
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

Personal S/N





POTENZA DI USCITA: 70W classe AB o 15W classe AB (Powerlimit®)

 CANALI: 3 (Clean - Boost - XLead) completamente separati

CAMBIO CANALI: manuale, footswitch (incluso), MIDI

 LOOP EFFETTI: send/return adatto a rack e pedali

PRE OUT: uscita aggiuntiva per amplificatori di potenza o effetti rack esterni (2Vrms/10K)

POWERLIMIT®: switch manuale 70W/15W che interviene sullo stadio finale

VALVOLE: 5 x 12AX7 / 2 x 6550 (2 x KT88)

MECCANICA: Chassis e pannelli in ferro/acciaio INOX taglio laser

ELETTRONICA: condensatori WIMA “Red Series” MKP, relè sigillati, resistenze film low noise

DIMENSIONI: 720 x 250 x 230 mm. Peso: ~20Kg

POTENZA ASSORBITA: ∼200VA. HT Fuse: T500mA. Power Fuse: T1,6A

DOTAZIONE: cavo alimentazione, switch per cambio canali, manuale d’uso, cover impermeabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Brunetti festeggia i 15 anni dalla nascita della prima testata XL, cavallo di 
battaglia della produzione, proponendo un’edizione limitata a 50 pezzi!

XL R-EVO LTD è una versione riveduta e personalizzata 
dell’apprezzata testata XLII R-EVO. 

Le modifiche apportate includono le tecnologie più recenti sviluppate da 
Brunetti per rendere ancor più versatile questo già eccellente amplificatore.

Lo stadio finale è dotato di due possenti valvole 6550 (o KT88), 
reminiscenza delle sonorità legate agli amplificatori che hanno fatto 

la storia del rock, per una potenza totale massima di 70w.
È stata inserita anche l’innovativa funzione Powerlimit®, tramite 

la quale è possibile ridurre la potenza massima erogata a 
15w, modificando la modalità di lavoro del finale.

Altre migliorie sono state apportate al loop effetti, adatto sia 
a pedali sia a rack, e al canale XLEAD, riveduto per offrire 

uno shape timbrico differente e ancora più versatile!

XL R-EVO LTD è assemblata a mano con grande cura, come nella migliore 
tradizione artigianale italiana. Tutto ciò che la compone è stato debitamente 

collaudato e sperimentato per l’uso professionale a cui è destinata.
Prima di suonare consigliamo di familiarizzare con l’amplificatore, leggendo 

con attenzione i suggerimenti e le spiegazioni di seguito riportate. Sarà 
così possibile entrare immediatamente in confidenza con la nuova testata, 

scoprendone le caratteristiche e apprezzandone la flessibilità d’uso.
Si presti inoltre particolare attenzione alle norme per 

prevenire eventuali danni a cose e persone.

Switch MAIN ... ON!

CONGRATULAZIONI PER LA SCELTA!



Comandi di equalizzazione 
del canale CLEAN

Switch POWERLIMIT®

Interviene sulla potenza 
dello stadio finale, da 
piena potenza (70W), 
a circa 1/5 (15W)

Comandi di accensione:
POWER (MAIN)

STD/BY (STANDBY)

Fusibile di protezione delle valvole.
Agisce sull’alta tensione. 

T500ma

ATTENZIONE!! 
Se questo fusibile brucia è segno 

che esiste un problema. Si 
consiglia di contattare il centro 
assistenza support@brunetti.it

