Come opzione è possibile
avere XLR Neutrik a 90°

●

●

●

●24

È disponibile (come opzione) il nuovo connettore XLR Amphenol SERIE AX

Questa nuova serie AX oltre ad avere un disegno professionale e moderno introduce
anche nuove caratteristiche quali: nuovo sistema di ritenuta del cavo, nuovo sistema
di aggancio, nuova clip di massa in un unico pezzo.
Disegnato completamente da Amphenol Australia.

Contatto del pin N.1 FLMD (primo a far contatto ultimo
a uscire dal contatto)

Corpo in metallo satinato Nickel o Nero. In opzione
contatti dorati

Bloccacavo brevettato Amphenol modello JAW - per un
ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

Logo Reference che identifica la scelta e la qualità dei
componenti

XLR                          FEMMINA MOD. AC3FB-RL

❶

❸

❹

❺

❷

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per avere
una maggiore conducibilità e nel contempo rispettiamo
l’ambiente

●
●

C'erano differen-
ze tra alcuni dei vari

cavi high-end, ma nes-
suno sembrava più preciso

dei cavi Reference Laboratory.
Non siamo riusciti a trovare alcuna

differenza sonora tra il cavo Reference
Laboratory e il suono originale. Non abbiamo

alcun dubbio che i vostri altri cavi rispettino gli
stessi standard, e noi ci congratuliamo con voi
per aver creato un prodotto così buono.
Rispettosamente,

Tuck&Patti Andress
http://tinyurl.com/tuckpatti



❹❺❷❶

RMC-S01
APPLICAZIONI: PER MICROFONI IN STUDIO DI REGISTRAZIONE

DA USARE SU

microfoni sia dinamici che a condensatore, su qualsiasi out-board con
ingressi e uscite bilanciate e su schede audio   

RICORDA CHE

se il segnale transita anche da preamplificatore esterni usa il cavo
RMC-S01 per connetterli al mixer otterrai risultati migliori!

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Riempitivo

Copertura 1

Schermatura 

Copertura esterna

Colori disponibili

Impedenza 

Temperature di esercizio

Rame rosso da 2x(080) - 0,50mmq  AWG20

Polietilene Espanso (PE) diametro 2,30mm

Fili di cotone 

T.n.T  semiconduttivo 

Rame stagnato  a treccia   copertura >99%

PVC Composito  diametro 6,8 mm 

Nero satinato 

<85 Ohm

-25 +70°C

wwwwww..rreeffeerreenncceellaabboorraattoorryy..ccoomm

CONSIGLIATO PER il lavoro estrema-
mente esigente di uno studio di registrazione dove,

all’elevata qualità dei microfoni utilizzati, dovrebbe cor-
rispondere un cavo, utilizzato per la connessione al mixer,  altret-

tanto performante, che non perda neanche una frazione, in decibel e
frequenze audio, delle diverse sonorità da incidere. Noi della Reference

Laboratory  sappiamo quanto il cavo sia importante nella catena audio e rite-
niamo inaccettabile che si possa compromettere la performance di un costoso

microfono da studio o di un qualsiasi altro out-board utilizzando dei cavi “generici”
per la trasmissione del suono alla consolle. Per questa regione dopo varie ricerche,

avvalendosi anche della consulenza di importanti studi di registrazione internazionali,
abbiamo sviluppato la tecnologia del cavo micro-

fonico solido. Quest’ultima ci permette di abbas-
sare la resistenza del conduttore utilizzato (ad

esempio rispetto ad un conduttore generico),
grazie alla sua costruzione, con i due condut-

tori di identica sezione su tutta la lunghezza.
Il vantaggio è quello di avere un cavo con

un impedenza migliore e di conseguenza
un segnale maggiore ed una risposta

più lineare. Pertanto le applicazioni
ideali per l’RMCS-01 sono negli studi

di registrazione pur non escluden-
do degli ottimi risultati in ese-

cuzioni orchestrali live. Per
avere una flessibilità accetta-

bile, nonostante i due con-
duttori solidi all’interno,

come guaina esterna
abbiamo utilizzato una

speciale mescola in
PVC.

