
MANUALE  D 'USO

Questo manuale d'uso, se letto vi permettera' di conoscere a fondo
l'apparecchio da voi acquistato, dandovi l'opportunita' di sfruttare
a pieno le sue potenzialita'. Tutte le nostre apparecchiature sono
artigianali.Per questo potrete trovare piccole differenze acustiche
e/o costruttive. Questo a garanzia di un prodotto realizzato a mano.

®



INDICE Pag

- INTRODUZIONE 3

- CARATTERISTICHE TECNICHE 3

- LAY OUT VALVOLE 4

- PANNELLO FRONTALE / OPERAZIONI PRELIMINARI
- Stand-by & Power 5
- Alimentazione, protezioni e diciture 5
- La sezione POWER  AMP 6
- La sezione Preamp  CH1, CH2, CH3            6,7

 
- SWITCHING

- Manuale 8
- Pedaliera 8
- MIDI 9
- Le 20 combinazioni 9

- PANNELLO POSTERIORE
- Loop effetti 10
- Effetti a pedale 10
- Effetti rack 10
- Effetti di sintesi 11
- Effetti di modulazione 11
- Loop Seriale 11
- Loop parallelo 11
- Le uscite 12

- ESEMPI DI COLLEGAMENTO
- Preout 13
- Return 13

 - Classico 14
- Potente 15
- Triamp 16
- In studio 17
- Stereo 18
- Collegamento casse 19

- INFORMAZIONI GENERALI
- Valvole preamplificatrici 20
- Valvole finali 20
- Pulizia 21
- Note importanti 21

2

®



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo alimentazione
- Manuale d'uso
- Garanzia
- Copertina

COLLEGAMENTO ELETTRICO

La sicurezza elettrica e il corretto funzionamento dell'apparecchio e' assicurato solo quando e' garantito un
buon sistema di messa a terra.

Assicurarsi che la tensione di alimentazione della rete elettrica sia la medesima di quella riportata sul
posteriore del vostro apparecchio.

DOTAZIONE
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    *  AMPLIFICATORI     20 W classe A ( 2 x EL84) o 100W classe AB (4 x EL34)  Volumi separati e Presenza (100W)
    *  CANALI                    3 completamente indipendenti  (CH1 - CH2 - CH3)
    *  TONE REVERSE     Scambia gli eq tra i CH 2 e 3
    *  PLEXI MODE           Cambia l'impostazione timbrica di ogni canale
    *  USCITE AUX           EMU XLR bilanciata, LINE jack sbilanciata, con regolazione del livello
    *  LOOP EFFETTI       Valvolare, per pedali ed effetti rack. Regolabile da parallelo a seriale con controllo MIX

 Funzione true bypass selezionabile da pedaliera, per escludere gli effetti
    *  VALVOLE                6 x 12AX7 / 2 x EL84JJ / 4 x EL34SV-JJ
    *  SWITCHING            Manuale / Pedaliera / Midi
    *  DIMENSIONI           720x250x230mm
    *  PESO                      17 kg

