
Coolsound  MC01 Tube Mic Pre

L'MC01 Tube Mic Pre è un preamplificatore microfonico con compressore integrato.  La sezione preamp è 

dotata di un adeguato gain per trattare segnali tipici di microfoni a condensatore e dinamici, filtro passa alto e 

alimentazione phantom power con sistema di soft startup per attutire bump all'accensione entrambi inseribili 

con  switch  a  pannello,  monta  valvola  ECC83  JJ/Tesla  e  vanta  un  basso  rumore  di  fondo  sull'ingresso 

microfonico e un basso coefficiente di distorsione armonica, è presente un ulteriore ingresso jack mono per 

processare segnali di linea. La sezione compressor è realizzata con sistema VCA molto accurato, indicazione a 

led del superamento della soglia impostata, true rms detector e stadio valvolare con ECC83 JJ/Tesla, i tempi di 

attacco e rilascio vengono settati automaticamente con un sistema adattativo oppure in modo manuale tramite 

uno switch  a  pannello,  la  curva di  compressione  è  di  tipo soft  per  mantenere  la  massima  naturalezza,  un 

voltmetro  ad ago indica  la riduzione di  gain,  infine possiede un sistema true bypass.  Le due sezioni  sono 

interconnesse con un loop send/return seriale e possono essere utilizzate anche in modo indipendente

Principio di funzionamento del compressor

I segnali audio in generale vengono classificati come segnali ad alta dinamica, in altre parole se analizzati in un 

intervallo di tempo finito il loro valore di picco supera di gran lunga il loro valore rms, il rapporto tra i due 

valori  può arrivare  anche  ad un fattore  10,  questo  significa  che mediamente  il  segnale  è  sempre  di  bassa 

intensità tranne in brevi intervalli in cui diventa molto intenso e quando questo accade in genere aumenta la 

distorsione. Per evitare questo effetto si usa un processore dinamico noto come compressore,  che altro non fa 

che attenuare il segnale quando diventa troppo intenso e di lasciarlo inalterato nelle altre parti di programma in 

modo che il livello medio di segnale risulti al di sotto della soglia che causerebbe distorsione. Per raggiungere 

questo risultato l' MC01 Tube Mic Pre effettua una misura True RMS (Root Mean Squared) del segnale e la 

confronta con una soglia impostata dall'utente (“Threshold”) che quando viene superata inizia ad agire, proprio 

a causa del circuito true rms la curva di compressione risulta trasparente all'orecchio in quanto viene seguito il 

naturale andamento in dinamica del segnale, un sistema adattativo rende la risposta ancora più fedele riducendo 

l'attacco là dove il segnale risulta più intenso e veloce nei cambiamenti. La dinamica del segnale originale viene 

ridotta in misura dipendente dal controllo “Ratio” che fissa il rapporto di compressione cioè il rapporto tra 

l'aumento in dB del segnale originale sopra soglia e l'aumento in dB del segnale compresso, ad esempio con una 

soglia fissata a -14 dB e un rapporto di compressione pari a 2  se il segnale originale varia in un range da -26 dB 

a 0 dB quello compresso resta inalterato fino alla soglia cioè a -14 dB e per la rimanente parte viene ridotto di 

un fattore 2 cioè varia in un range di 7 dB (da -14 dB a -7 dB), a titolo esemplificativo i seguenti grafici 

riportano  misure  sperimentali  della  curva  di  compressione  per  una  soglia  fissata  a  -20  dB  e  rapporti  di 

compressione  di  2  e  4  rispettivamente,  si  noti  come  il  cambio  di  pendenza  del  segnale  compresso  segua 

esattamente il rapporto di compressione impostato





Specifiche (0 dB = 1 Vrms)

Microphone (bal)

Z - Input 1.7 kΩ

Max Gain 40 dB

Rumble Filter Cutoff Frequency 70 Hz @ 12 dB/oct

Phantom Power +48V soft startup

Line (unbal, post microphone)

Z - Input 50 kΩ

Max Gain 20 dB

Total Max Gain (compressor off)

Mic - Jack Out / XLR Out 60 dB / 66 dB

Line - Jack Out / XLR Out 20 dB / 26 dB

Max Output (1 kHz, 1% THD, compressor off)

Mic / Line - Jack Out 20 dB @ Rload = 1 MΩ, 18 dB @ Rload = 10 kΩ

Mic / Line - XLR Out 18 dB @ Rload = 10 kΩ

Mic Equivalent Input Noise -123 dB, -126 dB A-Weighted 10 - 20k Hz, Rs = 200 Ω

Loop Send / Return Seriale

send post preamp, Z - Output < 2 kΩ , return pre compressor, Z - Input = 500k Ω)

Compressor (jack return input)

Output Gain @ Jack Out -1 dB @ Min, 21 dB @ Max

Output Gain @ XLR Out 5 dB @ Min, 27 dB @ Max

Max Output (1 kHz, 1% THD, max output gain)