Nel nostro DVD #3 e #4 puoi
valutare le performance del-
l'RMCS01 sulla ripresa microfoni-
ca di differenti chitarre acustiche e
voce

Guarda e ascolta i DVD nel sito
www.referencelaboratory.com oppure

nei negozi che espongono cavi Reference.

XLR                          MASCHIO MOD. AC3MMB-AU-RL

❶

❷
❸

❹

Noi usiamo solo connettori aventi i contatti torniti  che a
differenza dei contatti in lamierino stampato offrono una
precisione millimetrica e di conseguenza un contatto
stabile e con maggior superficie.
In opzione è possibile avere XLR con contatti
finitura GOLD 

Corpo in metallo satinato Nickel o Nero

Bloccacavo brevettato Amphenol modello JAW - per un
ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

Logo Reference che identifica  la scelta e la qualità dei
componenti

❺

❶ ❸

Noi usiamo il SUPERFLEX PVC per dare
maggior “maneggevolezza” al cavo

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

Come opzione è possibile
avere XLR Neutrik a 90°

●

●

●

●
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SSttrraappppeerr: un esclusivo dise-
gno in VELCRO® elettrosaldato
ad anello ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente all’acqua;
alta stabilità nell’accoppiamento
(non teme la polvere e il fango);
disponibile in diverse colora-
zioni che identificano le lun-
ghezze dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri ed oltre

COSTRUZIONE

È disponibile (come opzione) il nuovo connettore XLR Amphenol SERIE AX

Questa nuova serie AX oltre ad avere un disegno professionale e moderno introduce anche
nuove caratteristiche quali: nuovo sistema di ritenuta del cavo, nuovo sistema di aggancio,
nuova clip di massa in  un unico pezzo. Disegnato completamente da Amphenol Australia.

XLR                          FEMMINA MOD. AC3FB-AU-RL

❶

❷

❸

❹

Contatto del pin N.1 FLMD (primo a far contatto ultimo
a uscire dal contatto)  

Corpo in metallo satinato Nickel o Nero. In opzione
contatti dorati

Bloccacavo  brevettato Amphenol modello JAW - per
un ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

Logo Reference  che identifica  la scelta e la qualità dei
componenti

In opzione è possibile avere XLR con contatti
finitura GOLD

❺

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per avere
una maggiore conducibilità e nel contempo rispettiamo
l’ambiente

●
●



XLR                          MASCHIO MOD. AC3MMB-RL

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per avere
una maggiore conducibilità e nel contempo rispettiamo
l’ambiente

RMC16TP
APPLICAZIONI: PER LUNGHE DISTANZE,

INSTALLAZIONE E LIVE STAGE

DA USARE SU

cablaggio di linee di ritardo, mixer-finale di potenza, mixer-casse acustiche
amplificate e setup con XLR a pipa su microfoni per batteria

RICORDA CHE

la sua particolare costruzione consente di minimizzare la perdita del
segnale nelle alte frequenze e di mantenere una sorprendente
flessibilità unita ad una robustezza ed affidabilità. Secondo NOI sono
elementi indispensabili per gestire lunghezze con o senza arrotolatori 

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Riempitivo

Schermatura 

Copertura esterna

Colori disponibili

Impedenza 

Temperature di esercizio

Rame rosso da 2x 0,34mmq  

Polietilene Espanso (PE) diametro 1,70mm

Fili di cotone + T.nT

Rame stagnato a treccia copertura >98%

PVC Composito diametro 6,8 mm 

Nero satinato   - Blu - Celeste 

<90 Ohm

-25 +70°C

wwwwww..rreeffeerreenncceellaabboorraattoorryy..ccoomm

●
●

Noi usiamo solo connettori aventi i contatti torniti che a
differenza dei contatti in lamierino stampato offrono una
precisione millimetrica e di conseguenza un contatto
stabile e con maggior superficie. In opzione contatti
dorati

Corpo in metallo satinato Nickel o Nero

Bloccacavo brevettato Amphenol modello JAW - per un
ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

