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(Digital Audio Network Through Ethernet)
DANTE è un sistema formato da hardware, software e protocolli di rete 
che permette di veicolare segnali audio digitale su rete 
ethernet standard utilizzando pacchetti IP.

Le princiapali caratteristiche sono:

• AUDIO DIGITALE NON COMPRESSO
• MULTICANALE
• BASSA LATENZA
• FLESSIBILITA’

Il grande vantaggio di DANTE è quello di trasmettere un gran numero di 
canali a lunghe distanze o a più destinazioni collegate alla rete.
Inoltre grazie al multiplexing digitale il segnale audio non subisce
degradazione come avviene nei sistemi analogici tradizionali.

I requisiti di cablaggio sono minimi e il sistema è perfettamente 
integrabile con reti già esistenti.

Grazie al software gratuito “Dante Controller” è possibile 
determinare il routing dei segnali tra le varie apparecchiature 
compatibili nella rete. 
Trattandosi di connessioni logiche e non fisiche, per cambiare 
configurazione è sufficiente un click con il mouse, la configurazione è 
automatica. 
In caso di blackout al riavvio le varie apparecchiature mantengono 
memoria dei collegamenti.
Una volta eseguita la configurazione e il routing il PC puo’ essere 
disconnesso dalla rete in quanto la struttura viene memorizzata nei 
singoli moduli delle apparecchiature, questo permette la sostituzione di 
elementi della rete dante senza dover modificare la programmazione 
visto che proprio la rete si occupa di riprogrammare le macchine 
sostituite.
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DSM-48DT
Order No. 25.7790

Sistema digitale per la gestione di altoparlanti con 
modulo DANTE 

• 4 IN analogici e 8 OUT analogiche (XLR bilanciati)
• 1 ingresso digitale AES/EBU, stereo
• 2 canali DANTE
• DSP 64bit, 96KHz
• Range dinamico >118dB
• Latenza 0.64ms
• Routing degli ingressi sulle uscite tramite fader
• Rappresentazione grafica, software PC-Editor 

(apparecchi riconosciuti automaticamente)
• 80 preset utente memorizzabili
• Comandabile tramite USB o TCP/IP-LAN
• Display dot matrix con 2 x 16 caratteri
• VU-Meter con 4 LED per canale   

(indicazione livello e picco)
• Montaggio rack 19”

INGRESSI:

• Gain: -48 dB a +12 dB

• 10 equalizzatori parametrici con 8 tipi di filtri 

cadauno

• 2 filtri di frequenze con filtri Butterworth, Lin-

kwitz-Riley e Bessel nonché con filtri regolabili 

individualmente di 6-24 dB/ott

• Delay commutabile fra tempo (ms) e distanza (m): 

max. 2000 ms a passi di 10 µsec o max. 686 m a 

passi di 3,4 mm

• Limiter Threshold da -48 dBu a +24 dBu

• Compressor Release Time 10 dB/s a 100 dB/s

• Mute

USCITE:

• Gain: -48 dB a +12 dB

• 10 equalizzatori parametrici con 8 tipi di filtri cadauno

• 2 filtri di frequenze con filtri Butterworth, Linkwitz-Riley 

e Bessel nonché con filtri regolabili individualmente di 

6-24 dB/ott

• Delay commutabile fra tempo (ms) e distanza (m): max. 

2000 ms a passi di 10 µsec o max. 686 m a passi di 3,4 mm

• Limiter Threshold da -48 dBu a +24 dBu

• Compressor Release Time 10 dB/s a 100 dB/s

• Mute

• Controllo del livello tramite fader

• Inversione di fase

PA-900DT
Order No. 17.6080

Amplificatore mixer PA mono con modulo Dante 
integrato

• 1 x 120 W
• Funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento 

senza ventole
• 3 ingressi bilanciati Mic/Line
• Ingresso Dante
• Mic 1 con priorità e auto-talkover
• Contatto per microfono da tavolo con morsetto a vite
• 1 ingresso Aux
• Uscite per altoparlanti mediante morsetti
• Uscita Line
• Insert per unità effetti, equalizzatori, controllo 

feedback
• Regolatori di livello delle uscite e degli ingressi
• Regolazione toni a 2 frequenze per l’uscita
• Alimentazione phantom 20 V per ogni ingresso 

microfono, commutabile singolarmente
• Funzionamento a rete o di emergenza a 24 V

Model PA-900DT
Canali 5
Potenza 120 W
Potenza di picco 160 W
Ingressi 3 mV (mic), 

200 mV (line), 
140 mV (aux)

Risposta in frequenza 50-15,000 Hz, ± 3 dB
EQ Bassi ± 10 dB/100 Hz
EQ Alti ± 10 dB/10 kHz
Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/300 VA, 

⎓ 24 V/9 A
Temperatura di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 482 x 88 x 275 mm, 2 RS
Peso 9.9 kg
Connessioni 3 x XLR (mic/line), 

1 x RCA L/R (aux), 
1 x RJ45 (Dante™), 
morsetti a vite (speakers)
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DRM-884
Order No. 17.6940

Matrice audio PA, per applicazioni multiroom
controllato da moduli a parete.
Compatibile Dante grazie al modulo DRM-884DTM.
Combinando più matrici fino a 16 si possono gestire 
un massimo di 192 in e out.

• 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
• 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali
• DSP per ingressi e uscite, controllo tramite software
• Alimentazione Phantom 48V
• È possibile collegare fino a 32 microfoni a zona DRM-884RC
• Funzione di collegamento multiplo di router DRM-884
• LCD per la visualizzazione delle informazioni sul dispositivo
• Indicazione dello stato del LED

• Indicazione LED per clip e segnale per ingresso e uscita
• Installazione rack 482 mm (19 “)
• 1 unitaà rack di dimensione
• peso 3.95 Kg
• Compatibilità con sistemi operativi Win 7/8/10 e MacOS X

DRM-884DTM
Order No. 17.6950

Modulo Dante per la matrice DRM-884

• Trasmissione audio via Ethernet con protocollo Dante®
• 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali
• Facile controllo del segnale tramite la tecnologia di rete
• Scheda plug-in mini PCI
• Connessioni: 2 x RJ45

DADC-144DT

Ricetrasmettitore Dante a 4 canali

• 4 ingressi audio XLR analogici
• 4 uscite audio XLR analogiche
• Ingresso / uscita Dante® a 4 canali (EtherCon / 

RJ45)
• I livelli di input e output analogici possono essere 

regolati individualmente tramite potenziometro da incasso
• L’alimentazione phantom 15 V può essere attivata come 

richiesto per ciascun ingresso analogico
• Funzione di silenziamento per ogni uscita analogica
• Le sorgenti Dante® e il ricevitore Dante® possono essere 

combinati tramite software
• Codifica / decodifica: 16/24/32 bit
• Frequenze di campionamento: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz
• Intervallo di frequenza: 20-20.000 Hz
• Display a LED per indicare il segnale, il picco, il collega-

mento di rete, l’atto di rete e la potenza
• Custodia metallica
• Installazione rack 482 mm (19 “), 1 RS

Modello DADC-144DT
Tipo transceiver 4-canali Dante®
Banda passante 20-20000 Hz
Segnale di ingresso 2.3 V max.
Sensibilità 5.7 mV-2.3 V
Guadagno 0.2-5.2x
Rapporto S/R >90 dB
Alimentazione 230 V/50 Hz/15 VA
Dimensioni 482 x 44.5 x 238 mm, 1 RS
Peso 3,3 kg
Ingressi 4 x XLR, bal.
Uscite 4 x XLR, bal.
Rete 1 x EtherCon/RJ45
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DTTA-2
Order No. 25.7890

Convertitore audio con interfaccia Dante
Converte i segnali audio analogici in stream 
Dante.

• 2 ingressi audio (XLR, bilanciato)
• 1 ingresso AUX Jack 3.5mm
• 1 uscita Dante (EtherCon/RJ45)
• 1 uscita monitor (Jack 3.5mm stereo) con 

attenuazione del crosstalk di 60dB
• Potenziometro a scomparsa per la regolazione 

del gain (0-60dB)
• Alimentazione Phantom 12V attivabile 

singolarmente sui due ingressi
• Encoding/decoding a 16/24/32 bit 

• Frequenza di campionamento 44.1/48/88/96 KHz
• Banda passante 20-20000 Hz
• Indicatori LED per il livello, PoE, alimentatore 

esterno e Link
• Case in metallo
• Alimentazione via PoE o alimentatore esterno 

(opzionale)
• Dimensioni 81 x 45 x 153mm, Peso 400g

DTRA-2
Order No. 25.7880

Convertitore audio con interfaccia Dante
Converte gli stream Dante in segnali audio 
analogici.

• 1 ingresso Dante (EtherCon/RJ45)
• 1 ingresso AUX Jack 3.5mm
• 2 uscite audio (XLR, Bilanciato)
• 1 uscita monitor (Jack 3.5mm stereo) con 

attenuazione del crosstalk di 60dB
• Potenziometro a scomparsa per la regolazione 

dell’uscita (0-15dBu)
• Generatore di rumore attivabile sulle uscite
• Encoding/decoding a 16/24/32 bit
• Frequenza di campionamento 44.1/48/88/96 KHz

• Banda passante 20-20000 Hz
• Indicatori LED per il livello, PoE, alimentatore 

esterno e Link
• Case in metallo
• Alimentazione via PoE o alimentatore esterno 

(opzionale)
• Dimensioni 81 x 45 x 153mm
• Peso 400g

AKB-160DT
Order No. 17.6070

Amplificatore PA mono con modulo Dante 
integrato

• 1 x 40 W
• Funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventole
• Uscita 100V
• Ingresso Dante
• Uscita speaker con terminali a vite
• Case in metallo con alette di fissaggio

Model AKB-160DT
Canali 1
Potenza 40 W
Potenza a 100 V 40 W
Risposta in frequenza 17-20,000 Hz, -3 dB
Rapporto S/N > 80 dB
THD < 1%
Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/75 VA
Temperatura di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 213 x 55 x 238 mm
Peso 3.2 kg
Connessioni 1 x RJ45 (Dante™)

AKB-30DT/DSP
Order No. 17.6770

Amplificatore PA mono in classe D 
con modulo Dante integrato

• 2 x mono 15 W / 4-8 Ω
• Funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventola
• DSP può essere controllato tramite il software 

MONACOR DSP o tramite app
• Ingresso Dante® e uscita passante
• Uscite altoparlanti tramite morsetti a vite
• Custodia metallica con staffe di montaggio
• L’alimentazione è fornita tramite PoE   

(Power over Ethernet) o    
alimentazione 12 V opzionale

Model AKB-160DT
Canali 2
Potenza 2 x 15 W (Power Supply)

2 x 10 W (PoE)
Potenza a 4/8 Ohm 15 W / 8.5 W
Risposta in frequenza 20-20,000 Hz
Rapporto S/N > 80 dB
THD < 1%
Alimentazione PoE o 

Power Supply 12V 3A
Temperatura 0-40 °C
Dimensioni 130 x 37 x 141 mm
Peso 0.5 kg
Connessioni 1 x RJ45 (Dante™)

1 x RJ45 (Through out)
2 x morsetti a vite
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ADP-DAI-1X0

Adattatore di ingresso analogico Dante® AVIO (1 canale)

• Per il collegamento di dispositivi analogici con livello linea audio 
(ad es. Mixer) a una rete audio Dante®

• Livello del segnale regolabile: + 24 / + 4/0 dBu, 0 / -10 dBV (trami-
te controller Dante®)

• Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
• Impedenza: 20 kΩ (bal.), 10 kΩ (non bilanciato)
• Gamma dinamica:> 100 dB
• Rapporto S / N:> 100 dB
• THD: <0,01%
• Frequenze di campionamento: 44,1 / 48/96 kHz, 24 bit
• Connessioni: 1 x RJ45, 1 x jack XLR in linea

ADP-AES3-2X2

Adattatore Dante® AVIO AES3 / EBU

• Per il collegamento di dispositivi analogici con interfaccia AES3 / 
EBU a una rete audio Dante®

• Impedenza: 110 Ω (bal.)
• Rapporto S / N:> 135 dB
• Frequenze di campionamento: 44,1 / 48/96 kHz, 24 bit
• Connessioni: 1 x RJ45, 1 x presa XLR, 1 x presa XLR in linea

ADP-DAO-0X1

Adattatore di uscita analogica Dante® (1 canale)

• Per il collegamento di dispositivi analogici con livello linea audio 
(ad esempio altoparlanti attivi) a una rete audio Dante®

• Livello del segnale regolabile: + 18 / + 4/0 dBu, 0 / -10 dBV (trami-
te controller Dante®)

• Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
• Impedenza: 150 kΩ (bal.), 75 kΩ (non bilanciato)
• Gamma dinamica:> 100 dB
• Rapporto S / N:> 100 dB
• THD: <0,01%
• Frequenze di campionamento: 44,1 / 48/96 kHz, 24 bit
• Collegamenti: 1 x RJ45, 1 x presa XLR

ADP-DAI-2X0

Adattatore di ingresso analogico Dante® AVIO (2 canali)

• Per il collegamento di dispositivi analogici a livello di linea audio (ad 
es. Mixer) a una rete audio Dante®

• Livello del segnale regolabile: + 24 / + 4/0 dBu, 0 / -10 dBV (tramite 
controller Dante®)

• Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
• Impedenza: 20 kΩ (bal.), 10 kΩ (non bilanciato)
• Gamma dinamica:> 100 dB
• Rapporto S / N:> 100 dB
• THD: <0,01%
• Frequenze di campionamento: 44,1 / 48/96 kHz, 24 bit
• Connessioni: 1 x RJ45, 2 x jack XLR in linea

ADP-USB-2X2

Adattatore USB Dante® AVIO

• Per il collegamento di un computer a una rete audio Dante®
• Registrazione / riproduzione a 2 canali
• Frequenza di campionamento: 48 kHz
• Compatibile con dispositivi Windows, Mac OS, iOS e Android, 

nessun driver richiesto
• Connessioni: 1 x RJ45, 1 x USB Tipo A

ADP-DAO-0X2

Adattatore di uscita analogica Dante® (2 canali)

• Per il collegamento di dispositivi analogici a livello di linea audio (ad 
esempio altoparlanti attivi) a una rete audio Dante®

• Livello del segnale regolabile: + 18 / + 4/0 dBu, 0 / -10 dBV (tramite 
controller Dante®)

• Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz
• Impedenza: 150 kΩ (bal.), 75 kΩ (non bilanciato)
• Gamma dinamica:> 100 dB
• Rapporto S / N:> 100 dB
• THD: <0,01%
• Frequenze di campionamento: 44,1 / 48/96 kHz, 24 bit
• Collegamenti: 1 x RJ45, 2 x connettore XLR
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IT-400DT

Altoparlante a tromba attiva (clacson) resistente alle intemperie, 
tecnologia a 2 vie
Con modulo Dante® integrato e DSP

Amplificatore da 20 W controllato da DSP
Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet)
Resistente alle intemperie e certificato IP66
Suono a banda molto ampia con un volume dei bassi distinto, 
anche a livelli di volume molto elevati
Altoparlante basso-medio di 16 cm e tromba da 25 mm (1 “)
Robusta custodia in plastica
Fornito con staffa di montaggio e viti in acciaio inossidabile
Requisiti di sistema Dante®: Windows * 7 / 8.1 / 10 o MacOS 10.9.5 
/ 10.10.5 / 10.11

ECM-300DT
Order No. 23.6910

Microfono da tavolo con modulo Dante
Questo microfono a collo di cigno con modulo Dante integrato 
può essere integrato in una rete Dante garantendo un suono 
eccellente per la voce, ideale per tutte le installazioni fisse. 
L’installazione è semplicissima. Lo stesso connettore RJ45 
permette di integrare il microfono nella rete Dante e fornirgli 
l’alimentazione PoE. L’audio non è compresso e sincronizzato 
con latenza virtualmente nulla.

• Elettrete, Ipercardioide
• Funzionamento Push-to-mute (PTM), 

push-to-talk (PTT), on/off, off/on
• Filtro passa alto
• Attenuazione -10/-20/-30 dB

• Encoding a 16/24/32 bit
• Frequenza di campionamento 44.1/48/88.2/96 KHz
• Presa RJ45 per la connessionead un network Dante
• Alimentazione via PoE (Power Over Ethernet)

EDL-80DT
Order No. 16.3480

Diffusore attivo ad incasso 2 vie con 
interfaccia Dante integrata

• Potenza 30W
• Woofer da 8” (20cm) e Tweeter da 1” (2.5cm)
• Decoding a 16/24/32 bit
• Frequenza di campionamento  

44.1/48/88.2/96 KHz
• Presa RJ45 per la connessione Dante
• Alimentazione via PoE 
• Da incasso per soffitti fino    

ad uno spessore di 4cm
• Diametro del foro di montaggio 240mm
• Profondità di montaggio 225mm incluso lo 

spazio per la connessione di rete

ETS-630DT
Order No. 16.3490

Diffusore attivo a colonna con interfaccia Dante 
integrata

• Potenza 30W
• 6 altoparlanti fullrange da 3” (7.6cm)
• Decoding a 16/24/32 bit
• Frequenza di campionamento 44.1/48/88.2/96 KHz
• Presa RJ45 per la connessionead un network Dante
• Alimentazione via PoE (Power Over Ethernet)
• 2 boccole filettate M12 per il montaggio
• Case in metallo con griglia frontale in metallo 

microforato
• Supporti di montaggio inclusi
• Dimensioni 610 x 120 x 95mm
• Peso 5.75Kg

WALL-05DT
Order No. 13.2390

Diffusore attivo a 2 vie da parete con interfaccia 
Dante e DSP integrato

• Potenza 20W
• Woofer da 13 cm e tweeter da 13mm
• Decoding a 16/24/32 bit
• Frequenza di campionamento 44.1/48/88.2/96 KHz
• Presa RJ45 per la connessionead un network Dante
• Alimentazione via PoE (Power Over Ethernet)
• Controllo remoto tramite APP
• Fissaggio con braccio orientabile
• Cabinet in plastica
• Dimensioni 163 x 252 x 165
• Peso 1.95Kg
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Esempio di impianto EN-54 a 2 zone che utilizza l’EVA-KUBO180 configurato a 2 
zone da 60W + spare. Le due zone vengono gestite una con altoparlanti a 

controsoffitto, e l’altra con diffusori a tromba.
Nel caso ogni linea superi il numero di 6 altoparlanti collegati,

bisogna utilizzare il carico di fine linea. Le basi microfoniche e il dispositivo
di chiamata VV.FF. sono opzionali.

sistema EN-54
EVA-KUBO180

(2 zone)

EVA-K4PTT EVA-K1FMP

EDL-165C/WS

EVA-KUBO180

EVA-K1FL EVA-K1FL

IT-15EN

EVA-KUBO
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EVA-K1FL

 Carico di fine linea
Necessario per linee superiori a 6 altoparlanti 12 w 

EVA-K1FMP

Microfono emergenza

per messaggi vocali.
Per sistemi EVA-KUBO EN54 

EVA-K1RH

Staffa a muro per EVA-KUBO 

EVA-K4PTT

 Microfono da tavolo
con gestione zone per chiamate generali e di emergenza 

32,25

PREZZO

580,20

PREZZO

EVA-KUBO

EVA-KUBO

EVA-K1FL EVA-K1FMP

EVA-K1RH
EVA-K4PTT

• Certificato a norme EN54-16
• Sistema di controllofino a 4 uscite
• Possibilità di line doppia A-B con scheda opzionale
• Microfono e messaggi preregistrati di emergenza, attivabili dal 

pannellofrontale e da remoto
• Possibilità di invio dei messaggi / chiamate simultaneamente su 

più zone.
• Ingressi audio AUX analogici
• Ingressi “Higger” monitorati per l’attivazione di eventi (allerta, 

evacuazione, ecc.) dalla centrale antincendio e altri dispositivi
• Unità completa di controllo di alimentazione e caricabatterie certi-

ficato EN54-4 con alloggiamento per 2 batterie fino a 42 Ah
• Connettore USB per aggiornamenti firmware  e configurazioni.
• Lettore SD  card per memorizzare messaggi EVAC e messaggi 

legati agli eventi.
• BUS digitale EVC BUS proprietario per basi microfoniche.
• Ulteriore bus REMOTE BUS per interfacciamento con comandi 

remoti (regolazione volume e programmi musicali)
• Porte di comunicazione RS232 ed Ethernet.

• Case metallico
• Alimentazione 230Vac e 24 Vdc
• Colore Bianco (RAL 7035)
• Dimensioni 310 x 432 x 372mm (7 UR)
• Batterie non incluse

EVA-KUBO

SISTEMA PER IMPIANTI DI EVACUAZIONE

Sistema all-in-one per impianti di evacuazione vocali
certificati EN54-16.
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• Certificato a norme EN54-16
• Sistema di controllofino a 4 zone
• Slot per 4 amplificatori da 60W o 150W, per linea 100V.
• Amplificatori con uscite linkabili per sommare le potenze, fino ad un 

massimo di 540W.
• Possibilità di line doppia A-B  8 linee con scheda opzionale
• Microfono e messaggi preregistrati di emergenza, attivabili dal pannel-

lo frontale.
• Possibilità di invio dei messaggi / chiamate simultaneamente su più 

zone.
• Ingressi audio AUX analogici
• Ingressi “trigger” monitorati per l’attivazione di eventi (allerta, evacua-

zione, ecc.) dalla centrale antincendio e altri dispositivi
• Unità completa di controllo di alimentazione e caricabatterie certifica-

to EN54-4 con alloggiamento per 2 batterie fino a 35 Ah
• Espandibile fino a 540WRMS, 1000W vocali.
• Connettore USB per aggiornamenti firmware  e configurazioni.
• Lettore SD  card per memorizzare messaggi EVAC e messaggi legati 

agli eventi.

• BUS digitale EVC BUS proprietario per basi microfoniche.
• Ulteriore bus REMOTE BUS per interfacciamento con comandi remoti 

(regolazione volume e programmi musicali)
• Porte di comunicazione RS232 ed Ethernet.
• Case metallico per fissaggio a parete
• Alimentazione 230Vac e 24 Vdc
• Colore Bianco (RAL 7035)
• Dimensioni 400 x 432 x 240mm (9 UR)
• Batterie non incluse

EVA-RAK

SISTEMA PER IMPIANTI DI EVACUAZIONE, VERSIONE A PARETE

Unità compatta completa di controllo, alimentazionee visualiz-
zazione per sistemi di evaciazione vocale EVAC. 

EVA-KL60
AMPLIFICATORE PER EVA-KUBO DA 60W

EVA-KL150
AMPLIFICATORE PER EVA-KUBO DA 150W

Kit amplificatore in classe D
con trasformatore audio 100V
Alimentazione 24V DC
Peso: 1.2Kg

EVA-K4SC
MODULO A/B (SCHEDA DOPPIA LINEA)

Scheda doppia linea, per sistemi 
EVA

4 linee o zone per diffusori 100V
Peso: 0.2Kg
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Esempio di impianto EN-54 di grandi dimensioni a 8 zone con 8 amplificatori da 240W + 1 
spare, più diffusori EN-54. Utilizzando EVA-16SEN è possibile ampliare fino a 16 zone; ogni 

zona può gestire un massimo di 480W
(utilizzando diffusori a 6W è possibile collegare 80 diffusori a zona)

sistema EN-54
EVA-16

(8 zone)

EVA-16MEN

EVA-16FP

EVA-24/54

SINUS-20

SINUS-20

SINUS-20 SINUS-20 SINUS-20

(spare)

IT-15EN

MEVAC-1FHMEVAC-1FH

ESP-62/WS IT-15EN

SINUS-20 SINUS-20 SINUS-20 SINUS-20

DAWK-130

DELK-130/20

DAWK-130 DAWK-130

ESP-62/WS
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 EVA-16MEN 
 Nr. ordine   17.3970 

 Controller audio EVAC (master) con certifica-
zione EN 54-16 per impianti di allarme tramite voce (SAA) secondo DIN 
EN 60849 (VDE 0828) e DIN VDE 0833-4. Come controller centrale, 
EVA-16MEN controlla gli avvisi da microfono, di emergenza e gli avvisi 
memorizzati di evacuazione, nonché eventuali inserimenti di musica e 
la riproduzione di gong e sirene. Inoltre, EVA-16MEN controlla gli stadi 
finali collegati e un gruppo di continuità se presente. Si controllano 
anche le linee di altoparlanti per eventuali interruzioni, le deviazioni 
dell‘impedenza, cortocircuiti e dispersione verso terra.
Utilizzabile come master per progetti singoli nonché come master/slave  
(EVA-16MEN + EVA-16SEN) per progetti più complessi; possibilità di 
cascate fino a 10 sistemi. 
• controllo degli amplificatori con commutazione in caso di difetto (8 

amplificatori e 1 ampli di riserva)
• controllo di un massimo di 8 linee di altoparlanti con cablaggio AB 

(16 circuiti di controllo)

• possibilità di connessione di 2 basi microfoniche per pompieri (MEVAC-
1FT) sul retro dell‘apparecchio oppure come microfono a mano 
(MEVAC-1FH) sul lato frontale

• possibilità di connessione per un massimo di 8 basi microfoniche 
controllate EVA-16TER

• 4 ingressi audio con assegnazione/distribuzione libera dei segnali 
audio d‘ingresso

• 2 ingressi audio supplementari (AUX)
• 4 uscite NF bilanciate + 1 uscita per amplificatore di guasto con 

assegnazione libera delle varie fonti musicali

• memoria digitale di testi parlati per avvisi d‘allarme

• regolazione toni e volume per ogni canale degli amplificatori
• programmazione semplice tramite pulsanti e display a due righe
• numerosi ingressi e uscite per controllo e segnalazione
• interfaccia RS-232 per programmazione o update tramite PC
• montaggio in rack 482 mm (19“)
• alimentazione 230 V~/50 Hz/25 VA opp. 24 V /600 mA
• dimensioni 483x88x248 mm (19“, 2 U)
• peso 6 kg
• funzionamento a rete o 24 V d‘emergenza 

 EVA-16SEN 
 Nr. ordine   17.4220 

 Controller audio EVAC (Slave) con certificazione 
EN-54-16 per impianti d‘allarme tramite voce (SAA) secondo DIN 
EN 60849 (VDE 0828) e DIN VDE 0833-4. Come ampliamento del 
controller EVA-16MEN, EVA-16SEN gestisce e controlla avvisi tramite 
microfono, avvisi d‘emergenza e avvisi memorizzati di evacuazione, della 
musica se richiesta e la riproduzione sicura di gong e sirene. Oltre a ciò, 
EVA-16SEN controlla gli amplificatori finali collegati nonché un gruppo 
di continuità se presente. Inoltre sono sorvegliate le linee di altoparlanti 
per rilevare interruzioni, la deviazione dell‘impedenza e cortocircuiti o 
messa a terra.
Utilizzabile come unità slave per EVA-16MEN per progetti più complessi, 
anche in cascata per un massimo di 10 sistemi. 
• controllo degli amplificatori con commutazione in caso di guasto (8 

amplificatori e 1 ampli di riserva)
• controllo di un massimo di 8 linee di altoparlanti con cablaggio AB 

(16 circuiti di controllo)

• possibilità di connessione di 2 basi microfoniche per VVFF (MEVAC-
1FT) sul retro dell‘apparecchio oppure come microfono a mano 
(MEVAC-1FH) sul lato frontale

• possibilità di connessione per un massimo di 8 basi telefoniche del 
sistema EVA-16TER

• 4 ingressi audio con assegnazione/distribuzione libera dei segnali 
audio d‘ingresso

• 2 ingressi audio supplementari (AUX)
• 4 uscite NF bilanciate da trasformatore + 1 uscita per l‘amplificatore 

in caso di guasto  con assegnazione libera delle varie fonti di musica

• memoria digitale per messaggi d‘allarme

• regolazione toni e volume per ogni canale

• programmazione semplice tramite pulsanti e display a 2 righe
• numerosi ingressi e uscite per controllo e segnalazione
• interfaccia RS-232 per programmazione o update tramite un PC
• montaggio in rack 482 mm (19“)
• alimentazione 230 V~/50 Hz/25 VA o 24 V

/600 mA• dimensioni 483x88x248 mm (19“, 2 U)
• peso 6 kg
• funzionamento a rete o d‘emergenza con 24 V 

SINUS-220 
Nr. ordine   17.4370 

SINUS-20 
Nr. ordine   17.4240 

SINUS-10 
Nr. ordine   17.4230 

Amplificatore PA di potenza per l‘impiego in centrali PA 
professionali e per la creazione di impianti normalizzati di allarme via 
voce, in collegamento con il sistema di management audio  MONACOR 
EVA-16 secondo EN54-16. 
• ventilatore termoregolato
• indicazione con LED per protect  e segnale
• interruttore rete sul retro per escludere uno spegnimento involontario
• ingresso 24 V per gruppo di continuità
• funzionamento a rete o emergenza 24 V
• montaggio in rack 482 mm (19“) con angoli di montaggio montati

SINUS-220 = 2 x 240 WRMS

SINUS-20 = 1 x 240 WRMS

SINUS-10 = 1 x 120 WRMS 

01-SUNIS02-SUNIS022-SUNIS olledoM 
Potenza di uscita  2x240 WRMS W 042x1  RMS W 021x1  RMS 
Sensibilità di ingresso  1 V/10 k , bil.  1 V/10 k , bil.  1 V/10 k , bil. . 
Banda passante  35-18000 Hz, -3 dB  35-18000 Hz, -3 dB  35-18000 Hz, -3 dB 

 Bd 68 >  Bd 68 >  Bd 68 > R/S otroppaR
 %1 <  %1 <  %1 < enoisrotsid id erottaF
 C° 04-0  C° 04-0  C° 04-0 assemma oizicrese id .pmeT

,W 0821/zH 05/~V 032 enoizatnemilA
24 V /30 A 

 230 V~/50 Hz/340 VA,
24 V /10 A 

 230 V~/50 Hz/320 W,
24 V /7,5 A 

 2 ,mm 503x88x524  U 2 ,mm 503x88x524  U 2 ,mm 054x88x524 inoisnemiD
 gk 5,8  gk 5,01  gk 81 oseP

Collegamenti    
Ingresso segnale  XLR / contatti a vite  XLR / contatti a vite  XLR / contatti a vite 

 etiv a ittatnoc  etiv a ittatnoc  etiv a ittatnoc etnalrapotla aticsU

EVA-16MEN

EVA-16SEN
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EVA-24/54 
Nr. ordine   17.4190 

Controller di ricarica certificato per impianti d‘eva-
cuazione per creare un‘alimentazione d‘emergenza a norma secondo 
EN 54-4. 

• adatto per componenti PA con collegamento 24 V
• tensione d‘uscita 24 V
• corrente d‘uscita 6 x max. 40 A, 3 x max. 5 A, potenza totale max. 

960 W
• corrente di carica max. 12 A
• controllo continuo di tutte le tensioni d‘ingresso primarie e secondarie
• controllo permanente dei fusibili

• controllo della corrente di ricarica delle batterie
• controllo dello stato di scarica delle batterie

• indicazione degli stati rilevanti di funzionamento tramite LED
• contatti puliti per segnalazione di guasti
• capacità ammesse delle batterie: 65 Ah a 225 Ah ( 2 x 12 V  cad.)
• set di cavi EVA-24CON per il collegamento di 2 x AKKU-12/120 

disponibile come opzione

• alimentazione 230 V~/50 Hz/390 VA
• dimensioni 325x170x220 mm
• peso 5,1 kg

Batterie al piombo adatte AKKU-12/120 (2x) sono disponibili come 
opzione. 

EVA-24CON 
Nr. ordine   17.4200 

Set di cavi per il collegamento di 2 accumulatori 
al piombo AKKU-12/120 con il controller di ricarica 
EVA-24/54. 

 AKKU-12/120 
 Nr. ordine   17.4180 

 Accumulatore al piombo, 12 V, per il 
controller di ricarica EVA-24/54 
• potenza 12 V/120 Ah
• a tenuta di gas, esente di manutenzione
• dimensioni 32,5x17x22 cm
• peso 32 kg
• per l‘uso con EVA-24/54 sono richiesti 2 

AKKU-12/120 

 EVA-16TER 
 Nr. ordine   23.0020 

 Base microfonica di sistema secondo DIN EN 60849 
(VDE 0828) per avvisi per un massimo di 80 circuiti di altoparlanti 
liberamente selezionabili 
• base microfonica di sistema comandata da microprocessore speci-

almente per il collegamento con il controller EVA-16MEN certificato 
EN-54-16

• per avvisi per un massimo di 80 circuiti di altoparlanti liberamente 
selezionabili

• display a LC integrato, a due righe, per il controllo dei relativi stati di 
funzionamento

• pulsante emergenza separato
• programmazione individuale per avvisi singoli, di gruppi, collettivi e 

d‘emergenza con relativi livelli di priorità
• tasti nascosti per funzioni rilevanti per la sicurezza del sistema
• connessione tramite presa RJ45
• dimensioni  350x75x210 mm
• peso 3,15 kg 

 EVA-16IO 
 Nr. ordine   17.4210 

 Circuito stampato di connessione secondo EN 54-16 
• per la connessione delle basi telefoniche, come p. es. EVA-16TER con 

il sistema di management audio EVA-16MEN/SEN
• il circuito stampato si collega con il sistema EVA-16 tramite un cavo 

SUB-D opzionale di 25 poli e un cavo CAT opzionale
• inoltre è a disposizione un contatto di scambio che reagisce in caso 

di guasto

• un ulteriore relè reagisce se si presenta un evento d‘emergenza e 
durante l‘installazione

• inoltre serve per il collegamento di relè prioritari degli attenuatori 

 EVA-16FP 
 Nr. ordine   17.0210 

 Dispositivo PA di chiamata pompieri per il sistema di 
management audio EVA-16...
Questa base microfonica per pompieri è stata sviluppata specialmente 
secondo DIN EN 60849 (VDE 0828) EN 54-16 e DIN 14661 per le 
forze di salvataggio, per poter organizzare in modo sicuro e mirato 
l‘evacuazione di persone in caso d‘allarme. 
• microfono a mano PA MEVAC-1FH

• 4 zone d‘allarme

• 4 basi microfoniche per pompieri
• contenitore robusto, rosso, di lamiera d‘acciaio, da parete
• relè comando BMZ 24 V/2 k
• contatto relè ERROR max. 120 V~/2 A
• alimentazione 18-30 V /60 mA
• dimensioni 305x235x140 mm
• peso 4,5 kg 

EVA-16TER

EVA16IO

EVA-16FP

EVA-24/54

EVA-24CON
AKKU-12/120
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sistema EN-54
MEVAC-4 

(4 zone)

MEVAC-4EVA-24/54

MEVAC-1FH

SINUS-20 SINUS-20 SINUS-20 SINUS-20 SINUS-20

(spare)

EDL-606EN EDL-606EN EDL-606EN EDL-606EN

MEVAC-4EVA-24/54

MEVAC-1FH

SINUS-20 SINUS-20 SINUS-20 SINUS-20 SINUS-20

(spare)

EDL-606EN EDL-606EN EDL-606EN EDL-606EN

Esempio di impianto EN-54 a 4 zone. 4 amplificatori da 240W + 1 spare.
Diffusori EN-54 da soffitto da 6W.

Ogni zona può gestire al massimo 480W.
(utilizzando diffusori a 6W è possibile collegare 80 diffusori a zona)
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 MEVAC-4 
 Nr. ordine   17.2670 

 Controller audio EVAC con certificazione EN-54-16 
per impianti di allarme via voce secondo EN 60849 (VDE 0828) e 
DIN VDE 0833-4.
Come controller centralizzato, MEVAC-4 provvede ad un gran numero di 
funzioni: 
• controllo della linea degli altoparlanti
• controllo degli amplificatori con commutazione in caso di difetto (per 4 amplificatori e 1 di riserva)
• memoria digitale di lingua per i messaggi d‘allarme
• controllo dei telefoni ai pompieri
• distributore di segnali audio d‘ingresso come microfono e musica di sottofondo
• 4 circuiti di chiamata indipendenti con cablaggio A-B
• segnalazione di disturbi tramite contatti a relè
Ulteriori funzioni: 
• contatto per un numero illimitato di punti per avvisi (a 1 o 4 canali)
• molti ingressi ed uscite per controllo e segnalazione
• tecnologia moderna DSP, con update
• programmazione semplice tramite pulsanti e display integrato

• ingresso per musica di sottofondo
• ingresso Aux attivabile tramite contatto esterno
• regolazione toni e volume per ogni canale amplificatore
• disattivazione automatica della musica di sottofondo con funzionamento a 24 V
• abbassamento dei bassi in caso d‘allarme
• interfaccia RS-232 per programmazione e update
• alimentazione 230 V~/50 Hz/20 VA o 24 V /500 mA
• dimensioni 482x44x315 mm (1 U)
• peso 5 kg
• funzionamento a rete o 24 V d‘emergenza 

 MEVAC-4PTT 
 Nr. ordine   23.5600 

 Microfono PA PTT da tavolo per il collega-
mento con il controller d‘evacuazione MEVAC-4 
• 4 tasti per zone
• tasto per chiamata collettiva
• spia a LED „pronto per chiamata“ 
• collo di cigno con capsula dinamica del microfono
• cavo di collegamento di 1,8m con connettore 

D-SUB a 9 poli 

 MEVAC-1PTT 
 Nr. ordine   23.5570 

 Microfono PA PTT da tavolo per il collega-
mento con il controller d‘evacuazione MEVAC-4 
• tasto programmabile per chiamata collettiva o 

zona singola
• spia a LED „pronto per chiamata“ 
• collo di cigno con capsula dinamica del microfono
• cavo di collegamento di 1,8m con connettore 

D-SUB a 9 poli 

 MEVAC-1FT 
 Nr. ordine   23.5590 

 Microfono PA da tavolo per avvisi d‘emer-
genza secondo EN 60849 
• per il collegamento con il controller d‘evacuazione 

MEVAC-4  
• capsula microfono sorvegliata e linea di richiesta
• tasto voce 
• collo di cigno con capsula dinamica
• contenitore rosso metallico (microfono tipo 

pompieri)
• cavo di collegamento di 1,8m con connettore DIN 

a 5 poli 

 MEVAC-1FH 
 Nr. ordine   23.5580 

 Microfono PA a mano per avvisi d‘emergenza 
secondo EN 60849 
• per il collegamento con il controller d‘evacuazione 

MEVAC-4  
• capsula microfono sorvegliata e linea di richiesta
• tasto voce 
• contenitore rosso di plastica (microfono tipo 

pompieri) con capsula dinamica e clip d‘acciaio
• cavo spiralato di collegamento di 1 m con 

connettore DIN a 5 poli 

 MEVAC-1CON 
 Nr. ordine   17.2750 

 Scatola di connessione per il microfono 
PA a mano MEVAC-1FH o il microfono PA da 
tavolo MEVAC-1FT 
• presa DIN a 5 poli
• montaggio incassato nelle usuali scatole di 60 

per interruttori
• montaggio a parete con scatola da parete in 

dotazione
• dimensioni 80x80x37 mm 

 MEVAC-2CON 
 Nr. ordine   17.2760 

 Scatola di connessione per i microfoni PA PTT 
da tavolo MEVAC-1PTT o MEVAC-4PTT 
• presa D-sub a 9 poli
• montaggio incassato nelle usuali scatole di 60 

per interruttori
• montaggio a parete con scatola da parete in 

dotazione
• dimensioni 80x80x37 mm 

MEVAC-4

MEVAC-1FT MEVAC-1FH

MEVAC-4PTT MEVAC-1PTT

MEVAC-1CON MEVAC-2CON
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ESP-62/WS

ESP-50AB/WS

EDL-224ABC

EDL-165C/WS

EDL-606EN
EDL-612EN
EDL-620EN

EDL-224ABC 
Nr. ordine   16.0100 

 Diffusore PA A/B da soffitto con certificazione EN 54-24. Per 
impianti con distribuzione A/B dei diffusori. I. ritagli ridotti nei soffitti 
riuducono anche i costi. 

• tecnica di trasmissione a 100 V
• 2 altoparlanti indipendenti
• altoparlante a larga banda con altissimo rendimento e alto volume 

massimo
• contenitore metallico
• calotta antincendio
• dispositivo di montaggio rapido
• 3 contatti di potenza con morsetti a pressione 

CBA 422-LDE olledoM 
Banda passante  75-20000 Hz 
Potenza, 100 V  2x6/2x3/2x1,5 WRMS 

 Bd 29 )m/W 1( LPS
Press. sonora nominale max.  100 dB 
Tipo di altoparlante  2x100 
Apertura di montaggio  Ø 230 mm 
Profondità di montaggio  110 mm 
Temp. di esercizio ammessa  -10 °C a +55 °C 

 mm 511 x mm 252 Ø inoisnemiD
 gk 7,1 oseP

EDL-165C/WS 
Nr. ordine   16.0090 

 Diffusore PA da soffitto con certificazione EN-54-24. 

• tecnica di trasmissione a 100 V
• altoparlante a larga banda con altissimo rendimento
• contenitore metallico
• calotta antincendio
• dispositivo di montaggio rapido
• 3 contatti di potenza con morsetti a pressione 

SW/C561-LDE olledoM 
Banda passante  80-19000 Hz 
Potenza, 100 V  6/3/1,5 WRMS 

 Bd 39 )m/W 1( LPS
Press. sonora nominale max.  101 dB 
Tipo di altoparlante  130 
Apertura di montaggio  Ø 150 mm 
Profondità di montaggio  90 mm 
Temp. di esercizio ammessa  -10 °C a +55 °C 

 mm 59 x mm 071 Ø inoisnemiD
 gk 1 oseP

EDL-606EN 
Nr. ordine   16.3160 

EDL-612EN 
Nr. ordine   16.3170 

EDL-620EN 
Nr. ordine   16.3180 

 Diffusore PA da soffitto con certificazione EN 54-24 

• uscita audio 100 V con 3 contatti di potenza
• altoparlante a larga banda con riproduzione ottimizzata della lingua 

parlata
• copertura di plastica con ridotta profondità di montaggio
• per soffitti con spessore 5-22 mm
• montaggio veloce
• versione robusta di metallo di cestello e griglia protettiva 

NE026-LDENE216-LDENE606-LDE olledoM 
Banda passante  120-15000 Hz  120-15000 Hz  120-15000 Hz 
Potenza, 100 V  6/3/1,5 WRMS W 3/6/21  RMS W 5/01/02  RMS 

 Bd 39  Bd 39  Bd 39 )m/W 1( LPS
 Bd 501  Bd 301  Bd 101 .xam elanimon aronos .sserP

 081  081  081 etnalrapotla id opiT
 mm 081 Ø  mm 081 Ø  mm 081 Ø oiggatnom id arutrepA

 mm 06  mm 06  mm 06 oiggatnom id àtidnoforP
 C° 04-0  C° 04-0  C° 04-0 assemma oizicrese id .pmeT

 mm 07 x mm 002 Ø  mm 07 x mm 002 Ø  mm 07 x mm 002 Ø inoisnemiD
 gk 1,1  g 089  g 008 oseP

DELF-165/6
 

Altoparlante a soffitto 6W

• altoparlante a soffitto ø165mm EN54 6/3/1,5W
• contenitore in metallo, colore bianco (RAL9010)
• garanzia 3 anni

WAQ-130/6

 

Altoparlante a parete 6W

• altoparlante a parete EN54 6/3/1,5W
• contenitore in metallo, colore bianco (RAL9010)
• garanzia 3 anni

DELF-165/10
 

Altoparlante a soffitto 10W

• altoparlante a soffitto ø165mm EN54 10/6/3/1,5W
• contenitore in metallo, colore bianco (RAL9010)
• garanzia 3 anni

Banda passante
Potenza, 100 V
SPL (1 W/m)
Press. sonora nominale max.
Tipo di altoparlante
Dimensioni
Peso

MODELLO
160 - 19 000 Hz
6/3/1,5/(0,75) W
96,2 dB
104 dB
130
164 x 164 x 66 mm
1,6 Kg

WAQ-130/6

Banda passante
Potenza, 100 V
SPL (1 W/m)
Press. sonora nominale max.
Tipo di altoparlante
Apertura di montaggio
Profondità di montaggio
Dimensioni
Peso

MODELLO
380 - 22500 Hz
6/3/1,5/(0,75) W
100,7 dB
108,5 dB
165 
Ø 197 - Ø 207
110 mm
Ø 220 x 110 mm
1,5 Kg

DELF-165/6
85 - 20700 Hz
10/6/3/1,5 W
99,1 dB
106,8 dB
165 coassiale 2 vie
Ø 197 - Ø 207
110 mm
Ø 220 x 110 mm
1,6 Kg

DELF-165/10

DAWK-130/10  
Proiettore di suono 10W

• proiettore di suono EN54 10/6/3/1,5W. IP 66, 
• contenitore in ABS, colore bianco (RAL9010)
• garanzia 3 anni

DAWK-130/15
 

Proiettore di suono 15W

• proiettore di suono EN54 15/10/5W. IP 66, 
• contenitore in ABS, colore bianco (RAL9010)
• garanzia 3 anni

ESP-62/WS 
Nr. ordine   16.3030  Diffusore PA a parete con certificazione EN-54-24 

• uscita audio 100 V con trasformatore audio con 3 contatti di potenza
• altoparlante a larga banda con alta qualità sonora e comprensione 

della lingua parlata
• contenitore elegante di plastica (retro aperto) con griglia metallica di 

protezione
• grazie alla struttura simmetrica possibilità di montaggio orizzontale 

e verticale
• viti di montaggio e coperture delle viti in dotazione 

SW/26-PSE olledoM 
Banda passante  100-20000 Hz 
Potenza, 100 V  6/3/1,5 WRMS 

 Bd 39 )m/W 1( LPS
Press. sonora nominale max.  101dB 
Tipo di altoparlante  130 
Temp. di esercizio ammessa  -10 °C a +55 °C 

 mm 58x033x042 inoisnemiD
 gk 6,1 oseP

 ESP-50 AB/WS 
 Nr. ordine   16.0120 

 Diffusore PA A/B da parete con certificazione EN 54-24 per 

impianti di evacuazione con distribuzione di altoparlanti classe A/B secondo EN 
60849 e DIN VDE 0633-4 
• uscita audio 100 V
• 2 altoparlanti separati ovali a larga banda (10x15 cm) ognuno con un 

suo trasformatore 4/6/10 W
• connessione tramite 2 terminali a morsetti all‘interno della cassa
• cassa di legno con griglia protettiva di metallo
• montaggio semplice a parete con staffa metallica e materiale di 

SW/BA 05-PSE olledoM 
Banda passante  120-20000 Hz 
Potenza, 100 V  2x6/2x3/2x1,5 WRMS 

 Bd 29 )m/W 1( LPS
Press. sonora nominale max.  99 dB 
Tipo di altoparlante  2x100 
Temp. di esercizio ammessa  -10 °C a +55 °C 

 mm 09x561x562 inoisnemiD
 gk 1,2 oseP

 ESP-50EN/WS 
 Nr. ordine   16.0260  Diffusore PA da parete con certificazione EN-54-24 

• uscita audio 100 V
• altoparlante a larga banda (13 cm)
• adatto per trasmissione di lingua parlata e di musica
• connessione tramite terminale a morsetti all‘interno della cassa
• cassa di legno con griglia protettiva di metallo
• montaggio semplice a parete con staffa metallica e materiale di 

montaggio in dotazione 

SW/NE05-PSE olledoM 
Banda passante  100-19000 Hz 
Potenza, 100 V  6/3/1,5 WRMS 

 Bd 39 )m/W 1( LPS
Press. sonora nominale max.  100 dB 
Tipo di altoparlante  130 
Temp. di esercizio ammessa  -10 °C a +55 °C 

 mm 09x561x562 inoisnemiD
 gk 8,1 oseP

 IT-32EN 
 Nr. ordine   16.0020 

 IT-15EN 
 Nr. ordine   16.0230 

 Altoparlante a compressione resistente alle intem-
perie con certificazione EN 54-24 

• uscita audio 100 V
• testato IP66

• contenitore bianco in ABS (autoestinguente, conforme a UL94 V0)
• ingresso cavo tramite viti PG
• filtro passaalto integrato per ottimizzare il suono e la stabilità
• con staffa di fissaggio 

NE51-TINE23-TI olledoM 
W 5,7/51/03 aznetoP RMS W 57,3/5,7/51  RMS 

 zH 00001-053  zH 00001-053 etnassap adnaB
 Bd 011  Bd 011 )m1/W1( LPS

 °55/°011  °55/°011 ).trev/.zziro( enoisuffid id olognA
 C° 07+ a C° 52-  C° 07+ a C° 52- assemma oizicrese id .pmeT
 mm 032x021x081  mm 032x021x081 inoisnemiD

 gk 2,2  gk 2,2 oseP
 etneugnitseotua SBA ,66PI  etneugnitseotua SBA ,66PI àtiralocitraP

Banda passante
Potenza, 100 V
SPL (1 W/m)
Press. sonora nominale max.
Tipo di altoparlante
Dimensioni
Peso

MODELLO
220 - 15600 Hz
10/6/3/1,5 W
100,2 dB
110,2 dB
130
Ø 140 x 200 mm
1,5 Kg

DAWK-130/10
220 - 18500 Hz
15/10/5 W
100,2 dB
111,5 dB
130
Ø 140 x 200 mm
1,7 Kg

DAWK-130/15
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IT-32EN
IT-15EN

ESP-50EN/WS

DAWK-130/10  
Proiettore di suono 10W

• proiettore di suono EN54 10/6/3/1,5W. IP 66, 
• contenitore in ABS, colore bianco (RAL9010)
• garanzia 3 anni

DAWK-130/15
 

Proiettore di suono 15W

• proiettore di suono EN54 15/10/5W. IP 66, 
• contenitore in ABS, colore bianco (RAL9010)
• garanzia 3 anni

ESP-62/WS 
Nr. ordine   16.3030  Diffusore PA a parete con certificazione EN-54-24 

• uscita audio 100 V con trasformatore audio con 3 contatti di potenza
• altoparlante a larga banda con alta qualità sonora e comprensione 

della lingua parlata
• contenitore elegante di plastica (retro aperto) con griglia metallica di 

protezione
• grazie alla struttura simmetrica possibilità di montaggio orizzontale 

e verticale
• viti di montaggio e coperture delle viti in dotazione 

SW/26-PSE olledoM 
Banda passante  100-20000 Hz 
Potenza, 100 V  6/3/1,5 WRMS 

 Bd 39 )m/W 1( LPS
Press. sonora nominale max.  101dB 
Tipo di altoparlante  130 
Temp. di esercizio ammessa  -10 °C a +55 °C 

 mm 58x033x042 inoisnemiD
 gk 6,1 oseP

 ESP-50 AB/WS 
 Nr. ordine   16.0120 

 Diffusore PA A/B da parete con certificazione EN 54-24 per 

impianti di evacuazione con distribuzione di altoparlanti classe A/B secondo EN 
60849 e DIN VDE 0633-4 
• uscita audio 100 V
• 2 altoparlanti separati ovali a larga banda (10x15 cm) ognuno con un 

suo trasformatore 4/6/10 W
• connessione tramite 2 terminali a morsetti all‘interno della cassa
• cassa di legno con griglia protettiva di metallo
• montaggio semplice a parete con staffa metallica e materiale di 

SW/BA 05-PSE olledoM 
Banda passante  120-20000 Hz 
Potenza, 100 V  2x6/2x3/2x1,5 WRMS 

 Bd 29 )m/W 1( LPS
Press. sonora nominale max.  99 dB 
Tipo di altoparlante  2x100 
Temp. di esercizio ammessa  -10 °C a +55 °C 

 mm 09x561x562 inoisnemiD
 gk 1,2 oseP

 ESP-50EN/WS 
 Nr. ordine   16.0260  Diffusore PA da parete con certificazione EN-54-24 

• uscita audio 100 V
• altoparlante a larga banda (13 cm)
• adatto per trasmissione di lingua parlata e di musica
• connessione tramite terminale a morsetti all‘interno della cassa
• cassa di legno con griglia protettiva di metallo
• montaggio semplice a parete con staffa metallica e materiale di 

montaggio in dotazione 

SW/NE05-PSE olledoM 
Banda passante  100-19000 Hz 
Potenza, 100 V  6/3/1,5 WRMS 

 Bd 39 )m/W 1( LPS
Press. sonora nominale max.  100 dB 
Tipo di altoparlante  130 
Temp. di esercizio ammessa  -10 °C a +55 °C 

 mm 09x561x562 inoisnemiD
 gk 8,1 oseP

 IT-32EN 
 Nr. ordine   16.0020 

 IT-15EN 
 Nr. ordine   16.0230 

 Altoparlante a compressione resistente alle intem-
perie con certificazione EN 54-24 

• uscita audio 100 V
• testato IP66

• contenitore bianco in ABS (autoestinguente, conforme a UL94 V0)
• ingresso cavo tramite viti PG
• filtro passaalto integrato per ottimizzare il suono e la stabilità
• con staffa di fissaggio 

NE51-TINE23-TI olledoM 
W 5,7/51/03 aznetoP RMS W 57,3/5,7/51  RMS 

 zH 00001-053  zH 00001-053 etnassap adnaB
 Bd 011  Bd 011 )m1/W1( LPS

 °55/°011  °55/°011 ).trev/.zziro( enoisuffid id olognA
 C° 07+ a C° 52-  C° 07+ a C° 52- assemma oizicrese id .pmeT
 mm 032x021x081  mm 032x021x081 inoisnemiD

 gk 2,2  gk 2,2 oseP
 etneugnitseotua SBA ,66PI  etneugnitseotua SBA ,66PI àtiralocitraP

Banda passante
Potenza, 100 V
SPL (1 W/m)
Press. sonora nominale max.
Tipo di altoparlante
Dimensioni
Peso

MODELLO
220 - 15600 Hz
10/6/3/1,5 W
100,2 dB
110,2 dB
130
Ø 140 x 200 mm
1,5 Kg

DAWK-130/10
220 - 18500 Hz
15/10/5 W
100,2 dB
111,5 dB
130
Ø 140 x 200 mm
1,7 Kg

DAWK-130/15

DAD-260/10
 

Proiettore di suono
bidirezionale 10W

• proiettore di suono bidirezionale  EN54 10/6/3/1,5W.IP 54
• contenitore in alluminio, colore bianco (RAL9010)
• garanzia 3 anni

 

Banda passante
Potenza, 100 V
SPL (1 W/m)
Press. sonora nominale max.
Tipo di altoparlante
Dimensioni
Peso

MODELLO
145 - 15900 Hz
10/6/3/1,5 W
94,8 dB
104,8 dB
130
Ø 140 x 165 mm
2,9 Kg

DAD-260/10

DAD-260/10

EDL-416EN/WS

 
Altoparlante sferico 16W

• altoparlante sferico con certificazione EN 54-24 uscita audio 100V
• contenitore in ABS ø185mm, colore bianco
• garanzia 3 anni

Banda passante
Potenza, 100 V
SPL (1 W/m)
Sensibilità
Angoli di emissione
Dimensioni
Peso

MODELLO
130-18000 Hz
16/8/4 W
101 dB
89.9 dB/W/m
oriz. 196° (1KHz) vert. 196° (1KHz)
Ø 185 mm
1.5 Kg

EDL-416EN/WS
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RL-1EN

Proiettore sonoro PA per montaggio a parete, con certificazione EN 54-24.
Tecnica di linea 100 V.

