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Questo simbolo, ove compare, segnala
la presenza di un voltaggio pericoloso
non isolato all'interno del corpo
dell'apparecchio – voltaggio sufficiente
a costituire un rischio di scossa.

Questo simbolo, ove appare, segnala
importanti istruzioni d'uso e
manutenzione nel testo allegato. Leggere
il manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non rimuovere  il
coperchio (o il pannello posteriore).  All'interno non sono
contenute parti riparabili dall'utente; affidare la riparazione
a personale qualificato.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio d'incendio o di scossa elettrica, non
esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IN DETTAGLIO:
Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di mettere in funzione l'apparecchio.
Conservare le istruzioni:
Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate per futuro riferimento.
Prestare attenzione:
Tutte le avvertenze sull'apparecchio e nelle istruzioni di funzionamento devono essere seguite fedelmente.
Seguire le istruzioni:
Tutte le istruzioni per il funzionamento e per l'utente devono essere seguite.
Acqua ed umidità:
L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua (per es. vicino a vasche da bagno, lavabi, lavelli da cucina,
vaschette per bucato, su un pavimento bagnato o in prossimità di piscine ecc.).
Ventilazione:
L'apparecchio deve essere posto in modo tale che la sua collocazione o posizione non interferisca con l'adeguata
ventilazione. Per esempio, l'apparecchio non deve essere collocato su un letto, copri-divano, o superfici simili che possono
bloccare le aperture di ventilazione, o posto in una installazione ad incasso, come una libreria o un armadietto che
possono impedire il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione.
Calore:
L'apparecchio deve essere posto lontano da fonti di calore come radiatori, termostati, asciugabiancheria, o altri apparecchi
(inclusi gli amplificatori) che producono calore.
Alimentazione:
L'apparecchio deve essere collegato soltanto al tipo di alimentazione descritto nelle istruzioni d'uso o segnalato
sull'apparecchio.
Messa a terra o polarizzazione:
Si devono prendere precauzioni in modo tale che la messa a terra e la polarizzazione di un apparecchio non siano
pregiudicate.
Protezione del cavo di alimentazione:
Il cavo di alimentazione elettrica deve essere installato in modo che non venga calpestato o pizzicato da oggetti posti
sopra o contro, prestando particolare attenzione a cavi e spine, prese a muro e al punto in cui fuoriesce dall'apparecchio.
Pulizia:
L'apparecchio deve essere pulito soltanto secondo le raccomandazioni del produttore.
Periodi di non utilizzo:
Il cavo di alimentazione dell'apparecchio deve essere staccato dalla presa se rimane inutilizzato per un lungo periodo.
Ingresso di liquidi o oggetti:
Si deve prestare attenzione che non cadano oggetti e non si versino liquidi nel corpo dell'apparecchio attraverso le
aperture.
Danni che richiedono assistenza:
L'apparecchio deve essere riparato da personale qualificato nei seguenti casi:
- il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati; o
- sono penetrati oggetti estranei o è stato versato del liquido nell'apparecchio; o
- l'apparecchio è stato esposto alla pioggia; o
- l'apparecchio non sembra funzionare normalmente o presenta un evidente cambiamento nelle prestazioni; o
- l'apparecchio è caduto, o il corpo danneggiato.
Manutenzione:
L'utente non deve tentare di riparare l'apparecchio al di là di quanto descritto nelle Istruzioni di funzionamento. Ogni altra
riparazione deve essere affidata a personale specializzato.

Questa introduzione è tutelata da diritto d‘autore. Qualsiasi riproduzione o ristampa, anche parziale, e ogni riproduzione delle illustrazioni, anche modificate, richiede la previa
autorizzazione per iscritto da parte della ditta BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER, ULTRAGAIN e ULTRA-TUBE sono marchi registrati.
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1. INTRODUZIONE

1. INTRODUZIONE

Con il TUBE ULTRAGAIN, avete acquisito un preamplificatore per microfono altamente flessibile e musicale,
che riunisce l’affidabilità e la precisione delle tecnologie di stato solido con la vivacità del suono della tecnologia
di valvole. Il suo predecessore, l’ULTRAGAIN ha avuto un grande successo per molto tempo. Il preamplificatore
per microfono high end è il frutto di molti anni d’esperienza e conoscenza nell’area della tecnologia di
amplificazione, e viene utilizzato in tutto il mondo in studi primari, sistemi PA e radio, TV e studi. Migliorare
l’ormai leggendario ULTRAGAIN era, comunque, una sfida. L’introduzione dell’ULTRAGAIN PRO ha dimostrato,
ormai, che era possibile combinare dei dati tecnici superiori attraverso il nostro ULTRAGAIN con un caldo
suono di valvole. Con il TUBE ULTRAGAIN, siamo orgogliosi di presentare un apparecchio che riunisce il
nostro tubo UTC, nuovamente sviluppato, con un concetto inalterato di preamplificatore di microfono.

