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Un mixer per l‘utente creativo

Il mixer digitale DMIX‑20 di IMG STAGELINE convince 
per l‘uso intuitivo e per illayout realizzato in modo 
ragionato. Grazie alla struttura compatta è perfettamente 
adatto all‘impiego su palcoscenici medop piccoli e negli 
home‑studio. Musicisti, DJ e tecnici dal vivo saranno 
subito convinti. In collegamento con un router esterno, 
il DMIX‑20 può essere gestito comodamente anche da 
un iPad per mezzo di una connessione alla rete. L‘app è 
disponibile gratuitamente nell‘App‑Store.
Il mixer dispone di 16 canali d‘ingresso mono e di 2 canali 
d‘ingresso stereo nonché di un‘alimentazione phantom 
di 48 V. Le uscite, complessivamente 8, possono essere 
sfruttate, a scelta, come 4 Aux e 4 subgruppi oppure come 
8 uscite Aux. 
Due DSP con 12 tipi differenti d‘effetti, noise‑gate, 
compressor/limiter, delay e un fader motorizzato di 
100 mm sono integrati.
Il touchscreen LCD a colori offre dei comandi chiari 
per le impostazioni che possono essere memorizzate 
grazie alla tecnica digitale moderna. In questo modo si 
possono salvare le impostazioni dei toni per ogni canale 
per mezzo dell‘equalizzatore parametrico nonché le 
opzioni dell‘unità per effetti per ogni canale. In più, il 
mixer digitale dispone di 24 locazioni di memoria per le 
impostazioni globali. La porta USB fullduplex permette 
la registrazione e la riproduzione contemporanea sul/dal 
PC. Inoltre sono disponibili due uscite per cuffie. 

DMIX-20
Nr. ordine 20.2890

Mixer audio digitale a 19 canali con 
touchscreen, 2 unità DSP per effetti e con 
interfaccia USB. 

• 16 canali microfono con regolatori 
assegnabili

• 8 insert canali
• 2 canali stero d‘ingresso
• 1 canale audio USB  
• porta USB full‑duplex (possibilità di 

registrazione e riproduzione contemporanei) 
per la riproduzione di dati audio digitali dal 
computer e per la registrazione del mixing 
sul computer 

• 2 DSP integrati nonché equalizer, noise gate, 
compressor/limiter e delay

• 4 uscite Aux‑Send e 4 uscite subgruppi 
oppure 8 uscite Aux

• 6 gruppi DCA
• funzione control‑room
• fader motorizzato 100 mm

• sampling rate 24 Bit/48 kHz
• impostazioni memorizzabili 
• telecomandabile tramite iPad (in 

collegamento con un router esterno)
• connessione rete RJ45 per telecomando 
• alimentazione phantom +48 V
• 2 uscite cuffia regolabili
• touchscreen a LCD a colori di 17,8 cm (7“) 

per indicazioni e impostazioni
• possibilità di montaggio di moduli 

d‘estensione opzionali
• montaggio in rack 482 mm (19“), 8 U, con 

angoli di montaggio in dotazione

Modello DMIX-20
Ingresso mic 3 mV, bil (presa combo)
Ingresso Line 750 mV, bil (stereo), 

100 mV (mono)
ingresso insert 800 mV
Uscita Master 750 mV, bil (XLR) 

750 mV (jack)
Uscita Aux 8 V
uscita insert 800 mV
Control room 2,3 V
Cuffie > 8 Ω
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,01 %
Rapporto S/R > 104 dB
Diafonia > 80 dB
Regolazione bassi ±24 dB/21‑19200 Hz (a 

seconda del filtro)
Regolazione toni medi ±24 dB/21‑19200 Hz 

(a seconda del filtro) 
±24 dB/21‑19200 Hz 
(a seconda del filtro)

Regolatore toni acuti ±24 dB/21‑19200 Hz 
(a seconda del filtro)

Alimentazione 230 V/50 Hz/60 VA
Dimensioni (lxhxp) 442 x 355 x 130  mm
Peso 7,3 kg
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DMIX-20DANTE
Nr. ordine 20.2900

Modulo per l‘inserimento del mixer digitale 
DMIX 20 in una rete Dante™ 

• trasmissione audio tramite Ethernet con 
protocollo Dante™

• trasmissione parallela di 32 x 32 canali 
audio

• comando semplice dei segnale tramite la 
tecnica network

• scheda per slot Mini‑PCI 
• contatti: 2 x RJ45

DMIX-20IO
Nr. ordine 20.2910

Modulo input/output a 32 canali per il mixer 
digitale DMIX 20 

• interfaccia digitale audio per la registrazione 
di dati audio

• registrazione e riproduzione di 32 canali 
tramite il PC (32 canali input, 32 canali 
output)

• sampling‑rate: 48 kHz/24 bit
• scheda per slot Mini‑PCI 
• contatti: presa USB‑B (USB 2.0, 480 MB/s)

DMIX-20WIFI
Nr. ordine 20.2920

Modulo per il telecomando del mixer digitale 
DMIX 20 tramite app iPad senza router 
esterno 

• router WLAN portatile per la trasmissione 
wireless di segnali

• app disponibile gratis nell‘Apple AppStore 
• antenna Wi‑Fi integrata (2,4 GHz)
• contatti: presa USB‑B

MR-DMIX20
Nr. ordine 25.7720

Flightcase per il trasporto di un mixer audio 
digitale DMIX‑20 

• legno multiplex multistrato, plastificato nero
• spigoli in profilato di alluminio
• angoli a sfera cromati, angoli di rinforzo
• chiusure butterfly e maniglia incassata
• dimensioni 505 x 230 x 495 mm
• peso 8,5 kg

Consenza senza apparecchi. Illustrazione 
simile.
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Il digitale di ZZIPP

Il digitale compatto ma versatile e completo.
E’ bene non farsi ingannare dalle apparenze lo 
ZZMX16DIGI è un potente mixer digitale dalla 
dotazione di tutto rispetto che saprà essere compagno 
fedele nei live e nelle sessioni in studio. Remotabile su 
tablet e smartphone permette la gestione di tutte le 
funzioni anche da remoto. Ora la regolazione dei monitor 
sul palco sarà gestita in autonomia dal fonico senza 
ausilio di altro personale. 

ZZMX16DIGI

Mixer audio digitale a 16 canali con 
touchscreen, unità DSP per effetti e con 
interfaccia USB. 

• 16 canali MIC/LINE
• DSP integrato nonché equalizer, 

compressor/limiter, delay, reverb e chorus
• 4 uscite Aux
• Connessione digitale spdif in e out
• Connessione USB per dispositivi esterni 

(grazie al lettore interno si possono 
riprodurre i file sull‘usb memory)

• Funzione registrazione del canale master
• sampling rate 24 Bit/48 kHz
• tasti scelta rapida shortcuts per un facile e 

rapido accesso a tutte le funzioni dei menù
• Comodo encoder rotativo per la regolazione 

fine di tutte le funzioni del mixer
• impostazioni memorizzabili 
• telecomandabile tramite web browser 

connessione rete RJ45 

• Wi‑Fi integrato per la connessione remota 
• alimentazione phantom +48 V
• uscita cuffia regolabile
• touchscreen a LCD a colori da 12“ per 

indicazioni e impostazioni
• Dimensioni 413 x 390 x 95mm
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ZZMX24PRO

Mixer PROFESSIONALE 24 canali
con multieffetto DSP e Bluetooth 

La soluzione ideale per avere tutto sotto 
controllo. Ottimo per le installazioni fisse 
quanto versatile per le applicazioni mobili, 
puo‘ gestire agevolmente i microfoni per una 
rappresentazione teatrale o gli ingressi per 
il concerto di una band.
Le 4 uscite AUX garantiscono un‘ottima 
autonomia per il live ma anche per il 
collegamento di outboard in studio.
Effettistica interna, collegamento bluetooth, 
scheda audio integrata e lettore mp3 
completano la rosa di caratteristiche di 
questo mixer potente e versatile.

• 20 ingressi microfonici con connettore 
combo JACK/XLR

• 2 ingressi stereo line
• interfaccia audio integrata full duplex 

(permette riproduzione e registrazione da 
PC tramite connessione USB)

• connettività Bluetooth
• lettore mp3 integrato
• alimentazione phantom +48V attivabile sul 

singolo ingresso
• EQ a 3 bande con medi semiparametrici
• EQ grafico a 9 bande sul master
• unità multieffetto DSP integrata con 99 

effetti editabili
• 4 mandate AUX sul singolo canale
• panpot sul singolo canale
• uscita cuffie
• uscita SUB
• uscita MASTER

MXPRO-SERIES
NUOVA GAMMA DI MIXER PROFESSIONALI ‑ DESIGN MODERNO E COMPATTO
TECNOLOGIA DSP

Modello ZZMX24PRO
Ingresso MIC XLR, bil (presa combo)
Risposta in frequenza 10‑150‘000Hz (‑1dB)
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Rapporto S/N 110dB
THD 0.005%
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato

10KΩ sbilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale stereo
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
EQ canale mono
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 100‑8000Hz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Mandata AUX Jack 6.3mm sbilanciato
Impedenza 120Ω
Livello MAX +22dBu
Ritorno AUX Jack 6.3mm
Impedenza 120Ω
Livello MAX +22dBu
Uscita MAIN XLR

Bilanciamento elettronico
Impedenza 240Ω bilanciato

120Ω sbilanciato
Livello MAX +22dBu
Uscita CUFFIA Jack stereo
Livello MAX +19dBu / 150Ω
DSP sigma‑delta 32bit

oversampling 64/128
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz
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ZZMX16PRO

Mixer PROFESSIONALE 16 canali
con multieffetto DSP e Bluetooth 

La soluzione ideale per avere tutto sotto 
controllo. Ottimo per le installazioni fisse 
quanto versatile per le applicazioni mobili, 
puo‘ gestire agevolmente i microfoni per una 
rappresentazione teatrale o gli ingressi per 
il concerto di una band.
Le 4 uscite AUX garantiscono un‘ottima 
autonomia per il live ma anche per il 
collegamento di outboard in studio.
Effettistica interna, collegamento bluetooth, 
scheda audio integrata e lettore mp3 
completano la rosa di caratteristiche di 
questo mixer potente e versatile.