Pulsanti/LED di selezione dei 
canali e programmazione MIDI

Comandi di equalizzazione 
del canale XLEAD

Comandi per il controllo 
dello stadio finale

Ingresso per lo 
strumento

Comandi di equalizzazione 
del canale BOOST

XL R-EVO LTD è dotata di tre canali completamente separati: un clean cristallino e pensato per rimanere pulito anche a livelli di guadagno elevati, 
un crunch (BOOST) versatile e dinamico che spazia dalle timbriche appena sporcate per arrivare a livelli di distorsione molto elevati e maggiormente 
compressi, e un lead (XLEAD) di stampo british e direttamente derivato dal canale BOOST, molto sensibile al tocco del musicista ma allo stesso tempo 
aggressivo e violento se lo si desidera!
Ogni canale dispone del proprio equalizzatore completamente separato, i cui controlli passivi permettono di intervenire su tutto il range di frequenze 
disponibili. Ogni canale è selezionabile tramite i pulsanti luminosi “soft”, utili anche per programmare lo switching MIDI. In questo caso la pedaliera 
fornita in dotazione deve rimanere scollegata, in sostituzione della quale sarà utilizzata una qualsiasi pedaliera MIDI in commercio, collegata alla presa 
MIDI IN situata sul pannello posteriore.
La funzione PowerLimit® è selezionabile tramite lo switch POWER AMP, e interviene direttamente sullo stadio finale abbassando la potenza a circa 
1/5 di quella massima erogabile. Questo switch è solo manuale e interviene contemporaneamente su ogni canale; inoltre interagisce direttamente 
con il controllo VOLUME e permette di raddoppiare a tutti gli effetti le possibilità timbriche dell’amplificatore.

PANNELLO FRONTALE

PRE/GAIN: regola la quantità di preamplificazione
BASS: regola le frequenze basse (100Hz)
MID: regola le frequenze medie (1000Hz)
EDGE: regola le frequenze acute (10000Hz)
VOLUME/MASTER: regola il livello del canale
BRIGHT: regola la brillantezza (5000Hz)
FOCUS: regola la definizione (3000Hz)

VOLUME: regola il livello di uscita del finale
DEPTH: regola lo “spessore” del suono



XLEAD

BOOST

CLEAN

Il canale CLEAN di XL R-EVO LTD presenta un suono con un’impronta ben definita ed equilibrata 
sulle frequenze medie, con una grande versatilità di utilizzo. I tre controlli di tono permettono di 
ottenere differenti combinazioni timbriche.
È possibile impostare una bassa regolazione del controllo PRE per ottenere un timbro definito 
e asciutto, al contrario impostandolo a valori più elevati il suono diventa più corposo e si sporca 
leggermente, anche in funzione della dinamica con cui si suona. La funzione BRIGHT è progressiva, 
tale accorgimento offre un controllo molto mirato della brillantezza, offrendo la possibilità di 
bilanciare il suono in relazione, ad esempio, alla tipologia di pickup utilizzati. Il controllo VOLUME 
regola il livello del canale e il livello di segnale da inviare al loop effetti. Regolando un basso VOLUME 
del canale e un VOLUME alto sul finale si otterrà un suono molto lineare e dinamico, viceversa si 
otterrà un suono più compresso e con maggiore sustain.

La particolarità del canale BOOST di XL R-EVO LTD è data dal suo suono avvolgente e corposo, 
con una grande risposta armonica, che conferisce alla timbrica una compattezza unica.
L’equalizzazione è completamente indipendente dagli altri canali ed è, anche in questo caso, 
estremamente flessibile. Il canale è perfetto per parti di accompagnamento e fraseggi ritmici, ma 
è in grado di spingersi anche verso suoni maggiormente carichi di guadagno.
Il controllo GAIN è molto progressivo nel suo intervento: è possibile passare da un crunch leggero 
per arrivare a livelli di distorsione molto elevati, a diretto contatto del canale LEAD.
La funzione FOCUS permette di ritoccare ulteriormente il timbro, intervenendo sulle frequenze 
medio-alte e migliorando la resa sonora (schiarendo il suono) in relazione al volume generale a cui 
si sta suonando.

Il canale XLEAD di XL R-EVO LTD è un vero e proprio muro sonoro!
Il carattere è decisamente moderno, ma è possibile riscontrare delle colorazioni “british style” grazie 
agli affinamenti apportati in questa versione LTD; è il canale che ha subito maggiori modificazioni 
rispetto alla versione originale di XL’’ R-EVO.
Presenta un guadagno non maggiore rispetto al canale BOOST, ma sono state maggiormente 
enfatizzate le frequenze medio-alte e alte, per mettere in risalto un solo oppure ritmiche che 
necessitano di maggiore incisività.
I due canali distorti di XL R-EVO LTD possono essere usati a seconda della sonorità che si vuole 
ottenere, senza vincolarsi al canale BOOST per gli accompagnamenti e XLEAD per i soli.



