
Questo manuale d’uso vi permetterà di conoscere a fondo l’apparecchio da 
voi acquistato, dandovi l’opportunità di sfruttare a pieno le sue potenzialità. 
Tutte le nostre apparecchiature sono artigianali. Per questo motivo potrete 
trovare piccole differenze acustiche e/o costruttive. Questo a garanzia di un 
prodotto realizzato a mano.

MANUALE D’USO



MILLE CUSTOM RELEASE è il nuovo preamplificatore valvolare in formato rack di casa 
BRUNETTI. Siamo orgogliosi, dopo 15 anni dalla nascita del suo predecessore Mille!, 
di potervelo riproporre rivisitato sia esteticamente che tecnicamente.
Conosciamo bene la continua e maniacale tendenza del musicista, sempre alla 
ricerca di un suono diverso ed originale, a sperimentare nuove soluzioni. Ed è per 
questo che abbiamo elaborato uno strumento veramente straordinario. MILLE CR 
propone una vastissima scelta di sonorità, con caratteristiche timbriche inimmaginabili 
per un preamplificatore.  Calore, dinamica e definizione si fondono senza indecisioni, 
aiutandovi a creare più facilmente il vostro suono.  Questo manuale vuole essere un 
valido aiuto per conoscere a fondo tutte le potenzialità del MILLE CR. Consigliamo 
la lettura anche a chi già conosce la tipologia di prodotto. Se preferite evitare, vi 
preghiamo almeno di dedicare un’ora del vostro tempo alla sperimentazione diretta 
del MILLE CR, ovviamente prima della vostra performance musicale!!

Switch MAIN ... ON!

CONGRATULAZIONI PER LA SCELTA!

6 CANALI: CLEAN, CRUNCH, LEAD PLEXI, LEAD MODERN, STEP-UP PLEXI, STEP-UP MODERN

INGRESSO GUITAR MAIN frontale e AUX sul retro per cablaggio in RACK

LOOP STEREO SERIALE/PARALLELO con regolazione del livello per 
EFFETTI A PEDALE o SISTEMI RACK (Send - Return L - Return R)

USCITE MAIN  L - R (FLAT) per amplificatori di potenza

USCITE EMU L - R (FILTERED) per console di registrazione/mixer

MIDI IN/THRU per la gestione automatica delle funzioni di switching (anche 
manuali) CLEAN, CRUNCH, LEAD PLEXI, LEAD MODERN, STEP-UP

Alimentazione STABILIZZATA, Trasformatore TOROIDALE ZERO “HUM”

POWER MAIN switch frontale

6 VALVOLE 12AX7/ECC83 TAD RT001 Premium Selected

DIMENSIONI 2U RACK / PROFONDITA’ 235mm

PESO 3,5Kg

DOTAZIONE: Cavo alimentazione e manuale d’uso

CARATTERISTICHE TECNICHE



DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEI VARI CANALI

CLEAN

CLEAN è il canale pulito, equilibrato e naturalmente 
compresso. Con il controllo PRE è possibile 
raggiungere una saturazione molto morbida, non 
aggressiva. Le dinamiche risulteranno armoniose e 
definite, senza mai perdere in calore. Il controllo di 
equalizzazione è il classico passivo molto dolce negli 
interventi, efficace per trovare il vostro sound con 
ogni tipo di abbinamento chitarra/pickup. Lo switch 
BRIGHT agisce su un range di frequenza compreso tra 
i 3KHz fino agli estremi della banda >10KHz. Il controllo 
MASTER regola la quantità di segnale inviata al loop 
effetti (SEND) e alle uscite in generale.

CRUNCH

CRUNCH è il canale definito come ponte tra CLEAN e LEAD. Il suo 
“shape” timbrico e stato pensato con attenzione per rendere 
al meglio proprio nell’utilizzo come semi-clean o full-crunch, 
caratteristica che non si riscontra facilmente in sezioni analoghe di 
altre produzioni. Semi-clean sempre corposi e giustamente carichi di 
medie, fino ai full-crunch aggressivi e mai disarticolati per la presenza 
di troppa gamma bassa. Un canale molto versatile, con un range 
dinamico molto ampio. I controlli di equalizzazione sono, anche in 
questo caso, i classici della nostra produzione: sempre passivi per non 
causare alcun inasprimento del timbro, ma decisamente efficaci 
per ogni situazione. Il controllo manuale RAW aggiunge armoniche 
nella zona degli 8/10Khz, ed è molto efficace a livelli di gain medio 
alti. Il controllo MASTER regola la quantità di segnale inviata al loop 
effetti (SEND) e alle uscite in generale.