Questa nuova versione, nata dall'evoluzione della ormai famosa 059, rappresenta il punto di arrivo per ogni
musicista. Le caratteristiche di base sono rimaste, e ne sono state aggiunte altre che la rendono ancora
piu' versatile ed unica. Le 20 combinazioni sonore, le possibilità di settaggio e tutte le funzioni disponibili
vi metteranno nella condizione di trovare facilmente il suono che cercate, il tutto assolutamente valvolareLa
testata è equipaggiata con un sistema innovativo e unico nel suo genere: il doppio finale per risolvere
definitivamente il problema dei volumi. Il primo è un 20W in classe ''A'' con due EL84, mentre il secondo è
un 100W in classe AB con quattro EL34. La novità assoluta e' rappresentata dal fatto che la scelta del finale
da utilizzare è selezionabile dal frontale, da pedaliera o via midi in tempo reale mentre si suona, senza
passare in stand-by o spegnere la testata.Con 20W avrete suoni corposi a bassi volumi, anche con cabinets
di piccola taglia, mentre con 100W la spinta si moltiplicherà in maniera impressionante, rendendo disponibile
un finale di struttura e classe di lavoro diverso dal 20W. Una possibilità in più che non esiste su nessun
amplificatore commerciale
059 ha tre canali completamente indipendenti, veramente molto versatili. Gli estremi dei tre canali si
sovrappongono perfettamente, dandovi la reale continuità' di suono tra il clan e il vero overdrive. CH1 parte
da un suono pulito, molto equilibrato, fino ad un pulito molto compresso, che reagisce velocemente alla
dinamica. Grande struttura armonica e definizione. CH2 parte da questo punto estremo del canale CH1,
quindi un controllo di gain gestibilissimo ottimo per ritmiche di accompagnamento, rimanendo corposo e
definito, fino ad un overdrive spinto. L’impressione suonando il CH2 è quella di avere la pulizia e definizione
del CH1 ma con la distorsione progressiva che si somma.... il vero crunchy tone!
CH3 spazia da questo punto estremo del canale CH2 per arrivare a una distorsione vera, fluida e rotonda.
Le combinazione PLEXI MODE e TONE REVERSE, vi offriranno diverse possibilità che saranno determinanti
in ogni vostra scelta timbrica, garantendovi la gestione del solo in maniera assolutamente unica.La funzione
Tone Reverse che caratterizzava la 059 e' rimasta invariata, potendo così utilizzare l'equalizzazione del
canale CH2 al posto di quella del canale CH3 e viceversa, raddoppiando le possibilità' sonore.Altra funzione
innovativa e' il Plexi Mode, che può essere inserita su tutti e tre i canali.Questa funzione apparentemente
semplice, in realtà' realizza una complessa combinazione di operazioni modificando lo shape di ogni canale,
permettendo così una sostanziale variazione di eq. I canali 2 e 3 saranno più “smooth” e corposi, mentre
il CH1 sarà più compresso e grosso. Anche questa funzione e' memorizzabile e richiamabile.
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LAY OUT   VALVOLE

LOOP

CH1
CH2
CH3 DRIVER

EL34 EL34EL34 EL34

CH2
CH3

CH2
CH3 CH1

EL84

ATTENZIONE!!

Le valvole EL84 possono essere sostituite senza regolazioni
aggiuntive perche l'amplificatore in classe A da 20W e' in autobias. E’ però necessario che le nuove valvole abbiano lo stesso “grade” (matched)
E’ assolutamente sconsigliato montare EL84 non selezionate in coppia

Le valvole EL34 sull'amplificatore in classe AB da 100W possono essere sostituite senza regolazioni aggiuntive
solo se si utilizzano EL34 con lo stesso matching, altrimenti è necessario regolare il bias.

12AX7

V1 V2 V3 V4 V5

12AX7 12AX7 12AX7 12AX7

V6

EL84

12AX7
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ATTENZIONE!!  Per il corretto funzionamento dell’amplificatore, si raccomanda di rivolgersi alla casa costruttrice in
caso di sostituzione delle valvole ed in generale per qualunque operazione di manutenzione. Non esistono centri
autorizzati da Brunetti & C sas. Per tale motivo non ci assumiamo alcuna responsabilita' per un eventuale
malfunzionamento dell’apparecchio dopo interventi non da noi eseguiti.



STAND-BY & POWER

Attenzione !!
La testata e' dotata di un carico interno, che viene inserito automaticamente quando NON
si collegano jacks speaker/cabinet. Questo dispositivo vi permetterà di suonare anche senza cassa
collegata, sfruttando le uscite ausiliarie (vedi a pagina 12)

Sul pannello frontale della testata sono presenti i due switch per l'accensione  e lo spegnimento.

ON ---> Dopo aver eseguito la connessione alla rete elettrica si puo' procedere all'accensione della testata
             con la seguente procedura:

1)  Sollevare l'interruttore POWER (A). Si accendera' la lampada blu (B) sul frontale e all'apparecchio

2)  Dopo almeno 60 secondi si puo' sollevare l'interruttore STD-BY (C), Questa parte di rete e' protetta da
     due fusibili, indicati con ''HT Fuse EL34'' e ''HT Fuse EL84'', posizionati sulla parte posteriore
     dell'apparecchio vicino alla presa di rete.

OFF---> Per spegnere la testata si deve abbassare prima l'interruttore STD-BY (C) e dopo
              l'interruttore POWER (B). Non e' necessario attendere un tempo specifico tra le due operazioni.

PANNELLO  FRONTALE / OPERAZIONI   PRELIMINARI

ALIMENTAZIONE, PROTEZIONI E DICITURE

Sul posteriore della testata sono presenti:

D - Presa di alimentazione elettrica.
E - Fusibile di protezione generale (T2A). Nel cassettino e' presente anche un secondo fusibile di
      ricambio, nel caso di rottura del primo.