Return - Jack Out 18 dB @ Rload = 10 kΩ

Return - XLR Out 20 dB @ Rload = 10 kΩ

Threshold -34 dB, 8 dB

Ratio 1:1 - 8:1

Attack Time Auto 20 / 10 / 5 ms @ 8 / 14 / 20 dB gain reduction

Release Time Auto 85 / 135 / 200 dB/s @ 8 / 14 / 20 dB gain reduction

Attack Time Manual 0.3 - 7.5 ms/dB @ gain reduction > 10 dB

Release Time Manual 360 - 15 dB/s @ gain reduction > 10 dB

Noise @ XLR Out (all controls @ max) -77 dB, -80 dB A-Weighted, 10 - 20 kHz

Analog Meter Gain Reduction 0 - 22 dB

Z - Output Jack <2 kΩ unbal, XLR = 1.2 kΩ bal

Frequency Response 20 - 20 kHz, rumble filter off

Valvole 2x ECC83 JJ/Tesla

Assorbimento 25 W

Fusibile 250 V 500 mA Ritardato

Dimensioni / Peso 230 x 170 x 80 mm / 2,60 Kg



PANNELLO ANTERIORE

  1              5            6              7             12             13             14               15       16

PANNELLO POSTERIORE

20           21          22                                                                               23

  2               3               4                         8       9      10             11          17

18            19                                                                                             24



Pannello Anteriore

1 - Mic Input

Jack di ingresso microfonico di tipo Cannon (1 = GND, 2 = HOT, 3 = COLD), il gain è adeguato per trattare 

segnali in uscita sia da microfoni a condensatore che da microfoni dinamici, tuttavia l'impedenza di ingresso di 

1.7 kΩ è  ottimizzata per microfoni a condensatore con impedenza di uscita tipica di 150 Ω

2 – Line Input

Jack di ingresso ausiliario di tipo mono, è possibile inserire una sorgente con livello di linea (tipicamente -10 

dB) e usufruire di ulteriori 20 dB di guadagno con il controllo “Post” (vedi 4), il segnale del microfono e quello 

di linea vengono mixati in rapporto 1:1 

3 - Mic Gain

Controllo di guadagno dell'ingresso microfonico, tutto antiorario setta il gain a 10 dB, tutto orario a 40 dB, per 

massimizzare il rapporto segnale/disturbo è consigliato settare questo controllo al massimo valore consentito 

oltre cui si avverte distorsione

4 - Post Gain

Controllo  di  guadagno  dello  stadio  valvolare,  aggiunge  fino  ad  un  massimo  di  20  dB  sia  all'ingresso 

microfonico che a quello di linea

5 - Phantom Power

Lo switch inserisce una alimentazione standard +48V sull'ingresso microfonico, un sistema di soft startup evita 

bump all'accensione e allo spegnimento

6 - Phantom Power Led

Quando accesso indica che l'alimentazione phantom power è inserita (vedi 5)

7 - Rumble Filter

Quando lo switch è in posizione “FLAT” il filtro viene escluso, quando in posizione “HPF” viene inserito un 

filtro passa alto esclusivamente sull'ingresso microfonico per attutire le frequenze al di sotto dei 70 Hz che 

possono causare feedback o bump

8 - Threshold

Controllo  di  soglia  della  sezione  compressor,  quando il  livello  rms  del  segnale  supera quello  impostato  il 

compressore viene attivato con una caratteristica di tipo “soft” e il rispettivo led si accende (vedi 9), a causa del 

tempo di attacco la risposta di compressione non è immediata



9 - Led Threshold

Quando acceso indica che il livello rms del segnale in ingresso al compressor ha superato il valore di soglia 

impostato (vedi 8)

10 - Ratio

Imposta il rapporto di compressione una volta che il livello rms del segnale ha superato la soglia, ruotato tutto 

antiorario  di  fatto  esclude il  compressor  (1:1), posizionato al  centro setta  un valore tipico di 4:1 (4 dB di 

aumento  in  ingresso  causano  solo  1  dB  di  aumento  in  uscita),  ruotato  tutto  orario  rende  la  curva  di 

compressione simile a quella di un “limiter” (8:1), alti  valori di “Ratio” aggiungono maggiore “sustain” al 

segnale  ma  tendono  anche  ad  attenuarlo  maggiormente  rendendo  necessario  un  incremento  di  gain  post 

compressione (vedi 11)

11 - Output

Stadio di guadagno valvolare post compressione, ruotato tutto antitorario viene escluso, tutto orario aggiunge 

fino a 20 dB di gain per riportare il livello del segnale compresso ad un livello soddisfacente specialmente su 

alti valori di “Ratio” 

12 – Switch Auto/Manual

In posizione “AUTO” rende automatici  i  tempi di attacco e rilascio,  un sistema adattativo integrato riduce 

automaticamente  l'attacco  e  il  rilascio  in  presenza  di  segnali  veloci  e  intensi  che  potrebbero  mandare  in 

distorsione lo stadio successivo, in posizione “MANUAL” i controlli di “Attack” (vedi 13) e “Release” (vedi 

