
 

  

SCART 

(Audio/Video) 

La sigla SCART è l'acronimo di "Syndacat de Constructeurs d'Appareils recepteurs e Televiseurs" - 
l'origine è francese. 
La scart è un connettore con 21 contatti adatta a realizzare connessioni audio e video tra diversi 
apparecchi, viene chiamata anche "PERITEL", "EUROCONNETTORE" o "EURO TV". 

La scart è un connettore consumer - offre un buon contatto elettrico, una pessima resistenza 
meccanica e una pessima resistenza alla trazione. 

Le caratteristiche di connessione della presa SCART sono descritte nello standard CENELEC EN 50 
049:1989 o anche nello standard IEC 933-1. 

Le connessioni della SCART sono state modificate nel tempo man mano che si presentavano nuove 
necessità. 

Esistono diverse configurazioni della presa SCART: 

• COMPOSITO 
È la configurazione maggiormente utilizzata prevede un ingresso e un'uscita di un segnale 
video composito. 

• RGB 
Prevede un ingresso o un'uscita di un segnale video separato nelle tre componenti 
fondamentali R (rosso), G (verde), B (blu) e i sincronismi. 

• Y/C 
In questo caso la SCART ha un ingresso o un'uscita di un segnale video separato in luminanza 
(Y) e crominanza (C). 

• D2B 
È una configurazione che prevede il segnale D2B che costituisce un bus per la gestione 
intelligente di tutta la casa - non è ancora certo che questo standard abbia un futuro.  

In tutte le configurazioni, i pin che non cambiano sono quelli relativi all'audio (1-2-3-4-6), allo 
schermo (21) e alla commutazione automatica (8). 

Da queste tre configurazioni possono derivarne altre, ma è raro. 

Qui sotto potete vedere il disegno della presa SCART con indicato i numeri dei contatti. 

 



COMMUTAZIONE AUTOMATICA 

La presa SCART prevede anche la commutazione automatica quando questa viene utilizzata. 
 
Il pin che si occupa della commutazione è il N° 8 - in un televisore questo piedino è un ingresso, nei 
videoregistratori è un'uscita. 
Quando premiamo il tasto PLAY sul videoregistratore questo inizia a leggere la cassetta e, sulla sua 
presa SCART, oltre ad inviare i segnali video e audio manda, attraverso il pin N° 8, una tensione 
continua al pin N° 8 della SCART del televisore; quest'ultimo si commuta automaticamente sulla 
SCART - in questo modo vediamo il segnale video del videoregistratore. 
Quando premiamo il tasto STOP del videoregistratore, quest'ultimo toglie la tensione continua sul pin 
N° 8 della SCART e il televisore si commuta sul canale del sintonizzatore. 

Alcune aziende produttrici di televisori non hanno adottato questo sistema, e quindi si deve 
commutare l'ingresso SCART del televisore a mano.  

CONNESSIONI PARTICOLARI 

I pin 10, 12 e 14 sono utilizzati per applicazioni speciali: 

Pin 10 Linea Commutazione Dati 2 

Pin 12 Linea Commutazione Dati 1 

Pin 14 Massa Commutazione Dati 

Il pin 14, a volte, è utilizzato come "Massa per il Blanking" nella configurazione RGB. 

---------- 

La nascita del sistema MAC ha portato i costruttori a prevedere sulla scart un pin per questo sistema. 
Il pin 12, in alcune configurazioni, è riservato al segnale MAC. 

---------- 

Alcuni cavi SCART utilizzano un'unica massa per l'ingresso e l'uscita video sul pin 17, altri invece 
tengono separate le due masse: 

• Ingresso video: pin 20 e 18 
• Uscita video: pin 19 e 17  

BLANKING 

Il segnale si blanking viene utilizzato come segnale di sincronizzazione nella configurazione RGB - 
viene chiamato anche "FAST BLANKING", "STATUS RGB", "SOPPRESSIONE", "SVUOTAMENTO" o 
"SPEGNIMENTO". 

Il segnale di blanking è presente sul pin N° 16.  



LIVELLI DEI SEGNALI 

Di seguito trovate i livelli di tutti i tipi di segnali presenti nella presa SCART. 