                                                                ATTENZIONE!!
se questo fusibile brucia e' segno che esiste un problema, generalmente grave. Si consiglia di contattare
il nostro centro assistenza support@brunetti.it

F -  Fusibile di protezione sull'alta tensione (HT) delle valvole finali EL34.
G - Fusibile di protezione sull'alta tensione (HT) delle valvole finali EL84.
H - Su questo sticker sono presenti le seguenti informazioni:
     Tensione di alimentazione, valore del fusibile di alimentazione, serial number e data di produzione.
I -  Su questo sticker sono presenti le seguneti informazioni:
     Valore del fusibile di protezione sull'alta tensione delle valvole finali EL34 (T630mA)
      tipo e valore del fusibile di protezione sull'alta tensione delle valvole finali EL84 (F200mA)
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PANNELLO FRONTALE

Se si desidera invece rendere una sonorità più British e' possibile farlo con la funzione PLEXI MODE,
la quale genera una vera e propria trasformazione delle caratteristiche del preamplificatore

Dei due controlli di volume (PRE e MASTER) solamente il PRE va ad agire sul livello di uscita del Send, in modo
che variando il livello del MASTER non si vada a modificare la quantita' di segnale che arriva all'eventuale effetto
collegato.

POWER AMP

Nella sezione finale POWER AMP della testata sono presenti  tre controlli :

* VOLUME dell'amplificatore da 20W in classe A

* VOLUME dell'amplificatore da 100W in classe AB

* PRESENCE che permette di rendere piu'  presente il suono
  dell'amplificatore da 100W.

N.B. Questo controllo non funziona sull'amplificatore da 20W.

Il 20W in Classe A con le due EL84 ha un suono corposo e pieno, con la tendenza a saturare tipica caratteristica
dei classe A di bassa potenza. Con le sonorità distorte il suono risulta compresso e corposo anche a basso volume.

Il 100W in Classe AB con le quattro EL34, ha tantissima dinamica, molto attacco e definizione. Si fa sentire sui soli
conferendo al timbro una presenza unica.

I controlli di volume indipendenti per ogni finale offrono la possibilita' di poter avere due livelli di potenza e di timbrica
del finale completamente differenti e separati. Questo per assoli, fraseggi o parti che devono essere messe in risalto
rispetto al normale accompagnamento.
Un esempio pratico di questa possibilita' sta nell'utilizzare l'amplificatore da 20W per il normale accompagnamento,
mentre se si vuole fare un solo con un suono pulito ma solamente con un volume maggiore basta selezionare
il canale pulito con il 100W regolando il volume del suo finale a piacimento.
Questo vi  consente di avere un boost di volume mantenendo pero' il suono perfettamente pulito e dinamico.

LA SEZIONE PREAMP

I tre canali completamente separati offrono la massima flessibilita' di regolazione e di utilizzo.
E' possibile aggiungere diverse colorazioni alcune settabili dal pannello frontale, altre richiamabili e presettabili
anche da pedaliera. Tutto questo per mettere nelle vostre mani 20 possibilita' sonore
tutte presettabili e richiamabili.

CH1

CH1 e' un canale pulito, equilibrato e naturale.
Con il controllo PRE e' possibile comprimere
ulteriormente il suono ma senza saturarlo
Un controllo di equalizzazione è standard
(Treble,Middle e Bass) ma molto efficace. Puo'
essere reso piu' brillante con la funzione BRIGHT.

Controlli

PRE Controllo di preamp
MASTER Controllo volume
BASS / MID / TREBLE  Controlli di tono
BRIGHT Controllo di brillantezza



PANNELLO FRONTALE

LA SEZIONE PREAMP CH2 E CH3

I CH2 e CH3 sono la naturale evoluzione dei canali Crunch e Solo della 059 “old”. Molto più dinamici e flessibili,
essi possono spaziare maggiormente secondo la vostra esigenza. E’ stata curata la silenziosità (più che
dimezzata rispetto al precedente modello) nelle commutazioni e nel rumore di fondo. La qualità generale della
circuitazione (sia a livello design che di componentistica) è stata notevolmente migliorata.
Della prima versione 059 e' stata mantenuta la nota funzione TONE REVERSE che ha reso questa testata
assolutamente innovativa. Poter scambiare l’equalizzazione del CH2 con quella del CH3 e viceversa aumenta
notevolmente le possibilita' timbriche disponibili senza bisogno di pedali aggiuntivi e con la comodita' di poterlo
fare da pedaliera.

La funzione RAW (versione migliorata del già noto MELLOW), quando inserita, rende il suono piu' incisivo e
presente ma mai fastidioso. Le gammee media e alta acquistano un respiro notevole.