14)  vengono abilitati  e  possono essere  settati  in  modo manuale  ed  indipendente  entro  un ampio  range  di 

intervento

13 - Attack

Quando abilitato (vedi 12) il tempo di attacco viene variato in modo continuo in un range 0.3 ms/dB - 7.5 

ms/dB, ad esempio con un valore impostato di 3 ms/dB occorrono 18 ms per una riduzione di gain di 6 dB, il 

controllo è influenzato dal sistema adattativo e i valori riportati presumono un valore di “Ratio” molto elevato, 

per un valore tipico di Ratio pari 4:1 (controllo al centro) il tempo di attacco reale è pari al 75% di quello 

riportato

14 - Release

Quando abilitato (vedi 12) il tempo di rilascio viene variato in modo continuo in un range 360 dB/s - 15 dB/s, 

ad esempio con un valore impostato di 100 dB/s una riduzione di guadagno iniziale di 6 dB viene sostenuta per 

un tempo pari a 60 ms, il controllo è influenzato dal sistema adattativo e i valori riportati presumono un valore 

di “Ratio” molto elevato, per un valore tipico di Ratio pari a 4:1 (controllo al centro) il tempo di rilascio reale è 

pari al 75% di quello riportato



15 - Switch Bypass

Lo switch bypassa il compressore in modo “True” con lo spegnimento del rispettivo led (vedi 16) mentre il 

“Led Threshold” (vedi 9) e il “Gain Reduction Meter” (vedi 17) continuano a funzionare

16 - Bypass Led

Quando acceso indica che il compressore è attivo (vedi 15)

17 - Gain Reduction Meter

Meter ad ago analogico che indica la riduzione di guadagno apportata dal compressore, la posizione dell'ago va 

da un minimo di 0 dB ad un massimo di 22 dB mentre la velocità con cui si sposta segue la tempistica di 

attacco e rilascio

Pannello Posteriore

18 - Send

Uscita send del loop seriale, collegando un jack mono in questa uscita è possibile prelevare il segnale in uscita 

dal preamplificatore interrompendo il percorso verso il compressor che di fatto può essere utilizzato in altro 

modo o in loop tramite processore esterno

19 - Return

Ingresso return del loop seriale, collegando un jack mono in questo ingresso è possibile entrare direttamente nel 

compressore  bypassando  la  sezione  preamplificatrice  che  di  fatto  può  essere  utilizzata  in  altro  modo,  il 

compressore per potere funzionare correttamente richiede un segnale già amplificato con livello nominale di 

-10 dB (0.316 Vrms)

20 - Uscita XLR

Uscita bilanciata con connettore Cannon tripolare (1 = GND, 2 = HOT, 3 = COLD)

21 – Ground Lift

Solleva la massa del relativo jack Cannon (terminale n.1, vedi 20) dalla massa del circuito garantendo sempre il 

collegamento con lo chassis dell'apparecchio,  può essere utile per ridurre rumore di  fondo specie su lunga 

distanza

22 - Uscita Jack

Uscita jack mono

23 - Switch On/Off

Switch di accensione e spegnimento dell’apparecchio



24 – Vaschetta IEC e Fusibile

L’apparecchio  viene  alimentato  a  tensione  di  rete  230V  50Hz  con  un  consumo  di  circa  25W,  utilizzare 

esclusivamente un cavo tripolare IEC e assicurarsi che l’impianto elettrico sia dotato di connessione di terra, lo 

chassis dell’apparecchio è connesso con il polo di terra della vaschetta IEC come specificato nella direttiva 

bassa tensione CE_95_2006 e relativa normativa IEC_60065, il fusibile integrato nella vaschetta interrompe il 

percorso verso la rete elettrica nel caso di corto circuito accidentale, deve essere rimpiazzato con un modello da 

250V  500mA  di  tipo  ritardato,  è  consigliato  un  rimpiazzo  periodico  in  quanto  potrebbe  danneggiarsi 

all’accensione dell’apparecchio a causa di un elevato spunto di corrente

Precauzioni

• Il  preamplificatore  essendo valvolare  internamente  presenta  alcuni  punti  a  tensione  elevata  per  cui 

evitare assolutamente di toccare parti interne mentre è alimentato o è stato spento da poco ed evitare di 

rimuovere i coperchi o i pannelli

• Non  sollevare  l’amplificatore  dai  pomelli  o  da  altre  parti  non  idonee  e  non  sottoporlo  a  stress 

meccanico, pena possibile rottura dei bulbi delle valvole

• Non togliere i piedini in gomma dal coperchio inferiore al fine di sollevarlo da terra

• Non impedire all’aria di passare attraverso le asole di raffreddamento

• Dopo circa 15 minuti la temperatura dei filamenti delle valvole va a regime e lo chassis si surriscalda il 

che è assolutamente normale

Sostituzione Valvole

Spegnere l’apparecchio, rimuovere il cavo di alimentazione e aspettare 5 minuti per fare scaricare le capacità 

dei filtri interni di alta tensione, svitare il coperchio superiore, rimuovere pomelli e dadi dei controlli presenti 

sul pannello anteriore, rimuovere i connettori molex uno per volta ed estrarre le schede, rimpiazzare le valvole 

con delle ECC83/12AX7