LEAD

LEAD comprende due sezioni: LEAD PLEXI e LEAD MODERN. Come si può facilmente intuire dalla terminologia 
utilizzata, i due canali possiedono caratteristiche assolutamente differenti, quasi speculari. LEAD PLEXI è 
strutturato per generare una saturazione che può essere definita “vintage style”, senza particolare irruenza in 
gamma alta e piuttosto ricca in basso. Anche in questo caso la terminologia LEAD deve essere considerata 
soggettivamente in quanto in condizioni di gain non elevato il LEAD PLEXI si comporta come un crunch ricco 
e grasso, che può essere comunque sufficiente per l’esecuzione di parti soliste. Il panorama armonico si esalta 
al massimo aggiungendo la funzione STEP-UP che porta al limite la compressione e distorsione del canale, 
mantendendone sempre la timbrica “brown style”. Altra cosa è il LEAD MODERN, di carattere più ampio in 
termini di frequenza e con una definizione assolutamente incredibile, anche a volumi da camera. Ritmiche 
presenti, aggressive e definite sono la sua peculiarità nella zona del gain non esagerato. La funzione STEP-UP 
sposta, anche in questo caso, il punto di attacco della distorsione molto più in alto, con grande arricchimento 
armonico, fluidificando i fraseggi e aggiungendo una personalità inconfondibile al canale. I controlli MASTER 
regolano separatamente la quantità di segnale inviata al loop effetti (SEND) e alle uscite in generale.



B

C

D

A

G

H  I
L

M N O

FE

PANNELLO POSTERIORE

ALIMENTAZIONE, PROTEZIONI E DICITURE

A - Tensione di funzionamento per la quale il Mille è stato realizzato.
B - Presa di alimentazione elettrica.   
C - Fusibile di protezione generale (T250mA). Nell’alloggiamento è presente anche un secondo fusibile di ricambio.

ATTENZIONE!! 
Se questo fusibile brucia è segno che esiste un problema. Si consiglia 

di contattare il nostro centro assistenza support@brunetti.it

D - Su questo sticker sono presenti le informazioni relative al numero di serie e alla data di produzione.

CONNESSIONI

E - MIDI THRU: presa passante per inviare il segnale MIDI ad un’altra apparecchiatura.
F - MIDI IN: presa di ricezione del segnale MIDI proveniente da un controller a pedaliera o da un’altra apparecchiatura MIDI.
G - EMULATED OUT: jack d’uscita del segnale linea L/R filtrato (cabinet simulator) per uso recording/direct.
H - FLAT OUT: jack d’uscita del segnale linea L/R per uso con amplificatore di potenza. 
I - RET L/R: jack d’ingresso del segnale proveniente da un’unità effetto mono/stereo Se si usa Mille in modalità MONO utilizzare 
solamente l’ingresso L.
L - SERIAL/PARALLEL: switch per la selezione della modalità di funzionamento del loop effetti.
M - RACK/STOMPS: switch per la selezione del livello del segnale inviato al SEND per utilizzo con sistemi rack oppure a pedale.
N - SEND: jack d’uscita del segnale da inviare all’unità di effetto.
O - AUX INPUT: jack d’ingresso remoto per il segnale proveniente dalla chitarra, da non utilizzare in contemporanea con l’ingresso 
frontale.



LAY-OUT VALVOLE

12AX7 12AX7

12AX7 12AX7 12AX7 12AX7

LeadLeadCrunch
Crunch

Lead

Clean Clean/Out

V6V5V4V3

V1 V2

PANNELLO FRONTALE

ATTENZIONE!!
 

Le valvole 12AX7/ECC83 hanno lunga durata. Sostituirle solo se necessario e con modelli 
uguali o equivalenti, avendo cura di scegliere prodotti di sicura qualità.

ATTENZIONE!!

Per il corretto funzionamento del preamplificatore, 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 Marco & C sas. Per tale motivo non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti dell’apparecchio in seguito ad interventi non eseguiti o autorizzati da noi.