Logo Reference che identifica la scelta e la qualità dei
componenti

Contatto del pin N.1 FLMD (primo a far contatto ultimo
a uscire dal contatto)

Corpo in metallo satinato Nickel o Nero. In opzione
contatti dorati

Bloccacavo brevettato Amphenol modello JAW - per un
ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

Logo Reference che identifica la scelta e la qualità dei
componenti

XLR                          FEMMINA MOD. AC3FB-RL

CONSIGLIATO PER il cablaggio microfonico di
una batteria, per eventi dal vivo che richiedono lunghe

tratte di cavi di segnale, siano esse linee di ritardo o cavi
microfonici di lunghezza superiore dai 15 fino ai 100mt. Il cavo

RMC16TP ha una struttura molto robusta studiata per resistere a
stress logistici e meccanici mantenendo la sua costruzione e quindi un

segnale di qualità anche per le lunghe tratte. La sua costruzione si dif-
ferenzia da tutti gli altri cavi microfonici standard per due importanti para-

metri: il passo di cordatura e la specifica
costruzione del riempitivo e della schermatu-

ra. Il passo di cordatura è di 20 mm, circa la
metà di un cavo microfonico standard e lo

rende molto più protetto dalle interferenze
che, come è noto, diminuiscono man

mano che il passo di cordatura si riduce.
Un altro elemento importante, per un

cavo adatto alle applicazioni di cui
sopra, è la sua costruzione meccani-

ca ed il nostro RMC16TP ha un
riempitivo di cotone e una scher-

matura a treccia molto stretta
che oltre ad aumentarne le

qualità e tenere uniti i con-
duttori offre una resisten-

za meccanica alle sol-
lecitazioni molto ele-

vata.

Noi usiamo il SUPERFLEX PVC per dare
maggior “maneggevolezza” al cavo

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

Come opzione è possibile
avere XLR Neutrik a 90°

●

●

●

●
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COSTRUZIONE

SSttrraappppeerr: un esclusivo dise-
gno in VELCRO® elettrosaldato
ad anello ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente all’acqua;
alta stabilità nell’accoppiamento
(non teme la polvere e il fango);
disponibile in diverse colora-
zioni che identificano le lun-
ghezze dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri ed oltre

È disponibile (come opzione) il nuovo connettore XLR Amphenol SERIE AX

Questa nuova serie AX oltre ad avere un disegno professionale e moderno introduce
anche nuove caratteristiche quali: nuovo sistema di ritenuta del cavo, nuovo sistema
di aggancio, nuova clip di massa in un unico pezzo.
Disegnato completamente da Amphenol Australia.

❶

❷
❸

❹

❺

❶

❸

❹

❺

❷

❶ ❸

❹❺❷❶



SSttrraappppeerr: un esclusivo dise-
gno in VELCRO® elettrosaldato
ad anello ed assemblato solida-
le al cavo. Resistente all’acqua;
alta stabilità nell’accoppiamento
(non teme la polvere e il fango);
disponibile in diverse colora-
zioni che identificano le lun-
ghezze dei cavi.

Blu = 4,5 metri
Nero = 10 metri

Giallo = 6 metri
Rosso = 11 metri ed oltre

È disponibile (come opzione) il nuovo connettore XLR Amphenol SERIE AX

Questa nuova serie AX oltre ad avere un disegno professionale e moderno introduce
anche nuove caratteristiche quali: nuovo sistema di ritenuta del cavo, nuovo sistema
di aggancio, nuova clip di massa in un unico pezzo.
Disegnato completamente da Amphenol Australia.