1.1 Prima d’incominciare

Il TUBE ULTRAGAIN è stato accuratamente imballato all’origine, per garantire un trasporto sicuro. Nel caso in
cui l’imballaggio si fosse rovinato, vi preghiamo di esaminare immediatamente il dispositivo per controllare che
non ci siano dei danni esterni.

In caso di danni, NON ci dovete restituire il dispositivo, ma dovete informare il nostro
rappresentante e la compagnia addetta al trasporto. In caso contrario, le richieste di garanzia
non saranno valide.

Il TUBE ULTRAGAIN richiede due unità d’altezza (2 UA) per incastrare un rack da 19 pollici. Considerate che
dovete lasciare uno spazio di una profondità di 10 cm per le connessioni del pannello posteriore.

Vi preghiamo di assicurarvi che ci arrivi una quantità sufficiente d’aria, e di non istallare il TUBE ULTRAGAIN su
un amplificatore in modo da evitare il surriscaldamento del dispositivo.

Prima di collegare il TUBE ULTRAGAIN alla presa di corrente, controllare bene che il dispositivo
sia impostato sul voltaggio giusto.

Il collegamento con la presa di corrente avviene tramite il cavo addetto al collegamento a freddo del dispositivo,
fornito assieme a quest’ultimo. Detto cavo risponde alle relative norme di sicurezza.

Vi ricordiamo che tutti i dispositivi devono avere una presa di terra. Per vostra sicurezza, vi
preghiamo di non staccare la presa di terra, o nel caso, staccare la presa di corrente

1.2 Controlli

Fig. 1.1: La parte frontale del TUBE ULTRAGAIN

Il BEHRINGER TUBE ULTRAGAIN possiede due canali identicamente costruiti, con 4 interruttori, 4 manopole
e 2 indicatori analogici per canale.
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Fig. 1.2: La sezione del filtro del TUBE ULTRAGAIN

1 Con l’interruttore MICROPHONE/LINE, si può cambiare tra i modi MICROPHONE e LINE. Il modo
MICROPHONE viene utilizzato per pre-amplificare segnali piccoli a livello di linea. Nel modo LINE, si
possono elaborare segnali d’alto livello. In tutti i due viene utilizzato il circuito a valvole UTC di recente
fabbricazione.

Vi preghiamo di controllare che il cuscinetto del jack d’entrata non sia attivo nel modo
MICROPHONE, e che il controllo dell’amplificatore del microfono si possa elaborare soltanto
attraverso il jack XLR.

2 La tensione virtuale viene attivata a +48 V con l’interruttore +48 V. Microfoni a condensa ricevono in
questa maniera il voltaggio necessario attraverso le linee del segnale. Per proteggere glia apparecchi
dello studio che siano collegati, la tensione virtuale si stacca automaticamente nel modo LINE.

Prima di staccare l’interruttore +48 V, assicurarsi che il microfono collegato è adatto a tale
operazione; altrimenti, potreste rovinare il microfono.

3 L’accensione del PEAK-LED che si trova sul controllo MIC TRIM indica che c’è un livello minimo di
+18 dBu a seconda del livello di pre-amplificazione del microfono. Il PEAK-LED è una spia che indica
che bisogna ridurre l’amplificazione col controllo MIC TRIM per evitare il rumore di saturazione. Durante
il funzionamento normale, il LED dovrebbe soltanto lampeggiare durante brevi punte.

4 Il regolatore MIC TRIM è attivo soltanto in modo MICROPHONE, e consente di amplificare il segnale di
input in un ambito tra 10 e 60 dB. Siccome l’amplificazione si può impostare ad un livello molto alto,
dovreste controllare, prima di accendere, che quest’ultima si trovi al livello giusto. In caso di dubbio, si
consiglia che la manopola sia completamente a sinistra, e cambiare successivamente la posizione
della manopola in maniera graduale. Dovuto alla grande amplificazione, si possono sviluppare livelli che
possono danneggiare gli apparecchi collegati

5 Con l’interruttore PHASE REVERSE, il segnale di entrata viene invertito, il ché significa che la fase
viene invertita di 180 gradi. La funzione può essere utilizzata non soltanto per segnali MICROPHONE,
ma anche per segnali LINE.