• Altoparlante full range da 13 cm
• Trasformatore da 100 V con prese di corrente sul cavo 6/3 / 1,5 W
• Collegamento tramite cavo a 4 conduttori (lunghezza: 1,5 m)
• Custodia in metallo con griglia di protezione frontale
• Fornito con supporto pan / tilt e accessori di montaggio

ESP-62AB/WS

Altoparlante da parete PA A / B, con certificazione EN 54-24 per sistemi di evacuazione con 
distribuzione degli altoparlanti A / B secondo EN 60849.

• Tecnica di linea 100 V.
• Altoparlante full range da 13 cm con doppia bobina
• 2 trasformatori separati con prese di corrente da 6/3 / 1,5 W ciascuno
• Collegamento tramite 2 terminali a vite in ceramica all’interno dell’armadio
• Il design simmetrico consente il montaggio orizzontale e verticale
• Armadio in plastica con pannello posteriore aperto e griglia frontale in metallo protettivo
• Fornito con viti e tasselli

RL-1ENABDS

Proiettore sonoro PA A / B per montaggio a parete, con certificazione EN 54-24 per sistemi di 
evacuazione con distribuzione degli altoparlanti A / B secondo EN 60849.

• Tecnica di linea 100 V.
• Altoparlante full range da 13 cm con doppia bobina
• Trasformatore 2 x 100 V con prese di corrente sul cavo 6/3 / 1,5 W
• Collegamento tramite 2 cavi a 4 fili (lunghezza: 1,5 m)
• Custodia in metallo con griglia di protezione frontale
• Fornito con supporto pan / tilt e accessori di montaggio

TS-C10-300/T

Altoparlante a colonna PA resistente alle intemperie, 
con certificazione EN 54-24.

• Tecnica di linea 100 V.
• Altoparlante full range impermeabile 2 x 7,7cm (3“)
• 4 prese di corrente: 10/6/3 / 1,5 W
• Collegamento tramite terminali in ceramica con 

fusibile termico
• 2 pressacavi PG9
• Robusto mobile in alluminio con rivestimento in 

plastica con griglia protettiva frontale
• L’altoparlante è conforme alla norma britannica BS 

5839, parte 8
• Fornito con supporto a parete in plastica

TS-C30-700/T

Altoparlante a colonna PA resistente alle intemperie, 
con certificazione EN 54-24.

• Tecnica di linea 100 V.
• Altoparlante full range impermeabile 6 x 7,7cm (3“)
• 3 prese di corrente: 30/15 / 7.5 W.
• Collegamento tramite terminali in ceramica con 

fusibile termico
• 2 pressacavi PG9
• Robusto mobile in alluminio con rivestimento in 

plastica con griglia protettiva frontale
• L’altoparlante è conforme alla norma britannica BS 

5839, parte 8
• Fornito con supporto a parete in plastica

TS-C20-500/T

Altoparlante a colonna PA resistente alle intemperie, 
con certificazione EN 54-24.

• Tecnica di linea 100 V.
• Altoparlante full range impermeabile 4 x 7,7cm (3“)
• 4 prese di corrente: 20/15/10/5 W.
• Collegamento tramite terminali in ceramica con 

fusibile termico
• 2 pressacavi PG9
• Robusto mobile in alluminio con rivestimento in 

plastica con griglia protettiva frontale
• L’altoparlante è conforme alla norma britannica 

BS 5839, parte 8
• Fornito con supporto a parete in plastica

TS-C50-1000/T

Altoparlante a colonna PA resistente alle intemperie, 
con certificazione EN 54-24.

Tecnica di linea 100 V.
Altoparlante full range impermeabile 8 x 7,7 cm (3 “)
4 prese di corrente: 50/30/15 / 7.5 W.
Collegamento tramite terminali in ceramica con 
fusibile termico
2 pressacavi PG9
Robusto mobile in alluminio con rivestimento in 
plastica con griglia protettiva frontale
L’altoparlante è conforme alla norma britannica BS 
5839, parte 8
Fornito con supporto a parete in plastica



Commercial Audio
Amplificatori

20

AM
PL

IF
IC

AT
O

R
I

PA-948
Nr. ordine 17.5070

Amplificatore mixer PA mono 

• 1x480 W
• 4 ingressi MIC bilanciati con priorità 

selezionabile
• 4 ingressi LINE
• Uscite per altoparlanti mediante contatti a 

vite
• Uscita LINE bilanciata
• Uscita record
• Insert per il collegamento di unità esterne 

di effetti
• Gong a 3/4 toni attivabile esternamente
• Regolatori dei livelli di ingresso e uscita
• Alimentazione Phantom +48V commutabile 

sugli ingressi MIC
• Ventola di raffreddamento termoregolata
• Funzionamento a rete o a corrente 

d‘emergenza 24V
• Braccetti di montaggio rimovibili

PA-924
Nr. ordine 17.5070

Amplificatore mixer PA mono 

• 1x240 W
• 4 ingressi MIC bilanciati con priorità 

selezionabile
• 4 ingressi LINE
• Uscite per altoparlanti mediante contatti a 

vite
• Uscita LINE bilanciata
• Uscita record
• Insert per il collegamento di unità esterne 

di effetti
• Gong a 3/4 toni attivabile esternamente
• Regolatori dei livelli di ingresso e uscita
• Alimentazione Phantom +48V commutabile 

sugli ingressi MIC
• Controllo toni a 2 vie per il master
• Ventola di raffreddamento termoregolata
• Funzionamento a rete o a corrente 

d‘emergenza 24V
• Braccetti di montaggio rimovibili

Modello PA-948
Potenza di uscita 480 WRMS, 680 WMAX

Ingresso MIC 2,5-100 mV
Ingresso LINE 350 mV
Risposta in Frequenza 50-16000 Hz
EQ Bassi +/-10 dB @ 100 Hz
EQ Alti +/- 10 dB @ 10 KHz
Rapporto S/N >75 dB
THD <0.1%
Alimentazione AC 230 V / 50 Hz

DC 24 V / 27A
Consumo 1.090 VA
Temperatura di esercizio 0-40°C
Dimensioni 482 x 137 x 395 mm
Rack unit 3u
Peso 22.6 Kg
Connessioni 4 x XLR (MIC)

4 x RCA (LINE)
1 x XLR ( LINE OUT)
1 x RCA L/R (LINE OUT)
Terminali a vite x casse

Modello PA-924
Potenza di uscita 240 WRMS, 340 WMAX

Ingresso MIC 2,5-100 mV
Ingresso LINE 350 mV
Risposta in Frequenza 50-16000 Hz
EQ Bassi +/-10 dB @ 100 Hz
EQ Alti +/- 10 dB @ 10 KHz
Rapporto S/N >75 dB
THD <0.1%
Alimentazione AC 230 V / 50 Hz

DC 24 V / 27A
Consumo 640 VA
Temperatura di esercizio 0-40°C
Dimensioni 482 x 95 x 390 mm
Rack unit 2u
Peso 13 Kg
Connessioni 4 x XLR (MIC)

4 x RCA (LINE)
1 x XLR ( LINE OUT)
1 x RCA L/R (LINE OUT)
Terminali a vite x casse
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PA-312DMP
Nr. ordine 17.2980

Amplificatore mixer PA mono a 5 zone con 
lettore MP3 integrato
 

• 1x 120 W
• Lettore MP3 regolabile con interfaccia USB, 

display illuminato, con telecomando
• Funzione autostart (il lettore MP3 si avvia 

con l‘accensione dell‘amplificatore con il 
titolo riprodotto per ultimo)

• 5 zone, attivabili singolarmente
• 1 ingresso microfono sbilanciato
• 2 ingressi microfono bilanciati, a scelta 

utilizzabili anche come ingressi Line
• 2 ingressi Aux
• 1 ingresso Emergency con auto-talkover 

regolabile
• Uscite per altoparlanti con contatti a vite
• 1 uscita Line
• Regolatori del livello ingresso e uscita
• Regolazione toni a 2 frequenze differenti per 

l‘uscita
• Alimentazione phantom 48 V per canali 2 e 

3, attivabile
• Montaggio rack 482 mm (19“) 

Modello PA-312DMP
Potenza di uscita 120 WRMS, 160 WMAX

Ingresso mic 5 mV/600 Ω (XLR, bil.) 
2,5 mV/2 kΩ (jack 6,3 mm)

Ingresso Line 775 mV/10 kΩ
Ingresso Aux 350 mV/10 kΩ
Ingresso telefono 775 mV/10 kΩ (EMC)
Uscita altoparlanti 4-16 Ω, 70/100 V
Banda passante 50-16000 Hz
Regolazione toni bassi ±10 dB/100 Hz
Equalizer, treble ±10 dB/10 kHz
Rapporto S/R 66 dB (Mic) 

80 dB (Aux)
Fattore di distorsione < 0,5 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/420 VA
Dimensioni (lxlhxp) 482x88x335 mm, 2 U
Peso 9,5 kg

PA-900
Nr. ordine 17.1190

Amplificatore mixer PA mono
 

• 1x120 W
• Funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• 4 ingressi bilanciati Mic/Line
• Mic 1 con priorità e auto-talkover
• Contatto supplementare per microfono da 

tavolo con morsetto a vite
• 1 ingresso Aux
• Uscite per altoparlanti mediante morsetti
• Uscita Line
• Possibilità di inserimento preamplificatori
• Regolatori di livello delle uscite e degli 

ingressi
• Regolazione toni a 2 frequenze per l‘uscita
• Alimentazione phantom 21 V per ogni 

ingresso microfono, commutabile 
singolarmente

• Funzionamento a rete o di emergenza a 24 V
• Angoli di montaggio staccabili

Modello PA-900
Potenza di uscita 120 WRMS, 160 WMAX

Ingresso mic 3 mV
Ingresso Line 200 mV
Ingresso Aux 140 mV
Ingresso phono -
Uscita altoparlanti 4 Ω, 70/100 V
Banda passante 50-15000 Hz, ± 3 dB
Regolazione toni bassi ± 10 dB/100 Hz
Regolazione toni medi -
Regolazione toni alti ± 10 dB/10 kHz
Rapporto S/R > 92 dB
Fattore di distorsione < 2%
Alimentazione 230 V~/50 Hz/300 VA, 

24 V⎓/9A
Temp. di esercizio am-
messa

0-40 °C

Dimensioni 482x88x275 mm, 2 U
Peso 9,9 kg
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PA-324
Nr. ordine 17.4420

Amplificatore mixer PA mono
 

• 1x 240 W
• 3 ingressi microfono, di cui uno bilanciato
• Mic 1 con circuito prioritario e auto-talkover 

regolabile
• 2 ingressi Aux
• 1 ingresso telefono per centraline 

telefoniche con uscita audio
• Uscite per altoparlanti con contatti a vite
• 1 uscita Line
• Regolatori del livello ingresso e uscita
• Regolazione toni a 2 frequenze differenti per 

l‘uscita
• Alimentazione phantom 48 V per canale 1, 

attivabile
• Montaggio in rack 482 mm (19“) con angoli 

di montaggio in dotazione

Modello PA-324
Potenza di uscita 240 WRMS, 340 WMAX

Ingresso mic 5 mV/600 Ω
Ingresso Line -
Ingresso Aux 350 mV/10 kΩ
Ingresso telefono 1 V/10 kΩ
Uscita altoparlanti 4-16 Ω, 70/100 V
Banda passante 50-16000 Hz
Regolazione toni bassi ±10 dB/100 Hz
Equalizer, treble ±10 dB/10 kHz
Rapporto S/R 66 dB (Mic) 

80 dB (Aux)
Fattore di distorsione < 0,5 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/740 VA
Dimensioni (lxlhxp) 430x88x380 mm, 2 U
Peso 16,6 kg
Ingressi 1 x 6,3 mm/XLR (Combo) 

1 x jack 6,3 mm (Mic1) 
2 x jack 6,3 mm (Mic2-3) 
2 x RCA L/R (Aux1-2) 
contatti a vite (telefono)

Uscite 1 x RCA L/R (Line Out)

PA-312
Nr. ordine 17.3640

Amplificatore mixer PA mono
 

• 1x 120 WRMS
• Funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• 3 ingressi microfono, di cui uno bilanciato
• Mic 1 con circuito prioritario e auto-talkover 

regolabile
• 2 ingressi Aux
• 1 ingresso telefono per centraline 

telefoniche con uscita audio
• Uscite per altoparlanti con contatti a vite
• 1 uscita Line
• Regolatori del livello ingresso e uscita
• Regolazione toni a 2 frequenze differenti per 

l‘uscita
• Alimentazione phantom 48V per canale 1, 

attivabile
• Montaggio in rack 482 mm (19“) con angoli 

di montaggio in dotazione

Modello PA-312
Potenza di uscita 120 WRMS, 160 WMAX

Ingresso mic 5 mV/600 Ω
Ingresso Line -
Ingresso Aux 350 mV/10 kΩ
Ingresso telefono 1V/10 kΩ
Uscita altoparlanti 4-16 Ω, 70/100 V
Banda passante 50-16000 Hz
Regolazione toni bassi ±10 dB/100 Hz
Equalizer, treble ±10 dB/10 kHz
Rapporto S/R 66 dB (Mic) 

80 dB (Aux)
Fattore di distorsione < 0,5%
Alimentazione 230 V/50 Hz/450 VA
Dimensioni (lxlhxp) 430x88x335 mm, 2 U
Peso 7,8 kg
Ingressi 1 x 6,3 mm/XLR (Combo) 

1 x jack 6,3 mm (Mic1) 
2 x jack 6,3 mm (Mic2-3) 
2 x RCA L/R (Aux1-2) 
contatti a vite (telefono)

Uscite 1 x RCA L/R (Line Out)
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PA-8120RCD
Nr. ordine 17.3040

Amplificatore mixer PA mono
con lettore CD/MP3 integrato e tuner 

• 1x120 W
• Lettore CD con meccanismo a cassetto, 

funzione ripetizione e riproduzione in ordine 
casuale, riproduzione di CD audio/CD-R/
CD-RW, CD-MP3, porta USB, interruttore 
on/off separato

• Modulo tuner AM/FM con 5 tasti stazioni 
programmabili, tasti ricerca stazione, 
regolazione volume e interruttore on/off 
separato 

• 4 ingressi Mic/Line, configurabili tramite 
dip-switch (Mic/Line, phase, filtro 
passa-alto, alimentazione phantom 48V) 

• 2 uscite AUX, configurabili tramite 
dip-switch (Aux1/Aux2, attenuazione 10 dB, 
filtro passa-alto)

• Funzioni sirena e gong
• Circuito prioritario
• Uscite per altoparlanti con contatti a vite
• Uscita Line
• Possibilità di inserimento di preamplificatori
• Regolatori di livello delle uscite e degli 

ingressi
• Regolazione toni a 2 frequenze per l‘uscita
• Montaggio in rack 482 mm (19“)

Modello PA-8120RCD
Potenza di uscita 120 WRMS

Ingresso mic 1,8 mV
Ingresso Aux 300 mV
Uscita altoparlanti 4/8/16 Ω, 70/100 V
Banda passante 50-16500 Hz, ± 3 dB
Regolazione toni bassi ± 10 dB/100 Hz
Regolazione toni alti ± 10 dB/10 kHz
Rapporto S/R > 65 dB
Fattore di distorsione 0,5% (1W)
Alimentazione 230 V~/50 Hz/365 VA
Temperatura  di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 483x110x450 mm, 2 U
Peso 10,5 kg

PA-890RCD
Nr. ordine 17.3030

Amplificatore mixer PA mono
con lettore CD/MP3 integrato e tuner 

• 1x80 W
• lettore CD con meccanismo a cassetto, 

funzione ripetizione e riproduzione in ordine 
casuale, riproduzione di CD audio/CD-R/
CD-RW, CD-MP3, porta USB, interruttore 
on/off separato

• modulo tuner AM/FM con 5 tasti stazioni 
programmabili, ricerca stazione, 
interruttore on/off separato

• 3 ingressi Mic, di cui 1x Mic/Line 
commutabile

• funzione sirena
• uscite per altoparlanti con contatti a vite
• regolatori di livello degli ingressi

• regolazione toni a 2 frequenze per l‘uscita
• funzionamento a rete o a 24 V di emergenza

Modello PA-890RCD
Potenza di uscita 80 WRMS

Ingresso mic 1,5 mV
Ingresso Aux 300 mV
Uscita altoparlanti 4 Ω, 70/100 V
Banda passante 50-15000 Hz, ± 3 dB
Regolazione toni bassi ± 10 dB/100 Hz
Regolazione toni alti ± 10 dB/10 kHz
Rapporto S/R > 52 dB
Fattore di distorsione 1%
Alimentazione 230 V~/50 Hz/265 VA
Temperatura di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 400x340x110 mm, 2 U
Peso 9,5 kg
Particolarità USB
IN Microfono 3 x jack 6,3 mm
IN Aux, phono 1 x jack 6,3 mm

Modello PA-888
Potenza di uscita 60 W, 100 WMAX

Ingresso mic 2,8 mV/10 kΩ
Ingresso Aux 40 mV/47 kΩ
Uscita altoparlanti 4/8/16 Ω, 70/100 V
Banda passante 40-20000 Hz
Regolazione toni bassi ± 10 dB/100 Hz
Regolazione toni alti ± 10 dB/10 kHz
Rapporto S/R > 55 dB
Fattore di distorsione < 2%
Alimentazione 230 V~/50 Hz/150 VA 

o 12 V⎓/4 A
Temperatura di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 280x100x280 mm
Peso 6,38 kg
IN Microfono 2 x jack 6,3 mm
IN Aux, phono 1 x jack 6,3 mm, (Aux)

PA-888D
Nr. ordine 17.0430

Amplificatore mixer mono PA 

• 1x60 W
• Amplificatore in classe D
• funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• 2 ingressi microfono, 1 uscita Aux
• gong, sirena e corno di nebbia, livello 

regolabile
• regolazione toni
• indicazione livello a 7 LED
• circuito di protezione con indicazione a LED
• funzionamento a rete o a batteria 12 V 
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PA-806DMP
Nr. ordine 17.6920

Amplificatore mixer PA mono
con lettore mp3 integrato, radio FM e 
Bluetooth
 

• 1 x 60 W
• Lettore MP3 con interfaccia USB / SD,   

radio FM, display a LED
• telecomando a infrarossi
• 1 ingresso microfonico XLR bilanciato 

con alimentazione phantom e selezione 
prioritaria per annunci

• 2 ingressi sbilanciati, mic/linea commutabile
• 2 ingressi di linea sbilanciati
• 1 ingresso di emergenza
• 1 musica in attesa (MOH)
• Uscite altoparlante tramite morsetti a vite

• 2 uscite di linea
• Controllo del livello di ingresso e controllo 

del livello di uscita
• Controllo tono bidirezionale per l‘uscita
• LED per indicare il funzionamento, il 

clipping, la protezione e il livello del segnale

Modello PA-806DMP
Potenza di uscita 60 W
Ingresso mic 5-8 mV/600 Ω
Ingresso Line 150-470 mV/10 kΩ
Banda passante 50-16000 Hz
Regolazione toni bassi si
Equalizer, toni alti si
Rapporto S/R 72 dB (Mic) 

85 dB (Aux)
Alimentazione 230 V/50 Hz/420 VA
Dimensioni (lxlhxp) 320 x 95 x 245 mm
Peso 6.7 kg
Ingressi 1 x XLR (Mic 1) 

2 x jack 6,3 mm (Mic 2-3) 
2 x RCA L/R (line 3-4)

Uscite 2 x RCA L/R (Line Out)

PA-812DMP
Nr. ordine 17.6930

Amplificatore mixer PA mono
con lettore mp3 integrato, radio FM e 
Bluetooth
 

• 1 x 120 W
• Lettore MP3 con interfaccia USB / SD,   

radio FM, display a LED
• telecomando a infrarossi
• 1 ingresso microfonico XLR bilanciato 

con alimentazione phantom e selezione 
prioritaria per annunci

• 2 ingressi sbilanciati, mic/linea commutabile
• 2 ingressi di linea sbilanciati
• 1 ingresso di emergenza
• 1 musica in attesa (MOH)
• Uscite altoparlante tramite morsetti a vite

• 2 uscite di linea
• Controllo del livello di ingresso e controllo 

del livello di uscita
• Controllo tono bidirezionale per l‘uscita
• LED per indicare il funzionamento, il 

clipping, la protezione e il livello del segnale

Modello PA-812DMP
Potenza di uscita 120 W
Ingresso mic 5-8 mV/600 Ω
Ingresso Line 150-470 mV/10 kΩ
Banda passante 50-16000 Hz
Regolazione toni bassi si
Equalizer, toni alti si
Rapporto S/R 72 dB (Mic) 

85 dB (Aux)
Alimentazione 230 V/50 Hz/420 VA
Dimensioni (lxlhxp) 320 x 95 x 245 mm
Peso 7.8 kg
Ingressi 1 x XLR (Mic 1) 

2 x jack 6,3 mm (Mic 2-3) 
2 x RCA L/R (line 3-4)

Uscite 2 x RCA L/R (Line Out)

PA-803DMP
Nr. ordine 17.6910

Amplificatore mixer PA mono
con lettore mp3 integrato, radio FM e 
Bluetooth
 

• 1 x 30 W
• Lettore MP3 con interfaccia USB / SD, radio 

FM, display a LED, telecomando a infrarossi
• 1 ingresso microfonico XLR bilanciato 

con alimentazione phantom e selezione 
prioritaria per annunci

• 2 ingressi sbilanciati, mic/linea commutabile
• 2 ingressi di linea sbilanciati
• 1 ingresso di emergenza
• 1 musica in attesa (MOH)
• Uscite altoparlante tramite morsetti a vite

• 2 uscite di linea
• Controllo del livello di ingresso e controllo 

del livello di uscita
• Controllo tono bidirezionale per l‘uscita
• LED per indicare il funzionamento, il 

clipping, la protezione e il livello del segnale

Modello PA-803DMP
Potenza di uscita 30 W
Ingresso mic 5-8 mV/600 Ω
Ingresso Line 150-470 mV/10 kΩ
Banda passante 50-16000 Hz
Regolazione toni bassi si
Equalizer, toni alti si
Rapporto S/R 72 dB (Mic) 

85 dB (Aux)
Alimentazione 230 V/50 Hz/420 VA
Dimensioni (lxlhxp) 320 x 95 x 245 mm
Peso 3 kg
Ingressi 1 x XLR (Mic 1) 

2 x jack 6,3 mm (Mic 2-3) 
2 x RCA L/R (line 3-4)

Uscite 2 x RCA L/R (Line Out)
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PA-6240
Nr. ordine 17.2180

PA-6480
Nr. ordine 17.2190

PA-6600
Nr. ordine 17.2390

Amplificatore mixer mono PA per 6 zone 

• 1x240 WRMS (PA-6240)
• 1x480 WRMS (PA-6480)
• 1x600 WRMS (PA-6600) 
• 6 zone, inseribili singolarmente
• gong, segnale acustico continuo e modulato, 

auto-mute, gong regolabile con 2 o 4 toni 
• regolatori bassi, alti e master, indicazione 

livello con LED, ventilatore regolato
• inserti per diverse funzioni come opzione
• alimentazione phantom 17 V per microfoni 

all‘elettrete
• collegamento per microfono a zone 

PA-6000RC  
• 1 spazio frontale per inserto per avviso 

automatico di allarme PA-1120DMT 
opzionale o per tuner o lettore CD opzionali

• sul retro 3 possibilità di montaggio incassato 
per moduli opzionali con le seguenti 
funzioni: 

 – PA-6FD: controllo errori 
 – PA-6FM: segnalazione errori 
 – PA-6FR: anti-feedback 

• funzionamento a rete o 24 V di emergenza
• angoli di montaggio staccabili

Modello PA-6240 PA-6480 PA-6600
Dati generali    
Potenza di uscita 240 WRMS 480 WRMS 600 WRMS

340 WMAX 680 WMAX 850 WMAX

Ingressi    
Mic/Line 1-3 2,5 mV/5 kΩ, 0,3V/5 kΩ 2,5 mV/5 kΩ, 0,3V/5 kΩ 2,5 mV/5 kΩ, 0,3V/5 kΩ
Line 4-5 0,3V/15 kΩ 0,3V/15 kΩ 0,3V/15 kΩ
Preamplificatore 0,775 V/10 kΩ 0,775 V/10 kΩ 0,775 V/10 kΩ
Uscite    
Altoparlanti 100 V/70 V 100 V/70 V 100 V/70 V
Preamplificatore 0,775 V/100 Ω 0,775 V/100 Ω 0,775 V/100 Ω
Record 0,775 V/3 kΩ 0,775 V/3 kΩ 0,775 V/3 kΩ
Banda passante 55-16000 Hz 55-16000 Hz 55-16000 Hz
Regolatore toni    
bassi ±10 dB/100 Hz ±10 dB/100 Hz ±10 dB/100 Hz
treble ±10 dB/10 kHz ±10 dB/10 kHz ±10 dB/10 kHz
Mic > 70 dB, valutato „A“ > 70 dB, valutato „A“ > 70 dB, valutato „A“
Line > 80 dB, valutato „A“ > 80 dB, valutato „A“  > 80 dB, valutato „A“ 
Fattore di distorsione < 1% < 1% < 1%
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/750 VA, 230 V~/50 Hz/1500 VA, 230 V~/50 Hz/1700 VA,

24 V⎓/20 A 24 V⎓/40 A 24 V⎓/50 A
Dimensioni 430x133x352 mm, 3U 430x133x352 mm, 3U 430x133x352 mm, 3U
Peso 17 kg 19,5 kg 20 kg

PA-6FD
Nr. ordine 17.2300

Modulo di controllo errori 
• per gli amplificatori PA: 

PA-6240, PA-6480, PA-6600 e 
PA-1960

• come controllo delle funzioni 
dell‘amplificatore PA, il modulo 
invia un tono pilota di 20 kHz 

• in caso di errore si apre un 
contatto relé pulito

• sensibilità regolabile

PA-6FM
Nr. ordine 17.2310

Modulo di segnalazione 
errori per gli amplificatori PA 
PA-6240, PA-6480, PA-6600 e 
PA-1960. 

• segnalazione della caduta della 
tensione rete e d‘esercizio

• segnalazione in caso di difetto 
del ventilatore

• 3 uscite relè indipendenti, senza 
potenziale (NA/NC)

PA-6FR
Nr. ordine 17.2320

Modulo anti feedback per gli 
amplificatori PA-6240, PA-6480 
e PA-6600.
Il modulo funziona secondo il 
procedimento frequence-shift. 
Ha effetto solo con Mic-1.
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Modello PA-1120 PA-1240
Dati generali   
Potenza di uscita 120 WRMS 240 WRMS

170 WMAX 340 WMAX

Ingressi   
Mic/Line 1-3 2,5 mV/5 kΩ, 

0,3 V/5 kΩ
2,5 mV/5 kΩ, 
0,3 V/5 kΩ

Line 4-5 0,3V/15 kΩ 0,3V/15 kΩ
Preamplificatore 0,775 V/10 kΩ 0,775 V/10 kΩ 
Uscite   
Altoparlanti 100 V/70 V 100 V/70 V
Preamplificatore 0,775 V/100 Ω 0,775 V/100 Ω
Record 0,775 V/3 kΩ 0,775 V/3 kΩ
Banda passante 55-16000 Hz 55-16000 Hz
Regolatore toni   
bassi ±10 dB/100 Hz ±10 dB/100 Hz
treble ±10 dB/10 kHz ±10 dB/10 kHz
THD < 1% < 1%
Temp. esercizio 0-40 °C 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/340 VA, 230 V~/50 Hz/630 VA,

24 V⎓/15 A 24 V⎓/27A
Dimensioni 482x133x352 mm, 3U 482x133x352 mm, 3U
Peso 13 kg 14 kg

PA-1120
Nr. ordine 17.0780

PA-1240
Nr. ordine 17.0790

Amplificatore mixer mono PA per 5 zone 

• 1x120 WRMS (PA-1120)
• 1x240 WRMS (PA-1240)
• 5 zone, inseribili singolarmente
• gong, segnale acustico continuo e modulato, 

auto-mute, gong regolabile con 2 o 4 toni 
• regolatori bassi, alti e master, indicazione 

livello con LED, ventola regolata
• inserti per diverse funzioni come opzione
• alimentazione phantom 17 V per microfoni 

all‘elettrete
• contatto per microfono a zone PA-1120RC 

(opzionale)
• contatto per microfono PTT PA-4000PTT o 

PA-4300PTT 
• avviso automatico di allarme con inserto 

PA-1120DMT (opzionale)
• funzionamento a rete o a tensione di 

emergenza 24 V
• angoli di montaggio staccabili

PA-5240
Nr. ordine 24.3140

PA-5480
Nr. ordine 24.3150

Amplificatore mixer mono PA per 5 zone
   

• 1x240 WRMS (PA-5240)
• 1x480 WRMS (PA-5480)
• 5 zone, impostabili singolarmente
• gong, suono modulato, auto-mute, gong 

e sirena attivabili anche tramite pulsante 
esterno, gong regolabile con 2 o 4 toni 

• regolatori bassi, alti e master, indicazione 
livello con LED, ventilatore regolato

• inserti per varie funzioni disponibili come 
opzione

• alimentazione phantom per microfoni a 
elettrete

• contatto per microfono PA-5000PTT
• avviso automatico di allarme  con inserto 

PA-1120DMT (disponibile come opzione)
• funzionamento a rete e a 24 V di emergenza
• angoli di montaggio staccabili 

Modello PA-5240 PA-5480
Dati generali   
Potenza di uscita 240 WRMS 480 WRMS

340 WMAX 680 WMAX

Ingressi   
Mic 1 2,5 mV/2kΩ 2,5 mV/2kΩ
Mic/Line 2-4 2,5 mV/2 kΩ, 

0,3 V/200 kΩ
2,5 mV/2 kΩ, 
0,3 V/200 kΩ

Line 5-7 0,3V/5 kΩ 0,3V/5 kΩ
Preamplificatore 0,775 V/10 kΩ 0,775 V/10 Ω
Uscite   
Altoparlanti 100 V/70 V 100 V/70 V
Preamplificatore 0,775 V/100 Ω 0,775 V/100 Ω
Banda passante 55-16000 Hz 55-16000 Hz
Regolatore toni   
bassi ±10 dB/100 Hz ±10 dB/100 Hz
treble ±10 dB/10 kHz ±10 dB/10 kHz
THD < 1% < 1%
Temp. esercizio 0-40 °C 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/750 VA 230 V~/50 Hz/1500 

VA
24 V⎓/20 A 24 V⎓/40 A

Dimensioni 430x133x352 mm 482x133x352 mm
Peso 16,5 kg 20 kg
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Modello PA-2410Z
Canali 5
Zone 10
Potenza 240W
Potenza a 100V 240W
Potenza di picco 290W
Ingressi 2.5mV/5KΩ, 0.3 V/5KΩ, (mic/line 1-3)

0.3V / 15KΩ (line 4-5)
0.775V / 100KΩ (preamplificatore)

Risposta in frequenza 55-16000Hz
EQ Bassi +/- 10dB / 100Hz
EQ Alti +/- 10dB / 10KHz
Rapporto S/N >70dB (mic) >80 dB (line)
THD <1%
Alimentazione AC 230V / 50Hz / 700VA

DC 24V / 16A
Temp. di esercizio 0-40°C
Dimensioni 482 x 133 x 352mm / 3u
Peso 15Kg

Modello PA-2410Z
Canali 5
Zone 20
Potenza 240W
Potenza a 100V 240W
Potenza di picco 290W
Ingressi 2.5mV/5KΩ, 0.3 V/5KΩ, (mic/line 1-3)

0.3V / 15KΩ (line 4-5)
0.775V / 100KΩ (preamplificatore)

Risposta in frequenza 55-16000Hz
EQ Bassi +/- 10dB / 100Hz
EQ Alti +/- 10dB / 10KHz
Rapporto S/N >70dB (mic) >80 dB (line)
THD <1%
Alimentazione AC 230V / 50Hz / 700VA

DC 24V / 16A
Temp. di esercizio 0-40°C
Dimensioni 482 x 133 x 352mm / 3u
Peso 15Kg

PA-2410Z
Nr. ordine 17.6230

Amplificatore mixer mono PA, 10 zone 

• 1x240 WRMS
• 10 zone, controllabili singolarmente
• 3 ingressi combo LINE/MIC
• 2 ingressi stereo LINE
• gong, segnale acustico continuo e modulato, 

auto-mute, gong regolabile con 2 o 4 toni
• regolatori bassi, alti e master, indicazione 

livello con LED, ventola regolata
• contatti per un massimo di 3 microfoni a 

zone PA-2400RC
• contatti per un massimo di 3 microfoni PTT 

PA-4300PTT
• avviso allarme con inserto PA-1120DMT 

(come opzione)
• funzionamento a rete e 24 V di emergenza

PA-2420Z
Nr. ordine 17.6240

Amplificatore mixer mono PA, 20 zone

   
• 1x240 WRMS
• 20 zone, attivabili singolarmente
• 3 ingressi combo LINE/MIC
• 2 ingressi stereo LINE
• gong, segnale acustico continuo e modulato, 

auto-mute, gong regolabile con 2 o 4 toni
• regolatori bassi, alti e master, indicazione 

livello con LED, ventola regolata
• contatti per un massimo di 3 microfoni a 

zone PA-2400RC
• contatti per un massimo di 3 microfoni PTT 

PA-4300PTT
• avviso allarme con inserto PA-1120DMT 

(come opzione)
• funzionamento a rete e 24 V di emergenza
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PA-2400RC
Nr. ordine 23.6840

Microfono PA multizona da tavolo
per il collegamento con PA-2410Z e PA-2420Z

   
• Selettore per zone 1-20
• Funzione start/stop per 6 avvisi da scegliere, 

memorizzati nel modulo digitale PA-1120DMT 
disponibile come opzione

• Spie con LED per varie funzioni
• auto-gong tramite tasto per avvisi con 

microfono
• Sensibilità del microfono impostabile
• Alimentazione 24 V tramite PA-2410Z, PA-2420Z
• prese RJ45 per il collegamento di ulteriori 

PA-2400RC con selettore Slave/Priority
• con PA-2410Z o PA-2420Z si possono collegare 

fino a 3 PA-2400RC 
• cavo di collegamento di 3 m (Cat5e) in 

dotazione

PA-1200
Nr. ordine 17.0710

Amplificatore mixer PA mono per 4 zone

 
• 1x120 WRMS
• funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• gong, segnale acustico continuo e modulato, 

auto-mute, gong anche con pulsante esterno, 
regolabile con 2 o 4 toni 

• regolatori bassi, alti e master, indicazione 
livello con LED

• alimentazione phantom 15 V per i canali 2 e 3 
• inserti per diverse funzioni disponibili come 

opzione
• montaggio in rack 482 mm (19“)  

con telaio di montaggio PA-1200RM  
disponibile come opzione

• funzionamento a rete o a tensione di 
emergenza 24 V Modello PA-1200

Potenza di uscita 120 WRMS

170 WMAX

In. Mic 1,5 mV/600 Ω
In. Line 150 mV/47 kΩ
In. Phono 1mV/47 kΩ (RIAA)
Out. Altoparlanti 1x4 Ω, 1x8 Ω,

4x70/100 V
Preamplificatore 1V/1kΩ
Banda passante 80-15000 Hz
Regolazione bassi ±10 dB/100 Hz
Regolazione treble ±10 dB/10 kHz
Fattore di distorsione < 1%
Temp. di esercizio 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/280 VA,

24 V⎓/11A
Dimensioni 420x122x350 mm
Peso 13 kg

Modello PA-2400RC
Tipo Microfono PA
Trasmissione Via Cavo
Alimentazione via PA–2410Z, PA–2420Z
Temp. di esercizio 0-40°C
Dimensioni 275 x 51 x 156 mm
Peso 1.4 Kg
Connessioni RJ45
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PA-24FMM
Nr. ordine 17.4660

Modulo d‘inserto per avvisi d‘emergenza con 
memoria integrata 

• per mixer amplificatori PA con vano 
d‘inserimento

• microfono a mano con funzione controllata
• ingresso allarme per l‘attivazione
• memoria digitale integrata per il testo   

(max. 60 secondi) con ingresso microfono o 
Line per la registrazione

• possibilità automatica di riproduzione di un 
avviso memorizzato precedentemente

• sirena di 10 secondi in caso di allarme
• connessione cuffia regolabile 

PA-1200RDSU
Nr. ordine 17.5030

Inserto tuner FM/AM-RDS per amplificatori mixer 
PA con vano per inserto 

• funzione RDS per FM
• 24 stazioni memorizzabili (18xFM, 6xAM)
• display digitale
• Riproduzione di file mp3 e wma su porta USB
• ricerca automatica

• accensione automatica dopo caduta 
di corrente

PA-1200C
Nr. ordine 17.1160

Inserto temporizzatore con orologio a 
controllo radio DCF77 per amplificatori 
mixer PA con vano per inserto 

• 40 memorie liberamente programmabili ed 
editabili

• 3 gong a scelta, con telecomando
• 3 contatti relè (NA/NC) per apparecchi 

esterni
• in combinazione con l‘inserto digitale 

message PA-1120DMT possibilità di avvisi 
temporizzati

PA-1120DMT
Nr. ordine 17.4580

Inserto digitale per message e timer per 
amplificatori mixer PA con vano per inserto 

• display dot-matrix retroilluminato con 2x8 
caratteri

• orologio sincronizzato DCF-77 
(radiocontrollato) per avvisi schedulati

• memoria interna per MAX 26 file audio

• i file audio possono essere copiati nella 
memoria interna tramite il lettore integrato 
per schede micro SD

• 6 memorie apribili direttamente tramite 
i tasti sull‘apparecchio oppure tramite il 
microfono a zone PA-1120RC o PA-6000RC e 
PA1120DMT

• contatto jack 3,5 mm sul frontale per segnali 
del microfono o per segnali Line

• fino a 20 eventi programmabili per ogni 
giorno

PA-1140RCD
Nr. ordine 17.3530

Inserto tuner RDS/lettore CD con porta USB 
per amplificatori mixer PA con vano frontale 
per inserto 

• chiavette USB collegabili direttamente
Sezione tuner FM/AM: 

• funzione RDS per FM
• 24 locazioni di memoria (18xFM, 6xAM)

• indicazione digitale 
• ricerca automatica delle stazioni

Sezione lettore CD: 
• „anti-shock-system”
• meccanismo slot-in
• riproduzione random, scan e repeat
• indicazione titoli/durata
• protetto contro urti grazie agli 

ammortizzatori ad olio
• CD audio/CD-R/CD-RW/CD MP3

PA-1200EX
Nr. ordine 24.8160

Estensione a 2 moduli per tutti gli inserti 
della serie PA 

• accoglie fino a 2 inserti
• collegamento XLR
• funzionamento a rete o emergenza 24 V
• montaggio in rack 482 mm (19“) con angoli di 

montaggio già montati

• dimensioni senza angoli (lxhxp) 425x88x380 mm, 
2 U

• peso 4,5 kg
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PA-6000RC
Nr. ordine 23.5370

Microfono PA da tavolo a zone per il 
collegamento a PA-6240, PA-6480 e PA-6600 

• interruttore selettore per zone 1-6 per 
altoparlanti

• funzione start/pausa per 6 avvisi 
selezionabili, memorizzati nel modulo 
digitale PA-1120DMT

• auto-gong con tasto per avviso tramite 
microfono

• ingresso Line (RCA L/R) regolabile per il 
collegamento di una sorgente di segnali come 
p. es. lettore CD o tapedeck

• LED per indicare la trasmissione
• alimentazione tramite PA-6240, PA-6480, 

PA-6600 
• presa RJ45 per il collegamento di altri 

PA-600RC con interruttore slave/priority
• modulo di collegamento per PA-6240, 

PA-6480 e PA-6600 in dotazione

PA-1120RC
Nr. ordine 23.2440

Microfono PA a zone da tavolo per il 
collegamento a PA-1120 e PA-1240
 

• selettore per zone 1-5
• funzione start/pausa per 6 avvisi 

selezionabili, memorizzati nel modulo 
digitale PA-1120DMT

• ingresso Line (RCA L/R) per il collegamento 
di una fonte di segnali come p. es. lettore CD 
o tapedeck

• LED per indicare la trasmissione
• auto-gong con tasto per avviso tramite 

microfono
• alimentazione tramite PA-1120, PA-1240
• prese RJ-45 per il collegamento di altri 

PA-1120RC con interruttore slave/priority
• modulo di collegamento per PA-1120 e 

PA-1240 in dotazione

PA-4000RC
Nr. ordine 23.6010

Microfono PA a zone da tavolo per il 
PA-40120 

• 4 pulsanti per l‘attivazione di una o più zone
• tasto all-call per attivare tutte e 4 le zone
• auto-gong con tasto per avviso tramite 

microfono (talk)  gong attivabile e 
disattivabile

• alimentazione 24 V tramite PA-40120
• 2 prese RJ-45 per il collegamento con 

PA-40120 e di altri PA-4000RC
• modulo di collegamento per PA-40120 in 

dotazione
• possibilità di collegare fino a 32 PA-4000RC 

tramite bus con il PA-40120
• cavo di collegamento di 3 m (CAT-5.e) in 

dotazione

PA-5000PTT
Nr. ordine 23.3260

Microfono da tavolo PA-PTT adatto 
specialmente per il collegamento con 
PA-5240, PA-5480

• tasto voce con contatto di commutazione per 
gong sull‘amplificatore

• collegamento con morsetto a vite

• uscita per funzione prioritaria

Per ogni amplificatore si possono collegare 
3 PA-5000PTT!

PA-4000PTT
Nr. ordine 23.6000

Microfono PA PTT da tavolo per il 
collegamento con  PA-40120 o PA-1120, 
PA-1240, PA-1412MX e con la serie PA-6000
 

• auto-gong tramite tasto per avvisi col 
microfono (talk)

• gong attivabile e disattivabile 

• alimentazione tramite amplificatore 
collegato

• presa RJ-45 per il collegamento con 
amplificatori adatti

• cavo di collegamento di 3 m (CAT-5.e) in 
dotazione

• presa DIN a 7 poli per il collegamento con  
amplificatori adatti

Per ogni amplificatore si può collegare un 
solo PA-4000PTT.

PA-4300PTT
Nr. ordine 23.0980

Microfono PA PTT da tavolo per il 
collegamento con  PA-1120 o PA-1240
 

• auto-gong tramite tasto per avvisi col 
microfono (talk)

• gong attivabile e disattivabile 
• spia a LED pe Talk e Busy
• alimentazione tramite amplificatore 

collegato

• presa RJ-45 per il collegamento con altri 
PA-4300PTT con commutatore Slave/Priority

Per ogni amplificatore si possono collegare 
3 PA-4300PTT.
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PA-12040
Nr. ordine 17.3390

PA-4040
Nr. ordine 17.2520

Amplificatore mixer mono a 4 canali 
 con caratteristiche professionali per 
sonorizzazioni universali „multiroom“ 

• 4x120 WRMS (PA-12040)
• 4x40 WRMS (PA-4040) 
• funzionamento 100 V e 4/8 Ω
• sfruttamento ottimale delle potenze e 

protezione sicura degli altoparlanti grazie al 
limiter integrato

• 3 ingressi microfono/Line con prese combi
• 2 ingressi Line-Stereo con prese RCA
• canali d‘ingresso con regolazione gain, 

regolazione toni a 2 frequenze, interruttore 
muto per canale e routing di zone

• ingressi microfoni con alimentazione 
phantom +46V inseribile individualmente

• funzione priorità commutabile per canale 1
• ingresso paging indipendente, routing su 

tutte le zone
• 4 uscite per zone, regolabili singolarmente
• uscite di linea per zone e monitor per altri 

amplificatori o registratori
• contatto per altoparlanti monitor
• controllo livello tramite VU-metro a zone e 

VU-metro monitor
• uscita cuffia regolabile
• raffreddamento con ventilatore
• funzionamento a rete 230 V  

Modello PA-12040 PA-4040
Dati generali   
Potenza di uscita 4x120 WRMS 

4x170 WMAX

4x40 WRMS 
4x65 WMAX

Ingressi   
Mic/Line 5 mV/4 kΩ, 100 mV/10 kΩ 5 mV/4 kΩ, 100 mV/10 kΩ
Line 100 mV/30 kΩ 100 mV/30 kΩ
Tel. paging 40 mV/5 kΩ 40 mV/5 kΩ
Uscite   
Altoparlante 4x25 V/70 V/100 V, 4 Ω/8 Ω 4x25 V/70 V/100 V, 4 Ω/8 Ω
Altoparlante monitor 8 Ω/1W 8 Ω/1W
Line (zona) 1,7V, bil. 1,7V, simm. 
Line (Mix-Out) 3,95 V 3,95 V
Banda passante 50-17000 Hz 50-17000 Hz
Regolatore toni   
bassi ±10 dB/100 Hz ±10 dB/100 Hz
treble ±10 dB/10 kHz ±10 dB/10 kHz
Rapporto S/R, mic > 65 dB > 65 dB
Rapporto S/R, line > 75 dB > 75 dB
Fattore di distorsione < 1% < 1%
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/1200 VA 230 V~/50 Hz/450 VA
Dimensioni 482x133x410 mm, 3U 482x133x310 mm, 3U
Peso 20,5 kg 15 kg
Ingressi   
Mic/Line 3 x presa combo 

jack/XLR, bil.
3 x presa combo 
jack/XLR, bil.

Line 2 x RCA L/R 2 x RCA L/R
Paging Terminale a vite Terminale a vite
Priorità Terminale a vite Terminale a vite
Uscite   
Line (zona) Terminale a vite Terminale a vite
Line (Mix-Out) Terminale a vite Terminale a vite
Cuffia presa jack stereo 3,5 mm presa jack stereo 3,5 mm
Altoparlante (monitor) Terminale a vite Terminale a vite
Altoparlante (zona) Terminale a vite Terminale a vite
Alimentazione Presa IEC/CEE Presa IEC/CEE
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PA-40120
Nr. ordine 17.3220

Amplificatore PA mono a 4 canali   con 
quattro uscite attive 120 W
per la creazione di un impianto di 
sonorizzazione a più zone, dove ognuno dei 5 
ingressi può essere assegnato, per mezzo di 
un selettore, ad una delle 4 uscite. In questo 
modo è possibile riprodurre programmi 
differenti nei vari settori. Un altro vantaggio 
è il fatto che un avviso in un settore non 
interrompe i programmi nelle altre zone.
Con il microfono a zone opzionale 
PA-4000RC, l‘amplificatore può essere 
ampliato per diventare un impianto di 
chiamata a 4 canali. Insieme al dispositivo 
di chiamata pompieri PA-4000FMP con 
memoria di testo integrata si può creare, per 
esempio,  un impianto d‘allarme per scuole. 

• 4x120 WRMS
• 4 zone, comandabili singolarmente
• 3 ingressi mic/line e 2 ingressi line
• altoparlante regolabile integrato
• gong e sirena attivabili anche tramite 

pulsante esterno
• regolatori bassi, alti e master, indicazione 

livello con LED, ventilatore regolato
• alimentazione phantom per microfoni a 

elettrete
• contatto per microfono a zone PA-4000PTT
• contatti per 4 dispositivi chiamata pompiere 

PA-4000FMP
• funzionamento a rete e a 24 V di emergenza

Modello PA-40120
Dati generali  
Potenza di uscita 4x120 WRMS, 4x170 WMAX

Ingressi  
Mic/Line 1-3 2,5 mV/5 kΩ, 0,3V/15 kΩ
Line 4-5 0,3V/15 kΩ
Uscite  
Altoparlanti 4x4 Ω, 

4x70/100 V
Preamplificatore 0,775 V/200 Ω
Record 0,775 V/3 kΩ
Banda passante 45-20000 Hz
Fattore di distorsione < 1%
Temp. di esercizio 
ammessa

0-40 °C

Alimentazione 230 V~/50 Hz/1500 VA, 
24 V⎓/40 A

Dimensioni 482x90x377mm, 2 U
Peso 22,1 kg
Ingressi  
Mic/Line 3 x 6,3 mm/XLR (Combo)
Line 2 x RCA L/R
Microfono push-to-talk  1 x RJ45
Emergency 4 x RJ45
Uscite  
Pulsante gong contatti a vite
Preamplificatore 4 x contatti a vite
Altoparlanti 4 x contatti a vite
Monitor 1 x jack 6,3 mm
Record 1 x RCA L/R

PA-4000FMP
Nr. ordine 17.3230

Dispositivo PA di chiamata VVFF per 
PA-40120 

• microfono a mano con controllo funzioni
• ingresso allarme per attivazione
• memoria digitale integrata per il testo (max. 