XLR                         MASCHIO MOD. AC3MM-RL

Ampia superficie di saldatura
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per avere
una maggiore conducibilità e nel contempo rispettiamo
l’ambiente

RMLC03
APPLICAZIONI: PER MULTIUSO LIVE STAGE

DA USARE SU

ON STAGE per un cablaggio microfonico di un gruppo musicale ove è
richiesta la massima affidabilità nella sua costruzione e flessibilità   

RICORDA CHE

un cavo di sezione 22 mm, sia esso fabbricato in USA, Europa, Giappone,
etc., ha una portata ottimale fino ad una specifica lunghezza. Pertanto per
un cavo oltre i 10 metri, NOI suggeriamo di valutare un conduttore con
sezione di 0.34/0.50 mm. Per esempio il nostro RMC16TP o RMC01

COSTRUZIONE

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Riempitivo

Schermatura 

Copertura esterna

Colori disponibili

Temperature di esercizio

Rame rosso da 2x 0,22mmq awG24

Polyolephine diametro 1,70mm

Fili di cotone + T.n.T

Rame stagnato a fascio copertura 96%

Superflex PVC diametro 6,2 mm 

Nero satinato   

-25 +70°C

wwwwww..rreeffeerreenncceellaabboorraattoorryy..ccoomm
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Noi usiamo solo connettori aventi i contatti torniti che a
differenza dei contatti in lamierino stampato offrono una
precisione millimetrica e di conseguenza un contatto
stabile e con maggior superficie. In opzione contatti
dorati

Corpo in metallo satinato Nickel o Nero

Bloccacavo brevettato Amphenol modello JAW - per un
ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

Logo Reference che identifica la scelta e la qualità dei
componenti

Contatto del pin N.1 FLMD (primo a far contatto ultimo
a uscire dal contatto)

Corpo in metallo satinato Nickel o Nero.

Bloccacavo brevettato Amphenol modello JAW - per un
ancoraggio sicuro e duraturo anche a temperature
elevate

Parte finale di serraggio in termoplastica e salva cavo in
PVC morbido

Logo Reference che identifica la scelta e la qualità dei
componenti

XLR                         FEMMINA MOD. AC3F-RL

CONSIGLIATO PER cablare tutti i microfoni di
un gruppo musicale che cerchi, sia nella perform-

ance dal vivo che durante le prove, un cavo la cui
flessibilità sia di primaria importanza, senza scen-
dere a compromessi con la qualità e mantenendo inal-
terate le sue uniche caratteristiche elettriche e mecca-
niche. Infatti molti gruppi musicali, dal vivo, devono spes-
so cavarsela senza l’assistenza, l’esperienza e le attrezza-
ture di un service audio professionale, e quindi hanno la
reale esigenza di utilizzare un cavo veloce da “rifare” e da
“buttare nel baule”, a termine di ogni spettacolo. Ecco perché
nel RMLC03 prestiamo una estrema attenzione all’assemblag-
gio, usando gli stessi connettori tipici della gamma Reference
Laboratory. Da notare che il suo innovativo progetto è mirato
anche a fornire a questo prodotto una affidabilità superiore. 
Alternativo a questo prodotto è il modello RMLC02 da cui si dif-
ferenzia per la schermatura a treccia anziché a spirale. 

Questi DVD contengono dimostrazioni sulle specifiche applicazio-
ni e test di comparazione tra lo specifico cavo Reference con un
cavo generico. Guarda e ascolta i DVD nel sito

www.referencelaboratory.com oppure nei negozi che espon-
gono cavi Reference.

Noi usiamo il SUPERFLEX PVC per dare
maggior “maneggevolezza” al cavo

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

●

●
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JACK SPEAKER                                   MOD. RPPM/S500

Ampia superficie di saldatura
Accetta cavi di sezione  fino a 7mmq
Saldatura effettuata con lega Stagno/Rame per avere
una maggiore conducibilità e nel contempo rispettiamo
l’ambiente

❶

RPCM01/ RPCM03
APPLICAZIONI: PER COLLEGARE TESTATA/CASSA DI UN AMPLIFICATORE

PER CHITARRA/BASSO FULL RANGE

RICORDA CHE

se usi sul tuo strumento un cavo Reference specifico per il tuo
genere musicale avrai risultati migliori!