Anche su questi due canali può essere attivata la funzione PLEXI MODE. Il CH2 viene trasformato in un
Crunch molto British, con medio basse prominenti e maggior aggressività, mentre il CH3 si ingrossa e si
“smussa” sulle medio alte. Una rivoluzione timbrica!!

Sui due canali distorti, abbiamo qui di seguito disegnato tre zone immaginarie della regolazione del gain,
garantendovi di trovare facilmente il sound che cercate

CH2

Si può definire l’anello di congiunzione tra il CH1 e il CH3.
Il suo suono ricco e corposo e' ottimo sia per accompagnamenti
che per assoli. Il suo punto di forza e' la progressione del
gain, che va da un pulito sporco reattivo, (sovrapponendosi
al limite superiore del CH1), fino ad arrivare a un buon livello
di gain dal quale poi parte il CH3, se si desidera raggiungere
buoni livelli di drive.

STANDARD ROCK
DRIVE

LIGHT
DISTORTION

CLEAN
DIRTY CLEAN

CH3

Definibile come Hi-gain è però adattissimo e plasmarsi in
molteplici situazioni. Il suo impatto e la sua presenza vi
sorprenderanno. Questo canale e’ timbricamente piu’
aggressivo del CH2, ed ha ovviamente maggiore guadagno.
La ricchezza armonica e' tale che potreste usare questo canale
anche per accompagnamenti e parti ritmiche con particolare
groove. La definizione, unita alla grande capacità di “punch”
rende il CH3 adatto a quasi tutte le situazioni dove si richieda
spessore e presenza del fronte sonoro

STANDARD
DISTORTION

HARD/ROCK
DISTORTION

FULL MODERN
DISTORTION

Controlli

GAIN Controllo di preamp
MASTER Controllo volume
BASS / MID / TREBLE Controlli di tono
RAW Controllo di presenza

Controlli

GAIN Controllo di guadagno
MASTER Controllo di volume
BASS / MID / TREBLE Controlli di tono
RAW Controllo di presenza
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Manuale

Il sistema manuale oltre alle funzioni luminose evidenziate nell' immagine qui sotto, consente anche di
selezionare gli switch: BRIGHT sul CH1, e i due RAW  su CH2 e CH3, sui quali però non e' possibile avere il
controllo da pedaliera o via midi.

SWITCHING

I canali e le diverse funzioni della 059 possono essere gestite nei modi: manuale, pedaliera o via midi.

Pedaliera

Con la sua pedaliera dedicata a 7 funzioni, collegata alla presa 7 poli sul posteriore della testata, e’ possibile
controllare singolarmente le funzioni illuminate sul pannello frontale

La presa SW sulla testata e' la stessa alla quale collegare sia la pedaliera a 7 pulsanti (fornita in dotazione) oppure
l'eventuale pedaliera midi. La logica della testata riconosce automaticamente se e' stato collegato  l’uno o l'altro
dispositivo di comando.

Con la pedaliera dedicata e' possibile cambiare i canali e attivare le diverse funzioni singolarmente, mentre con una
pedaliera midi si possono creare dei preset con le impostazioni desiderate potendo poi organizzare diversi banchi di
preset per poterli richiamare agevolmente.

N.B. Se durante il normale uso del sistema pedaliera, vengono utilizzati anche i pulsanti sul frontale (cambio manuale),
si possono creare disallineamenti tra le indicazioni del pannello e quelle della pedaliera.
In questo caso e' possibile riallineare il sistema spegnendo e riaccendendo la testata.

ATTENZIONE!!
LA PEDALIERA IN DOTAZIONE ALLA 059 NON E’ UNA PEDALIERA MIDI. CON ESSA SI POSSONO CAMBIARE
LE FUNZIONI ILLUSTRATE MA NON SI POSSONO CREARE PRESET E COMBINAZIONI

0 10
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MIDI

La  059 puo' gestire le varie funzioni via MIDI, con una pedaliera MIDI standard.

La presa Midi Thru non è prevista così che la 059 deve essere sempre collegata in ultima posizione, ricevendo il
comando midi ad esempio dalla presa Thru/Out di un altro dispositivo. Il concetto di base e' che il program change
generato dalla pedaliera midi deve essere inviato e rinviato a tutti gli  apparecchi che devono poter cambiare le loro
impostazioni.

