
Alimentazione
Lumanoise Monocassa 
funziona con tensione 
a 12 Volt DC + centrale.

Monocassa è un Lumanoise 
generatore di percussioni, ispirato 
alla cassa del LepLoop, funziona 
come un filtro risonante smorzato; 
un impulso di trig fa oscillare 
il generatore sinusoidale che, 
smorzandosi, produce un suono 
breve e impulsivo. 
Grazie ai potenziometri e alle foto 
resistenze è possibile regolare 
la velocità della cassa fino a 
trasformarla in un suono continuo 
e dronico.

Potenziometri e controlli

Trig Mix: regola il mixaggio tra il generatore di trig interno e 
l’ingresso trig esterno, è quindi possibile attivare la Monocassa 
dall’esterno con diversi tipi di segnali: trig, gate, cv, audio, 
ecc. Se non c’è collegato nulla all’ingresso del trig esterno, il 
potenziometro Trig Mix regola livello/ampiezza del trig interno.

Frequenza: regola il pitch della cassa e agisce anche sulla 
risonanza dato che i due parametri sono correlati.

Risonanza: regola il tempo di smorzamento della cassa, come 
una sorta di decay, oltre un certo livello la Monocassa va in 
oscillazione permanente, il livello a cui inizia l’oscillazione varia 
in correlazione con il potenziometro della Frequenza, (tenendo 
il potenziometro della Risonanza a 0 e muovendo quello della 
frequenza si potrebbero avvertire dei suoni graffianti, questo è 
normale).

Distorsione: regola il livello di distorsione funzionando come un 
semplice wave folder.

Reset: il pulsante resetta il generatore di trig interno.

Tempo: regola la velocità di generazione della cassa.

Foto resistenze (LDR): vengono attivate/disattivate dai relativi 
interruttori che agiscono sui potenziometri di Frequenza 
e Risonanza. Quando sono attivate, le foto resistenze si 
collegano in parallelo al potenziometro regolando la quantità di 
modulazione.lumanoise.blogspot.it 



Monocassa, schema elettrico

Monocassa, componenti elettronici

TL072 doppio amplificatore operazionale

Resistenze
R1 100K
R2  68 Ω 
R3  220K
R4 470 Ω 
R5 47K 
R6 4K7
R7 10K
R8 1K
R9 47K
R10 47K
R11 560 Ω 
R12 560 Ω 
R13 560 Ω 
R14 10K
R15 560 Ω 
R16 2K2
R17 10K
R18 10K
R18 10K

Condensatori
C1 470 nf
C2 470 nf
C3 470 nf
C4 10 µf
C5  10 µf
C6 10 µf
C7 47 µf
C8 47 µf

Diodi
D1 1N4148
D2 1N4148
D3 1N4148
D4 1N4003

Transistor
TR1 BC 547
TR2 BC 557
IC1 TL072
LDR 1
LDR 2

Connettori
Jack 3.5 Trig IN
Jack 3.5 Trig OUT
Jack 6.4 Audio OUT
Switch 1
Switch 2
Power Jack
Colonnine 10mm 4
Colonnine 15mm 4

Potenziometri
Trig Mix 50K B 
Frequency 50K C
Resonance 10K B 
Distortion 50K B 
Tempo 50K B 
Push Button Reset


