
I 9 SETTAGGI DEL FANTASTICO DOPPIO PEDALE 
 

PEARL ELIMINATOR P-2002B/C 

 

 
PREMESSA: Complimenti per aver acquistato il Pearl Eliminator! Per quanto possiate credermi o meno non sono 
assolutamente un promoter della Pearl, ma un semplice batterista di Bologna. Lasciatemi dire che questo doppio pedale 
è veramente ottimo, secondo me il migliore in commercio…(i TAMA mi sembrano pesanti, i DW 5000 o 9000 buoni ma 
costosi e AXIS troppo delicati). Li ho provati tutti e mi sembra che la Pearl abbia veramente creato i pedali più leggeri, 
facili e veloci che abbia mai provato…tanto che ci vuole un po’ ad abituarsi alla leggerezza… Anche i “pro” del mestiere, 
primo tra tutti Joey Jordison degli Slipknot, usano i pearl…ma anche Flo Mounier dei Cryptopsy o Tony Laureano. 
 
(Esempio: Joey usava i Tama Iron Cobra Power Glide e faceva una fatica boia a tenere “the heretic anathem” nel DVD Disasterpieces…che in fondo 
gira a “solo” 200 Bpm…(anche se live la fanno più veloce). Poi, da quando nel 2004 ha preso i pearl…beh, credo che lo abbiate sentito tutti a Bologna o 
nei vari video di Londra che girano in rete…Poi c’è il discorso AXIS, indubbiamente buoni, basta guardare Derek Roddy degli Hate Eternal…è una 
macchinetta (www.derekroddy.com)…ma secondo me non usa i Pearl solo per questioni di sponsorizzazione…ha ha ha !!!!) 
 
Montati i pedali vi sarete accorti che ci sono “troppe” cose da regolare e per questo ho fatto questo file dove magari 
anche voi potete dire la vostra…anzi, DOVETE DIRE LA VOSTRA!!! 
Ovviamente cercate di motivarla e mandatemi una mail a: 
rappa666@libero.it …così in base alle vostre esperienze aggiornerò sempre questo file! 
 
BENE, INIZIAMO! 
 



CATENA O CINGHIA: sono quasi uguali, consiglierei a chi lo deve ancora acquistare di prendere la versione con cinghia, 
perché offre più leggerezza e più risposta. Una volta si sceglieva la catena per la resistenza, ma ormai i materiali sono 
talmente buoni che la cinghia vi durerà quanto la catena…e si parla di 10 anni minimo…(cambiare le cinghie costa 20€). 
Ho sentito di molti che stanno cambiando da catena a cinghia e si trovano molto bene…provate!!! 

 

   
 
 

1 - SETTAGGIO DELLA SUPERFICIE DEL BATTENTE: 
Il battente presenta 4 superfici, ognuna capace di produrre un suono differente, a quanto dicono quelli della Pearl: 

 
A – feltro a contatto verticale  produce un suono morbido con un attacco nitido, acuto. 
B – feltro a contatto orizzontale  produce un suono morbido con un attacco cupo, grave. 
C – plastica a contatto verticale  produce un suono duro con un attacco nitido, acuto. 
D – plastica a contatto orizzontale  produce un suono duro con un attacco cupo, grave. 
 
In teoria, se il battente colpisse il centro della pelle non ci dovrebbe essere differenza di 
suono tra contatto verticale o orizzontale, mentre rimane ovviamente la evidente differenza 
dovuta al materiale plastico o di feltro. Ma in generale il battente non colpisce mai il centro 
esatto della pelle e quindi il discorso fatto ci può anche stare. ATTENZIONE! Oltre a 
cambiare il suono cambia anche la risposta del pedale al rimbalzo, quindi non credere che 
ci si trovi subito bene cambiando la superficie del battente…(io per esempio che ero 