6 Quando il filtro di passaggio degli alti è attivato(interruttore HIGH PASS attivato), buona parte dei segnali
di frequenza sono ricoperti da una curva di frequenza molto ripida. Il controllo FREQUENCY viene
utilizzato per impostare il limite inferiore di frequenza del filtro degli alti. I valori variano tra 12 e 350 Hz.

7 Con l’interruttore HIGH PASS, si accende e si spegne il filtro di passaggio degli alti. Il filtro di passaggio
taglia parti del segnale dei bassi e, quindi, è resistente ai disturbi provocati da colpi o dal vento.
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Fig. 1.3: La sezione dei tubi del TUBE ULTRAGAIN

8 Il regolatore LEVEL giustifica il livello d’entrata del tubo dell’apparecchio in +/- 20 dB, in altre parole, il
segnale può essere diminuito o aumentato come massimo di 20 dB. Se il regolatore viene impostato
sulla posizione media, il livello rimane inalterato. Il regolatore è attivo non soltanto nel modo
MICROPHONE ma anche in modo LINE. Per esempio, con questo regolatore, potete convertire livelli di
registrazione domestica (-10 dBV) a livelli professionali (+4 dBu). Per una differenza di voltaggio del
rumore ed un suono ottimali, assicuratevi di mantenere un buon controllo sui misuratori VU.

9 Il PEAK LED che si trova sotto il regolatore LEVEL avvisa in caso di saturazione del livello del tubo. Il
LED no dovrebbe accendersi durante il funzionamento normale. Se si accende, bisogna ridurre il livello
con il regolatore LEVEL, per evitare la distorsione dovuta alla saturazione.

10 Il misuratore VU indica il livello d’uscita dell’apparecchio e mostra il rango da -20 a +2 dB. L’indicatore
0 dB nel display fa riferimento alla referenza studio di +4 dBu. Impostate il regolatore LEVEL in maniera
che l’indicatore VU tocchi l’area rossa soltanto durante le punte di segnale.

11 Col regolatore WARMTH, si può controllare la parte d’ipertoni aggiunta al segnale originale col livello
UTC. Si può scegliere la quantità di suono da valvola da aggiungere al segnale.

12 Il misuratore WARMTH indica il grado di suoni armonici aggiunto. Sulla base di questi indicatori, potete
riconoscere la parte di ipertoni aggiunti al segnale complessivo.

13 Con l’interruttore POWER accendete il TUBE ULTRAGAIN. Quando realizzate il collegamento alla rete
di corrente l’interruttore POWER si deve trovare nella posizione “Off”.

Ricordatevi: l’interruttore POWER allo spegnimento non separa l’apparecchio completamente
dalla corrente. Se non usate l’apparecchio per un certo tempo, estraete perciò il cavo dalla
presa.

15 17

1614

Fig. 1.4: I collegamenti ed i controlli della parte posteriore

14 NUMERO DI SERIE. Prendetevi un po' di tempo e inviateci la cartolina di garanzia, interamente compilata
entro 14 giorni dalla data di acquisto, altrimenti perderete il vostro diritto a garanzia esteso. In alternativa
è possibile effettuare la registrazione dalla nostra pagine Internet (www.behringer.com).
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15 PORTA FUSIBILI/SELETTORE DI VOLTAGGIO e ALIMENTAZIONE. Prima di collegare l’apparecchio,
accertarsi che l’indicatore del voltaggio corrisponda all’alimentazione. Prima di sostituire i fusibili, accertarsi
che siano dello stesso tipo. Utilizzare cavi di alimentazione in dotazione per collegare l’apparecchio
all’alimentazione.

16 AUDIO IN. Queste sono le entrate di audio del TUBE ULTRAGAIN. Il jack XLR è l’entrata standard, sia
per microfono per linea. Il jack simmetrico da 6.3 mm è utilizzato soltanto per segnali da linea. oppure
jack XLR. Oltre al jack XLR, si può utilizzare anche l’altro jack, collegandolo a delle sorgenti sbilanciate
e simmetriche. Nel caso di una connessione non simmetrica, controllate le informazioni fornitevi nel
capitolo 2 “INSTALLAZIONE”.

17 AUDIO OUT. Queste sono le uscite di audio del TUBE ULTRAGAIN. La spina jack relativa ed il jack XLR
sono collegati in parallelo. Il livello di riferimento è di +4dBu, il livello massimo è di +21 dBu.

2. INSTALLAZIONE

Il TUBE ULTRAGAIN è stato accuratamente imballato all’origine per garantire un trasporto sicuro. Nel caso in
cui l’imballaggio si fosse rovinato, vi preghiamo di esaminare immediatamente il dispositivo per controllare che
non ci siano dei danni esterni.