  

Rosso, Verde, Blu  

Livello AC dal picco al blanking • 0,0 ÷ 0,7 V ±3dB 

Livello DC dal picco al blanking • 0,0 ÷ 2,0 V 

Impedenza 75 Ohm 

 Blanking 

(pin n° 16)  

Livello DC Interno: 0,0 ÷ 0,4 V 
Esterno: 1,0 ÷ 3,0 V  

Impedenza 75 Ohm 

 Sync  

Livello AC da picco a picco • 0,0 ÷ 0,3 V • -3dB ÷ +10dB 

Livello DC da picco a picco • 0,0 ÷ 2,0 V 

Impedenza 75 Ohm 

 Video Composito  

Livello AC dal bianco al sincronismo • 0,0 ÷ 1,0 V ±3dB 

Livello DC dal bianco al sincronismo • 0,0 ÷ 2,0 V 

Impedenza 75 Ohm 

 Crominanza  

Livello AC 0,0 ÷ 0,3 V • -3dB ÷ +10dB 

Livello DC 0,0 ÷ 2,0 V 

Impedenza 75 Ohm 

 Luminanza  

Livello AC 0,0 ÷ 1,0 V ±3dB 

Livello DC 0,0 ÷ 2,0 V 

Impedenza 75 Ohm 

 Ingresso Audio  

Livello AC 0,2 ÷ 2,0 V (nominale: 0,5 V) 

Impedenza >= 10 Kohm 



Livello AC nominale: 0,5 V (massimo: 2,0 V) 

Impedenza <= 1 Kohm 

 Commutazione Automatica  

(pin N° 8)  

Livello DC 
Interno: 0,0 ÷ 2,0 V 
Esterno (16:9): 4,5 ÷ 7,0 V 
Esterno (4:3): 9,5 ÷ 12 V  

Impedenza Ingresso: Zr >= 10 Kohm - Zc <= 2 nF 
Uscita: Zr <= 1 Kohm  

 MAC  

Livello AC dal nero al bianco • 0,0 ÷ 1 V ±3dB 

Livello DC dal nero al bianco • 0,0 ÷ 2,0 V 

Impedenza 75 Ohm 

 



 
  

SCART 
(Audio/Video) 

CONFIGURAZIONE VIDEOCOMPOSITO 

 

Contatto 

N° Descrizione  

1  Uscita Audio destro 
2  Ingresso Audio destro 
3  Uscita Audio sinistro (audio mono) 
4  Massa Audio 
5  N.C. 
6  Ingresso Audio sinistro (audio mono) 
7  N.C. 
8  Commutazione Automatica 
9  N.C. 
10  N.C. 
11  N.C. 
12  N.C. 
13  N.C. 
14  N.C. 
15  N.C. 
16  N.C. 
17  Massa Uscita Videocomposito 
18  Massa Ingresso Videocomposito 
19  Uscita Videocomposito 
20  Ingresso Videocomposito 
21  Schermo 

  
 



 
  

SCART 
(Audio/Video) 

CONFIGURAZIONE RGB 

 

Contatto 

N° Descrizione  

1  Uscita Audio destro 
2  Ingresso Audio destro 
3  Uscita Audio sinistro (audio mono) 
4  Massa Audio 
5  Massa BLU 
6  Ingresso Audio sinistro (audio mono) 
7  Ingresso/Uscita BLU 
8  Commutazione Automatica 
9  Massa VERDE 
10  N.C. 
11  Ingresso/Uscita VERDE 
12  N.C. 
13  Massa ROSSO 
14  Massa Blanking  
15  Ingresso/Uscita ROSSO 
16  Blanking (spegnimento) 
17  Massa Uscita Videocomposito (massa OUT RGB SYNC) 
18  Massa Ingresso Videocomposito (massa IN RGB SYNC) 
19  Uscita Videocomposito (uscita RGB SYNC) 
20  Ingresso Videocomposito (Ingresso RGB SYNC) 
21  Schermo 

  

NOTA 1: 
In questa configurazione dai piedini 17,19 e 20 è possibile avere un ingresso e un'uscita in 
videocomposito. 



La configurazione RGB utilizza il videocomposito come segnale di sincronismo.  

NOTA 2: 
Il pin 14, a volte, è utilizzato come "Massa per il Blanking", altre volte è utilizzato il pin 18. 

 



 
  

SCART 
(Audio/Video) 

CONFIGURAZIONE Y/C 

 

Contatto 

N° Descrizione  

1  Uscita Audio destro 
2  Ingresso Audio destro 
3  Uscita Audio sinistro (audio mono) 
4  Massa Audio 
5  N.C. 
6  Ingresso Audio sinistro (audio mono) 
7  N.C. 
8  Commutazione Automatica 
9  N.C. 
10  N.C. 
11  N.C. 
12  N.C. 
13  Massa Crominanza 
14  N.C. 
15  Ingresso/Uscita Crominanza (IN/OUT C) 
16  N.C. 
17  Massa Uscita Luminanza 
18  Massa Ingresso Luminanza 
19  Uscita Luminanza (Y OUT) 
20  Ingresso Luminanza (Y IN) 
21  Schermo  

  



 

  