abituato al feltro ho trovato difficile il cambiamento alla plastica). 
Joey Jordison usa il D. Secondo me è una buona scelta, perché difficilmente si avrà che la linea verticale del battente 
corrisponda perfettamente con la linea della pelle (manca la regolazione in quell’asse, cosa che ha il battente dell’Iron 
Cobra) e si rischia che il battente colpisca solo in un punto la pelle rischiando di deformarla facilmente; la superficie 
orizzontale invece crea molto facilmente un contatto veramente lungo tutta la linea orizzontale del battente. 
Quindi consiglierei di usare B o D. Il B per tutti i generi un po’ tranquilli, il D per tutti i generi metal, in quanto crea un 
suono tipo “trigger” con una gran pacca e poca dinamica di volume. Tutto quello detto comunque non influisce molto sulla 
meccanica del colpo, se non per il rimbalzo, in quanto la massa in movimento è sempre la stessa…è solo una 
preferenza. Per chi poi dice che il battente è pesante e consiglia di cambiarlo con il tama…beh, non credo proprio, ma 
voglio pesarli al più presto e vi farò sapere. Indubbiamente esteticamente non è molto bello, mentre il Tama è bellissimo.

 



2 - SETTAGGIO DELLA LUNGHEZZA DELL’ASTA DEL BATTENTE: 
L’asta battente è regolabile in tutta la sua lunghezza e questo comporta tantissima 
differenza tra i carichi in gioco. 
Asta lunga = massa lontana dall’asse di rotazione  serve più forza per muovere il 
battente, ma questo raggiungerà velocità angolari maggiori (o anche accelerazioni 
angolari se la camma è a profilo accelerativo), quindi ne risulta una potenza sonora 
maggiore a scapito di una forza impiegata maggiore. 
Asta corta = massa vicina all’asse di rotazione  serve poca forza per muovere il 
battente, ma questo va a scapito della “pacca”… 
Se consideriamo che comunque il pedale ha attriti ridottissimi e che in ogni caso serve 
pochissima forza per muovere il pedale risulta buono tenere la quasi totale lunghezza 

dell’asta…come nella foto (scusate se non è del pedale nuovo). Diciamo che la regolazione standard va bene. Alcuni 
consigliano di partire con tenere l’astalunga e poi provare ad accorciarla per sentire se il feel migliora o no…se volete 
provate, ma io per ora non ho trovato grandi giovamenti da questo suggerimento. 
 
3 - SETTAGGIO DELL’ANGOLO TRA ASTA BATTENTE E PELLE: 

Eh…complicato…determina l’ampiezza e la posizione 
dell’oscillamento del battente, e quindi la distanza dalla pelle, ed unito 
alla tensione della molla… 
Il pedale ha come posizione centrata “normale” una angolazione 
superiore ai 45°. 
 

Molto dicono di formare un angolo di 45° tra asta battente e pelle…io mi sono 
fidato…mi trovo bene…voi??? Provate! 
Altri dicono questo: appoggiando il piede rilassato sul pedale la distanza del 
battente dalla pelle deve essere di 4” cioè circa 10-11 cm (come nella foto che 
vi mostro). 
Più il battente è lontano dalla pelle più avrò potenza (ho più effetto swing, 
come le mazze da golf o baseball) ma avrò anche più tempo per arrivare a 
colpire la pelle. 
Però non fare l’errore di mettere troppo vicino i battenti per andare più veloce 
perché il colpo perde di potenza…insomma, solito discorso, andare un po’ a 
sentimento, ma non scostatevi troppo dai suggerimenti dati sopra. Joey ha una 
gran angolazione, credo quella normale (tacca centrale), mentre guardando gli 
angoli di Derek o Flo si vede che tengono molto più vicino il battente alla pelle. 

Io personalmente se ho il battente troppo vicino non mi trovo molto bene…E cmq è ovvio che se si avvicina il battente 
bisogna tendere di più le molle per avere un buon ritorno. 
 