COSTRUZIONE RPCM01

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Dimensioni

Peso 

Corrente massima consigliata 

Colori disponibili

Temperature di esercizio 

Rame rosso da 2x(7x60x010) – 3,3 mmq  AWG12

PVC trasparente   spessore 1,5mm

4,3x9,50 

8,9KG/100mt

23 Ampere  

Fumè trasparente  

-20 +70°C
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Noi usiamo la tecnologia multistrand a 7 strand
con fili da 0,10 per dare “maneggevolezza” al cavo

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi anche
su lunghezze specifiche

Come opzione è possibile
avere il Jack Amphenol mod. Jumbo

32 33

Noi usiamo solo connettori specifici per questo uso ed
aventi la punta-stelo in un unico corpo tornito per avere
la massima conducibilità ed evitare nell’uso l’allenta-
mento della punta, tipico delle punte ribattute allo stelo

Corpo in metallo satinato Nickel 

Jack con carcassa e molla maggiorata per essere usato
su cavi speaker senza nessun compromesso

❷
❸

CONSIGLIATO
PER collegare tutti i
modelli di amplificatori per
chitarra e basso formati da
testata e cassa. Questa serie è
stata progettata per dare il massimo
e migliore trasferimento del segnale
presente all’uscita dell’amplificatore di
potenza al suo rispettivo cabinet. Per
questa applicazione abbiamo disegnato due
modelli, differenti per la sezione del condut-
tore, rispettivamente 3,3 mmq e 5,22 mmq,
idonei per le differenti potenze delle testate (si
trovano infatti disponibili testate che vanno da 50
ad oltre 500 watt, collegabili a cabinet che possono
avere da due fino a otto altoparlanti). Generalmente
i cavi di collegamento in dotazione a testata e cassa
sono cavi generici; noi, invece, abbiamo adottato per
i nostri cavi di potenza una costruzione "esoterica",
"multistrand" per ogni conduttore: 7 trefori con capil-
lare di rame rosso finemente tweestati. Un cavo costru-
ito in "multistrand" ha una perdita di segnale minore
rispetto a un cavo generico, inoltre, abbiamo costruito
questi due modelli con i conduttori paralleli per avere
una minore capacità. La guaina del cavo è in PVC-
SUNBUST trasparente che risalta la trecciatura dei
conduttori. Indispensabile è il jack maggiorato, da
1/4 di pollice, per supportare il diverso wattaggio dei
vari amplificatori, in Full Range. 

Nei nostri DVD #1 e #2 puoi valutare la per-
formance del cavo di potenza RPCM03 tra
testata e cabinet.
Vai al sito: www.referencelaboratory.com
oppure chiedi al negoziante che espone cavi
Reference di farti  ascoltare il DVD.

COSTRUZIONE RPCM03

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Dimensioni

Peso 

Corrente massima consigliata 

Colori disponibili

Temperature di esercizio 

Rame rosso da 2x(7x95x010) –  5,22mmq  AWG10

PVC trasparente  spessore 1,5mm

5x10

13KG/100mt

31 Ampere 

Fumè trasparente  

-20 +70°C

❸❷❶

È disponibile (come opzione) il nuovo connettore Jack  1/4” Amphenol
MOD. JUMBO

- accetta cavi di diametro da 7,5 a 10,5 mm
- contatti nickel o gold
- disponibile in versione mono o stereo 
- disponibile con finitura nickel satinata o nera

Disegnato completamente da Amphenol Australia.



RPC09
APPLICAZIONI: PER COLLEGARE TESTATA/CASSA DI UN AMPLIFICATORE

PER CHITARRA/BASSO BI-AMP

●

●

●

●

Noi usiamo la tecnologia multistrand e
PVC-SUPERFLEX per dare
“maneggevolezza” al cavo

Testiamo accuratamente tutti i cavi 

A richiesta assembliamo i cavi
anche su lunghezze specifiche

e con differenti connettori

Noi usiamo solo connettori Speakon
della Neutrik (NL4)