60 secondi)
• il testo registrato rimane anche senza 

tensione d‘esercizio
• sirena di 10 secondi in caso di allarme

Modello PA-4000FMP
Livello di uscita 0,775 V/600 Ω, bil. 
frequenza sirena 800 Hz (continuo) 

550/1200 Hz (sirena)
Durata max. di registra-
zione

60 secondi

Alimentazione 24 V⎓ tramite PA-40120 
o alimentatore opzionale

Dimensioni 250x300x77 mm 
Peso 3,2 kg

PA-4000RC
Nr. ordine 23.6010

Microfono PA a zone da tavolo per il 
PA-40120 

• 4 pulsanti per l‘attivazione di una o più zone
• tasto all-call per attivare tutte e 4 le zone
• auto-gong con tasto per avviso tramite 

microfono (talk)  gong attivabile e 
disattivabile

• alimentazione 24 V tramite PA-40120
• 2 prese RJ-45 per il collegamento con 

PA-40120 e di altri PA-4000RC

• modulo di collegamento per PA-40120 in 
dotazione

• possibilità di collegare fino a 32 PA-4000RC 
tramite bus con il PA-40120

• cavo di collegamento di 3 m (CAT-5.e) in 
dotazione
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PA-24ESP
Nr. ordine 24.3120

Alimentazione 24 V di emergenza adatta per 
componenti PA con collegamento 24 V 

• possibilità di montaggio di 2 batterie al 
piombo NPA-12/24

• contatto a vite per batterie ricaricabili 24 V 
esterne

• corrente di carica max.  2,5 A
• regolazione elettronica della carica 

con protezione contro  sovraccarica 
e scarica profonda e con carica di 
mantenimento

• 1 x uscita 24 V⎓/1A (non commutata) 
• 2 x uscite 24 V⎓/32A
• 3 x uscite 24 V⎓/16A
• alimentazione  230 V~/50 Hz/110 VA
• dimensioni 482x135x405 mm
• peso 11,7 kg

PA-24FMU
Nr. ordine 17.2570

Dispositivo PA di chiamata pompieri come 
integrazione in impianti di sonorizzazione 
secondo EN 60849 

• Microfono a mano con controllo funzioni
• Ingresso allarme per attivazione
• Memoria digitale integrata per il testo    

(max 60sec) con microfono o con ingresso 
line per la registrazione del messaggio

• Il testo del messaggio rimane anche senza 
tensione di esercizio

• Sirena di 10 secondi in caso di allarme, con 
volume regolabile

• Spia integrata FIRE lampeggia in caso di 
allarme

• Uscita simetrica LINE su morsetti
• Alimentazione 24V opzionale tramite 

PSS-3000SV

  

Modello PA-24FMU
Livello di uscita 1.23 V/600 Ω, bil. 
frequenza sirena 800 Hz (continuo)
Durata max. registrazione 60 secondi
Alimentazione 24 V⎓ tramite PSS-3000SV
Dimensioni 482 x 88 x 200 mm 
Peso 3 kg

MAESTRO-1
Nr. ordine 17.6250

Adattatore per avvisi telefonici PA
per il collegamento come derivato AB 
analogico di una centralina telefonica

• Accettazione automatica dell‘avviso
• Disattivazione automatica
• Gong inseribile
• Scheda micro SD integrata  (4 GB) per 

memorizzare gli avvisi (file audio nei formati 
MP3 o WAV)

• Connessione telefonica analogica (2 fili)
• Contatti con morsetti a vite ad innesto
• Contatto mini USB per la configurazione del 

MAESTRO-1 tramite PC o Laptop
• Alimentazione tramite alimentatore a spina 

in dotazione
• Cavo USB in dotazione

Modello MAESTRO-1
Colore Bianco
Adatto per Centralina telefonica
Dimensioni 126 x 40 x 110 mm
Peso 310 g
Collegamenti Morsetti a vite e USB mini
Unità in confezione 1
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PA-1850D
Nr. ordine 17.2960

Amplificatore digitale PA a 8 canali 

• 8x50 WRMS
• concetto Class-D con alta efficienza per 

ridurre i costi energetici
• capacità ridotta delle batterie ricaricabili per 

il funzionamento d‘emergenza rispetto agli 
amplificatori analogici a 100 V

• riduzione notevole del raffreddamento 
grazie alla perdita minore di calore

• funzionamento silenzioso con 
raffreddamento senza ventilatore

• funzione Mute per canale
• regolatore livello per canale
• spia LED per Clip e Protect per coppia di 

canali
• protezione contro cortocircuito
• funzionamento a rete o 24 V di emergenza

Modello PA-1850D
Potenza di uscita 8x50 WRMS/100 V, 8x50 

WRMS/4 Ω
Sensibilità di ingresso 1 V/20 kΩ sbil. 

550 mV/20 kΩ bil.
Uscita altoparlanti 4 Ω, 70/100 V
Banda passante 10-20000 Hz
Rapporto S/R > 65 dB
Fattore di distorsione < 0,5 %
Temp. di esercizio 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/600 VA, 

24 V⎓/18 A
Dimensioni (lxhxp) 483x90x330 mm, 2 U
Peso 12,7 kg
Collegamenti  
Ingresso segnali 8 x XLR, bil. 

8 x RCA
Uscita altoparlanti contatti a vite

PA-1450D
Nr. ordine 17.2950

Amplificatore digitale PA a 4 canali 

• 4x50 WRMS
• concetto Class-D con alta efficienza per 

ridurre i costi energetici
• capacità ridotta delle batterie ricaricabili per 

il funzionamento d‘emergenza rispetto agli 
amplificatori analogici a 100 V

• riduzione notevole del raffreddamento 
grazie alla perdita minore di calore

• funzionamento silenzioso con 
raffreddamento senza ventilatore

• funzione Mute per canale
• regolatore livello per canale
• spia LED per Clip e Protect per coppia di 

canali
• protezione contro cortocircuito
• funzionamento a rete o 24 V di emergenza

Modello PA-1450D
Potenza di uscita 4x50 WRMS/100 V, 4x50 

WRMS/4 Ω
Sensibilità di ingresso 1 V/20 kΩ sbil. 

550 mV/20 kΩ bil.
Uscita altoparlanti 4 Ω, 70/100 V
Banda passante 10-20000 Hz B
Rapporto S/R 63 dB
Fattore di distorsione < 0,5 %
Temp. di esercizio am-

messa

0-40 °C

Alimentazione 230 V~/50 Hz/300 VA, 

24 V⎓/9 A
Dimensioni (lxhxp) 483x90x330 mm, 2 U
Peso 9,5 kg
Collegamenti  
Ingresso segnali 4 x XLR, bil. 

4 x RCA
Uscita altoparlanti contatti a vite
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PA-4240
Nr. ordine 17.0820

PA-4120
Nr. ordine 17.0810

Amplificatore PA di potenza per 
sonorizzazioni generali

 
• 4x240 WRMS (PA-4240)
• 4x120 WRMS (PA-4120)
• interruttore routing per funzionamento 

parallelo su entrambi i canali
• ventilatore termoregolato
• collegamento per interruttore on/off esterno
• indicazione con LED per clip, protect, 

surriscaldamento e livello d‘uscita
• funzionamento a rete o a corrente di 

emergenza 24 V

Modello PA-4240 PA-4120
Potenza di uscita 4x240 WRMS 4x120 WRMS

Sensibilità di ingresso 1,2 V, bil. 1,2 V, bil.
Impedenza di uscita 31V/4 Ω, 50 V/10,4 Ω, 70 V/20 Ω, 100 V/42 Ω 22 V/4 Ω, 50 V/21Ω, 70 V/41Ω, 100 V/83Ω
Banda passante 55-17000 Hz, -3 dB 55-17000 Hz, -3 dB
Rapporto S/R > 90 dB, „A“ > 90 dB, „A“
Fattore di distorsione < 1%  < 1%
Filtro passaalto   
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/2720 VA, 

24 V⎓/113A

230 V~/50 Hz/1400 VA, 

24 V⎓/60 A
Dimensioni 483x133x370 mm, 3U 483x133x370 mm, 3U
Peso 28 kg 25 kg
Collegamenti   
Ingresso segnale 4 x XLR 4 x XLR
Uscita altoparlante contatti a vite contatti a vite

PA-2240
Nr. ordine 17.0800

Amplificatore PA di potenza 

• 2x240 WRMS
• interruttore routing per funzionamento 

parallelo su entrambi i canali
• filtro passa alto 400 Hz 6 dB/ott.
• soft-start
• ventilatore termoregolato
• indicazione con LED per clip, protect, 

surriscaldamento e livello d‘uscita
• funzionamento a rete o a corrente di 

emergenza 24 V

Modello PA-2240
Potenza di uscita 2x240 WRMS

Sensibilità di ingresso 1,2 V, bil.
Impedenza di uscita 25 V/2,6 Ω, 44 V/8 Ω, 

70 V/20 Ω, 100 V/42 Ω
Banda passante 35-20000 Hz, -3 dB
Rapporto S/R > 100 dB, „A“
Fattore di distorsione < 1%
Filtro passaalto 400 Hz, 6 dB/Okt.
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/1300 VA, 

24 V⎓/55 A
Dimensioni 483x88x374 mm, 2 U
Peso 18 kg
Collegamenti  
Ingresso segnale 2 x XLR / contatti a vite
Uscita altoparlante contatti a vite

PA-1242
Nr. ordine 17.2780

Amplificatore PA di potenza, mono 

• 1x240 WRMS
• filtro passa alto 400 Hz 6 dB/ott.
• ventilatore termoregolato a regolazione 

continua
• indicazione con LED per clip, protect, 

surriscaldamento e livello d‘uscita
• uscita passante (Link)
• funzionamento a rete o a corrente di 

emergenza 24 V

Modello PA-1242
Potenza di uscita 1x240 WRMS

Sensibilità di ingresso 1,2 V, bil.
Impedenza di uscita 25 V/2,6 Ω, 70 V/20 Ω, 100 V/42 Ω
Banda passante 35-20000 Hz, -3 dB
Rapporto S/R > 100 dB, valutato „A“
Fattore di distorsione < 1%
Filtro passaalto 400 Hz, 6 dB/ott.
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/750 VA, 24 V⎓/20 A
Dimensioni 483x88x374 mm, 2 U
Peso 12,5 kg
Ingresso segnale XLR / contatti a vite
Uscita altoparlante contatti a vite
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PA-1480
Nr. ordine 17.1110

Amplificatore PA mono di potenza
 

• 1x480 WRMS
• passaalto commutabile 400 Hz 6 dB/ott.
• ventilatore termoregolato in modo continuo
• spie LED per Clip, Protect, surriscaldamento 

e livello d‘uscita
• uscita di attraversamento (Link)
• funzionamento a rete o a corrente di 

emergenza 24 V

Modello PA-1480
Potenza di uscita 1x480 WRMS

Sensibilità di ingresso 1,2 V, bil.
Impedenza di uscita 62 V/8 Ω, 70 V/10 Ω, 100 V/21Ω
Banda passante 35-20000 Hz, -3 dB
Rapporto S/R > 100 dB, „A“
Fattore di distorsione < 1%
Filtro passaalto 400 Hz, 6 dB/Okt.
Temp. di esercizio 
ammessa

0-40 °C

Alimentazione 230 V~/50 Hz/1400 VA, 
24 V⎓/40 A

Dimensioni 483x88x374 mm, 2 U
Peso 17,5 kg
Ingresso segnale XLR / contatti a vite
Uscita altoparlante contatti a vite

PA-1960
Nr. ordine 17.2550

Amplificatore PA di alta potenza, mono 

• 1x960 WRMS
• ingresso regolabile di priorità 

supplementare con funzione prioritaria 
commutabile

• ingresso 100 V slave per inserire 
l‘amplificatore in un circuito 100 V per 
altoparlanti

• filtro passa alto 400 Hz 6 dB/ott. 
commutabile 

• 2 possibilità di montaggio sul retro di moduli 
opzionali per le seguenti funzioni: 

 – PA-6FD: modulo di controllo errori
 – PA-6FM: modulo di segnalazione errori  

• contatto per interruttore on/off esterno 
(avvio telecomandato)

• ventilatore a regolazione in modo continuo
• spie LED per errore, protect, clip, 

segnale, priorità
• funzionamento a rete e 24 V d‘emergenza

Modello PA-1960
Potenza di uscita 1x960 WRMS

Sensibilità di ingresso 0,775 V/60 kΩ, bil.
Impedenza di uscita 75 V/5,6 Ω, 85 V/7,2 Ω, 100 V/10 Ω
Banda passante 35-20000 Hz
Rapporto S/R > 100 dB, valutato „A” 
Fattore di distorsione < 0,4%
Filtro passaalto 400 Hz, 6 dB/ott.
Temp. di esercizio 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/2600 VA, 

24 V⎓/80 A
Dimensioni 483x133x374 mm, 3U
Peso 25 kg
Ingresso segnale contatti a vite
Uscita altoparlante contatti a vite

PA-1500D
Nr. ordine 17.7080

Amplificatore PA mono in classe D 

• 1 x 500 W
• classe D con un‘alta efficienza superiore al 

90% per ridurre i costi energetici
• Ulteriori funzioni integrate di risparmio 

energetico, ad es. il dispositivo passa 
automaticamente in modalità standby 
quando non è presente alcun segnale di 
ingresso (non appena viene rilevato un 
segnale di ingresso, l‘amplificatore si 
riaccende automaticamente)

• Richiede una batteria ricaricabile 
significativamente più piccola per il 
funzionamento con alimentazione di 
emergenza rispetto agli amplificatori 
analogici da 100 V

• Riduzione netta dei requisiti di 
raffreddamento grazie alla bassa 
dispersione di calore  

 
• Speciali circuiti di protezione prevengono 

i danni causati da corto circuito o 
surriscaldamento

• Filtro passa-alto commutabile a 200 Hz, 6 
dB / ott.

• Ulteriori input prioritari
• Funzionamento a rete o alimentazione di 

emergenza a 24 V

Modello PA-1500D
Canali 1
Potenza 1 x 500W
Ingressi 775 mV/30 kΩ, bil
Risp. in freq. 50-18000 Hz
Rapporeo S/N >100dB
Alimentazione 230V~/50Hz/700VA
Temp. funzion. 0 - 40°C
Dimensioni 420 x 88 x 365mm
Peso 9Kg
Connessioni possibilità di funzionamento a 24V continui
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PA-912S

PA-924S

PA-948S

Amplificatore di potenza mono PA

• 1 x 120 W. (PA-912S)
• 1 x 240 W. (PA-924S)
• 1 x 480 W. (PA-948S)
• Ventola a temperatura controllata, rego-

labile in continuo
• Protetto da surriscaldamento, sovracca-

rico e corto circuito
• Indicazione LED per clip, protezione, 

sovratemperatura, livello di uscita e 100 
V / 70 V

• Uscita passante (collegamento)
• Uscite degli altoparlanti tramite morsetti 

a vite

PA-1250D
Nr. ordine 17.3860

Amplificatore di potenza PA digitale mono 
con effetto di risparmio energia 

• 1x250 WRMS
• concetto Class D con alta efficienza oltre il 

90 % per ridurre i costi energetici
• funzioni supplementari integrati per 

il risparmio d‘energia, come il cambio 
automatico dell‘apparecchio nel modo di 
stand-by quando non è presente nessun 
segnale d‘ingresso (quando un segnale 
d‘ingresso viene riconosciuto, l‘amplificatore si 
accende automaticamente)

• capacità minore della batteria ricaricabile 
per il funzionamento d‘emergenza rispetto a 
amplificatori analogici

• riduzione notevole del raffreddamento in 
seguito alla scarsa perdita di calore

• raffreddamento senza manutenzione 
e funzionamento silenzioso grazie al 
raffreddamento senza ventilatore; perciò 
particolarmente adatto per zone sensibili ai 
rumori, come uffici, sale per conferenze o chiese

• protezione contro cortocircuiti, 
sottotensione e surriscaldamento 

• vaste possibilità di regolazione sul menù
• filtro passa-alto 200 Hz commutabile, 6 dB/ott.
• ingresso priorità supplementare
• display a LCD per parametri di 

funzionamento
• funzionamento a rete o a 24 V

Modello PA-1250D
Potenza di uscita 250 WRMS, 350 WMAX

Sensibilità di ingresso 1,2 V, bil. (Line)
Impedenza di uscita 100 V/40 Ω
Banda passante 50-18000 Hz, ± 3 dB
Rapporto S/R > 100 dB, valutato „A“
Fattore di distorsione < 0,5 %
Filtro passaalto 200 Hz, 6 dB/ott.
Temp. di esercizio 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/350 VA, 

8 W  - 24 V⎓/20 A, 280 mA
Dimensioni 482x88x410 mm, 2 U
Peso 7,5 kg
Ingresso segnale Contatti a vite
Uscita altoparlante Contatti a vite

Modello PA-912S PA-924S PA-948S
Potenza di uscita 120W 240W 480W
Sensibilità di ingresso 670 mV/10 kΩ, bilanciato 670 mV/10 kΩ, bilanciato 670 mV/10 kΩ, bilanciato
Impedenza di uscita 70 V/40 Ω, 100 V/80 Ω 70 V/40 Ω, 100 V/80 Ω 70 V/40 Ω, 100 V/80 Ω
Banda passante 80-16,000 Hz 80-16,000 Hz 80-16,000 Hz
Rapporto S/R > 98 dBA > 98 dBA > 98 dBA
Fattore di distorsione < 1% < 1% < 1%
Temp. di esercizio 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C
Alimentazione ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V
Dimensioni 483 x 44 x 255mm 483 x 44 x 255mm 483 x 44 x 255mm
Peso 3.5Kg 3.8Kg 4Kg
Ingresso segnale 1 x 6.3 mm/XLR combo (in-

put), 1 x XLR (link)
1 x 6.3 mm/XLR combo (in-
put), 1 x XLR (link)

1 x 6.3 mm/XLR combo (in-
put), 1 x XLR (link)

Uscita altoparlante screw terminals (speakers) screw terminals (speakers) screw terminals (speakers)
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PA-900S
Nr. ordine 17.2080

Amplificatore di potenza PA mono 

• 1x120 WRMS
• funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• regolazione toni a 2 frequenze 
• filtro Low Cut commutabile
• uscite per altoparlanti con contatti a vite/

morsetti
• uscita passante (Link)
• funzionamento a rete o 24 V di emergenza
• montaggio in rack 482 mm (19“) con angoli 

di montaggio in dotazione

Modello PA-900S
Potenza di uscita 120 WRMS, 160 WMAX

Ingresso mic -
Ingresso Aux 765 mV (Line)
Ingresso phono -
Uscita altoparlanti 4 Ω, 70/100 V
Banda passante 50-15000 Hz, ± 3 dB
Regolazione toni bassi ±10 dB/100 Hz
Regolazione toni medi -
Regolazione toni alti ±10 dB/10 kHz
Rapporto S/R > 80 dB
Fattore di distorsione < 2%
Alimentazione 230 V~/50 Hz/300 VA, 

24 V⎓/9A
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni 482x88x275 mm, 2 U
Peso 9,5 kg
Particolarità filtro low cut
Ingressi  
Microfono -
Aux, phono (ingresso segnale) 1 x XLR, 1 x contatti a vite

AKB-160
Nr. ordine 17.4260

Modulo amplificatore PA con uscita 100 V

 
• 1 x 40 WRMS
• funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• ingresso Line bilanciato (XLR) e sbilanciato 

(RCA)
• uscita altoparlanti con morsetti
• regolatore volume
• corpo metallico con angoli di montaggio

Modello AKB-160
Potenza di uscita 40 WRMS, 60 WMAX

Ingresso mic -
Ingresso Aux 390 mV/26 kΩ bil. 

420 mV/11 kΩ sbil.
Ingresso phono -
Uscita altoparlanti 100 V
Banda passante 17-20000 Hz, -3 dB
Regolazione toni bassi -
Regolazione toni medi -
Regolazione toni alti -
Rapporto S/R > 80 dB
Fattore di distorsione < 1 %
Alimentazione 230 V~/50 Hz/75 VA
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni 213x55x238 mm
Peso 3,2 kg
Particolarità -
Ingressi  
Microfono -
Aux, phono 1 x XLR (Line) 

1 x RCA L/R (Line)

AKB-60
Nr. ordine 32.0740

Modulo altoparlante mono attivo, 
45 W con 4 Ω 

• modulo attivo per attivare altoparlanti 
passivi

• per il montaggio, p. es. sul retro di 
altoparlanti passivi

• ingresso Line tramite XLR o RCA
• uscita master regolabile
• molto adatto come amplificatore di misure 

di sistemi di misurazioni acustiche
• senza ventilatore con grande dissipatore di 

calore

Modello AKB-60
Potenza efficace con 4 Ω 45 W
Potenza efficace con 8 Ω 30 W
Potenza musicale totale 
(PMAX)

60 W

Ingressi 0,4 V/20 kΩ bil., 11 kΩ sbil. 
Banda passante 15-50000 Hz
Rapporto S/R > 80 dB
Fattore di distorsione < 0,01 %
Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/90 VA 
Dimensioni (lxhxp) 212 x 52 x 190 mm 
Peso 1,5 kg
Collegamenti 1 x ingresso XLR, bil., 

1 x RCA L/R (ingresso), 
cavo per il collegamento 
di casse acustiche di 4-8 Ω
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PA-302
Nr. ordine 17.1270
 
Amplificatore mixer PA mono 20 WMAX 

• 1 ingresso microfono, 1 ingresso Line, 
regolabili

• 2 uscite per altoparlanti, commutabili
• altoparlante integrato 
• funziona anche come interfono
• con microfono PTT a mano
• sirena e corno da nebbia, corno da nebbia 

automatico
• contenitore metallico
• staffe di montaggio in dotazione
• funzionamento a batteria 12/24 V, 

commutazione automatica  

Modello PA-302
Potenza di uscita 14 WRMS, 20 WMAX

Ingresso Mic 3 mV
Ingresso Line 50 mV
Uscita 4-16 Ω
Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R 65 dB
Fattore di distorsione < 0,5%
Alimentazione 12-15 V⎓/2A, 24 V⎓/1A
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 175x60x170 mm
Peso 1,5 kg
mic 1 x jack 6,3 mm
Line 1 x RCA
Altoparlanti 2 x mors. a vite/innesto 2 poli
Altoparlanti esterni 1 x mors. a vite/innesto 3 poli 

con ponticello a filo
Alimentazione 1 x mors. a vite/innesto 2 poli

PA-102
Nr. ordine 17.2970

Amplificatore mixer PA, mono 15 WMAX 

• 1 ingresso microfono regolabile
• 1 ingresso Line regolabile
• microfono PTT a mano in dotazione
• funzione sirena con pulsante
• contenitore metallico
• staffe di montaggio in dotazione
• funzionamento a batteria 12 V

Modello PA-102
Potenza di uscita 8,5 WRMS, 15 WMAX/12 V
Ingresso Mic 3,4 mV/2,2 kΩ
Ingresso Line 240 mV/11 kΩ
Uscita 4+8 Ω
Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R 70 dB
Fattore di distorsione < 0,3 %
Alimentazione 12 V⎓/2 A
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 151x41x115 mm
Peso 410 g
Ingressi  
mic 1 x presa jack 6,3 mm
Line 1 RCA L/R
Uscite  
Altoparlanti contatti a vite/ad innesto
Altoparlanti esterni -
Alimentazione contatti a vite/ad innesto

PAM-10
Nr. ordine 17.0150

Amplificatore PA, con microfono a zone
 

• amplificatore 10 WRMS integrato
• pulsante Voce con regolazione volume, 

contatti altoparlanti 4-16 Ω
• alimentazione 230 V~/50 Hz/12 VA
• dimensioni 167x65x130 mm
• funzionamento a rete

ICM-20H
Nr. ordine 17.3110

Interfono a cavo, composto da microfono 
da tavolo e da una stazione separata di 
chiamata. Ideale p. es. per reception e 
sportelli di vendita.

 
• collo di cigno di 300 mm, staccabile (contatto 

XLR) 
• capsula electret, a cardioide
• amplificatore e altoparlante integrati
• regolazione volume 
• tasto voce
• alimentazione tramite alimentatore in 

dotazione
• dimensioni stazione base 115x65x170 mm

• Stazione di chiamata
• altoparlante  integrato e microfono
• tasto di chiamata (buzzer) 
• cavo di collegamento di 3m per il 

collegamento di un microfono da tavolo
• con materiale di montaggio per il fissaggio 

a dei vetri
• alimentazione tramite microfono da tavolo
• dimensioni Ø 85 mm x 35 mm
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ECM-500
Nr. ordine 23.2550

Microfono PA da tavolo con 
collo di cigno 

• all‘elettrete, a cardioide,
• spia di controllo per 

funzionamento del microfono
• interruttore ON/OFF
• collo di cigno smontabile 

(connettore XLR)
• versione pesante

ECM-310P
Nr. ordine 23.2430

Microfono PA da tavolo con 
collo di cigno
 

• elettrete, caratteristica a 
cardioide

• alimentazione phantom
• interruttore on/off
• cavo di collegamento di 3 m con 

connettore XLR, bilanciato

ECM-200
Nr. ordine 23.0280

Microfono PA da tavolo con 
collo di cigno
 

• elettrete, caratteristica 
onnidirezionale

• pulsante Talk e Lock

ECM-450
Nr. ordine 23.3370

Microfono PA da tavolo con 
collo di cigno 

• a elettrete, a cardioide
• regolazione volume per voce e 

gong
• vari tipi di gong
• attivazione gong automatica 

(disattivabile)
• alimentazione tramite 

alimentatore in dotazione o 
batterie (non comprese)

• cavo di collegamento 1,5 m con 
jack 6,3 mm (ai due terminali)

PDM-300
Nr. ordine 23.1200

Microfono PA da tavolo con 
collo di cigno
 

• dinamico, caratteristica a 
cardioide,

• pulsante silenzioso ad incastro
• cavo spiralato di 1 m, bilanciato, 

con jack mono 6,3 mm

PDM-302
Nr. ordine 23.5560

Microfono PA da tavolo con 
collo di cigno
 

• dinamico, a cardioide
• pulsante silenzioso ad incastro
• cavo di collegamento di 5m con 

connettore XLR, bilanciato

Modello ECM-500 ECM-310P ECM-200 ECM-450 PDM-300 PDM-302
Dati generali       

Banda passante 100-16000 Hz 80-14000 Hz 60-12000 Hz 100-12000 Hz 60-12000 Hz 60-12000 Hz

Sensibilità 3,9mV/Pa/1kHz 8mV/Pa/1kHz 6mV/Pa/1kHz 3,2mV/Pa/1kHz 3,2mV/Pa/1kHz 3,2mV/Pa/1kHz

Impedenza 600 Ω 250 Ω 1 kΩ 600 Ω 600 Ω 600 Ω

Rapporto S/R > 40 dB > 55 dB > 40 dB > 40 dB - -

Temp. di esercizio 

ammessa

0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C

Alimentazione 2x1,5 V stilo 22-48V⎓, Phantom 1x1,5 V stilo tram. alimentat. in 

dotaz. 

o  2xbatt. ½torcia 1,5 V

- -

Dimensioni solo       

contenitore da tavolo 135x60x145 mm Ø 80 mm x 25 mm 75x25x110 mm 180x50x130 mm 120x60x160 mm 120x60x160 mm

Lungh. totale collo di 

cigno

450 mm 200 mm 200 mm 210 mm 310 mm 310 mm

Peso 1,5 kg 372g 380 g 925g 1100 g 1100 g

Collegamenti 1 x XLR XLR, bil. jack 6,3 mm jack 6,3 mm 

presa per 

alimentazione DC

jack 6,3 mm XLR, bil.
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STA-1508
Nr. ordine 24.4300

STA-1506
Nr. ordine 24.4290

STA-1504
Nr. ordine 24.4280

Amplificatore PA multicanale con limiter 
integrato

STA-1508 = 8 canali
STA-1506 = 6 canali
STA-1504 = 4 canali 

• ingressi simmetrici 
• filtri passaalto, passabasso attivabili per 

ogni canale
• impostazione livello sul retro, 

protetto contro manipolazione
• possibilità di funzionamento 8 Ω a ponte
• VU-metro a LED e spia di sovrapilotaggio 

(clip) per ogni canale 
• soft start
• interruttore groundlift
• ritardo dell‘attivazione degli altoparlanti
• ventilatore termoregolato
• protetto contro cortocircuito, 

surriscaldamento e interferenza di corrente 
continua alle uscite

Modello STA-1508 STA-1506 STA-1504
Potenza efficace    
4 Ω 8x160 WRMS 6x160 WRMS 4x160 WRMS

8 Ω 8x100 WRMS 6x100 WRMS 4x100 WRMS

8 Ω a ponte 4x320 WRMS 3x320 WRMS 2x320 WRMS

Potenza max. 1800 WMAX 1400 WMAX 900 WMAX

Ingressi 0,7V/20 kΩ 0,7V/20 kΩ 0,7V/20 kΩ
Banda passante 12-60000 Hz/-1,5 dB 12-60000 Hz/-1,5 dB 12-60000 Hz/-1,5 dB
Filtro crossover si si si
Frequenza di taglio 240 Hz 240 Hz 240 Hz
Rapporto S/R > 80 dB > 80 dB > 80 dB
Diafonia > 60 dB > 60 dB > 60 dB
Fattore di distorsione < 0,1% < 0,1% < 0,1%
Alimentazione 230 V~/50 Hz/2400 VA 230 V~/50 Hz/1800 VA 230 V~/50 Hz/1200 VA
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C
Dimensioni (lxhxp) 482x132x310 mm, 3U 482x132x310 mm, 3U 482x132x310 mm, 3U
Peso 19 kg 17,5 kg 16 kg
Collegamenti 8 x XLR a e poli, bil. 

8 x morsetti a vite
6 x XLR a 3 poli, bil. 
6 x morsetti a vite

4 x XLR a 3 poli, bil. 
4 x morsetti a vite

STA-2000D
Nr. ordine 25.5220

Amplificatore PA digitale a 4 canali, 2000 W

 
• concetto class D con moduli finali PASCAL
• performance acustica eccellente
• range dinamico particolarmente alto con 

fattore di distorsione ridotto
• eccellente fedeltà degli impusli anche nei 

bassi
• montaggio in rack di 482 mm (19“), 2 U
• 2 o 4 canali con ponte

• possibilità di tecnica 100 V nel 
funzionamento  a ponte 

• funzionamento silenzioso grazie ai ventilatori 
termoregolati che reagiscono solo da 85 °C

• costruzione che riduce il peso grazie 
all’alimentatore switching compatto

• concezione a risparmio energetico 
• 4 regolatori di livello

• protetto contro cortocircuito, 
surriscaldamento, tensione continua 
all’uscita e sovraccarico

• LED per power, segnale, bridge, 
sovrapilotaggio (clip), protect e overheat

• funzionamento a ponte
• largo range di tensione di rete di ~ 85-265 V
• contatti NEUTRIK-POWERCON e SPEAKON

Modello STA-2000D
Potenza efficace con 4 Ω - 8 Ω 4 x 500 W - 4 x 280 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte a 4 Ω - 8 Ω 2 x 1000 W - 2 x 1000 W
Potenza musicale totale 2400 W
Ingressi 1 V/10 kΩ (XLR, bil.), - 1 V/5 kΩ (RCA)
Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 119 dBA
Fattore di distorsione < 0,05 %
Alimentazione ~ 85-265 V/50 Hz/2,320 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x335x89 mm, 2 U
Peso 6,6 kg
Collegamenti 1 x NEUTRIK-POWERCON - 4 x XLR a 3 poli - 4 x RCA - 4 x NEUTRIK-SPEAKON - 2 x NEUTRIK-SPEAKON Bridge
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STA-850D
Nr. ordine 25.2360

Amplificatore digitale a 8 canali 

• concetto class D
• funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• possibilità di funzionamento a ponte a 8 Ω
• funzione di muto per ogni canale
• 8 regolatori del livello
• per ogni canale 1 LED per sovrapilotaggio 

(clip)
• protezione contro cortocircuito

Modello STA-850D
Potenza efficace  
4 Ω 8x50 WRMS

8 Ω 8x30 WRMS

8 Ω a ponte 4x100 WRMS

Potenza max. 600 WMAX

Ingressi 1V/20 kΩ sbil. 
550 mV/20 kΩ bil.

Banda passante 10-20000 Hz
Diafonia > 45 dB
Alimentazione 230 V~/50 Hz/600 VA
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni (lxhxp) 483x90x330 mm, 2 U
Peso 10,5 kg
Collegamenti 8 x XLR, bil. - 8 x RCA - 8 x morsetti per altop. L/R 

STA-450D
Nr. ordine 25.2350

Amplificatore digitale a 4 canali 

• concetto class D
• funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• possibilità di funzionamento a ponte a 8 Ω
• funzione di muto per ogni canale
• 4 regolatori del livello
• per ogni canale 1 LED per sovrapilotaggio 

(clip)
• protezione contro cortocircuito

Modello STA-450D
Potenza efficace  
4 Ω 4x50 WRMS

8 Ω 4x30 WRMS

8 Ω a ponte 2x100 WRMS

Potenza max. 300 WMAX

Ingressi 1 V/20 kΩ sbil. 
550 mV/20 kΩ bil.

Banda passante 10-20000 Hz
Diafonia > 45 dB
Alimentazione 230 V~/50 Hz/300 VA 
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni (lxhxp) 483x90x330 mm, 2 U
Peso 7,2 kg
Collegamenti 4 x XLR, bil. - 4 x RCA - 4 x morsetti per altop. L/R 

STA-1603CLUB
Nr. ordine 25.3250

Amplificatore PA professionale a 3 canali 

• frequenze di taglio variabili per sat e sub
• suono eccellente, alto rapporto S/R, ottima 

separazione di canali
• ottima potenza all‘uscita
• alta stabilità al carico (Sat-Out: 4 ohm, 

Sub-Out 2 ohm)
• limiter integrato
• filtro subsonico integrato (30 Hz)
• groundlift
• contatti professionali
• ventilatore regolato (spento con 

l‘apparecchio freddo!)

Modello STA-1603CLUB
Potenza efficace  
2 Ω 1x1300 WRMS

4 Ω 1x850 WRMS (subwoofer) - 2x320 WRMS (satellite)
8 Ω 1x550 WRMS (subwoofer) - 2x200 WRMS (satellite)
Potenza max. 3000 WMAX

Ingressi 1 V/19 kΩ
Banda passante 20-20000 Hz
Filtro crossover si. 12 dB/ott.
Frequenza di taglio 70-120 Hz
Rapporto S/R > 81 dB
Diafonia > 59 dB
Fattore di distorsione < 0,05%
Alimentazione 230 V~/50 Hz/3200 VA
Dimensioni (lxhxp) 483x132x384 mm, 3U
Peso 25 kg
Collegamenti 2 x XLR/IN, bil. - 2 x XLR/par.out, bil. - 4 x NEUTRIK-SPEAKON - (Sat L/R e 2xSub par.)
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STA-553D
Nr. ordine 25.7350

Amplificatore PA digitale a 3 canali

• Amplificatore in Classe-D
• Frequenza di taglio variabile per Sat e Sub
• 3 regolatori di livello
• ventilatore termoregolato
• Protetto contro cortocircuito, 

surriscaldamento e sovraposizione di 
tensione continua alle uscite tramite circuito 
di protezione con spia a LED

• LED per sovrapilotaggio (clip) e segnale per 
ogni canale

SA-250/SW
Nr. ordine 25.3390

SA-230/SW
Nr. ordine 25.0740

Amplificatore mixer stereo universale

 
• funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• 3 ingressi stereo-Line
• 3 ingressi mono per microfono, sul frontale, 

ognuno con regolatore gain 
• eco digitale regolabile per gli ingressi 

microfono
• funzione karaoke
• funzione vocal partner
• LED per pilotaggio e ingressi Line attivi
• regolatori per volume, bassi, alti, 

bilanciamento e eco digitale
• uscita stereo record
• montaggio in rack 482 mm (19“), 1 U, con 

angoli di montaggio in dotazione

Modello SA-250/SW SA-230/SW
stereo 4 Ω 2x50 WRMS 2x25 WRMS

stereo 8 Ω 2x30 WRMS 2x20 WRMS

Potenza max. 2x100 WMAX 2x50 WMAX

Ingressi 175 mV/8kΩ (Line) - 2,5 mV/3,5 kΩ (Mic)  175 mV/8kΩ (Line) - 2,5 mV/3,5 kΩ (Mic) 
Banda passante 20-20000 Hz 20-20000 Hz
Rapporto S/R 62 dB 62 dB
Eco digitale 200ms 200ms
Regolazione toni bassi ±10 dB - acuti ±10 dB bassi ±10 dB - acuti ±10 dB
Alimentazione 230 V~/50 Hz/210 VA 230 V~/50 Hz/150 VA
Temp. esercizio 0-40 °C 0-40 °C
Dimensioni 432x45x275 mm 432x45x275 mm
Peso 4,5 kg 4 kg
Collegamenti Line: RCA L/R 

Mic: jack 6,3 mm 
Rec: RCA L/R 
LS: morsetti p. altoparl. 

Line: RCA L/R 
Mic: jack 6,3 mm 
Rec: RCA L/R 
LS: morsetti p. altoparl. 

SA-440/SW
Nr. ordine 25.3880

Amplificatore/mixer stereo universale 

• 200 WMAX
• funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• 2 ingressi stereo Line
• 2 ingressi bilanciati per microfoni
• ingresso stereo Line parallelo frontale

• EQ a 3 bande per ogni ingresso microfono
• regolazione toni 2x per entrambi gli ingressi 

Line insieme
• messa in muto (Mute) tramite pulsante/

interruttore opzionale

• 2 uscite stereo Master regolabili
• livelli d‘uscita master preimpostabili (trim)
• uscita cuffia regolabile
• uscita stereo Record
• LED di sovrapilotaggio (clip)

SA-200
Nr. ordine 25.7510

Amplificatore stereo universale 

• 200 WMAX 
• funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• ingresso stereo Line
• morsettiera per altoparlanti
• LED per sovrapilotaggio (clip)
• regolatori per volume

• montaggio in rack 482 mm (19“), 1 U, con 
angoli di montaggio in dotazione

Modello SA-200
stereo 4 Ω 2x50 WRMS

stereo 8 Ω 2x30 WRMS

Potenza max. 2x100 WMAX

Banda passante 20-20000 Hz
Dimensioni 431x55x255 mm
Peso 4,6 kg
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SA-50
Nr. ordine 25.4620

Amplificatore stereo universale compatto 

• funzionamento silenzioso grazie al 
raffreddamento senza ventilatore

• contatto supplementare jack 3,5 mm con 
sensibilità commutabile sul lato frontale

• selettore sorgenti audio
• regolatori per volume, bassi e alti
• uscita cuffia 6,3 mm
• contenitore robusto di metallo

Modello SA-50
Potenza efficace  
stereo 4 Ω 2x12,5 WRMS

stereo 8 Ω 2x10 WRMS

Potenza max. 2x25 WMAX

Ingressi PC, CD, AUX: 115 mV/12kΩ 
Player: 115 mV/12kΩ (high), 
25 mV/32kΩ (low)

Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 65 dB
Regolazione toni Bassi ±12 dB 

Alti ±12 dB
Alimentazione 230 V~/50 Hz/50 VA
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 212x56x200 mm
Peso 1,9 kg

SA-100
Nr. ordine 25.4120

Amplificatore stereo universale compatto
 

• funzionamento silenzioso grazie al 
raffreddamento senza ventilatore

• contatto supplementare jack 3,5 mm con 
sensibilità commutabile sul lato frontale

• contatto USB sul lato frontale per 
alimentazione e per ricaricare dispositivi 
esterni

• selettore sorgenti audio
• regolatori per volume, bassi e alti
• uscita cuffia 6,3 mm
• contenitore robusto di metallo

Modello SA-100
Potenza efficace  
stereo 4 Ω 2x25 WRMS

stereo 8 Ω 2x20 WRMS

Potenza max. 2x50 WMAX

Ingressi PC, CD, AUX: 140 mV/46kΩ 
Player: 140 mV/12kΩ (high), 
25 mV/32kΩ (low)

Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 70 dB
Regolazione toni Bassi ±12 dB 

Alti ±12 dB
Alimentazione 230 V~/50 Hz/150 VA
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 212x56x250 mm
Peso 2,6 kg

SA-160BT
Nr. ordine 25.6010

Amplificatore stereo mini, 2x30 WRMS 
con interfaccia Bluetooth, NFC e 
telecomando 

• amplificatore audio hi-fi integrato
• per altoparlanti con impedenza 8 Ω
• regolatore volume con funzione selezione 

fonte, indicazione a LED
• comunicazione in prossimità (NFC)
• terminali dorati degli altoparlanti
• 1 ingresso stereo con prese RCA L/R
• 1 uscita Line con presa jack stereo 3,5 mm
• antenna fissa
• contenitore metallico
• alimentazione tramite alimentatore in 

dotazione    

Modello SA-160BT
Potenza efficace  
stereo 8 Ω 2x30 WRMS   
Potenza max. 2x60 WMAX

Ingressi 660 mV/10 kΩ
Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 99 dBA
Alimentazione aliment. in dotazione
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 150x49x122 mm
Peso 610 g
Collegamenti RCA L/R (Line) 

morsetti per altoparlanti

SA-130DMP
Nr. ordine 25.7760

Amplificatore stereo con lettore mp3

• Amplificatore stereo 2 x 70W
• Ricevitore bluetooth
• Porta USB
• Radio FM
• Slot SD/MMC card per schede fino a 32Gb
• Controlli di volume per il microfono e per 

l‘ingresso AUX sul pannello frontale

• Ingresso Stereo Line con volume regolabile
• Insert per il collegamento di unità esterne
• Controlli di tono a 2 vie
• Controllo di volume MASTER
• Rack mount 1u
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STA-3000
Nr. ordine 25.0500

Amplificatore PA stereo professionale con 
filtro di frequenza e limiter integrati 

• stabile a 2 Ω
• tecnologia class H con potenza ottimizzata 

dell‘alimentatore
• display a LCD per temperatura, modo di 

funzionamento, funzione protettiva
• filtro di frequenza interna 120 Hz, 24 dB/ott., 

commutabile per funzionamento subwoofer, 
full range o satellite

• 3 modi di funzionamento impostabili (stereo, 
parallelo o a ponte) 

• ventilatore termoregolato
• 2 regolatori di livello
• funzione groundlift
• ritardo dell‘inserimento degli altoparlanti
• protetto contro cortocircuito, 

surriscaldamento e sovrapposizione di 
tensione continua alle uscite tramite circuito 
di protezione con spia a LED

• per ogni canale LED per tensione 
d‘esercizio, level e limiter

• connettori NEUTRIK-SPEAKON
• con cavo rete

STA-2200
Nr. ordine 25.0490

Amplificatore PA stereo professionale con 
filtro di frequenza e limiter integrati 

• stabile a 2Ω
• tecnologia class H con potenza ottimizzata 

dell‘alimentatore
• display a LCD per temperatura, modo di 

funzionamento, funzione protettiva
• filtro di frequenza interna 120Hz, 24dB/ott., 

commutabile per funzionamento subwoofer, 
full range o satellite

• 3 modi di funzionamento impostabili (stereo, 
parallelo o ponte) 

• ventilatore termoregolato
• 2 regolatori di livello
• funzione groundlift
• ritardo dell‘inserimento degli altoparlanti
• protetto contro cortocircuito, 

surriscaldamento e sovrapposizione di 
tensione continua alle uscite tramite circuito 
di protezione con spia a LED

• per ogni canale LED per tensione 
d‘esercizio, level e limiter

• connettori NEUTRIK-SPEAKON

STA-2200 è equipaggiato con una presa POWERCON, il cavo di rete AAC-115P è in dotazione.
L‘amplificatore può funzionare con carichi di 2 Ω; i circuiti di protezione sono adatti per questa 
condizione di impedenza.
I valori indicati per 2 Ω non devono essere superati, perché altrimenti reagisce la protezione 
termica.

Modello STA-3000
Potenza 2 Ω 2 x 1250 W
Potenza 4 Ω 2 x 1500 W
Potenza 8 Ω 2 x 1000 W
Potenza a ponte 4 Ω 1 x 2500 W
Potenza a ponte 8 Ω 1 x 3000 W
Potenza musicale totale 5500 W
Ingressi 1V/20kΩ
Banda passante 20-20000Hz
Filtro crossover 24 db/Okt.
Frequenza di taglio 120 Hz
Rapporto S/R > 100 dB
Diafonia > 60 dB
Fattore di distorsione < 0,1 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/5000 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x132x519mm, 3U
Peso 32 kg
Collegamenti 1 x XLR a 3 poli L/R, bil., 

passante 
1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R 
1 x NEUTRIK-SPEAKON 
(Bridge)

Modello STA-2200
Potenza 2 Ω 2 x 750 W
Potenza efficace con 4 Ω 2 x 1100 W
Potenza efficace con 8 Ω 2 x 700 W
Potenza a ponte 4 Ω 1 x 1500 W
Potenza a ponte 8 Ω 1 x 2000 W
Potenza musicale totale 4000 W
Ingressi 1V/20kΩ
Banda passante 20-20000Hz
Filtro crossover 24 db/Okt.
Frequenza di taglio 120 Hz
Rapporto S/R > 100 dB
Diafonia > 60 dB
Fattore di distorsione < 0,1 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/3600 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x88x479mm, 2U
Peso 23 kg
Collegamenti 1 x XLR a 3 poli L/R, bil., 

passante 
1 x NEUTRIK-SPEAKON 
L/R 
2 x coppia di morsetti a vite
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Gli amplificatori PA professionali di IMG STAGELINE: 
assolutamente sicuri, suono neutro e prestazioni al massimo.

STA-1400
Nr. ordine 25.0480

STA-1000
Nr. ordine 25.0470

STA-600
Nr. ordine 25.0460

Amplificatori PA stereo professionali con 
filtro di frequenza e liminter integrati 

• display a LCD per temperatura, modo di 
funzionamento, funzione protettiva

• filtro di frequenza interno 120 Hz, 24 dB/ott., 
commutabile per funzionamento subwoofer, 
full range o satellite

• 3 modi di funzionamento impostabili (stereo, 
parallelo o ponte) 

• ventilatore termoregolato
• 2 regolatori di livello
• funzione groundlift
• ritardo dell‘inserimento degli altoparlanti
• protetto contro cortocircuito, 

surriscaldamento e sovrapposizione di 
tensione continua alle uscite tramite circuito 
di protezione con spia a LED

• per ogni canale LED per tensione 
d‘esercizio, level e limiter

• connettori NEUTRIK-SPEAKON
STA-1400, STA-1000 e STA-600 sono 
consegnati con connettori da pannello IEC e 
con cavi rete adatti.

Modello STA-1400 STA-1000 STA-600
Potenza efficace con 4 Ω 2 x 700 W 2 x 500 W 2 x 300 W
Potenza efficace con 8 Ω 2 x 450 W 2 x 350 W 2 x 200 W
Potenza efficace con funzio-
namento a ponte 8 Ω

1 x 1400 W 1 x 1000 W 1 x 550 W

Potenza musicale totale 
(P<sub style=“font-family: 
arial; „>MAX)

2100 W 1600 W 1000 W

Ingressi 1V/20kΩ 1V/20kΩ 1V/20kΩ
Banda passante 20-20000Hz 20-20000Hz 20-20000Hz
Filtro crossover 24 db/Okt. 24 db/Okt. 24 db/Okt.
Frequenza di taglio 120 Hz 120 Hz 120 Hz
Rapporto S/R > 95 dB > 95 dB > 95 dB
Diafonia > 60 dB > 60 dB > 60 dB
Fattore di distorsione < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/2300 VA 230 V/50 Hz/1600 VA 230 V/50 Hz/1000 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x88x418mm, 2U 482 x 88 x 418 mm, 2 U 482x88x418mm, 2U
Peso 16,7 kg 15 kg 12,5 kg
Collegamenti 1 x XLR a 3 poli L/R, bil. 