4 – 5 - SETTAGGIO DELL’ANGOLO TRA PIASTRA PEDALE E TERRENO: 
Si ottiene con la combinazione di 2 regolazioni: 
1 – la posizione di attacco della catena/cinghia sull’albero della camma (3 posizioni possibili), consiglio quella centrale 
standard, anche perché non so di nessuno che usa le altre. 
2 – variando la posizione detta “power shifter” ovvero della piastra nella zona del tallone (3 posizioni possibili) 
E’ da precisare che questa regolazione influisce sull’angolo finale, ovvero sulla posizione che la piastra ha rispetto al 
terreno quando il battente colpisce la pelle perché quella iniziale è dovuta anche dalle altre regolazioni. 
Per il “power shifter” la Pearl dice: 

Verso la pelle  sensazione di pedale più duro ma più stabilità; 
In mezzo  sensazione “normale” (meglio dire via di mezzo) 
Verso fuori  sensazione di pedale più tenero e leggero. 
Sicuramente le considerazioni sono fatte in base al fatto che la 
componente tg della forza sul pedale che si va a scaricare sul perno del 
tallone è minore essendo la piastra più parallela al terreno. 
Io uso la posizione standard (in mezzo). 

 

 
 



6 - SETTAGGIO DELLA TENSIONE DELLE MOLLE: 
Tutti i master dicono di tenere le molle abbastanza tirate per andare veloce ed è anche abbastanza corretto perché 
all’andata la differenza di fatica in più si sente veramente poco (a meno che non siano veramente troppo tese) mentre nel 
ritorno è fondamentale che ci sia velocità. Soprattutto nelle camme Blu e Rossa è importante che le molle siano tirate 
perché la molla deve sobbarcarsi un grosso lavoro tutto in una volta…non linearmente.  
 
 

 
 
 
VERIFICA IMPORTANTE: il bilanciamento dei pedali. 
le molle devono essere tese alla stessa maniera tra i 2 pedali in modo che l’oscillazione dei battenti sia il più possibile 
uguale. Fate questa prova: spingete i 2 battenti a contatto con la pelle, lasciateli contemporaneamente per farli tornare in 
dietro a peso morto e controllate che le oscillazioni siano uguali. Ovviamente è impossibile che siano sempre 
perfettamente uguali, perché dopo un po’ a causa dei giochi di collegamento il pedale sx rallenta, diciamo che se fanno 4 
o 5 oscillazioni in maniera parallela e sincrona va più che bene. Infatto ho riscontrato che per avere un buon 
bilanciamento occorre tendere la molla del pedale sx leggermente di più del dx, come era prevedibile. 
 

 
 

 
7 - SETTAGGIO DEL GRIP DELLA PIASTRA PEDALE (2 posizioni possibili): 

In pratica i pallini si possono mettere più verso la punta o 
più verso il centro. Credo che questa regolazione non sia 
così fondamentale, ma per chi usa fare il doppio colpo 
facendo scivolare il piede in avanti potrebbero dare 
fastidio i pallini in mezzo, quindi li potrebbe spostare 
verso l’alto. Io personalmente li tengo in mezzo 
(posizione standard). Se poi si è malati del “ridurre il 
peso” si potrebbero anche togliere tutti o in parte.  
 
 
 
 

8 - SETTAGGIO DEL BLOCCO PIEDE SULLA PEDALIERA: 
Si può lasciare o togliere. L’unico motivo per toglierlo sarebbe quello di 
guadagnare qualche grammo di leggerezza, ma è ininfluente. 
Se vi capita spesso di andare a sbattere col piede sulla catena o cinghia invece è 
un buon motivo per tenerlo, anche se a quel punto si sta sbagliando un po’ la 
tecnica del colpo… 
 
In effetti potrei toglierlo, così mi obbligo a non “scarpazzare” troppo e ad essere 
sempre tecnico… 
 



9 - SETTAGGIO DELLE CAMME: 