• 12 ingressi microfonici con connettore 
combo JACK/XLR

• 2 ingressi stereo line
• interfaccia audio integrata full duplex 

(permette riproduzione e registrazione da 
PC/MAC tramite connessione USB)

• connettività Bluetooth
• lettore mp3 integrato
• alimentazione phantom +48V attivabile sul 

singolo ingresso
• EQ a 3 bande con medi semiparametrici
• EQ grafico a 9 bande sul master
• unità multieffetto DSP integrata con 99 

effetti editabili
• 4 mandate AUX sul singolo canale
• panpot sul singolo canale
• uscita cuffie
• uscita SUB
• uscita MASTER

Modello ZZMX16PRO
Ingresso MIC XLR, bil (presa combo)
Risposta in frequenza 10‑150‘000Hz (‑1dB)

10‑200‘000Hz (‑3dB)
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Rapporto S/N 110dB
THD 0.005%
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato

10KΩ sbilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale stereo
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
EQ canale mono
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 100‑8000Hz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Mandata AUX Jack 6.3mm sbilanciato
Impedenza 120Ω
Livello MAX +22dBu
Ritorno AUX Jack 6.3mm 

bilanciamento elettronico
Impedenza 120Ω
Livello MAX +22dBu
Uscita MAIN XLR

Bilanciamento elettronico
Impedenza 240Ω bilanciato

120Ω sbilanciato
Livello MAX +22dBu
Uscita CUFFIA Jack stereo
Livello MAX +19dBu / 150Ω
DSP sigma‑delta 32bit

oversampling 64/128
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz
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ZZMX12RBT

Mixer 12 canali
con multieffetto DSP e recording 

• EQ a 3 bande sul singolo ingresso
• 2 AUX sul singolo ingresso
• Multieffetto con DSP a 32bit 380 effetti e 4 memorie
• Uscita Main
• Uscita SUB
• Uscita cuffie
• Uscita Control Room
• Risposta in frequenza 20‑20000Hz
• Connettività Bluetooth
• Scheda audio integrata per la registrazione/

riproduzione da PC/MAC
• Registrazione/riproduzione su supporto USB
• Phantom power+48V
• Indicatore di picco

Modello ZZMX12RBT
Ingresso MIC XLR
Risposta in frequenza 20‑20‘000Hz 
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN JACK 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz

ZZMX12PRO

Mixer PROFESSIONALE 12 canali
con multieffetto DSP e Bluetooth 

• 8 ingressi microfonici con conn. combo JACK/XLR
• 2 ingressi stereo line
• interfaccia audio integrata full duplex 

(permette riproduzione e registrazione da 
PC/MAC tramite connessione USB)

• connettività Bluetooth
• lettore mp3 integrato
• alimentazione phantom +48V attivabile sul 

singolo ingresso

• EQ a 3 bande con medi semiparametrici
• EQ grafico a 9 bande sul master
• unità multieffetto DSP integrata con 99 

effetti editabili
• 4 mandate AUX sul singolo canale
• panpot sul singolo canale
• uscita cuffie
• uscita SUB
• uscita MASTER

Modello ZZMX12PRO
Ingresso MIC XLR, bil (presa combo)
Risposta in frequenza 10‑150‘000Hz (‑1dB)
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale stereo
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
EQ canale mono
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 100‑8000Hz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Mandata AUX Jack 6.3mm 120Ω
Uscita MAIN XLR 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
DSP sigma‑delta 32bit
Alimentazione 230V 50/60Hz
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ZZMX8RBT

Mixer 8 canali
con multieffetto DSP e recording 

• EQ a 3 bande sul singolo ingresso
• 2 AUX sul singolo ingresso
• Multieffetto con DSP a 32bit 380 effetti e 4 

memorie
• Uscita Main
• Uscita SUB
• Uscita cuffie
• Uscita Control Room
• Risposta in frequenza 20‑20000Hz
• Connettività Bluetooth

• Scheda audio integrata 
per la registrazione/
riproduzione da PC/MAC

• Registrazione/riproduzione 
su supporto USB

• Phantom power+48V
• Indicatore di picco

Modello ZZMX8RBT
Ingresso MIC XLR
Risposta in frequenza 20‑20‘000Hz 
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN JACK 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz

ZZMX6RBT

Mixer 6 canali
con multieffetto DSP e recording 

• EQ a 3 bande sul singolo ingresso
• 2 AUX sul singolo ingresso
• Multieffetto con DSP a 32bit 380 effetti e 4 

memorie
• Uscita Main
• Uscita SUB
• Uscita cuffie
• Uscita Control Room
• Risposta in frequenza 20‑20000Hz
• Connettività Bluetooth

• Scheda audio integrata per la 
registrazione/riproduzione da 
PC/MAC

• Registrazione/riproduzione su 
supporto USB

• Phantom power+48V
• Indicatore di picco

Modello ZZMX6RBT
Ingresso MIC XLR
Risposta in frequenza 20‑20‘000Hz 
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN JACK 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz
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ZZMX6PR

Mixer 6 canali
con multieffetto DSP e Bluetooth 

• 6 ingressi microfonici con connettore combo 
JACK/XLR

• interfaccia audio integrata full duplex 
(permette riproduzione e registrazione da 
PC/MAC tramite connessione USB)

• connettività Bluetooth
• lettore mp3 integrato
• alimentazione phantom +48V attivabile sul 

singolo ingresso

• EQ a 3 bande
• EQ grafico a 7 bande sul master
• unità multieffetto DSP integrata                  

con 16 effetti editabili
• panpot sul singolo canale
• uscita cuffie
• uscita MASTER

ZZMX12R

Mixer 12 canali
con multieffetto DSP e recording 

• 6 ingressi microfonici
• 4 ingressi stereo LINE
• lettore mp3 con display digitale
• connettore USB e lettore SD card
• funzione registratore
• alimentazione Phantom +48V
• EQ a 3 bande sul singolo canale
• EQ grafico a 7 bande sul canale master
• tasto mute su ogni canale
• Unità multieffetto DSP a 24 bit con 99 effetti

• funzione di                                             
riduzione del rumore   
per effetto karaoke

• VU meter a 8 led 
• uscita cuffie
• alette laterali nere    

in dotazione

Modello ZZMX12PRO
Ingresso MIC XLR, bil (presa combo)
Risposta in frequenza 10‑150‘000Hz (‑1dB)
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN XLR 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
DSP sigma‑delta 24bit
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz

Modello ZZMX12R
Ingresso MIC XLR
Risposta in frequenza 20‑20‘000Hz 
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN JACK 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz
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ZZMX8R

Mixer 8 canali
con multieffetto DSP e recording 

• 4 ingressi microfonici
• 2 ingressi stereo LINE
• lettore mp3 con display digitale
• connettore USB e lettore SD card
• funzione registratore
• alimentazione Phantom +48V
• EQ a 3 bande sul singolo canale
• EQ grafico a 7 bande sul canale master
• tasto mute su ogni canale
• Unità multieffetto DSP a 24 bit con 99 effetti

• funzione riduzione rumore                           
per effetto Karaoke

• VU meter a 8 led sul master
• uscita cuffie
• alette laterali nere in dotazione

ZZMX6R

Mixer 6 canali
con multieffetto DSP e recording 

• 2 ingressi microfonici
• 2 ingressi stereo LINE
• lettore mp3 con display digitale
• connettore USB e lettore SD card
• funzione registratore
• alimentazione Phantom +48V
• EQ a 3 bande sul singolo canale
• EQ grafico a 7 bande sul canale master
• tasto mute su ogni canale
• Unità multieffetto DSP a 24 bit con 99 effetti

• funzione riduzione rumore per effetto 
Karaoke

• VU meter a 8 led sul master
• uscita cuffie
• alette laterali nere in dotazione

Modello ZZMX12R
Ingresso MIC XLR
Risposta in frequenza 20‑20‘000Hz 
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN JACK 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz

Modello ZZMX12R
Ingresso MIC XLR
Risposta in frequenza 20‑20‘000Hz 
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN JACK 6.3mm  240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz



Sound System
Mixer

147

M
IX

ER

ZZMXE5B

Mixer compatto 5 canali
con multieffetto DSP e Bluetooth 

• 3 ingressi microfonici
• 2 ingressi stereo LINE
• interfaccia audio integrata full duplex 

(permette riproduzione e registrazione da 
PC/MAC tramite connessione USB)

• connettività Bluetooth
• lettore mp3 integrato
• porta USB e slot SD card
• alimentazione phantom +48V attivabile sul 

singolo ingresso
• EQ a 3 bande
• EQ grafico a 7 bande sul master

• unità multieffetto DSP integrata                 
con 99 effetti

• insert su ogni canale per effetti esterni
• indicatore del livello master a 10 led
• uscita cuffie
• uscita MASTER
• alette laterali nere in dotazione

ZZMXE8B

Mixer compatto 8 canali
con multieffetto DSP e Bluetooth 

• 5 ingressi microfonici
• 3 ingressi stereo LINE
• interfaccia audio integrata full duplex 

(permette riproduzione e registrazione da 
PC/MAC tramite connessione USB)

• connettività Bluetooth
• lettore mp3 integrato
• porta USB e slot SD card
• alimentazione phantom +48V attivabile sul 

singolo ingresso
• EQ a 3 bande
• EQ grafico a 7 bande sul master

• unità multieffetto DSP integrata                 
con 99 effetti

• insert su ogni canale per  
effetti esterni

• indicatore del livello master   
a 10 led

• uscita cuffie
• uscita MASTER
• alette laterali nere in dotazione

Modello ZZMXE5B
Ingresso MIC XLR
Risposta in frequenza 20‑20‘000Hz 
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN JACK 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz

Modello ZZMXE8B
Ingresso MIC XLR
Risposta in frequenza 20‑20‘000Hz 
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN JACK 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz
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ZZMXBTE4

Mixer compatto 4 canali
con multieffetto DSP e Bluetooth 

• 2 ingressi microfonici
• 1 ingressi stereo LINE
• interfaccia audio integrata full duplex 

(permette riproduzione e registrazione da 
PC/MAC tramite connessione USB)

• connettività Bluetooth
• lettore mp3 integrato
• porta USB
• alimentazione phantom +48V EQ a 3 bande
• unità multieffetto DSP integrata                 

con 16 effetti editabili
• insert su ogni canale per effetti esterni

• indicatore del livello master a 10 led
• uscita cuffie
• uscita MASTER
• alette laterali nere in dotazione

ZZMXBTE6

Mixer compatto 6 canali
con multieffetto DSP e Bluetooth 

• 4 ingressi microfonici
• 1 ingressi stereo LINE
• interfaccia audio integrata full duplex 

(permette riproduzione e registrazione da 
PC/MAC tramite connessione USB)

• connettività Bluetooth
• lettore mp3 integrato
• porta USB
• alimentazione phantom +48V EQ a 3 bande
• unità multieffetto DSP integrata                 

con 16 effetti editabili
• insert su ogni canale per effetti esterni

• indicatore del livello master a 10 led
• uscita cuffie
• uscita MASTER
• alette laterali nere in dotazione

Modello ZZMXBTE4
Ingresso MIC XLR
Risposta in frequenza 20‑20‘000Hz 
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN JACK 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz
Dimensioni 182 x 230 x 56mm

Modello ZZMXBTE6
Ingresso MIC XLR
Risposta in frequenza 20‑20‘000Hz 
Gain Range +10 / +60 dB
Livello MAX di ingresso 12dBu @10dB Gain
Impedenza 26KΩ
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Gain Range ‑10 / +40dB
Livello MAX di ingresso 30 dBu
EQ canale
Alti 12KHz / ±15dB
Medi 2.5KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN JACK 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
Freq. di campionamento 40KHz
Alimentazione 230V 50/60Hz
Dimensioni 236 x 230 x 55mm
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MMX-11USB
Nr. ordine 20.2840

