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CONGRATULAZIONI E GRAZIE PER AVER SCELTO
L'AMPLIFICATORE HUGHES & KETTNER DUOTONE!

Con questa scelta vi iscrivete al circolo dei chitarristi che hanno le
idee chiare, che da sempre prendono in considerazione solo un
vero e genuino amplificatore a valvole e che hanno un'idea precisa
e personale riguardo al suono ed all'amplificatore per la chitarra. 

I modelli della serie Hughes & Kettner Custom Tube sono amplificatori
con una spiccata personalità, progettati proprio per soddisfare le
vostre idee. Semplice e diretto, proprio come richiesto dagli intendi-
tori, ogni singolo amplificatore della linea si rivela un modello
originale, che fornisce il meglio in termini di tono, qualità dei
componenti, rifinitura ed aspetto, per soddisfare tutte le vostre
esigenze, senza compromessi. 

Il DUOTONE è stato progettato per fornire i suoni classici del Rock.
Come suggerisce il suo nome, offre due tipi di suono: l'Overdrive
potente e saturato ed uno pulito e con molta dinamica. Il circuito
Boost nel canale Overdrive procura enormi riserve di gain che per-
mettono di controllare tutta la gamma dei riff rock e dei suoni lead
classici. Il DUOTONE è completamente valvolare: perfino nel circuito
parallelo di effetti si trova una valvola. Per tutto il percorso del seg-
nale non è presente alcun transistor che può influire sul suono. 

Oltre all'eccellente qualità sonora il DUOTONE offre una grande affi-
dabilità ed è quindi idoneo per essere usato sul palco. Le valvole uti-
lizzate in tutti gli amplificatori della serie Custom Tube garantiscono il
massimo standard di qualità e l'assoluta sicurezza di funzionamento
anche in condizioni di uso durissime. Con una potenza di 100 "Watt
valvolari" e due controlli di volume Master, selezionabili tramite il
pedale, il DUOTONE è l'amplificatore ideale per i palchi di tutto il
mondo. 

Queste prestazioni ed il suo aspetto inconfondibile forniscono al
DUOTONE una  spiccata "personalità" individuale, ideale per
chitarristi con altrettanta personalità.  

VI AUGURIAMO BUON DIVERTIMENTO E MOLTO
SUCCESSO CON IL VOSTRO DUOTONE!

PRIMA DI UTILIZZARE LO STRUMENTO
• Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente

verificate che la tensione di alimentazione corrisponda a quella
indicata sull'amplificatore.

• Assicuratevi che l'aria possa circolare liberamente intorno alla
parte posteriore dell'amplificatore.

• Posizionate l'amplificatore su un piano stabile dove non sia esposto
a shock meccanici né a temperature estreme che potrebbero
danneggiare l'amplificatore o attentare alla sicurezza di chi lo
utilizza o gli è vicino.

• Hughes & Kettner non è responsabile per i danni causati da un
utilizzo improprio dello strumento. 

Nota: nonostante severi criteri di selezione le valvole sono
componenti delicati. Non usate adeguatamente, la loro durata può
essere diminuita in modo considerevole. Come i campioni sportivi le
valvole hanno bisogno di una fase di riscaldamento per funzionare
in modo ottimo e senza rischio di "ferirsi". 
Per cui è sempre necessario accendere prima l'interruttore POWER,
aspettare uno o due minuti e poi accendere anche l'interruttore
STAND BY. 
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1.0 I CANALI DEL DUOTONE 

OVERDRIVE:
Il canale Overdrive del DUOTONE ridefinisce la tipica sonorità
Britannica offrendo suoni "grossi", potenti, definiti e con una grande
gamma dinamica. In saturazione e compressione il DUOTONE
reagisce sensibile e dinamico a tutte le variazioni del vostro modo di
suonare.

CLEAN:
Il canale Clean del DUOTONE offre una completa gamma sonora:
da un suono pulito ma potente, ad uno chiaro e definito, ad un
sensibile e dinamico tono Crunch tipico per il blues  (che natural-
mente dipende anche dal tipo di chitarra e del pick-up che usate).

2.0 CARATTERISTICHE DEI JACK E DEI CONTROLLI 

PANNELLO FRONTALE

INPUT: ingresso jack, accetta ogni segnale da chitarra. 

CLEAN VOLUME: controlla il livello di volume del canale CLEAN.
Secondo il rendimento del pick-up della vostra chitarra si possono
realizzare suoni leggermente saturati tipo Blues o Crunch.

SEZIONE EQ: controlli di Bass, Mid e Treble per il canale CLEAN. 
I controlli Mid e Treble influiscono uno sull'altro (come avviene di soli-
to negli amplificatori valvolari): se devono essere aumentati i suoni
alti, quelli medi vengono tagliati e viceversa. Questa caratteristica vi
offre la possibilità di creare una varietà di suoni pressoché infinita.