1 x jack 6,3 mm L/R, bil. 
1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R 
2 x coppia di morsetti a vite

1 x XLR a 3 poli L/R, bil. 
1 x jack 6,3 mm L/R, bil. 
1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R 
2 x coppia di morsetti a vite

1 x XLR a 3 poli L/R, bil. 
1 x jack 6,3 mm L/R, bil. 
1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R 
2 x coppia di morsetti a vite
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STA-1000D
Nr. ordine 25.5210

Amplificatore PA digitale stereo 

• concetto class D con moduli finali PASCAL
• performance acustica eccellente
• range dinamico particolarmente alto con 

fattore di distorsione ridotto
• ottima fedeltà d’impulsi anche nei bassi 
• montaggio in rack di 482 mm (19“), 2 U
• funzionamento silenzioso grazie a ventilatori 

termoregolati che reagiscono solo da 85 °C
• costruzione che riduce il peso grazie 

all’alimentatore switching compatto

• concezione a risparmio energia grazie all’ 
alta efficienza

• 2 regolatori di livello
• protetto contro cortocircuito, 

surriscaldamento, tensione continua 
all’uscita e sovraccarico

• LED per power, segnale, bridge, 
sovrapilotaggio (clip), protect e overheat

• funzionamento a ponte
• possibilità di tecnica 100 V con 

funzionamento a ponte 
• largo range di tensione di rete di ~ 85-265 V
• contatti NEUTRIK-POWERCON e SPEAKON

STA-2200DSP

Amplificatore PA digitale stereo con DSP

• Modalità operativa (stereo, parallela o a 
ponte), rete crossover, ritardo, compressore 
e limitatore regolabili tramite DSP

• DSP può essere programmato tramite USB
• Ventole a temperatura controllata
• 2 controlli di livello
• Funzione di sollevamento a terra
• Ritardo accensione altoparlante
• Circuito di protezione con indicazione 

LED per protezione da cortocircuito, 
surriscaldamento e sovratensione di 
corrente continua alle uscite

• Ogni canale con LED per indicare tensione di 
funzionamento, segnale e limitatore

Modello STA-1000D
Potenza efficace con 4 Ω 2 x 500 W
Potenza efficace con 8 Ω 2 x 280 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte a 4 Ω 1 x 1000 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 Ω 1 x 1000 W
Potenza musicale totale 1200 W
Ingressi 1 V/10 kΩ (XLR, bil.), 

1 V/5 kΩ (RCA)
Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 119 dBA
Fattore di distorsione < 0,05 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/1160 VA</div>
Dimensioni (lxhxp) 482x335x89 mm, 2 U
Peso 5,85 kg
Collegamenti 1 x NEUTRIK-POWERCON 

1 x XLR a 3 poli L/R 
1 x RCA L/R 
1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R 
1 x NEUTRIK-SPEAKON Bridge

Modello STA-2200DSP
Potenza efficace con 4 Ω 2 x 870 W
Potenza efficace con 8 Ω 2 x 675 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte a 4 Ω -
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 Ω 1 x 1750 W
Potenza musicale totale 1200 W
Ingressi 1 V/20 kΩ (XLR, bil.), 

1 V/10 kΩ (RCA)
Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 90 dB
Fattore di distorsione < 0,1 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/1160 VA</div>
Dimensioni (lxhxp) 483x496x88 mm, 2 U
Peso 21 kg
Collegamenti 1 x NEUTRIK-POWERCON 

1 x XLR a 3 poli L/R 
1 x USB 
1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R 
1 x NEUTRIK-SPEAKON Bridge
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STA-1000DSP
Nr. ordine 25.5210

Amplificatore stereo PA in classe D con 
tecnologia DSP

• concetto class D con moduli finali PASCAL
• performance acustica eccellente
• range dinamico particolarmente alto con 

fattore di distorsione ridotto
• ottima fedeltà d’impulsi anche nei bassi 
• montaggio in rack di 482 mm (19“), 2 U
• funzionamento silenzioso grazie a ventilatori 

termoregolati che reagiscono solo da 85 °C
• costruzione che riduce il peso grazie 

all’alimentatore switching compatto
• concezione a risparmio energia grazie all’alta 

efficienza
• 2 regolatori di livello

• protetto contro cortocircuito, surriscaldamento, 
tensione continua all’uscita e sovraccarico

• LED per power, segnale, bridge, 
sovrapilotaggio (clip), protect e overheat

• funzionamento a ponte
• possibilità di tecnica 100 V con funzionamento 

a ponte 
• largo range di tensione di rete di ~ 85-265 V
• contatti NEUTRIK-POWERCON e SPEAKON

Controlli DSP

• 10 EQ parametrici per ciascun ingresso e uscita
• Curve di filtro: bell, shelving, notch, all-pass

• Delay per ciascun ingresso fino a 800 ms
• Filtri: Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley
• Limiter per ciascun ingresso e uscita
• Selettore di fase
• Possono essere salvati 80 presets

STA-235
Nr. ordine 25.3210

Amplificatore stereo PA con limiter integrato
 

• indicazione a LCD per temperatura, modi di 
funzionamento, potenza

• 2 modi di funzionamento impostabili (stereo 
o a ponte)

• funzione limiter attivabile 
• ventilatori termoregolati 
• 2 regolatori di livello 
• funzione groundlift
• ritardo dell‘inserimento degli altoparlanti
• protetto contro cortocircuito e 

surriscaldamento tramite circuito di 
protezione con spia a LED

• per ogni canale LED per sovrapilotaggio, 
level e limiter

Modello STA-235
Potenza a 4 Ω 2 x 500 W
Potenza a 8 Ω 2 x 400 W
Potenza a ponte 8 Ω 1 x 1000 W
Potenza musicale totale 1400 W
Ingressi 1,2V/10kΩ
Banda passante 10-50000Hz
Rapporto S/R > 80 dB
Diafonia > 50 dB
Fattore di distorsione < 0,1 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/1600 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x100x330mm, 2U
Peso 11,5 kg

STA-225
Nr. ordine 25.3340

Amplificatore stereo PA, 700 W, con limiter 
integrato 

• indicazione a LCD per temperatura, modi di 
funzionamento, potenza

• 2 modi di funzionamento impostabili (stereo 
o ponte) 

• funzione limiter attivabile
• ventilatori termoregolati 
• 2 regolatori di livello 
• funzione groundlift
• ritardo dell’inserimento degli altoparlanti
• protetto contro cortocircuito e 

surriscaldamento tramite circuito di 
protezione con spia a LED

• per ogni canale LED per limiter, level e 
segnale

Modello STA-225
Potenza a 4 Ω 2 x 350 W
Potenza a 8 Ω 2 x 250 W
Potenza a ponte 8 Ω 1 x 700 W
Potenza musicale totale 1000 W
Ingressi 1,3V/10kΩ
Banda passante 10-50000Hz
Rapporto S/R > 80 dB
Diafonia > 50 dB
Fattore di distorsione < 0,1 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/1500 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x100x330mm, 2U
Peso 10,3 kg
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STA-1500A
Nr. ordine 25.9120

Amplificatore stereo PA con limiter integrato

• 3 modalità operative: Stereo, Parallelo, a 
ponte

• La funzione limiter puo‘ essere attivata 
all‘occorrenza

• Ventola di raffreddamento a controllo 
termico

• 2 livelli di controllo
• Funzione Ground Lift
• Accensione degli altoparlanti ritardata
• Protezione  contro cortocircuito, 

surriscaldamento, tensione continua 
all’uscita e sovraccarico con indicatore a 
LED

• per ogni canale LED per sovrapilotaggio, 
level e limiter

• Connessioni con Neutrik SPEAKON

STA-900A
Nr. ordine 25.9110

Amplificatore stereo PA con limiter integrato

• 3 modalità operative: Stereo, Parallelo, a 
ponte

• La funzione limiter puo‘ essere attivata 
all‘occorrenza

• Ventola di raffreddamento a controllo 
termico

• 2 livelli di controllo
• Funzione Ground Lift
• Accensione degli altoparlanti ritardata
• Protezione  contro cortocircuito, 

surriscaldamento, tensione continua 
all’uscita e sovraccarico con indicatore a 
LED

• per ogni canale LED per sovrapilotaggio, 
level e limiter

• Connessioni con Neutrik SPEAKON

Modello STA-1500A
Potenza a 4 Ω 2 x 700 W
Potenza a 8 Ω 2 x 550 W
Potenza a ponte 8 Ω 1 x 1500 W
Potenza musicale totale 2100 W
Ingressi 1,0V/10kΩ
Banda passante 20-20000Hz
Rapporto S/R > 77 dB
Diafonia > 60 dB
Fattore di distorsione < 0,1 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/1600 VA
Dimensioni (lxhxp) 482 x 88 x 430mm, 2U
Peso 15,5 kg

Modello STA-900A
Potenza a 4 Ω 2 x 450 W
Potenza a 8 Ω 2 x 330 W
Potenza a ponte 8 Ω 1 x 900 W
Potenza musicale totale 1300 W
Ingressi 1,0V/10kΩ
Banda passante 20-20000Hz
Rapporto S/R > 84 dB
Diafonia > 60 dB
Fattore di distorsione < 0,1 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/1600 VA
Dimensioni (lxhxp) 482 x 88 x 430mm, 2U
Peso 13 kg
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STA-800D
Nr. ordine 25.5200

Amplificatori PA digitali stereo 

• concetto class D con moduli finali HYPEX
• funzionamento silenzioso grazie ai 

ventilatori termoregolati
• costruzione che riduce il peso grazie 

all‘alimentatore switching compatto
• concezione a risparmio energia con alta 

efficienza acustica
• alta potenza di picco grazie a due 

alimentatori switching   potente
• anche nei bassi grazie ai condensatori 

tampone elettrolitici (alta riserva di potenza)
• 2 regolatori di livello
• protetto contro cortocircuito e 

surriscaldamento
• LED per power, sovrapilotaggio (clip) e 

protect
• struttura particolarmente piatta
• contatti NEUTRIK-SPEAKON

Modello STA-800D
Potenza efficace con 4 Ω 2 x 400 W
Potenza efficace con 8 Ω 2 x 210 W
Potenza con funzionamento a ponte a 4 Ω -
Potenza con funzionamento a ponte 8 Ω -
Potenza musicale totale 1000 W
Ingressi 1 V/23 kΩ (RCA), 

90 mV-1 V (jack)
Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 110 dBA
Fattore di distorsione < 0,004 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/920 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x298x52 mm, 1 U
Peso 3 kg
Collegamenti 1 x XLR a 3 poli L/R</div> 

1 x RCA L/R  
1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R 
2 x coppia di morsetti a vite

STA-500D
Nr. ordine 25.7340

Amplificatore PA digitale stereo 

• concetto Class-D
• 2 modi di funzionamento (stereo o ponte)
• funzione limiter attivabile
• 2 regolatori di livello
• ventilatore termoregolato
• protetto contro cortocircuito. 

surriscaldamento e sovraposizione di 
tensione continua alle uscite tramite circuito 
di protezione con spia a LED

• per ogni canale LED per sovrapilotaggio 
(clip) e segnale

Modello STA-500D
Potenza efficace con 4 Ω 2 x 250 W
Potenza efficace con 8 Ω 2 x 150 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 Ω 1 x 500 W
Potenza musicale totale 600 W
Ingressi 1 V/12 kΩ</div>
Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 96 dB
Diafonia > 70 dB
Fattore di distorsione < 0,05 %
Collegamenti 1 x XLR a 3 poli L/R 

1 x jack 6,3 mm L/R 
1 x SPEAKER L/R

STA-400D
Nr. ordine 25.5190

Amplificatore PA digitale stereo 

• concetto class D con moduli finali HYPEX
• funzionamento silenzioso grazie al 

ventilatore termoregolato
• concezione a risparmio energia con alta 

efficienza 
• potente anche nei bassi grazie ai 

condensatori tampone elettrolitici (alta 
riserva di potenza)

• 2 regolatori di livello
• protetto contro cortocircuito e 

surriscaldamento
• LED per power, sovrapilotaggio (clip) e 

protect
• contatti NEUTRIK-SPEAKON

Modello STA-400D
Potenza efficace con 4 Ω 2 x 270 W
Potenza efficace con 8 Ω 2 x 180 W
Potenza musicale totale 700 W
Ingressi 1 V/10 kΩ (XLR, bil.), 

1 V/4,7 kΩ (RCA)
Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 110 dBA
Fattore di distorsione < 0,02 %
Collegamenti 1 x XLR a 3 poli L/R 

1 x RCA L/R 
1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R 
2 x coppia di morsetti a vite
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STA-300D
Nr. ordine 25.7330

Amplificatore PA digitale stereo 

• concetto Class-D
• 2 modi di funzionamento (stereo o ponte)
• funzione limiter attivabile
• 2 regolatori di livello
• ventilatore termoregolato
• protetto contro cortocircuito. 

surriscaldamento e sovraposizione di 
tensione continua alle uscite tramite circuito 
di protezione con spia a LED

• per ogni canale LED per sovrapilotaggio 
(clip) e segnale

Modello STA-300D
Potenza efficace con 4 Ω 2 x 150 W
Potenza efficace con 8 Ω 2 x 100 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 Ω 1 x 300 W
Potenza musicale totale 350 W
Ingressi 1 V/12 kΩ</div>
Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 96 dB
Diafonia > 70 dB
Fattore di distorsione < 0,05 %
Collegamenti 1 x XLR a 3 poli L/R 

1 x jack 6,3 mm L/R 
1 x SPEAKER L/R

STA-200D
Nr. ordine 25.5070

Amplificatore PA digitale stereo con 5 
ingressi Line commutabili 

• concetto class D
• funzionamento silenzioso grazie al sistema 

senza ventilatore
• grazie al trasformatore toroidale di grande 

dimensione alte riserve di potenza
• alto rendimento dei finali
• contatto jack stereo di 3,5 mm con 

sensibilità regolabile sul lato frontale
• 4 x ingresso RCA
• 2 x uscita Speaker
• 4 x uscita morsetti
• 2 regolatori di livello
• protetto contro cortocircuito, sovratensione 

e surriscaldamento
• LED per power, sovrapilotaggio (clip), protect 

e overheat   
 

• struttura particolarmente piatta e robusta,   
1 unità d‘altezza

Modello STA-200D
4 Ω 2x125 WRMS

8 Ω 2x75 WRMS

Potenza max. 300 WMAX

Ingressi 1 V/23 kΩ (RCA), 
90 mV-1 V (jack)

Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 100 dB, valutato „A“
Diafonia > 56 dB
Fattore di distorsione < 0,05%
Alimentazione 230 V~/50 Hz/350 VA
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni (lxhxp) 483x44x268 mm, 1 U
Peso 4,7 kg

STA-125
Nr. ordine 25.7250

Amplificatore universale a 2 canali 

• 200 WMAX 
• funzionamento silenzioso grazie al 

raffreddamento senza ventilatore
• ingresso stereo Line
• morsettiera per altoparlanti
• LED per sovrapilotaggio (clip)
• regolatori per volume
• Protezione contro il cortocorcuito, e 

sovratemperatura
• montaggio in rack 482 mm (19“), 1 U

Modello STA-125
stereo 4 Ω 2x100 WRMS

stereo 8 Ω 2x80 WRMS

Potenza max. 2x250 WMAX

Banda passante 20-20000 Hz
Ingressi 500mV / 23KΩ (XLR bilanciato)

1V / 17KΩ (RCA)
Rapporto S/N >70 dB
THD <0.1%
Alimentazione AC 230V / 50Hz / 400VA
Temperatura di esercizio 0-40°C
Dimensioni 482 x 88 x 220 mm
Peso 7,6 kg
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STA-700
Nr. ordine 24.4120

Amplificatore stereo PA per l‘impiego sul 
palcoscenico e per DJ 

• 800WMAX
• raffreddamento von ventilatore 
• ritardo dell‘attivazione degli altoparlanti
• protetto contro cortocircuiti, 

surriscaldamento e interferenza di tensione 
continua alle uscite per mezzo di un circuito 
di protezione con spia LED

• 2 regolatori di livello 
• 1 LED per canale per sovrapilotaggio (clip) 
• interruttore groundlift

Modello STA-700
Potenza efficace con 4 Ω 2 x 275 W
Potenza efficace con 8 Ω 2 x 200 W
Potenza musicale totale 800 W
Ingressi 0,85V/55kΩ
Banda passante 10-20000Hz
Rapporto S/R 85 dB
Diafonia > 43 dB
Fattore di distorsione < 0,05 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/1100 VA</div>
Dimensioni (lxhxp) 482x98x296mm, 2RS
Peso 9,4 kg
Collegamenti 1 x jack 6,3 mm L/R 

1 x RCA L/R 
2 x SPEAKER 
1 x jack 6,3 mm L/R 
2 x coppia di morsetti a vite

STA-500
Nr. ordine 24.3970

Amplificatore stereo PA per l‘impiego sul 
palcoscenico e per DJ 

• 600WMAX
• raffreddamento con ventilatore 
• ritardo dell‘attivazione degli altoparlanti
• protetto contro cortocircuiti, 

surriscaldamento e interferenza di tensione 
continua alle uscite per mezzo di un circuito 
di protezione con spia LED

• 2 regolatori di livello 
• 1 LED per canale per sovrapilotaggio (clip) 
• interruttore groundlift Modello STA-500

Potenza efficace con 4 Ω 2 x 200 W
Potenza efficace con 8 Ω 2 x 125 W
Potenza musicale totale 600 W
Ingressi 1,3V 55kΩ
Banda passante 10-20000Hz
Rapporto S/R 64 dB
Diafonia > 55 dB
Fattore di distorsione < 0,05 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/730 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x95x300mm
Peso 7,6 kg
Collegamenti 1 x jack 6,3 mm L/R 

1 x RCA L/R 
2 x SPEAKER 
1 x jack 6,3 mm L/R 
2 x coppia di morsetti a vite



Commercial Audio
Diffusori

53

D
IF

FU
SO

R
I

ESUB-6C/WS
Nr. ordine 25.9340

Subwoofer per montaggio a muro o a soffitto 
da 55W 

• Subwoofer con altoparlante da 16 cm (6 „)  
a escursione lunga

• Tecnica a 100 V con 4 prese elettriche
• Commutabile a 4 Ω
• Fornito con corda di sicurezza certificata UL 

come protezione di montaggio aggiuntiva 
per il subwoofer

• Robusto terminale di connessione in 
ceramica

• Rete di crossover integrata
• Per uno spessore del soffitto da 5 a 32 mm

Modello ESUB-6C/WS
Impedenza 4 Ω
Range di freq. 45 - 280 Hz
Potenze 40 / 20 / 10 W (100V)

55W (4 Ω)
Picco 110W
Sensibilità 88 dB/W/m
SPL max 104 dB
Angolo di emissione 180°
Diam di montaggio 268 mm
Profondità di mont. 255 mm
Dimensioni Ø 310 mm x 265 mm
Temp. di esercizio 0-40°C
Peso 5 Kg
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EDL-42HQ

Altoparlante hi-fi a parete e soffitto, 15 W.

• Tecnica di linea 100 V o funzionamento 
a 8 Ω

• Potenze: 100 V (8/4/2/1 W)
• Versione a 2 vie con tweeter a cupola 

coassiale
• Altoparlante per basso da 10 cm (4 “) con 

guida d’onda e cupola in seta da 20 mm 
(3/4”)

• Tweeter orientabile tramite giunto sferico
• Eccellenti caratteristiche sonore
• Fornito con 2 eleganti griglie di protezio-

ne in metallo per un look individuale

• Griglia di protezione da fissare magneti-
camente

• Per uno spessore di parete / spessore del 
soffitto da 8 a 30 mm

EDL-62HQ
Nr. ordine 16.3430

Diffusore PA da parete e soffito HI-FI 

• Uscita audio 100 V
• Alta potenza con 30 W max.
• Sistema a 2 vie con tweeter coassiale a 

cupola
• Woofer da 16cm con guida d‘onda e cupola 

in seta
• Griglia protettiva in metallo
• Per soffitti e pareti da 6 a 35mm

Modello EDL-62HQ
Banda passante 50-20000 Hz
Potenza, 100 V 30/16/8/4 WRMS

Risonanza 60Hz
Apertura di montaggio Ø 210 mm x 95 mm
Profondità di montaggio 95 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 250 mm x 98 mm
Peso 1.83 kg

EDL-82HQ
Nr. ordine 16.3440

Diffusore PA da parete e soffito HI-FI 

• Uscita audio 100 V
• Alta potenza con 30 W max.
• Sistema a 2 vie con tweeter coassiale a 

cupola
• Woofer da 20cm con guida d‘onda e cupola 

in seta
• Griglia protettiva in metallo
• Per soffitti e pareti da 6 a 35mm

Modello EDL-82HQ
Banda passante 30-20000 Hz
Potenza, 100 V 30/16/8/4 WRMS

Risonanza 40Hz
Apertura di montaggio Ø 252 mm x 100 mm
Profondità di montaggio 100 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 295 mm x 100 mm
Peso 2 kg

Modello EDL-42HQ
Banda passante 70-20000 Hz
Potenza 8 Ω 15W
100 V 8/4/2/1 WRMS

Risonanza 70Hz
Apertura di montaggio Ø 141 mm 
Profondità di montaggio 69 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 158 mm x 72 mm
Peso 0.93 kg
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EDL-35
Nr. ordine 16.2060

Diffusori PA da soffitto 

• uscita audio 100 V
• cappa antincendio
• contenitore metallico con terminale di 

ceramica
• termofusibile 1 A/150 °C
• selettore di potenza a 3 livelli
• contatto per terra  
• cavo di fibra di vetro isolata con vite PG
• dispositivo di montaggio rapido 
• per spessori soffitto 2-15 mm

Modello EDL-35
Banda passante 50-18000 Hz
Potenza, 100 V 6/3/1,5 WRMS

Tipo di altoparlante 100
Apertura di montaggio Ø 110 mm x 110 mm
Profond. di montaggio 95 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 135 mm x 100 mm
Peso 760 g

EDL-36TW
Nr. ordine 16.2070

Diffusori PA da soffitto 

• uscita audio 100 V
• tweeter supplementare integrato
• cappa antincendio
• contenitore metallico con terminale di 

ceramica 
• termofusibile 1 A/150 °C
• selettore di potenza a 3 livelli 
• cavo di fibra di vetro isolata con vite PG
• dispositivo di montaggio rapido 
• per spessore soffitto 2-40 mm

Modello EDL-36TW
Banda passante 150-20000 Hz
Potenza, 100 V 10/5/2,5 WRMS

Tipo di altoparlante 165
Apertura di montaggio Ø 190 mm x 110 mm
Profond. di montaggio 90 mm
Temp. esercizio amm. 0-40 °C
Dimensioni Ø 200 mm x 100 mm
Peso 1,5 kg

EDL-65TW
Nr. ordine 16.2220

Diffusore PA da soffitto orientabile 

• uscita audio 100 V
• alta potenza con 30 W max.
• sistema coassiale di qualità a 2 vie con filtro 

di frequenza a 2 vie
• l‘intera unità è orientabile per ottimizzare la 

diffusione acustica nell‘ambiente
• contenitore di plastica dal design elegante 

con griglia metallica
• materiale di plastica in ABS e 

autoestinguente secondo UL94 V0
• per spessori di soffitti 9-35 mm

Modello EDL-65TW
Banda passante 50-20000 Hz
Potenza, 100 V 30/15/7,5 WRMS

Tipo di altoparlante 180
Apertura di montaggio Ø 260 mm x 165 mm
Profondità di montaggio 165 mm
Temp. di esercizio am-
messa

0-40 °C

Dimensioni Ø 280 mm x 175 mm
Peso 2,4 kg

EDL-11TW
Nr. ordine 16.1210

EDL-11TW/SW
Nr. ordine 16.2410

Diffusore PA da soffitto 

• uscita audio 100 V
• contenitore metallico bianco o nero (SW)
• con calotta antincendio per maggiore 

sicurezza
• con tweeter supplementare
• dispositivo di montaggio rapido 
• per spessore soffitto 3-20 mm

Modello EDL-11TW, EDL-11TW/SW
Banda passante 60-20000 Hz
Potenza, 100 V 10/5/2,5 WRMS

Tipo di altoparlante 200
Apertura di montaggio Ø 225 mm x 110 mm
Profondità di montaggio 105 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 264 mm x 120 mm
Peso 1,6 kg
Colore Bianco, Nero



Commercial Audio
Diffusori

56

D
IF

FU
SO

R
I

EDL-10TW
Nr. ordine 16.1200

EDL-10TW/WS
Nr. ordine 16.3380

Diffusore PA da soffitto con tweeter 
supplementare integrato
 

• uscita audio 100 V
• contenitore metallico
• dispositivo di montaggio rapido
• per spessori soffitto 10-40 mm

Modello EDL-10TW/WS EDL-10TW
Banda passante 50-20000 Hz 50-20000 Hz
Potenza, 100 V 10/6/4/2WRMS 10/6/4/2WRMS

Apertura di mont. Ø 220 mm Ø 235 mm
Profondità di mont. 90 mm 95 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C 0-40 °C
Dimensioni Ø 247 x 90mm Ø 262 x 101mm
Peso 1,2 Kg 1.5 Kg

Modello EDL-15 EDL-16 EDL-18
Banda passante 100 -16000Hz 90 - 16000Hz 90-16000Hz
Potenza, 100 V 6/3/1.5W 10/6/3/1.5W 10/6/3/1.5W
Apertura di mont. Ø152mm Ø166mm Ø216mm
Profondità di mont. 50mm 55mm 85mm
Temp. di esercizio 0-40° 0-40° 0-40°
Dimensioni Ø182 x 50mm Ø195 x 55mm Ø252 x 85mm
Peso 0.6Kg 0.8Kg 1.18Kg

EDL-68/WS
Nr. ordine 16.2340

EDL-70/WS
Nr. ordine 16.3310

Altoparlante PA da soffitto con montaggio 
speciale in 2 parti 

• uscita audio 100 V
• montaggio snap-in
• per spessore soffitto 1-30 mm
• altoparlante coassiale a 2 vie
• vasta gamma di frequenze
• versione robusta di metallo (cestello e 

griglia protettiva)

Modello EDL-68/WS EDL-70/WS
Banda passante 100-19000 Hz 90-20000 Hz
Potenza, 100 V 6/3 WRMS 6/3/1,5 WRMS

SPL (1 W/m) 97dB 97 dB
Press. sonora max. 104dB 10 4dB
Per soffitti 1 - 30mm 2 - 45mm
Apertura di montaggio Ø 200 mm Ø 195 mm
Profondità di montaggio 65 mm 100 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C 0-40 °C
Dimensioni Ø 220 x 65mm Ø 220 x 104mm
Peso 1,275 kg 1,13 kg
Accessori inclusi Fune di sicurezza -

EDL-15

EDL-16

EDL-18

Altoparlante da soffitto PA

• Tecnica di linea 100 V.
• Altoparlante full range da 20 cm (8 “)
• Custodia in metallo con griglia protettiva per 

gli altoparlanti
• Funzione di montaggio rapido con clip a molla
• Collegamento tramite terminale a molla
• Per uno spessore del soffitto da 10 a 40 mm
• Altoparlanti da soffitto PA

• EDL-18: altoparlante full range da 20 cm (8 “)
• EDL-16: altoparlante full range da 15 cm (6 “)
• EDL-15: diffusore full range da 13 cm (5 “)

EDL-116TW
EDL-118TW

Altoparlante da soffitto PA

• Tecnica di linea 100 V.
• Altoparlante coassiale a 2 vie da 15 cm  

(6 “ EDL-116TW) 20 cm (8” EDL-118TW)
• Chassis in metallo con griglia protettiva 

per gli altoparlanti
• Potenze: 10/6/3/1,5 W (EDL-116TW) 

15/10/6/3 W (EDL-118TW)
• Funzione di montaggio rapido con clip a 

molla
• Collegamento tramite terminale a molla
• Per uno spessore del soffitto da 10 a 40 

mm

Modello EDL-116TW EDL-118TW
Banda passante 90-20000 Hz 90-20000 Hz
Potenza, 100 V 10*6/3/1.5 WRMS 15/10/6/3/1.5 WRMS

SPL (1 W/m) 102dB 106 dB
Per soffitti 10 - 40mm 10 - 40mm
Apertura di montaggio Ø 166mm Ø 216mm
Profondità di montaggio 55 mm 85 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C 0-40 °C
Dimensioni Ø 195 x 55mm Ø 252 x 85mm
Peso 0.82 kg 1,21 kg
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EDL-620
Nr. ordine 16.2590

EDL-612
Nr. ordine 16.1810

Diffusori PA da soffitto 

• uscita audio 100 V con trasformatore audio 
con contatti di potenza

• per soffitti con spessore 5-22 mm
• altoparlante a larga banda tipo 180
• riproduzione potente delle frequenze 

fondamentali 
• versione robusta di metallo (cestello e 

griglia protettiva)

Modello EDL-620 EDL-612
Banda passante 100-20000 Hz 100-20000 Hz
Potenza, 100 V 20/10/5 WRMS 12/6/3WRMS

Tipo di altoparlante 180 180
Apertura di montaggio Ø 180 mm Ø 180 mm
Profondità di montaggio 50 mm 50 mm
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C 0-40 °C
Dimensioni Ø 200 mm x 65 mm Ø 200 mm x 60 mm
Peso 900 g 750 g 

EDL-706
Nr. ordine 16.0270

Diffusore PA da soffitto 
• uscita audio 100 V con trasformatore audio 

con contatti di potenza

• per spessori soffitto 5-22 mm
• altoparlante a larga banda tipo 130
• buona comprensione della lingua parlata
• versione metallica robusta (cestello e griglia 

di protezione)

Modello EDL-706
Banda passante 120-17000 Hz
Potenza, 100 V 6/3/1,5 WRMS

SPL (1 W/m) 93 dB
Press. sonora nominale max. 101 dB
Tipo di altoparlante 130
Apertura di montaggio Ø 170 mm
Profondità di montaggio 60 mm
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni Ø 200 mm x 65 mm
Peso 0,6 kg

JA3080

Dome protettiva antincendio
 
La cupola, in caso di incendio, impedisce il 
propagarsi delle fiamme attraverso la cavità 
di installazione del difusore.
Realizzata in acciaio di colore rosso        
(RAL 3000) viene installata sull‘altoparlante 
con 4 viti autofilettanti in dotazione.
La dome protettiva antincendio puo‘ essere 
utilizzata unicamente con EDL-706

EDL-150/WS
Nr. ordine 16.1220

Altoparlante PA da soffitto 

• uscita audio 100 V tramite trasformatori 
audio con 5 contatti di potenza

• altoparlante biconico a larga banda

• contenitore metallico con griglia 
protettiva metallica fissa, bianca

Modello EDL-150/WS
Banda passante 100-12000 Hz
Potenza, 100 V 10/5/2,5/1,25/0,625 WRMS

Tipo di altoparlante 130
Apertura di montaggio Ø 120 mm
Profondità di montaggio 75 mm
Temp. di esercizio -20 °C a +55 °C
Dimensioni Ø 150 mm x 75 mm
Peso 730 g
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EDL-28
Nr. ordine 16.1460

EDL-26
Nr. ordine 16.1450

EDL-25
Nr. ordine 16.1440

EDL-24
Nr. ordine 16.1430

Diffusore PA da soffitto

• tecnica 100 V grazie al trasformatore audio 
con contatti di potenza

• altoparlante a larga banda con tweeter 
biconico

• contenitore di plastica con griglia protettiva 
di metallo

• plastica di ABS e autoestinguente secondo 
UL94V0

• per spessori di soffitti 10-40 mm

Modello EDL-28 EDL-26 EDL-25 EDL-24
Banda passante 60-14000 Hz 80-14000 Hz 100-14000 Hz 100-14000 Hz
Potenza, 100 V 10/5/2,5/1,25 WRMS 10/5/2,5/1,25 WRMS 6/3/1,5 WRMS 6/3/1,5 WRMS

SPL (1 W/m) 91dB 86 dB 87dB 87dB
Tipo di altoparlante 200 165 130 100
Apertura di montaggio Ø 240 mm Ø 200 mm Ø 165 mm Ø 142 mm
Profondità di mount 75 mm 75 mm 60 mm 60 mm
Dimensioni Ø 275 x 90 mm Ø 230 x 85 mm Ø 205 x 70 mm Ø 170 mm x 70 mm
Peso 1,2 kg 910 g 830 g 750 g

EDL-158
Nr. ordine 16.2930

EDL-156
Nr. ordine 16.1910

EDL-155
Nr. ordine 16.2920

Altoparlante PA da soffitto, resistente alle 
intemperie resistente a temperature fino a 
100 °C. Per impieghi in saune e piscine. 

• uscita audio 100 V
• sistema a 2 vie con tweeter a cupola
• suono eccellente 
• contenitore bianco di plastica 
• membrana degli altoparlanti resistente alle 

intemperie
• testato secondo ASTM B117 (polverizzazione 

con acqua salata per 400 ore)
• per soffitti dello spessore 2-25 mm

Modello EDL-158 EDL-156 EDL-155
Banda passante 50-16000 Hz 60-20000 Hz 70-18000 Hz
Potenza, 100 V 15/10/5/2,5/1,25 WRMS 15/10/5/2,5/1,25 WRMS 15/10/5/2,5/1,25 WRMS

SPL (1 W/m) 89dB 88dB 87dB
Press. sonora max. 101dB 100 dB 99dB
Tipo di altoparlante 200 180 130
Apertura di montaggio <Ø 220 mm Ø 190 mm Ø 170 mm
Profondità di montaggio 85 mm 75 mm 95 mm
Temp. di esercizio ammessa -20 °C a +100 °C -20 °C a +100 °C -20 °C a +100 °C
Dimensioni Ø 250 mm x 96mm Ø 226mm x 100 mm Ø 202 mm x 100 mm
Peso 1,14 kg 1,1 kg 1,05 kg
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EDL-206
Nr. ordine 16.1650

EDL-204
Nr. ordine 16.1630

Diffusore PA da incasso, resistente alle 
intemperie 

• uscita audio 100 V
• altoparlante a larga banda con tweeter a 

cupola, caratteristiche sonore perfette
• insensibile contro gli spruzzi d‘acqua grazie 

alla versione in plastica bianca in scocca 
unica, alla membrana di polipropilene di alta 
qualità e alla sospensione di gomma

• per impieghi all‘interno e all‘esterno
• viti di montaggio in acciaio inossidabile in 

dotazione

Modello EDL-206 EDL-204
Banda passante 85-18000 Hz 100-18000 Hz
Potenza, 100 V 20/15/10/5/2,5 

WRMS

20/15/10/5/2,5 
WRMS

Tipo 180 100
Apertura di 
montaggio

Ø 132 mm Ø 104 mm

Profond. di 
montaggio

110 mm 102 mm

T° di esercizio -10 °C a +40 °C 0-40 °C
Dimensioni Ø 180 mm x 130 

mm
Ø 132 mm x 
118mm

Peso 900 g 820 g

EDL-84/WS
Nr. ordine 16.2350

Diffusore PA da soffitto 

• uscita audio 100 V
• copertura in bianco
• design simile alle lampadine alogene da 

incasso
• adatto per lingua parlata e musica di 

sottofondo
• dispositivo di montaggio rapido
• contenitore di plastica con griglia mettallica 

di protezione
• materiale plastica di ABS, contrariamente a 

EDL-82/WS non autoestinguente
• per spessore soffitto 2-14 mm

Modello EDL-84/WS
Banda passante 200-19000 Hz
Potenza, 100 V 6/3WRMS

SPL (1 W/m) 86 dB
Press. sonora max. 94dB
Apertura di montaggio Ø 92 mm
Profondità di montaggio 80 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 103 mm
Peso 420 g

EDL-82/WS
Nr. ordine 16.1490

Altoparlante PA da soffitto 

• uscita audio 100 V
• copertura in bianco
• design simile alle lampadine alogene da 

incasso
• adatto per lingua parlata e musica di 

sottofondo, risposta in frequenza molto 
regolare 

• dispositivo di montaggio rapido
• contenitore di plastica con griglia mettallica 

di protezione
• materiale plastica di ABS e autoestinguente 

secondo UL94 V0
• per spessore soffitto 2-14 mm

Modello EDL-82/WS
Banda passante 200-20000 Hz
Potenza, 100 V 6/3/1,5 WRMS

SPL (1 W/m) 86 dB
Press. sonora max. 94dB
Tipo di altoparlante 75
Apertura di montaggio Ø 96 mm
Profondità di montaggio 98 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 100 mm
Peso 635 g

EDL-22/WS
Nr. ordine 16.2770

Altoparlanti PA da soffitto struttura piccola, 
compatta con riproduzione a banda molto 
larga 

• uscita audio 100 V
• dispositivo di montaggio rapido
• contenitore bianco di plastica
• per spessore soffitto 2-10 mm 

Modello EDL-22/WS
Banda passante 130-20000 Hz
Potenza, 100 V 6/3/1,5 WRMS

Tipo di altoparlante 50
Apertura di montaggio Ø 73 mm x 75 mm
Profondità di montaggio 67mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 83 mm x 70 mm
Peso 320 g
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SPE-230BT
Nr. ordine 16.3320

Set di altaparlanti hifi stereo Bluetooth 
da incasso composto da un altoparlante 
attivo a 2 vie con amplificatore integrato, 
modulo Bluetooth e filtro di frequenza, da 
un altoparlante passivo a 2 vie con filtro 
di frequenza nonché da un alimentatore 
adatto. 

• coppia di altoparlanti hifi a 2 vie per 
montaggio a parete o soffitto

• woofer/midrange di 13 cm (5¼“), tweeter 
coassiale di 2,54 cm (1“)

• funzionamento master-slave (altoparlante 
attivo collegato con quello passivo creando 
una coppia stereo)

• altoparlante attivo con modulo amplificatore 
class D, 2x45 W<sub style=“font-family: 
arial; „>RMS

• Bluetooth 4.0, APTX
• portata 10 m, Class 1
• filtro di frequenza di alta qualità
• griglia metallica protettiva magnetica, senza 

bordo 
• sistema quick-mount
• PIN-code a 4 cifre per il primo 

accoppiamento
• riconoscimento di dispositivi già conosciuti
• alimentatore di 230 V con spina schuko e 

connettore per altoparlante attivo

Modello SPE-230BT
Banda passante 50-20000 Hz
Potenza amplificatore 2x45 WRMS

Ingressi Bluetooth
SPL (1W/1m) 89 dB
SPL nominale max. 105 dB
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Alimentazione alimentat. in dotaz.
Dimensioni (lxhxp) Ø 205 mm x 90 mm
Peso 1,26 kg (altop. attivo) 

1,18 kg (altop. passivo)         
Collegamenti  
Altro Bluetooth 4.0, Class 1 

PIN: 0101         

SPE-82HQ
Nr. ordine 10.5770

SPE-62HQ
Nr. ordine 10.5760

Diffusore hi-fi per parete e soffitto

• versione a 2 vie con tweeter a cupola 
coassiale

• caratteristiche sonore ecellenti
• griglia metallica di protezione elegante a 

livello con stretto bordo di plastica
• fissaggio magnetico della griglia protettiva 

sul lato frontale del diffusore
• per spessori parete/soffitto 6-35 mm                                           

Modello SPE-82HQ SPE-62HQ
Banda passante 30-20000 Hz 50-20000 Hz
Frequ. di risonanza (fs) 40 Hz 60 Hz
Potenza, 8 Ω 100  WMAX, 50  WRMS 70 W WMAX, 35  WRMS

SPL (1 W/m) 89 dB 89 dB
Press. sonora nominale max. 106 dB 105 dB
Tipo di altoparlante 200 165
Apertura di montaggio Ø 252 mm Ø 210 mm
Profondità di montaggio 97 mm 95 mm
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C 0-40 °C
Dimensioni Ø 295 mm x 100 mm Ø 250 mm x 98 mm
Peso 1,8 kg 1,6 kg
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SPE-284/WS
Nr. ordine 10.5520

SPE-264/WS
Nr. ordine 10.4900

SPE-254/WS
Nr. ordine 10.5510

Coppia di altoparlanti PA da soffitto, resistente 
alle intemperie e a temperature fino a 100 °C
Per impieghi in saune e piscine.
 

• sistema a 2 vie con tweeter a cupola
• suono eccellente 
• membrana degli altoparlanti resistente alle 

intemperie
• testati secondo ASTM B117           

(polverizzazione con acqua salata per 400 ore)

• per soffitti dello spessore 2-25 mm
• morsetti per altoparlanti
• contenitore bianco in plastica

Modello SPE-284/WS SPE-264/WS SPE-254/WS
Banda passante 45-20000 Hz 60-20000 Hz 65-20000 Hz
Capacità di carico, 4 Ω 100 WMAX, 50 WRMS 90 WMAX, 45 WRMS 80 WMAX, 40 WRMS 

Press. sonora max. 104dB 103 dB 102 dB
Tipo di altoparlante 200  165 130
Apertura di montaggio Ø 220 mm Ø 190 mm Ø 170 mm
Profondità di montaggio 85 mm 71mm 68mm
Temp. di esercizio -20 °C a +100 °C -20 °C a +100 °C -20 °C a +100 °C
Dimensioni Ø 250 mm x 96mm Ø 226mm x 100 mm Ø 206 mm x 82 mm
Peso 0,95 kg 0,9 kg 0,86 kg

SPE-110P/SW
Nr. ordine 16.2530

SPE-110P/WS
Nr. ordine 16.2540

Altoparlante da incasso, 30 WMAX, 4 Ω, resistente 
alle intemperie e a a temperature fino a 120 °C
Per il settore sauna e piscina nonché per 
impieghi dove deve essere garantita la sicurezza 
di funzionamento con alte temperature. 

• contenitore di plastica nero (SW) o  bianco (WS)
• plastica in ABS e autoestinguente secondo UL94 

V0
• membrana dell‘altoparlante resistente alle 

intemperie
• testato secondo ASTM B117 (test con 400 ore di 

nebulizzazione con acqua salata)

Modello SPE-110P/SW, SPE-110P/WS
Banda passante 180-18000 Hz
Frequenza di risonanza (fs) 250 Hz
Capacità di carico, 4 Ω 30 WMAX, 15 WRMS

SPL (1 W/m) 86 dB
Tipo di altoparlante 130
Apertura di montaggio Ø 101mm
Profondità di montaggio 40 mm
Temp. di esercizio -20 °C a +120 °C
Dimensioni Ø 132 mm
Peso 285 g 

SPE-72/WS
Nr. ordine 16.2310

Altoparlante biconico a larga banda, da incasso, 
40 WMAX, 4 Ω 

• altoparlante compatto resistente alle 
intemperie con riproduzione a larga banda 
particolarmente nitida grazie al twincone e 
molto potente

• cestello bianco di qualità, di materia plastica 
con magnete in un pezzo unico

• membrana di polipropilene e cono Mica
• corrugamenti di gomma, con griglia di plastica 

(da incollare)
• adatto per sonorizzazioni anche in ambienti 

umidi e all‘esterno.

Modello SPE-72/WS
Banda passante 100-20000 Hz
Frequenza di risonanza (fs) 100 Hz
Capacità di carico, 4 Ω 40 WMAX, 20 WRMS

SPL (1 W/m) 86 dB
Tipo di altoparlante 75
Apertura di montaggio Ø 73 mm
Profondità di montaggio 37mm
Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni Ø 90 mm x 50 mm 
Peso 230 g

SPE-70/WS
Nr. ordine 16.2300

Altoparlante a larga banda da incasso e 
woofer/midrange, 40 WMAX, 8 Ω, resistente alle 
intemperie  

• altoparlante compatto resistente alle 
intemperie con riproduzione a larga banda, 
molto potente

• cestello bianco di qualità, di materia plastica 
con magnete in un pezzo unico

• membrana di polipropilene, corrugamenti di 
gomma con griglia di plastica (da incollare)

• adatto per sonorizzazioni in ambienti umidi e 
all‘esterno

• come woofer/midrange indicato anche per 
sistemi hi-fi piccoli.

Modello SPE-70/WS
Banda passante 100-20000 Hz
Frequenza di risonanza (fs) 100 Hz
Potenza, 8 Ω 40 WMAX, 20 WRMS

SPL (1 W/m) 86 dB
Tipo di altoparlante 75
Apertura di montaggio Ø 73 mm
Profondità di montaggio 37mm
Temp. di esercizio ammessa -20 °C a +50 °C
Dimensioni Ø 90 mm x 50 mm
Peso 230 g
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SPE-15F/WS
Nr. ordine 16.2840

Coppia di altoparlanti PA da incasso, 
resistente alle intemperie, 30 WMAX, con 
contenitore di plastica stabilizzato ai raggi UV 
con struttura particolarmente piatta.
Impiego universale nei settori car-hifi, PA, 
terrazza, barca, piscina. 

• membrana degli altoparlanti di polipropilene 
resistente alle intemperie

• testati secondo ASTM B117 (polverizzazione 
con acqua salata per 400 ore)

• campo ridotto di dispersione magnetica
• consegna con materiale di montaggio 

inossidabile e con cavo di collegamento

Modello SPE-15F/WS
Banda passante 80-16000 Hz
Capacità di carico, 4 Ω 30 WMAX, 15 WRMS

SPL (1 W/m) 86 dB
Tipo di altoparlante 130
Apertura di montaggio Ø 111mm 
Profondità di montaggio 25 mm
Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni Ø 150 mm x 45 mm 
Peso 270 g

CRB-265/WS
Nr. ordine 13.0930

CRB-230/WS
Nr. ordine 13.0920

Coppia di altoparlanti da incasso, sistema 
coassiale, 4 Ω, tweeter con ferrofluid 

• insensibile all‘umidità
• guscio unico in plastica bianca e membrana 

di plastica
• per usi molteplici, hifi auto, PA, terrazza, 

barca

Modello CRB-265/WS CRB-230/WS
Impedenza 4 Ω 4 Ω
Banda passante 80-20000 Hz 100-20000 Hz
Potenza max. 60 W 50 W
Potenza 30 W 25 W
Tipo 165 130
Apertura mont. Ø 133 mm Ø 110 mm
Profondità 60 mm 50 mm
Magnete Ø 80 mm Ø 70 mm
Peso magnete 230 g 150 g
Dimensioni Ø 180 mm Ø 150 mm
Peso 0,8 kg 0,5 kg

CRB-165/WS
Nr. ordine 13.0910

CRB-130/WS
Nr. ordine 13.0900

Coppia di altoparlanti da incasso con 
tweeter a cupola, 4 Ω 

• insensibile all‘umidità
• guscio unico in plastica bianca e membrana 

di plastica
• per usi molteplici, hifi auto, PA, terrazza, 

barca

Modello CRB-165/WS CRB-130/WS
Impedenza 4 Ω 4 Ω
Banda passante 80-10000 Hz 80-10000 Hz
Potenza max. 50 W 40 W
Potenza nominale 25 W 20 W
Tipo di altoparlante 165 130
Apertura di mont. Ø 135 mm Ø 110 mm
Profond. di montaggio 60 mm 50 mm
Magnete Ø 80 mm Ø 70 mm
Peso magnete 230 g 150 g
Dimensioni Ø 180 mm Ø 150 mm
Peso 0,8 kg 0,5 kg

SPE-265/WS
Nr. ordine 10.2690

SPE-230/WS
Nr. ordine 10.2700

Coppia di altoparlanti da incasso sistema 
coassiale, 8 Ω, tweeter con ferrofluid 

• insensibile all‘umidità
• guscio unico in plastica e membrana in 

plastica
• per molti usi per car-hifi, PA, terrazza, barca

Modello SPE-265/WS SPE-230/WS
Banda passante 80-20000 Hz 100-20000 Hz
Potenza, 8 Ω 60 WMAX, 30 WRMS 50 WMAX, 25 WRMS

SPL (1 W/m) 87dB 85 dB
Tipo 165 130
Apertura di 
montaggio

Ø 133 mm Ø 110 mm

Profond. di 
montaggio

60 mm 50 mm

Temp. esercizio - 0-40 °C
Dimensioni Ø 180 mm Ø 150 mm
Peso 0,8 kg 0,5 kg
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SPE-165/WS
Nr. ordine 10.2670

SPE-130/WS
Nr. ordine 10.2680

Coppia di altoparlanti da incasso con 
tweeter biconico, 8 Ω
 

• insensibile all‘umidità
• guscio unico in plastica e membrana in 

plastica
• per molti usi per car-hifi, PA, terrazza, barca

Modello SPE-165/WS SPE-130/WS
Banda passante 80-10000 Hz 80-10000 Hz
Potenza, 8 Ω 50 WMAX, 25 WRMS 40 WMAX, 20 WRMS

SPL (1 W/m) 87dB 85 dB
Tipo 165 130
Apertura mont. Ø 133 mm Ø 110 mm
Profondità 60 mm 50 mm
Temp. esercizio 0-40 °C  
Dimensioni Ø 180 x 80 mm Ø 150 x 66mm
Peso 800 g 500 g

SPE-150/WS
Nr. ordine 10.1620

SPE-158/WS
Nr. ordine 10.3150

Altoparlante a larga banda da incasso, 
30 WMAX 

• tweeter biconico
• versione particolarmente piatta con griglia 

metallica fissa
• adatto per il montaggio in soffitti, pareti e 

sportelli di automobili

Modello SPE-150/WS SPE-158/WS
Banda passante 100-12000 Hz 100-12000 Hz
Potenza 4 Ω 30 WMAX, 15 WRMS -
SPL (1 W/m) 89dB 88dB
Tipo 130 130
Apertura mont. Ø 120 mm Ø 120 mm
Profondità 34 mm 34 mm
Temp. esercizio 0-40 °C 0-40 °C
Dimensioni Ø 153 x 45 mm Ø 153 x 45 mm
Peso 500 g 500 g

SPE-140/WS
Nr. ordine 10.4470

Altoparlante da incasso, 20 WMAX 

• tweeter biconico per riproduzione a larga 
banda

• struttura particolarmente piatta 
• griglia metallica fissa 
• adatto per avvisi e musica di sottofondo 

all‘interno di locali

Modello SPE-140/WS
Banda passante 120-12000 Hz
Capacità di carico, 4 Ω 20 WMAX, 10 WRMS

SPL (1 W/m) 87dB
Tipo di altoparlante 130
Apertura di montaggio Ø 110 mm
Profondità di montaggio 30 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 140 mm x 40 mm
Peso 300 g

SPE-82/CR
Nr. ordine 16.1520

SPE-82/WS
Nr. ordine 16.1540

Altoparlante piccolo da incasso, 12WMAX, 4 Ω

 
• griglia color cromo (CR) o bianco (WS)
• design simile alle normali lampade alogene
• adatto per lingua parlata e musica di 

sottofondo, risposta in frequenza molto 
regolare 

• sistema di montaggio rapido

Modello SPE-82/CR SPE-82/WS
Banda passante f3-20000 Hz f3-20000 Hz
Frequ. risonanza 200 Hz 200 Hz
Potenza 4 Ω 12WMAX, 6WRMS 12WMAX, 6WRMS

SPL (1 W/m) 87dB 87dB
Tipo altoparlante 75 75
Montaggio Ø 96 mm Ø 96 mm
Profondità 57mm 57mm
Temp. esercizio 0-40 °C 0-40 °C
Dimensioni Ø 100 x 57 mm Ø 100 x 57 mm
Peso 340 g 340 g
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ESP-32/WS
Nr. ordine 16.1680

ESP-22/WS
Nr. ordine 16.1670

ESP-17/WS
Nr. ordine 16.1660

ESP-15/WS
Nr. ordine 16.1550

Diffusori PA hifi per parete e soffitto 

• uscita audio 100 V, versione a 2 vie con 
tweeter a cupola (con ESP-17/WS, ESP-22/
WS e ESP-32/WS orientabili) 

• contenitore di plastica con griglia metallica 
di protezione

• materiale di plastica di ABS e 
autoestinguente secondo UL94 V0

• caratteristiche sonore particolarmente 
buone

• per spessori parete/soffitto 8-35 mm

Modello ESP-32/WS ESP-22/WS ESP-17/WS ESP-15/WS
Banda passante 40-20000 Hz 50-20000 Hz 55-20000 Hz 60-20000 Hz
Potenza, 100 V 30/15/7,5/4/2WRMS 20/15/10/5/2,5 WRMS 15/7,5/4/2/1WRMS 15/7,5/4/2/1WRMS

Tipo di altoparlante 200 165 130 100
Apertura di montaggio 330x225 mm 275x190 mm 270x185 mm 115x190 mm
Profondità di mon-
taggio

90 mm 90 mm 80 mm 61mm

Temp. di esercizio 
ammessa

0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C

Dimensioni 358x256x100 mm 306x220x100 mm  300x214x90 mm 146x220x70 mm
Peso 3,1 kg 2,6 kg 1,9 kg 1,3 kg

ESP-8U
Nr. ordine 16.2170

Diffusore PA da parete e soffitto per il 
montaggio incassato 

• uscita audio 100 V con trasformatore audio 
con 3 contatti di potenza

• sound imponente con forte e chiara 
riproduzione della lingua parlata

• altoparlante di 20cm con alta efficienza 
(99dB/1W/1m)

• scatola di plastica per il montaggio 
incassato a filo in pareti o soffitti massicci 

• apertura necessaria nel muro ca. 
242x242x100 mm

• griglia frontale di metallo con telaio di 
plastica

Modello ESP-8U
Banda passante 200-17000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)  
Potenza, 100 V 6/3/1,5 WRMS

Potenza, 8 Ω -
Capacità di carico, 4 Ω  
SPL (1 W/m) -
Press. sonora nominale 
max.

-

Tipo di altoparlante 200
Apertura di montaggio -
Profondità di montaggio -
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 248x248x100 mm
Peso 1,7 kg
Altro -

ESP-5U
Nr. ordine 16.2160

Diffusore PA da parete e soffitto per 
montaggio incassato 

• uscita audio 100 V con trasformatore audio 
con 3 contatti di potenza

• trasmissione a larga banda per una 
piacevole riproduzione della musica

• altoparlante 13 cm ad alta efficenza 
(94dB/1W/1m)

• scatola di plastica per il montaggio a filo in 
pareti o soffitti massicci

• apertura nel muro ca. 242x242x100 mm
• griglia metallica frontale con telaio di 

plastica

Modello ESP-5U
Banda passante 100-19000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)  
Potenza, 100 V 6/3/1,5 WRMS 

Potenza, 8 Ω -
Capacità di carico, 4 Ω  
SPL (1 W/m) -
Press. sonora nominale 
max.

-

Tipo di altoparlante 130
Apertura di montaggio -
Profondità di montaggio -
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 248x248x100 mm
Peso 1,4 kg
Altro -
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EDL-310L
Nr. ordine 16.2490

Diffusore PA da appoggio sul soffitto 

• uscita audio 100 V con 3 contatti di potenza fino a 10 WRMS 
• altoparlante high quality a larga banda (20 cm)
• per tutti i controsoffitti e per il montaggio sospeso
• con tutti i soffitti aperti al suono ottimo sound con eccellente diffusione del suono 

nell‘ambiente
• dimensioni 300 mm x 300 mm, luce richiesta sopra il soffitto con appoggio diretto: >10 cm, con 

montaggio sospeso sopra il soffitto: >25 cm
• parete sonora con 3 pad di gomma per l‘appoggio oppure con 3 fori per il montaggio sospeso

Modello EDL-310L
Banda passante 50-18000 Hz
Potenza, 100 V 10/5/2,5 WRMS

Tipo di altoparlante 200
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni 300x300x95 mm
Peso 1,9 kg

Altoparlanti speciali
che offrono delle possibilità completamente nuove per la sonorizzazione invisibile: 
come diffusori per l‘appoggio diretto sul soffitto, 
sfruttano la tecnica della parete sonora aperta per la sonorizzazione dal soffitto.

EDL-300L
Nr. ordine 16.2180

Diffusore PA da appoggio sul soffitto 

• uscita audio 100 V con 3 contatti di potenza 
• per tutti i controsoffitti e per il montaggio sospeso
• altoparlante high-quality a larga banda (13cm)
• con tutti i soffitti aperti al suono ottimo sound con eccellente diffusione del suono 

nell‘ambiente
• dimensioni 300 mm x 300 mm, luce richiesta sopra il soffitto con appoggio diretto: >10 cm, con 

montaggio sospeso sopra il soffitto: >25 cm
• parete sonora con 3 pad di gomma per l‘appoggio oppure con 3 fori per il montaggio sospeso

Modello EDL-300L
Banda passante 90-20000 Hz
Potenza, 100 V 6/3/1,5 WRMS

Tipo di altoparlante 130
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni 300x300x75 mm
Peso 1,4 kg
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SPE-62HQ
Nr. ordine 10.5760

SPE-82HQ
Nr. ordine 10.5770

Diffusore hi-fi per parete e soffitto

• versione a 2 vie con tweeter a cupola coassiale
• caratteristiche sonore ecellenti
• griglia metallica di protezione elegante a livello 

con stretto bordo di plastica
• fissaggio magnetico della griglia protettiva sul 

lato frontale del diffusore
• per spessori parete/soffitto 6-35 mm                                           

Modello SPE-82HQ SPE-62HQ
Banda passante 30-20000 Hz 50-20000 Hz
Frequ. di 
risonanza (fs)

40 Hz 60 Hz

Potenza, 8 Ω 100  WMAX, 
50  WRMS

70 W WMAX, 
35  WRMS

SPL (1 W/m) 89 dB 89 dB
Press. sonora 
nominale max.

