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La serie rappresenta il risultato di approfonditi studi e sperimentazioni condotti da
Advance Tube Technology nel campo dell'amplificazione valvolare per chitarra elettrica.

e , meccanicamente identici, si differiscono principalmente per
l'utilizzo di componentistica diversa, sia per ciò che riguarda le valvole ed i trasformatori d'uscita che
per la struttura circuitale audio e di alimentazione.
La costruzione in sole due unità rack da 19" ed il peso non eccessivo, consentono di alloggiare
comodamente gli apparecchi in contenitori standard rack senza particolare impegno di spazio con
notevole vantaggio sia per il cablaggio insieme alle altre apparecchiature che per il trasporto.

TA '

TA '70 , TA '70 TA '100limited

TA '70 utilizza valvole12AX7 per lo stadio preamplificatore e driver mentre per lo stadio finale si
avvale di un quartetto di EL34 selezionate, configurate in classe AB, che offrono
una potenza di 60W RMS per canale.
La sonorità ricorda quella dei mitici amplificatori degli anni '70 quindi calda, corposa e dotata di un
attacco molto pronunciato.

TA '70 limited , concettualmente simile al modello base, presenta notevoli differenze per quanto
riguarda la circuitazione dello stadio finale e la costituzione dei trasformatori d'uscita.
Un quartetto di 6L6-GC in classe AB , pilotato da 3 x 12AX7 , fornisce una potenza di 60W RMS
per canale con una sonorità particolarmente interessante, morbida e malleabile.

TA '100 eroga una potenza di 100W RMS per canale grazie all'utilizzo di un quartetto di 6550
configurate in classe AB . Tutta la componentistica è dimensionalmente superiore agli altri due
modelli : trasformatori d'uscita , condensatori , trasformatore di alimentazione ecc..
Lo stadio pre/driver utilizza valvole 12AX7.
Il suono ottenuto e molto potente e consente un'escursione dinamica particolarmente ampia:
la timbrica è tendenzialmente moderna ed è facile ottenere le sfumature più varie grazie alla grande
riserva di potenza disponibile.
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all  tube  60 + 60 w
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Dimensioni :  2  U  Rack  19"

Peso : 11 Kg

Alimentazione : 230 Vca    50 Hz    315 W

Potenza audio :  60  +  60 W  RMS

Impedenza d'ingresso :  50 Kohm

Impedenza speaker out :  8  ,  16 ohm

Impedenza line out :  600 ohm

Dimensioni :  2  U  Rack  19"

Peso : 12 Kg

Alimentazione : 230 Vca    50 Hz    315 W

Potenza audio :  60  +  60 W  RMS

Impedenza d'ingresso :  50 Kohm

Impedenza speaker out :  8  ,  16 ohm

Impedenza line out :  600 ohm

Dimensioni :  2  U  Rack  19"

Peso : 13 Kg

Alimentazione : 230 Vca    50 Hz    400 W

Potenza audio :  100  +  100 W  RMS

Impedenza d'ingresso :  50 Kohm

Impedenza speaker out :  8  ,  16 ohm

Impedenza line out :  600 ohm



CONTROLLI SUL PANNELLO FRONTALE
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TA
' stereo  guitar  amplifier

all tube3 7
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1) Interruttore di alimentazione , led rosso indicatore di accensione

2) Interruttore di STAND-BY , fusibile di anodica* ,
led verde indicatore di attivazione per il canale left

3) Interruttore di STAND-BY , fusibile di anodica* ,
led verde indicatore di attivazione per il canale right

4) Regolazione del volume left

5) Regolazione del volume right

6) Regolazione della presenza left

7) Regolazione della presenza right

8) Grate di aerazione

* I fusibili di anodica proteggono gli stadi finali da eventuali guasti accidentali.
La protezione è indipendente per ognuno dei due canali.

mod. 5 x 20 T :

per  TA '70 e TA '70 Limited Series  , per TA '100

I fusibili devono essere di tipo ritardato

400 mA 500 mA



COLLEGAMENTI SUL RETRO
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1) Presa ,completa di fusibile * , per il collegamento alla rete tramite il cavo in dotazione.