Mixer audio mini a 2 canali con 3 ingressi e 
interfaccia USB 

• interfaccia USB audio integrata   
(è riconosciuta come scheda sound esterna)

• porta   USB full‑duplex (possibilità di 
registrazione e riproduzione nello stesso 
tempo) per la riproduzione di file audio 
digitali dal computer, e   per la registrazione 
di miscelazioni sul computer

• 1 canale mono d‘ingresso per microfono 
con regolatore gain, EQ 2x  e regolatore 
panoramico, LED peak

• 1 canale stereo d‘ingresso con regolatore di 
livello, EQ 2x e regolatore di bilanciamento

• contatti tape record/play
• 1 x uscita stereo jack 3,5 mm (Master)
• uscita cuffia regolabile
• alimentazione phantom +20 V, permanente
• LED clip
• contenitore robusto, compatto, di metallo

Modello MMX-11USB
Ingresso mic 0,5 mV, 1 x XLR a 3 poli
Ingresso Line 150 mV (stereo), 1 x RCA L/R 

2 mV (mono), jack 6,3 mm 
420 mV, 1 x RCA L/R

Uscita Master max. 6 V, 1 x jack 3,5 mm
Uscita Booth 1 x jack 3,5 mm, max. 6 V
tape (rec) 1 x RCA LR
Banda passante 20‑20000 Hz
Regolazione bassi ±15dB/80 Hz
Regolatore toni acuti ±15 dB/12 kHz
Alimentazione tramite porta USB o alimenta‑

tore, in dotazione
Dimensioni (lxhxp) 102x45x140 mm
Peso 430 g

ZZMX3

Mixer SUPER compatto 3 canali 
con multieffetto DSP e Bluetooth 

• 1 ingresso microfonico
• 1 ingressi stereo LINE
• 1 ingresso INSTRUMENT con pulsante 

adattatore alta impedenza
• interfaccia audio integrata full duplex
• connettività Bluetooth
• porta USB 
• alimentazione phantom +48V 
• effetto delay integrato
• indicatore del livello di picco
• uscita cuffie
• uscita MASTER
• alimentato dalla porta USB
• Frequenza di campionamento 48KHz

Modello ZZMX3
Ingresso MIC XLR
Risposta in frequenza 20‑20‘000Hz 
Gain Range ‑14 / +40 dB
Ingresso LINE Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
Impedenza 20KΩ bilanciato
Livello MAX di ingresso 30 dBu
Compatibilità USB 2.0 o superiore
Alti 12KHz / ±15dB
Bassi 80Hz / ±15dB
Uscita MAIN JACK 6.3mm 240Ω
Uscita CUFFIA Jack stereo
Alimentazione 5V DC, 500mA
Dimensioni 120 x 36 x 154mm
Peso 600g 

MXT-52MP3

Mixer compatto per 
montaggio a parete con lettore mp3

• 2 ingressi microfono / linea bilanciati (XLR), 
ciascuno con controllo del guadagno e 
alimentazione phantom selezionabile

• 2 ingressi di linea (RCA L / R)
• 1 ingresso aux (jack da 3,5 mm)
• Lettore MP3 integrato con interfaccia 

USB e slot per schede SD / MMC, incluso 
telecomando

• Ogni input con controllo di livello
• Uscita con controllo toni a 2 vie e controllo 

di livello
• LED per indicare clip e stato operativo
• Custodia metallica con coperchio posteriore 

per protezione contro lo sporco
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MMX-30
Nr. ordine 25.2540

Mixer compatto stereo LINE a 3 canali

• 3 canali stereo d‘ingresso    
con regolatore di volume

• 1 uscita master stereo
• 2 uscite cuffia con regolatore in comune
• contatti RCA di ingresso e di uscita

Modello MMX-22UFX
Ingresso Line 40 mV, 3 x RCA L/R  
Uscita Master 4V, 1 x RCA L/R 
Uscita cuffie 2 x 10mW ‑ 32Ω 6.3mm
Risposta in frequenza 5 ‑ 30000 Hz
THD <0.1%
Rapporto S/N >66 dB
Alimentazione Alimentatore in dotazione
Temperatura di esercizio 0‑40°C
Dimensioni 147 x 50 x 119 mm
Peso 755g 

MMX-8
Nr. ordine 24.2860

Mixer audio mini universale 

• 8 canali mono, commutabili Mic/Line
• commutabile su 4 canali stereo
• 2 regolatori del livello d‘uscita, 2 LED di 

pilotaggio
• batteria non compresa

Modello MMX-8
Ingresso mic 5 mV,  8 x jack 6,3 mm
Ingresso Line 50 mV,  8 x jack 6,3 mm
Uscita Master 100 mV, 2 x jack 6,3 mm
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,4 %
Rapporto S/R 55 dB
Alimentazione batteria 9V o alimentatore 

opzionale PSS‑600E
Dimensioni 150 x68 x115 mm
Peso 700 g
Dimensioni (lxhxp) 150 x 68 x 115 mm
Peso 700 g

MMX-4
Nr. ordine 24.1070

Mixer mini per microfoni 

• 4 canali micro mono
• regolatore del livello d‘uscita con LED
• batteria non compresa

Modello MMX-4
Ingresso mic 5 mV, 4 x jack 6,3 mm
Uscita Master 100 mV, 1 x jack 6,3 mm
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5 %
Rapporto S/R 55 dB
Alimentazione batteria 9V o alimentatore 

opzionale PSS‑600E
Dimensioni (lxhxp) 148 x 85 x 55 mm
Peso 389 g 

MMX-31
Nr. ordine 24.4450

Mixer mini per microfoni 

• 3 canali micro mono
• funzionamento passivo

Modello MMX-31
Ingresso mic 3 x jack 6,3 mm
Uscita Master 1 x jack 6,3 mm
Alimentazione non richiesta
Dimensioni (lxhxp) 127 x 48 x 72 mm
Peso 255 g 
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MPX-206/SW
Nr. ordine 20.2480

Mixer stereo a 6 canali 

• 4 canali d’ingresso stereo con indicazione separata 
a LED, commutabili Line/Phono (canali 1‑2) e Line/
Line (canali 3‑4), regolatore Gain, regolazione toni 
a 3 frequenze con funzione Cut

• 1 canale DJ‑Mic con auto talkover commutabile e 
1 canale Mic Guest, entrambi con regolatori Gain e 
regolazione toni a 2 frequenze

• 1 via effect (Send/Return) stereo
• 2 uscite master con LED Beat e 1 uscita Booth
• 1 uscita Record
• indicazione del livello tramite LED,
• crossfader con tasti di assegnazione per i canali 

1‑4 e con funzione Cut switch per sopprimere gli acuti, medi e bassi
• uscita cuffia regolabile

• avviamento tramite fader per gli ingressi stereo
• contatto per lampada a collo di cigno GNL‑404

MPX-205/SW
Nr. ordine 20.2190

Mixer stereo per DJ 

• 1 DJ‑Mic, 4 canali stereo, commutabili Line/
Phono (1+2) e Line/Line (3+4)

• effetto stereo Send/Return
• 2 uscite Master
• auto‑talkover e interruttore on‑air per 

DJ‑Mic
• indicazione livello con LED, commutabile fra 

le due uscite Master e PFL 
• regolazione toni a 3 frequenze con funzione 

cut per canali stereo
• regolazione toni a 2 frequenze per DJ‑Mic

• regolatore Gain per tutti gli ingressi
• preascolto (PFL) di ingressi ed uscite stereo 

tramite uscita cuffia regolabile

• crossfader con tasti di assegnazione
• contatto per lampada a collo di cigno 

GNL‑404

MPX-44/SW
Nr. ordine 20.2420

Mixer audio stereo DJ a 6 canali con pannello 
frontale di alluminio nero, spazzolato 

• 6 canali d‘ingresso (4 vie stereo, 2 vie 
microfono)

• canali d‘ingresso stereo commutabili 2 x 
Phono/Line e 2 x Line/Line, indicazione del 
livello della somma stereo con LED 

• canali d‘ingresso con regolatori di 
preamplificazione (gain) e regolazione toni 
a 3 frequenze, canali d‘ingresso stereo con 
funzione cut

• DJ‑Mic con auto‑talkover, commutatori PAD 
e on‑air

• Mic con commutatori PAD e on‑air 
• interruttore illuminato di blu durante 

l‘attivazione
• uscita cuffia regolabile, comandata dal 

crossfader con preascolto (PFL) dei canali 
d‘ingresso stereo e Mic

• crossfader intercambiabile con commutatori 
di assegnazione

• fader HQ particolarmente scorrevoli
• uscita master con indicazione del livello 

stereo con LED
• uscite supplementari booth e zone
• contatto per lampada a collo di cigno 

GNL‑204 o GNL‑205

MPX-30DMP
Nr. ordine 20.2760

Mixer DJ stereo con lettore MP3 integrato

Mixer: 
• 3 canali d‘ingresso (5 stereo, 1 micro DJ)
• canali d‘ingresso con GAIN, EQ a 3 bande, 

CUE, VU meter
• funzione talkover
• uscita cuffia regolabile con preascolto dei 

canali stereo d‘ingresso e del master
• crossfader con caratteristica commutabile e 

con interruttore reverse
• uscita master con indicazione del livello 

stereo tramite LED
• uscite supplementari Booth e Record

Lettore MP3 con porta USB e slot per 
scheda SD/MMC: 

• mezzi di memoria USB collegabili 
direttamente (p. es. chiavetta USB)

• per schede SD/MMC fino a 32 GB  (FAT16/
FAT32),  disponibili come opzione  

• indicazione alfanumerica
• 
• funzione repeat
• display con retroilluminazione blu



Sound System
Mixer

152

M
IX

ER

MPX-1/BK
Nr. ordine 20.2170

Mixer stereo DJ 

• 2 canali d‘ingresso stereo con Gain e EQ a 2 
bande, commutabili Phono/Line

• canale DJ‑Mic con talkover
• preascolto (PFL) dei canali d‘ingresso stereo 

tramite uscita regolabile per cuffia
• crossfader intercambiabile
• fader HQ particolarmente scorrevoli con 

guide supplementari
• visualizzazione del livello stereo con LED

Modello MPX-1/BK
Ingresso mic 1,5 mV,  1 x jack 6,3 mm
Ingresso Line 150 mV, 61 dB, 2 x RCA L/R
Ingresso phono 3 mV, 2 x RCA L/R
Uscita Master 1 V/600 Ω, 1 x RCA L/R
Uscita Record 0,5 V/600 Ω, 1 x RCA L/R
Cuffie 8 Ω, 1 x jack 6,3 mm
Banda passante 20‑20000 Hz
Regolazione bassi ±12dB/50Hz
Regolatore toni acuti ±12dB/10kHz
talkover  ‑16dB
Alimentazione alimentatore in dotazione
Dimensioni (lxhxp) 164 x 218 x 77 mm
Peso 1,2 kg 