STADIO FINALE

XL R-EVO LTD è dotata di due controlli sull’amplificatore finale: VOLUME e DEPTH.
VOLUME è un potenziometro che interviene sulla regolazione del volume generale di uscita. 
Il controllo è molto progressivo e gestibile ed è quindi possibile regolare il volume anche per 
adattarsi ad ambienti di piccole dimensioni.
Il DEPTH regola lo spessore del suono aumentando la quantità di basse e medio-basse.
Il controllo POWER AMP è utile per ridurre la potenza dello stadio finale da 70W a 15W, 
tramite la tecnologia PowerLimit®.
Sono inoltre presenti gli switch di accensione STD/BY (alimentazione HT) e POWER 
(alimentazione generale) e il fusibile HT.
Prima dell’accensione dell’amplificatore è necessario verificare il corretto collegamento 
ad un carico (speaker); l’accensione avviene sollevando lo switch POWER e, dopo circa 30 
secondi, sollevando lo switch STD/BY, che alimenta le valvole con alta tensione (protette 
dal fusibile HT FUSE).

XL R-EVO LTD è dotata di questa innovativa funzione che permette di scegliere due potenze differenti dello stadio finale: 70W o 15W. La funzionalità 
coinvolge anche la classe di funzionamento, nonostante nel caso di XL R-EVO LTD rimanga sempre AB (trattata in modo elettricamente differente) sia 
quando usato a 15W piuttosto che a 70W. A 15W l’amplificatore è più reattivo alla dinamica rispetto ai 70W, aumentando la compressione quando 
si suona con maggior vigore.
PowerLimit® è un sistema innovativo di riduzione della potenza erogata dalle valvole dello stadio finale dell’amplificatore. Interviene sul funzionamento 
tramite una variazione della configurazione “interna” delle valvole, riducendo la potenza a circa 1/5 del valore massimo.
Questo sistema, dotato di alcuni interessanti accorgimenti, non limita la potenza dissipandone l’eccesso mediante carichi resistivi o altro, ma al 
contrario costringe le valvole a rendere il massimo a potenza più bassa, compensando, quando serve, la risposta in frequenza, in funzione di come 
reagisce l’udito del chitarrista/esecutore. È quindi un metodo “adattativo”, studiato appositamente da Marco Brunetti per ridurre la pressione sonora 
generale dell’amplificatore, mantenendone le caratteristiche timbriche.
I vantaggi sono molteplici, a partire dalla possibilità di suonare in situazioni differenti adattando il volume di uscita dell’amplificatore senza dover 
intervenire ogni volta sull’equalizzazione, per arrivare a poter sfruttare appieno la potenza del finale, portandolo anche in distorsione quando necessario, 
e per sfruttare ogni singola sfumatura del suono.

Potenze disponibili:

HIGH: 70W push-pull, classe AB, tetrodo

LOW: 15W push-pull, classe AB tetrodo

POWERLIMIT®



Presa di alimentazione e 
fusibile di protezione generale 

T1,6A (con ricambio)

ATTENZIONE!! 
Se questo fusibile brucia è segno 

che esiste un problema. Si 
consiglia di contattare il centro 
assistenza support@brunetti.it

Il fusibile da utilizzare DEVE 
essere di tipo “T” (ritardato)

Etichetta che indica il numero di 
serie del prodotto e la tensione 

nominale di funzionamento 

Selettore di impedenza 
di uscita.

Selezionare il valore 
corretto in relazione agli 

speakers collegati

Connettori per speaker (in parallelo).
Usare unicamente adeguati 

cavi di potenza!!!

Connettori per switching.
Il connettore MIDI IN è in grado di 

fornire alimentazione phantom, tramite 
i pin 1 e 7, a pedaliere compatibili, 

collegate tramite cavo MIDI a 7 poli.
Non collegare MAI il footswitch 
in dotazione alla presa MIDI IN!!! 

L’apparecchio potrebbe danneggiarsi

Sezione dedicata 
al Loop Effetti 

seriale-parallelo

Connettore PRE OUT.
Collegare unicamente effetti a 

rack o finali di potenza aggiuntivi

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 Marco & C sas. Per tale motivo non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti dell’apparecchio in seguito ad interventi non eseguiti o autorizzati dalla ditta costruttrice.

ATTENZIONE!! 
Le valvole 12AX7/ECC83 hanno lunga durata. Sostituirle solo se necessario e con modelli uguali 
o equivalenti (SINO China, TAD, Tung-Sol) , avendo cura di scegliere prodotti di sicura qualità.