In caso di danni, NON ci dovete restituire il dispositivo, ma dovete informare il nostro
rappresentante e la compagnia addetta al trasporto. In caso contrario, le richieste di garanzia
non saranno valide.

2.1 Installazione in un rack

Il BEHRINGER TUBE ULTRAGAIN richiede due unità d’altezza (2 UA) per incastrare un rack da 19 pollici.
Considerate che dovete lasciare aperto uno spazio di una profondità di 10 cm per le connessioni del pannello
posteriore.

Assicurarvi che vi arrivi una quantità sufficiente d’aria, e vi preghiamo di non installare il TUBE ULTRAGAIN su
un amplificatore per evitare il surriscaldamento del dispositivo.

2.2 Voltaggio

Prima di collegare il TUBE ULTRAGAIN alla corrente, controllate attentamente che il vostro dispositivo
sia impostato sul voltaggio giusto! Il supporto del fusibile della spina di presa di corrente ha dei segni
triangolari. Due di questi vanno piazzati uno di fronte all’altro. Il TUBE ULTRAGAIN si adegua al voltaggio
indicato vicino a questi segni, e può modificarsi girando 180º il supporto del fusibile. ATTENZIONE:
Quest’indicazione non è valida per modelli destinati all’esportazione, fabbricati per un voltaggio di
solo 120 V!

Il collegamento con la presa di corrente avviene tramite il cavo addetto al collegamento a freddo del dispositivo,
fornito assieme a quest’ultimo. Detto cavo risponde alle relative norme di sicurezza.

Vi ricordiamo che tutti i dispositivi devono avere una presa di terra. Per vostra sicurezza, vi
preghiamo di non staccare la presa di terra, o nel caso, di staccare la presa di corrente.
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Fig. 2.1: I diversi tipi di presa a confronto

2. INSTALLAZIONE
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3. DATI TECNICI

INPUT MICROFONO
Collegamenti connessione XLR
Tipo entrata DC staccata senza trasformatore
Impedenza 3 kOhm simmetrica
Max. Livello input +10 dBu simmetrica e sbilanciata
CMRR tipica 40 dB, >55 dB @ 1 kHz

INPUT LINEA
Collegamenti jack XLR e 6,3 mm
Tipo entrata DC staccata senza trasformatore
Impedenza 60 kOhm simmetrica
Max. Livello input +23 dBu simmetrica e sbilanciata
CMRR tipica 40 dB, >55 dB @ 1 kHz

OUTPUT AUDIO
Collegamenti jack XLR e 6,3 mm
Tipo controllato elettronicamente, livello output servobilanciato
Impedenza 60 Ohm simmetrica, 30 Ohm sbilanciata
Max. Livello Output +21 dBu, +20 dBm simmetrica e sbilanciata

DATI DEL SISTEMA
Risposta Frequenza 18 Hz a 30 kHz, +/- 3 dB
Proporzione Segnale/Rumore >108 dB, non pesato, 22 Hz a 22 kHz
THD 0,011 % tip. @ +4 dBu, 1 kHz, Amplificatore 1
IMD 0,01 % tip SMPTE
Overspeaking < -88 dB, 22 Hz a 22 kHz

CONTROLLO DI FUNZIONE
Mic Trim variabile (-10 dB a +60 dB)
Frequenza variabile (12 dB a 350 Hz)
Livello variabile (-20 dB a +20 dB)
Calore variabile (freddo a caldo)

FUNZIONE SWITCH
+48 V attivazione tensione virtuale
Mic/Line cambia da microfono a linea
Inversore di fase Inversione di fase (180º)
High-Pass Attivazione Filtro degli alti

OPTIONAL
Trasformatore Uscita Accessorio Trasformatore BEHRINGER OT-1

ALIMENTAZIONE CORRENTE
Tensione di rete USA/Canada 120 V~, 60 Hz

Europa/U.K./Australia 230 V~, 50 Hz
Giappone 100 V~, 50 - 60 Hz
Modello da esportazione generale 120/230 V~, 50 - 60 Hz

Corrente max. 30 W
Fusibile 100 - 120 V~: T  1 A  H

200 - 240 V~: T  500 mA  H
Presa Corrente standard IEC

MISURE/PESO
Misure 3 1/2" (89,5 mm) x 19" (482,6 mm) x 8 1/2" (217 mm)
Peso ca. 8 kg
Peso Trasporto ca. 10 kg

La compagnia BEHRINGER fa del suo meglio per assicurare un’altissima qualità. Le modifiche necessarie vengono eseguite senza
previo annuncio, e quindi i dati tecnici e l’apparenza del dispositivo possono differire alquanto dall’informazione qui fornita.

3. DATI TECNICI


