
Coolsound 

Vintage RVB – Riverbero Valvolare a Molla 

 

Specifiche (Enph @ FCCW, Tone @ FCW, Vol @ Max) 

 

Z - Input     1M Ohm 

Z - Output     10k Ohm max 

Enph      +12 dB @ 1k Hz 

Tone      -6 dB/Oct @ 350 Hz 

Dwell      33 dB 

Output Noise     -75 dB, -80 dB IHF-A Dwell, Level @ Max 

Valvole     2x 12AX7EH Electro Harmonix 

Reverb Tank     Accutronics 8AB2D1A (3 molle ritardo medio) 

Jack      Mono 6,35mm 

Assorbimento     12 W @ 220Vac 

Fusibile     250 mA Ritardato 

Piena Operatività    10 minuti 

Dimensioni     330x230x40mm 

Peso      2,50 Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pannello Anteriore  

1 - Jack Input 

Jack di ingresso per la sorgente audio da riverberare 

 

2 - Enph 

Il controllo di Enfasi posto prima del Reverb Tank permette di esaltare le alte frequenze e contemporaneamente 

di tagliare parte dei bassi, in questo modo si ottiene una riverberazione tipica degli ambienti spaziosi, 

generalmente si usa con sorgenti carenti di toni alti come ad esempio un basso elettrico o una voce grave che 

darebbero un suono più chiuso, si autoesclude posizionandolo tutto antiorario 

 

3 - DWell 

Il Reverb Tank funziona in modo ottimale quando viene pilotato con un segnale di ampiezza prossima a quella 

nominale indicata dalla casa produttrice in modo che il segnale prodotto alla sua uscita sia il più grande 

possibile. Il Dwell setta il gain del stadio di amplificazione valvolare posto prima e quindi il livello del segnale 

di pilotaggio, il controllo va regolato in base al led Peak 

 

4 - Tone 

Il controllo di Tono, puramente passivo con pendenza 6dB/ottava, filtra gli alti subito dopo il Reverb Tank, si 

può usare per una riverberazione più presente e “rimbombante” o per togliere un po di ronzio alle alte frequenze 

prodotto dalle molle in costante vibrazione, si autoesclude posizionandolo tutto orario 

 

5 - PWR 

Led che indica l’accensione dell’apparecchio  

 

6 - Peak 

Il led Peak quando acceso indica che il segnale di pilotaggio settato con il controllo DWell ha superato il limite 

massimo consentito oltre cui inizia a manifestarsi un aumento di distorsione per cui bisogna regolare il Dwell in 

modo che normalmente il led Peak sia spento e occasionalmente acceso solo in caso di picchi che non inficiano 

però la qualità. Il sistema di misura associato al Peak da indicazione all’utente su come settare i controlli in 

modo che la linea di ritardo lavori sempre nelle migliori condizioni rendendo elevata la qualità della 

riverberazione ottenuta e aumentando il rapporto segnale/rumore in uscita 

 

7 - Switch On/Off 

Lo switch disattiva la circuiteria associata al riverbero, in tal caso in uscita si ha solo il segnale diretto, i 

controlli Level, Vol e Peak continuano comunque a funzionare 

 

 

 



8 - Level 

Il Level mixa il segnale diretto con quello in uscita dal circuito di recupero del Reverb Tank e setta quindi la 

quantità di riverbero introdotta, quando tutto orario il mixing è in rapporto 1:1 a cui corrisponde una 

riverberazione massima mentre quando tutto antiorario è in rapporto 1:20 a cui corrisponde una riverberazione 

minima e appena percettibile. L’ intensità di riverbero dipende anche dal Dwell e questo deve essere regolato al 

massimo del limite consentito, come spiegato precedentemente, così da rilassare il setting del Level 

 

9 - Vol 

Il classico controllo di Volume che regola il livello globale in uscita 

 

10 – Jack Output 

Jack di uscita 

 

Panello Posteriore  

11 - Jack Output 

Jack di uscita 

 

12 - Jack Footswitch 

Un pedale  footswitch a singolo pulsante inserito nel jack permette di disattivare il riverbero ed esclude 

automaticamente lo switch a pannello 

 

13 – Vaschetta VDE 

L’apparecchio si alimenta a 220Vac mediante la vaschetta di alimentazione tripolare VDE posta sul retro il cui 

terminale centrale di terra è connesso con lo chassis, usare quindi solo ed esclusivamente un cavo di 

alimentazione tripolare 

 

14 - Fusibile 

Il fusibile ha la funzione di interrompere il collegamento con la rete elettrica in caso di eccessivo assorbimento 

causato da un cortocircuito sul trasformatore di alimentazione, può anche danneggiarsi per usura o per un picco 

di corrente allo spunto il che è normale, rimpiazzarlo con un fusibile da 250mA di tipo ritardato 

 

15 - Main Switch 

Switch di accensione dell’apparecchio 

 

 

 

 

 



Consigli di utilizzo 

- settare il controllo “ENPH” e “LEVEL” tutto antiorario 

- settare il controllo “TONE” e “VOL” tutto orario 

- regolare il controllo “DWELL” in modo che suonando norlmalmente, quindi con una intensità media 

sulle note, il led “PEAK” sia sempre spento ma occasionalmente acceso per brevi istanti in caso di note 

più intense, a questo punto regolare il “LEVEL” fino a raggiungere la quantità di riverbero desiderata 

- anche se non si necessita di regolare i toni è possibile aumentare il rapporto segnale /disturbo in uscita 

aggiungendo toni alti prima del Reverb Tank con il controllo “ENPH” (andando in senso orario ) e poi 

attenuarli con il controllo “TONE” (andando in senso antiorario) posto dopo il Reverb Tank, in tal modo 

il contenuto armonico del segnale originario viene di nuovo bilanciato e contemporaneamente il tono 

taglia via parte del disturbo ad alta frequenza pescato dalle molle in costante vibrazione 