SELETTORE CHANNEL: attiva il canale CLEAN o il canale OVERDRIVE.

INTERRUTTORE BOOST: premendo questo pulsante si incrementa la
sensibilità di ingresso e la risposta sulle medie frequenze, per fornire
un suono "grosso", il classico suono dell'Heavy-Rock. 

OVERDRIVE GAIN: controlla la sensibilità d'ingresso del canale
OVERDRIVE e quindi il grado di saturazione. 

OVERDRIVE MASTER: controlla il volume del canale OVERDRIVE e
quindi il bilanciamento fra il canale OVERDRIVE e quello Clean.

SEZIONE EQ OVERDRIVE: controlli di Bass, Mid e Treble per il canale
OVERDRIVE. Anche qui i controlli Mid e Treble 
influiscono uno sul altro. 

FX-LEVEL: controlla il livello del segnale dell'effetto. Contrariamente
ad altri  controlli FM-Mix, il segnale originale risulta invariato in ogni
posizione di regolazione. 

PRESENCE: controlla la riproduzione dei toni medi ed alti nella sezione
finale di potenza.

MASTER 1 e MASTER 2: da utilizzare per selezionare due volumi diversi
che possono essere attivati con il pedale. 

POWER: interruttore di accensione del DUOTONE.

STANDBY: azionate questo interruttore solo uno o due minuti dopo
aver azionato l'interruttore POWER! Questo interruttore permette di
scaldare delicatamente le valvole ogni volta che accendete il
DUOTONE  e di silenziarle durante le pause in modo che le valvole
rimangano calde e non ci sia bisogno di scaldarle di nuovo.  

LAMPADINA ROSSA: si accende quando il DUOTONE viene
alimentato.



PANELLO POSTERIORE

MAINS IN: serve a collegare il cavo di alimentazione in dotazione ad
una presa di corrente a norme Euro. Assicuratevi che la tensione di
alimentazione dell'amplificatore corrisponda a quella della rete a cui
vi state collegando. Vicino alla presa MAIN IN si trova l'alloggia-
mento dei fusibili. Assicuratevi di sostituire i fusibili interrotti con fusibili
nuovi che abbiano le stesse caratteristiche (guardare in:
caratteristiche tecniche). 

ANODE FUSE: alloggiamento per il fusibile dell'anodo delle valvole di
potenza. Anche qui per il ricambio dovete fare attenzione alla
specifiche del fusibile. Esaminate se le valvole sono difettose quando
il fusibile di ricambio si fulmina dopo poco tempo.

FX-LOOP: loop effetti parallelo e valvolare. Il segnale d'effetto viene
aggiunto al segnale originale che rimane invariato. Per questo
raccomandiamo di regolare il bilanciamento sul processore di effetti
al 100% effettato (wet). 

FX-SEND: manda il segnale originale all'ingresso del 
processore di segnali.
FX-RETURN: riceve il segnale trasformato dall'uscita del processore di
segnali.

FX-SEND-LEVEL: controlla il livello del segnale SEND per il processore
di segnali. 

FOOTSWITCH: presa d'ingresso per il pedale triplo in dotazione col
quale si possono azionare Channel Select, Boost e Master 1/ Master
2.

SPEAKERS: il DUOTONE dispone di collegamenti a 4, 8 e 16 Ohm per
adattarsi ottimamente alle varie impedenze degli altoparlanti.
L'impedenza minima è di 4 Ohm (1x4 Ohm o 2x8 Ohm). 

3.0 CONFIGURAZIONE STANDARD/
COLLEGAMENTO DEI CAVI 

4.0 UTILIZZARE IL DUOTONE 

4.1 LA SCELTA DEI CANALI 
I due canali del DUOTONE vengono selezionati tramite il selettore
CHANNEL posto sul panello anteriore oppure tramite il pedale. 
Se avete scelto il canale OVERDRIVE, sul pedale si accende il LED
rosso. Se il LED è spento è attivo il canale CLEAN. 

4.2 FUNZIONE BOOST DEL CANALE OVERDRIVE 
La funzione BOOST viene azionata tramite l'interruttore BOOST posto
sul panello anteriore oppure tramite il pedale. Quando il BOOST è
attivato, sul pedale si accende il LED rosso. 

4.3 MASTER 1 E 2
I due volumi Master che si possono regolare separatamente
vengono selezionati dal pedale. Se avete attivato MASTER 2, 
sul pedale si accende il LED rosso. Se invece il LED è spento è attivo il
MASTER 1. 