MPX-20USB
Nr. ordine 20.2860

Mixer DJ a 3 canali con porta USB.
• interfaccia USB‑audio integrata (viene 

riconosciuta come scheda audio esterna)
• Full‑Duplex‑USB‑Port  (possibilità 

di registrazione e riproduzione 
contemporanee)

• 1 canale per microfono
• 2 canali d‘ingresso stereo, commutabili 

Line/Phono e USB/Line/Phono
• 1 canale d‘uscita stereo (Master)
• 1 uscita Stereo‑Record
• preascolto (CUE) 
• Crossfader
• indicazione del livello tramite LED
• contenitore metallico compatto, robusto
• alimentazione tramite interfaccia USB 

oppure tramite l‘alimentatore opzionale

Modello MPX-20USB
Ingresso mic 1 mV, 1 x jack 6,3 mm
Ingresso Line 450 mV, 2 x RCA L/R
Ingresso phono 9 mV, 2 x RCA L/R
Uscita Master 1 V, 1 x RCA L/R
Uscita Record 1 V, 1 x RCA L/R
Cuffie 8 Ω, 1 x jack 3,5 mm 

1 x jack 6,3 mm
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione 0,1 %
Rapporto S/R 63 dB, unbewertet
Alimentazione ⎓ 5 V/500 mA 

tram. porta USB
Dimensioni (lxhxp) 150x70x140 mm
Peso 700 g 

ZZMX2
MINI MIXER DA DJ

Mixer da DJ a 2 canali Compatto e funziona‑
le, compatibile con iOS e Android.
Mixer mobile per iPhone, iPod touch o dispo‑
sitivi iPad/Android, offre gli stessi controlli 
che ci si aspetta da un DJ mixer professio‑
nale (crossfader, cue, controlli EQ e volume, 
etc) in un mixer mobile ultra‑compatto che 
può essere utilizzato con una grande varietà 
di app (iOS DJ mixing ed altre).

• 2 ingressi LINE
• 1 ingresso MIC
• 1 ingresso instruments HI‑Z
• Sistema di preascolto CUE
• EQ a 2 bande sui singoli ingressi
• Crossfader
• Funzione X‑Sync
• Vu meter a 4 bande
• GAIN sui singoli ingressi
• Volume master regolabile
• Dimensioni 30 x 110 x 210mm
• Peso 230g
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MPX-4PA
Nr. ordine 20.2070

Mixer a 3 zone 

• 3 zone con possibilità di routing a scelta fra 
tutti i canali d‘ingresso

• uscite XLR e RCA di zone
• 6 canali d‘ingresso (4 stereo, 2 microfono)  
• routing dei due canali microfono possibile 

solo in comune
• regolatori di preamplificazione (gain) 

incassati per tutti i canali d‘ingresso
• canali microfono con regolazione toni a 2 

frequenze, talkover e commutatore PAD
• canali stereo commutabili 2 x Phono/Line e 

2 x Line/Line
• uscita zone con regolazione toni a 3 

frequenze, indicazione livello della somma 
stereo con LED, regolatore bilanciamento, 
preascolto (PFL) e commutazione mono/
stereo

• uscita cuffia regolabile con preascolto (PFL) 
dei canali stereo d‘ingresso e delle uscite 
di zone

• contatto per lampada a collo di cigno 
GNL‑204 o GNL‑205

Modello MPX-4PA
Numero canali 6
Numero ingressi 12
Ingresso mic 1,5 mV, 2 x jack 6,3 mm
Ingresso Line 150 mV, 5 x RCA L/R
Ingresso CD 150 mV, 1 x RCA L/R
Ingresso phono 3 mV, 2 x RCA L/R
Uscita Master 1 V/600 Ω, 

3 x XLR a 3 poli L/R, 
3 x RCA L/R         

Cuffie ≥8 Ω, 1 x jack 6,3 mm
Lampada a collo di cigno 12 V/5 W, 1 x BNC
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione 0,1%
Rapporto S/R 61dB, non valutato
Regolazione bassi +12 dB, ‑12 dB/50 Hz
Regolazione toni medi +12 dB, ‑12 dB/1kHz
Regolatore toni acuti +12 dB, ‑12 dB/10 kHz
talkover  ‑16 dB
Alimentazione 230 V~/50 Hz/20 VA
Temp. di esercizo ammessa 0‑40 °C
Dimensioni (lxhxp) 482x177x105, 4U
Peso 3,75 kg 

MPX-52PA
Nr. ordine 20.2300

Mixer a 2 zone per la sonorizzazione di più 
ambienti 

• 2 zone indipendenti con possibilità di routing 
per tutti i canali d‘ingresso

• 1 ingresso microfonico con canale per 
avvisi, bil., con EQ a 3 bande e auto‑talkover 
regolabile

• 4 canali stereo d‘ingresso con commutatore 
line/mic

• canale 1 in più con ingresso Line bilanciato, 
canali 3 e 4 commutabili Line/Phono

• tutti i canali con indicazione segnale/picchi
• regolatori di preamplificazione (gain) 

incassati per tutti i canali d‘ingresso
• uscite zone, bil., con regolazione toni a 3 

frequenze, indicazione livello master con 
LED, regolatore bilanciamento, preascolto 
(PFL) e commutazione mono/stereo

• uscita cuffia regolabile con preascolto (PFL) 
dei canali d‘ingresso stereo e delle uscite 
di zone

• 2 uscite zone con RCA stereo e XLR L/R bil.
• 1 uscita Record per zona (indipendente da 

talkover e avvisi)
• contatto per lampada a collo di cigno 

GNL‑200, GNL‑204 o GNL‑205

Modello MPX-52PA
Numero canali 6
Numero ingressi 13
Ingresso mic 1,5 mV, 5 x XLR a 3 poli/

jack 6,3 mm
Ingresso Line 120 mV, 1 x XLR a 3 poli 

L/R, 
4 x RCA L/R      

Ingresso phono 3 mV, 2 x RCA L/R
Uscita Master 1 V, 2 x XLR a 3 poli L/R, 

2 x RCA L/R      
Uscita Record 550 mV, 2 x RCA L/R
Cuffie ≥32 Ω, 1 x jack 6,3 mm
Lampada a collo di cigno 12 V/5 W, 1 x BNC
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1%
Rapporto S/R 71dB, non valutato
Regolazione bassi ±15 dB/50 Hz
Regolazione toni medi ±12 dB/1kHz
Regolatore toni acuti ±15 dB/10 kHz
talkover  riduzione livello 

max. 20 dB
Alimentazione 230 V~/50 Hz/15 VA
Temp. di esercizo ammessa 0‑40 °C
Dimensioni (lxhxp) 482x138x190, 3U
Peso 4,3 kg 
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PA-1414MX
Nr. ordine 17.4770

Preamplificatore PA a 10 canali 

• 5 canali d‘ingresso XLR commutabili Mic/
Line

• 4 canali d‘ingresso commutabili XLR‑Mic/
RCA‑Line

• 2 uscite master XLR
• 1 uscita Rec (Master1, Master2)
• canali d‘ingresso con regolazione livello 

e selettore uscita (Master1, Master1+2, 
Master2)

• regolazione toni delle uscite master con 2 
frequenze diverse

• pulsante gong con circuito prioritario, 
possibilità di telecomando, gong a 2 o a 4 
toni, sirena regolabile   

 
• 1 contatto PTT, RJ45, con circuito prioritario 

(p. es. per PA‑4000PTT)
• filtro Low‑Cut attivabile per tutti gli ingressi 

microfono
• circuito prioritario dei canali 2‑3
• alimentazione phantom per microfoni 

all‘elettrete attivabile per ogni canale 
d‘ingresso XLR

• funzionamento a rete o a corrente 
d‘emergenza 24 V

Modello PA-1414MX
mic 2,5 mV, bil.
line XLR 250 mV, bil.
line RCA 250 mV, sbil.
Uscite 1,2 V/200 Ω, sym. (Master) 

775 mV/10 kΩ (Record)         
mic > 60 dB
Line > 75 dB
Fattore di distorsione < 0,05 %
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/15 VA, 

24 V⎓/0,5 A         
Dimensioni 482x45x240 mm, 1U
Peso 3,9 kg

PA-4040MPX
Nr. ordine 17.3450

Mixer a 4 zone per applicazioni di 
sonorizzazioni universali „multiroom“ 

• 4 zone con possibilità di routing a scelta per 
tutti i canali d‘ingresso

• 3 ingressi microfono/Line con prese combi
• 2 ingressi Line‑stereo con prese RCA
• canali d‘ingresso con impostazione 

gain, regolazione toni a 2 frequenze e 
commutatore routing

• ingressi microfono con alimentazione 
phantom +15 V attivabile individualmente

• funzione priority attivabile per il canale 1
• ingresso paging indipendente, per il routing 

su tutte le zone
• 4 uscite per zone, regolabili individualmente
• contatto per altoparlante monitor
• controllo regolazione tramite VU‑metro per 

zone e monitor
• uscita cuffia regolabile
• funzionamento a rete o 24 V d‘emergenza

PA-6040MPX
Nr. ordine 17.4760

Mixer a 4 zone per applicazioni di 
sonorizzazioni universali „multiroom“ 

• 4 zone con possibilità di routing a scelta per 
tutti i canali d‘ingresso

• 4 ingressi microfono/Line con prese combo
• 2 ingressi Line‑stereo con prese RCA
• canali d‘ingresso con impostazione 

gain, regolazione toni a 2 frequenze e 
commutatore routing

• ingresso paging indipendente, per il routing 
su tutte le zone

• 4 uscite per zone, regolabili individualmente
• uscita monitor e record
• contatto per pulsante gong esterno per ogni 

ingresso micro/Line, gong a 2 o a 4 toni o 
sirena attivbile 

• contatto per microfono PTT PA‑4000PTT
• controllo regolazione tramite VU‑metro a 

zone
• funzionamento a rete o 24 V d‘emergenza

Modello PA-4040MPX
Ingressi 5
Mic/Line 5 mV/4 kΩ, 

100 mV/10 kΩ
Line 100 mV/30 kΩ
Tel. paging 40 mV/5 kΩ
Line (zona) 1,7V, bil.
Line (Mix‑Out) 3,95 V
Altoparlante monitor 8 Ω/1W
Banda passante 50‑17000 Hz
Regolatore toni  
bassi ±10 dB/100 Hz
treble ±10 dB/10 kHz
Mic > 65 dB
Line > 75 dB
Fattore di distorsione < 1%
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/20 VA, 

24 V⎓/600mA
Dimensioni (lxhxp) 482x133x220 mm, 3U
Peso 4,5 kg

Modello PA-6040MPX
Mic/Line 2.5 mV/5 kΩ, bal., 250 

mV/15 kΩ, bal
Line 100 mV/30 kΩ
Tel. paging 40 mV/5 kΩ
Line (zona) 1,7V, bil.
Line (Mix‑Out) 3,95 V
Altoparlante monitor 8 Ω/1W
Banda passante 50‑17000 Hz
bassi ±10 dB/100 Hz
treble ±10 dB/10 kHz
Mic > 65 dB
Line > 75 dB
Fattore di distorsione < 1%
Temp. di esercizio ammessa 0‑40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/20 VA, 