2) Ingresso stereo / mono tramite jack mono1/4" :
collegando un solo jack all'ingresso il segnale si distribuisce
automaticamente su left e right

3) Uscite left e right tramite jack 1/4" per il collegamento di due cabinets da 8 ohm oppure da 16 ohm.
Gli altoparlanti devono essere di adeguata potenza.

4) Uscita left e right tramite jack 1/4" per il collegamento diretto ( D.I. ) a MIXER , P.A. ecc. .
Il segnale è prelevato dopo i trasformatori d'uscita , pertanto ,
pur essendo sprovvista di "Speaker Emulator",questa uscita offre il segnale trattato dalle valvole
finali quindi dotato di tutte le  caratteristiche di dinamica e "warm sound"
non facilmente ottenibili con una D.I. tradizionale

5) Grata di aerazione per le valvole finali.
E' estremamente importante ,
sia su questa grata che sui lati dello chassis.

* Il fusibile nella presa di alimentazione protegge l'apparecchio da guasti accidentali riguardanti lo
stadio di alimentazione generale.

mod. 5x20 T

per TA '70 e TA '70 Limited Series  , per TA '100

RIGHT(mono)

4 A 5 A

non occludere il passaggio dell'aria

I fusibili devono essere di tipo ritardato

FUSE

230 Vca 50 Hz XXX W
fuse T X A

SPEAKER OUT R SPEAKER OUT L

8 16 8 16 R L

LINE OUT

INPUTS

RIGHT
(mono)

LEFT

Replace only with
XXXX selected tubes
matched type

Made in Italy

Vers.

Ser. n.stereo  guitar  amplifier

all tubes  60 + 60 w
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Per un corretto e duraturo funzionamento dell'apparecchio è necessario attenersi ad alcune norme
circa la collocazione e le operazioni di accensione e di STAND-BY.

E' preferibile montare l'apparecchio nella parte più bassa del rack al fine di evitare deformazioni
del telaio a seguito di eventuali urti esterni.

Il rack deve essere assolutamente aperto sul retro durante il funzionamento del finale per
consentire un'adeguata ventilazione delle valvole.

Per accendere l'apparecchio attenersi scrupolosamente alla seguente procedura :

1) Posizionare in STAND-BY entrambi i canali ( posizione 0 )
2) Azionare l'nterruttore POWER ( posizione 1 ) ed attendere almeno qualche minuto per
consentire ai filamenti delle valvole di riscaldarsi e stabilizzarsi
3) Disattivare la condizione STAND-BY da entrambi i canali ( posizione 1 )

Durante le lunghe pause è preferibile posizionare in STAND-BY entrambi i canali ( posizione 0 )

Per spegnere l'apparecchio :

1) Posizionare in STAND-BY entrambi i canali ( posizione 0 )
2) Azionare l'interruttore POWER ( posizione 0 )

All'interno dell'apparecchio è presente ,
pertanto al fine di evitare folgorazioni.

Per la sostituzione delle valvole finali è necessario innanzitutto assicurarsi che l'apparecchio sia
spento , dopodichè rimuovere le 6 viti di fissaggio del pannello posteriore :
estrarre le 4 valvole tirando delicatamente verso l'esterno con un movimento roteante.
Inserire le nuove valvole delicatamente spingendole fino alla base dello zoccolo, rimontare il
pannello posteriore ed avviare la procedura di accensione.

ALTA TENSIONE
sconsigliamo vivamente di accedervi

______________________________________________________________________________

stadio pre/driver   3 x  12AX7  ( sostituibili con  ECC83  ,  7025  )

stadio finale    4 x  EL34 matched ( sostituibili con E34L matched  ,  6CA6 matched )

TA '70

______________________________________________________________________________

stadio pre/driver   3 x  12AX7  ( sostituibili con  ECC83  ,  7025  )

stadio finale    4 x  6L6-GC matched ( sostituibili con 5881-WXT matched )

TA '70 limited

______________________________________________________________________________

stadio pre/driver   3 x  12AX7  ( sostituibili con  ECC83  ,  7025  )

stadio finale    4 x  6550 matched ( sostituibili con KT88 matched )

TA '100
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