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Il sommatore OTB16 è contenuto in una robustissima unità 
rack che offre sedici canali di somma in pieno stile Tonelux. 
Stile spartano, data l’essenzialità delle connessioni d’ingresso 
e di uscita, nonché dei controlli concentrici, che si limitano al 
livello e al pan, oltre a un pulsante Link retroilluminato in ver-
de per raggruppare la gestione del solo livello. 
Il master consente solo il comando dell’uscita, con un’escur-

sione totale da -∞ a 0 dB. In uscita trovano posto i TX-240 e i 
TX-260, op-apm proprietari che caratterizzano tutto il suono 
della produzione Tonelux, mentre le uscite Monitor (pre ma-
ster), sono bilanciate ma transformerless.
 I preamplifi catori d’ingresso sono dei TL082. L’unità è pesan-
tissima, a causa della robusta costruzione in alluminio, ottima 
per il raffreddamento passivo. 

ToNELuX oTB16 
SoMMAToRE A 16 CANALI

La storia di Paul 
Wolff è legata 
indissolubilmente 
alle consolle API 
vintage. I suoi 
progetti prendono 
vita sotto il marchio 
Tonelux, azienda 
pionieristica nella 
costruzione di 
sommatori.

di Andrea Benassai

PRO
Suono colorato in uscita
Assenza di colorazione 
dei pre in ingresso
Uscite con e senza 
trasformatori

CONTRO
Mancanza di segnalazione 
del livello d’uscita
Assenza di insert 
sul master
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fig. 1 - Connessioni posteriori

fig. 2 - Pannello anteriore
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PMI
Google Translate from Italian
The summer OTB16 is contained in a robust unit rack that provides sixteen channels of sum-style Tonelux. Spartan style, given the simplicity of input connections and output as well as controls concentric, which are confined to level and pan, plus a link button backlit in green to group management level only.The master allows only the command output, with an excursion Total - ∞ to 0 dB. Output are placed the TX-240 and the TX-260, apm-op owners that characterize all of the soundproduction Tonelux, while the outputs Monitor (pre master), but are balanced transformerless.The preamplifier input indicators are TL082. The unit is heavy, because of the rugged aluminum construction, excellent for passive cooling.

PMI
Google Translate from Italian
The story of Paul Wolff is linked inextricably the console API vintage. His projects take Life under the brand Tonelux, company pioneer in
construction of summing.

derek
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Colored sound output 
Absence of staining of the pre input 
Outputs with and without transformers
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Lack of reporting output level
No insert on the master
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iN PRoVA
Se si cerca un bel colore con il quale caratterizzare i propri mix, 
direi che il Tonelux è senz’altro una macchina da tenere ben pre-
sente. Il pregio generale di questo sommatore sta esclusivamen-
te nella qualità del suono prodotta dai trasformatori proprietari, su 
cui Tonelux ha costruito la propria fortuna, in modo analogo a ciò 
che è successo con gli op-amp di API (Fig. 3). I preamplificatori 
d’ingresso sono dei normali J-Fet che garantiscono un buon livel-
lo di silenziosità, oltre a una headroom sufficiente ma non troppo 
generosa per una macchina che deve digerire degli stem pesan-
ti. Il target di questo prodotto è chiaro: costo contenuto, assenza 
di controlli e insert sugli input, connettività minimalista. Si pun-
ta sul suono generale e sulla capacità di dare una mano al foni-

co durante una somma OTB: direi che sarebbe interessante usa-
re il Tonelux anche con una sola uscita stereo per poi riconvertire, 
tanta è significativa la zona master. La sonorità prodotta è chiara 
e pulita finché i trasformatori non sono messi alla corda: appena 
assaggiano livelli alti, diventano protagonisti del vostro mix, ren-
dendo un colore pastoso, denso e molto centrato sulle frequen-
ze medio-alte, che acquistano così un sapore più vintage. Que-
sto colore, aggiungendo anche una patina di coesione generale, 
si paga con una leggera sfocatura dei transienti, che risulta molto 
efficace in mix poco controllati dinamicamente soprattutto sulle 
parti basse (Fig. 4). Una caratteristica interessante del Tonelux è 
che, facendo delle prove empiriche comparative tra un lavoro ITB 
poi rifatto OTB, il comportamento del sommatore non ha assolu-
tamente cambiato il mio modo di lavorare, né la quantità generale 
d’interventi come compressione o equalizzazione. Sotto questo 
aspetto l’OTB16 è una macchina poco invasiva, finché, appunto, 
non si cerca la distorsione del trasformatore. Le uscite senza tra-
sformatore rendono la somma trasparente, pulita ed efficace, fa-
cilitando il lavoro del fonico senza aggiungere particolari colora-
zioni al lavoro, magari già pronto in modalità ITB (Fig. 5). Questo è 
senz’altro uno dei maggiori pregi di questo sommatore che, a dif-
ferenza della maggior parte dei suoi concorrenti, può essere usa-
to in qualsiasi fase del mix senza sbilanciare o stravolgere quan-
to si è fatto fino a quel momento in dominio digitale. Peccato per 
il master senza alcun tipo di visualizzazione del livello e senza in-
sert oltre alla mancanza di un riferimento visivo circa la quantità 
reale di chiusura dell’uscita, frutto di un progetto che mira all’es-
senziale, dimenticando talvolta l’indispensabile.
 