24 V⎓/600mA
Dimensioni (lxhxp) 482x133x220 mm, 3U
Peso 4,5 kg 
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MPX-410DMP
Nr. ordine 20.2850

Mixer DJ stereo con lettore MP3 integrato e 
con ricevitore bluetooth

Mixer: 
• 4 canali d‘ingresso stereo, commutabili 

MP3/Phono/Line (canale 1), Aux/Phono/Line 
(canale 2) e Aux/Mic/Line (canali 3‑4)

• canali d‘ingresso con regolatore di 
preamplificazione e regolazione toni con 2 
frequenze diverse

• 1 canale microfono DJ con regoalzione toni 
a 2 frequenze

• uscita cuffia regolabile con preascolto dei 
canali stereo d‘ingresso e della somma 
master

• crossfader con interruttori d‘assegnazione
• uscita master con indicazione del livello 

stereo tramite LED
• uscite supplementari Booth e Record

Lettore MP3 con ricevitore bluetooth, porta 
USB e slot per scheda SD/MMC: 

• ricevitore bluetooth per il collegamento 
wireless di notebook, smartphone o 
tablet‑PC

• mezzi di memoria USB collegabili 
direttamente (p. es. chiavetta USB)

• per schede SD/MMC fino a 32 GB  (FAT16/
FAT32), disponibili come opzione  

• indicazione alfanumerica
• funzione repeat
• display con retroilluminazione blu

Modello MPX-410DMP
Ingresso mic 1,5 mV, 3 x jack 6,3 mm
Ingresso Line 200 mV, 4 x RCA L/R
Ingresso phono 2 mV, 2 x RCA L/R
Ingresso Aux 200 mV, 3 x RCA L/R
Uscita Master 1 V, 1 x XLR a 3 poli (bil.) 

1 x RCA L/R
Uscita Record 400 mV, 1 x RCA L/R
Uscita Booth 1 V, 1 x jack 6,3 mm L/R
Cuffie 8 Ω, 1 x jack 6,3 mm
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,15 %
Rapporto S/R > 60 dB, non valutato
Regolazione bassi ±15 dB/50 Hz (canali 1‑4) 

±12 dB/100 Hz (DJ‑Mic)
Regolatore toni acuti ±15 dB/10 kHz (canali 1‑4) 

±12 dB/7 kHz (DJ‑Mic)
Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/15 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x88x105 mm, 2 U
Peso 2,2 kg

ULM-164/SW
Nr. ordine 20.2240

Mixer universale Line, 6 canali 

• 6 ingressi stereo/mono
• 2 uscite stereo indipendenti (Master 1 con 

RCA e jack 6,3mm), 1 uscita mono
• regolazione toni a 3 frequenze
• VU‑metro a LED, commutabile per le due 

uscite
• LED di sovrapilotaggio per ogni canale
• regolatore balance con scatto centrale per i 

canali d‘ingresso stereo
• funzione muting estesa
• ucita cuffia regolabile
• montaggio in rack 482mm (19“), 1U

Modello ULM-164/SW
Ingresso Line 150 mV/50 kΩ (stereo),  

6 x RCA L/R 
150 mV/25 kΩ (mono), 
6 x jack 6,3 mm, sbil.

Uscita Master 1 V/600 Ω (stereo), 
2 x RCA (1x 6,3 mm) L/R 
2 V/600 Ω (mono), 
1 x jack 6,3 mm

Cuffie 8 Ω, 1 x jack 6,3 mm 
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione 0,05 %
Rapporto S/R 69 dB, non valutato
Regolazione bassi ± 12 dB/80 Hz
Regolazione toni medi ± 12 dB/1 kHz
Regolatore toni acuti ± 12 dB/10 kHz
Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/10 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x48x175 mm, 1 U
Peso 2,3 kg

MPX-622/SW
Nr. ordine 20.2210

Mixer audio stereo a 6 canali specialmente 
per il campo PA e DJ. 

• 2 canali Mic mono con talkover e regolazione 
toni a 2 frequenze

• 4 canali d‘ingresso stereo, commutabili 
Phono/Line (canali 1 e 2) o Line/Line (canali 
3 e 4)

• 1 uscita stereo master
• 1 uscita stereo Record indipendente dal 

Master
• regolazione toni a 3 frequenze con scatto 

centrale per le uscite Master e Record

• preascolto di tutti i canali d‘ingresso stereo 
e della somma master tramite uscita stereo 
regolabile per cuffia

• crossfader commutabile per dissolvenze fra 
i canali 1‑4 in qualsiasi ordine

• indicazione livello stereo con LED

Modello MPX-622/SW
Ingresso mic 1 mV, 2 x jack 6,3 mm
Ingresso Line 150 mV, 5 x RCA L/R
Ingresso CD 150 mV, 1 x RCA L/R
Ingresso phono 3 mV, 2 x RCA L/R
Uscita Master 0,775 V/600 Ω, 1 x RCA L/R
Uscita Record 0,775 V/600 Ω, 1 x RCA L/R
Cuffie 8 Ω, 1 x jack 6,3 mm
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione 0,1 %
Rapporto S/R 65 dB
Regolazione bassi ±10dB/100Hz
Regolazione toni medi ±10dB/1kHz
Regolatore toni acuti ±10dB/10kHz
talkover  ‑15 dB
Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/10 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x89x95mm, 2U
Peso 2,4 kg
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MMX-602/SW
Nr. ordine 20.2230

Mixer microfono Line, 6 canali 

• 6 ingressi stereo Line, 6 ingressi microfono 
mono simmetrici, commutabili

• auto‑talkover regolabile (‑12dB), 
commutabile per canali 1 o 1+2

• regolatore balance per i canali d‘ingresso 
stereo

• regolazione toni a 3 frequenze
• alimentazione phantom 12V attivabile
• VU‑metro con LED, LED peak
• uscita Record e Master
• uscita commutabile stereo/mono
• uscita cuffia regolabile
• montaggio in rack 482‑mm (19“), 1U

Modello MMX-602/SW
Ingresso mic 1 mV/6,6 kΩ,  6 x XLR 
Ingresso Line 100 mV/10 kΩ, 6 x RCA L/R
Uscita Master 1 V/600 Ω, 1 x RCA L/R 

1 x XLR L/R
Uscita Record 310 mV/600 Ω, 1 x RCA L/R
Cuffie 8 Ω,  1 x jack 6,3 mm
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione 0,1 %
Rapporto S/R 62 dB, non valutato
Regolazione bassi ±12 dB/50 Hz
Regolazione toni medi ±12 dB/1 kHz
Regolatore toni acuti ±12 dB/10 kHz
talkover  ‑12 dB, manuale
Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/12 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x47x208 mm, 1 U
Peso 2,8 kg

LMS-808
Nr. ordine 20.2160

Mixer microfono‑Line/splitter Line 

• Apparecchio multifunzionale con 3 modalità 
di funzionamento: 

 – funzionamento come mixer 
 – funzionamento come Line‑Splitter 
 – funzionamento come pre‑amplificatore 

• 6 canali d’ingresso mono, ognuno con 
alimentazione phantom 12 V commutabile, 
regolatore Pan, LED segnale/clip e selezione 
individuale della modalità di funzionamento

• 2 canali ingresso mono Line con regolatori 
livello e LED segnale/clip

Modello LMS-808
Ingresso mic 1 mV/6,6 kΩ, 6 x XLR
Ingresso Line 250 mV/30 kΩ, 2 x XLR 

100 mV/40 kΩ,  6 x XLR
Uscita Master 1 V/200 Ω, 6 x XLR (mono) 

1 x XLR L/R (stereo)
Banda passante 10‑30000 Hz
Fattore di distorsione 0,02 %
Rapporto S/R 81 dB, valutato
Diafonia ‑63 dB
Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/10 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x48x200 mm, 1 U 
Peso 2,9 kg

VMX-440/SW
Nr. ordine 20.2530

Mixer mic/line 4 canali 

• 2 ingressi stereo di linea
• 2 ingressi bilanciati per microfoni
• ingresso stereo line sul lato frontale
• EQ a 3 bande per ogni ingresso microfono
• EQ a 2 bande per entrambi gli ingressi line
• circuito di muto (Mute) tramite pulsante/

interruttore opzionale
• 2 uscite stereo Master regolabili
• livelli d‘uscita Master regolabili tramite 

potenziometri trim
• uscita cuffia regolabile
• uscita stereo record
• montaggio in rack 482 mm (19“), 1 unità, con 

angoli di montaggio in dotazione

Modello LMS-808
Ingresso mic 1 mV/6,6 kΩ, 6 x XLR
Ingresso Line 250 mV/30 kΩ, 2 x XLR 

100 mV/40 kΩ,  6 x XLR
Uscita Master 1 V/200 Ω, 6 x XLR (mono) 

1 x XLR L/R (stereo)
Banda passante 20‑20000 Hz
Bassi ± 12 dB/30 Hz
Medi ± 12 dB/1 kHz
Alti ± 12 dB/12 kHz

Fattore di distorsione 0,02 %
Rapporto S/R >60 dB
Diafonia ‑63 dB
Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/10 VA
Dimensioni (lxhxp) 482x45x180 mm, 1 U 
Peso 2,9 kg
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PMX-164

Mixer amplificato, 70 W, 4 Ω

• Mixer audio e amplificatore audio integrati in una custodia in legno con 
rivestimento in feltro nero

• 5 canali di ingresso mono, ciascuno con controllo del guadagno, controllo 
del tono a 2 vie e controllo dell’effetto

• 1 canale di ingresso mono (ingresso stereo) con controllo del guadagno, 
controllo del tono a 2 vie e controllo dell’effetto

• Ricevitore Bluetooth integrato
• Lettore MP3 integrato con porta USB, slot per scheda SD e LCD illuminato
• Ritardo digitale regolabile
• Connessioni di registrazione su nastro e riproduzione CD / nastro
• Equalizzatore grafico a 5 bande
• Filtro passa basso: 200 Hz, 6 dB / oct.
• Uscita sub‑out per il collegamento di un subwoofer attivo

PMX-122FX
Nr. ordine 20.2870

Mixer amplificato, 2 x 475 W, 4 Ω amplificatore digitale con 2 unità DSP  

• 12 canali mono con Gain, EQ 3x con medi semiparametrici, low cut e pan‑pot
• 2 canali stereo d‘ingresso con Gain, EQ 4x e regolatore del bilanciamento
• 2 DSP con 100 effetti differenti
• compressor/limiter integrato
• ingressi stereo‑Aux‑Return e uscite FX‑Send regolabili
• funzione control‑room
• insert per i canali mono d‘ingresso
• contatti tape‑Record/Play
• alimentazione phantom +48 V
• uscita cuffia regolabile
• equalizzatore grafico a 7 bande
• indicazione del livello stereo con LED
• contatto per lampada a collo di cigno GNL‑304, GNL‑305 o GNL‑314