CONSIGLIATO PER collegare tutti i mo-
delli di amplificatori alle rispettive casse
acustiche sia mono-via che bi-via. Questa
serie è stata progettata per dare il massimo
trasferimento del segnale presente all’uscita
dell’amplificatore di potenza alla sua rispettiva
cassa acustica. Essendo questo modello formato
da quattro conduttori, esso può essere impiegato
su sistemi che funzionano sia in full-range che bi-
amp. Generalmente i cavi di collegamento in
dotazione a testata e cassa sono cavi generici; noi,
invece, abbiamo adottato per il modello RPCM09 una
costruzione "esoterica",  "multistrand" per ogni condut-
tore: 7 trefori con capillare di rame rosso finemente
tweestati. Un cavo costruito in "multistrand" ha una
perdita di segnale minore rispetto a un cavo generico
(singolo strand), inoltre, abbiamo costruito questo cavo
di potenza con 4 conduttori da 2,5 mmq ognuno ed ab-
biamo assemblato a questo cavo uno speakon a 4 con-
tatti. La guaina esterna che ricopre i quattro conduttori è
del tipo PVC-SUPERFLEX.

Nel nostro DVD #2 puoi valutare la performance del cavo
di potenza RPC09 tra testata e cabinet; per ascoltarlo vai
al sito: wwwwww..rreeffeerreenncceellaabboorraattoorryy..ccoomm oppure chiedi
al negoziante che espone cavi Reference di farti
ascoltare  il DVD .

COSTRUZIONE

Conduttore interno

Isolante conduttore 

Dimensioni

Peso 

Colori disponibili

Temperature di esercizio

Rame rosso da 4x(7x20x015) –  2,5 mmq   AWG13

PVC super flex  1,5mm

Diametro 12mm

23,5KG/100mt

Nero 

-30 +70°C

DA USARE SU

tutti gli amplificatori testata/cassa e combo che adottano come connettori gli Speakon
4 poli, per collegare l’amplificatore agli altoparlanti

RICORDA CHE

in una catena audio è importante avere tutti i cavi con le stesse
caratteristiche elettriche e di utilizzo, avrai risultati migliori.

CAVI PER PEDALI EFFETTO
APPLICAZIONI: CORRETTA IMPOSTAZIONE DI CABLAGGIO SU PEDALIERE

CABLAGGIO IDEALE
Esempio di una pedaliera cablata per un set-up LIVE “tipicamente rock”

Noi suggeriamo di cablare la vostra pedaliera con cavi dello stesso modello che usate per lo
strumento cosi potete avere una linea con gli stessi parametri ed il risultato sarà un minor degrado
del segnale.

Esempio di cavi pedale Reference cablati con jack Amphenol - Reference - Switchcraft.
Disponibili anche con jack non ad angolo o misti dritti/angolo.

INGRESSO
Pedaliera
RIC-S01 R

Mt.4,5 

USCITA
pedaliera
RIC-S01 R
Mt. 4,5

RIC-S01 R RIC 01 RIC-S01 RIC09-T
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Esempi di cavi pedale
con jack Switchcraft MOD. 226

Esempi di cavi pedale
con jack Reference MOD. 206

Esempi di cavi pedale con jack
Amphenol MOD. ACPM-RB-AU-RL



Un elemento fondamentale a
supporto della diffusione dei

nostri cavi Reference è il ruolo atti-
vo del rivenditore specializzato che

lavora con noi e che significativamente
indichiamo come “Ambasciatore”. Alla

Reference Laboratory cerchiamo sempre di coin-
volgere la rete dei nostri rivenditori nell’attualità di un cavo poiché
riteniamo che, questo prodotto, non abbia ancora avuto la chance
che merita. Consulta la lista aggiornata nel nostro sito.

In questa prospettiva, il completo rag-
giungimento di quella idea e filosofia
nella realizzazione della linea di cavi
REFERENCE, ispirata fin dal 1992 dal
fondatore dell’azienda, sarebbe un

vero e proprio piano di sviluppo mon-
diale: da New York a Parigi, Mosca,
Singapore, Pechino, Doha, San
Paulo, Mumbai, Port of Spain
(Trinidad e Tobago), etc. Per questo
partecipiamo a fiere internazionali
presentando il nostro METHODO per
la scelta del cavo perfetto a tutti gli
interessati, siano essi rivenditori che
dealer che musicisti. Tale METHODO è
un vero format, che viene poi adottato
rigorosamente dai suoi rivenditori e
dealer.