PANNELLO POSTERIORE
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TO
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P

EFX

OUT IN

WETDRY

0% 100%

Volume IN

Volume OUT

Il PRE OUT è un’uscita dal preamplificatrore e può essere utilizzata per inviare il segnale 
preamplificato ad un amplificatore finale esterno con il suo relativo cabinet, oppure per un sistema 
triamping, oppure, ad esempio, ad un accordatore o multieffetto a rack.
Il SEND è un’uscita dal preamplificatrore ed è utilizzata per inviare il segnale all’input di un effetto 
esterno. È stata studiata per poter utilizzare sia effetti a pedale (stomp) sia effetti rack, garantendo 
sempre la massima resa sonora.
Il RETURN è un ingresso che porta il segnale all’amplificatore finale. In questo connettore rientra 
il segnale processato proveniente dall’output dell’effetto e destinato ad essere miscelato con il 
suono originale dell’amplificatore attraverso il controllo MIX%. Oppure è possibile collegare al 
RETURN un preamplificatore esterno, sfruttando solo la parte di amplificatore finale della testata.   
 
Per tutti i collegamenti della sezione EFX 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 del sistema utilizzato.
Per la massima resa sonora inoltre si consiglia di inserire nel loop solo effetti di modulazione o 
ambiente, come chorus, flanger, delay, reverb, ecc.. I pedali di modulazione (e/o ambiente) in 
genere sono dotati di un controllo Level o Mix che andrà regolato a seconda di quanto effetto si 
desidera applicare. Non inserire nel loop effetti pedali overdrive/distorsori.

UTILIZZO DEL LOOP EFFETTI

Il controllo MIX% può essere regolato per ottenere:
 – Assenza di effetto, posizionato su 0%;
 – Loop Parallelo, posizionato ad esempio al 60%. Questo 

indica il 60% di effetto (Wet) e il 40% di suono diretto (Dry);
 – Loop Seriale, posizionato su 100%.

Il livello di SEND e PREOUT dipendono dal livello (posizione) 
dei controlli MASTER/VOLUME di ciascuno dei tre canali.

EFFETTI A PEDALE

Con l’utilizzo dei pedali si consiglia 
di non utilizzare volumi sul singolo 
canale troppo elevati, per evitare di 
far saturare i pedali con il segnale 
che proviene dal SEND

EFFETTI A RACK

Utilizzando un 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. 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 quantità di effetto.



MODULAZIONE

Segnale Input Segnale Output

EFX

Segnale OutputSegnale Input

EFX

SINTESI

 
 

DIRECT=0%

CHITARRA
IN

PRE

SEND

MIX
DIRECT

IN
DIRECT

EFFECT

EFFECT=100%

MIX

OUT

POWER
OUT

EFFECT

Questo tipo di collegamento è 
adatto a 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).

RETURN

CHITARRA
IN

PRE

SEND

EFFECT

IN

MIX

POWER
OUT

OUT

RETURN

EFFECT

DIRECT

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

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.

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.

EFFETTI DI SINTESI

La caratteristica principale degli effetti di sintesi 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 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 preamplificatore (Preamp) e amplificatore finale (Power amp).

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI EFFETTI E IL LOOP



MIDI IN

MIDI OUT

1 2 3 4 5A/B

MIDI Footswitch

EFX


XL R-EVO LTD
Front panel

XL R-EVO LTD
Rear panel

MIDI THRU

Il cambio canale di XL R-EVO può essere gestito in tre modi: manualmente, da pedaliera e via 
MIDI.
I comandi manuali sono i tre pulsanti luminosi posizionati sul pannello frontale, che svolgono 
la duplice funzione di cambiare il canale, evidenziando quello selezionato, e di memorizzare le 
impostazioni MIDI della testata. Per questa ultima operazione si rimanda alla sezione successiva 
di questo manuale.

La pedaliera in dotazione deve essere collegata alla presa FOOTSW presente sul pannello posteriore 
della testata. Occorre prestare molta attenzione a NON collegare il cavo della pedaliera alla presa 
MIDI IN poichè l’apparecchio si potrebbe danneggiare! I led presenti sulla pedaliera permettono 
di avere sempre in evidenza il canale selezionato, e corrispondono ai tre pulsanti luminosi del 
pannello frontale.
Un grande vantaggio di XL R-EVO è che i sistemi di cambio canale manuale, da pedaliera e via MIDI 
possono essere utilizzati in tempo reale senza conflitto tra gli stessi.