Normalmente la 059 riceve in OMNI, ossia riconosce i program change che arrivano da tutti e 16 i canali MIDI.
Su richiesta e' possibile modificare la programmazione del processore, se si ha la necessita' di limitare e quindi di far
ricevere e riconoscere alla testata uno solo dei 16 canali midi. Questa esigenza in genere si ha quando con
una stessa pedaliera midi si devono comandare piu' dispositivi midi ed ottenere combinazioni diverse tra loro.

La presa FOOTSW / MIDI IN e' un Din 7 poli che trasmette il segnale MIDI e anche l'alimentazione phantom 12VdC
per alimentare l'eventuale pedaliera MIDI esterna, Se non se ne ha bisogno, basta utilizzare un cavo Din 5 poli.

MEMORIZZAZIONE MEDIANTE PEDALIERA MIDI ESTERNA

Per memorizzare le impostazioni che si devono richiamare via midi seguire questa procedura:
- Selezionare sulla midi footswitch il preset sul quale si vuole memorizzare (es.1)
- Selezionare sul multieffetto il preset desiderato. (Es. 23)
- Selezionare sulla testata il canale desiderato (es. CH2) e le eventuali funzioni aggiuntive (es. Loop + 100W + Plexi
mode)

Una volta settata la condizione desiderata, sulla testata si deve tenere premuto per qualche secondo il pulsante luminoso
relativo al canale selezionato (CH1 o CH2 o CH3 ) fino al lampeggio del LED rosso “STORE LED”, che è il medesimo
led della funzione Tone reverse

LE 20 COMBINAZIONI

Via midi e' possibile gestire in
modo facile e flessibile il
controllo delle 7 funzioni
potendo memorizzare fino a
20 diverse combinazioni

Questa ampia scelta abbinata
ai preset di un eventuale
effetto esterno vi permetterà
di avere una vastissima
gamma di sonorità

MIDI THRUMIDI IN
MIDI OUT

A/B 1 2 3 4 5

Midi Footswitch Effect

23

0 10

G
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Setting
no. CH1 CH2 CH3 AMP. 20W AMP. 100W TONE

REVERSE
PLEXI
MODE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Attivabile
solo sui
canali

CH2 e CH3



PANNELLO POSTERIORE

LOOP EFFETTI

Nella sezione per gli effetti sul pannello posteriore sono presenti SEND, RETURN, MIX% e PRE OUT
Il SEND e' l’uscita utilizzata per mandare il segnale all' Input dell' effetto. E' stata studiata per effetti a pedale
(stomp efx) ed effetti ad unita' rack (rack efx). Il livello sarà quindi compatibile con tutto
Il RETURN e' l’ingresso che va all'amplificatore finale.
Normalmente qui entra il segnale processato proveniente dall'output dell'effetto e destinato ad essere miscelato
con il suono originale dell'amplificatore attraverso il controllo MIX%. Si puo' anche entrare nel Return con un
Preamp esterno,sfruttando solo la parte di amplificatore finale della testata (Vedi esempio"RETURN").
In ogni caso per tutti questi collegamenti della sezione loop, si consiglia di utilizzare cavi schermati di buona
qualita' e il piu' corti possibile, si vuole inoltre sottolineare il fatto che in linea generale, qualsiasi tipo di effetto si
utilizzi, tendera' a modificare il timbro originale dell'amplificatore, in funzione della sua qualita'.

EFETTI RACK

Utilizzando un effetto rack si consiglia di escludere la diretta (Dry) dall'effetto e di gestire la miscelazione tra
il suono della testata e quello dell'effetto (Wet) con il controllo MIX%, secondo vostro gusto personale
(Loop in parallelo). Il volume IN dell'effetto, va regolato con i volumi di reale utilizzo della testata, verificando se
in questa condizione il segnale che arriva dal SEND non saturi l'effetto,mentre il volume di OUT dell'effetto
deve essere regolato di conseguenza per ottenere un buon bilanciamento tra volume e quantita' di effetto.

EFFETTI A PEDALE

Per la massima resa sonora si consiglia di inserire nel loop solo effetti di modulazione come chorus, flanger,
delay, reverb, ecc..Settate il controllo MIX% sulla posizione 100% (loop seriale), tutto il segnale passera' dagli
effetti inseriti. Sui pedali di modulazione in genere si trova un controllo di Level che dovrete settare,a seconda
di quanto effetto desiderate.Con l'utilizzo dei pedali si consiglia di non utilizzare volumi sul pre troppo elevati per
evitare di far saturare i pedali con il segnale che gli arriva dal Send.