Per esempio, crediamo che formare un
rivenditore significhi farlo partecipe del
metodo di progettazione dei nostri
cavi, farglieli ascoltare e comparare
con altri, e tutto questo al fine di crear-
si una vera conoscenza, da trasferire
poi ai suoi clienti, musicisti di profes-
sione o appassionati autodidatti. Per
i Reference Ambassador abbiamo
ipotizzato un cosiddetto cable corner
composto da un monitor al plasma
per la visione e l’ascolto dei sei dvd
comparativi sui principali cavi,
appositamente realizzati, un espo-
sitore con tutta la linea cavi aggior-
nata, un amplificatore per chitarra
e uno per basso per la prova diret-
ta del cavo prescelto. È uno spa-
zio che nel suo prototipo ideale

abbiamo poi realizzato e che alle-
stiamo dentro il nostro stand durante tutte le fiere internazionali a cui
partecipiamo. La curiosità dei visitatori era ovviamente sempre su
prezzi o condizioni commerciali. Ma quando gli rispondevamo che il
nostro intento era quello di far ascoltare la differenza tra cavi... rima-
nevano così meravigliati da rimanere fino al termine della nostra dimo-
strazione, per capire effettivamente quale era il nostro obiettivo e mes-
saggio. Dopotutto è naturale che un musicista, assistendo alle
nostre demo e ascoltando le nostre ragioni, rimanga fortemente e pia-
cevolmente sorpreso in quanto veramente siamo i primi ad affrontare
il prodotto cavo per strumenti in un modo così innovativo e chiaro. Il
nostro slogan “STOP ed ascolta il cavo Reference” è stato tradot-
to in molte lingue e in tutto il mondo ha sempre fatto fermare ad
ascoltare decine di futuri clienti!

Un altro step, nel percorso della divulgazione di una cultura del
segnale del proprio set up strumentale, sono le scuole di musica,
che per molti giunge ancora prima di entrare in un negozio di stru-
menti musicali. Abbiamo visto quanto sia importante e positivo, per
un musicista alle prime armi o anche in una fase di perfezionamento,
imparare a valutare se il suono che ascolta dal suo amplificatore è
veramente l’originale del suo strumento anche in base alla scelta di
un CAVO studiato appositamente per il suo tipo di strumento, stile
musicale ed applicazione live o in studio. Con questo spirito suppor-
tiamo fortemente la Berklee College of Music, durante Umbria Jazz,
ed i loro insegnanti di chitarra e di basso, e il Saint Louis College of
Music di Roma, nei loro corsi. Punto di unione ideale tra le scuole ed
il negozio sono le clinics itineranti che Reference Laboratory con i
suoi Reference Ambassador organizza presso i loro punti vendita,
insegnando ad ascoltare le differenze ed ad applicare il METHODO.

Continuando il nostro percorso ci siamo chiesti: è lecito ipotizzare che
in uno studio di registrazione si può avere un miglioramento del
segnale sui microfoni e sugli strumenti, solo aggiungendo, al cablag-
gio in loco, un nuovo cavo specifico? Noi lo abbiamo fatto: con gran-
de sorpresa sia del fonico che del proprietario di un paio di impor-
tanti Studi. Abbiamo fatto ascoltare la differenza tra i nostri
RIC-S01(per strumento) e RMC-S01 (per microfono) e altri cavi simi-
li già disponibili in Studio. Il risultato è stato sorprendente! È vero:
incredibile fino a che non ci si prova, un cinque metri di cavo può for-
nire una sensibile differenza nella qualità di un segnale da registrare.
Possiamo citare il Mosh Studio di San Paolo (www.mosh.com.br), il
cui fondatore è stato uno dei più importanti musicisti rock arrivati a
San Paolo, poi il Tambi Studio di Dubai  (www.tambistudios.com).