CAMBIO CANALI

La  XL R-EVO LTD è in grado di gestire il cambio canale tramite una pedaliera MIDI standard, ed 
è in grado di pilotare altri apparecchi MIDI.    
Le configurazioni di collegamento MIDI possono essere diverse, in funzione della strumentazione 
e dalla praticità di collegamento. Il concetto di base è che il program change generato dalla 
pedaliera MIDI deve essere inviato a tutti gli apparecchi, in modo da cambiare le loro impostazioni 
attraverso questo comando. La testata riceve in OMNI, ossia riconosce i program change che 
arrivano su tutti e 16 i canali MIDI.
La presa MIDI IN è una DIN 7 poli che trasmette il segnale MIDI e incorpora anche l’alimentazione 
phantom 12VDC, utile per alimentare un’eventuale pedaliera. La presa è retrocompatibile con i 
connettori e i cavi standard MIDI a 5 poli.
La presa MIDI THRU è una DIN 5 poli e ha la funzione di riportare in uscita il segnale MIDI che 
arriva al MIDI IN che servirà per comandare altri apparecchi.   

Per memorizzare le impostazioni che si devono richiamare via MIDI seguire questa procedura:
 – Selezionare sulla pedaliera MIDI il numero del preset da memorizzare;
 – Selezionare sulla testata il canale desiderato;
 – Selezionare sul multieffetto il preset desiderato.

Una volta impostata la condizione desiderata, sulla testata è necessario mantenere premuto per 
qualche secondo il pulsante luminoso del canale desiderato. L’impostazione è stata memorizzata 
nel momento in cui i tre pulsanti luminosi lampeggiano. 

PROGRAMMAZIONE MIDI



MIDI OUT
1 2 3 4 5A/B

MIDI Footswitch

MIDI IN

MIDI THRU

Testata

MIDI INEffect

MIDI OUT
1 2 3 4 5A/B

MIDI Footswitch

MIDI INTestata

MIDI THRU

MIDI INEffect

MIDI OUT
1 2 3 4 5A/B

MIDI Footswitch

MIDI INTestata

MIDI THRU

MIDI INEffect

Switcher MIDI IN

MIDI THRU

Quando si collegano in cascata via MIDI più apparecchi è importante assicurarsi che quelli che 
ricevono il segnale MIDI siano settati in modalità “omni” (in modo da ricevere i segnali inviati su 
qualsiasi canale dei 16 disponibili) oppure su un canale MIDI singolo. Questo deve corrispondere 
a quello impostato sulla pedaliera e tramite il quale vengono trasmessi i program change.
In mancanza di tale corrispondenza del canale MIDI i dispositivi non sono in grado di riconoscere 
il comando. Per setup semplici si consiglia di impostare tutti i dispositivi in modalità “omni”.

CONNESSIONI MIDI



Cassa 1x12”
16Ω

Speaker Selettore di 
impedenza

TESTATA

8

Cassa 1x12”
16Ω

Speaker Selettore di 
impedenza

TESTATA

16

Cassa 1x12”
16Ω

Cassa 1x12”
8Ω

Speaker Selettore di 
impedenza

TESTATA

4

Cassa 1x12”
8Ω

Speaker Selettore di 
impedenza

TESTATA

8

Cassa 1x12”
16Ω

Collegamento non convenzionale

Nel collegare uno speaker o un cabinet ad un amplificatore valvolare è necessario mantenere la 
corrispondenza di impedenza tra quella del cabinet e quella impostata/selezionata sull’amplificatore. 
Se si utilizza un solo speaker/cabinet la corrispondenza di impedenza è diretta (es. speaker 
16ohm, selettore 16ohm), ma se vengono utilizzati più speaker (o più cabinet) è necessario 
calcolare il carico che l’amplificatore deve sopportare, in modo da impostare il selettore sul valore 
corretto di impedenza
Di seguito sono indicati alcuni esempi utili per facilitare il collegamento descritto; seguire queste 
indicazioni garantisce la massima resa sonora e il più corretto funzionamento anche dal punto di 
vista elettrico.

Il selettore di impedenza, posto sul pannello posteriore dell’amplificatore, permette di selezionare 
i valori di 16, 8 o 4 ohm.
I cavi di collegamento tra amplificatore e cabinet devono essere di tipo non schermato e di 
adeguata sezione. Non sono adatti i normali cavi usati per il segnale dello strumento in quanto 
potrebbero sovraccaricarsi e bruciare. Le due uscite SPEAKER sono in parallelo e permettono di 
agevolare il collegamento di due cabinet, senza dover costruire cavi speciali.