UTILIZZO DEL LOOP EFFETTI

SWITCHING

I canali e le diverse funzioni dell MILLE CR possono essere gestite in modalità manuale o MIDI.
Il sistema manuale, oltre alle funzioni luminose evidenziate in precedenza, consente anche di attivare i selettori 
BRIGHT sul canale CLEAN, e RAW sul canale CRUNCH. La gestione MIDI è unicamente riservata alle funzioni 
impostabili tramite i pulsanti luminosi.

MIDI  

MILLE CR è in grado di gestire le varie funzioni luminose tramite una pedaliera MIDI standard, capace di inviare 
Program Change su uno dei 16 canali di trasmissione (nella fattispecie tutte le pedaliere MIDI in commercio 
sono dotate di questa funzione). MILLE CR riceve i Program Change sul canale OMNI, cioè da tutti i canali 
MIDI (1-16).

La presa MIDI THRU è utile per rilanciare il segnale MIDI, per essere inviato ad altre apparecchiature dotate di 
MIDI. La presa MIDI IN è un Din 7 poli che assolve a due funzioni: ricevere il segnale MIDI e rendere disponibile 
una tensione di 12Vdc/200mA (sui pin 6 e 7), utile ad alimentare la pedaliera MIDI compatibile con questa 
funzione (ATTENZIONE che vengano rispettati i parametri di tensione, corrente massima e polarità).

MEMORIZZAZIONE MEDIANTE PEDALIERA MIDI ESTERNA 

Per memorizzare le impostazioni da richiamare via MIDI seguire questa procedura:

- Selezionare sulla pedaliera MIDI il preset sul quale si vuole memorizzare (es. 01);
- Selezionare sul MILLE CR il canale (o combinazione di funzioni) desiderato (es. Lead + Step-Up).
- Una volta impostata la funzione desiderata, è necessario tenere premuto per qualche secondo il pulsante 
luminoso relativo al CANALE (CLEAN, CRUNCH o LEAD) selezionato fino a che il led STEP-UP/STORE non lampeggi, 
confermando l’avvenuta memorizzazione.
- A questo punto richiamando il preset sulla pedaliera MIDI il preamplificatore risponderà di conseguenza.

Nella sezione per gli effetti sul pannello posteriore sono presenti le connessioni SEND, RETURN L e R, e gli switch 
SERIAL/PARALLEL, STOMPS/RACK.
Il SEND è l’uscita utilizzata per mandare il segnale all’Input dell’effetto. E’ stata studiata per effetti a pedale 
(STOMP) o effetti ad unità rack (RACK). Il livello sarà quindi compatibile con la totalità dei sistemi in commercio.
I RETURN L e R sono le connessioni in ingresso che riporteranno il segnale processato dall’effetto prima al mixer 
interno (posizione PARALLEL), miscelandolo al 50% con il segnale diretto, e successivamente alle uscite FLAT/
EMULATED, oppure (posizione SERIAL) direttamente alle uscite FLAT/EMULATED. In caso di effetto monofonico 
utilizzare il SEND, il RETURN L e le uscite FLAT/EMULATED L.
 
In ogni caso, per tutti i collegamenti della sezione LOOP, si consiglia di utilizzare cavi schermati di buona 
qualità e il più corti possibile; si vuole inoltre sottolineare il fatto che, in linea generale, qualsiasi tipo di effetto si 
utilizzi, questo tenderà a modificare il timbro originale dell’amplificatore, in funzione della qualità dell’sistema 
utilizzato.

EFFETTI A PEDALE

Per la massima resa sonora si consiglia di inserire nel loop solo effetti di modulazione, come chorus, flanger, 
delay, reverb, ecc.. Impostate lo switch SERIAL/PARALLEL sulla posizione SERIAL (loop seriale), in questo modo 
tutto il segnale passerà dagli effetti inseriti nel loop. I pedali di modulazione in genere sono dotati di un controllo 
Level o Mix che andrà regolato a seconda di quanto effetto si desidera applicare. Con l’utilizzo dei pedali si 
consiglia di NON utilizzare volumi MASTER troppo elevati, per evitare di farli saturare.