106 dB 105 dB

Tipo di 
altoparlante

200 165

Apertura di 
montaggio

Ø 252 mm Ø 210 mm

Profondità di 
montaggio

97 mm 95 mm

Temp. 
di esercizio

0-40 °C 0-40 °C

Dimensioni Ø 295 mm x 100 
mm

Ø 250 mm x 98 
mm

Peso 1,8 kg 1,6 kg

SPE-602HQ
Nr. ordine 10.5780

Diffusore hi-fi per parete e soffitto, 
100 WMAX, 50 WRMS, 8 Ω 

• versione a 2 vie con tweeter a cupola
• caratteristiche sonore ecellenti
• griglia metallica di protezione elegante a livello 

con stretto bordo di plastica
• fissaggio magnetico della griglia protettiva sul 

lato frontale del diffusore
• livello tweeter regolabile ±3,0 dB
• per spessori parete/soffitto 6-35 mm

SPE-252HQ
Nr. ordine 10.5800

Diffusore hi-fi per parete e soffitto, 100 WMAX, 
50 WRMS, 8 Ω 

• versione a 2 vie con woofer doppio e tweeter 
a cupola

• woofer di 2 x 13 cm (5“)  e cupola di seta di 25 
mm (1“) 

• caratteristiche sonore ecellenti
• griglia metallica di protezione elegante a 

livello con stretto bordo di plastica
• fissaggio magnetico della griglia protettiva sul 

lato frontale del diffusore
• ideale per esempio come altoparlante centrale
• per spessori parete/soffitto 6-35 mm                                                                                       

Modello SPE-252HQ
Banda passante 60-20000 Hz
Frequenza di risonanza (fs) 65 Hz
Potenza, 8 Ω 100  WMAX, 50  WRMS

SPL (1 W/m) 88 dB
Press. sonora max. 105 dB
Tipo di altoparlante 2x130
Apertura di montaggio 365x157 mm
Profondità di montaggio 72 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 400x190x75 mm
Peso 2,6 kg

Modello SPE-602HQ
Banda passante 50-20000 Hz
Frequenza di risonanza (fs) 60 Hz
Potenza, 8 Ω 70  WMAX, 35  WRMS

SPL (1 W/m) 89 dB
Press. sonora max. 105 dB
Tipo di altoparlante 165
Apertura di montaggio 264 x 180 mm
Profondità di montaggio 82 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 300 x 215 x 85 mm
Peso 1.65 kg
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SPE-8U
Nr. ordine 10.5640

Diffusore PA hifi da parete e soffitto per il 
montaggio incassato 

• sistema di altoparlanti coassiali a 2 vie, alta 
qualità con ottime caratteristiche sonore  

• woofer di 20 cm (8“) con membrana di fibra 
di vetro, tweeter a cupola di 24 mm (1“) con 
membrana di titanio

• scatola di plastica per il montaggio 
incassato a filo in pareti o soffitti massicci 

• apertura necessaria nel muro ca. 
242x242x100 mm

• griglia frontale di metallo con telaio di 
plastica

Modello SPE-8U
Banda passante 70-20000 Hz
Frequenza di risonanza (fs) 60 Hz
Potenza, 100 V -
Potenza, 8 Ω 60 WMAX, 30 WRMS

Capacità di carico, 4 Ω  
SPL (1 W/m) 89 dB
Press. sonora max. 104 dB
Tipo di altoparlante 200
Apertura di montaggio 242x242 mm
Profondità di montaggio 100 mm
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 248x248x100 mm
Peso 1,6 kg
Altro -

SPE-32/WS
Nr. ordine 10.5630

SPE-22/WS
Nr. ordine 10.5620

SPE-17/WS
Nr. ordine 10.5610

SPE-15/WS
Nr. ordine 10.5600

Altoparlanti hifi per parete e soffitto,  8 Ω
 

• versione a 2 vie con tweeter a cupola  
(SPE-17/WS, SPE-22/WS e SPE-32/WS 
orientabili) 

• contenitore di plastica con griglia metallica 
di protezione

• materiale di plastica di ABS e 
autoestinguente secondo UL94 V0

• caratteristiche sonore particolarmente 
buone

• per spessori parete/soffitto 8-35 mm

Modello SPE-32/WS SPE-22/WS SPE-17/WS SPE-15/WS
Banda passante 40-20000 Hz 50-20000 Hz 55-20000 Hz 60-20000 Hz
Frequenza di
risonanza (fs)

37 Hz 51 Hz 59 Hz 90 Hz

Potenza, 8 Ω 100 WMAX, 50 WRMS 80 WMAX, 40 WRMS 60 WMAX, 30 WRMS 50 WMAX, 25 WRMS

Pressione sonora 
max.

106 dB 104 dB 103 dB 102 dB

Tipo di altoparlante 200 165 130 100
Apertura di 
montaggio

330x225 mm 275x190 mm 270x185 mm 115x190 mm

Profondità di 
montaggio

87 mm 77 mm 65 mm 61 mm

Temperatura di 
esercizio

0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C 0-40 °C

Dimensioni 358x256x97 mm 306x220x87 mm 300x214x75 mm 146x220x70 mm
Peso 2,2 kg 2 kg 1,4 kg 0,83 kg
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ESP-157/WS
Nr. ordine 16.3210

Diffusore PA a parete 

• uscita audio 100 V con trasformatore audio 
con 2 contatti di potenza

• suono di alta qualità grazie al sistema a 2 vie
• contenitore elegante di plastica con griglia 

metallica di protezione
• retro chiuso a viti
• possibilità di montaggio orizzontale o 

verticale
• viti di montaggio in dotazione

Modello ESP-157/WS
Banda passante 100-20000 Hz
Potenza, 100 V 15/7,5 WRMS

SPL (1 W/m) 91 dB
Pressione sonora 
nominale max.

103 dB

Tipo di altoparlante 130
Temperatura di 
esercizio 

0-40 °C

Dimensioni 240x340x105 mm
Peso 1,8 kg
Altro sistema a 2 vie

ESP-152/WS
Nr. ordine 16.2150

Diffusore PA a parete 

• uscita audio 100 V con trasformatore audio 
con 3 contatti di potenza

• suono di alta qualità e grande volume grazie 
al sistema coassiale a 2 vie

• contenitore elegante di plastica (retro 
aperto) con griglia metallica di protezione

• grazie alla struttura simmetrica possibilità 
di montaggio orizzontale o verticale

• viti di montaggio e coperture delle viti in 
dotazione

Modello ESP-152/WS
Banda passante 100-20000 Hz
Potenza, 100 V 15/7,5/3,75 WRMS

SPL (1 W/m) 91dB
Pressione sonora 
nominale max.

103 dB

Tipo di altoparlante 130
Temeratura di 
esercizio

0-40 °C

Dimensioni 240x330x85 mm
Peso 2 kg

ESP-62/WS
Nr. ordine 16.3030

Diffusore PA a parete con certificazione 
EN-54-24 

• uscita audio 100 V con trasformatore audio 
con 3 contatti di potenza

• altoparlante a larga banda con alta qualità 
sonora e comprensione della lingua parlata

• contenitore elegante di plastica (retro 
aperto) con griglia metallica di protezione

• grazie alla struttura simmetrica possibilità 
di montaggio orizzontale e verticale

• viti di montaggio e coperture delle viti in 
dotazione

Modello ESP-62/WS
Banda passante 100-20000 Hz
Potenza, 100 V 6/3/1,5 WRMS

SPL (1 W/m) 93 dB
Pressione sonora 
nominale max.

101dB

Tipo di altoparlante 130
Temperatura di 
esercizio ammessa

-10 °C a +55 °C

Dimensioni 240x330x85 mm
Peso 1,6 kg

ESP-360/WS
Nr. ordine 16.1900

Diffusore PA da parete 

• uscita audio 100 V, trasformatore audio con 
2 contatti di potenza

• altoparlante biconico a larga banda 
• contenitore bianco di plastica
• contenitore leggermente angolato verso il 

basso per diffusione ottimale

Modello ESP-360/WS
Banda passante 130-15000 Hz
Potenza, 100 V 6/3WRMS

Temperatura di 
esercizio ammessa

0-40 °C

Dimensioni 185x255x123 mm
Peso 1,1 kg
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SMB-130/WS
Nr. ordine 09.0490

Coppia di casse acustiche ultra piatte,  
40 WMAX, 4 Ω
 

• sistema a 2 vie con woofer/midrange al 
neodimio e con tweeter a cupola

• supporto per parete integrato
• design non vistoso con buone caratteristiche 

di riproduzione del suono e con buona 
resistenza dinamica

• ideale per sonorizzazioni di sottofondo, 
anche come altoparlante rear in impianti 
surround   

Modello SMB-130/WS
Impedenza 4 Ω
Banda passante 80-18000 Hz
Frequenza di taglio 5000 Hz
Potenza 40 WMAX, 20 WRMS

Pressione sonora 
media (1W/1m)

88dB

Dimensioni 185x275x38mm
Peso 1 kg

ESP-80/WS
Nr. ordine 16.2380

Diffusore PA da parete protetto contro atti 
vandalici 

• uscita audio 100 V tramite trasformatore 
audio con 4 contatti di potenza

• altoparlante a larga banda con buona 
riproduzione della lingua parlata, adatto per 
musica di sottofondo

• contenitore molto robusto di metallo in 2 
parti,

Modello ESP-80/WS
Banda passante 250-10000 Hz
Potenza, 100 V 6/3/1,5/0,75 WRMS

Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 170x170x63 mm
Peso 1,3 kg

ESP-72/WS
Nr. ordine 16.2130

ESP-70/WS
Nr. ordine 16.2120

Diffusore PA da parete 

• uscita audio 100 V
• altoparlanti coassiali a 2 vie con suono di 

qualità
• selettore a 5 livelli

• pomello del selettore sostituibile con un 
coperchio per escludere lo spostamento 
involontario della potenza

• relè di ricezione forzata
• cassa bianca di legno con griglia metallica di 

protezione
• montaggio semplice a parete con piastra 

portante

Modello ESP-72/WS ESP-70/WS
Banda passante 85-20000 Hz 95-19000 Hz
Potenza, 100 V 20/10/5/2,5 WRMS 10/6/4/2WRMS

Temp. di esercizio 0-40 °C 0-40 °C
Dimensioni 300x200x90 mm 300x200x90 mm
Peso 2,8 kg 2,3 kg

ESP-130/WS
Nr. ordine 16.1600

Diffusori PA da parete 

• uscita audio 100 V, trasformatore audio con 
connessione di potenza di 2,5 e 5 W

• sistema a 2 vie con midrange/woofer al 
neodimio e tweeter a cupola

• contenitore bianco di plastica con griglia 
metallica di protezione

• design particolarmente piatto per un 
montaggio discreto a parete

Modello ESP-130/WS
Banda passante 80-18000 Hz
Potenza, 100 V 5/2,5 WRMS

Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 185x275x38mm
Peso 1,2 kg

ESP-90/WS
Nr. ordine 16.2680

Diffusore PA a parete 

• uscita audio 100 V con trasformatore audio 
con 3 contatti di potenza

• contenitore bianco di plastica (retro aperto) 
con griglia metallica di protezione

• viti di montaggio in dotazione

Modello ESP-90/WS
Banda passante 80-19000 Hz
Potenza, 100 V 6/3/1,5 WRMS

Tipo di altoparlante 130
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø168mm x 72 mm
Peso 600 g
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EDL-435/WS
Nr. ordine 16.3460

Diffusori PA sferici a 2 vie

• uscita audio 100 V o funzionamento a 8 Ω
• sistema a 2 vie coassiale
• suono di alta qualità per musica e parlato
• case in ABS con struttura bass-reflex colore 

bianco con griglia metallica
• cavo di connessione da 5m

Modello EDL-435/WS
Banda passante 70-20000 Hz
Potenza, 100 V 30/20/15/5 WRMS

Angolo emissione 125°
SPL (1 W/m) 106 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 185 mm
Peso 2.17 kg

EDL-430/WS
Nr. ordine 16.2370

Diffusore PA sferico top quality per 
irradiazione del suono in ogni direzione 

• tecnica di trasmissione a 100 V
• altoparlanti particolarmente prestigiosi
• struttura sofisticata del riflettore
• suono di alta qualità anche per trasmissione 

di musica
• contenitore bianco in ABS
• cavo di collegamento di 150cm con parasole

Modello EDL-430/WS
Banda passante 80-15000 Hz
Potenza, 100 V 20/10/5 WRMS

SPL (1 W/m) 92 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 250 mm
Peso 2,2 kg

IMC-300T/EN

Con questo diffusore pendente a 360 °, è 
possibile implementare un’applicazione PA 
su larga scala. Se installato a un’altezza di 
montaggio di 4 m, è possibile fornire una 
radiazione acustica omogenea per ca. 200 m². 
L’altoparlante offre un’eccellente qualità del 
suono grazie al sistema di altoparlanti coas-
siali a 2 vie con un ampio alloggiamento.

• Tecnica linea 100 V: 30/20/10 W.
• Altoparlante coassiale a 2 vie (6,5 “)
• Elaborato design del riflettore per una 

radiazione omnidirezionale ampia e omogenea
• Eccellente riproduzione del suono per 

tutto lo spettro fino ale basse frequenze
• Altezza di installazione consigliata:   

ca. 4 m (riflettore)

• Corpo in lamiera d’acciaio laccata bianca
• Il dispositivo è sospeso tramite funi di 

sicurezza in acciaio e moschettoni
• Ingresso cavo tramite pressacavo ad alta 

resistenza (PG11)
• Terminale in ceramica

Modello IMC-300T/EN
Banda passante 60-20000 Hz
Numero altoparlanti 2
Potenza nominale 30/20/10 WRMS (100 V)
SPL (1W/1m) 98 dB
Temp. di esercizio 0 °C a +40 °C
Dimensioni Ø 480 mm x 300 mm
Peso 4,5 kg
Ingressi 1 pressacavo ad alta resis-

tenza (PG11)

EDL-420/WS
Nr. ordine 16.1880

EDL-412/WS
Nr. ordine 16.1860

Diffusori PA sferici, resistenti alle intemperie 

• uscita audio 100 V o funzionamento a 8 Ω
• contenitore bianco in ABS (autoestinguente. 

conforme a UL94 V0)
• cavo di 480 cm e copertura in dotazione

Modello EDL-420/WS EDL-412/WS
Banda passante 120-20000 Hz 160-20000 Hz
Potenza, 100 V 20/10/5 WRMS 10/5/2,5 WRMS

Potenza, 8 Ω 20 W/8 Ω 10 W/8 Ω
SPL (1 W/m) 94dB 92 dB
Temp. di esercizio -10 °C a +40 °C -10 °C a +40 °C
Dimensioni Ø 265 mm Ø 184 mm
Peso 2,2 kg 1,7 kg
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EDL-255/WS
Nr. ordine 16.0860

Diffusore PA per parete e soffitto 

• uscita audio 100 V o funzionamento a 8 Ω
• commutatore di potenza a 6 livelli per 

15/8/4/2WRMS/Off o per funzionamento a 8 Ω
• contenitore bianco di plastica con staffa di 

montaggio mobile

Modello EDL-255/WS
Banda passante 100-15000 Hz
Potenza, 100 V 15/8/4/2WRMS

Potenza, 8 Ω 15 W/8 Ω
SPL (1 W/m) 92 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 180 mm x 280 mm
Peso 3 kg

EDL-250/WS
Nr. ordine 16.2290

Diffusori PA da parete e soffitto resistente 
alle intemperie  

• uscita audio 100 V  
• protetto contro potenti getti d‘acqua
• contenitore di plastica resistente alle 

intemperie
• cavo di collegamento con 3 connessioni di 

potenza
• staffa di montaggio mobile

Modello EDL-250/WS
Banda passante 125-15000 Hz
Potenza, 100 V 30/15/7,5 WRMS 

SPL (1 W/m) 101dB
Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni Ø 180 mm x 200 mm
Peso 2,1 kg

EDL-220/WS
Nr. ordine 16.1950

EDL-110/WS
Nr. ordine 16.1930

Diffusore PA per parete e soffitto, resistente 
alle intemperie 

• uscita audio 100 V
• 2 altoparlanti con membrana in 

polipropilene per diffusione sui due lati 
• insensibile contro spruzzi d‘acqua grazie 

alla custodia di plastica con guarnizioni di 
gomma

• cavo di collegamento con 3 contatti di 
potenza

• staffa di montaggio girevole e viti in acciaio 
inossidabile

Modello EDL-220/WS EDL-110/WS
Banda passante 120-20000 Hz 120-20000 Hz
Potenza, 100 V 20/10/5 WRMS 10/5/2,5 WRMS 

SPL (1 W/m) 94dB 94dB
Press. sonora - -
Temp. di 
esercizio

-10 °C a +40 °C -20 °C a +50 °C

Dimensioni Ø 180 mm x 
251mm

Ø 180 mm x 270 
mm

Peso 2,75 kg 2 kg

EDL-115/WS
Nr. ordine 16.1730

EDL-112/WS
Nr. ordine 16.1720

Diffusore PA professionale per parete e 
soffitto, resistente alle intemperie 

• uscita audio 100 V
• protetto contro forti getti d‘acqua
• contenitore in alluminio resistente alle 

intemperie
• cavo di collegamento con 3 contatti di 

potenza
• staffa di montaggio girevole e viti di acciaio 

inox

Modello EDL-115/WS EDL-112/WS
Banda passante 130-20000 Hz 140-20000 Hz
Potenza, 100 V 15/7,5/3,75 WRMS 12/6/3WRMS

SPL (1 W/m) 90 dB 88dB
Temp. di 
esercizio 

-20 °C a +50 °C -20 °C a +50 °C

Dimensioni 150x150x175 mm 150x150x205 mm
Peso 2,4 kg 3,1 kg
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GLS-351/GR
Nr. ordine 16.3080

Altoparlante PA da giardino „Rock“, 
resistente alle intemperie nelle sembianze 
di una grossa pietra, per la sonorizzazione in 
giardini, alberghi, ristoranti ecc. 

• uscita audio 100 V o funzionamento a 8 Ω
• contenitore robusto di plastica, rinforzato 

con fibra di vetro
• altoparlanti a 2 vie (woofer di 200 mm e 

tweeter di 13 mm)
• trasformatore audio integrato con 4 contatti 

di potenza (30/20/10/5 WRMS)
• cavo di collegamento con morsetti da 

lampadario

Modello GLS-351/GR
Banda passante 60-20000 Hz
Numero altoparlanti 2
Potenza nominale 30/20/10/5 WRMS (100 V) 

90 WMAX/45 WRMS (8 Ω)
SPL (1W/1m) 88dB
Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni ca. 370x300x300 mm
Peso 6,8 kg

GLS-301/GR
Nr. ordine 16.3070

Altoparlante PA da giardino „Rock“, 
resistente alle intemperie nelle sembianze 
di una grossa pietra, per la sonorizzazione in 
giardini, alberghi, ristoranti ecc. 

• irradizione onnidirezionale
• uscita audio 100 V o funzionamento a 8 Ω
• contenitore robusto di plastica, rinforzato con 

fibra di vetro
• altoparlanti a 2 vie (woofer di 200 mm e tweeter 

di 13 mm)
• trasformatore audio integrato con 4 contatti 

di potenza (30/20/10/5 WRMS)
• cavo di collegamento con morsetti da 

lampadario

Modello GLS-301/GR
Banda passante 60-20000 Hz
Numero altoparlanti 2
Potenza nominale 30/20/10/5 WRMS (100 V) 

90 WMAX/45 WRMS (8 Ω)
SPL (1W/1m) 85 dB
Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni ca. 310x320x500 mm
Peso 9,5 kg

IT-10M
Nr. ordine 16.0470

NR-10M
Nr. ordine 16.0480

Altoparlante a compressione (tromba per 
musica) con altoparlante a larga banda 

• per montaggio a parete e soffitto
• uscita audio 100 V con 3 contatti di potenza
• resistente alle intemperie e certificato IP54 

dopo montaggio
• altoparlante a larga banda di 5 cm (2,5“) con 

supporto per tromba

• per usi universali all‘interno e 
all‘aperto dove sono richieste alte 
pressioni sonore e ottimo sound

• contenitore in ABS
• staffa di montaggio con guarnizione di 

gomma

Modello IT-10M NR-10M
Potenza 10/5/2,5 WRMS 20 WMAX/4 Ω
Banda passante 200-15000 Hz 200-15000 Hz
SPL (1W/1m) 98 dB 98 dB
Angolo di diffusione
 (orizz./vert.)

100°/100° 100°/100°

Temp. di esercizio 0-40 °C 0-40 °C
Dimensioni 120x120x120 mm 

Apertura di montaggio Ø 101 mm         
120x120x120 mm 
Apertura di montaggio Ø 101 mm                  

Peso 0,75 kg 0,45 kg
Particolarità IP55, ABS IP54, ABS
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IT-400TW
Nr. ordine 16.2580

Altoparlante a compressione (tromba) in 
tecnica a 2 vie, resistente alle intemperie 
 

• trasmissione 100 V con potenza molto alta
• resistente alle intemperie, certificato IP66
• suono particolarmente largo con bassi forti 

anche con i volumi alti 
• woofer/midrange 16 cm con tromba 25 mm 

(1“)
• contenitore robusto di plastica
• staffa di montaggio e viti d‘acciaio legato in 

dotazione

Modello IT-400TW
Potenza 60/30/15/7,5 WRMS

Banda passante 100-15000 Hz 
SPL (1W/1m) 101dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

100°/60° 

Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni 420x335x400 mm
Peso 7,1 kg
Particolarità IP66, ABS, 2 vie 

IT-400RTW
Nr. ordine 16.3350

Altoparlante a compressione (tromba) in 
tecnica a 2 vie, resistente alle intemperie
  

• uscita audio 100 V con potenza molto alta
• resistente alle intemperie e certificato IP66
• suono a larga banda con forte parte dei 

bassi anche con i volumi molto alti
• woofer/midrange di 16 cm e tromba 

25 mm (1“)
• utilizzabile all‘esterno e all‘interno 
• grazie alla struttura rotonda irradiazione 

regolare nel piano da sonorrizzare, p. es. dai 
soffitti di capannoni  

• contenitore robusto di plastica
• con staffa e viti di montaggio d‘acciaio legato      

Modello IT-400RTW
Potenza 60/30/15/7,5 WRMS

Banda passante 120-20000 Hz
SPL (1W/1m) 101 dB
Angolo di diffusione (orizz./
vert.)

90°/90°

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni Ø 400 mm x 420 mm
Peso 7,1 kg
Particolarità IP66, ABS, 2 vie 

IT-300TW
Nr. ordine 16.2230

Altoparlante a compressione (tromba) in 
tecnica a 2 vie, resistente alle intemperie
  

• trasmissione 100 V con alta potenza
• resistente alle intemperie, certificato IP66
• suono particolarmente largo con bassi forti
• woofer/midrange 16 cm con tromba 25 

mm (1“)
• contenitore robusto di plastica ABS, colore 

grigio chiaro
• staffa di montaggio e viti d‘acciaio legato in 

dotazione

Modello IT-300TW
Potenza 30/15/7,5/3,75 WRMS

Banda passante 100-15000 Hz 
SPL (1W/1m) 101dB
Angolo di diffusione
(orizz./vert.)

100°/60° 

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni 370x250x300 mm
Peso 4,7 kg
Particolarità IP66, ABS, 2 vie 

IT-250TW
Nr. ordine 16.3190

Altoparlante a compressione (tromba di 
musica) in tecnica a 2 vie, resistente alle 
intemperie
 

• trasmissione 100 V o funzionamento 8 Ω
• certificato P66
• versione conveniente di una tromba potente
• woofer/midrange 16 cm con tromba 25 mm 

(1“)
• contenitore robusto di plastica ABS
• staffa di montaggio e viti d‘acciaio legato in 

dotazione

Modello IT-250TW
Potenza 50/25/12,5/9/4,5/3,5 WRMS 

(100 V) 
50 WRMS (8 Ω)

Banda passante 150-15000 Hz
SPL (1W/1m) 97 dB
Angolo di diffusione
   (orizz./vert.)

100°/60°

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni 370x270x305 mm
Peso 4,1 kg
Particolarità IP66, ABS, 2 vie
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IT-100TW
Nr. ordine 16.2570

Altoparlante a compressione (tromba) in 
tecnica a 2 vie, resistente alle intemperie
  

• uscita audio 100 V
• resistente alle intemperie e certificato IP66
• suono a larga banda con forte parte dei 

bassi
• woofer/midrange di 13 cm e tromba 

25 mm (1“)
• utilizzabile all‘interno e all‘esterno
• contenitore robusto di plastica con 

risonanza ridotta 
• con staffa di montaggio d‘acciaio legato
• 4 contatti di potenza, collegamento con 

morsettiera a vite

Modello IT-100TW
Potenza 30/15/7,5/3,75 WRMS

Banda passante 110-16000 Hz
SPL (1W/1m) 99dB
Angolo di diffusione
(orizz./vert.)

110°/60°

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni 310x215x330 mm
Peso 4,7 kg
Particolarità IP66, ABS, 2 vie 

IT-100RTW
Nr. ordine 16.3340

Altoparlante a compressione (tromba) in 
tecnica a 2 vie, resistente alle intemperie  

• uscita audio 100 V con potenza molto alta
• resistente alle intemperie e certificato IP66
• suono a larga banda con forte parte dei 

bassi anche con i volumi molto alti
• woofer/midrange di 13 cm e tromba 

25 mm (1“)
• grazie alla struttura rotonda irradiazione 

regolare nel piano da sonorrizzare, p. es. dai 
soffitti di capannoni  

• contenitore robusto di plastica
• con staffa e viti di montaggio d‘acciaio legato

Modello IT-100RTW
Potenza 30/15/7,5/3,75 WRMS

Banda passante 150-20000 Hz
SPL (1W/1m) 101 dB
Angolo di diffusione
(orizz./vert.)

90°/90°

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni Ø 300 mm x 360 mm
Peso 4,5 kg
Particolarità IP66, ABS, 2 vie 

IT-60
Nr. ordine 16.2990

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie con alta potenza 

• uscita audio 100 V
• resistente alle intemperie e testato IP66
• protetto contro forti getti d‘acqua 
• per usi universali all‘interno e all‘esterno
• contenitore in ABS grigio chiaro 

(autoestinguente, corrisponde alla norma 
UL94 V0)

• staffa di montaggio in acciaio inossidabile
• terminale ceramico di collegamento 

integrato con termofusibile
• 4 contatti di potenza

Modello IT-60
Potenza 60/30/15/7,5 WRMS

Banda passante 230-9000 Hz
SPL (1W/1m) 110 dB
Angolo di diffusione
(orizz./vert.)

80°/30°

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni Ø 305 mm x 385 mm
Peso 3,9 kg
Particolarità IP66, ABS

IT-40
Nr. ordine 16.1360

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie
 

• uscita audio 100 V
• resistente alle intemperie e testato IP66
• protetto contro forti getti d‘acqua 
• per usi universali all‘interno e all‘aperto
• contenitore robusto di plastica
• staffa di montaggio e viti in acciaio legato
• selettore di potenza a 5 livelli

Modello IT-40
Potenza 40/30/20/10/5 WRMS

Banda passante 180-7000 Hz
SPL (1W/1m) 113 dB
Angolo di diffusione
(orizz./vert.)

100°/45°

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni 400x200x420 mm
Peso 3,9 kg
Particolarità IP66, plastica
Bobina mobile di ricambio IT-40/VC
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IT-35
Nr. ordine 16.0870

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie 

• uscita audio 100 V
• resistente alle intemperie e testato IP66
• protetto contro forti getti d‘acqua
• per usi universali all‘interno e all‘aperto
• contenitore robusto di plastica
• staffa di montaggio e viti in acciaio legato
• selettore potenza a 5 livelli

Modello IT-35
Potenza 25/20/15/10/5 WRMS

Banda passante 250-10000 Hz
SPL (1W/1m) 108dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

110°/52°

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni 300x180x315 mm
Peso 2,5 kg
Particolarità IP66, plastica
Bobina mobile di ricambio IT-230/VC

IT-33
Nr. ordine 16.2190

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie 

• uscita audio 100 V
• testato IP64, protetto contro spruzzi d‘acqua
• contenitore bianco in ABS (autoestinguente, 

conforme a UL94 V0)
• con potenza particolarmente alta in 

relazione alle dimensioni
• per usi universali all‘interno e all‘aperto
• filtro passaalto integrato per ottimizzare il 

suono e la stabilità

Modello IT-33
Potenza 25/12,5/6,25 WRMS

Banda passante 500-13000 Hz
SPL (1W/1m) 107dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

90°/90°

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni Ø 130 mm x 175 mm
Peso 1,8 kg
Particolarità IP64, ABS autoestinguente

IT-30
Nr. ordine 16.0670

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie 

• uscita audio 100 V
• resistente alle intemperie e testato IP66
• protetto contro forti getti d‘acqua
• per usi universali all‘interno e all‘aperto
• contenitore di alluminio
• staffa di montaggio e viti in acciaio legato
• selettore potenza a 4 livelli

Modello IT-30
Potenza 20/15/10/5 WRMS

Banda passante 250-10000 Hz
SPL (1W/1m) 108,5 dB
Angolo di diffusione
(orizz./vert.)

80°/80°

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni Ø 265 mm x 310 mm
Peso 2,3 kg
Particolarità IP66, alluminio
Bobina mobile di ricambio IT-230/VC

IT-20
Nr. ordine 16.0660

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie 

• uscita audio 100 V
• resistente alle intemperie e testato IP66
• protetto contro forti getti d‘acqua
• per usi universali all‘interno e all‘aperto
• contenitore robusto di plastica 
• staffa di montaggio e viti in acciaio legato
• selettore potenza a 4 livelli

Modello IT-20
Potenza 15/10/5/2,5 WRMS

Banda passante 275-7000 Hz
SPL (1W/1m) 106 dB
Angolo di diffusione
(orizz./vert.)

100°/50°

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni 250x145x300 mm
Peso 2,0 kg
Particolarità IP 66, plastica
Bobina mobile di ricambio IT-230/VC
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IT-130
Nr. ordine 16.1710

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie 

• uscita audio 100 V
• resistente alle intemperie e testato IP66
• protetto contro forti spruzzi d‘acqua
• commutatore potenza
• per manifestazioni all‘aperto, applicazioni 

per l‘industria, in capannoni

Modello IT-130
Potenza 30/15/10/5/3/1WRMS

Banda passante 250-16000 Hz
SPL (1W/1m) 109dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

n.d.

Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni 290x215x260 mm
Peso 1,7 kg
Particolarità IP66, plastica ABS

IT-115
Nr. ordine 16.1700

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie 

• uscita audio 100 V
• resistente alle intemperie e testato IP66
• protetto contro forti spruzzi d‘acqua
• commutatore potenza
• per manifestazioni all‘aperto, applicazioni 

per l‘industria, in capannoni

Modello IT-115
Potenza 15/10/5/3/1WRMS

Banda passante 280-12500 Hz
SPL (1W/1m) 108dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

n.d.

Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni 225x160x235 mm
Peso 1,3 kg
Particolarità IP66, plastica ABS

IT-110
Nr. ordine 16.1690

Altoparlante a compressione 

• uscita audio 100 V  
• resistente alle intemperie e testato IP66
• protetto contro forti spruzzi d‘acqua
• commutatore potenza
• per manifestazioni all‘aperto, applicazioni 

per l‘industria, in capannoni

Modello IT-110
Potenza 10/5/3/1WRMS

Banda passante 315-12500 Hz
SPL (1W/1m) 105 dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

n.d.

Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni 175x130x185 mm
Peso 1,1 kg
Particolarità IP66, plastica ABS

NR-60KS
Nr. ordine 16.3010

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie a alta potenza 

• sistema altoparlante a 16 Ω
• testato IP66, protetto contro forti getti 

d‘acqua 
• per usi universali all‘interno e all‘esterno
• cassa robusta di plastica, grigio chiaro 
• staffa di montaggio di alluminio

Modello NR-60KS
Potenza 60 WMAX/16 Ω
Banda passante 340-10000 Hz
SPL (1W/1m) 103 dB
Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni Ø 146mm x 160 mm
Peso 2,2 kg
Particolarità IP66, plastica
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NR-40KS
Nr. ordine 16.1370

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie 

• sistema a 16 Ω
• testato IP66, protetto contro forti getti 

d‘acqua 
• per usi universali all‘interno e all‘esterno
• cassa robusta di plastica 
• staffa di montaggio e viti di acciaio legato

Modello NR-40KS
Potenza 60 WMAX/16 Ω
Banda passante 180-7000 Hz
SPL (1W/1m) 113 dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

110°/45°

Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni 400x200x385 mm
Peso 3,3 kg
Particolarità IP66, plastica
Bobina mobile di ricambio IT-40/VC

NR-35KS
Nr. ordine 16.0250

Altoparlante a compressione 

• protetto contro umidità
• sistema di altoparlanti a 8 Ω

Modello NR-35KS
Potenza 40 WMAX/8 Ω
Banda passante 300-12000 Hz
SPL (1W/1m) 107dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

100°/50°

Dimensioni 280x170x215 mm
Peso 2,0 kg
Particolarità plastica

NR-33KS
Nr. ordine 16.0650

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie 

• testato IP66, protetto contro forti getti 
d‘acqua

• sistema di altoparlanti a 8 Ω
• per usi universali all‘interno e all‘aperto
• contenitore robusto di plastica
• staffa di montaggio e viti in acciaio legato

Modello NR-33KS
Potenza 23WMAX/8 Ω
Banda passante 275-7000 Hz
SPL (1W/1m) 106 dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

100°/50°

Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni 250x145x272 mm
Peso 1,5 kg
Particolarità IP66, plastica
Bobina mobile di ricambio IT-230/VC

UHC-30
Nr. ordine 16.0640

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie 

• sistema di altoparlanti a 8 Ω
• testato IP66, protetto contro forti getti 

d‘acqua
• per manifestazioni all‘aperto, per 

applicazioni in imprese industriali, in 
capannoni

• staffa di montaggio e viti in acciaio legato

Modello UHC-30
Potenza 38WMAX/8 Ω
Banda passante 230-10000 Hz
SPL (1W/1m) 108,5 dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

75°/75°

Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni Ø 310 mm x 285 mm
Peso 2,0 kg
Particolarità IP66, alluminio
Bobina mobile di ricambio IT-230/VC
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NR-254KS
Nr. ordine 16.2480

Altoparlante a compressione resistente alle 
intemperie 

• sistema di altoparlanti a 4 Ω
• testato IP66, protetto contro forti getti 

d‘acqua 
• specialmente per trasmissione di lingua 

parlata
• contenitore robusto, compatto di plastica
• con staffa e viti di montaggio

Modello NR-254KS
Potenza 25 WMAX/4 Ω
Banda passante 600-14000 Hz
SPL (1W/1m) 107dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

90°/90°

Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni 106x106x88mm
Peso 1,1 kg
Particolarità IP66, plastica

NR-25KS
Nr. ordine 16.0240

Altoparlante a compressione 

• protetto contro umidità
• sistema di altoparlanti a 8 Ω

Modello NR-25KS
Potenza 30 WMAX/8 Ω
Banda passante 350-8000 Hz
SPL (1W/1m) 102 dB
Dimensioni 200x140x235 mm
Peso 1,4 kg
Particolarità plastica

NR-24KS
Nr. ordine 16.1020

Altoparlante a compressione 

• protetto contro umidità
• sistema di altoparlanti a 8 Ω

Modello NR-24KS
Potenza 30 WMAX/8 Ω
Banda passante 400-7000 Hz
SPL (1W/1m) 105 dB
Dimensioni 200x150x235 mm
Peso 1,1 kg
Particolarità plastica

NR-22KS
Nr. ordine 16.1010

Altoparlante a compressione 

• protetto contro umidità
• sistema di altoparlanti a 8 Ω

Modello NR-22KS
Potenza 15 WMAX/8 Ω
Banda passante 600-7000 Hz
SPL (1W/1m) 104dB
Dimensioni Ø 135 mm x 165 mm
Peso 0,5 kg
Particolarità plastica
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NR-20KS
Nr. ordine 16.1000

Altoparlante a compressione 

• protetto contro umidità
• sistema di altoparlanti a 8 Ω

Modello NR-20KS
Potenza 10 WMAX/8 Ω
Banda passante 800-7000 Hz
SPL (1W/1m) 103 dB
Dimensioni Ø 90 mm x 105 mm
Peso 0,4 kg
Particolarità plastica

NR-15KS
Nr. ordine 16.0220

Altoparlante a compressione 

• versione in alluminio
• protetto contro umidità
• sistema di altoparlanti a 8 Ω

Modello NR-15KS
Potenza 15 WMAX/8 Ω
Banda passante 350-12000 Hz
SPL (1W/1m) 100 dB
Dimensioni 210x150x195 mm
Peso 1,2 kg
Particolarità alluminio

NR-12KS
Nr. ordine 16.0210

Altoparlante a compressione
 

• versione in alluminio
• per manifestazioni all‘aperto, per 

applicazioni in imprese industriali, in 
capannoni

• protetto contro umidità
• sistema di altoparlanti a 8 Ω

Modello NR-12KS
Potenza 12WMAX/8 Ω
Banda passante 350-12000 Hz
SPL (1W/1m) 100 dB
Dimensioni Ø 160 mm x 155 mm
Peso 1,0 kg
Particolarità alluminio

NR-18KS
Nr. ordine 16.0990

Altoparlante a compressione 

• protetto contro umidità
• sistema di altoparlanti a 8 Ω

Modello NR-18KS
Potenza 10 WMAX/8 Ω
Banda passante 1200-7000 Hz
SPL (1W/1m) 98dB
Dimensioni 80x100x60 mm
Peso 0,4 kg
Particolarità plastica
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DH-10
Nr. ordine 16.0010

Altoparlante a compressione 

• protetto contro umidità
• sistema di altoparlanti a 8 Ω

Modello DH-10
Potenza 10 WMAX/8 Ω
Banda passante 350-10000 Hz
SPL (1W/1m) 97dB
Dimensioni 120x130x115 mm
Peso 0,6 kg
Particolarità plastica

RUP-5
Nr. ordine 16.0280

Altoparlante a compressione
 

• protetto contro umidità
• sistema di altoparlanti a 8 Ω

Modello RUP-5
Potenza 10 WMAX/8 Ω
Banda passante 400-8000 Hz
SPL (1W/1m) 102 dB
Angolo di diffusione 
(orizz./vert.)

90°/90°

Dimensioni Ø 130 mm x 130 mm
Peso 0,5 kg

RUS-5
Nr. ordine 16.0290

Altoparlante a compressione 

• protetto contro umidità
• sistema di altoparlanti a 8 Ω

Modello RUS-5
Potenza 8WMAX/8 Ω
Banda passante 400-8000 Hz
SPL (1W/1m) 102 dB
Angolo di diffusione
 (orizz./vert.)

45°/110°

Dimensioni 90x105x125 mm
Peso 0,5 kg
Particolarità plastica

ITH-300
Nr. ordine 16.3360

Set di supporto a palo per altoparlanti a 
compressione PA  o per telecamere
 

• adatto per il montaggio, p. es. di IT-130, 
IT-300TW, IT-40, IT-400TW

• portata 100 kg (con installazione a regola 
d‘arte)

• per diametro palo fino a Ø 300 mm
• piastra di montaggio e materiale di fissagio 

di acciaio V2A
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KU-616T
Nr. ordine 16.0710

Driver professionale a compressione 
resistente alle intemperie 

• uscita audio 100 V
• protetto contro potenti getti d‘acqua
• commutatore di potenza
• adatto per le trombe SK-22 e SK-159
• flangia con filettatura 3,5 cm (1⅜“)
• cavo di collegamento di 55 cm

Modello KU-616T
Potenza 60 WMAX 

40/30/20/10/5 WRMS

Banda passante 160-6500 Hz
SPL (1W/1m) 112 dB
Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni Ø 150 mm x 136mm
Peso 2,3 kg
Particolarità IP-66
Bobina mobile di ricambio KU-616T/VC

KU-516
Nr. ordine 16.0700

Driver professionale a compresssione 
resistente alle intemperie 

• versione in pressofuso, IP66
• protetto contro potenti getti d‘acqua
• adatto per le trombe SK-22 e SK-159
• flangia con filettatura 3,5 cm (1⅜“)

Modello KU-516
Potenza 50 WRMS/75 WMAX (16 Ω)
Banda passante 160-6500 Hz
SPL (1W/1m) 113 dB
Temp. di esercizio am-
messa

-20 °C a +50 °C

Dimensioni Ø 125 mm x 100 mm
Peso 2,1 kg
Particolarità IP66
Bobina mobile di ricambio KU-516/VC

Bobine mobili di ricambio
per altoparlanti a compressione

Modello Nr. ordine Adatto per:
IT-230/VC 16.0750 IT-20, IT-30, IT-35, UHC-30, NR-33KS
IT-40/VC 16.1380 IT-40, NR-40KS
KU-516/VC 16.0730 KU-516
KU-616T/VC 16.0720 KU-616T
KU-916T/VC 16.1620 KU-916T

KU-916T
Nr. ordine 16.1610

Driver professionale a compressione 
resistente alle intemperie 

• uscita audio 100 V
• protetto contro potenti getti d‘acqua
• commutatore potenza
• adatto per le trombe SK-22 e SK-159
• flangia con filettatura 3,5 mm (1⅜“)
• cavo di collegamento 60 cm 

Modello KU-916T
Potenza 90 WMAX 

60/50/40/30/20/10 WRMS

Banda passante 160-7000 Hz
SPL (1W/1m) 113 dB
Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni Ø 150 mm x 158mm
Peso 2,8 kg
Particolarità IP66
Bobina mobile di ricambio KU-916T/VC
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ETS-442TW/WS
Nr. ordine 16.3140

ETS-432TW/WS
Nr. ordine 16.3130

ETS-422TW/WS
Nr. ordine 16.3120

Colonna sonora PA resistente alle 
intemperie con ottima qualità sonora 

• resistente alle intemperie e protetta contro i 
getti d‘acqua in contenitori in profilato di 
alluminio

• uscita audio 100 V
• versione a 2 vie (con tweeter supplementare 

integrato per un suono decisamente 
migliore)

• filtro di frequenza integrato
• griglia frontale in alluminio
• con supporto a parete robusto in alluminio, 

basculabile e orientabile
• collegamento tramite cavo con 4 contatti di 

potenza

Modello ETS-442TW/WS ETS-432TW/WS ETS-422TW/WS
Banda passante 110-20000 Hz 120-20000 Hz 130-20000 Hz
Numero altoparlanti 8+1 6+1 4+1
Potenza nominale 40/20/10/5 WRMS 30/15/7,5/3,75 WRMS 20/10/5/2,5 WRMS

SPL (1W/1m) 93 dB 93 dB 92 dB
Temp. di esercizio ammessa -20 °C a +50 °C -20 °C a +50 °C -20 °C a +50 °C
Dimensioni 124x1016x108 mm 124x813x108 mm 124x610x108 mm
Peso 7,7 kg 5,6 kg 4 kg

ETS-240TW/WS
Nr. ordine 16.2960

ETS-220TW/WS
Nr. ordine 16.2950

ETS-210TW/WS
Nr. ordine 16.2940

Colonne sonore PA in contenitori in profilato 
di alluminio
 

• resistenti alle intemperie e protette contro 
getti d‘acqua

• uscita audio 100 V
• versione a 2 vie (con tweeter supplementari 

integrati per un suono ottimizzato)
• cavo di collegamento con 5 contatti di 

potenza 
• 2 x boccola filettata M6
• griglia frontale in alluminio
• angoli di montaggio in dotazione

Modello ETS-240TW/WS ETS-220TW/WS ETS-210TW/WS
Banda passante 150-20000 Hz 150-20000 Hz 170-20000 Hz
Numero altoparlanti 8+4 4+2  2+1
Potenza nominale 40/30/20/10/5 WRMS 20/15/10/5/2,5 WRMS 10/5/2,5/1,25/0,63WRMS

SPL (1W/1m) 90 dB 89dB 86 dB
Temp. di esercizio ammessa -20 °C a +50 °C -20 °C a +50 °C -20 °C a +50 °C
Dimensioni 80x846x70 mm  80x469x70 mm 80x280x70 mm
Peso 2,8 kg 1,7 kg 1 kg
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ETS-230TW/WS
Nr. ordine 16.2110

ETS-215TW/WS
Nr. ordine 16.2100

Colonne sonore PA in contenitori in profilato 
di alluminio con coperchi e fondi in alluminio 

• uscita audio 100 V
• versione a 2 vie (con tweeter supplementari 

integrati per un suono ottimizzato)
• filtro di frequenza integrato
• commutatore di potenza  a 5 livelli
• filettatura 2 x M6
• griglia frontale in metallo
• angoli di montaggio in dotazione
• collegamento per cavo a 2 conduttori

ETS-230TW/WS con 4 tweeter 
ETS-215TW/WS con 2 tweeter

Modello ETS-230TW/WS ETS-215TW/WS
Banda passante 200-20000 Hz 250-20000 Hz
Numero 
altoparlanti

8+4 4+2 

Potenza 
nominale

20/10/5/2,5 WRMS 12/6/3/1,5 WRMS

SPL (1W/1m) 94dB 90 dB
Dimensioni 105x700x75 mm 105x410x75 mm
Peso 4,2 kg 2,6 kg

ETS-230/WS
Nr. ordine 16.1310

ETS-215/WS
Nr. ordine 16.1300

Colonne sonore PA in contenitori in profilato 
di alluminio con coperchi e fondi in alluminio 

• uscita audio 100 V
• selettore potenza a 5 livelli
• 2 x M6 boccola filettata
• griglia frontale in metallo
• angoli di montaggio in dotazione
• collegamento per cavo a 2 conduttori

Modello ETS-230/WS ETS-215/WS
Banda passante 200-14000 Hz 250-15000 Hz
Numero 
altoparlanti

8 4

Potenza 
nominale

30/15/7,5/3,75 
WRMS

15/7,5/3,75/2WRMS

SPL (1W/1m) 95 dB 92 dB
Dimensioni 105x687x85 mm 105x405x85 mm
Peso 4,1 kg 2,5 kg

ETS-530TW/SW
Nr. ordine 16.2650

ETS-530TW/WS
Nr. ordine 16.2660

ETS-515TW/SW
Nr. ordine 16.2620

ETS-515TW/WS
Nr. ordine 16.2630

Colonne sonore PA 

• uscita audio 100 V o funzionamento a 8 Ω
• versione a 2 vie (con tweeter supplementare 

integrato per un suono ottimizzato)
• filtro di frequenza integrato
• commutatore di potenza a 6 livelli con 

commutazione a 8 Ω
• filettatura 2 x 6mm
• contenitore in plastica e griglia metallica di 

protezione nei colori nero (SW) o bianco (WS)
• angoli di montaggio in dotazione
• collegamento tramite morsetti per 

altoparlanti

Modello ETS-530TW/SW, ETS-530TW/WS ETS-515TW/SW, ETS-515TW/WS
Banda passante 85-20000 Hz 90-20000 Hz
Numero altoparlanti 4+1  2+1 
Potenza nominale 30/15/7,5/4/2WRMS (100 V) 

60 WMAX/30 WRMS (8 Ω)
15/7,5/4/2/1WRMS (100 V) 
30 WMAX/15 WRMS (8 Ω)

SPL (1W/1m) 89dB 87dB
Temp. di esercizio ammessa   
Dimensioni 128x620x140 mm 128x385x140 mm
Peso 5 kg 3,5 kg
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ETS-360TW/WS
Nr. ordine 16.2270

Colonne sonore high-end (indoor), 100 Volt
Colonne sonore in casse compatte di legno, 
con rivestimento pregiato di pellicola con 
decorazioni in stile legno (WS: bianco con 
rilievi), tecnica a 2½  vie con tweeter (cupola 
di tessuto di 25 mm), risposta in frequenza 
decisamente più ampia rispetto alle colonne 
tradizionali a larga banda. ETS-360... 
convince per il suono molto dinamico e 
completo, sia nella riproduzione della lingua 
parlata che nelle musiche dove sorprende 
anche ai volume più alti. 

• 2 woofer, 4 woofer/midrange, 1 tweeter
• morsetti con tre contatti di potenza
• 2 x boccole filettate M8
• angoli di montaggio in dotazione
• griglia frontale di metallo

Modello ETS-360TW/WS
Banda passante 90-19000 Hz
Numero altoparlanti 6+1
Potenza nominale 60/30/15 WRMS

SPL (1W/1m) 94dB
Temp. di esercizio  
Dimensioni 135x825x110 mm
Peso 7,3 kg

ETS-340TW/WS
Nr. ordine 16.2250

Colonne sonore high-end (indoor), 100 Volt
compatte di legno, con rivestimento pregiato 
di pellicola con decorazioni in stile legno 
(WS: bianco con rilievi), tecnica a 2½  vie 
con tweeter (cupola di tessuto di 25 mm), 
risposta in frequenza decisamente più 
ampia rispetto alle colonne tradizionali a 
larga banda. 
 

• 4 woofer, 2 woofer/midrange, 1 tweeter
• morsetti con tre contatti di potenza
• 2 x boccole filettate M8
• angoli di montaggio in dotazione
• griglia frontale di metallo

ETS-120SL/WS
Nr. ordine 16.3450

Sistema di altoparlanti super compatti

Sono la soluzione perfetta quando si ha la 
necessità di avere contemporaneamente 
un suono di alta qualità e una tecnologia PA 
poco invasiva. Questi altoparlanti slimline 
sono stati realizzati grazie allo sviluppo di 
nuovi sistemi che sono una combinazione 
di coni piani e altoparlanti ad azionamento 
magnetostatico. Per un suono a pieno 
spettro si raccomanda l‘utilizzo di un 
subwoofer.
Coppia di altoparlanti line array, 4Ω
Cabinet in alluminio estruso
Design elegante e compatto
Sezione non più grande di una moneta da 1€
Ampia larghezza di banda per un eccellente 
riproduzione del suono
Alta gamma di trasmissione grazie al 
sistema line array
Terminali di connessione a vite
Griglia anteriore microforata
Supporti di montaggio e cavi di connessione 
inclusi

Modello ETS-340TW/WS
Banda passante 100-19000 Hz
Numero altoparlanti 6+1
Potenza nominale 40/20/10 WRMS

SPL (1W/1m) 92 dB
Temp. di esercizio  
Dimensioni 95x500x120 mm
Peso 3,5 kg

Modello ETS-120SL/WS
Banda passante 120-20000 Hz
Numero altoparlanti 4
Potenza nominale 40 WRMS 80W picco
SPL (MAX) 103 dB
Temp. di esercizio  0-40°C
Dimensioni 36 x 1210 x 22 mm
Peso 0.95 kg
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ATT-1950
Nr. ordine 17.1370

ATT-19100
Nr. ordine 17.2640

Attenuatori per altoparlanti PA a 6 vie per 
montaggio in rack 482 mm (19“) 

• 6 trasformatori audio con uscita 100 V
• collegamento per circuito prioritario, 6 relè 

prioritari (24 V⎓/20mA)
• attenuazione a 10 livelli, (livello 0 è OFF)
• frontale in alluminio
• disponibile in tre classi di potenza
• connessione ad innesto/a vite

Modello ATT-1950 ATT-19100
Banda passante 50-18000 Hz 50-18000 Hz
Potenza 
nominale

6x50 WRMS 6x100 WRMS

Ricezione 
prioritaria

sì sì

Dimensioni 484x88x77mm, 2 U 484x88x77mm, 2 U
Peso 1,6 kg  1,8 kg 

ATT-442ST
Nr. ordine 17.1860

Attenuatore a 4 canali per altoparlanti, 
stereo
Qualità particolarmente alta grazie alla 
trasmissione con uscite universali (per ogni 
altoparlante 4-16 Ω), 20-20000 Hz, riduzione 
a 10 livelli per coppia, livello 0 è OFF 

• 2 ingressi stereo (max. 100 WRMS per canale) 
e 4 uscite stereo per altoparlanti (ognuna 18 
WRMS/4-16 Ω)

• selettore sorgenti per ogni uscita per 
altoparlante

• morsetti a vite 
• contenitore nero di metallo 
• dimensioni 432x78x190 mm
• peso 3,4 kg 

Con questo apparecchio è finalmente 
possibile regolare il livello di più coppie di 
altoparlanti (max. 4) anche senza uscita 
audio 100 V e collegarle insieme senza 
problemi a amplificatori semplici. Si può 
perfino mischiare casse con impedenze 
differenti fra 4 e 16 Ω. Ideale per il settore 
gastronomico.

