


CONGRATULAZIONI PER LA TUA SCELTA!

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

CARATTERISTICHE TECNICHE

Silver Bullet nasce come naturale integrazione della nostra gamma di amplificazione stereofonica valvolare ''hand
made'' per uso professionale. Ha caratteristiche tecniche praticamente identiche al suo gia' noto predecessore
Van der Graaf, con la sola limitazione della potenza erogata. La sua circuitazione, che impiega i gia' noti pentodi
EL34 emulazione del tipo Mullard di fabbricazione inglese, garantisce sonorita' calde e trasparenti proprie delle
configurazioni definite ''HI END''. I trasformatori di uscita sono avvolti a mano su nostre specifiche, utilizzando
particolari tecniche che rendono la parte piu' alta dello spettro sonoro molto naturale.
Grazie all' impiego della nostra esclusiva circuitazione ''LFB''  Silver Bullet e' capace di interfacciare le esigenze-
del nostro udito con le caratteristiche dei piu' moderni strumenti musicali. Gli stessi accorgimenti che hanno reso
famoso il  Van der Graaf.
Se volete utilizzare solo meta' Silver Bullet, senza recare danni all'apparecchio, entrate nell' ingresso B e quindi
utilizzate l'uscita B accertandovi di aver abbassato il volume del canale A. In questo modo si utilizzano solo 60W.
Attenzione! Suonare senza aver collegato la cassa e' molto pericoloso per le valvole finali e per il trasformatore
d'uscita. Questa operazione non reca danni nel caso in cui l'apparecchio e' ancora in  Stand-by, o se il volume
generale e' posizionato sullo 0.

Potenza: 60W rms per canale
Sensibilita' Input (Max Potenza): HI/LOW: (0/-20dB): 0.18V/1.8Vrms
Impedenze di uscita: 8/16 Ohm (4/8 Ohm su richiesta)
Max potenza: 215 VA max
Presence: +6 dB at 4 kHz
Valvole: 1 x 5814A / 2 x 12AX7A / 4 x EL34
Dimensioni:  3 U rack  - profondita' 250mm
Peso: 10 Kg.

- Cavo alimentazione
- Manuale d'uso
- Garanzia

DOTAZIONE



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