2x7002x700
W MAX

Modello PMX-122FX
Ingresso mic 0,5 mV, bil., 12 x XLR
Ingresso Line 8 mV (st), 2 x jack 6,3 mm, 
Ingresso Aux 60 mV, bil., 2 x jack 6,3 mm
ingresso insert 80 mV, 12 x jack 6,3 mm
Uscita Master 1,5 V, bil., XLR a 3 poli L/R
Uscita Aux 10 V, 4 x jack 6,3 mm
Control room 10 V, stereo, 1 x jack 6,3 mm
tape (rec) 680 mV, 1 x RCA L/R
Cuffie ≥ 8 Ω, 1x jack 6,3 mm
Banda passante 20‑20000 Hz
Regolazione bassi ±15 dB/80 Hz
Regolazione toni medi ±15 dB/100‑8000 Hz

±15 dB/3 kHz
Regolatore toni acuti ±15 dB/12 kHz
Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/1250 VA
Dimensioni (lxhxp) 545x145x465 mm
Peso 12,5 kg
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DJP-104USB
Nr. ordine 21.2160

Giradischi stereo hi‑fi con con 
porta USB e con preamplificatore 
phono integrato 

• connessione USB‑B per la 
digitalizzazione comoda e di 
qualità di dischi vinile analogici 
con l‘aiuto di un PC, livello 
musica USB regolabile

• uscita stereo tramite prese RCA, 
commutabile Line/Phono

• movimento a cinghia, sistema ad 
avviamento rapido

• sistema magnetico
• 2 velocità
• pitch regolabile ±16 % 
• braccio di lettura metallico, 

piatto di plastica con stuoia di 
feltro

• coperchio acrilico opaco, 
staccabile

Modello DJP-104USB
Piatto Ø 298mm, plastica
Velocità 33⅓/45g/min
Regolazione velocità ± 16 %
Coppia all‘avvio 0,3 kg/cm
Tempo regime < 0,8 s
Wow and flutter < 0,15 %
Rumble ‑55dB valutato
Alimentazione 230 V/50 Hz/15 VA
Dimensioni (lxhxp) 430x115x350mm
Peso 2,9 kg
Uscite 1 x RCA L/R 

presa USB‑B

DJP-200USB
Nr. ordine 21.1460

Giradischi stereo hi‑fi con con 
porta USB e con preamplificatore 
phono integrato 

• connessione USB‑B per la 
digitalizzazione comoda e di 
qualità di dischi vinile analogici 
con l‘aiuto di un PC

• uscita stereo Line tramite prese 
RCA

• movimento a cinghia
• sistema magnetico
• braccio metallico e piatto di 

pressofuso d‘alluminio con stuoia 
di gomma

• 2 velocità  
• funzione auto‑stop, commutabile
• coperchio di vetro acrilico fumé, 

staccabile

Modello DJP-200USB
Piatto Ø 332 mm, 

pressofuso  in 
alluminio

Velocità 33⅓/45 g/min
Coppia all‘avvio 0,3 kg/cm
Wow and flutter < 0,3 %
Alimentazione 230 V/50 Hz/20 VA
Dimensioni (lxhxp) 450x152x352 mm
Peso 3,2 kg
Uscite 1 x RCA L/R 

porta USB tipo B

DJP-106BT
Nr. ordine 21.4070

Giradischi stereo hifi con 
Bluetooth e preamplificatore 
phono integrato 

• Bluetooth per la connessione 
senza cavo con altoparlanti attivi, 
amplificatori e cuffie adatti per 
Bluetooth

• uscita stereo Line tramite cavo 
RCA

• uscita cuffie regolabile 
• motore con cinghia
• sistema magnetico 
• 2 velocità
• braccio metallico e piatto di 

plastica con stuoia di gomma
• coperchio in vetro acrilico fumé, 

staccabile

Modello DJP-104USB
Piatto Ø 298mm, plastica
Velocità 33⅓/45g/min
Regolazione velocità ± 16 %
Coppia all‘avvio 0,3 kg/cm
Tempo regime < 0,8 s
Wow and flutter < 0,15 %
Rumble ‑55dB valutato
Alimentazione 230 V/50 Hz/15 VA
Dimensioni (lxhxp) 430x115x350mm
Peso 2,9 kg
Uscite 1 x RCA L/R 

presa USB‑B
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Modello P-124DJP P-121DJP
Adatto per DJP‑104P

DJP‑106SDe
DJP‑104USB

DJP‑100
DJP‑102/SI
DJP‑120
DJP‑122

Diam. cinghia 17 cm 21 cm
Lungh. cinghia 53 cm 64 cm

P-124DJP
Nr. ordine 21.2110

P-121DJP
Nr. ordine 21.0950

Cinghia di ricambio
per giradischi

SPR-6

Preamplificatore RIAA 
antidistorsione, per collegare un 
giradischi all‘ingresso LINE di un 
hi‑fi o mixer

• impedenza d‘ingresso 4,7kΩ
• Livello di ingresso 5mV
• Livello di uscita 450mV / 100KΩ
• contatti: ingresso 2 x RCA,    

uscita 2 x RCA 
• dimensioni 65 x 22 x 37 mm

DJP-2M
Nr. ordine 21.2740

Stuoia di feltro (slipmat) 
per il piatto dei giradischi.

DC-100
Nr. ordine 21.0030

Spazzola antistatica per 
dischi, in fibra di carbonio, 
oltre un milione di fibre 
conduttrici eliminano le cariche 
elettrostatiche e rimuovono 
la polvere. Un accessorio 
importante per la preziosa 
collezione di dischi.

EN-120
Nr. ordine 21.0220

Portatestina per una testina di 
giradischi, 
p. es. MONACOR EN‑24 

• versione standardizzata a 
baionetta a 4 poli per conduttori 
da innesto a 4 colori
Illustrazione simile.

EN-24
Nr. ordine 21.0200

Shell porta testina stereo 
magnetica (Moving Magnet) 

• puntina di diamante e fissaggio 
1,3 cm (½“) 

• peso sul disco1,5 g ca.

EN-24SP
Nr. ordine 21.0210

Puntina di ricambio di diamante 
per la shell porta testina EN‑24.
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CD-292USB
Nr. ordine 21.2790

Lettore professionale CD doppio per DJ e 
MP3 con interfaccia USB2.0 e con tecnologia 
CDA 

• tecnologia CDA permette l‘accesso di 
entrambi i drive a un mezzo

• memorie USB (p. es. disco rigido USB, 
chiavetta USB) collegabili direttamente 

• previsto per multipartition (NTFS, FAT, 
HFS+)

• supporta tag ID3 e testo CD
• supporta playlist (M3U, XML, WPL)
• „anti‑shock‑system” (CDDA e CD MP3)  
• pitching ±8/±16/±100 %
• mastertempo
• pitch‑bend
• seamless loop/funzione Reloop
• autoloop
• edit loop e autoloop
• effetto scratch
• auto‑beatcounter (commutabile a manuale)
• speedsearch per track e cartelle
• repeat folder
• relay play
• funzione Cue
• hot‑cue 2x
• auto‑cue
• avviamento con fader
• programmazione titoli 99 track
• navigazione nelle cartelle
• jog‑dial
• sleep‑mode
• possibilità di cambiare l‘indicazione della 

durata del titolo e il tempo residuo di un 
titolo o di tutti i titoli

• montaggio in rack 482 mm (19“)
• CD audio/CD‑R/CD MP3

Modello CD-292USB
Media CD, MP3, USB
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1 %
Separazione canali > 80 dB
Campo dinamico > 80 dB
Rapporto S/R > 80 dB
Uscita analogica 2 V
Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/40 VA
Dimensioni, lettore mecc. 482x90x260mm, 2U
Dimensioni, unità di comando 482x90x85mm, 2U
Peso 6,5 kg
Collegamenti 2 x RCA L/R, 

2 x presa jack 3,5 mm 
(avviamento con fader) 
2 x cavo, mini‑DIN a 8 poli, lungo 1,2 m 
(connessione comando)

CD-230USB
Nr. ordine 21.2990

Lettore CD doppio per DJ e MP3  con 
interfaccia USB2.0 e con slot 
per scheda SD/MMC 

• chiavette USB da collegare direttamente
• per schede SD/MMC fino a 32 GB (FAT16/

FAT32), disponibili come opzione
• sistema „anti shock“
• „seamless loop“
• supporta tag ID3 (indicazione dei titoli)
• comandi sicuri grazie ai tasti di gomma 

illuminati
• pitching ±4/±8/±16%
• pitch bend
• ricerca cartelle/titoli 
• funzione ricerca con jog dial
• funzione scratching
• funzione di ripetizione (repeat 1, repeat all)
• 20 titoli programmabili
• passo minimo di ricerca 1 frame
• indicazione commutabile della durata del 

titolo e del tempo residuo di un titolo o di 
tutti i titoli

• indicatore a barre
• quick start (auto‑cue)
• montaggio in rack 482 mm (19“)
• CD audio/CD‑R/CD MP3 

Modello CD-230USB
Media CD, MP3, USB, SD, MMC
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1 %
Separazione canali > 80 dB
Campo dinamico > 90 dB
Rapporto S/R > 80 dB
Uscita analogica 2 V
Alimentazione 230 V/50 Hz/30 VA
Temp. di esercizio ammessa 0‑40 °C
Dimensioni, lettore mecc. 482x90x270 mm, 2 U
Dimensioni, unità di comando 482x90x100 mm, 2 U
Peso 6,1 kg
Collegamenti 2 x RCA L/R, 

2 x cavo, mini‑DIN a 13 poli, lungo 1 m, 
(connessione comando)
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CD-196USB
Nr. ordine 21.2890

Lettore professionale CD e MP3 per DJ 
con porta USB2.0, sistema „anti shock“ e 
telecomando 

• memorie USB collegabili direttamente (p. 
es. disco rigido USB, chiavetta USB)

• supporta multi‑partition FAT16/FAT32, 
NTFS, HFS+

• navigazione nella directory 
• evaluazione tag ID3
• supporta playlist
• pitching ±8/±16/±100%
• pitch‑bend
• master‑tempo
• funzione ricerca con jog‑dial
• funzione scratch
• programmazione titoli per 99 titoli
• passo minimo di ricerca: 1 frame
• beatcounter commutabile automatico/

manuale
• indicazione commutabile durata del titolo e 

tempo restante di un titolo o di tutti i titoli
• diagramma a barre 
• quickstart (auto‑cue)
• avviamento con fader
• uscita digitale, coassiale
• montaggio in rack 482 mm (19“)
• telecomando IR compreso
• CD audio/CD‑R/CD‑MP3

Modello CD-196USB
Media CD, MP3, USB
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1 %
Separazione canali > 75 dB
Campo dinamico > 80 dB
Rapporto S/R > 75 dB
Uscita analogica 2 V
Uscita, digitale, Upp 0,5 V (S/PDIF)
Alimentazione 230 V/50 Hz/15 VA
Dimensioni 482x90x270mm,  2U
Peso 4,4 kg
Collegamenti 1 x RCA L/R, 

 1 x RCA (S/PDIF). 
1 x presa jack 3,5 mm 
(avviamento con fader)

CD-156
Nr. ordine 21.2410

Lettore CD e MP3 stereo con porta USB2.0, 
per applicazioni hifi e PA. 

