


CONGRATULAZIONI PER LA TUA SCELTA!

-  Completamente valvolare

-  Controlli separati per ogni canale

-  Line out

-  Uscita emulata per ingresso mixer

-  Uscita instrument per uso come booster

-  2 Canali: Clean / Clean + Crunch - Overdrive

-  Valvole:  2 x 12AX7

-  Dimensioni : 10 x 17 x 27 cm.

-  Peso: 2 Kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per arricchire di infiniti colori il vostro suono potete crearvi un equipaggiamento molto complicato oppure suonare
con il vostro sistema attraversando prima Overtone, che con due canali completamente separati ti permette di
conoscere il suono Brunetti da vicino.

Infinite sono le combinazioni tonali che puo' creare: dal semplice aumento di volume con colorazioni timbriche
calde e corpose fino al metal piu' aggressivo. Overtone lo puoi separare dal tuo set-up e utilizzarlo da solo, come
preamp per l'uso con un finale esterno o come sistema gia' emulato, in diretta nell'impianto. Oppure puoi usare
le due funzioni contemporaneamente.
Questa grande flessibilita' d' uso e' accompagnata da un suono veramente accattivante: il piu' ''vero'' e potente
tra i pedali oggi disponibili.
Overtone e' tutto rigorosamente a valvole.

- Cavo alimentazione
- Manuale d'uso
- Garanzia

DOTAZIONE

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.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Overtone  Preamplificatore a pedale / Booster



PANNELLO FRONTALE PANNELLO SINISTRO

Ingresso chitarra

Uscita ad alto livello

Questa uscita va collegata
all'ingresso di un amplificatore
di potenza o al Return di una
testata.

Uscita a basso livello.

Selezionando MIX/RECORD
potrete suonare in diretta con il
suono speaker emulato, collegandovi
all'ingresso Linea di un mixer.

Selezionando GUITAR AMP potrete
collegarvi all'ingresso di un pre-amp
o di un amplificatore (testata o combo)
utilizzando Overtone come pedale
pre/booster esterno.

PANNELLO DESTRO



COME PEDALE BOOSTER
Utilizzando l'uscita LO LVL OUT con lo switch su Guitar Amp
ed entrando nell'ingresso di un amplificatore Overtone
diventa un pedale booster.

COME PREAMPLIFICATORE
Utilizzando l'uscita PRE OUT TO POW AMP  questa uscita ad alto livello
puo' pilotare un amplificatore di potenza con un suo relativo cabinet
oppure entrare nel Return di un ampificatore sfruttando il suo Power Amp.
In questa configurazione la funzione bypass non e' attivabile.

COME PREAMPLIFICATORE IN DIRETTA
Utilizzando l'uscita LO LVL OUT con lo switch su Mix Record
si potra' entrare direttamente in un mixer o un impianto di registrazione.
Con questa uscita emulata,potrete suonare in diretta con il suono
speaker emulato.

COME UTILIZZARE Overtone
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Amplificatore

INPUT

Sul power amp dovra' essere
selezionata la medesima
impedenza della cassa.
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E' possibile utilizzare
la soluzione A) e B)
contemporanemamente.

Mixer

E' possibile utilizzare
la soluzione B) e C)
contemporanemamente.

InPOWER AMP

All'impianto
P.A. oppure
RECORDING



SETTING RHYTHM

SETTING OVERDRIVE

SETTING RHYTHM + CRUNCH
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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

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

Segnale Input Segnale Output

OUTIN

SINTESI

Segnale Input Segnale Output

MODULAZIONE

EFX
OUTIN

EFX

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



VALVOLE PREAMPLIFICATTRICI

Le valvole preamplificatrici utilizzate appunto per la preamplificazione del segnale 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'
e' la capacita' della valvola di riprodurre oltre al segnale, vibrazioni  esterne,
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 colpo.

La microfonicita' e' evidente perche' sara' possibile udire delle alte frequenze (fischi ed inneschi) piuttosto fastidiose e in
alcuni casi anche una distorsione del suono .
Va specificato che la prima valvola e' quella che piu' delle altre tendera' a riprodurre questo ''colpo'', ma e' normale perche'
si trova all' inizio della catena di preamplificazione.

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,
come scoppiettii, ronzii, ecc.

In questi due casi una volta trovata la valvola che presenta il difetto e' necessario sostituirla
con  una valvola nuova.

Le valvole preamplificatrici non e' necessario che siano selezionate elettricamente
(cio' viene fatto dal costruttore normalmente), ma bisogna accertarsi che siano di ottima qualita'.
Si consiglia di montare valvole della stessa marca e modello, in caso di sostituzione.

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 delle 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 valole 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 pero' a montare solamente valvole accoppiate, con le stesse caratteristiche di selezione,
generalmente individuabile sulla valvola con l'indicazione ''Matching Reference''.
Tutte le valvole finali montate su un amplificatore devono avere questa caratteristica comune,
se si trovano set di valvole con un differente matching reference e' necessario ed indispensabile riallineare il
BIAS.

INFORMAZIONI GENERALI



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

e-mail :  info@brunetti.it commercial info
e-mail :  support@brunetti.it technical info

PULIZIA

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

Superficie
Sistema di pulizia consigliato
Alluminio satinato :  Straccio + prodotto per metallo
Acciaio cromato  :   Carta + prodotto per cromature

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.
- Leggere attentamente, compilare e spedire il tagliando di garanzia che troverete allegato    all'apparecchio.
- 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 líapparecchio.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente collegato a terra conformemente alle norme e alle direttive
nazionali in vigore.

INFORMAZIONI GENERALI