4.4 IL DUOTONE ED I PROCESSORI DI SEGNALE
Il DUOTONE è munito di un Loop effetti parallelo: il segnale effettato
viene aggiunto al segnale originale, che risulta sempre invariato. 

COLLEGAMENTO DEL PROCESSORE DI SEGNALI:
• Collegate la presa FX-SEND all'Input e la presa FX-RETURN

all'Output del vostro processore di segnale.
• Regolate i livelli dei segnali inviati ai processori collegati al Loop

effetti usando il controllo FX-SEND LEVEL posto sul pannello
posteriore. 



Nota: è normalmente più difficile determinare i livelli per i processori
multieffetto che hanno un preamplificatore integrato. Questi non
permettono un accesso diretto alla sezione effetti, quindi il segnale è
obbligato a passare attraverso due sezioni di preamplificazione. I
processori di segnale senza una sezione "preamp" sono consigliabili
per un utilizzo con il Loop effetti poiché la qualità del suono e la
risposta dinamica risulteranno sostanzialmente migliori. Tuttavia, se
possedete una di queste unità compatte, inviate nell´unità il suono
più dinamico e pulito possibile. 

• I livello del segnale effettato può essere regolato usando il
controllo FX-LEVEL sul panello anteriore.

CONSIGLIO:   
Se non avete collegato un processore di segnale al Loop effetti,
potete usare la presa RETURN per collegare un altro strumento o un
registratore a nastro. Per esempio potete collegare un'altra chitarra,
una tastiera, una drum machine o un riproduttore a nastro per
esercitarvi. Se usate il Return dell'effetto come "secondo canale"
potete regolare il bilanciamento fra la chitarra e lo strumento
addizionale tramite il regolatore FX-LEVEL. 

5.0 RICAMBIO VALVOLE, ASSISTENZA E
MANUTENZIONE PREVENTIVA

Il DUOTONE è fornito con valvole RUBY® EL34 e 12AX7. Dopo un "Burn-
In" (un primo riscaldamento sotto carico) queste valvole passano un
procedimento di selezione rigoroso dove vengono esaminati i loro
valori elettrici e la loro qualità meccanica (microfonia), poi vengono
montate nell'amplificatore per testare le caratteristiche sonore. Uno
dei processi più importanti è l'accoppiamento di valvole che hanno
caratteristiche uguali. 

QUANDO DOVETE SOSTITUIRE LE VALVOLE? 
Le valvole usate nel DUOTONE hanno elevata qualità e lunga
durata. Se nonostante ciò avete un problema, rispondete alle
seguenti domande prima di sostituire le valvole: 

È proprio la valvola la causa del guasto o c'è un'altra causa, per
esempio un cavo di altoparlante difettoso, che ha causato il guasto
della valvola della sezione finale di potenza? (se quell'errore non
viene eliminato, il problema può presentarsi di nuovo dopo aver
sostituito le valvole). 
La tensione di rete era costante durante l'uso? Una tensione troppo
alta può aver causato il difetto. Tensioni troppo elevate si verificano
per esempio con l'uso di generatori o con collegamenti ad alto
voltaggio non adeguati. 

Si è fulminato un fusibile senza che ci sia una valvola guasta? Fusibili
vecchi, scariche di particelle nella valvola o picchi di tensione
elevata possono essere la causa. Cambiare le valvole in questo
caso sarebbe poco conveniente. 

Dopo un certo periodo le valvole sono sottoposte a fenomeni di
usura (microfonia elevata, suscettibilità ai ronzi, perdite nelle alte
frequenze, perdite di rendimento ecc.). Se notate questi fenomeni
sostituite le valvole perché oltre a influire negativamente sul suono
preannunciano un loro imminente guasto. 

Nota: vi sconsigliamo di cambiare le valvole solo per sperimentare
suoni diversi. Se la sostituzione non viene eseguita in maniera
adeguata, i costi di riparazione di eventuali danni possono essere
inaspettatamente elevati.

A CHE COSA SI DEVE FARE ATTENZIONE QUANDO SI
SOSTITUISCONO LE VALVOLE? 

La sostituzione deve essere sempre eseguita da un tecnico
autorizzato e qualificato! 



Staccate la presa dalla corrente ed aspettate per almeno due
minuti affinché l'apparecchio si possa scaricare, prima di smontare
la lamiera della parte posteriore! Smontata la lamiera, staccate con
cautela le valvole dai loro zoccoli. Una singola valvola della sezione
di potenza finale può essere cambiata solo con un'altra valvola con
le stesse caratteristiche.  