Il controllo MIX% puo' essere regolato per avere :
- assenza di effetto ---> posizione 0%
- loop parallelo ---> posizione (ad esempio) al 60 %.
  Questo indica il 60% di effetto (Wet) e il 40% di suono diretto (Dry).
- loop seriale ---> posizione 100%

Il livello del SEND e del PREOUT dipende dal livello (posizione)
dei controlli  PRE e GAIN dei  tre canali.

P
E

D
A

LE INOUT

EFX
Volume IN

Volume OUT INOUT

WETDRY

0% 100%
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LOOP SERIALE

Nel loop seriale tutto il segnale in uscita dal Preamp passa e viene processato
dall'effetto. In questo caso il settaggio dell'effetto dovra' tenere conto di una parte del suono originale
definito DIRETTA o DRY e una parte di effetto EFFECT o WET ricavato dal suono originale e miscelato
con il diretto o dry all'interno dell'effetto.

PRE POWER

EFFECT

SEND RETURN

MIX
DIRECT

EFFECT

LOOP SERIALE

IN OUT

INCHITARRA
OUT

EFFETTI DI MODULAZIONE

La caratteristica principale degli effetti di modulazione (vedi esempio) e' di aggiungere
e/o sovrapporre altre curve/forme al segnale in ingresso.
Questa famiglia di effetti trova la sua posizione ottimale nella catena di collegamento del loop effetti
del vostro amplificatore, ossia tra il preamplificatore (Preamp) e l'amplificatore finale (Power amp).

EFFETTI DI SINTESI

La caratteristica principale degli effetti di sintesi (vedi esempio) e' di modificare fisicamente
la forma d'onda del segnale come ad esempio un distorsore.
Questa famiglia di effetti trova la sua posizione ottimale nella catena di collegamento tra
la chitarra e l'ingresso dell' amplificatore.

INFORMAZIONI GENERALI

11

LOOP PARALLELO

Nel loop parallelo una porzione del suono diretto passa attraverso il loop senza uscire dal Send
e si miscela poi con il segnale proveniente dal Return. La qualita' dell'effetto incide molto meno
rispetto al loop seriale, in quanto la diretta sara' mantenuta come l'originale dal passaggio
interno al loop.

PRE

EFFECT

SEND RETURN

MIX
DIRECT

EFFECT

LOOP PARALLELO

IN OUT

DIRECT
MIX

EFFECT=100%

DIRECT=0%

INCHITARRA
OUT

Per ottenere un buon suono
e' necessario eliminare la
diretta (DRY)dall'effetto.

POWER

Segnale Input Segnale Output

OUTIN

SINTESI

EFX

Segnale Input Segnale Output

MODULAZIONE

OUTIN
EFX



PANNELLO POSTERIORE

LE USCITE

PRE OUT
Uscita del segnale preamplificato. Questa uscita puo' essere utilizzata per mandare un amplificatore finale esterno
con il suo relativo cabinet oppure per un sistema
Triamp (Vedi esempio).

SPEAKER OUT
Segnale amplificato dallo stadio finale dell'amplificatore e destinato agli speaker del/i cabinet.

Nella sezione SLAVE OUT sono presenti le seguenti uscite:

LINE
Segnale prelevato all'uscita dell'amplificatore finale, per poter essere mandato  ad un altro amplificatore finale.
Uscita sbilanciata e non emulata. Questa uscita rispetto alla PREOUT, conferisce al suono anche la caratteristica
timbrica del finale di potenza

EMULATED
Segnale prelevato nello stesso punto del LINE, ma oltre ad essere attenuato e' anche filtrato, cioè modellato
secondo la risposta dell’altoparlante. Questo per poter andare in diretta in un mixer. Uscita bilanciata e flottante
mediante trasformatore.

059 e' dotata di una circuitazione denominata ALS (Automatic Loading System), che offre due grandi vantaggi :

- suonare senza speaker cabinet utilizzando le uscite LINE e EMULATED,
- proteggere lo stadio finale da rotture derivanti dall'uso senza carico di potenza.

Il carico interno si connette automaticamente, se NON si collega alcun jack alle uscite SPEAKER OUT.
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Nel normale utilizzo della testata puo'
anche essere utilizzata l'uscita PRE
OUT per collegare un altro Power Amp
con relativa cassa/e. I due sistemi A e
B, possono essere utilizzati
contemporaneamente. Il livello del
PRE OUT dipende dal livello
(posizione) dei controlli  PRE sul CH1
e GAIN sul CH2 e CH3.
Per trovare un equilibrio tra il sistema
A e B si dovranno poi regolare di
conseguenza i controlli
Master e Volume sulla 059 e il volume
sul Power Amp esterno.