CoNCluSioNi
Il suono dei trasformatori Tonelux non ha bisogno del mio entu-
siasmo: ruggisce da solo. Questa macchina, dall’ottimo rappor-
to prezzo/prestazioni, è adatta a tutti gli studi che intendono ag-
giungere un colore nuovo alla propria DAW senza modificare so-
stanzialmente il workflow e senza stravolgere il sapore delle pro-
prie creazioni. Può essere usata anche per colorare mix già pron-
ti, e dunque può trovare posto in piccole realtà di mastering che 
cercano una nuova impronta sonora.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione
Sommatore hardware
Tipo
Passivo a trasformatori d’uscita
N. canali ingresso
16+2
N. canali in uscita
4
Controlli canale
Fader, Pan, Link
Connessioni
In: D-Sub 8 canali (X2) + L/R 
Bus In TRS Bil
Alimentazione
Interna

41

IL
 N

oS
TR

o 
GI

uD
Iz

Io

Rapporto Qualità/Prezzo  
4
Costruzione
4
Suono
3
Facilità d’uso  
4

fig. 4 - Particolare dei trasformatori

fig. 5 - Interno del Tonelux oTB16

fig. 3 - Preamplificatori di 
linea TL082
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IN TEST
If you find a good color with which to characterize their mix, I would say that the Tonelux is certainly a machine to keep in mind.
The overall value of this summation is only in the quality of sound produced by the transformers owners of
Tonelux which has built its fortune, similar to what What happened with the op-amp API (Fig. 3). The preamplifiers
input are normal J-FET that guarantee a good level of noise, as well as a sufficient but not too much headroom
generous for a car that has to digest the heavy stem.
The target of this product is clear: cost, lack controls and inserts on the inputs, connectivity minimalist. The aim
on the overall sound and ability to lend a hand to the engineer during a sum OTB: I would say that would be interesting to use
the Tonelux even with a single stereo output for then reconvert, so the master zone is significant. The sound produced is clear
and cleaned until the processors are not put to the rope just taste at high levels, were the focus of your mix, making
a pasty color, dense and very centered on the frequencies medium-high, so they buy a vintage flavor. This
color, adding a patina of general cohesion, you pay with a slight blurring of transients, which is very
effective mix little controlled dynamically on the above lower parts (Fig. 4). An interesting feature is the Tonelux
that, by testing empirical comparative work between ITB then rebuilt OTB, the behavior of the adder has absolutely
changed the way I work, nor the overall quantity interventions such as compression or equalization. In this
aspect of the machine is a minimally invasive OTB16, until, indeed, do not you try the distortion of the transformer. The output transformerless
make the sum transparent, clean and efficient, facilitating the work of the engineer without adding special color
to work, perhaps already ready mode ITB (Fig. 5). This is certainly one of the major advantages of this adder, which, unlike
of most of its competitors, can be used at any stage of the mix without unbalancing or disrupting the
has been done up to that time in the digital domain. Too bad for without the master's level and type of display without insert
in addition to the lack of a visual reference as to the quantity actual closing of the result of a project that aims to essentials,
sometimes forgetting the indispensable.
Conclusion
The sound of transformers Tonelux did not need my enthusiasm: roars alone. This machine, good value
price / performance, is suitable for all studies that intend to add a new color to your DAW without substantially changing
workflow and without changing the taste of their own creations. It can also be used for coloring ready-mix,
and therefore may have a place in small companies that mastering looking for a new sonic imprint.