• memorie USB a connessione diretta (p. es. 
disco rigido USB, chiavetta USB)

• sistema „anti‑shock“
• funzione di ripetizione (Repeat 1, Repeat all), 

riproduzione casuale, funzioni standard
• uscita cuffia regolabile
• telecomando IR con impostazione diretta 

dei titoli
• montaggio in rack 482 mm (19“) con staffe di 

montaggio in dotazione, 2 unità di altezza
• per CD audio/CD‑R/CD MP3

Modello CD-156
Dati generali  
Media CD, MP3, USB
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1%
Separazione canali > 80 dB
Campo dinamico > 90 dB
Rapporto S/R > 80 dB
Uscita analogica 2 V
Alimentazione 230 V~/50 Hz/25 VA
Temp. di esercizio ammessa 0‑40 °C
Dimensioni, lettore mecc. 420x90x285 mm, 2 U 

(senza staffe di montaggio)
Peso 3,7 kg
Collegamenti  
Uscita analogica 1 x RCA L/R
Cuffie 1 x presa jack 6,3 mm
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CD-112
Nr. ordine 21.2800

Lettore CD e MP3 con porta USB e con slot 
per scheda SD/MMC 

• mezzi di memorizzazione USB collegabili 
direttamente 

• per schede SD/MMC fino a 32 GB (FAT16/
FAT32), disponibili come opzione  

• „anti‑shock‑system”   
• supporta tag ID3
• funzione autoplay
• avanzamento e ritorno veloce 
• programmazione titoli
• navigazione nelle cartelle
• funzione ripetizione (Repeat 1, Repeat all, 

Random repeat)
• riproduzione in ordine casuale 
• con telecomando IR
• montaggio in rack 482 mm (19“) con angoli 

di montaggio in dotazione, 1U
• CD audio/CD‑R/CD‑RW/CD MP3

Modello CD-112
Dati generali  
Media CD, MP3, USB, SD, MMC
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1%
Separazione canali > 60 dB
Campo dinamico > 96 dB
Rapporto S/R > 70 dB
Uscita analogica 1,2 V
Alimentazione 230 V~/50 Hz/50 VA
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni, lettore mecc. 482x44x265 mm, 1U
Peso 4 kg
Collegamenti  
Uscita analogica 1 x RCA L/R

CD-112/BT
Nr. ordine 21.2940

Lettore CD e MP3 con ricevitore Bluetooth, 
porta USB e con slot per scheda SD/MMC 

• ricevitore bluetooth per la connessione 
senza cavo di notebook, smartphone o 
tablet‑PC

• mezzi di memorizzazione USB collegabili 
direttamente 

• per schede SD/MMC fino a 32 GB  (FAT16/
FAT32), disponibili come opzione  

• „anti‑shock‑system”   
• supporta tag ID3
• navigazione nelle cartelle
• funzione autoplay
• avanzamento e ritorno veloce 
• programmazione titoli
• funzione ripetizione (Repeat 1, Repeat all, 

Random repeat)
• riproduzione in ordine casuale 
• con telecomando IR
• montaggio in rack 482 mm (19“) con angoli 

di montaggio in dotazione, 1 U
• CD audio/CD‑R/CD‑RW/CD MP3

Modello CD-112/BT
Dati generali  
Media CD, MP3, USB, SD, MMC
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1 %
Separazione canali > 60 dB
Campo dinamico > 96 dB
Rapporto S/R > 70 dB
Uscita analogica 1,2 V
Alimentazione 230 V~/50 Hz/50 VA
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni, lettore mecc. 482x44x265 mm, 1 U
Peso 4 kg
Collegamenti  
Uscita analogica x RCA L/R (CD) 

1 x RCA L/R (Bluetooth) 
1 x RCA L/R (Priority)

CD-112RDS/BT
Nr. ordine 21.2950

Lettore CD e MP3 con tuner FM RDS e con 
ricevitore Bluetooth 

• ricevitore Bluetooth per la connessione 
senza cavo di notebook, smartphone e 
tablet‑PC

• tuner FM RDS con 30 memorie di stazioni
• mezzi di memorizzazione USB collegabili 

direttamente
• per schede SD/MMC fino a 32 GB  (FAT16/

FAT32), disponibili come opzione  
• „anti‑shock‑system” 
• supporta tag ID3
• navigazione in cartelle
• funzione autoplay
• avanzamento e ritorno veloce
• programmazione titoli
• funzione ripetizione (Repeat 1, Repeat all, 

Repeat folder)
• riproduzione in ordine casuale 
• 
• interfaccia RS‑232 per il telecomando
• con telecomando IR e antenne
• montaggio in rack 482 mm (19“) con angoli 

di montaggio in dotazione, 1 U
• CD audio/CD‑R/CD‑RW/CD MP3

Modello CD-112RDS/BT
Dati generali  
Media CD, MP3, FM, USB, SD, 

MMC
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1 %
Separazione canali > 60 dB
Campo dinamico > 96 dB
Rapporto S/R > 70 dB
Uscita analogica 1,2 V
Alimentazione 230 V~/50 Hz/50 VA
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni, lettore mecc. 482x44x265 mm, 1 U
Peso 4,1 kg
Collegamenti  
Uscita analogica 1 x XLR L/R, bil. (CD) 

1 x XLR L/R, bil. (Priority) 
1 x RCA L/R (Bluetooth) 
1 xRCA L/R (Tuner)
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PA-24RCD
Nr. ordine 17.4410

Lettore CD e MP3 con tuner FM RDS e con 
porta USB, slot per scheda SD/MMC 

• funzione autostart (l‘apparecchio si avvia 
dopo l‘accensione o dopo caduta di rete con 
le ultime impostazioni)

• tuner FM RDS con 24 memorie di stazioni
• mezzi di memorizzazione USB collegabili 

direttamente
• per schede SD/MMC fino a 32 GB  (FAT16/

FAT32), disponibili come opzione  
• drive CD con „anti‑shock‑system”,  CD 

audio/CD‑R/CD‑RW/CD MP3
• supporta tag ID3
• navigazione in cartelle
• modo dual output o single output per CD e 

tuner, regolabile

• avanzamento e ritorno veloce
• funzione ripetizione (Repeat 1, Repeat all, 

Repeat folder)
• riproduzione in ordine casuale 
• montaggio in rack 482 mm (19“), 1 U
• funzionamento a rete o 24 V d‘emergenza

Modello PA-24RCD
Media CD, MP3, FM, USB, SD, 

MMC
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1 %
Separazione canali > 60 dB
Rapporto S/R > 85 dB
Uscita analogica 0‑1 V
Alimentazione 230 V~/50 Hz/15 VA, 

24 V⎓/1,5 A
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni, lettore mecc. 482x44x290 mm , 1 U
Peso 5 kg
Uscita analogica 1 x XLR bil. 

2 x RCA L/R

CD-113DPR
Nr. ordine 21.3080

Lettore CD e MP3 con funzione di 
registrazione con porta USB e con slot per 
scheda SD/MMC 

• registrazione/copia da CD, dispositivo USB, 
scheda SD/MMC o sorgente esterna (Aux) su 
dispositivo USB o scheda SD/MMC

• regolazione manuale per sorgente esterna
• indicazione del livello di registrazione
• mezzi di memorizzazione USB collegabili 

direttamente 
• per schede SD/MMC fino a 32 GB (FAT16/

FAT32), disponibili come opzione  
• „anti‑shock‑system”   
• supporta tag ID3
• navigazione nelle cartelle
• funzione autoplay (regolabile tramite 

jumper)
• avanzamento e ritorno veloce 
• programmazione titoli

• funzione ripetizione (Repeat 1, Repeat all, 
Repeat Folder, Random repeat)

• riproduzione in ordine casuale 
• con telecomando IR
• montaggio in rack 482 mm (19“) con angoli 

di montaggio in dotazione, 1U
• CD audio/CD‑R/CD‑RW/CD MP3

Modello CD-113DPR
Media CD, MP3, USB, SD, MMC
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1%
Separazione canali > 60 dB
Campo dinamico > 96 dB
Rapporto S/R > 80 dB
Uscita analogica 1,2 V
Alimentazione 230 V~/50 Hz/50 VA
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni, lettore mecc. 482x44x265 mm, 1U
Peso 3,9 kg
Collegamenti 1 x RCA L/R (ingresso Aux)
Uscita analogica 1 x RCA L/R

CD-122
Nr. ordine 21.2820

Lettore CD doppio e MP3 con porta USB2.0 e 
slot per schede SD/MMC 

• mezzi di memoria USB collegabili 
direttamente

• per schede SD/MMC fino a 32GB (FAT16/
FAT32), disponibili come opzione  

• „anti‑shock‑system”
• supporta tag ID3
• navigazione in cartelle
• funzione autoplay
• avanzamento e ritorno veloce 
• programmazione titoli
• funzione ripetizione (Repeat 1, Repeat all)
• riproduzione in ordine casuale 
• consegna con telecomando IR

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

• CD audio/CD‑R/CD‑RW/CD MP3

Modello CD-122
Dati generali  
Media CD, MP3, USB, SD, MMC
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1%
Separazione canali > 60 dB
Campo dinamico > 96 dB
Rapporto S/R > 70 dB
Uscita analogica 1,2 V
Alimentazione 230 V~/50 Hz/50 VA
Temp. di esercizio am‑
messa

0‑40 °C

Dimensioni, lettore mecc. 482x44x265 mm, 1U
Peso 4,3 kg
Collegamenti  
Uscita analogica 2 x RCA L/R
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FM-102DAB
Nr. ordine 17.4490

Tuner stereo digitale 
per la ricezione FM e DAB+ 

• ricezione radio FM (87,5‑108 MHz) con 
funzione RDS

• ricezione senza fruscio di „Digital Radio“ 
tramite Digital Audio Broadcasting (DAB+, 
banda III, 174,928‑239,2 MHz).

• indicazione delle informazioni 
supplementari come frequenza, nome della 
stazione, tipo, nome del titolo, interprete

• grande display dot‑matrix retroilluminato
• indicazione dell‘intensità di campo 
• 20 locazioni di memoria per programmi FM 

e 20 per DAB
• 10 tasti stazioni a doppio uso
• impostazione manuale di frequenza e 

stazione
• ricerca automatica delle stazioni (auto‑scan)

• commutazione mono/stereo
• modo sleep
• ingresso per antenna 75 Ω
• con telecomando IR e antenna telescopica
• montaggio in rack 482 mm (19“), 1 U, angoli 

di montaggio staccabili

Modello FM-102DAB
Media FM, DAB+
Alimentazione 230 V~/50 Hz/50 VA
Temp. di esercizio am‑
messa

0‑40 °C

Dimensioni, lettore mecc. 482x44x185 mm
Peso 3,35 kg
Uscita analogica 1 x RCA LR

DMP-130MIX
Nr. ordine 21.3090

Lettore MP3 e mixer mic/line
Con questa combinazione di apparecchi è 
possibile miscelare 3 sorgenti di segnali 
audio. Il lettore MP3 integrato può essere 
commutato per scheda SD e connessione 
USB. 