A system B system
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Nel caso si voglia utilizzare un pre amp
esterno e' possibile farlo collegandolo
al return della 059. Con questo
collegamento posizionando il
controllo MIX%  su 100% ed inserendo la
funzione LOOP sul pannello frontale o
pedaliera, si esclude il preamplificatore
della testata. Il controllo Master del canale
al momento selezionato (CH1,2 o 3) resta
attivo, quindi è un altro volume prima di
quello finale 20W oppure 100W.
In questa configurazione si consiglia di
utilizzare uno dei tre canali a scelta ed
utilizzare il suo relativo MASTER
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ESEMPIO DI UTILIZZO STANDARD

Il volume IN deve essere regolato
in funzione dei volumi del pre per
evitare di far saturare l'effetto.
Il volume OUT deve essere regolato
di conseguenza per ottenere una
quantita' e un volume di effetto
equilibrato.

Le immagini riportate vogliono
rappresentare solo alcuni esempi
di utilizzo.Esse non sono vincolanti.

Dove non specificato tutti i cavi
sono jack mono.
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ESEMPIO D’UTILIZZO COMPLETO

Le immagini riportate vogliono
rappresentare solo alcuni esempi
di utilizzo.Esse non sono vincolanti.

Dove non specificato tutti i cavi
sono jack mono.
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Il sistema di Tri amplificazione e' costituito
da tre fonti sonore. Il suono originale dell'
amplificatore ( DRY) e' al centro, mentre
ai lati si trovano i due canali(L & R) con
solo il suono effettato ( WET).
Questa configurazione aumenta la spazialità
del fronta sonoro in particolare modo quando
si utilizzano effetti di modulazione come
reverberi, delay, chorus sia in una condizione
di ascolto diretto che in impianto P.A.
(microfonando tutte e tre le casse).
In questa configurazione la miscelazione
tra suono originale ed effetto e' regolata
dal VOLUME generale della testata e dai
volumi dei due canale dell'amplificatore
finale stereo.
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Le immagini riportate vogliono
rappresentare solo alcuni esempi
di utilizzo.Esse non sono vincolanti.

Dove non specificato tutti i cavi
sono jack mono.
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Chitarra Le immagini riportate vogliono
rappresentare solo alcuni esempi
di utilizzo.Esse non sono vincolanti.

Dove non specificato tutti i cavi
sono jack mono.
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TESTATA

Speaker 8 Selettore
di impedenza

ESEMPI DI COLLEGAMENTO CASSE
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VALVOLE PREAMPLIFICATRICI

Le valvole preamplificatrici difficilmente si usurano e possono durare approssimativamente per  ''tutta la vita dell' apparecchio''.
I possibili problemi su questa tipologia di valvola sono legati alla microfonicita' e al rumore.

La microfonicita'
definita come effetto secondario della valvola di riprodurre oltre al segnale elettrico, vibrazioni esterne, generando come
conseguenza diretta, fastidiose frequenze (fischi) udibili. Questo fenomeno e' maggiormente evidente su stadi ad alto
guadagno come i canali distorti.
Con l'amplificatore acceso e il carico correttamente collegato se si picchietta sulla parte
in vetro delle valvole preamplificatrici e' normale sentire attraverso lo speaker la riproduzione di questo rumore.

La microfonicita' e' evidente e differente perche' sara' possibile udire (fischi ed inneschi) e in alcuni casi anche una
distorsione del suono anche senza percuotere le valvole.
Va specificato che la prima valvola della catena e' quella che piu' delle altre tendera' a riprodurre la percussione da noi
generata. Quindi è anche la più soggetta ad essere la parte microfonica della catena

Il rumore
le valvole hanno come caratteristica intrinseca un proprio rumore di fondo che nasce dal loro naturale funzionamento.

Nel corso della vita di una valvola questo rumore puo' aumentare in maniera evidente creando disturbi di varia natura

Le valvole preamplificatrici non e' necessario che siano selezionate elettricamente
(cio' viene fatto dal costruttore normalmente), ma bisogna accertarsi che siano di ottima qualita'.

VALVOLE FINALI

Le valvole finali sono l'ultimo stadio di amplificazione (prima del trasformatore di uscita e degli speaker) e sono soggette
ad usura.
Mediamente una valvola finale che lavora in classe A/B puo' durare dalle 800 alle 1000 ore di lavoro, considerando che
la loro usura e' anche legata ai volumi con i quali si suona.
Su un amplificatore della medesima potenza ma che lavora in classe A la stessa valvola puo' durare dalle 600 alle 800
ore. In questa classe di lavoro la valvola e' soggetta ad un maggiore stress.