SCART 

(Audio/Video) 

CONFIGURAZIONE D2B 

 

Contatto 

N° Descrizione  

1  Uscita Audio destro 
2  Ingresso Audio destro 
3  Uscita Audio sinistro (audio mono) 
4  Massa Audio 
5  Massa BLU 
6  Ingresso Audio sinistro (audio mono) 
7  Ingresso/Uscita BLU 
8  Commutazione Automatica 
9  Massa VERDE 
10  Linea di comunicazione D2B invertita 
11  Ingresso/Uscita VERDE 
12  Linea di comunicazione D2B 
13  Massa ROSSO 
14  Massa D2B 
15  Ingresso/Uscita ROSSO 
16  BLANKING (spegnimento) 
17  Massa Uscita Videocomposito (massa OUT RGB SYNC) 
18  Massa Ingresso Videocomposito (massa IN RGB SYNC) 
19  Uscita Videocomposito (uscita RGB SYNC) 
20  Ingresso Videocomposito (Ingresso RGB SYNC) 
21  Schermo 

  

NOTA 1: 
In questa configurazione dai piedini 17,19 e 20 è possibile avere un ingresso e 



un'uscita in videocomposito. 
La configurazione RGB utilizza il videocomposito come segnale di sincronismo.  

NOTA 2: 
Il pin 14, a volte, è utilizzato come "Massa per il Blanking", altre volte è utilizzato il 
pin 18. 

 



Video (S-VHS) conosciuta anche come presa Hosiden  

Il collegamento S-Video (definito anche Y/C) nasce proprio per migliorare la scarsa qualità del 
sistema composito: pensato per i videoregistratori S-VHS, questo sistema funziona separando 
all'origine le due componenti primarie di luminanza e crominanza e facendole "viaggiare" su due 
cavi separati. Il segnale è caratterizzato da un'ottima definizione e da una buona saturazione del 
colore. Questo tipo di collegamento è particolarmente indicato per l'acquisizione, perché il sistema 
utilizza due segnali separati, Y e C: Y è il segnale video B/N, mentre C contiene l'informazione 
colore.  

I 4 poli disponibili sono così sfruttati:  
  Contatto n° Descrizione 

 

1 Massa Luminanza 

  2 Massa Crominanza 

  3 Luminanza (Y)  

  4 Crominanza (C) 

  

Schema per realizzare un cavo Y/C 

 

N.B. L'audio non passa nel cavo S-video e si dovranno utilizzare le apposite entrate/uscite RCA del 
videoregistratore.  

Videocomposito (RCA)  

Segnale video che ingloba sia il colore che la luminanza in un unico segnale.  
Questo tipo di connessione è caratterizzato da una scarsa definizione e da una resa cromatica non 
ottima. Inoltre questo sistema è soggetto alla presenza di interferenze, da renderlo sconsigliato per 
la fase di acquisizione. Il pregio di tale formato è il fatto che, praticamente tutti i dispositivi , hanno 
una entrata e/o uscita in questo standard.  

SCART  

La scart è un connettore con 21 contatti adatta a realizzare connessioni audio e video tra diversi 
apparecchi.  
Generalmente è presente sul videoregistratore, e spesso pensiamo che sia un sistema sofisticato per 
la trasmissione dell'immagine. Invece non tutti i piedini vengono utilizzati, tanto che il segnale 
video viene veicolato da un solo contatto, gli altri due sono usati dall'audio stereo.  



Esistono diverse configurazioni della presa SCART:  

• COMPOSITO :  
È la configurazione maggiormente utilizzata prevede un ingresso e un'uscita di un segnale 
video composito.  

• RGB :  
Prevede un ingresso o un'uscita di un segnale video separato nelle tre componenti 
fondamentali R (rosso), G (verde), B (blu) e i sincronismi.  

• Y/C :  
In questo caso la SCART ha un ingresso o un'uscita di un segnale video separato in 
luminanza (Y) e crominanza (C).  

In tutte le configurazioni, i pin che non cambiano sono quelli relativi all'audio (1-2-3-4-6), allo 
schermo (21) e alla commutazione automatica (8).  

Alcuni cavi SCART utilizzano un'unica massa per l'ingresso e l'uscita video sul pin 17, altri invece 
tengono separate le due masse:  

• Ingresso video: pin 20 e 18  
• Uscita video: pin 19 e 17  

Schema per realizzare un cavo SCART 

 

Attenzione: Se, vogliamo utilizzare un VCR VHS con adattatore SCART > S-Video, per poter 
utilizzare la connessione S-Video del nostro dispositivo, otterremo un video molto disturbato, o in 
bianco e nero, nella migliore delle ipotesi.  

 