Sostituite le valvole della sezione di potenza soltanto con valvole che
abbiano le stesse caratteristiche. 
Se usate un nuovo set di valvole di potenza con caratteristiche
identiche a quelle sostituite non dovete regolare il Bias. Usando un
set di valvole con caratteristiche differenti, la regolazione del Bias
diventa indispensabile. Questa regolazione richiede nozioni estese
sulle tecniche di misura e quindi deve essere eseguita solo da tecnici
autorizzati e qualificati nel settore dell'amplificazione valvolare. 

COME POSSO PROLUNGARE LA DURATA DELLE VALVOLE?
Non usate mai il DUOTONE senza carico, cioè senza altoparlante!
Perciò tenete conto di usare sempre un cavo d'altoparlante di alta
qualità. 

Usate l'interruttore STAND BY! Il ripetuto riscaldamento delle valvole
aumenta la loro usura. Staccando la corrente di anodo, tramite il
commutatore Standby, si preservano le valvole da un'usura
precoce. 

Evitate vibrazioni e scosse, soprattutto con l'amplificatore acceso.
Spegnete l'amplificatore prima di trasportarlo ed aspettate un po'
per lasciare che le valvole si raffreddino. 

Regolazioni corrette prolungano la durata delle valvole. Se notate
un'usura delle valvole troppo elevata, dovreste far controllare
queste regolazioni. 

DIAMO DI SEGUITO QUALCHE REGOLA FONDAMENTALE PER
PROLUNGARE NOTEVOLMENTE LA VITA DEL VOSTRO
AMPLIFICATORE:

• Assicuratevi che tutte le unità esterne, i cavi di segnale e di
alimentazione siano in ottimo stato. - Assicuratevi che la
ventilazione del vostro DUOTONE non venga ostruita da nessun
oggetto. Un corretto raffreddamento dell'amplificatore gli
prolungherà la vita.

• Evitate che lo strumento subisca shock meccanici o che venga
esposto ad eccessivo calore, polvere o umidità. 

• Quando si collegano delle unità esterne, fate sempre attenzione
alle loro specifiche tecniche. Non collegate mai degli altoparlanti
con impedenza troppo bassa (con valori in ohm insufficienti). Non
collegate mai delle unità con livelli di uscita del segnale troppo
elevati (come altri amplificatori) all'ingresso del amplificatore.

• Assicuraratevi che la tensione di rete alla quale state per
collegarvi sia compatibile con quella dell'amplificatore. Nel caso
foste in dubbio chiedete informazioni al tecnico del suono o al
custode del locale in cui state suonando. 

• Evitate di riparare lo strumento da soli! Fate in modo che sia un
tecnico di assistenza qualificato a sostituire anche i fusibili interni
del vostro amplificatore. 

6.0 SOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI 

F1) Il DUOTONE non si accende::
• All'amplificatore non arriva corrente. Controllate il cavo di

alimentazione e verificate che sia collegato correttamente. 
• Il fusibile principale è difettoso. Sostituite il fusibile con un altro

identico. Se anche quest'altro si brucia, consultate il vostro
rivenditore Hughes & Kettner.



F2) Il DUOTONE è collegato correttamente ma non si sente alcun
suono:

• Uno o più controlli GAIN e MASTER potrebbero trovarsi a livello
zero. 

• Un corto circuito nel segnale dello speaker può aver bruciato un
fusibile interno. Assicuratevi che nessun collegamento sia in corto
circuito e chiamate un tecnico qualificato per la sostituzione del
fusibile (ovviamente con caratteristiche identiche). 

F3) Col processore di segnale attivato, il suono risulta sottile ed
"impastato":
• Il processore di segnale causa un indesiderabile spostamento di

fase che viene aggiunto al suono originale nel Loop parallelo.
Girate il potenziometro FX-MIX completamente verso destra (10)
per evitare le cancellazioni di fase.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEZIONE PREAMP

INPUT  
-10 dBV / 1 M Ohm   

FX RETURN 
0 dBV / 1M Ohm

FX SEND      
-10 dBV (+6 dBV) / 8 K Ohm (15 K Ohm)

SEZIONE FINALE

POTENZA DI USCITA  
100 Watt su 4/8/16 Ohm

RISPOSTA IN FREQUENZA 
20 Hz - 50 KHz

CARATTERISTICHE GENERALI

Voltaggio      
230 V~ (Europa)
117 V~ (Nord America)
100 V~ (Giappone)

Assorbimento massimo 
470 VA                  

Fusibili esterni  
Slo-blo 2,5 A (modello a 230 V) 
Slo-blo 4 A (modello a117 V)    

Slo-blo 4 A (modello a 100 V)

Fusibile dell'anodo 
1 x Slo-blo 1 A 

Fusibili interni  
2 x Slo-blo 250 mA                      

Dimensioni  
750 x 320 x 250 mm                      

Peso   
24 Kg       