Quando sostituire le valvole finali
E' possibile riconoscere che una valvola e' esausta perche'  si ha una generale perdita di potenza e quindi di volume, il
suono ha meno impatto e sia ha una perdita sulle basse frequenze.

I problemi principali legati a questa tipologia di valvola sono :
- un corto interno alla valvola che generalmente fa saltare il fusibile dell' alta tensione (HT)
- una valvola non si accende, difetto che e' facilmente individuabile con un controllo visivo
  del filamento interno della valvola stessa
- la valvola diventa incandescente, in questo caso e' possibile notare un marcato aumento del  rumore di fondo        
dell'amplificatore (hum), anche un controllo visivo sulle valvole vi dara' conferma di questo tipo di difetto.

In tutti i casi sopra menzionati e' necessario sostituire la valvola difettosa con una nuova.
Se la valvola difettosa non e' nuova, cioe' se ha lavorato per circa 1 anno di vita, consigliamo di sostituire tutte le valvole.
Questo per ottimizzare la resa dell'amplificatore.
Se invece la valvola e' relativamente nuova, allora e' sufficiente sostituire solo questa con una uguale.

Attenzione!
Si deve fare attenzione a montare solamente valvole accoppiate, con le stesse caratteristiche di selezione,
generalmente individuabile sulla valvola con l'indicazione data dal costruttore (nel nostro caso MATCHING
REFERENCE)
Tutte le valvole finali montate su un amplificatore devono avere questa caratteristica comune,
se si utilizzano set di valvole con un differente matching reference e' necessario ed indispensabile riallineare il
BIAS sull’amplificatore

INFORMAZIONI GENERALI
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Per informazioni e/o supporto :

Brunetti Marco & C. S.a.s
Via De' Bonomini, 25/27
I  41100 MODENA  ITALIA
Phone number :  +39 059 243404
Fax number :  +39 059 216464
e-mail :  info@brunetti.it commercial info
e-mail :  support@brunetti.it   technical info

http//:www.brunetti.it
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PULIZIA

ATTENZIONE!!
Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia,
disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Inoltre si raccomanda di:
- Non gettare mai getti di acqua direttamente sulle parti dell'apparecchio.
- Evitare di utilizzare getti di vapore per la pulizia dell'apparecchio.
- Evitare di utilizzare solventi per la pulizia, in particolar modo sulle serigrafie.

NOTE IMPORTANTI

- Il costruttore declina ogni responsabilita' per danni a persone, cose e/o animali derivati da un errato
  utilizzo dell'apparecchio.
- La conformita' dell'apparecchio e' evidenziato dal simbolo CE riportato sul retro.
- Il costruttore si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie ed utili,
  senza pregiudicare le caratteristiche funzionali e di sicurezza dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Non utilizzare l'apparecchio con mani e/o piedi umidi.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici ( pioggia, sole, umidita', ecc..)
- Non permettere che l'apparecchio sia utilizzato da bambini o persone incapaci.
- Evitare di riporre materiali infiammabili in prossimita' dell'apparecchio.
- Non sollevare mai l'apparecchio per i pomelli di controllo.
- La riparazione dell' apparecchio puo' essere eseguita solamente presso di noi durante il periodo di garanzia e 
   comunque solamente da personale tecnico autorizzato, conformemente alle norme e alle direttive nazionali in
   vigore.
- Controllare periodicamente i cavi in dotazione con l'apparecchio. In caso di screpolature, tagli, abrasioni, bruciature,
  ecc.. sostituirlo immediatamente con uno di pari caratteristiche.
- In caso di guasto rivolgersi presso il negozio dove e' stato acquistato l’apparecchio.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente collegato a terra conformemente alle norme e alle direttive
  nazionali in vigore.

Compilare il form relativo alla garanzia che troverete sul sito www.brunetti.it
pena l'invalidamento della garanzia stessa.

ATTENZIONE!!  Per il corretto funzionamento dell'amplificatore, si raccomanda di
rivolgersi alla casa costruttrice in caso di sostituzione delle valvole ed in generale per
qualunque operazione di manutenzione. Non esistono centri autorizzati dalla
Brunetti & C. s.a.s Per tale motivo non ci assumiamo alcuna responsabilita' per un
eventuale malfunzionamento dell'apparecchio dopo interventi non da noi eseguiti.
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