EFFETTI A RACK

Utilizzando effetti a rack digitali si consiglia di utilizzare il loop in parallelo (PARALLEL), e quindi escludere il 
segnale diretto (Dry) dall’effetto. In questo modo è possibile gestire la miscelazione tra il suono del preamp 
(Dry) e quello dell’effetto (Wet) senza intaccare il suono originale del preamp, riducendo la perdita di qualità 
generata dalla conversione digitale dell’unità multieffetto. Il volume IN dell’effetto va regolato con i volumi di 
reale utilizzo del preamplificatore, verificando che in questa condizione il segnale inviato dal SEND non saturi 
l’effetto, mentre il volume di uscita dell’effetto deve essere regolato di conseguenza per ottenere un buon 
bilanciamento tra volume e quantità di effetto.



 

MODULAZIONE

Segnale Input Segnale Output

EFX

Segnale OutputSegnale Input

EFX

SINTESI

LOOP SERIALE

CHITARRA
IN

PRE

SEND

EFFECT

IN

MIX

POWER
OUT

OUT

RETURN

EFFECT

DIRECT
Questo tipo di collegamento è 
adatto ad effetti a pedale o a 
processori che intervengono sulla 
dinamica, quali, ad esempio, 
compressori e/o equalizzatori.

 
 

DIRECT=0%

CHITARRA
IN

PRE

SEND
RETURN

MIX
DIRECT

IN
DIRECT

EFFECT

EFFECT=100%

MIX

OUT

POWER
OUT

EFFECT

LOOP PARALLELO

Questo tipo di collegamento è 
adatto ad effetti di modulazione 
(chorus, phaser etc..) o ambiente 
(delay, reverb etc..).

Per ottenere un buon risultato 
sonoro è FONDAMENTALE eliminare 
la diretta (DRY) dall’unità effetto 
(utilizzando il suo mixer interno).

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI EFFETTI E IL LOOP

EFFETTI DI SINTESI

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

EFFETTI DI MODULAZIONE

La caratteristica principale degli effetti di modulazione (vedi esempio) è di aggiungere e/o sovrapporre altre 
curve/forme d’onda 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).

LOOP SERIALE

Nel loop seriale tutto il segnale in uscita dal preamplificatore passa attraverso la catena effetti nel loop. In 
questo caso la corretta impostazione dell’effetto dovrà tenere conto di una parte del suono originale definito 
DIRETTA (o DRY) e una parte di suono processato, EFFECT (o WET). Entrambe le porzioni sono ricavate dal suono 
originale e miscelate (MIX) all’interno dell’effetto prima di essere inviate alle uscite.

LOOP PARALLELO

Nel loop parallelo una porzione del suono in uscita dal preamp passa inalterata oltre il circuito del loop 
(DIRETTA), mentre un’altra porzione viene inviata al SEND. Quest’ultima viene processata dagli effetti presenti 
nel loop, inviata al RETURN e infine miscelata con la diretta. La qualità dell’effetto incide molto meno rispetto 
al loop seriale, in quanto il segnale DRY originale non sarà in alcun modo “colorato” dal passaggio nel loop o 
nell’effetto, ed il segnale WET risulterà piacevolmente aggiunto al segnale DRY.



INFORMAZIONI IMPORTANTI E NOTE

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

Inoltre si raccomanda di:

- Non gettare MAI acqua direttamente sull’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 responsabilità per danni a persone, cose e/o animali derivati da un errato utilizzo 
dell’apparecchio;
- La conformità dell’apparecchio è evidenziata 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, umidità, ecc..);
- Non permettere che l’apparecchio sia utilizzato da bambini o persone inesperte;
- Evitare di riporre materiali infiammabili in prossimità dell’apparecchio;
- La riparazione dell’apparecchio può essere eseguita solamente presso la nostra sede 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.. sostituire immediatamente il cavo danneggiato con uno di pari caratteristiche;
- In caso di guasto rivolgersi presso il punto vendita dove è 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

w w w . b r u n e t t i . i t
pena l’invalidamento della garanzia stessa.

ATTENZIONE!!
Per il corretto funzionamento del preamplificatore, 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 responsabilità per un eventuale malfunzionamento dell’apparecchio in 
seguito ad interventi da noi non autorizzati o eseguiti.

Brunetti Marco & C. S.a.s

Via De’ Bonomini, 25/27
41100 MODENA  ITALIA
Telefono:  +39 059 243404 
Fax:  +39 059 216464
e-mail:  info@brunetti.it (commercial)
e-mail:  support@brunetti.it (technical)

www.brunetti.it
www.brunetti.it/forum