Last but not least: lo stage di un concerto live. Reference Laboratory
è pienamente convinta che incontrandosi con i diretti fruitori di questi

GUARDANDO AL FUTURO
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spazi si possa educare anche i più raffinati professionisti alla filosofia
della corretta scelta di ogni cavo e quindi eccoci nel palco di Umbria
Jazz o de La Lunga Notte della Batteria o ad altri raduni importan-
ti di musicisti e tecnici. Ci sentiamo in dovere di ringraziare vivamen-
te quei musicisti internazionali e nazionali che con sincera cordialità
hanno dimostrato interesse a quanto stavamo proponendo, standoci
ad ascoltare e…  mettendoci il proprio orecchio. Allo stesso modo rin-
graziamo quel musicista, non professionista, che dopo una  clinic sui
cavi a Roma, ha acquistato un paio di modelli (RIC09T), se li è prova-
ti a casa con calma ed il giorno dopo ci ha scritto una email, dove
ci raccontava come il suo ampli e la sua chitarra (400 euro di valore
totale) adesso “avevano un suono diverso, maggiore il segnale e
migliore la risposta in frequenza”.

Un aiuto grande ci è arrivato poi dai fonici live incontrati in questi
diciassette anni, siano essi accreditati sul palco di Umbria jazz che i
più giovani, nei tour in giro per l’Italia. Il loro orecchio  è stato CERTA-
MENTE determinante per valutare le situazioni LIVE e se ci fosse per-
cezione sensibile, nella differenza del suono grazie al cavo. Loro
sanno bene che se perdi certe frequenze nel suono lungo il cablag-
gio, considerando anche il numero considerevole di canali in gioco,
non riesci a reinventarle dal mixer. Sappiamo tutti se non hai una vera
passione, non riesci a sopravvivere suonando o facendo il tecnico o
il produttore. Ecco noi stiamo facendo cavi pensandoli con la stessa
passione del musicista verso la sua musica. Ogni momento di quelli
appena accennati in questi trascorsi diciassette anni, ci ha fornito ele-
menti e conferme su progetti positivi e negativi, vedi il nostro cavo
RIC01 che sopravvive da diciassette anni con le stesse motivazioni di
quando lo presentammo per la prima volta. 

Infine vorremmo esprimere la nostra riconoscenza a tutte quelle rivi-
ste e mezzi di informazione che hanno creduto e credono nella
filosofia e nella ricerca Reference, ed hanno scritto dei nostri proget-
ti/esperienze con competenza ed obbiettività e che anche recente-
mente hanno accettato l’invito di toccare il cavo con mano, come
ZioMusic, che ci ha seguito su tutti i palchi di Umbria Jazz fino alle
Berklee clinics, e soprattutto nel Reference Point, dove con un test
gratuito ad ogni interessato abbiamo fatto debuttare il nuovo ed inno-
vativo UJazz Cable. Trovate tutto il reportage sul sito ZioMusic.it: 

Parte 1: http://www.ziomusic.it/news/viewnews.php?id=22996

Parte 2: http://www.ziomusic.it/news/viewnews.php?id=23090

Parte 3: http://www.ziomusic.it/news/viewnews.php?id=23607

L’intero report può essere scaricato anche dal seguente link:
http://tinyurl.com/ziomusic-uj

L’intero set up audio degli open stage di Umbria Jazz lo puoi trovare
su http://www.referencelaboratory.com/umbriajazz/

La GUIDA AI CAVI è la cronistoria del percorso a cui Reference
Laboratory ha dedicato, step by step, la sua ricerca sui cavi ed ai suoi
concetti qui esposti, grazie anche alle conferme degli appassionati,
dei musicisti, dei rivenditori e dei tecnici. Ci sentiamo fortemente moti-
vati per continuare. 

Guardando al Futuro!

Stage P.zza IV Novembre 

FOH P.zza IV Novembre

UJAZZ cable e Palazzo dei Priori – PerugiaStage Giardini Carducci

Reference Point ad
Umbria Jazz 09

Arena S. Giuliana B.B. King 19 Luglio 2009
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