Queste maledette camme!!! Le avrò cambiate 1000 volte e ancora non sono sicuro…Sono partito usando la rossa, poi 
ora uso la blu, ma ho intenzione di provare la bianca… 
So perfettamente le caratteristiche che hanno, ma non vuol dire un bel niente! 
A volte mi sono detto che sarebbe stato meglio non averle… 
Allora, le camme sono 6, 4 in dotazione e 2 acquistabili, ma non fatelo. 4 sono già troppe… 
La camma in pratica (ve lo dice un Ing. Meccanico), serve a far agire al forza trasmessa dalla cinghia lungo un raggio 
costante o variabile per allontanare la forza dall’asse neutro, quindi servirà meno forza per compiere lo stesso moto 
(principio della leva). 
Se il raggio della camma è costante (camme bianca e nera) servirà sempre la stessa forza lungo tutto il periodo per avere 
il movimento, e più il raggio è grande meno forza servirà…quindi sarebbe meglio la bianca, perché vi darà la sensazione 
di un pedale più leggero. Secondo me il motivo per cui molti si trovano bene con la nera è che sono cresciuti usando 
pedali scarsi (chi non li ha usati???) e quindi ci si è adattati a fare fatica, ma datemi retta, cambiate! 
Se il raggio della camma è invece non costante (camme blu, viola e rossa a profilo accelerativo, giallo a profilo 
decelerativo (del giallo non ne parlerò perché è svantaggioso per andare veloci…) si avrà che la forza necessaria per 
compiere il moto nel periodo calerà progressivamente, quindi servirà molta meno forza negli ultimi cm della corsa per 
generare il moto. Ma il risultato qual è??? E’ che difficilmente si riesce a calare la forza, la forza è considerata costante 
perché è quella del piede ed è poco gestibile una volta partito il colpo, quindi se la forza è costante (data da un impulso 
iniziale), aumenterà a dismisura la velocità angolare del battente più si avvicina alla pelle, come anche la sua 
accelerazione e quindi la “pacca” che arriva alla pelle (ed al nostro orecchio). 
 
La Pearl dice le stesse cose: 
NERA:  circonferenza perfetta, “standard” da sempre, felling naturale, bilanciata bene 
BIANCA: circonferenza perfetta a raggio aumentato, feeling naturale e sensazione di pedale più leggero 
BLU:  profilo accelerativo, feeling leggero all’inizio e accelera in velocità e potenza alla fine 
ROSSA: profilo accelerativo estremo, grande risposta e estrema potenza di impatto 
A mio avviso la rossa è troppo estrema, ma non nel senso “estremo=figo” perché io faccio nu-metal e anche io voglio 
galoppare come Derek Roddy o Joey Jordison… 
Lascio a voi le parole finali…tanto il cambio camma è veramente studiato bene, facile e veloce…una figata… 
 
C’è da dire invece che la Pearl dice delle gran cazzate quando dice che basta cambiare la camma per provare feeling 
diversi…Certo che sono diversi, ma ad ogni camma va abbinata una certa regolazione della molla se no più che feeling 
provi disgusto!!! Se setti la molla per la camma bianca e poi sbatti su la rossa è ovvio che ti troverai di merda perché il 
battente non torna in dietro velocemente come prima! Certo hai molta più pacca ma se provi ad andare veloce non ce la 
fai! In pratica i settaggi  molla/camma dovrebbero essere questi. 
CAMMA BIANCA molla in posizione standard, ovvero vite allineata o poco dentro alla “boccola” di fermo 
CAMMA NERA  molla un po’ più tesa, diciamo allineata 
CAMMA BLU  molla tesa, diciamo che spunti 2 o 3 mm 
CAMMA ROSSA molla molto tesa, 3 mm in su. 
 
Il tutto è basato su considerazioni fisiche ma anche su esperienza personale…provate pure…e sappiatemi dire… 
 

 

 