ATT-210/503
 

ATT-210/503SW
 

Attenuatore da incasso per box 503 10W

Disponibile in due colori 
(Bianco 503, Nero 503SW)

Modello Banda passante Potenza nominale Ric. prioritaria Peso Contenitore
ATT-210/503 50-18000 Hz 12WRMS no 160 g 503
ATT-210/503SW 50-18000 Hz 12WRMS no 160 g 503

ATT-225/503
 

ATT-225/503SW
 

Attenuatore da incasso per box 503 25W

Disponibile in due colori 
(Bianco 503, Nero 503SW)

Modello Banda passante Potenza nominale Ric. prioritaria Peso Contenitore
ATT-225/503 50-18000 Hz 24WRMS no 160 g 503
ATT-225/503SW 50-18000 Hz 24WRMS no 160 g 503
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Attenuatori da pannello per altoparlanti PA 
con relè prioritario 24 V
 

• attenuazione a 10 livelli. Livello 0 è OFF
• per uscita audio 100 V
• frontale e manopola in plastica bianca
• adatto anche per serie di interruttori già presenti con telaio standard 

(apertura 50 o 55 mm)
• montaggio ad incasso con scatole normali di 60 (ATT-5100PEU in 

scatola 65)
• contatto ad innesto/a vite

Modello Nr. ordine Banda passante Potenza nominale Ricezione prioritaria Dimensioni Profondità mont. Peso
ATT-506PEU 17.3890 50-18000 Hz 6 WRMS sì 80x80x67mm 45 mm 165 g
ATT-512PEU 17.3900 50-18000 Hz 12 WRMS sì 80x80x67mm 45 mm 230 g
ATT-524PEU 17.3910 50-18000 Hz 24 WRMS sì 80x80x66 mm 45 mm 230 g
ATT-536PEU 17.3920 50-18000 Hz 36 WRMS sì 80x80x66 mm 45 mm 235 g
ATT-550PEU 17.3930 50-18000 Hz 50 WRMS sì 80x80x68 mm 45 mm 240 g
ATT-5100PEU 17.3940 50-18000 Hz 100 WRMS sì 80x80x70 mm 50 mm 350 g

Attenuatori da pannello per altoparlanti PA con 
relè prioritario 24 V
 

• attenuazione a 10 livelli. Livello 0 è OFF
• per uscita audio 100 V
• frontale e manopola in plastica bianca
• montaggio ad incasso con scatole normali di 65 (eccetto ATT-3100PEU)
• montaggio a parete con scatola adatta opzionale ATT-300
• contatto ad innesto/a vite

Modello Nr. ordine Banda passante Potenza nominale Ric. prioritaria Dimensioni Profondità mont. Peso Contenitore
ATT-306PEU 17.3690 50-18000 Hz 6WRMS sì 80x80x67mm 45 mm 190 g ATT-300
ATT-312PEU 17.1380 50-18000 Hz 12WRMS sì 80x80x67mm 45 mm 190 g ATT-300
ATT-324PEU 17.1390 50-18000 Hz 24WRMS sì 80x80x67mm 45 mm 190 g ATT-300
ATT-336PEU 17.1400 50-18000 Hz 36WRMS sì 80x80x67mm 45 mm 240 g ATT-300
ATT-350PEU 17.1410 50-18000 Hz 50 WRMS sì 80x80x67mm 45 mm 240 g ATT-300
ATT-3100PEU 17.2630 50-18000 Hz 100 WRMS sì 80x80x67mm 45 mm 295g ATT-300

ATT-306
Nr. ordine 17.1420

Selettore di programmi PA  

• porta una sorgente di segnali fra 6 su un‘uscita per altoparlanti 
• per uscita audio 100 V o per altri segnali audio
• relè integrato (24 V) per circuito prioritario
• pannello frontale e manopola di plastica bianca
• montaggio incassato con normali scatole da 65

ATT-325ST
Nr. ordine 17.1430

Attenuatore stereo per altoparlanti con tecnica di trasmissione di alta 
qualità 

• ingresso amplificatore 4 Ω e uscita altoparlanti 4 Ω
• potenza nominale 25 WRMS per canale
• attenuazione a 10 livelli, livello 0 è OFF
• pannello frontale e manopola di plastica bianca  
• montaggio a muro con scatola ATT-300 opzionale
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Attenuatori per altoparlanti PA da pannello 

• attenuazione a 10 livelli, livello 0 è OFF)
• trasformatore audio per uscita audio 100 V 
• frontale e manopola in materia plastica bianca 
• montaggio ad incasso, a parete con apposita scatola disponibile come 

opzione ATT-200

Modello Nr. ordine Banda passante Potenza nominale Ric. prioritaria Dimensioni Profondità mont. Peso Contenitore
ATT-212/WS 17.3670 50-18000 Hz 12WRMS no 85x85x66mm 42 mm 160 g ATT-200
ATT-224/WS 17.3680 50-18000 Hz 24WRMS no 85x85x66mm 38mm 160 g ATT-200
ATT-235/WS 17.0580 50-18000 Hz 35 WRMS no 85x85x71mm 42 mm 250 g ATT-200
ATT-250/WS 17.0590 50-18000 Hz 50 WRMS no 85x85x71mm 42 mm 210 g ATT-200
ATT-2100/WS 17.2610 50-18000 Hz 100 WRMS no 85x85x71mm 42 mm 210 g ATT-200

ATT-200
Nr. ordine 17.0550

Scatola per montaggio a parete
 

• per attenuatori per altoparlanti 
PA della serie 200   
con fissaggio a 2 fori

• adatta anche come scatola per 
il montaggio incassato

• plastica bianca

ATT-200P
Nr. ordine 17.0870

Pannello frontale, bianco, 
plastica 

• per montaggio universale 
insieme alla scatola ATT-200

• senza stampa
• con foro Ø 9,0 mm

ATT-500PD
Nr. ordine 17.3880

Telaio di montaggio 

• per tutte le prese ad incasso 
della serie NEUTRIK-D

• montaggio in scatole normali 60
• adatto anche per serie di 

interruttori già presenti con 
telaio standard   
(apertura 50 o 55 mm)

• dimensioni 80x80x10 mm
• con viti di montaggio

ZM-100
Nr. ordine 17.1950

Misuratore d‘impedenza per misurare la 
resistenza apparente (Z) di altoparlanti 
singoli o di linee di altoparlanti 

• la misura avviene con un segnale ad 
impulsi di 1 kHz

• comandato da microprocessore
• calcolo e visualizzazione della potenza 

assorbita dalla rete 100 V degli altoparlanti
• tasti Range e Hold
• campi di misura 200 Ω/2k Ω/20 kΩ/200 kΩ
• alimentazione tramite 4 batterie stilo 1,5 V
• dimensioni  100x177x50mm, peso 570g

ATT-20
Nr. ordine 03.4500

Manopola, bianca 

• per assi Ø 6mm, 18 denti
• adatta per attenuatori PA 

ATT-.../WS
• diametro 20 mm ca.
• altezza 17mm ca.

ATT-300
Nr. ordine 17.1440

Scatola per montaggio a parete
 

• per attenuatori da incasso 
per altoparlanti PA della serie 
ATT-3...PEU.

• Plastica bianca neve.

ATT-300C
Nr. ordine 17.6430

Scatola per montaggio a parete
 

• per attenuatori da incasso 
per altoparlanti PA della serie 
ATT-3...PEU.

• Plastica grigia trasparente.

ATT-400
Nr. ordine 17.1450

Scatola per montaggio a parete
 

• per attenuatori da incasso 
per altoparlanti PA della serie 
ATT-4...PEU.

• Plastica bianca neve.
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Trasformatori audio 100 V
 

• In un amplificatore o altoparlante senza 
uscita audio 100 V integrato è richiesto un 
trasformatore 100 V esterno.

• Ognuno dei trasformatori 100 V qui 
presentati può servire a tale scopo.

Modello Nr. ordine Potenza Primario Secondario Banda passante Dimensioni (lxlhxp) Posizione
TR-1005 17.0230 10 WRMS 10/5/2,5/1,25/0,625 W 4/8/16 Ω 40-30000 Hz, -3 dB 71x43x41mm A
TR-1010LC 17.0250 10 WRMS 10/7,5/5/2,5 W 4/8/16 Ω 35-20000 Hz, -3 dB 71x43x38mm B
TR-1025LC 17.0270 25 WRMS 25/20/12/6W 4/8/16 Ω 25-20000 Hz, -3 dB 92x60x52 mm C
TR-1050LC 17.0290 50 WRMS 50/37,5/25/12,5 W 4/8/16 Ω 30-15000 Hz, -3 dB 92x60x58mm D
TR-1120LC 17.0310 120 WRMS 120/100/90/60/30 W 4/8/16 Ω 20-20000 Hz, -3 dB 72x99x78mm E
TR-175/6 17.0440 6WRMS 6/4/2/1W 4/8/16 Ω 28-25000 Hz, -3 dB 71x42x40 mm F
TR-175/10 17.0450 10 WRMS 10/6/4/2/1W 4/8/16 Ω 35-25000 Hz, -3 dB 71x42x40 mm G

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

ⒹⒺ

Ⓕ

Ⓖ

Trasformatori audio toroidali a 100 V 

• versione di alta qualità con risposta perfetta in frequenza 
e con fattore di distorsione estremamente basso

• versione piatta
• incapsulato

Modello Nr. ordine Primario Secondario Banda passante Dimensioni Peso
TR-520 17.1920 5/10/15/20 W 4 Ω 80-18000 Hz Ø 60 mm x 30 mm 400 g
TR-525 17.1210 2,5/5 W 4 Ω 80-18000 Hz Ø 50 mm x 20 mm 160 g

LKB-1
Nr. ordine 16.1830

Morsetto di collegamento per altoparlanti 
PA con uscita audio 100 V 

• morsetto di ceramica per 3 conduttori
• termofusibile 1A/150 °C per staccare un 

altoparlante difettoso in caso di cortocircuito 
(incendio) mantenendo in funzione una linea 
di altoparlanti 

• dimensioni 35x20x20 mm

PATL-100
Nr. ordine 17.1180

Convertitore 100 V per collegare una 
sorgente con uscita audio 100 V con 
apparecchi con ingresso Line
 

• livello dell‘uscita Line regolabile (0-1,5 V con 
tensione d‘ingresso 100 V), internamente 
commutabile per altre tensioni d‘uscita

• ingresso 100 V con morsetto a vite
• uscita XLR bilanciata, disaccoppiamento 

1kΩ, connettore XLR da pannello 

• contenitore isolato di plastica
• ingresso e ucita a separazione galvanica
• dimensioni: 171x81x61mm
• peso 520 g
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AR-50
Nr. ordine 16.2800

AR-30
Nr. ordine 16.2790

Audio-exciter/risonatore, 8 Ω, resistente alle 
intemperie 

• riproduzione a larga banda con volume 
sbalorditivo, a seconda della superficie di 
montaggio

• versione robusta, resistente alle intemperie; 
quindi per l‘impiego all‘aperto e con 
condizioni gravose di sporco

• per sonorizzazione interne ed esterne, p. es. 
su porte, armadi, scaffali e su barche

• resistente all‘acqua (IP68)
• con piastra di montaggio avvitabile

BR-50
Nr. ordine 14.2560

Vibratore per bassi

• Tecnologia speciale per generare dei suoni 
dal vibramento delle strutture

• crea la sensazione di forti bassi che si 
avvertono con il corpo

• montaggio semplice a vite
• collegamento all‘amplificatore tramite 

un semplice filtro passivo come per i 
subwoofer o, meglio ancora, attraverso un 
amplificatore dedicato

• possibilità di collegamento in serie o 
parallelo di più BR-50 come per i woofer 
usuali

• frequenza di risonanza 40 Hz (varia secondo 
le varie superfici su cui è montato)

• banda passante ca. 30-300Hz
• è necessaria una superficie di montaggio 

piana min. 110 x 110 mm
• dimensioni 131 x 131 x 56 mm
• peso 1,232 kg
• Potenza nominale 50W
• Potenza di picco 100W

EX-1W
Nr. ordine 16.3390

Risonatore audio exciter

• Gli exciter si usano per la riproduzione 
di musica e della voce tramite superfici 
oscillanti. Si incollano semplicemente 
su porte, sportelli, scaffali, tavoli, pareti 
leggeri, soffitti sospesi o su un gran 
numero di superfici che possono vibrare, e 
con queste superfici producono un suono 
impressionante in tutto l‘ambiente.

• Dipendente dalla superficie su cui sono 
montati, riproduzione a larga banda con 
pienezza sbalorditiva

• buona qualità del suono

• protetti contro polvere e getti d‘acqua 
secondo IP66

• Adatti per la sonorizzazione non vistosa, p, 
es. su porte, armadi, scaffali, vetri, tavoli, 
cabine doccia

• Consegna con nastro adesivo 3M

EX-40/4
Nr. ordine 16.3400

EX-40/8
Nr. ordine 16.3410

Risonatore audio exciter

• Gli exciter si usano per la riproduzione 
di musica e della voce tramite superfici 
oscillanti. Si incollano semplicemente 
su porte, sportelli, scaffali, tavoli, pareti 
leggeri, soffitti sospesi o su un gran 
numero di superfici che possono vibrare, e 
con queste superfici producono un suono 
impressionante in tutto l‘ambiente.

• Dipendente dalla superficie su cui sono 
montati, riproduzione a larga banda con 
pienezza sbalorditiva

• buona qualità del suono
• protetti contro polvere e getti d‘acqua 

secondo IP66
• Adatti per la sonorizzazione non vistosa, p, 

es. su porte, armadi, scaffali, vetri, tavoli, 
cabine doccia

• Consegna con nastro adesivo 3M

EX-40/4 VERSIONE 4 OHM
EX-40/8 VERSIONE 8 OHM

Modello AR-50 AR-30
Potenza 50 WMAX 30 WMAX

Impedenza 8 Ω 8 Ω
Banda passante dipende dal 

montaggio
dipende dal 
montaggio 

Resonance 
frequency

500 Hz 600 Hz

Superficie min. 
di montaggio

Ø 80 mm Ø 80 mm

Dimensioni 
(lxlhxp)

Ø 90 mm x 55 
mm

Ø 80 mm x 40 
mm

Peso 0,95 kg 0,65 kg
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ESP-303/SW
Nr. ordine 16.3220

ESP-303/WS
Nr. ordine 16.3230

Cassa acustica PA mini 

• cassa acustica 100 V
• altoparlante a larga banda di 8 cm (3“) con 

phase-plug
• contatti di potenza 10/5/2,5 W
• possibilità di installazione multifunzionali
• 4 x inserti filettati M8
• 2 x inserti filettati M6 p. es. per supporto LST-40
• si consiglia l‘impiego di subwoofer
• con staffe di montaggio

Modello ESP-303/SW, ESP-303/WS
Banda passante 180-20000 Hz
Potenza, 100 V 10/5/2,5 WRMS

SPL (1 W/m) 88 dB
Press. sonora MAX 99 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 120x120x105 mm
Peso 1 kg
Altro Morsetti per altoparlanti

ESP-305/SW
Nr. ordine 16.3240

ESP-305/WS
Nr. ordine 16.3250

Cassa acustica PA mini 

• cassa acustica 100 V
• altoparlante a larga banda di 13 cm (5“)
• contatti di potenza 20/10/5 W
• possibilità di installazione multifunzionali
• 4 x inserti filettati M8
• 2 x inserti filettati M6 p. es. per supporto LST-40
• si consiglia l‘impiego di subwoofer
• con staffe di montaggio

Modello ESP-305/SW, ESP-305/WS
Banda passante 140-18000 Hz
Potenza, 100 V 20/10/5 WRMS

SPL (1 W/m) 93 dB
Press. sonora max. 106 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 147x146x152 mm
Peso 1,2 kg
Altro Morsetti per altoparlanti

EUL-26/SW
Nr. ordine 16.3280

EUL-26/WS
Nr. ordine 16.3290

Coppia di casse acustiche PA mini 

• diffusori per impieghi universali, dimensioni 
molto ridotte con uscita audio 100 V

• collegabile anche con 8 Ω
• altoparlante a larga banda di 6,5 cm (2,5“)
• buone caratteristiche sonore e 

comprensione della lingua parlata
• girevole, orientabile e inclinabile grazie al 

supporto a parete con snodo sferico

• per completare la riproduzione a 
frequenze basse della musica si 
consiglia l‘impiego di un sistema 
subwoofer  (p. es. EUL-2SUB/SW, 
SOUND-100SUB)

Modello EUL-26/SW, EUL-26/WS
Potenza  
Uscita audio 100 V 6 WRMS

Funzionamento a 8 Ω 20 WMAX/10 WRMS

Dati generali  
Banda passante 150-20000 Hz
SPL (1W/1m) 88 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 90x90x115 mm
Peso 0,65 kg
Collegamenti 1xmorsetto per altoparlanti
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ESP-315/SW
Nr. ordine 16.2860

ESP-315/WS
Nr. ordine 16.2870

Cassa acustica PA da parete a 2 vie 

• cassa acustica 100 V di sonorizzazione, con 
suono molto buono

• sistema a 2 vie con woofer/midrange di 
10x15 cm e tweeter a cupola di 13 mm

• potenze 15/10/5/2,5 W
• selettore potenza con posizione 8 Ω
• per montaggio orizzontale e verticale
• direzione d‘irradiazione regolabile 

individualmente

Modello ESP-315/SW, ESP-315/WS
Banda passante 75-20000 Hz
Potenza, 100 V 15/10/5/2,5 WRMS

Potenza, 8 Ω 30 WMAX/15 WRMS

SPL (1 W/m) 90 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni Ø 133 mm x 280 mm 
Peso 2,1 kg
Altro Morsetti per altoparlanti

EUL-10
Nr. ordine 16.0330

EUL-10/WS
Nr. ordine 16.0850

Casse acustiche PA universali 

• uscita audio 100 V, versione a 2 vie
• ottima qualità sonora
• commutatore di potenza a 5 livelli 
• contenitore in pressofuso di metallo 

verniciato in bicomponente nero (EUL-10) o 
bianco (EUL-10/WS), con griglia metallica di 
protezione

• staffa di montaggio mobile

Modello EUL-10, EUL-10/WS
Banda passante 60-18000 Hz
Potenza nominale 10/5/2,5/1,25 WRMS

Dimensioni 118x220x115 mm
Peso 2,2 kg

EUL-42/WS
Nr. ordine 16.1970

Coppia di casse acustiche PA universali 

• uscita audio 100 V, versione a 2 vie
• contenitore bianco di plastica con griglia 

frontale metallica
• dispositivo integrato per appendere le casse 

alla parete
• staffa di montaggio mobile

Modello EUL-42/WS
Banda passante 80-18000 Hz
Potenza nominale (100 V) 10/5/2,5 WRMS

SPL (1W/1m) 87dB
SPL nominale max. 97dB
Dimensioni 95x150x82 mm
Peso (cad.) 960 g
Contatti Morsetti per altoparlanti
Dispositivo di montaggio 2xgancio da parete con 

1 foro 
2xfilettatura 5 mm 
per staffa di montaggio

Sistema 2 vie

EUL-75/WS
Nr. ordine 16.2500

Cassa acustica PA 

• uscita audio 100 V
• commutatore potenza a 6 livelli
• altoparlante hifi a larga banda
• ottima qualità sonora
• cassa bianca di legno con griglia metallica 

frontale 
• da appoggio con possibilità di fissaggio alla 

parete

Modello EUL-75/WS
Banda passante 70-18000 Hz
Potenza nominale (100 V) 10/5/2,5/1,25/0,625 WRMS

SPL (1W/1m) 86 dB
SPL nominale max. 96 dB
Dimensioni 180x290x170 mm
Peso (cad.) 3,8 kg
Contatti morsetti per altop.
Dispositivo di montaggio 1 x gancio per parete
Sistema 130
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EUL-80/SW
Nr. ordine 16.1190

EUL-80/WS
Nr. ordine 16.1230

EUL-60/SW
Nr. ordine 16.1170

EUL-60/WS
Nr. ordine 16.1180

EUL-30/SW
Nr. ordine 16.1150

EUL-30/WS
Nr. ordine 16.1160

• Coppia di casse acustiche PA universali
• uscita audio 100V, versione a 2 vie
• EUL-80... con tweeter a cupola 25 mm, EUL-60... e 

EUL-30... con tweeter a cupola 11 mm
• ottima qualità sonora
• commutatore potenza a 6 livelli
• contenitore nero (SW) o bianco (WS) di plastica
• staffa di montaggio mobile
• montaggio anche negli angoli grazie alla forma smussata

Modello EUL-80/SW, EUL-80/WS EUL-60/SW, EUL-60/WS EUL-30/SW, EUL-30/WS
Banda passante 40-20000 Hz 60-20000 Hz 80-20000 Hz
Potenza nominale (100 V) 30/15/7,5/4/2WRMS 15/7,5/4/2/1WRMS 15/7,5/4/2/1WRMS

SPL (1W/1m) 89dB 89dB 87dB
SPL nominale max. 103 dB 100 dB 98dB
Dimensioni 270x370x220 mm 215x290x172 mm 130x192x115 mm
Peso (cad.) 5,4 kg 3,4 kg 1,4 kg
Contatti morsetti per altoparlanti morsetti per altoparlanti morsetti per altoparlanti
Dispositivo di montaggio staffa orientabile staffa orientabile staffa orientabile
Sistema bassreflex bassreflex -

WALL-04T/SW
Nr. ordine 16.3560

WALL-04T/WS
Nr. ordine 16.3570

WALL-05T/SW
Nr. ordine 16.3580

WALL-05T/WS
Nr. ordine 16.3590

WALL-06T/SW
Nr. ordine 16.3600

WALL-06T/WS
Nr. ordine 16.3610

• Altoparlante da parete da 100 V con cabinet in 
plastica nero

• 4 prese elettriche e commutabili su 8 Ω
• Adatto per applicazioni esterne (IP65)
• Resistente agli agenti atmosferici
• Alta qualità del suono e intelligibilità del 

parlato
• Staffa di montaggio per rotazione e 

inclinazione
• Terminale di collegamento con coperchio
• contenitore nero (SW) o bianco (WS) di plastica

Modello WALL-04T/SW, WALL-04T/WS WALL-05T/SW, WALL-05T/WS WALL-06T/SW, WALL-06T/WS
Banda passante 90 - 20000 Hz 80 - 20000 Hz 70 - 20000 Hz
Potenza nominale (100 V) 16/8/4/2 WRMS 16/8/4/2 WRMS 32/16/8/4 WRMS

Potenza (8 Ω) 30 W 40 W 50 W
SPL nominale max. 100 dB 104 dB 106dB
Dimensioni 130 x 197 x 164 mm 163 x 252 x 203 mm 196 x 303 x 250 mm
Peso (cad.) 1.8 kg 2.6 kg 3.5 kg
Contatti morsetti per altoparlanti morsetti per altoparlanti morsetti per altoparlanti
Dispositivo di montaggio staffa orientabile staffa orientabile staffa orientabile
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PAB-82WP/WS
Nr. ordine 25.3590

Cassa acustica PA ad alta potenza, resistente 
alle intemperie, 120 WRMS con funzionamento 
100 V o fino a 240 WMAX/120 WRMS con 
funzionamento a 8 Ω 

• sistema di altoparlanti coassiali a 2 vie a alta 
potenza con cassa di plastica ABS

• altoparlante PA coassiale di 20 cm (8“) con 
membrana impregnata di carta 

• tweeter a tromba coassiale di 25 mm (1“)
• griglia frontale con garza repellente l‘acqua
• terminale di collegamento incassato con 

copertura e passacavo PG
• parti metalliche e staffa per parete di acciaio 

inox

Modello PAB-82WP/WS
Banda passante 50-20000 Hz
Potenza, 100 V 120/60/30 WRMS

Potenza, 8 Ω 240 WMAX, 120 WRMS

SPL (1 W/m) 96 dB
Press. sonora nominale 
max.

117dB

Tipo di altoparlante 200
Temp. di esercizio am-
messa

-10 °C a +40 °C

Dimensioni 280x280x270 mm
Peso 9,5 kg
Altro 2 x speaker par. in/out 

morsetti per altoparlanti 
staffa di montaggio, bass-
reflex 

PAB-52WP/WS
Nr. ordine 25.3580

Cassa acustica PA ad alta potenza, 
resistente alle intemperie, 50 WRMS 
con funzionamento 100 V o fino a 
100 WMAX/50 WRMS con funzionamento 4 Ω 

• sistema bassreflex a larga banda con cassa 
di plastica ABS

• funzionamento 100 V o 4 Ω a scelta
• altoparlante a larga banda high-quality di 

13 cm (5“) con membrana d‘alluminio
• griglia frontale con garza repellente l‘acqua
• parti metalliche e staffa per parete di acciaio 

inox

Modello PAB-52WP/WS
Banda passante 60-18000 Hz 
Potenza, 100 V 50/25/12,5 WRMS

Capacità di carico, 4 Ω 100 WMAX, 50 WRMS

SPL (1 W/m) 87dB 
Press. sonora nominale 
max.

104dB

Tipo di altoparlante 130
Temp. di esercizio am-
messa

-10 °C a +40 °C

Dimensioni 200x200x190 mm
Peso 5,1 kg
Altro terminali con morsetti 

a vite 
staffa di montaggio, bass-
reflex 

ESP-232/SW
Nr. ordine 16.2600

ESP-232/WS
Nr. ordine 16.2610

Cassa acustica PA da parete 2 vie, resistente 
alle intemperie 
 

• cassa acustica 100 V di sonorizzazione, con 
suono molto buono

• woofer/midrange di 13 cm al polipropilene e 
tweeter a cupola

• 4 potenze
• selettore potenza con posizione 8 Ω

Modello ESP-232/SW, ESP-232/WS
Banda passante 75-20000 Hz
Potenza, 100 V 30/20/10/5 WRMS

Potenza, 8 Ω 50 WMAX/30 WRMS

SPL (1 W/m) 89dB
Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni 160x260x180 mm
Peso 2,3 kg
Altro Morsetti per altoparlanti

ESP-250/WS
Nr. ordine 16.2780

ESP-230/WS
Nr. ordine 19.0010

ESP-215/WS
Nr. ordine 19.9990

Cassa acustica PA resistente alle intemperie 
in contenitore di plastica, bianco, con griglia 
frontale di alluminio 

• uscita audio 100 V 
• commutabile a 8 Ω
• 5 contatti di potenza, connessione 8 Ω e 

commutatore di potenza 100 V
• sistema a 2 vie
• staffa di montaggio in acciaio inossidabile

Modello ESP-250/WS ESP-230/WS ESP-215/WS
Banda passante 80-20000 Hz z 80-20000 Hz z 100-20000 Hz
Potenza, 100 V 50/40/30/20/10 WRMS   30/20/10/5/2,5 WRMS 15/10/5/2,5/1,5 WRMS

Potenza, 8 Ω 50 WRMS/100 WMAX 50 WRMS/100 WMAX 30 WRMS/60 WMAX

SPL (1 W/m) 92 dB 92 dB 87dB
Temp. di esercizio ammessa -20 °C a +50 °C -20 °C a +50 °C -20 °C a +50 °C
Dimensioni 157x260x170 mm 157x260x170 mm 98x195x105 mm
Peso 2,5 kg 1,8 kg 0,85 kg
Altro Morsetti per altoparlanti Morsetti per altoparlanti Morsetti per altoparlanti
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PAB-120 WP/SW
Nr. ordine 25.3750

Cassa acustica PA a alta potenza, resistente 
alle intemperie,  120 WRMS 

• sistema bassreflex a alta potenza, a 2 vie 
con cassa di plastica ABS

• uscita audio 100 V
• woofer di 30 cm (12“) con membrana 

impregnata di carta
• tweeter a tromba di 25 mm (1“)
• griglia frontale con garza repellente l‘acqua
• parti metalliche di acciaio inox
• 4xinserti filettati M10 sotto e sopra per il 

montaggio sospeso
• boccola per stativo

Modello PAB-120 WP/SW
Banda passante 42-20000 Hz
Frequenza di risonanza (fs) -
Potenza, 100 V 120/60/30 WRMS

Potenza, 8 Ω -
Capacità di carico, 4 Ω -
SPL (1 W/m) 98dB
Press. sonora max. 119dB
Tipo di altoparlante 300
Apertura di montaggio -
Profondità di montaggio -
Temp. di esercizio -10 °C a +40 °C
Dimensioni 370x655x410 mm
Peso 21 kg
Altro 2 x speaker par. in/out 

bassreflex

PAB-8WP/WS
Nr. ordine 25.3570

Cassa acustica PA ad alta potenza, 
resistente alle intemperie, 120 WRMS 
con funzionamento 100 V o fino a 
240 WMAX/120 WRMS con funzionamento 8 Ω
 

• sistema bassreflex a 2 vie con cassa di 
plastica ABS

• funzionamento 100 V o 8 Ω a scelta
• woofer PA di 20 cm (8“) con membrana 

impregnata di carta 
• tweeter a tromba di 25 mm (1“)
• griglia frontale con garza repellente l‘acqua
• parti metalliche e staffa per parete di acciaio 

inox

Modello PAB-8WP/WS
Banda passante 48-20000 Hz
Potenza, 100 V 120/60/30 WRMS

Potenza, 8 Ω 240 WMAX, 120 WRMS

SPL (1 W/m) 96 dB
Press. sonora max. 117dB
Tipo di altoparlante 200
Temp. di esercizio -10 °C a +40 °C
Dimensioni 240x430x250 mm
Peso 13,1 kg
Altro 2 x speaker par. in/out 

terminali con morsetti a 
vite  
staffa di montaggio, bass-
reflex 

PAB-12WP/SW
Nr. ordine 25.3740

Cassa acustica PA ad alta potenza, 
resistente alle intemperie,  
400 WMAX/200 WRMS ,8 Ω 

• sistema bassreflex a alta potenza, a 2 vie, 
con cassa di plastica ABS

• woofer di 30 cm (12“) con membrana 
impregnata di carta

• tweeter a tromba di 25 mm (1“)
• griglia frontale con garza repellente l‘acqua
• parti metalliche di acciaio inox
• 4xinserti filettati M10 sotto e sopra per il 

montaggio sospeso
• boccola per stativo

Modello PAB-12WP/SW
Banda passante 42-20000 Hz
Potenza, 8 Ω 400 WMAX, 200 WRMS

SPL (1 W/m) 98dB
Press. sonora max. 121dB
Tipo di altoparlante 300
Temp. di esercizio -10 °C a +40 °C
Dimensioni 370x655x410 mm
Peso 20 kg
Altro 2 x speaker par. in/out 

bassreflex

PAB-6WP/WS
Nr. ordine 25.3560

Cassa acustica PA ad alta potenza, 
resistente alle intemperie, 100 WRMS 
con funzionamento 100 V o fino a 
180 WMAX/100 WRMS con funzionamento a 8 Ω 

• sistema compatto bassreflex a 2 vie con 
cassa di plastica ABS

• funzionamento 100 V o 8 Ω a scelta
• woofer di 16 cm (6.5“) con membrana 

impregnata di fibra di carbonio
• tweeter a cupola di 30 mm con tromba 
• griglia frontale con garza repellente l‘acqua
• terminale di collegamento incassato con 

copertura e passacavo PG
• parti metalliche e staffa per parete di acciaio 

inox

Modello PAB-6WP/WS
Banda passante 42-19000 Hz
Potenza, 100 V 100/50/25 WRMS

Potenza, 8 Ω 180 WMAX, 100 WRMS

SPL (1 W/m) 90 dB
Press. sonora max. 110 dB
Tipo di altoparlante 165
Temp. di esercizio -10 °C a +40 °C
Dimensioni 200x370x240 mm
Peso 7,1 kg
Altro terminali con morsetti 

a vite 
staffa di montaggio, bass-
reflex 
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EUL-2/SW
Nr. ordine 17.4450

Cassa acustica per sonorizzazioni con uscita 
audio 100 V 

• cassa di alta qualità con verniciatura PU 
robusto

• due woofer di 20 cm (2x8“) e tweeter 
dinamico a tromba di 25 mm (1“)

• suono equilibrato, dinamico, per lingua 
parlata e per musica

• connettori SPEAKON, attenuatore, boccola 
per stativo

• nel caso siano richiesti dei bassi molto 
potenti è opportuno aggiungere un 
subwoofer (p. es. EUL-2SUB)

• con un collegamento in parallelo, questo 
altoparlante può essere inserito in ogni 
impianto con uscita audio 100 V nuovo o 
esistente, se l‘amplificatore dispone della 
potenza necessaria!

Giunto adatto per casse, PAST-28/SW, è 
disponibile come opzione.

Modello EUL-2/SW
Potenza  
Uscita audio 100 V 50/37,5/25/12,5 WRMS

Funzionamento a 8 Ω -
Dati generali  
Banda passante 70-19000 Hz
SPL (1W/1m) 95 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 320x485x250 mm
Peso 8,7 kg
Collegamenti 1xSPEAKON

EUL-2SUB/SW
Nr. ordine 17.4460

Subwoofer con uscita audio 100 V 

• cassa di alta qualità con verniciatura robusta 
PU

• woofer 30 cm (12“) per bassi profondi e 
dinamici

• connettori SPEAKON (input e Sat Out / par. 
Out)

• con design e potenza si adatta 
perfettamente a EUL-2/SW, ma utile anche 
come integrazione di molti altri impianti PA 
con uscita audio 100 V

• filtro integrato (passabasso) provvede a 
bassi non localizzabili

• da osservare la potenza sufficiente 
dell‘amplificatore 100 V!

Pezzo intermedio per casse acustiche 
PAST-28/SW è disponibile come opzione.

Modello EUL-2SUB/SW
Potenza  
Uscita audio 100 V 120/90/60/30 WRMS

Funzionamento a 8 Ω -
Dati generali  
Banda passante 38-250 Hz
SPL (1W/1m) 95 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 420x430x445 mm
Peso 19,5 kg
Collegamenti 1xSPEAKON IN, 

1xSPEAKON par.Out/Sat Out
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MKS-232/SW
Nr. ordine 13.2160

MKS-232/WS
Nr. ordine 13.2170

Coppia di diffusori 2 vie da parete, 50 WMAX, 
8 Ω, resistente alle intemperie
 

• diffusori per sonorizzazione, con ottimo 
sound

• woofer/midrange 13 cm di polipropilene e 
tweeter a cupola

• eccellente rendimento
• contenitore di plastica nera (SW) o bianca 

(WS) con griglia in alluminio verniciata
• con supporti metallici per fissaggio a parete.

Modello MKS-232/SW, MKS-232/WS
Potenza max. 50 WMAX

Potenza nominale 30 WRMS

Banda passante max. 75-20000 Hz
Impedenza 8 Ω
Press. son. media
(1W/1m)

89dB

Press. son. max. 103 dB
Temp. di esercizio -20 °C a +50 °C
Dimensioni 160x260x180 mm
Peso 1,8 kg
Collegamenti contatto a vite per altop.
Dispositivo di montaggio staffa di montaggio

MKS-42/SW
Nr. ordine 13.1520

MKS-42/WS
Nr. ordine 13.1530

Coppia di casse acustiche universali a 2 vie, 
40 WMAX, 4 Ω 

• contenitore nero (SW) o bianco (WS) di 
plastica con griglia frontale metallica

• dispositivo integrato per appendere le casse 
alla parete

• staffa di montaggio mobile

Modello MKS-42/SW, MKS-42/WS
Impedenza 4 Ω
Banda passante 80-18000 Hz
Potenza 40 WMAX, 20 WRMS

Pressione sonora media 
(1W/1m)

87dB

Dimensioni 150x95x82 mm
Peso 1,4 kg
Altro Morsetti per altoparlante 

2xgancio per parete a 1 foro

MKS-26/SW
Nr. ordine 13.2370

MKS-26/WS
Nr. ordine 13.2380

Coppia di diffusori PA mini, 8 Ω, 20 WMAX, 
10 WRMS 

• diffusori a impieghi universali, dimensioni 
molto ridotte

• altoparlante a larga banda di 6,5 cm (2,5“)
• buone qualità sonore e buona comprensione 

della lingua parlata
• girevole, orientabile e inclinabile grazie al 

supporto a parete con snodo sferico

Modello MKS-26/SW, MKS-26/WS
Potenza max. 20 WMAX

Potenza nominale 10 WRMS

Banda passante 150-22000 Hz
Impedenza 8 Ω

88 dB
SPL nominale max. 100 dB
Dimensioni 90x90x115 mm
Peso 0,45 kg
Collegamenti contatto a morsetto per 

altop.
Dispositivo di montaggio piastra di supporto 

con snodo sferico
Sistema  

MKS-48/WS
Nr. ordine 13.2130

Coppia di casse acustiche da parete, soffitto 
ed angolo, 30 WMAX, 8 Ω

Questi diffusori a montaggio veramento 
universale permettono l‘integrazione 
perfetta nei più svariati luoghi di montaggio. 
Grazie alla creazione di cluster con 
1-4 elementi si ottengono possibilità 
interessanti dal montaggio agli angoli del 
soffitto fino alla semisfera. Íl suono dei 
diffusori bianchi è regolato in modo tale che 
con qualunque luogo di montaggio il suono è 
di alta qualità. 

• contenitore bianco di ABS
• altoparlanti HQ a larga banda di 10cm
• sistema variabile di supporto e di montaggio

Modello MKS-48/WS
Impedenza 8 Ω
Banda passante 100-20000 Hz
Potenza 30 WMAX, 15 WRMS

Pressione sonora media 
(1W/1m)

87dB

Dimensioni 195x145x140 mm
Peso 1,5 kg
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MKS-508/SW
Nr. ordine 13.2320

Coppia di casse acustiche a 2 vie, 8Ω 30W 

• Diffusore universale
• Altoparlanti in bass reflex a 2 vie
• Woofer da 13 cm e tweeter a cupola
• Contenitore nero in plastica
• Base di montaggio mobile per installazione 

su parete e soffitto, ampia libertà di 
movimento grazie allo snodo sferico

PAB-416/SW
Nr. ordine 13.1870

PAB-416/WS
Nr. ordine 13.1880

Coppia di casse acustiche High Quality
a 2 vie, 16Ω 20W 

• Design elegante
• Altoparlanti in bass reflex a 2 vie
• Woofer in polipropilene e tweeter a cupola 

con attacco per tromba (wave guide)
• Contenitore in ABS
• Filtri di alta qualità grazie all‘impiego di 

condensatori a pellicola
• Suono pulito ed equilibrato
• Staffa a parete in dotazione

PAB-48/SW
Nr. ordine 13.1890

PAB-48/WS
Nr. ordine 13.1900

Coppia di casse acustiche High Quality
a 2 vie, 8Ω 20W 

• Design elegante
• Altoparlanti in bass reflex a 2 vie
• Woofer in polipropilene e tweeter a cupola 

con attacco per tromba (wave guide)
• Contenitore in ABS
• Filtri di alta qualità grazie all‘impiego di 

condensatori a pellicola
• Suono pulito ed equilibrato
• Staffa a parete in dotazione

PAB-58/SW
Nr. ordine 13.1910

PAB-58/WS
Nr. ordine 13.1920

Coppia di casse acustiche High Quality
a 2 vie, 8Ω 30W 

• Design elegante
• Altoparlanti in bass reflex a 2 vie
• Woofer in polipropilene e tweeter a cupola 

con attacco per tromba (wave guide)
• Contenitore in ABS
• Filtri di alta qualità grazie all‘impiego di 

condensatori a pellicola

• Suono pulito ed equilibrato
• Staffa a parete in dotazione

Modello MKS-248/WS
Impedenza 8 Ω
Banda passante 60-20000 Hz 
Potenza di picco 60W
Potenza 30 WRMS

Pressione sonora MAX 103dB
Dimensioni 160 x 260 x 160 mm
Peso 1.8 kg

Modello PAB-416/WS PAB-416/SW
Tipologia cassa Passiva Passiva
Impedenza 16 Ω 16 Ω
Banda passante 80-22000 Hz  80-22000 Hz 
Potenza di picco 30W 30W
Potenza 20 WRMS 20 WRMS

MAX SPL 100dB 100dB
Temperatura di 
esercizio

0-40°C 0-40°C

Connessioni Morsetti a Vite Morsetti a Vite
Dimensioni 150 x 240 x 140mm 150 x 240 x 140mm
Peso 1.8Kg 1.8Kg
Colore Bianco Nero

Modello PAB-48/WS PAB-48/SW
Tipologia cassa Passiva Passiva
Impedenza 8 Ω 8 Ω
Banda passante 80-22000 Hz  80-22000 Hz 
Potenza di picco 30W 30W
Potenza 20 WRMS 20 WRMS

MAX SPL 100dB 100dB
Temperatura di 
esercizio

0-40°C 0-40°C

Connessioni Morsetti a Vite Morsetti a Vite
Dimensioni 150 x 240 x 140mm 150 x 240 x 140mm
Peso 1.8Kg 1.8Kg
Colore Bianco Nero

Modello PAB-58/WS PAB-58/SW
Tipologia cassa Passiva Passiva
Impedenza 8 Ω 8 Ω
Banda passante 75-22000 Hz  75-22000 Hz 
Potenza di picco 50W 50W
Potenza 30 WRMS 30 WRMS

MAX SPL 107dB 107dB
Temperatura di 
esercizio

0-40°C 0-40°C

Connessioni Morsetti a Vite Morsetti a Vite
Dimensioni 160 x 250 x 150mm 160 x 250 x 150mm
Peso 2.2Kg 2.2Kg
Colore Bianco Nero
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PAB-68/SW
Nr. ordine 13.1930

PAB-68/WS
Nr. ordine 13.1940

Coppia di casse acustiche High Quality
a 2 vie, 8Ω 40W 

• Design elegante
• Altoparlanti in bass reflex a 2 vie
• Woofer in polipropilene e tweeter a cupola 

con attacco per tromba (wave guide)
• Contenitore in ABS
• Filtri di alta qualità grazie all‘impiego di 

condensatori a pellicola
• Suono pulito ed equilibrato
• Staffa a parete in dotazione

Modello PAB-68/WS PAB-68/SW
Tipologia cassa Passiva Passiva
Impedenza 8 Ω 8 Ω
Banda passante 55-22000 Hz  55-22000 Hz 
Potenza di picco 70W 70W
Potenza 40 WRMS 40 WRMS

MAX SPL 106dB 106dB
Temp. di esercizio 0-40°C 0-40°C
Connessioni Morsetti a Vite Morsetti a Vite
Dimensioni 210 x 350 x 200mm 210 x 350 x 200mm
Peso 3.9Kg 3.9Kg
Colore Bianco Nero

PAB-88/SW
Nr. ordine 13.1950

PAB-88/WS
Nr. ordine 13.1960

Coppia di casse acustiche High Quality
a 2 vie, 8Ω 75W 

• Design elegante
• Altoparlanti in bass reflex a 2 vie
• Woofer in polipropilene e tweeter a cupola 

con attacco per tromba (wave guide)
• Contenitore in ABS
• Filtri di alta qualità grazie all‘impiego di 

condensatori a pellicola
• Suono pulito ed equilibrato
• Staffa a parete in dotazione

Modello PAB-88/WS PAB-88/SW
Tipologia cassa Passiva Passiva
Impedenza 8 Ω 8 Ω
Banda passante 40-20000 Hz  40-20000 Hz 
Potenza di picco 120W 120W
Potenza 75 WRMS 75 WRMS

MAX SPL 111dB 111dB
Temp. di esercizio 0-40°C 0-40°C
Connessioni Morsetti a Vite Morsetti a Vite
Dimensioni 250 x 420 x 240mm 250 x 420 x 240mm
Peso 7Kg 7Kg
Colore Bianco Nero

Modello PAB-506/WS PAB-586/WS
Tipologia cassa Passiva Passiva
Impedenza 4 Ω 8 Ω
Banda passante 65-20000 Hz  65-20000 Hz 
Potenza di picco 180W 180W
Potenza 100 WRMS 100 WRMS

MAX SPL 113dB 113dB
Temp. di esercizio 0-40°C 0-40°C

Connessioni
Morsetti a Vite
SPEAKON

Morsetti a Vite
SPEAKON

Dimensioni 235 x 385 x 220mm 235 x 385 x 220mm
Peso 5.9Kg 5.9Kg
Colore Bianco Bianco

PAB-506/WS
Nr. ordine 24.3130

PAB-586/WS
Nr. ordine 24.6780

Cassa acustica PA professionale
High Quality a 2 vie, 4Ω 100W 

• Woofer/midrange di 16 cm di fibra di carbonio 
con lunga estensione

• Potente tweeter speciale a cupola con tromba piatta
• Risposta molto lineare in frequenza, molto 

stabile ai livelli alti ed ottima efficienza 
• Cabinet in ABS estremamente leggera
• staffa di montaggio in dotazione
• Terminali di collegamento (morsetti e 

speakon) sono in parallelo e possono essere 
usati come sia come ingressi che come uscite
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MKS-88/SW
Nr. ordine 13.1150

MKS-88/WS
Nr. ordine 13.1160

MKS-64/SW
Nr. ordine 13.1130

MKS-64/WS
Nr. ordine 13.1140

MKS-34/SW
Nr. ordine 13.1110

MKS-34/WS
Nr. ordine 13.1120

Coppia di casse acustiche  a 2 vie 

• MKS-88... in 8 Ω, MKS-64... e MKS-34... in 4 Ω 
• tweeter a cupola
• ottima qualità sonora
• contenitore nero (SW) o bianco (WS) di 

plastica
• staffa di montaggio mobile
• montaggio anche negli angoli grazie alla 

forma smussata

Modello MKS-88/SW, MKS-88/WS MKS-64/SW, MKS-64/WS MKS-34/SW, MKS-34/WS
Potenza max. 125 WMAX 90 WMAX 45 WMAX

Potenza nominale 85 WRMS 60 WRMS 30 WRMS

Banda passante 40-20000 Hz 60-20000 Hz 80-20000 Hz
Impedenza 8 Ω 4 Ω 4 Ω

89dB 89dB 87dB
SPL nominale max. 107dB 106 dB 101dB
Dimensioni 270x370x220 mm 215x290x172 mm 130x192x115 mm
Peso 5,4 kg 3,4 kg 1,3 kg
Collegamenti contatto a vite per altop. morsetto per altop. morsetto per altoparlanti
Dispositivo di montaggio 2xfilettatura M6 2xfilettatura M6 per gancio da parete

WALL-04/SW
Nr. ordine 13.0070

WALL-04/WS
Nr. ordine 13.0080

WALL-05/SW
Nr. ordine 13.0100

WALL-05/WS
Nr. ordine 13.0110

WALL-06/SW
Nr. ordine 13.0120

WALL-06/WS
Nr. ordine 13.0130

• Coppia di altoparlanti a 2 vie su 8 Ω
• Altoparlante da parete con cabinet in plastica nero
• Adatto per applicazioni esterne (IP65)
• Resistente agli agenti atmosferici
• Alta qualità del suono e intelligibilità del parlato
• Staffa di montaggio per rotazione e inclinazione
• Terminale di collegamento con coperchio
• contenitore nero (SW) o bianco (WS) di plastica

Modello WALL-04/SW, WALL-04/WS WALL-05/SW, WALL-05/WS WALL-06/SW, WALL-06/WS
Banda passante 90 - 20000 Hz 80 - 20000 Hz 70 - 20000 Hz
Potenza (8 Ω) 30 W 40 W 50 W
SPL nominale max. 100 dB 104 dB 106dB
Dimensioni 130 x 197 x 164 mm 163 x 252 x 203 mm 196 x 303 x 250 mm
Peso (cad.) 1.8 kg 2.6 kg 3.5 kg
Contatti morsetti per altoparlanti morsetti per altoparlanti morsetti per altoparlanti
Dispositivo di montaggio staffa orientabile staffa orientabile staffa orientabile
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PAB-308/SW
Nr. ordine 25.4290

PAB-308/WS
Nr. ordine 25.4300

Cassa acustica universale, 250 WMAX, 8 Ω 

• sistema fullrange bassreflex 8/2 compatto
• woofer 20 cm (8“) tweeter a tromba 25 mm 

(1“)
• circuito di protezione toni alti
• contenitore MDF di alta qualità in nero 

(SW) o bianco (WS), con griglia protettiva di 
metallo

• 4 x inserti filettati M8 per montaggio 
sospeso

• con staffe di montaggio e boccola integrata 
per stativo

• terminale NEUTRIK SPEAKON

Modello PAB-308/SW, PAB-308/WS
Banda passante 60-20000 Hz
Sistema 2 vie bassreflex
Woofer 20 cm (8“)
Tweeter Tweeter a tromba di 25 mm (1“)
Potenza max. 250 WMAX

Potenza nominale 125 WRMS

Impedenza 8 Ω
Pressione sonora
media (1W/1m)

93 dB

SPL nominale max. 115 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 258x410x247 mm
Peso 7,5 kg
Ingressi 1xNEUTRIK-SPEAKON
Uscite 1xNEUTRIK-SPEAKON, par. out

PAB-306/SW
Nr. ordine 25.4270

PAB-306/WS
Nr. ordine 25.4280

Cassa acustica PA universale, 320 WMAX, 8 Ω 

• sistema chiusa a 2 vie
• 2xwoofer 16 cm (6,5“) tweeter a tromba 25 

mm (1“)
• circuito di protezione toni alti
• contenitore MDF di alta qualità in nero 

(SW) o bianco (WS), con griglia protettiva di 
metallo

• 4xinserti filettati M8 per montaggio sospeso
• con staffe di montaggio e boccola integrata 

per stativo
• terminale NEUTRIK SPEAKON

Modello PAB-306/SW, PAB-306/WS
Banda passante 65-20000 Hz
Sistema 2 vie D‘Appolito, chiusa
Woofer 2x16cm (6,5“)
Tweeter Tweeter a tromba di 25 mm (1“)
Potenza max. 320 WMAX

Potenza nominale 160 WRMS

Impedenza 8 Ω
Pressione sonora
media (1W/1m)

93 dB

SPL nominale max. 116 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 212x565x190 mm
Peso 9,5 kg
Ingressi 1xNEUTRIK-SPEAKON
Uscite 1xNEUTRIK-SPEAKON, par.out

PAB-305/SW
Nr. ordine 25.5040

PAB-305/WS
Nr. ordine 25.5050

Cassa acustica PA mini, 200 WMAX, 8 Ω 

• sistema fullrange bassreflex molto 
compatto

• altoparlante a larga banda di 13 cm (5“) con 
magnete al neodimio

• filtro passa-alto per l‘impiego oltre 140 Hz 
con subwoofer supplementare

• contenitore MDF di alta qualità in nero 
(SW) o bianco (WS), con griglia protettiva di 
metallo

• con staffa di montaggio

Modello PAB-305/SW, PAB-305/WS
Banda passante 140-18000 Hz
Sistema larga banda, bassreflex
Woofer 13 cm (5“)
Tweeter -
Potenza max. 200 WMAX

Potenza nominale 100 WRMS

Impedenza 8 Ω
Pressione sonora
media (1W/1m)

93 dB

SPL nominale max. 109 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 147x146x152 mm
Peso 1,2 kg
Ingressi 1 x presa SPEAKER   
Uscite 1 x presa SPEAKER, par. out

PAB-303/SW
Nr. ordine 25.5020

PAB-303/WS
Nr. ordine 25.5030

Cassa acustica PA mini, 60 WMAX, 8 Ω
 

• sistema fullrange bassreflex molto 
compatto, chiuso

• altoparlante a larga banda di 8 cm (3“)
• filtro passa-alto per l‘impiego oltre 180 Hz 

con subwoofer supplementare
• contenitore MDF di alta qualità in nero 

(SW) o bianco (WS), con griglia protettiva di 
metallo

• con staffe di montaggio

Modello PAB-303/SW, PAB-303/WS
Banda passante 180-20000 Hz
Sistema larga banda, chiusa
Woofer 8 cm (3“)
Potenza max. 60 WMAX

Potenza nominale 30 WRMS

Impedenza 8 Ω
Pressione sonora 
media (1W/1m)

88 dB

SPL nominale max. 102 dB
Temp. di esercizio                        0-40 °C
Dimensioni 120x120x105 mm
Peso 0,8 kg
Ingressi 1 x presa SPEAKER   
Uscite 1 x presa SPEAKER, par. out   
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MKS-8PRO
Nr. ordine 13.1770

Coppia di altoparlanti a alta potenza per 
sonorizzazioni, ogni cassa WMAX, 100 WRMS 

 
• casse acustiche a 2 vie in contenitore ABS 

(bassreflex) con design moderno
• woofer di 20 cm e tweeter a cupola
• risposta in fequenze particolarmente estesa 

e possibilità di alti volumi
• staffe di montaggio per supporto a parete 

sono in dotazione

Modello MKS-8PRO
Potenza max. 180 WMAX

Potenza nominale 100 WRMS

Banda passante 40-21000 Hz
Impedenza 8 Ω

91dB
SPL nominale max. 111dB
Dimensioni 265x374x285 mm
Peso 5,7 kg
Collegamenti contatto a vite per altop.
Dispositivo di montaggio staffa di montaggio
Sistema  

MKS-248/WS
Nr. ordine 13.2050

MKS-248/SW
Coppia di casse 
acustiche da parete a 2 vie, 100 WMAX, 8 Ω 

• casse acustiche di alta potenza in design di 
punta (bassreflex) con riproduzione perfetta 
del suono

• equipaggiata ognuna con 2 woofer/midrange 
di 10 cm in polipropilene e con un tweeter di 
qualità a cupola

• ottimo  rendimento e alta potenza
• contenitore di plastica bianca con griglia di 

alluminio verniciata
• supporto metallico per parete (girevole e 

basculabile) è in dotazione

• MKS-248/WS colore Bianco
• MKS-248/SW colore Nero

Modello MKS-248/WS MKS-248/SW
Impedenza 8 Ω
Banda passante 70-20000 Hz 
Frequenza di taglio 4000 Hz
Potenza 100 WMAX,60 WRMS

Pressione sonora media 
(1W/1m)

89dB

Dimensioni 150x300x190 mm
Peso 3,4 kg

CLUB-1TOP
Nr. ordine 25.2490

Coppia di casse acustiche professionali per 
sonorizzazione, 2 x 160 WMAX, 
2 x 100 WRMS/8 Ω 

• woofer/midrange 16 cm di alta potenza con 
membrana in fibra di carbonio

• tweeter a cupola waveguide
• struttura compatta
• NEUTRIK-SPEAKON-IN/OUT per un 

collegamento parallelo semplice
• cassa di alta qualitá in MDF con griglia 

rivestita di schiuma acustica
• inserto filettato 6 x M8, 1x boccola standard 

per stativo

Modello CLUB-1TOP
Banda passante 55-21000 Hz
Sistema 2 vie bassreflex
Woofer 16cm (6,5“)
Tweeter tweeter a cupola con 

waveguide
Potenza max. 160 WMAX

Potenza nominale 100 WRMS

Impedenza 8 Ω
Pressione sonora 
media (1W/1m)

90 dB

SPL nominale max. 110 dB
Temp. di esercizio am-
messa

0-40 °C

Dimensioni 210x300x260 mm
Peso 6 kg 
Ingressi 1xNEUTRIK-SPEAKON
Uscite 1xNEUTRIK-SPEAKON

CLUB-1SUB
Nr. ordine 25.2480

Subwoofer professionale, 1200 WMAX, 
600 WRMS/8 Ω oppure 2 Ω o 2 x 600 WMAX,  
2 x 300 WRMS/4 Ω 

• 4x woofer 20 cm (8“) top-class (8”)
• struttura snella, compatta
• impedenza variabile (commutabile fra 1 

x 8 Ω e 2 x 4 Ω, con contatto parallelo in 
posizione 2 x 4 Ω come 1 x 2 Ω)

• cassa di alta qualità di MDF, verniciata, 
griglia rivestita di schiuma acustica

• per il funzionamento è richiesto un 
amplificatore con crossfader attivo integrato 
o esterno

Modello CLUB-1SUB
attivo/passivo passivo
Banda passante 45-250 Hz
Sistema subwoofer bassreflex
Woofer 4x20cm (8“) 
Potenza max. 1200 WMAX

Potenza nominale 600 WRMS

Impedenza 8 Ω/2x4 Ω/2 Ω
Pressione sonora
media (1W/1m)

96 dB

SPL nominale max. 122 dB
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 300x880x440 mm
Peso 29,5 kg
Ingressi 1x o 2xNEUTRIK-SPEAKON, 

commutabile
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MKA-50SET/SW
Nr. ordine 13.2350

MKA-50SET/WS
Nr. ordine 13.2360

Sistema di casse acustiche attive stereo a 2 
vie, 2x40 WMAX, 2x20 WRMS 

• Il set è composto da una cassa attiva e una 
passiva. Il collegamento della cassa passiva 
con quella attiva si fa tramite morsetti a vite

• cassa attiva con amplificatore a 2 canali 
integrato e alimentatore

• altoparlanti a schermatura magnetica 
• funzione auto-standby
• regolatore volume e regolazione toni a 2 

frequenze

Modello MKA-50SET/SW, MKA-50SET/WS
Banda passante 60-20000 Hz
Potenza amplificatore 2x40 WMAX/2x20 WRMSS

Ingressi  
SPL (1W/1m) 89 dB per cassa
SPL nominale max. 102 dB per cassa
Temp. di esercizio 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/110 VA
Dimensioni (lxhxp) 180x250x160 mm
Peso 5,9 kg (coppia)
Collegamenti 1xRCA L/R (solo cassa attiva) 

 1xjack 3,65 mm 
morsetti p. altoparl. (entrambe le casse)

WALL-05SET/WS

WALL-06SET/WS

Sistema di altoparlanti stereo a 2 vie.