Un collegameto non convenzionale che permette di ottenere un diverso risultato sonoro, senza 
pregiudicafre il corretto funzionamento dell’amplificatore, è quello di collegare un cabinet con 
un’impedenza superiore rispetto a quella impostata sul selettore della testata, come ad esempio 
cabinet da 16ohm e selettore su 8ohm oppure cabinet da 8ohm e selettore su 4ohm. In entrambe 
le condizioni si ottiene un suono leggermente più scuro e tondo.

Si raccomanda di non collegare mai carichi inferiori ai 4ohm, per evitare di sovraccaricare lo 
stadio finale e creare possibili danni all’amplificatore.  

COLLEGAMENTO SPEAKERS
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Le valvole utilizzate 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 unicamente alla microfonicità e al rumore. 

La microfonicità è la capacità della valvola di riprodurre, oltre al segnale, vibrazioni  esterne; 
questo fenomeno è 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 è normale sentire attraverso lo speaker la riproduzione di questo “colpo”.
La microfonicità è evidente poichè sarà possibile udire delle alte frequenze (fischi ed inneschi) 
piuttosto fastidiose, e in alcuni casi anche una distorsione del suono. Occorre specificare che la 
prima valvola (V1) è quella che più delle altre tenderà a riprodurre questo “colpo”, ma è piuttosto 
normale dato che si trova all’inizio della catena di preamplificazione.  

Le valvole hanno inoltre come caratteristica intrinseca un proprio rumore di fondo che deriva dal 
loro naturale funzionamento. Nel corso della vita di una valvola questo rumore può aumentare in 
maniera evidente creando disturbi di varia natura, come scoppiettii, ronzii, ecc. In questi casi, una 
volta identificata la valvola che presenta il difetto, è necessario sostituirla con una nuova.

Le valvole preamplificatrici non è necessario che siano selezionate elettricamente (è un’operazione 
svolta dal costruttore), ma bisogna accertarsi che siano di ottima qualità. In caso di sostituzione 
si consiglia di montare valvole della stessa marca e modello.

INFORMAZIONI SULLE VALVOLE PREAMPLIFICATRICI

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

QUANDO SOSTITUIRE LE VALVOLE FINALI

È possibile riconoscere una valvola esausta poichè si verifica una generale perdita di potenza, e 
quindi di volume, il suono ha meno impatto e si può notare una perdita delle basse frequenze.
I problemi principali legati a questa tipologia di valvola sono:
 – Un cortocircuito interno alla valvola che generalmente fa saltare il fusibile dell’alta tensione (HT);
 – Una valvola non si accende: difetto che è facilmente individuabile con un controllo visivo del 

filamento interno della valvola stessa;
 – La valvola diventa incandescente: in questo caso è possibile notare un marcato aumento del 

rumore di fondo dell’amplificatore (hum), anche un controllo visivo sulle valole darà conferma 
di questo tipo di difetto.

In tutti i casi sopra menzionati è necessario sostituire la valvola difettosa con una nuova.
Se la valvola difettosa non è nuova, cioè se ha lavorato per circa 1 anno di vita, si consiglia di 
sostituire tutte le valvole. Questo per ottimizzare la resa dell’amplificatore. Se invece la valvola è 
relativamente nuova, è sufficiente sostituire solo questa con una identica.

Attenzione!
È necessario montare unicamente valvole bilanciate fra loro (coppie o quartetti), 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; se si decide di montare un set di valvole con un matching reference differente 
da quello originale è indispensabile riallineare il BIAS. Questa operazione va effettuata solo da 
personale qualificato!

INFORMAZIONI SULLE VALVOLE FINALI
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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

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 si assume alcuna responsabilità per un eventuale malfunzionamento 
dell’apparecchio in seguito ad interventi non eseguiti o autorizzati dalla ditta costruttrice.

Compilare il form relativo alla garanzia che troverete sul sito

w w w . b r u n e t t i . i t
pena invalidamento della garanzia stessa.

INFORMAZIONI IMPORTANTI E NOTE

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

NOTE IMPORTANTI

- Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia la medesima di quella riportata sul pannello 
posteriore dell’apparecchio
- La sicurezza elettrica e il corretto funzionamento dell’apparecchio è assicurato solo quando è 
garantito un buon sistema di messa a terra.
- 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.
- 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;
- 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.
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