• Il set è composto da un sistema di altoparlanti 
attivo e uno passivo. 

• Sistema di altoparlanti attivi con amplificatore a 2 
canali integrato

• Ingresso stereo RCA o ingresso bilanciato L / R 
tramite morsettiera a vite

• Controllo del volume
• Controllo del tono a 2 vie
• Standby automatico

• Sistema di altoparlanti per bassi da 13 cm (5 „) 
e tweeter a cupola Elegante custodia in plastica 
bianca

• Staffa di montaggio girevole

Modello WALL-05SET/WS, WALL-06SET/WS
Banda passante 80-20000 Hz
Potenza amplificatore 2x50 WMAX/2x30 WRMS

Ingressi  
Sensibilità 89 dB/W/m
SPL nominale max. 104 dB per cassa
Temp. di esercizio 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/110 VA
Dimensioni (lxhxp) 163x252x203 mm
Peso 5,5 kg (coppia)
Collegamenti 1xRCA L/R (solo cassa attiva) 

morsetti p. altoparl. (entrambe le casse)

MKA-80SET/WS
Nr. ordine 13.1610

Sistema di casse acustiche attive stereo a 2 
vie, 2x30 WMAX, 2x20 WRMS
 

• Il set è composto da una cassa attiva e una 
passiva. Il collegamento della cassa passiva 
con quella attiva si fa tramite morsetti per 
altoparlanti

• cassa attiva con amplificatore a 2 canali 
integrato, ingresso stereo RCA, regolazione 
volume e toni a 2 frequenze, alimentatore 
integrato con cavo rete staccabile con spina 
IEC

• woofer di 20 cm (8“) e tweeter a cupola
• contenitore bianco di plastica
• staffa di montaggio mobile

Modello MKA-80SET/WS
Banda passante 35-20000 Hz
Potenza amplificatore 2x30 WMAX/2x20 WRMS

Ingressi 400 mV/10 kΩ
SPL (1W/1m) 89dB per cassa
SPL nominale max. 102 dB per cassa
Temp. di esercizio 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/100 VA
Dimensioni (lxhxp) 270x365x220 mm
Peso 14 kg (coppia)
Collegamenti 1xRCA L/R 

(solo cassa attiva) 
morsetti per altoparlanti  
(Link) 
(entrambe le casse)

MKA-60SET/SW
Nr. ordine 13.1580

MKA-60SET/WS
Nr. ordine 13.1590

Sistema di casse acustiche attive stereo a 2 
vie, 2x25 WMAX, 2x15 WRMS 

• Il set è composto da una cassa attiva e una 
passiva. Il collegamento della cassa passiva 
con quella attiva si fa tramite morsetti per 
altoparlanti

• cassa attiva con amplificatore a 2 canali 
integrato, ingresso stereo RCA, regolazione 
volume e toni a 2 frequenze, alimentatore 
integrato con presa IEC

• woofer di 16cm (6½“) e tweeter a cupola
• contenitore nero (SW) o bianco (WS) di 

plastica
• staffa di montaggio mobile

Modello MKA-60SET/SW, MKA-60SET/WS
Banda passante 45-20000 Hz
Potenza amplificatore 2x25 WMAX/2x15 WRMS

Ingressi 400 mV/10 kΩ
SPL (1W/1m) 89dB per cassa
SPL nominale max. 100 dB per cassa
Temp. di esercizio 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/75 VA
Dimensioni (lxhxp) 220x293x170 mm 
Peso 8 kg (coppia)
Collegamenti 1xRCA L/R (solo cassa attiva) 

morsetti per altoparlanti  
(Link - entrambe le casse)
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Audio-matrix-system

Il sistema ARM-880... di MONACOR è una soluzione molto flessibile 
per la sonorizzazione con applicazioni multiroom.  È ideale per 
l‘impiego in alberghi, nella gastronomia, in sale per conferenze, 
scuole, palestre.
Fino a 8 fonti audio differenti, come p. es. lettori CD, Sat-receiver, 
programmi radio, possono essere distribuite su 8 zone d‘uscita. In 
questi casi è possibile ogni tipo d‘assegnazione.
La parte più importante del sistema è il matrix router audio ARM-880. 
Durante l‘uso, per ogni uscita utilizzata è richiesto un amplificatore 

che può essere uno stadio finale singolo o una cassa attiva.
I moduli a parete ARM-880 WP1, ARM-880 WP2 e ARM-880 WP3 per il 
telecomando dell‘ARM-880 e con altri ingressi locali per la zona sono 
disponibili come opzione.
Per mezzo di un collegamento master/slave esiste la possibilità di 
ampliare l‘impianto fino a 32 zone d‘uscita. Sono disponibili contatti 
per vari segnali d‘allarme nonché per un microfono locale.
Gli avvisi si possono fare tramite 2 microfoni a zone opzionali 
ARM-880RC con selezione delle zone.

ARM-880
Nr. ordine 17.3800

Audio-matrix-router 

• 8 ingressi audio e 8 uscite audio
• ingressi 1-4, Line, con regolazione gain
• ingressi 5-8, commutabili Line/Mic
• 2 microfoni a zone ARM-880RC e 1 microfono 

locale collegabile (per tutte le zone) 
• 1 ingresso audio supplementare per zona, non 

routabile, con regolatore gain
• 8 moduli a parete ARM-880 WP... collegabili 

come telecomandi
• estendibile fino a 32 zone
• regolazione volume per microfono, musica e 

master per ogni zona
• regolazione toni a 2 frequenze per ogni zona
• management delle priorità 
• avvisi d‘emergenza con priorità per tutte le 

zone, anche con estensioni
• 3 segnali differenti d‘allarme
• indicazione con LED a 7 segmenti per zona
• spia clipping 
• funzione monitor con altoparlante integrato
• montaggio in rack 482 mm (19“)
• funzionamento a rete o d‘emergenza a 24 V

Modello ARM-880
Dati generali  
Banda passante 20-20000 Hz (Line) 

80-18000 Hz (Mic)
Sensibilità all‘ingresso  
Mic 1 300 mV/660 Ω
Microfono a zone 500 mV/10 kΩ
Line 1-4 195 mV-2 V/47 kΩ
Line 5-8 350 mV (Line) 

5 mV (Mic)
Zona 1-8 300 mV-1,1 V/10 kΩ
Avviso d‘emergenza 775 mV/10 kΩ
Uscite  
Zona 1-8 1,5 V/600 Ω
Regolazione bassi ±10 dB/100 Hz
Regolatore toni acuti ±10 dB/10 kHz
Rapporto S/R >65 dB (Mic) 

>85 dB (Line)
Fattore di distorsione < 0,07 %
Temp. di esercizio 0-40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/30 VA
Dimensioni 482x142x325 mm, 3 U
Peso 6 kg
Collegamenti  
Mic 1 1xXLR
Microfono a zone 2xRJ45
Line 1-4 4xRCA L/R
Line/Mic 5-8 4xcontatto a vite/ad innesto
Zona 1-8 8xcontatto a vite/ad innesto 

(IN) 
8xcontatto a vite/ad innesto 
(OUT)

Comando modulo a parete 8xRJ45
allarme incendio contatto vite/innesto a 9 poli
Avviso d‘emergenza 1xcontatto a vite/ad innesto
24 V⎓ 1xcontatto a vite/ad innesto
Allarme 1xcontatto a vite/ad innesto
EVAC 1xcontatto a vite/ad innesto
Estensione 2xD-Sub DC37 

(IN/OUT)
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ARM-880RC
Nr. ordine 17.3810

Microfono PA a zone per l‘audio-matrix-router ARM-880
 

• 8 zone
• zone apribili individualmente, a gruppi
• scritte per zone sostituibili
• microfono electret a collo di cigno ad innesto (presa XLR NEUTRIK a 3 poli)
• gong a 2 o 4 toni, disattivabile 
• regolazione volume per microfono e gong
• LED per funzionamento, livello d‘uscita e zone selezionate
• 8  zone supplementari grazie ad un modulo d‘estensione opzionale; 32 zone disponibili con un 

massimo di 3 moduli d‘estensione, collegamento tramite cavo piatto presente
• collegamento con ARM-880 tramite presa RJ-45 e cavo Cat-5 per rete (cavo non in dotazione)
• alimentazione tramite alimentatore in dotazione

ARM-880RCE
Nr. ordine 17.3820

Modulo d‘estensione a 8 zone per il microfono PA a zone ARM-880RC 

• 8 zone, apribili individualmente
• scritte per zone sostituibili
• spia a LED per la zona selezionata
• indirizzamento tramite dip-switch
• collegamento con ARM-880RC o con altri ARM-880RCE tramite cavo piatto
• alimentazione tramite ARM-880RC

ARM-880 WP1
Nr. ordine 17.3830

Modulo a parete per il telecomando del 
matrix router audio ARM-880 

• impiego: comando remoto di una zona, 
inserimento locale di segnali audio

• 2 prese RCA per segnali Line
• presa microfono XLR NEUTRIK a 3 poli
• selettore fonti di segnali

• regolatore livello per Line, microfono e fonte
• alimentazione phantom 15 V
• display con LED a 7 segmenti
• connessione  con ARM-880 e alimentazione 

tramite presa RJ-45 e cavo per rete Cat-5; 
nel caso di lunghezza del cavo oltre i 50 m, è 
richiesto un alimentatore  separato 

• dimensioni frontale: 146x86 mm  
• contentitore metallico robusto ad incasso in 

dotazione

ARM-880 WP2
Nr. ordine 17.3840

Modulo a parete per il telecomando del 
matrix router audio ARM-880 

• impiego: comando remoto di una zona
• selettore fonti di segnali
• regolatore livello 
• display con LED a 7 segmenti

• connessione  con ARM-880 e alimentazione 
tramite presa RJ-45 e cavo per rete Cat-5; 
nel caso di lunghezza del cavo oltre i 50 m, è 
richiesto un alimentatore  separato 

• dimensioni frontale: 86x86 mm  
• contentitore metallico robusto ad incasso in 

dotazione

ARM-880 WP3
Nr. ordine 17.3850

Modulo a parete per il telecomando del 
matrix router audio ARM-880 

• impiego: connessione locale di 2 microfoni 
in una zona

• 2 x prese XLR NEUTRIK a 3 poli
• regolazione toni a 2 frequenze e regolatore 

livello per microfono
• alimentazione phantom 15 V

• commutatore di priorità
• connessione  con ARM-880 e alimentazione 

tramite presa RJ-45 e cavo per rete Cat-5; 
nel caso di lunghezza del cavo oltre i 50 m, è 
richiesto un alimentatore  separato 

• dimensioni frontale: 146x86 mm  
• contentitore metallico robusto ad incasso in 

dotazione
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Audio-matrix-system DRM-884 una soluzione versatile per impieghi PA multiroom come ad 
esempio: hotel, ristoranti, bar, sale conferenze, scuole, centri sportivi e fitness.

Il sistema a matrice DRM-884 è uno strumento professionale con numerose funzionalità che soddisfano facilmente qualsiasi esigenza: gli 
utenti possono combinare sorgenti di segnale, riprodurre una sorgente in più zone o più fonti in una zona, regolare il volume in ciascuna zona 
e molto altro. Il router matrice audio DRM-884 è il cuore del sistema che è in grado di distribuire un massimo di 8 sorgenti audio analogiche e 
4 digitali a altrettante zone di uscita, qualsiasi assegnazione possibile. È possibile collegare altoparlanti attivi o un amplificatore di potenza con 
altoparlanti passivi alle zone di uscita tramite terminali Phoenix.

Il sistema multifunzione a matrice è controllato tramite pannelli a parete: i moduli DRM-884IOP, DRM-884VAP e DRM-884VP consentono di 
accedere da remoto, ad es. livello, programma o preset nelle diverse zone. Il microfono cercapersone zona DRM-884RC con selezione zona può 
essere collegato per gli annunci.

Espandi le tue opzioni con il sistema a matrice: se hai bisogno di un numero maggiore di ingressi e uscite, il sistema può essere esteso da un 
massimo di 16 x DRM-884 a 192 ingressi x 192 uscite.

Con il modulo di estensione Dante® DRM-884DTM, il DRM-884 può essere inserito rapidamente e facilmente in una rete audio Dante®. A tale 
scopo, sono disponibili altri 8 ingressi digitali o 8 uscite digitali che possono essere assegnate a un‘uscita analogica oa un canale Dante®.

DRM-884
Order No. 17.6940

Matrice audio PA, per applicazioni multiroom
controllato da moduli a parete.
Compatibile Dante grazie al modulo DRM-884DTM.
Combinando più matrici fino a 16 si possono gestire un 
massimo di 192 in e out.

• 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
• 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali
• DSP per ingressi e uscite, controllo tramite software
• Alimentazione Phantom 48V
• È possibile collegare fino a 32 microfoni a zona DRM-884RC
• Funzione di collegamento multiplo di router DRM-884
• LCD per la visualizzazione delle informazioni sul dispositivo
• Indicazione dello stato del LED
• Indicazione LED per clip e segnale per ingresso e uscita
• Installazione rack 482 mm (19 “)
• 1 unitaà rack di dimensione
• peso 3.95 Kg

Compatibilità con sistemi operativi Win 7/8/10 e MacOS X

Modello DRM-884
Risposta in frequenza 20-20000 Hz
Impedenza di ingresso 2.6 kΩ (mic),

5.1 kΩ (line)
Impedenza di uscita 200 Ω
Phantom power 48V
Separazione dei canali 110 dB
THD <0.01%
Power supply ~ 230 V/50 Hz
Dimesioni 482 x 44 x 270 mm, 1 RS
Peso 3.95 kg
Terminali di ingresso morsetti a vite
Terminali di uscita morsetti a vite
Altro 5 x RJ45
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DRM-884DTM
Order No. 17.6950

Modulo Dante per la matrice DRM-884

• Trasmissione audio via Ethernet con protocollo Dante®
• 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali
• Facile controllo del segnale tramite la tecnologia di rete
• Scheda plug-in mini PCI
• Connessioni: 2 x RJ45

DRM-884RC
Order No. 17.6990

Microfono PA multizona

• LCD per zone selezionate (1-32), volume e numero identificativo
• Indicazione LED per lo stato del segnale
• Controllo del volume (assegnabile per ogni zona)
• Controllo selettore di zona
• Pulsante push-to-talk
• Microfono a collo d’oca elettrostatico (presa XLR a 3 poli)
• Porta USB per il caricamento di file audio
• Alimentazione tramite router matrice audio DRM-884
• Connessione a DRM-884 tramite jack RJ45 e Cat. 5e  

(fornito senza cavo), lunghezza del cavo fino a 100 m

DRM-884IOP
Order No. 17.6960

Modulo di comando remoto a muro per DRM-884.

• Funzioni: controllo remoto di una zona, inserimento locale di 
segnali audio

• 2 prese RCA per segnali di linea
• Connessione microfono regolabile tramite presa XLR a 3 poli 

NEUTRIK
• Alimentazione phantom 48 V, da attivare secondo necessità
• Indicazione LED per segnali di ingresso e segnali di uscita
• Connessione a DMR-884 e alimentazione tramite jack RJ45 e 

Cat. 5 cavo di rete, per cavi di lunghezza fino a 200 m

DRM-884VAP
Order No. 17.6970

Modulo di comando remoto a muro per DRM-884.

• Funzioni: controllo del volume con uscita audio
• LCD
• Controllo del volume
• Connessione a DRM-884 tramite jack RJ45 e Cat. Cavo di rete 

5e (fornito senza cavo), lunghezza del cavo fino a 200 m

DRM-884VP
Order No. 17.6980

Modulo di comando remoto a muro per DRM-884.

• Funzioni: controllo del volume
• LCD
• Controllo del volume
• Connessione a DRM-884 tramite jack RJ45 e Cat. Cavo di rete 

5e (fornito senza cavo), lunghezza del cavo fino a 1.000 m
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DRM-882 WP

Telecomando a parete per il router digitale a matrice DRM-882LAN 

• con la pressione di un tasto si possono chiamare i primi 4 preset del DRM-882LAN
• indicazione dello stato dei preset
• adattamento individuale al volume dell‘ambiente
• protezione da accesso remoto mediante interuttore a chiave
• collegamento al DRM-882LAN tramite interfaccia RS-485 alimentazione 5 V⎓/20 mA tramite 

alimentatore opzionale PSS-510DC

DRM-882 WPX

Pannello di controllo remoto a parete per router a matrice digitale DRM-882LAN

• 3 modalità operative: impostazione del sistema, master e zona
• Pulsanti momentanei per selezionare i 6 preset del DRM - 882LAN
• Controllo del volume per ciascuna zona
• Ottenere il controllo
• Selezione della sorgente per ciascuna zona
• Standby automatico (selezionabile)
• Modalità di blocco
• LCD con 2 x 20 caratteri
• Connessione a DRM-882LAN tramite interfaccia RS485
• Alimentazione: 12 V / 100 mA tramite alimentatore opzionale PSS - 1205DC
• Fornito con custodia da incasso

DRM-882LAN

Router matrice 8x8 digitale 

• 8 ingressi e 8 uscite (morsetti a vite, mic / linea commutabili, bilanciati)
• +48 V alimentazione phantom
• Routing degli ingressi alle uscite
• Il livello di ciascun ingresso indirizzato può essere regolato per uscita assegnata 

(mix di uscita individuale)
• È possibile gestire tramite software fino a 32 dispositivi
• Convertitore A / D: 4 x 24 bit, convertitore D / A: 1 x 24 bit
• Ampia elaborazione e monitoraggio del segnale, ad es. eliminatore di feedback con 

spostamento di frequenza, equalizzatore parametrico a 5 bande con picco
• filtri shelving, filtri passa-basso / passa-alto variabili - opzionalmente con 

caratteristiche Bessel, Butterworth o Linkwitz-Riley,
• Compressore RMS, limitatore di picco, fase selezionabile, ritardo
• Mixer automatico integrato
• 6 LED di stato per ciascun canale
• 6 preset utente sono accessibili direttamente
• Modifica contemporanea delle impostazioni di più canali
• Modalità stereo per i canali 1/2, 3/4, 5/6 e 7/8
• Display a matrice di punti con 2 x 24 caratteri
• Controllo remoto via USB, RS - 485 o TCP / IP LAN
• Telecomando in tempo reale via software
• Modalità di blocco per il controllo del pannello frontale
• Controllo individuale tramite pannello di controllo remoto opzionale a parete DRM - 

882WP o DRM - 882WPX
• Robusto corpo in acciaio con pannello frontale in alluminio
• Installazione in rack da 482 mm (19 „), 1 RS

Modello DRM-882LAN
Dati generali  
Banda passante 20-20000 Hz
Ingressi max. 6,2 V
Uscite max. 6,2 V
Rapporto S/R > 104dB
Fattore di distorsione < 0,005%
Alimentazione 230 V~/50 Hz/20 VA
Temp. di esercizio am-
messa

0-40 °C

Dimensioni (lxhxp) 482x44x250 mm, 1U
Peso 2,5 kg
Ingressi  
Mic/Line 8 x contatto a vite/

innesto, bil.
Uscite  
Mic/Line Line: 8xcontatto a vite/

innesto, bil.
Altro USB, RS-485, TCP/IP
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DSM-48LAN
Nr. ordine 25.5770

Sistema digitale per il management di 
altoparlanti 

• 4 ingressi analogici e 8 uscite analogiche 
(XLR, bilanciati)

• 1 x ingresso digitale AES/EBU, stereo
• DSP  64 Bit, 96 kHz sample-rate
• range dinamico > 118 dB
• durata latenza 0,64 ms
• 80 preset utente memorizzabili
• telecomando tramite USB o TCP/IP-LAN, 

app iOS
• display dot-matrix con 2 x 16 caratteri
• montaggio in rack 482 mm (19“), 1 U

Ingresso (dati per canale) 
• Gain: -48 dB a +12 dB
• 10 equalizzatori parametrici con 8 tipi di filtri 

cadauno
• 2  filtri di frequenze
• Delay
• Limiter Threshold da -48 dBu a +24 dBu
• Compressor Release Time 10 dB/s a 

100 dB/s

• Mute
Uscita (dati per canale) 

• Gain: -48 dB a +12 dB
• 10 equalizzatori parametrici con 8 tipi di filtri 

cadauno
• 2  filtri di frequenze 
• Delay 
• Limiter Threshold da -48 dBu a +24 dBu
• Compressor Release Time 10 dB/s a 

100 dB/s
• Mute
• Fader routing come routing-mix per 

adattamento del livello
• fase commutabile (Invert, 180°)

Modello DSM-48LAN
Dati generali  
Banda passante 10-40000 Hz
Ingressi max. 11 V
Uscite max. 4 V
Rapporto S/R > 110 dB
Fattore di distorsione < 0,005%
Alimentazione 230 V~/50 Hz/15 VA
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni (lxhxp) 482x44x185 mm, 1 U
Peso 2,3 kg
Ingressi  
Mic/Line 4xXLR, bil. 

1xAES/EBU, stereo
Uscite  
Mic/Line 8xXLR, bil.
Altro USB, LAN

DSM-26LAN
Nr. ordine 25.5760

Sistema digitale di management per 
altoparlanti 

• 2 ingressi analogici e 6 uscite analogiche 
(XLR, bilanciati)

• 1 x ingresso digitale AES/EBU, stereo
• DSP  64 Bit, 96 kHz sample-rate
• range dinamico > 118 dB
• durata latenza 0,64 ms
• 80 preset utente memorizzabili
• telecomando tramite USB o TCP/IP-LAN, 

app iOS
• display dot-matrix con 2 x 16 caratteri
• VU-metro con 4 LED per canale, indicazione 

del livello e peak
• montaggio in rack 482 mm (19“), 1 U

Ingresso (dati per canale) 
• Gain: -48 dB a +12 dB
• 10 equalizzatori parametrici con 8 filtri
• 2   filtri di frequenze
• Delay 
• Limiter Threshold da -48 dBu a +24 dBu
• Compressor Release Time 10 dB/s a 

100 dB/s
• Mute

Uscita (dati per canale) 
• Gain: -48 dB a +12 dB
• 10 equalizzatori parametrici con 8 tipi di filtri 

cadauno
• 2   filtri di frequenze 
• Delay 
• Limiter Threshold da -48 dBu a +24 dBu
• Compressor Release Time 10 dB/s a 

100 dB/s
• Mute
• fader routing come routing-mix per 

adattamento del livello
• fase commutabile (Invert, 180°)

Modello DSM-26LAN
Dati generali  
Banda passante 10-40000 Hz
Ingressi max. 11 V
Uscite max. 4 V
Rapporto S/R > 110 dB
Fattore di distorsione < 0,005 %
Alimentazione 230 V~/50 Hz/15 VA
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni (lxhxp) 482x44x185 mm, 1 U
Peso 2,3 kg
Ingressi  
Mic/Line 2xXLR, bil. 

1xAES/EBU, stereo
Uscite  
Mic/Line 6xXLR, bil.
Altro USB, LAN
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DSP-26
Nr. ordine 25.5780

Sistema digitale di management per altoparlanti 

• 2 ingressi analogici e 6 uscite analogiche (XLR, bilanciati)
• DSP 64 Bit, 96 kHz sample-rate
• range dinamico > 114 dB
• durata latenza < 1 ms
• routing tramite fader degli ingressi sulle uscite
• interfaccia grafica, software PC-Editor
• 50 preset utente memorizzabili
• telecomando tramite USB
• display dot-matrix con 2 x 16 caratteri
• VU-metro con 8 LED per canale, indicazione del livello e peak
• montaggio in rack 482 mm(19“), 1 U

Ingresso (dati per canale) 
• Gain: -48 dB a +12 dB

Uscita (dati per canale) 
• Gain: -48 dB a +12 dB
• 10 equalizzatori parametrici con 8 tipi di filtri cadauno

• 2   filtri di frequenze con filtri Butterworth, Linkwitz-Riley e Bessel 
nonché con filtri regolabili individualmente di 6-24 dB/ott

• Delay  commutabile fra tempo (ms) e distanza (m): max. 5 ms a passi 
di 10 µsec o max. 1,71 m a passi di 3,4 mm

• Limiter Threshold da -48 dBu a +9 dBu
• mute
• fader routing come routing-mix per adattamento del livello
• fase commutabile (Invert, 180°)

PA-1200M
Nr. ordine 24.0260

Unità di monitoraggio, 10 + 1 canali 

• sorgenti audio determinabili con selettore
• 10 ingressi monitor 1-100 V/10 kΩ
• 1 ingresso Aux 0 dB (0,775 V)/600 Ω
• regolazione livello, VU-metro con LED e LED clip per ogni ingresso 

monitor
• altoparlanti 2W integrati, regolatore volume
• uscita cuffia ≥8 Ω, 0,1W
• banda passante 100-20000 Hz
• fattore di distorsione < 0,3%
• alimentazione 230 V~/50 Hz/15 VA o 24 V⎓/0,5 A
• dimensioni 482x88x200 mm, 2 U
• peso 4,7 kg
• funzionamento a rete e 24 V di emergenza

PA-24 AD
Nr. ordine 17.1890

Line-Splitter PA 10 vie 

• 2 ingressi separati
• funzionamento mono o stereo
• contatti XLR simmetrici per tutti gli ingressi 

e per le uscite
• regolatori Gain per tutte le uscite
• indicazione dei picchi per gli ingressi
• funzionamento a rete o 24 V di emergenza

Modello PA-24 AD
Ingressi Line, mono 0,775 V/15 kΩ
Uscite Line, mono 0,775 V/600 Ω
Banda passante 20-20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,05%
Rapporto S/R > 68dB
Alimentazione 230 V~/50 Hz/10 VA - 24 V⎓/0,2A 
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 482x45x235 mm, 1U
Peso 3,1 kg
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MFE-212
Nr. ordine 25.4520

Controller stereo DSP feedback 

• esclude il feedback in impianti di 
sonorizzazione

• 12 filtri notch di precisione a pendenza ripida 
per ogni canale stereo 

• parametri editabili dei filtri (software in 
dotazione)

• 4 preset dalla fabbrica, 16 preset utente
• possibilità di funzionamento mono o a 2 

canali
• risoluzione AD/DA a 24 Bit
• attenuazione 45 dB (con riduzione 

gradatamente nel modo variabile)
• a scelta controllo continuo dei segnali (notch 

auto) oppure impostazione manuale dei filtri 
necessari (notch manuale)

• display 2x20 dot matrix retrolilluminato 
• livelli d‘ingresso e d‘uscita regolabili
• funzione bypass

• LED clip
• ingressi e uscite XLR bilanciati e jack 6,3 

mm
• contatto USB A
• ingresso e uscita MIDI
• montaggio in rack 482 mm (19“), 1 U

Modello MFE-212
Dati generali  
Banda passante 20-20000 Hz
Ingressi 2,2 V max.
Uscite 2,2 V max.
Rapporto S/R > 90 dB
Fattore di distorsione < 0,01%
Alimentazione 230 V~/50 Hz/20 VA
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni (lxhxp) 482x44x193 mm, 1U
Peso 2 kg
Ingressi  
Mic/Line 1 x XLR L/R, bil. (Line) 

1 x jack 6,3 mm L/R (Line)
Uscite  
Mic/Line 1 x XLR L/R, bil. (Line) 

1 x jack 6,3 mm L/R (Line)
Altro MIDI-In/Out (2xDIN a 5 poli)  

presa USB A

PA-24FR
Nr. ordine 17.2580

Controller anti feedback a 2 canali 

• protezione efficace contro feedback acustico 
grazie al procedimento di spostamento di 
frequenza

• spostamento di frequenza a scelta fra 
3-15Hz, regolabile a 13 livelli con dip-switch

• noise gate integrato (messo su muto con 
livello d‘ingresso troppo basso)  

• funzione bypass
• spia a LED per funzionamento, segnali 

d‘ingresso e funzione spostamento 
frequenza attivata

• contatti XLR e a vite per ingressi ed uscite 
Line

Modello PA-24FR
Ingressi 0,775 V, 60 kΩ, bil. 
Uscite 0,775 V, 50 Ω, bil. 
Banda passante 20-20000 Hz
Rapporto S/R > 70 dB
Fattore di distorsione < 0,05%
Alimentazione 230 V~/50 Hz/10 VA
Dimensioni 482x44x230 mm, 1U
Peso 2,4 kg
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PA-100 ANC
Nr. ordine 17.2280

Ambient-Noise-Controller per l‘adattamento 
automatico del segnale in caso di rumori 
ambientali
Con l‘aiuto del noise-detector in dotazione e 
con un microfono disponibile come opzione, 
il rumore ambientale viene controllato, e 
il segnale buono (p.es. avviso o musica) 
viene alzato o abbassato a seconda della 
necessità. In questo modo, il segnale 
dell‘avviso o della musica sarà sempre più 
forte, con il livello impostato, dei rumori 
ambientali. 

• consegna con noise-detector per il 
collegamento di un microfono a elettrete o 
dinamico con presa XLR o jack

• limiter regolabile per impostare il livello 
inferiore dell‘uscita

• qualità del filtro regolabile
• filtro della banda di misura (30-15000 Hz) 

regolabile
• interruttore bypass per disattivare il noise-

detector
• alimentazione phantom attivabile tramite 

noise-detector
• spia con LED per livello d‘uscita e clipping
• alimentazione 24 V di emergenza

Modello PA-100 ANC
Input 0,775 V, 30 kΩ, bil., XLR
Uscita 0,775 V, 600 Ω, bil., XLR
Rapporto S/R >60 dB
Banda passante 20-20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,3%
Alimentazione phantom 20 V⎓
Alimentazione 230 V~/50 Hz/10 VA 

24 V⎓/150mA
Dimensioni 482x44x230 mm, 1U 

80x60x180 mm 
(noise-detector)

Peso 3,5 kg (completo)

VCA-202
Nr. ordine 17.1880

Regolatore VCA di volume a 2 canali 
comandato dalla tensione 

• funzionamento a 2 canali o stereo
• telecomando per canale tramite attenuatore 

opzionale da pannello VCA-202RN o 
tramite potenziometro lin. 10 kΩ (non 
compreso), tensione di comando 0-10 V⎓ 

• uscita tensione 10 V per poti 
• ingressi e uscite servosimmetrici
• montaggio in rack 482 mm (19“), 1U

Modello VCA-202
Ingresso Line, mono 1V/30 kΩ
Tensione di comando 0-10 V⎓/100 kΩ
Uscita Line, mono 1V/600 Ω
Uscita tensione di comando 10 V⎓/5mA
Gamma di frequenze 20-20000 Hz
Rapporto S/R 70 dB
Alimentazione 230 V~/50 Hz/10 VA
Temperatura d‘esercizio 0-40 °C
Dimensioni 482x48x105 mm, 1U
Peso 1,5 kg
Ingresso Line, mono 2 x XLR, simm.
IN tensione di comando morsetti a vite
Uscita Line, mono 2 x XLR, simm.
Uscita tensione di comando morsetti a vite

UVCA-22
Nr. ordine 17.4910

Regolatore di volume a 2 canali
regolato in tensione

• regolazione volume a 31 livelli, livello 
massimo impostabile tramite potenziometro

• Comandabile tramite:
• tensione continua regolabile
• potenziometro (10 kΩ)
• segnale durata degli impulsi
• prese RCA per ingressi e uscite
• contenitore compatto di plastica
• Preamplificatore controllato in tensione a 2 

canali

• Controllo del volume a 31 step, livello 
massimo regolabile tramite potenziometro

• Puo‘ essere controllato:
• -Segnale a tensione continua
• -Potenziometro (10KΩ)
• -Modulazione a larghezza di impulso
• Connettori RCS di ingresso e di uscita
• Contenitore compatto in plastica

VCA-202RN
Nr. ordine 17.3000

Attenuatore da pannello per altoparlante per 
VCA-202 o applicazioni simili 

• potenziometro lineare 10 kΩ, mono 
• relé integrato (24 V⎓) per ricezione 

prioritaria
• montaggio incassato in normale scatola di 

60 mm

• montaggio a parete in contenitore adatto, 
disponibile come opzione, ATT-300

• profondità di montaggio 27mm
• connessione a vite/innesto
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CS-50DU
Nr. ordine 17.3430

Punto voce per interventi 

• capsula back-electret ottimizzata per la 
lingua parlata con caratteristica di cardioide

• altoparlante integrato e contatto per cuffia 
opzionale

• uso comodo grazie ai grandi tasti funzione
• indicazioni sullo stato sul microfono e alla 

stazione base

Modello CS-50DU
Sistema back elettrete/cardioide
Banda passante 50-18000 Hz
Collegamenti 1 x presa jack 3,5 mm 

1 x cavo di collegamento di 2 m con 
connettore DIN a 7 poli 
1 x presa DIN a 7 poli

Alimentazione tramite unità di comando CS-50CU
Dimensioni 115x65x170 mm (stazione base)
Lunghezza collo 
di cigno

400 mm

Peso 1,1 kg

D7P-10
Nr. ordine 17.3370

Cavo prolunga 

• connettore DIN a 7 poli su presa 
DIN a 7 poli

• lunghezza 10 m

D7P-20
Nr. ordine 17.3380

Cavo prolunga
 

• connettore DIN a 7 poli su presa 
DIN a 7 poli

• lunghezza  20 m,

CS-50CU
Nr. ordine 17.3420

Unità di comando
È la centrale di comando del sistema 
per conferenze. Il CS-50CU permette la 
creazione di un sistema con un massimo di 
50 punti voce e nello stesso tempo provvede 
alla loro alimentazione. 

• modalità di discussione regolabili (p. es. 
numero di interventi contemporanei, 
limitazione della durata degli interventi, 
abilitazione prioritaria per il coordinatore )

• altoparlante integrato e contatto per cuffia 
opzionale

• indicazione data/ora sul display a LC
• cronometro 
• funzione di test per i punti voce collegati

Modello CS-50CU
Collegamenti 2 x RCA (in/out per accoppiatore 

telefonico) 
2 x RCA (in/out p. es. per equaliz-
zatore) 
2 x RCA L/R (in/out per registratore) 
2 x RCA (in/out per segnali Line) 
1 x XLR (ingresso microfono) 
2 x presa DIN a 7 poli (contatto per 
punti voce)

Alimentazione 100-240 V~/50-60 Hz/90 VA
Dimensioni 360x90x150 mm
Peso 1,7 kg

CS-50CH
Nr. ordine 17.3410

Punto voce per la direzione della conferenza
 

• capsula back-electret ottimizzata per la 
lingua parlata con caratteristica di cardioide

• altoparlante integrato e contatto per cuffia 
opzionale

• uso comodo grazie ai grandi tasti funzione
• indicazioni sullo stato sul microfono e alla 

stazione base
• tasto prioritario con segnale acustico

Modello CS-50CH
Sistema back elettrete/cardioide
Banda passante 50-18000 Hz
Collegamenti 2 x presa jack 3,5 mm 

1 x cavo di collegamento di 2 m con 
connettore DIN a 7 poli 
1 x presa DIN a 7 poli

Alimentazione tramite unità di comando CS-50CU
Dimensioni 115x65x170 mm (stazione base)
Lunghezza collo 
di cigno

400 mm

Peso 1,1 kg
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SPEECH-104D

Leggio professionale con unità ricevente mul-
tifrequenza a 2 canali integrata con tecnologia 
UHF PLL e amplificatore in classe D.

• Amplificatore e sistema di altoparlanti 
integrati in classe D, 80 W.

• Funzionamento tramite rech incorporato. 
batterie al piombo gel: 2 x 12 V / 7 Ah 
(tempo di funzionamento: fino a 16 ore)

• Ricarica della batteria integrata, fornita 
con caricabatterie

• 2 x 16 frequenze UHF selezionabili 
(863,1-864,9 MHz)

• 1 ingresso tramite pettine. jack mic (XLR) 
/ linea (jack 6,3 mm)

• 1 ingresso aux stereo tramite jack RCA
• Ogni ingresso con controllo del guadagno
• 2 prese XLR ammortizzanti nella parte 

superiore del leggio per 2 microfoni 
a collo di cigno opzionali (utilizzare 
un ingresso microfono ciascuno) o un 
microfono e una luce a collo di cigno LED 
opzionale

• Alimentazione phantom 12 V.
• 1 uscita di linea stereo tramite prese 

RCA
• Connessione NEUTRIK SPEAKON (8 Ω) 

per altoparlante esterno
• Sistema di altoparlanti a 2 vie
• Mobiletto in legno di alta qualità con 

piastre inferiori nere sostituibili
• Parte superiore del leggio con scompar-

to per documenti pieghevole
• La consegna comprende 2 scatole

Fornito senza microfono a collo d’oca e senza 
lampada a collo d’oca. Il microfono EMG-650P 
e la lampada a collo d’oca LED GNL-304 corri-
spondenti sono disponibili su richiesta.

Trasmettitori microfonici corrispondenti o 
trasmettitori tascabili sono disponibili su 
opzione, ad es. TXA-800HSE, TXA-800HT.

Senza licenza nell’UE.

PAS-254D

Sistema di amplificazione portatile, per pro-
cessioni e altre applicazioni mobili.

• Molto comodo da indossare e grande 
mobilità grazie al metodo zaino

• 1 altoparlante con 4 altoparlanti
• Amplificatore di potenza in classe D.
• Ricevitore wireless multifrequenza a 2 

canali integrato (TXA-1822MR)
• Ricevitore Bluetooth per connessione 

wireless di dispositivi audio mobili
• Lettore di schede USB / SD regolabile 

con connessione per supporti di memoria 
esterni

• Batteria ricaricabile al gel di piombo 
ricaricabile 12 V / 7,2 Ah (tempo di fun-
zionamento: fino a 7 ore)

• Scomparto per batteria ricaricabile di 
ricambio per prolungare il tempo di 
funzionamento

• Ricarica automatica integrata della 
batteria

• Presa di ricarica per caricabatterie in 
dotazione

• 1 ingresso tramite pettine. jack mic (XLR) 
/ linea (6,3 mm), controllo guadagno, 
controllo tono, ingresso microfono con 
alimentazione phantom 12 V.

• 1 ingresso di linea stereo tramite jack 
RCA, controllo del guadagno, controllo 
del tono

• Uscita MIX OUT (RCA)
• Uscita per un altoparlante (impedenza 

minima: 4 Ω), in aggiunta o in alternativa 
agli altoparlanti esistenti

• Funzione voice over regolabile
• Funzione limitatore
• Zaino in nylon con tasche portaoggetti

Trasmettitori microfonici corrispondenti o 
trasmettitori tascabili sono disponibili su 
opzione, ad es. TXA-800HT e TXA-800HSE.

Senza licenza nell’UE.
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ECM-10/SW
Nr. ordine 23.2720

ECM-10/WS
Nr. ordine 23.2730

Microfono phantom ad incasso 

• particolarmente adatto per usi PA
• corpo metallico
• copertura capsula nera (SW) o bianca (WS)

Modello ECM-10/SW, ECM-10/WS
Sistema elettrete/onnidirezionale
Banda passante 30-17000 Hz
Impedenza 300 Ω
Sensibilità 2,3mV/Pa/1kHz
Pressione sonora max. 110 dB
Alimentazione 9-48V⎓, Phantom
Contenitore metallo
Dimensioni (lxhxp) Ø 30 mm x 71mm
Peso 90 g
Collegamento, microfono XLR, bil.

SPEECH-204

Leggio professionale con unità ricevente mul-
tifrequenza a 2 canali integrata con tecnologia 
UHF PLL

• Amplificatore di miscelazione e sistema 
di altoparlanti integrati ad alte prestazio-
ni, 75 W.

• 2 x 16 frequenze UHF selezionabili 
(863,1-864,9 MHz)

• Limitatore integrato
• 3 ingressi tramite pettine. jack mic (XLR) 

/ linea (jack 6,3 mm) con equalizzatore a 
3 vie e controllo del guadagno

• 1 ingresso di linea stereo tramite jack 
RCA con controllo del guadagno

• 2 prese XLR ammortizzanti nella parte 
superiore del leggio per 2 microfoni a 
collo d’oca opzionali (utilizzare un ingres-
so microfono ciascuno), con alimentazio-
ne phantom

• 1 uscita di linea stereo tramite prese RCA
• Sistema di altoparlanti a 2 vie
• Luce integrata nella parte superiore del 

leggio
• Colonna con 2 scomparti per documenti 

e 2 scomparti portaoggetti
• 2 ruote

Fornito senza microfono a collo d’oca. Il mi-
crofono corrispondente EMG-650P è disponi-
bile su opzione.

Trasmettitori microfonici corrispondenti o 
trasmettitori tascabili sono disponibili su 
opzione, ad es. TXA-800HSE o TXA-800HT.

Senza licenza nell’UE.
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Lo SPEECH-500 è la soluzione professionale
per la trasmissione esigente di lingua parlata e di musica, ed è equipaggiato con tecnica innovativa. Con il motore elettrico, il leggio può essere 
regolato in altezza secondo le necessità individuali. Sotto la piastra trasparente si può sistemare un notebook in un vano con illuminazione 
a due livelli. Soddisfa tutti i desideri il sistema audio nonché la tecnica UHF/PLL con moduli di trasmissione e di ricezione. Con  il sistema 
audio-link è possibile il comando wireless di altri sistemi attivi di altoparlanti equipaggiati con i relativi radioricevitori (p. es. delle serie TXA-800 
e TXA-1000).

SPEECH-500/GR
Nr. ordine 17.3400

Leggio professionale, con regolazione 
elettrica dell‘altezza e con sistema audio 
wireless integrato 

• amplificatore mixer integrato a 4 canali con 
limiter, 100 WMAX, 50 WRMS

• regolazione elettrica continua dell‘altezza 
del leggio da 85 a 125 cm

• leggio con piastra di vetro di sicurezza 
trasparente e vano illuminato per un laptop

• ricevitore UHF/PLL integrato 
(TXA-820MR) con 16 frequenze impostabili 
(863,1-864,9 MHZ) con sistema diversity, 
trasmettitori adatti come TXA-800HSE o 
TXA-800 HT sono disponibili come opzione 

• trasmettitore UHF/PLL integrato 
(TXA-820MT) con 16 frequenze impostabili 
(863,1-864,9 MHZ) per creare sistemi di 
trasmissione audio

• 3 ingressi tramite presa combi Mic(XLR)/
Line(jack 6,3 mm), ingresso stereo Line 
(RCA), regolatori gain, regolazione toni 3x 
per gli ingressi combi

• 2 prese XLR urto-assorbenti sull‘aggiunta 
superiore per 2 microfoni opzionali a collo 
di cigno (occupano ognuno un ingresso per 
microfono), microfono adatto EMG-650P è 
disponibile come opzione 

• presa XLR supplementare per una lampada 
con LED opzionale a collo di cigno (p. es. 
GNL-304) 

• alimentazione phantom 12 V per ingressi 
Mic 1+2

• 1 uscita stereo Line con prese RCA
• altoparlante potente a larga banda di 30 cm 

(12“)
• cassa di legno pregiato verniciato
• decorazione standard: quercia, rossastro
• targhetta nome oratori con fissaggio a vite
• 3 vani supplementari per documenti e altri utensili
• 2 rulli girevoli con freno e 2 rulli fissi

 
Non richiede registrazione nell‘UE.
 
Laptop non compreso.

Oltre alla decorazione standard „quercia 
rossa“  si può scegliere un colore individuale 
fra 18 opzioni di design: acero, melo scuro, 
faggio, faggio scuro, quercia italiana, quercia 
rossastra (standard), quercia rusticale, 
ontano, ciliegio, ciliegio scuro, ciliegio 
chiaro, acacia, noce scuro, noce chiaro, 
prugno, albicocca, grigio tortora, vaniglia.                              
Tempi di consegna e prezzo supplementare 
su richiesta.

Modello SPEECH-500
Potenza di uscita 100 WMAX/50 WRMS

Frequenza portante 863,1-864,9MHz
Portata max. 30m
Campo di frequenze 50-20000 Hz
Sensibilità Mic1: 2mV 

Mic2-3: 4,5 mV 
Line1-3: 150 mV (jack 6,3 mm)  
Line: 400 mV (RCA)

Uscite Line: 320 mV (RCA)
Regolatore toni bassi: ±12 dB/60 Hz 

medi: ±7dB/1kHz 
alti: ±12 dB/15 kHz

Alimentazione 230 V~/50 Hz/135 VA 
Temp. di esercizio 0-40 °C
Dimensioni 800x1250x570 mm
Peso 45 kg
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XLR-703JSM
Nr. ordine 34.8810

Supporto a assorbimento degli urti con 
presa XLR 

• attenuazione di calpestio e interferenze 
dovute a vibrazioni per mezzo di una presa 
XLR a 3 poli montata su gomma

• cavo di collegamento di 1,2 m con 
connettore XLR a 3 poli

WAP-5
Nr. ordine 17.3200

Amplificatore mobile di lingua parlata con 
ingresso Line
 

• microfono headset a elettrete con alta 
sensibilità

• per applicazioni universali con voce 
parlata, p. es. conferenze e addestramento, 
manifestazioni sportive, vendite all‘aperto

• con marsupio regolabile
• amplificatore a 7 W con regolazione volume
• ingresso Line supplementare (jack 3,5 mm) 

per sorgenti audio esterne come p. es. 
lettori MP3

• funzionamento con batterie (ricaricabili 
e non), ricarica delle batterie tramite il 
caricatore a spina in dotazione, senza 
doverle smontare

• durata con batterie cariche ca. 6-8 ore
• alimentazione 9 V⎓ (6xstilo)
• batterie non comprese

 
Durante il funzionamento con batterie non 
collegare il caricatore con l‘amplificatore 
della voce!

TM-12DC
Nr. ordine 17.1030

Cavo di collegamento 

• per megafoni con alimentazione esterna
• confezionato con spinotto per piccole 

tensioni Ø 5,5/2,1 mm e per accendisigari 
con spia di funzionamento a LED

• fusibile fine 5 A integrato
• anche per usi universali
• lunghezza 6 m

WAP-7D
Nr. ordine 17.2830

Amplificatore digitale, mobile, per lingua 
parlata
con 1 microfono headset a elettrete 
HSE-700, 1 microfono mini a elettrete 
ECM-700,1 altoparlante digitale attivo, 1 
cavo di prolunga per il microfono, 1 cavo di 
collegamento Line, 1 caricatore a spina, 2 
clip di fissaggio, 1 cintura, 1 cinghia da polso 
e 1 borsa di trasporto

 
• rappresentazione di qualità della lingua 

parlata e alta resistenza dinamica, 
considerate le dimensioni ultra compatte

• per applicazioni mobili universali di lingua 
parlata, come p. es. conferenze, training, 
aerobic, vendite all‘aperto

• grazie alle varie possibilità di trasporto per 
impieghi universali

• amplificatore digitale potente di 7 W
• ingresso Line supplementare (jack 3,5 mm) 

per sorgenti audio esterni, come p. es. 
lettori MP3 e laptop

• batterie ricaricabili integrati agli ioni di litio 
(2x3,6 V⎓/2200 mAh), ricarica delle batterie 
tramite caricatore a spina in dotazione

• durata molto lunga, con batterie cariche fino 
a 30 ore

Modello WAP-7D
Banda passante 20-20000 Hz
Potenza di uscita 7WMAX/5 WRMS

Fattore di distorsione 0,3%
Pressione sonora max. 83 dB
Alimentazione 2x3,6V batt. ioni di litio
Dimensioni 85x130x26mm
Peso 280 g
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TM-10
Nr. ordine 17.3470

Megafono 

• microfono integrato
• sirena commutabile
• regolatore volume

Modello TM-10
Microfono integrato X
Impugnatura pistola X
Cinghia da polso X
Sirena X
Regolatore volume X
Potenza di uscita 10 WMAX

SPL (1 W/m) 90 dB
Alimentazione 8x1,5 V battaria stilo (AA) 

non compresa
Dimensioni (lxhxp) Ø 158mm x 244 mm
Peso 595g

TM-6
Nr. ordine 17.1800

Megafono in contenitore di plastica, versione 
piccola 

• microfono integrato
• sirena commutabile
• regolatore volume

Modello TM-6
Microfono integrato X
Impugnatura pistola X
Cinghia da polso X
Sirena X
Regolatore volume X
Potenza di uscita 8WMAX

SPL (1 W/m) 94dB
Alimentazione 6x1,5 V batteria stilo (AA) 

non compresa
Dimensioni (lxhxp) Ø 150 mm x 237mm
Peso 620 g

TM-11
Nr. ordine 17.3480

Megafono 

• microfono integrato
• sirena commutabile
• regolatore volume

Modello TM-11
Microfono integrato X
Impugnatura pistola X
Cinghia da polso X
Sirena X
Regolatore volume X
Potenza di uscita 15 WMAX

SPL (1 W/m) 100 dB
Alimentazione 8x1,5 V battaria stilo (AA) 

non compresa
Dimensioni (lxhxp) Ø 205 mm x 340 mm
Peso 1,1 kg

TM-15
Nr. ordine 17.3490

Megafono 

• microfono integrato
• regolatore di volume
• interruttore per sirena, voce e fischio

Modello TM-15
Microfono integrato X
Impugnatura pistola X
Cinghia da polso X
Sirena X
Segnale acustico X
Regolatore volume X
Potenza di uscita 25 WMAX

SPL (1 W/m) 110 dB
Alimentazione 8x1,5 V batteria ½ torcia (C) 

non compresa
Dimensioni (lxhxp) Ø 230 mm x 370 mm
Peso 1,3 kg
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TM-22
Nr. ordine 17.2140

Megafono con trasduttore piezo 

• peso ridotto e ridotto consumo di corrente 
grazie alla tecnologia piezo

• microfono integrato
• sirena e segnale acustico commutabili
• regolazione volume
• spia per lo stato della batteria

Modello TM-22
Microfono integrato X
Impugnatura pistola X
Cinghia da polso X
Sirena X
Segnale acustico X
Regolatore volume X
Indicazione dello stato della 
batteria

X

Potenza di uscita 20 WMAX

SPL (1 W/m) 115 dB
Alimentazione 8x1,5 V battaria stilo (AA) 

non compresa
Dimensioni (lxhxp) Ø 195 mm x 315 mm
Peso 850 g

TM-17M
Nr. ordine 17.6720

Megafono 25 W con lettore Mp3 integrato
USB, SD card slot

• microfono a mano con cavo spiralato
• tasto voce con blocco e regolazione volume 

sul microfono
• interruttore per sirena, lingua parlata e 

fischio
• presa per batterie 12 V esterne
• cavo di  collegamento con l‘automobile 

Modello TM-17M
Microfono a mano X
Tasto blocco microfono X
Impugnatura pistola X
Tracolla X
Cavo di collegamento p. 
autovettura

X

Sirena X
Regolatore volume X
Potenza di uscita 25 WMAX

SPL (1 W/m) 110 dB
Alimentazione 8x1,5 V batteria ½ torcia (C) 

non compresa, ext. 
12 V⎓/2 A

connessione 12 V X
Dimensioni (lxhxp) Ø 230 mm x 340 mm
Peso 1,7 kg

TM-17
Nr. ordine 17.3500

Megafono 

• microfono a mano con cavo spiralato
• tasto voce con blocco e regolazione volume 

sul microfono
• interruttore per sirena, lingua parlata e 

fischio
• presa per batterie 12 V esterne
• cavo di  collegamento con l‘automobile 

Modello TM-17
Microfono a mano X
Tasto blocco microfono X
Impugnatura pistola X
Tracolla X
Cavo di collegamento p. 
autovettura

X

Sirena X
Regolatore volume X
Potenza di uscita 25 WMAX

SPL (1 W/m) 110 dB
Alimentazione 8x1,5 V batteria ½ torcia (C) 

non compresa, ext. 
12 V⎓/2 A

connessione 12 V X
Dimensioni (lxhxp) Ø 230 mm x 340 mm
Peso 1,7 kg

TM-25
Nr. ordine 17.0970

Megafono 

• microfono integrato
• sirena commutabile
• presa per batterie 12  V esterne
• regolazione volume
• cavo di collegamento con l‘automobile

Modello TM-25
Microfono integrato X
Impugnatura pistola X
Cinghia da polso X
Cavo di collegamento p. 
autovettura

X

Sirena X
Regolatore volume X
Potenza di uscita 25 WMAX

SPL (1 W/m) 115 dB
Alimentazione 8x1,5 V batteria ½ torcia (C) 

non compresa, ext. 
12 V⎓/2 A

connessione 12 V X
Dimensioni (lxhxp) Ø 230 mm x 370 mm
Peso 1,7 kg
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TM-35
Nr. ordine 17.0990

Megafono 

• microfono a mano con cavo spiralato 
• tasto voce con blocco e regolazione volume 

sul microfono
• presa per batterie 12 V esterne
• sirena commutabile
• cavo di collegamento con l‘automobile
• boccola filettata 8 mm per montaggio su 

stativo 

Modello TM-35
Microfono a mano X
Tasto blocco microfono X
Maniglia X
Tracolla X
Cavo di collegamento p. 
autovettura

X

Sirena X
Regolatore volume X
filettatura 8 mm X
Potenza di uscita 35 WMAX

SPL (1 W/m) 122 dB
Alimentazione 8x1,5 V batteria ½ torcia (C) 

non compresa, ext. 
12 V⎓/3 A

connessione 12 V X
Dimensioni (lxhxp) Ø 300 mm x 460 mm
Peso 2,5 kg

TM-27
Nr. ordine 17.0980

Megafono 

• microfono a mano con cavo spiralato fisso
• tasto voce con blocco e regolazione volume 

sul microfono
• sirena commutabile
• presa per batterie 12 V esterne
• cavo di  collegamento con l‘automobile 

Modello TM-27
Microfono a mano X
Tasto blocco microfono X
Impugnatura pistola X
Tracolla X
Cavo di collegamento p. 
autovettura

X

Sirena X
Regolatore volume X
Potenza di uscita 25 WMAX

SPL (1 W/m) 119dB
Alimentazione 8x1,5 V batteria ½ torcia (C) 

non compresa, ext. 
12 V⎓/2 A

connessione 12 V X
Dimensioni (lxhxp) Ø 230 mm x 340 mm
Peso 1,7 kg

TXM-48
Nr. ordine 17.2380

Radiomegafono con microfono trasmettitore
 

• frequenza portante 863,05-864,95MHz, 
portata 30m ca.

• microfono a mano staccabile con cavo 
spiralato

• tasto voce con blocco e regolazione volume 
sul cavo del microfono

• ingresso Aux con regolazione del livello
• presa per batterie 12 V esterne
• sirena commutabile
• cavo di collegamento con l‘automobile
• boccola con filettatura 8mm per montaggio 

su stativo

Non richiede registrazione nell‘UE.  

Modello TXM-48
Microfono a mano X
Radiomicrofono X
Tasto blocco microfono X
Tracolla X
Cavo di collegamento p. 
autovettura

X

Sirena X
Regolatore volume X
Filettatura 8 mm X
Ingr. Aux con regolatore 
di livello

X

Potenza di uscita 45 WMAX</\< /> 

SPL (1 W/m) 124dB
Alimentazione 10xbatteria 1,5 V torcia (D) 

non compresa,  ext. 12 
V⎓/4 A

connessione 12 V X
Dimensioni (lxhxp) Ø 350 mm x 505 mm
Peso 3,4 kg

TM-45
Nr. ordine 17.1000

Megafono 

• microfono a mano con cavo spiralato 
staccabile

• tasto voce con blocco e regolazione volume 
sul microfono

• ingresso Aux con regolazione del livello
• presa per batterie 12 V esterne
• sirena commutabile
• cavo di collegamento con l‘automobile
• boccola con filettatura 8mm per montaggio 

su stativo

Modello TM-45
Microfono a mano X
Tasto blocco microfono X
Tracolla X
Cavo di collegamento p. 
autovettura

X

Sirena X
Regolatore volume X
filettatura 8 mm X
Ingr. Aux con regolatore 
di livello

X

Potenza di uscita 45 WMAX

SPL (1 W/m) 124dB
Alimentazione 10x1,5 V torcia (D) 

non compresa,  ext. 12 
V⎓/4 A

connessione 12 V X
Dimensioni (lxhxp) Ø 350 mm x 505 mm
Peso 3,3 kg
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Sistemi tourguide a confronto ATS-20 ATS-22 ATS-42 ATS-50 TXA-800…

SI
ST

E
M

A

Frequenze di trasmissione [MHz] 863-865 863-865 863-865 863-865 863-865
Frequenze audio [Hz] 20-3000 20-3000 400-5000 150-4000 70-17000
Brand img Stage Line img Stage Line img Stage Line img Stage Line MONACOR
Trasmissione digitale digitale analogico analogico analogico
Numoer canali 16 16 40 40 16
Display a LC x x illuminato x illuminato
Indicazione canale/frequenza sul display x/- x/- x/- x/- x/x
Indicazione stato batteria x x x x x
Auto-Power-Off Trasmettitore/Ricevitore -/x -/x -/x -/x -/-
Clip da cintura - - - x x
Tracolla x x x x (opzionalr) -
Batteria ricaricabile integrata Li-Ion 3,7V/600mAh Li-Ion 3,7V/600mAh - - -
Batteria stilo 1,2 V al NiMH - - x x x
Durata della batteria ricaricabile  
(max., Trasmettitore/Ricevitore) [h]

15/20**** 15/20**** ** ** **

Contatto per alimentatore esterno  
(Trasmettitore/Ricevitore)

5 V, Micro-USB 5 V, Micro-USB -/- -/- -/-

Accessori di ricaric per numero massimo,  
tavolo/valigetta

12/35 12/35 2/12/36* 2/25 2/12/36*

TR
A

SM
E

TT
IT

O
R

E

Microfono integrato/funzione mute -/x -/x -/- x/x -/x
Ingresso per il microfono esterno x x (*****) x x x
Microfono esterno in dotazione x x x x x
Volume regolabile Mik Gain,  

4 livelli
Mik Gain,  
4 livelli

x - interruttore,  
3 livelli

Funzione canale-sync x x - - -
Ingresso Line x x - x x
Funzione auto-lock canale x x x x x
Antenna interna - - - - -
Potenza di trasmissione [mW] 10 10 10 10 10
Portata max-  
(campo libero/vista libera) ca. [m]

100 100 210 110 170

Funzionamento parallelo, numero max. 4 4 12**** 12 8
Peso (senza batteria) [g] 37*** 37*** 55 42 134
Dimensioni [mm] 40 x 80 x 12 40 x 80 x 12 66 x 102 x 26 42 x 98 x 24 65 x 95 x 30

R
IC

E
VI

TO
R

E

Altoparlante integrato/funzione mute -/- -/- -/- -/- -/-
Volume regolabile x x x x x
Auricolare in dotazione x x x x x
Uscita tubetto acustico - - - - -
Uscita Line - - - - x
Tono pilota/noise-squelch tecnica digitale tecnica digitale -/x -/x x/x
Funzione auto-lock canale x x x x -
Antenna interna x x - - -
Peso (senza batteria) [g] 37*** 37*** 57 45 135
Dimensioni [mm] 40 x 87 x 12 40 x 87 x 12 66 x 102 x 26 42 x 98 x 24 64 x 96 x 37

Systemi Applicazione Particolarità
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ATS-20 + + + + + + + + + + + +
ATS-22 + + + + + + + + + + + +
ATS-42 + + + + + + + + + + +
ATS-50 + + + + + + + + + + +
TXA-800… + + + + + + + + + + + +

Tabella panoramica dei sistemi tour-guide, 863-865 MHz

* Sistemi identici di ricarica    ** Durata dipende dalla capacità delle batterie    *** Batteria ricaricabile compresa    **** Dati forniti dal 
produttore    ***** Headset
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Sistema professionale PLL di trasmissione audio mono a 16 canali, 863-865 MHz, con molti 
accessori 

• compatibile con i sistemi mobili di amplificazione della serie TXA-800 e TXA-1000
• oltre alla combinazione con la serie TXA-800 e TXA-1000, adatto come „Tour-Guide-System“ e per tutte le altre applicazioni dove una sorgente 

audio o di lingua parlata deve essere distribuita fra uno o più ricevitori

TXA-802SR
Nr. ordine 17.2990

Ricevitore multifrequenza a 2 canali in 
tecnica IHF-PLL 

• adatto per i trasmettitori TXA-800HT, 
TXA-800HSE, ATS-12HT e ATS-162T   

• 2 x 16 frequenze UHF impostabili (863,1-
864,9 MHz) con sistema diversity

• funzione scan per canale libero
• regolazione volume

• indicazione a LCD per canale scelto e per 
segnale portante

• uscita bilanciata XLR e jack 6,3 mm
• possibilità di montaggio in rack 482 mm 

(19“) di 2 apparecchi con angoli di montaggio 
in dotazione

• alimentazione tramite alimentatore in 
dotazione

• dimensioni 215x50x210 mm
• peso 1,2 kg               

TXA-800ST
Nr. ordine 17.2600

Trasmettitore PLL a 16 canali per 
funzionamento con microfono e per segnali 
audio Line 

• adatto per i ricevitori TXA-800R, ATS-16R e 
per gli amplificatori trasportabili della serie 
TXA-800

• 16 frequenze UHF regolabili (863,1-864,9 
MHz)uscita cuffia regolabile

• possibilità di montaggio in rack 482 mm 
(19“) di 2 apparecchi con gli angoli di 
montaggio in dotazione

• alimentazione tramite alimentatore a spina 
in dotazione

• dimensioni 215x50x210 mm
• peso 1,25 kg

 
Non richiede registrazione nell‘UE!

TXA-800R
Nr. ordine 17.2590

Ricevitore PLL a 16 canali 

• adatto per i trasmettitori TXA-800ST, 
ATS-16T e per il sistema trasportabile 
d‘amplificazione TXA-802CD con  
trasmettitore radio integrato

• 16 frequenze UHF impostabili (863,1-864,9  
MHz)

• uscita cuffia regolabile
• uscita Line regolabile a 3 livelli
• contenitore metallico 
• alimentazione tramite 2xbatterie stilo 1,5 

V oppure batt. ricaricabili al NiMH (non in 
dotazione)

• auricolare e staffa di gomma in dotazione
• clip per cintura

TXA-800PS
Nr. ordine 25.2140

Stazione di carica rapida intelligente PWM 
per ricaricare contemporaneamente 
le batterie (NC, NiMH)di due ricevitori 
TXA-800R, adatta anche per i trasmettitori 
TXA-800HSE 

• durata media della carica, a seconda della 
capacità e dello stato delle batterie: ca. 3-4 
ore, p. es. con batterie 1300mAh

• spie a LED per stato di carica e 
riconoscimento guasto per ogni sede per 
apparecchi

• protezione meccanica contro inversione di 
polarità 

• con alimentatore a spina

TXA-36C
Nr. ordine 25.2160

Valigetta di trasporto con 
funzione di carica rapida 
intelligente PWM per i ricevitori 
TXA-800R e i trasmettitori 
TXA-800HSE 

• carica contemporanea delle 
batterie (NC, NiMH) di un 
massimo di 36 apparecchi

• tempo medio di carica a 
seconda di capacità e stato delle 
batterie ca. 5-6 ore p. es. con 
batterie di 1300 mAh

• spia con LED per lo stato di 
carica e riconoscimento guasto 
per ogni sede per apparecchi 

• protezione meccanica contro 
inversione di polarità

• valigetta di plastica, chiudibile 
con rulli

• alimentatore switching adatto in 
dotazione

• dimensioni 860x230x350 mm

Apparecchi non compresi.

TXA-12C
Nr. ordine 25.2150

Valigetta di trasporto con 
funzione di carica rapida 
intelligente PWM per i ricevitori 
TXA-800R e i trasmettitori 
TXA-800HSE 

• carica contemporanea delle 
batterie (NC, NiMH) di un 
massimo di 12 apparecchi

• tempo medio di carica a 
seconda di capacità e stato delle 
batterie ca. 5-6 ore p. es. con 
batterie di 1300mAh

• spia con LED per lo stato di 
carica e riconoscimento guasto 
per ogni sede per apparecchi 

• protezione meccanica contro 
inversione di polarità

• contenitore di legno rivestito di 
similpelle nera

• alimentatore adatto in dotazione
• dimensioni 300x170x280 mm

Apparecchi non compresi
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ATS-60PS
Nr. ordine 25.7680

Caricabatterie per ATS-60

• Charging station
• 2 dispositivi ricaricabili 

contemporaneamente
• Dimensioni 71 x 60 x 98mm
• Peso 112g
• Colore nero

ATS-60T
Nr. ordine 25.7670

Sistema mono PLL di trasmissione vocale a 
24 canali, 823-832 e 863-865 MHz
sistema „Tour-Guide“ solido con alta 
portata, semplice da usare e lunga durata 
fino a 12 ore.
Adatto in modo particolare per 
l‘allenamento d‘equitazione 
non richiede la registrazione nell‘UE 

• microfono integrato
• microfono a elettrete a cravatta 

supplementare in dotazione
• ingresso audio-line tramite presa jack 3,5 

mm
• spia a LCD per canale e stato delle batterie
• pulsante mute
• clip di ciintura

• potenza di trasmissione ≤10mW (EIRP), 
portata 100 m ca.

• alimentazione tramite tramite batteria 
ricaricabile agli ioni di litio 3.7V 2.400 mAh

• dimensioni  42x98x24 mm
• peso 45 g

Non richiede registrazione nell‘UE!

ATS-60R
Nr. ordine 25.7660

Sistema mono PLL di trasmissione vocale a 
24 canali, 823-832 e 863-865 MHz
sistema „Tour-Guide“ solido con alta 
portata, semplice da usare e lunga durata 
fino a 12 ore.
Adatto in modo particolare per 
l‘allenamento d‘equitazione 
non richiede la registrazione nell‘UE 

• auricolare adatto in dotazione
• uscita cuffia regolabile
• disattivazione automatica dopo 20 minuti 

senza segnale d‘ingresso (risparmio 
energia)

• display a LCD per canale, segnale della 
portante e stato delle batterie

• funzione auto-lock del canale

• clip da cintura
• alimentazione tramite batteria ricaricabile 

agli ioni di litio 3.7V 2.400 mAh
• dimensioni 50 x 102 x 25 mm
• peso 110 g
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ATS-50R
Nr. ordine 25.5160

Ricevitore PLL a 40 canali 

• auricolare adatto in dotazione
• uscita cuffia regolabile
• disattivazione automatica dopo 20 minuti 

senza segnale d‘ingresso (risparmio 
energia)

• display a LCD per canale, segnale della 
portante e stato delle batterie

• funzione auto-lock del canale

• clip da cintura
• alimentazione tramite 1 batteria racaricabile 

stilo 1,2 V NiMH (non in dotazione)
• dimensioni 42x98x24 mm
• peso 45 g

ATS-50T
Nr. ordine 25.5170

Trasmettitore PLL a 40 canali per microfoni 
e segnali audio-line 

• microfono integrato
• microfono a elettrete a cravatta 

supplementare in dotazione
• ingresso audio-line tramite presa jack 3,5 

mm
• spia a LCD per canale e stato delle batterie
• pulsante mute
• clip di ciintura

• potenza di trasmissione ≤10mW (EIRP), 
portata 100 m ca.

• alimentazione tramite 1 x batteria 
ricaricabile stilo 1,2 V NiMH (non in 
dotazione)

• dimensioni  42x98x24 mm
• peso 45 g

Non richiede registrazione nell‘UE!

ATS-50PS
Nr. ordine 25.0080

Stazione di ricarica rapida intelligente a 
PWM per ricaricare contemporaneamente le 
batterie (NC, NiMH) di due apparecchi della 
serie ATS-50. 

• durata media della carica, a seconda della 
capacità e dello stato delle batterie: ca. 3-4 
ore, p. es. con batterie 1300mAh 

• spie a LED per stato di carica e 
riconoscimento guasto per ogni sede per 
apparecchi

• protezione meccanica contro inversione di 
polarità 

• con alimentatore a spina

ATS-25C
Nr. ordine 25.5180

Valigetta di trasporto con funzione integrata 
di ricarica per i trasmettitori e ricevitori 
della serie ATS-50 (ATS-50R, ATS-50T)

• carica contemporanea delle batterie di un 
massimo di 25 apparecchi

• spia con LED per lo stato di carica per ogni 
sede degli apparecchi 

• valigetta di trasporto rivestita di similpelle 
nera

• alimentatore adatto in dotazione
• dimensioni 442x160x290 mm
• peso 7,5 kg

Sistema di trasmissione audio PLL a 40 canali mono, 863-865 MHz 

• „Economy-Tour-Guide-System“
• Grazie al range di frequenze a banda stretta ottimizzato 

per le applicazioni di lingua parlata è possibile gestire 
contemporaneamente e senza interferenze fino a 12 canali differenti 
in parallelo.  

• Non richiede registrazione nell‘UE
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ATS-12CB
Nr. ordine 25.5660

Borsa di trasporto con funzione 
integrata di ricarica per i 
trasmettitori e ricevitori della 
serie ATS-20 

• ricarica contemporanea delle 
batterie di un massimo di 12 
apparecchi

• spia con LED per lo stato di 
carica per ogni sede degli 
apparecchi 

• borsa nera di trasporto, nylon 
con cerniera lampo, maniglia e 
posto per accessori

• alimentatore adatto in dotazione

• dimensioni 350x110x120 mm
• peso 1,1 kg

ATS-35CB
Nr. ordine 25.5670

Borsa di trasporto con funzione 
integrata di ricarica per i 
trasmettitori e ricevitori della 
serie ATS-20 

• ricarica contemporanea delle 
batterie di un massimo di 35 
apparecchi

• spia con LED per lo stato di 
carica per ogni sede degli 
apparecchi 

• borsa nera di trasporto, nylon, 
con cerniera lampo, maniglia e 
posto per accessori

• alimentatore adatto in dotazione

• dimensioni 420x140x250 mm
• peso 3 kg

ATS-20R
Nr. ordine 25.5640

Ricevitore mini a 16 canali 

• cuffia archetto in dotazione
• disattivazione automatica dopo 20 

minuti senza segnale d‘ingresso  
(funzione di risparmio energia)

• display a LCD per canale, segnale 
della portante, volume e stato della 
batteria

• funzione auto-lock
• con tracolla
• alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio (3,7 V/600 mAh)
• contatto di ricarica USB micro per ATS-12CB, ATS-35CB o per 

caricatore USB opzionale
• dimensioni 40x87x12 mm
• peso 37 g

ATS-20T
Nr. ordine 25.5650

Trasmettitore mini a 16 canali per microfoni e 
segnali audio-Line 

• microfono elettrete a cravatta in dotazione
• ingresso microfono/audio Line con presa jack 3,5 

mm con riconoscimento automatico secondo i 
contatti (mono(stereo)

• spia a LCD per canale e stato della batteria
• pulsante mutetracolla
• potenza di trasmissione ≤10mW (EIRP), portata 

100m ca.
• alimentazione tramite batteria ricaricabile al litio 

(3,7 V/600 mAh)
• contatto di ricarica USB micro per ATS-12CB, 

ATS-35CB o per caricatore USB opzionale 
• dimensioni  40x80x12 mm
• peso 37 g

Non richiede registrazione nell‘UE!

ATS-22R
Nr. ordine 25.7110

Ricevitore mini a 16 canali con funzione di 
comunicazione a 2 vie 

• funzione citofono con il trasmettitore ATS-22T tramite 
pulsante

• microfono integrato 
• cuffia archetto in dotazione
• disattivazione automatica dopo 20 minuti senza 

segnale d‘ingresso  (funzione di risparmio 
energia)

• display a LCD per canale, segnale della 
portante, volume e stato della batteria

• alimentazione tramite batteria ricaricabile al 
litio (3,7 V/600 mAh)

• contatto di ricarica USB micro per ATS-12CB, ATS-35CB o per 
caricatore USB opzionale

• dimensioni 40x87x12 mm

Sistema di trasmissione voce digitale a 16 canali, 863-865 MHz 

• Come „tour-guide-system“, sistema allenatore-scolaro adatto per tutte le altre applicazioni dove una fonte audio deve essere distribuita fra uno 
o più ricevitori

• alta protezione contro le interferenze grazie alla trasmissione digitale
• alta portata
• frequenze ottimizzate per applicazioni di lingua parlata
• possibilità di gestire in parallelo e senza interferenze fino a 4 canali
• trasmettitori e ricevitori particolarmente leggeri
• non richiede registrazione nell‘UE               

ATS-22T
Nr. ordine 25.7120

Trasmettitore mini a 16 canali per microfoni e segnali 
audio-Line con funzione di comunicazione a 2 vie
 

• headset in dotazione
• pulsante attivazione della funzione citofono del ricevitore 

ATS-22R 
• ingresso audio Line con presa jack 3,5 mm sul headset
• spia a LCD per canale e stato della batteria
• pulsante mute
• potenza di trasmissione ≤10 mW (EIRP), portata 

100 m ca.
• alimentazione tramite batteria ricaricabile al 

litio integrata  (3,7 V/600 mAh)
• contatto di ricarica USB micro per ATS-12CB, 

ATS-35CB o per caricatore USB opzionale 
• dimensioni  40x80x12 mm
• peso 37 g

Non richiede registrazione nell‘UE!
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Sistema professionale PLL di trasmissione audio mono  
a 16 canali, 863-865 MHz, con molti accessori 

• Adatto come „Tour-Guide-System“ e per tutte le altre applicazioni dove una sorgente audio o di lingua deve essere distribuita fra uno o più 
ricevitori

• Sono possibili anche trasmissioni senza fili di segnali audio con un trasmettitore e un ricevitore
• Funzionamento contemporaneo di un massimo di 8 trasmettitori con frequenze differenti (a seconda della distanza dei trasmettitori, di 

interferenze HF locali e di altre condizioni locali) 
• Non richiede registrazione nell‘UE

ATS-16R
Nr. ordine 24.4680

Ricevitore PLL a 16 canali 

• altoparlante integrato
• auricolare adatto con staffa di gomma in 

dotazione
• contatto per auricolare a tubino acustico 

opzionale
• uscita audio con presa jack stereo 3,5 mm

• tono pilota e noise-squelch
• spia dello stato delle batterie, indicatore per 

segnale portante 
• regolatore volume, clip da cintura
• alimentazione tramite 2 batterie ricaricabili 

stilo 1,2 V al NiMH (non in dotazione) o con 
presa per alimentazione DC (5 V), dimensioni 
66x111x35 mm, peso 100 g

Un microfono a mano, adatto alla serie 
ATS-16, con trasmettitore integrato 
ATS-12HT, è disponibile come opzione.

ATS-36C
Nr. ordine 24.4700

Valigetta di trasporto con funzione di carica 
rapida intelligente a PWM per i trasmettitori 
e ricevitori della serie ATS-16... 

• carica contemporanea delle batterie (NC, 
NiMH) di un massimo di 36 apparecchi

• tempo medio di carica a seconda di capacità 
e stato delle batterie ca. 5-6 ore p. es. con 
batterie di 1300 mAh

• spia con LED per lo stato di carica e 
riconoscimento guasto per ogni sede per 
apparecchi 

• protezione meccanica contro inversione di 
polarità

• valigetta di trasporto chiudibile con rulli 
• alimentatore adatto in dotazione
• dimensioni 860x230x350 mm

ATS-16PS
Nr. ordine 24.4670

Stazione di ricarica rapida intelligente a 
PWM per ricaricare contemporaneamente le 
batterie (NC, NiMH)di due apparecchi della 
serie ATS-16.

 
• durata media della carica, a seconda della 

capacità e dello stato delle batterie: ca. 3-4 
ore, p. es. con batterie 1300 mAh 

• spie a LED per stato di carica e 
riconoscimento guasto per ogni sede per 
apparecchi

• protezione meccanica contro inversione di 
polarità 

• con alimentatore a spina

ATS-16BAG
Nr. ordine 22.0720

Borsa protettiva di similpelle 
per trasmettitori e ricevitori 
della serie ATS-16. Con clip da 
cintura e chiusura a strappo

ATS-16CORD
Nr. ordine 22.0730

Tracolla per i trasmettitori e 
ricevitori della serie ATS-16. 
Versione in nylon.

ATS-16T
Nr. ordine 24.4690

Trasmettitore PLL a 16 canali per 
funzionamento con microfono e per segnali 
audio Line 

• microfono integrato 
• microfono supplementare a elettrete a 

cravatta in dotazione
• ingresso audio Line con presa jack 3,5 mm 

mono
• spia dello stato delle batterie, indicatore per 

segnale portante 

• regolatore volume, clip da cintura 
• alimentazione tramite 2 batterie ricaricabili 

stilo 1,2 V NiMH (non in dotazione) oppure 
presa per alimentazione DC (5 V), potenza 
di trasmissione ≤10mW (EIRP), portata 
50m, dimensioni 66x111x35 mm, peso 85 g

Non richiede registrazione nell‘UE!
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Sistema di trasmissione audio PLL a 16 canali mono, 863-865MHz 

• adatto come „tour-guide-system“ e per tutte le altre applicazioni dove una determinata sorgente audio deve essere distribuita su uno o più 
ricevitori.

• Sono possibili trasmissioni senza fili di segnali audio con un trasmettitore e un ricevitore.
• Date le distanze ridotte fra le frequenze in questo range libero, si consiglia di utilizzare non più di due trasmettitori.
• Non richiede registrazione nell‘UE

ATS-10R
Nr. ordine 24.3500

Ricevitore con contatto jack mono 3,5 mm 

• 16 canali a scelta
• altoparlante integrato
• auricolare con staffa di gomma in dotazione
• spia dello stato delle batterie
• interruttore con on/standby/off

• regolatore volume, clip da cintura
• alimentazione tramite 2 batterie 

racaricabili stilo 1,2 V NiMH (non in 
dotazione), dimensioni 92x65x25 mm,     
peso 80 g

ATS-10TM
Nr. ordine 24.3510

Trasmettitore per microfoni 

• 16 canali a scelta
• microfono integrato 
• microfono a elettrete a cravatta 

supplementare in dotazione
• indicazione stato delle batterie
• interruttore con on/standby/off

• regolatore volume, clip di cintura
• alimentazione tramite 2 x batterie 

ricaricabili stilo 1,2 V NiMH (non in 
dotazione), potenza di trasmissione ≤10 
mW (EIRP), portata min. 50 m, dimensioni 
92x65x25 mm, peso 78 g

Non richiede registrazione nell‘UE!

ECM-16N
Nr. ordine 23.4340

Microfono a elettrete con supporto per nuca
Un microfono speciale con supporto 
particolarmente ergonomico. L‘inconsueta 
combinazione fra collo di cigno  e microfono 
garantisce una tenuta sicura nonché una 
buona riproduzione della lingua parlata. 
Perfettamente adattato al trasmettitore 
ATS-16T. 

• per mezzo di un adattatore di alimentazione 
(p. es. EMA-20), funziona anche senza il 
sistema ATS

• supporto flessibile per nuca di 48 cm in 
preziosa tecnica di collo di cigno

• caratteristica a cardioide con feedback 
ridotto, con suono ottimizzato per la lingua 
parlata

• cavo di collegamento di 1,1m con jack mono 
3,5 mm

• con spugna antivento di gommapiuma

Modello ECM-16N
Sistema elettrete/cardioide
Banda passante 150-16000 Hz
Impedenza 680 Ω
Sensibilità 3,16mV/Pa/1kHz
Pressione sonora max. 110 dB
Alimentazione 1,5 V tramite ATS-16T 

opp. 1,5-9V tramite 
adattatore  
opzionale di alimentazione 

Temp. di esercizio am-
messa

0-40 °C

Peso 160 g
Collegamenti jack mono 3,5 mm

ATS-10BAG
Nr. ordine 23.3910

Custodia per trasmettitori e ricevitori della 
serie ATS-10. Con clip da cintura

ATS-12HT
Nr. ordine 25.3310

Microfono a mano con trasmettitore 
integrato 

• adatto per il sistema di trasmissione audio 
PLL a 16 canali mono della serie ATS-10 e 
ATS-16R

• capsula electret, a cardioide
• 16 canali a scelta
• tono pilota e
• funzione di muto

• funzione PTT
• potenza di trasmissione regolabile (high 

≤10 mW/low ≤1 mW)
• spia a LCD per canale e stato delle batterie
• alimentazione tramite 2 batterie ricaricabili 

stilo 1,2 V NiMH (non in dotazione), portata 
ca. 50 m, dimensioni Ø 35 mm x 200 
mm, peso 100 g
  
Non richiede registrazione nell‘UE.
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ATS-10PS
Nr. ordine 24.3530

Stazione di ricarica automatica rapida per 
ricaricare contemporaneamente le batterie 
di due apparecchi della serie ATS-10 

• durata media della carica, a seconda della 
capacità e dello stato delle batterie: ca. 3-4 
ore, p. es. con batterie 1300mAh

• spie a LED per „Carica“ e „Fine carica“
• con alimentatore a spina

ATS-12C
Nr. ordine 24.3930

Valigetta di trasporto con funzione integrata 
di carica per i trasmettitori e ricevitori della 
serie ATS-10 

• carica contemporanea delle batterie di un 
massimo di 12 apparecchi

• spia con LED per lo stato di carica per ogni 
sede degli apparecchi 

• contenitore di legno rivestito di similpelle 
nera

• alimentatore adatto in dotazione
• dimensioni 300x170x280 mm

Apparecchi non compresi

ATS-30C
Nr. ordine 24.4320

Valigetta di trasporto con funzione integrata 
di carica per i trasmettitori e ricevitori della 
serie ATS-10 

• carica contemporanea delle batterie di un 
massimo di 30 apparecchi

• spia con LED per lo stato di carica per ogni 
sede degli apparecchi 

• valigetta di trasporto rivestita di similpelle 
nera

• alimentatore adatto in dotazione
• dimensioni 660x170x300 mm

Apparecchi non compresi

ES-16
Nr. ordine 22.0740

Auricolare mono 

• adatto per i ricevitori della serie ATS
• staffa flessibile di gomma per perfetta 

tenuta
• sistema dinamico di 32 Ω
• cavo di collegamento di 1,2 m e jack dorato 

3,5 mm

Modello ES-16
Trasduttore  
Sistema dinamico
Banda passante 20-20000 Hz
Impedenza 32 Ω
Potenza d‘ingresso max. 50mW
Sensibilità 105 dB/1mW
Cavo 1,2 m
Connettore jack 3,5 mm stereo
Peso senza cavo 8 g
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Sistema di trasmissione audio PLL a 40 canali mono, 863-865 MHz 

• „Economy-Tour-Guide-System“
• Grazie al range di frequenze a banda stretta ottimizzato per le applicazioni di lingua parlata è possibile gestire contemporaneamente e senza 

interferenze fino a 12 canali differenti in parallelo.  
• Non richiede registrazione nell‘UE

ATS-42R
Nr. ordine 25.4560

Ricevitore PLL a 40 canali 

• auricolare adatto con staffa di gomma in dotazione
• uscita cuffia regolabile
• disattivazione automatica dopo 30 minuti senza segnale d‘ingresso 

(risparmio energia)
• display a LCD per canale e stato delle batterie
• noise-squelch
• funzione auto-lock del canale
• con tracolla
• alimentazione tramite 2 batterie racaricabili stilo 1,2 V NiMH (non in 

dotazione)
• dimensioni 66x102x26 mm
• peso 60 g

ATS-42T
Nr. ordine 25.4570

Trasmettitore PLL a 40 canali per microfoni 

• microfono a elettrete a cravatta 
supplementare in dotazione

• spia a LCD per canale e stato delle batterie
• funzione auto-lock del canale
• tracolla
• potenza di trasmissione ≤10mW (EIRP), portata 

50 m ca.
• alimentazione tramite 2 x batterie 

ricaricabili stilo 1,2 V NiMH (non in 
dotazione)

• dimensioni  66x102x26mm
• peso 60 g

Non richiede registrazione nell‘UE!

ET-20
AURICOLARE STEREO IN CONFEZIONE DA 100 PEZZI

Auricolare stereo con connettore   
minijack 3.5mm 

• Tipo   auricolare
• Tipo di trasmissione Cavo
• principio trasduttore dinamico
• Potenza d‘ingresso max. 20mW
• Range di trasmissione cuffie 20-20000Hz
• Impedenza nominale cuffia 32 Ω
• Sensibilità cuffia  98 dB/mW
• Cavo   1,2m
• Connettore  jack 3,5mm stereo
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RACK-20/SW
Nr. ordine 24.8860

RACK-12/SW
Nr. ordine 24.8850

Rack perofessionale per studi di 
registrazione, per apparecchi 482 mm (19“) 

• lamiera d‘acciaio
• verniciato in bicomponente nero opaco
• maniglie ribaltabili
• 4 rulli di trasporto sono inclusi 50  

(RACK-20/SW) o 30 (RACK-12/SW) set di viti 
di montaggio

RACK-20/SW: 20 U
RACK-12/SW: 12 U

Modello RACK-20/SW RACK-12/SW
Portata max. 
al centro

80 kg 65 kg

Dimensioni 
(lxhxp)

548x1055x435 
mm

548x700x435 mm

Peso 18 kg 12 kg

RACK-12F
Nr. ordine 25.4440

Rack professionale per studi di 
registrazione, per apparecchi 482 mm (19“)
 

• lamiera d‘acciaio
• verniciato nearo a polvere
• 4 rulli di trasporto sono inclusi, 2 dotati di 

freno
• consegna come set di montaggio

Modello RACK-20 gT/SW
Portata max. 
al centro

40 kg

Dimensioni (lxhxp) 365 x 655 x 460 mm
Peso 18.5 kg

RTW-400
Nr. ordine 25.4200

Guide di fissaggio a rack
per il montaggio di apparecchi non 
predisposti per i rack (p. es, componenti hifi) 
nei rack standard 19“
versione nera in acciaio verniciata a polvere
profondità di montaggio 342 mm
altezza di montaggio 88 m (2 U)
superficie d‘appoggio 80 mm
portata massima 50 kg 

RACK-20GT/SW
Nr. ordine 24.1100

RACK-12GT/SW
Nr. ordine 24.1090

Rack professionale per studi di 
registrazione, per apparecchi 482 mm (19“)
 

• sportello frontale di vetro acrilico sfumato 
antiurti, con serratura

• lamiera d‘acciaio
• verniciato in bicomponente nero opaco
• maniglie ribaltabili
• 4 rulli di trasporto sono inclusi 50  

(RACK-20 gT/SW) o 30 (RACK-12GT/SW) set 
di viti di montaggio

RACK-20 gT/SW: 20 U
RACK-12GT/SW: 12 U

Modello RACK-20 gT/SW RACK-12GT/SW
Portata max. 
al centro

80 kg 65 kg

Dimensioni 
(lxhxp)

675x1150x500 
mm

675x725x500 mm

Peso 24 kg 20 kg
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ZZRAK6     ZZRAK6G
ARMADIO RACK 6 UNITA‘       ARMADIO RACK 6 UNITA‘

ZZRAK9     ZZRAK9G
ARMADIO RACK 9 UNITA‘       ARMADIO RACK 6 UNITA‘

ZZRAK12     ZZRAK12G
ARMADIO RACK 12 UNITA‘     ARMADIO RACK 6 UNITA‘

Armadio RACK 19“ a parete

• Disponibile da 6, 9 e 12 unità
• Costruzione in lamiera di acciaio portata 

40Kg
• Porta in vetrotemperato da 4mm con 

chiave di sicurezza
• Sezioni laterali removibili
• Tetto predisposto per unità di aerazione

Modello ZZRAK6 ZZRAK9 ZZRAK12 ZZRAK6G ZZRAK9G ZZRAK12G
Unità 6 9 12 6 9 12
Altezza 315mm 450mm 580mm 315mm 450mm 580mm
Larghezza 540mm 540mm 540mm 540mm 540mm 540mm
Profondità 450mm 450mm 450mm 450mm 450mm 450mm
Colore Nero (RAL9005) Nero (RAL9005) Nero (RAL9005) Grigio (RAL7035) Grigio (RAL7035) Grigio (RAL7035)

ZZRAK18
ARMADIO RACK 18 UNITA‘

ZZRAK24
ARMADIO RACK 24 UNITA‘

ZZRAK33
ARMADIO RACK 33 UNITA‘

ZZRAK42
ARMADIO RACK 42 UNITA‘

Armadio RACK 19“ da pavimento

Disponibile da 18 a 42 unità
Costruzione in lamiera di acciaio con una forte capacità di carico
Porta in vetrotemperato da 4mm con chiave di sicurezza
Sezioni laterali removibili
Tetto predisposto per unità di aerazione
Fornito con ruote e piedi di montaggio
Colore NERO (RAL9005)

Modello ZZRAK18 ZZRAK24 ZZRAK33 ZZRAK42
Unità 18 24 33 42
Altezza 900mm 1130mm 1600mm 2000mm
Larghezza 600mm 600mm 600mm 600mm
Profondità 600mm 600mm 600mm 600mm

ZZRAK6L
ARMADIO RACK 6 UNITA‘

ZZRAK12L
ARMADIO RACK 12 UNITA‘

ZZRAK6LG
ARMADIO RACK 6 UNITA‘

ZZRAK12LG
ARMADIO RACK 12 UNITA‘

Armadio RACK 19“ a parete

• Disponibile da 6 e 12 unità
• Costruzione in lamiera di acciaio con una forte capacità di carico (60Kg)
• Porta in vetrotemperato da 4mm con chiave di sicurezza
• Sezioni laterali removibili
• Tetto predisposto per unità di aerazione

Modello ZZRAK6L ZZRAK12L ZZRAK6LG ZZRAK12LG
Unità 6 12 6 12
Altezza 370mm 635mm 370mm 635mm
Larghezza 600mm 600mm 600mm 600mm
Profondità 600mm 600mm 600mm 600mm
Colore Nero (RAL9005) Nero (RAL9005) Grigio (RAL7035) Grigio (RAL7035)
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RCB-2HE/SW
Nr. ordine 12.9090

Piano estraibile per il montaggio in rack, 2 unità di altezza 

• versione massiccia in acciaio
• piano completamente estraibile su cuscinetti a sfere, portata 20 kg
• verniciato in bicomponente nero opaco
• dimensioni interne 437x73x365 mm
• dimensioni esterne 482x89x373 mm

RH-110
Nr. ordine 12.0350

Piastra di montaggio 482-mm (19“), 1 U 

• per il montaggio in rack di apparecchi non previsti per rack   
(p. es. componenti hifi)

• versione con numerosi fori di montaggio
• versione in acciaio, verniciata nero
• superficie utile:  375x440 mm
• portata max. 8 kg

RH-100
Nr. ordine 12.0320

Piastra di montaggio 482-mm (19“), 1 U 

• per il montaggio in rack di apparecchi non previsti per rack   
(p. es. componenti hifi)

• versione in acciaio, verniciata nero
• superficie utile:  375x440 mm
• portata max. 8 kg

RH-200
Nr. ordine 12.0320

Piastra di montaggio 482-mm (19“), 2 U 

• per il montaggio in rack di apparecchi non previsti per rack   
(p. es. componenti hifi)

• versione in acciaio, verniciata nero
• superficie utile:  375x440 mm
• portata max. 20 kg

RH-210
Nr. ordine 12.0350

Piastra di montaggio 482-mm (19“), 2 U 

• per il montaggio in rack di apparecchi non previsti per rack   
(p. es. componenti hifi)

• versione con numerosi fori di montaggio
• versione in acciaio, verniciata nero
• superficie utile:  375x440 mm
• portata max. 20 kg
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RCB-870
Nr. ordine 24.2830

Supporto per apparecchi 482 mm 
(19“, 1U) per il montaggio di unità ricevitori a 
multifrequenza TXS-871,TXS-872 o TXS-852. 

Mascherina in dotazione.
Dimensioni 482x44x108 mm

RCS-22/SW
Nr. ordine 33.4110

RCS-23/SW
Nr. ordine 33.4120

RCS-24/SW
Nr. ordine 33.4130

Cassetti 482 mm (19“) standard quality

• verniciati in nero opaco
• contenitore in acciaio
• serratura
• 2 chiavi in dotazione

Modello RCS-22/SW RCS-23/SW RCS-24/SW
Unità di altezza 2 3 4
Dimensioni 
interne (lxhxp)

405x74x430 mm 405x118x430 mm 405x163x430 mm

Dimensioni 
esterne (lxhxp)

482x89x368mm 482x134x368mm 482x176x475

Peso 7.6 kg 8.8 kg 10.4

RCS-32/SW
Nr. ordine 33.3710

RCS-33/SW
Nr. ordine 33.3720

Cassetti 482 mm (19“)
qualità professionale 

• verniciati in bicomponente nero opaco
• contenitore in acciaio
• serratura e incavo per presa
• 2 chiavi in dotazione

Modello RCS-32/SW RCS-33/SW
Unità di altezza 2 3
Dimensioni 
interne (lxhxp)

409x79x355 mm 409x123x355 mm

Dimensioni 
esterne (lxhxp)

482x89x368mm 482x134x368mm

Peso 8,3 kg 10,3 kg

MCS-180
Nr. ordine 05.0002

Presa multipla per rack con 8 prese 
tedesche 

• ogni presa con interruttore illuminato a leva
• contenitore nero di lamiera d‘acciaio
• cavo di collegamento di 1,8 m con spina 

tedesca
• specifica cavo H05 VV-F3G1,5 mm2, max. 

3600 VA
• dimensioni 482x89x110 mm, 2 U
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ZZRAK6S

Multipresa da RACK 19“

Multipresa da rack 19“ a 6 posti con 
interruttore luminoso e protezione da 
sovratensione. 
Prese da 10/16A bipasso/schuko
250V-3500W MAX.
Cavo H05VV-F 3G 1.5mm x 1.5m. 

Con spina 16A 2P+T. 
Corpo in alluminio, colore nero.

ZZRAK6T

Multipresa da RACK 19“

Multipresa da rack 19“ a 6 posti con 
interruttore magnetotermico. 
Prese da 10/16A bipasso/schuko
250V-3500W MAX. 
Cavo H05VV-F 3G 1.5mm x 1.5m.

Con spina 16A 2P+T. Corpo in alluminio, 
colore nero.

ZZRAK8

Multipresa da RACK 19“

Multipresa da rack 19“ a 8 posti. 
Prese da 10/16A bipasso/schuko
250V-3500W MAX. 
Cavo H05VV-F 3G 1.5mm x 1.5m.

Con spina 16A 2P+T. Corpo in alluminio, 
colore nero.

RCS-92/SW
Nr. ordine 11.1410

Presa multipla per rack con 9 prese 
tedesche 

• prese girate di 45°
• scatola nera di alluminio
• angoli di fissaggio smontabili

• cavo rete di 2m con spina tedesca
• specifica cavo H05 VV-F3Gx1,5 mm2, max. 

3600 VA
• dimensioni 482x44x45 mm, 1 U

RCS-85/SW
Nr. ordine 11.1850

Presa multipla per rack con interruttore 
centrale illuminato davanti e 8 prese 
tedesche dietro 

• prese girate di 45°
• scatola nera di alluminio
• angoli di fissaggio staccabili e montabili a 

rovescio

• cavo rete di 2m con spina tedesca
• specifica del cavo H05 VV-F3Gx1,5 mm2, 

max. 3600 VA
• dimensioni 482x44x52 mm, 1U

RCS-18
Nr. ordine 11.1200

Presa multipla per rack con 8 prese schuko 
e protezione contro le sovratensioni 

• blocco per bambini integrato
• prese girate di 45°
• interruttore centrale illuminato
• scatola nera di plastica
• cavo di 1 m con spina schuko, ingresso cavo 

con snodo, girevole di 90°

• specifica cavo H05 VV-F3G x 1,5 mm2, max. 
3600 VA 

• dimensioni 482x44x60 mm, 1 U
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RCG-21/SW
Nr. ordine 33.3770

RCG-22/SW
Nr. ordine 33.3780

Contenitore rack 19“

• in acciaio
• verniciato in bicomponente nero opaco
• fessure di aerazione in alto

RC-121/SW
Nr. ordine 33.2190

RC-132/SW
Nr. ordine 33.2150

Contenitore rack 19“

• in acciaio profilato
• rivestito in plastica
• guide interne per schede
• la versione 2U con maniglie anodizzate

Modello RC-121/SW RC-132/SW RCG-21/SW RCG-22/SW
Unità di altezza 1 2 1 2
Dim. esterne 483x44x238mm 482x88x304mm 432x42.5x218 mm 432x83x218 mm
Peso 2.93 kg 4.24 kg 3 kg 3.5 kg
Fessure di areazione - - Si Si
Guide interne Si Si - -

RSP-10F
Nr. ordine 33.4100

Pannello rack componibile 

• versione robusta in metallo
• con fori per connettori e simili
• semplice montaggio delle mascherine al 

telaio

• si possono montare fino a 10 segmenti
• dimensioni 482x88x20 mm, 2 U
• peso 310 g
• consegna con 20 viti di fissaggio per 

mascherine

RSP-10H
Nr. ordine 33.4090

Pannello rack componibile 

• versione robusta in metallo
• con fori per connettori e simili
• semplice montaggio delle mascherine al 

telaio

• passacavi nel pannello posteriore
• dimensioni 440x85x65mm
• peso 1.2Kg

RSP-12D
Nr. ordine 33.3950

Mascherina preforata 

• per alloggiamento di 2 XLR 
o SPEAKON

RSP-24D
Nr. ordine 33.3960

Mascherina preforata 

• per alloggiamento di 4 XLR 
o SPEAKON

RSP-1SPACE
Nr. ordine 33.3910

Modulo cieco 1 spazio

RSP-2SPACE
Nr. ordine 33.3920

Modulo cieco 2 spazii

RLED-111USB

Luce rack 482 mm (19 “), 1 RS, con 
luce a collo di cigno e porta USB

• 6 LED COB bianchi ad alta intensità 
luminosa

• 3 livelli di luminosità
• Lunghezza del collo d’oca: 30 cm
• Porta USB (DC 5 V / 1,2 A)
• L’alimentazione è fornita tramite 

alimentatore chiuso



Commercial Audio
Rack e Accessori PA

135

R
AC

K
AC

CE
SS

O
R

I P
A

RCP-8730U
Nr. ordine 12.9970

RCP-8731U
Nr. ordine 12.9980

RCP-8732U
Nr. ordine 12.9990

Mascherina preforata per istallazione di 
connettori a pannello

• in metallo
• verniciato color nero
• dimensioni 482x44,5 mm

RCP-8730U 4 FORI
RCP-8731U 6 FORI
RCP-8732U 8 FORI

RCP-8733U
Nr. ordine 12.0250

RCP-8734U
Nr. ordine 12.0260

Mascherina preforata per istallazione 
di connettori a pannello + connettori di 
alimentazione 

• in metallo
• verniciato color nero
• dimensioni 482x44,5 mm

RCP-8733U 4 FORI + FORO VDE
RCP-8734U 8 FORI + FORO VDE

MFD-1
Nr. ordine 11.1250

Telaio di montaggio con 
filettatura M3 

• Per connettori da pannello nello 
standard serie D

• Per il montaggio con viti M3 
(non in dotazione)

• Consegna senza connettori

DBA-1/SW
Nr. ordine 11.0570

Piastrina di copertura per 
mascherine dei rack. 
Per coprire le asole non 
utilizzate delle prese XLR della 
serie D. 

NDM-1
Nr. ordine 34.8560

Tappo antipolvere

• protegge dalla polvere i 
connettori non utilizzati delle 
apparecchiature

• per connettori XLR MASCHIO

NDF-1
Nr. ordine 34.8540

Tappo antipolvere

• protegge dalla polvere i 
connettori non utilizzati delle 
apparecchiature

• per connettori XLR FEMMINA
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Mascherina per rack 482 mm 
(19“)

Pannello cieco in acciaio 1,5 mm, nero, 
rivestito di plastica. Bordi superiore e 
inferiore piegati per 8 mm, diverse tipologie. 
Ideali per la creazione individuale di sistemi 
di rack 482 mm (19“).

Modello Nr. ordine Grandezza (RS) Larghezza Altezza
RCP-8701U 12.2760 1 483 mm 44,5 mm
RCP-8702U 12.2770 2 483 mm 89 mm
RCP-8703U 12.2780 3 483 mm 132,5 mm
RCP-8704U 12.2790 4 483 mm 177 mm

RCP-8721U
Nr. ordine 12.2810

RCP-8722 U
Nr. ordine 12.2820

Mascherina per rack 482 
mm (19“), con fessure di 
ventilazione.
RCP-8721U: 1altezza, 
483x44,5mm
RCP-8722 U: 2 altezze, 
483x89mm

RCP-8723U
Nr. ordine 11.0650

RCP-8724U
Nr. ordine 11.0660

Mascherina per rack con 
fessure di aerazione.

RCP-8723U: 3RS, 483x133,5 mm
RCP-8724U: 4RS, 483x178mm

MZF-8648
Nr. ordine 12.9410

Set di viti e dadi per guida rack 
MZF-8019
Per il montaggio di inserti 482 
mm (19“) in rack e flight-sase. 

Con:
4 x dadi in gabbia M6
4 x viti con testa a croce 
M6x15 mm
4 x rondelle di plastica

MZF-8645
Nr. ordine 12.3500

Set di dadi in gabbia e viti per 
il montaggio di inserti 482 mm 
(19“) in rack e flight case. 

Il set è composto da:
4 x dadi in gabbia M6
4 x viti con taglio a croce 
M6x15 mm
4 x rondelle di plastica

MZF-312/SW
Nr. ordine 12.8790

Set di viti di fissaggio   per la 
serie RCP-...

16 x viti con testa incavata a 
croce
16 x dadi M3
16 x rondelle dentate 
16 x rondelle  