• per mezzi di memoria USB e SD
• indicazione alfanumerica
• funzione Repeat
• regolazioni toni preprogrammate 
• 3 canali d‘ingresso con regolatore livello 

(Mic, AUX/MP3, Line) 
• ingresso AUX e ingresso microfono sul lato 

frontale 

• regolazione toni con 2 frequenze diverse e 
regolatore livello per l‘uscita master

• display a LC retroilluminato di colore blu
• montaggio in rack 482 mm (19“)

Modello DMP-130MIX
Media MP3, USB, SD, MMC
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,01 %
Separazione canali > 60 dB
Campo dinamico > 96 dB
Rapporto S/R > 70 dB 
Uscita analogica 2 V (XLR, bil.) 

1 V (RCA)
Alimentazione 230 V~/50 Hz/20 VA  
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni, lettore mecc. 482x44x160 mm, 1 U
Peso 2,23 kg
Uscita analogica 1 x RCA L/R 

1 x XLR L/R, bil.
Ingresso analogico 1 x jack 6,3 mm

1 x jack 3,5 mm
1 x RCA L/R

DPR-110
Nr. ordine 21.2320

Registratore MP3 con porta USB e slot per 
schede SD/MMC 

• mezzi di memorizzazione USB collegabili 
direttamente (p.es. chiavetta USB) 

• per schede SD/MMC fino a 8GB (FAT16/
FAT32), disponibili come opzione 

• registrazione da mezzo USB, scheda SD/
MMC o sorgente esterna (Aux) su mezzo 
USB o scheda SD/MMC

• bitrate per la registrazione a scelta 
96/128/192kps

• supporta MP3 
• supporta tag ID3
• avanzamento e ritorno veloce
• programmazione titoli
• navigazione nelle cartelle
• funzione ripetizione (Repeat 1, Repeat all, 

Repeat album)

• riproduzione in ordine casuale 
• intro‑play
• consegna con telecomando IR
• montaggio in rack 482 mm (19“) con angoli 

di montaggio in dotazione, 1U

Modello DPR-110
Media MP3, USB, SD, MMC
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,3%
Separazione canali > 60 dB
Campo dinamico > 96 dB
Rapporto S/R > 60 dB
Uscita analogica 1,2 V
Alimentazione 230 V~/50 Hz/50 VA
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni, lettore mecc. 430x44x265 mm, 1U 

(senza angoli di montaggio)
Peso 3,4 kg
Uscita analogica 1 x RCA L/R
Ingresso analogico 1 x RCA L/R
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DPR-10
Nr. ordine 17.2740

Registratore MP3 compatto con porta USB e 
slot per schede SD/MMC 

• mezzi di memorizzazione USB collegabili 
direttamente

• per schede SD/MMC fino a 8GB
• registrazione da mezzo USB, scheda SD/

MMC o sorgente esterna (Aux) su mezzo 
USB o scheda SD/MMC

• bitrate per la registrazione a scelta 
96/128/192kps

• supporta MP3
• supporta tag ID3
• programmazione titoli
• navigazione nelle cartelle
• consegna con telecomando IR

Modello DPR-10
Dati generali  
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,3%
Separazione canali > 60 dB
Campo dinamico > 96 dB
Rapporto S/R > 60 dB
Uscita analogica 1,2 V
Alimentazione tram. alimentatore 

opzionale 
p. es. PSS‑600E

Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni, lettore mecc. 175x52x110 mm
Peso 545g
Collegamenti  
Uscita analogica 1 x RCA L/R
Ingresso analogico 1 x RCA L/R

DMP-12CC
Nr. ordine 21.2930

Cavo di collegamento per la serie di moduli 
ad incasso DMP‑... nonché per M‑32CD e 
M‑34CDP 

• morsettiera con presa a 5 pin su femmina 
RCA L/R e presa alimentazione DC 
5,5/2,1 mm

• lunghezza totale del cavo  ca. 40 cm

WSA-10BT
Nr. ordine 25.5800

Ricevitore audio Bluetooth per la 
riproduzione di dispositivi mobili sul vostro 
impianto audio 

• streaming diretto dell‘audio da ogni 
apparecchio bluetooth

• supporta aptX per migliore qualità audio
• pairing automatico
• memorizzazione di un massimo di 10 

apparecchi accoppiato
• uscita digitale ottico e coassiale, uscita 

analogica con livello Line
• indicazione dello stato via LED

Modello WSA-10BT
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione 0,05 %
Separazione canali 45 dB
Bluetooth 4.0, classe 2
portata 10 m (tip.) 

20 m (vista libera)
Profili A2DP
Alimentazione tram. alimentat. in dotaz.
Dimensioni 91x25x57 mm
Peso 60 g
Collegamenti Uscite: 

1x Toslink, ottico/digitale 
1x RCA, digitale 
1xjack stereo 3,5 mm

Altro aptX

M-32CD
Nr. ordine 17.3350

Modulo lettore CD con sistema „anti‑shock“ 
e con riproduzione MP3 

• meccanica di carica slot‑in 
• porta USB per memorie esterne
• riproduzione casuale, funzione repeat
• programmazione titoli 
• con telecomando

• alimentazione 12 V⎓/800mA 
• dimensioni 174x52x160 mm
• apertura di montaggio 155x50x150 mm 
• CD audio/CD‑R/CD‑RW/CD‑MP3

DMP-100
Nr. ordine 17.3510

Modulo lettore MP3 piccolo da inserto con 
porta USB e con slot per scheda SD/MMC
 

• mezzi di memorizzazione USB collegabili 
direttamente 

• per schede SD/MMC (FAT16/
FAT32) disponibili come opzione 

• funzione autostart

• avanzamento e ritorno veloce 
• funzione ripetizione (Repeat 1, Repeat all,)
• indicazione a LCD con retroilluminazione 

verde
• con telecomando IR

Modello DMP-100
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,2%
Separazione canali > 60 dB
Rapporto S/R > 75 dB
Uscita analogica 500 mV
Alimentazione 12 V⎓/100mA
Temp. di esercizio am‑
messa

0‑40 °C

Dimensioni, lettore mecc. 120x22x58mm
Peso 48 g
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WSA-24T
Nr. ordine 25.7150

Radiotrasmettitore stereo, 2,4 GHz, per la 
trasmissione di musica 

• adatto per il ricevitore WSA‑24R
• commutatore stereo/mono
• indicazione stato e peak con LED
• funzionamento senza interferenze grazie 

alla tecnologia FHSS (Frequency Hopping 
Spread Spectrum) 

• ingresso Line analogico
• contenitore metallico

Modello WSA-24T
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione < 0,3 %
Separazione canali ≥ 90 dB
portata > 30 m campo libero
Alimentazione tram. alimentat. in dotaz.
Dimensioni 130x54x130 mm
Peso 470 g

Collegamenti 1x jack stero 6,3 mm L/R  
1x XLR 3 poli L/R            

Altro 2,4 GHz, 25 canali, 
Latenza: 18 ms            

WSA-50 WIFI
Nr. ordine 25.7160

Adattatore WLAN wireless per la 
riproduzione di musica dal vostro 
smartphone, tablet‑PC, PC o Mac. 
L‘apparecchio riceve i segnali audio tramite 
la rete e li inoltra via cavo a un impianto 
stereo o a un altoparlante attivo. 

• streaming diretto dell‘audio 
• modo access‑point o station (AP/STA)
• standard WLAN IEEE802.11a/b/g/n
• DLNA, airplay
• formati: MP3, FLAC, WAV, APE, WMA, AAC
• velocità di trasmissione dati fino a 7 Mbps
• browser integrato
• app gratuita disponibile (iMediaShare)
• indicazione dello stato tramite LED
• regolatore volume

• uscita Line analogica tramite prese jack 
6,3 mm L/R e XLR a 3 poli L/R

• contenitore metallico

Modello WSA-50 WIFI
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione ≤ 0,1 %
Separazione canali ≥ 90 dB
portata > 20 m (AP) 

> 50 m (STA)      
Alimentazione tram. alimentat. in dotaz.
Dimensioni 130x54x130 mm
Peso 516 g
Collegamenti 1x jack stero 6,3 mm L/R,  

1x XLR 3 poli L/R, 
Altro DLNA, Airplay, HTTP

AIR-BEATS
Nr. ordine 25.8510

Ricevitore audio wireless
Per una riproduzione wireless di musica 
dal vostro smartphone, tablet‑PC, PC 
desktop o Mac. 
L‘apparecchio riceve i segnali audio 
tramite la rete e li inoltra via cavo a un 
impianto stereo o un altoparlante attivo. 

• streaming diretto dell‘audio da ogni 
apparecchio che supporta WLAN o che è 
connesso con una LAN

• configurabile, come punto d‘accesso 
diretto WLAN (AP) oppure come client in 
una rete esistente

• con questa funzione utilizzabile anche 

come accesspoint WL o repeater WL
• configurazione della rete secondo il 

browser
• standard WLAN IEEE 802.11b/g/n
• supporta Apple Airplay e DLNA
• adatto per sistemi operativi Windows, Mac 

OS, iOS e Android
• uscita digitale ottica S/PDIF
• uscita analogica con jack stereo 3,5 mm
• in dotazione: adattatore di trasmissione, 

alimentatore USB, cavo con jack, 
istruzione per avvio rapido  

• dimensioni 85x30x79 mm
• peso 110 g

WSA-20BT
Nr. ordine 25.7130

Ricevitore audio Bluetooth per la 
riproduzione di musica da dispositivi mobili 
sul vostro impianto audio 

• streaming diretto dell‘audio da ogni 
apparecchio bluetooth

• uscita analogica con livello Line tramite 
prese jack 6,3 mm L/R

• indicazione dello stato con LED
• magneti integrati per il fissaggio

Modello WSA-20BT
Banda passante 20‑20000 Hz
Fattore di distorsione ≤ 0,01 %
Separazione canali ≥ 75 dB
Bluetooth Bluteooth V2.1+EDR
portata 10 m
Profili AVCTP 1.0, AVRCP 1.0,

GAVDP 1.2, AVDTP 1.0,
A2DP1.2 

Alimentazione tram. alimentat. in dotaz.
Dimensioni 116x35x86 mm
Peso 117 g
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DEQ-230
Nr. ordine 25.4500

Equalizzatore digitale parametrico/grafico a 
2x30 bande stereo 

• 2 ingressi e 2 uscite (XLR, bilanciati)
• ingresso digitale stereo S/PDIF
• range dinamico > 110dB
• routing libero degli ingressi sulle uscite

• interfaccia utente grafica, software 
PC‑Editor

• 24 preset utente memorizzabili
• remote control tramite USB, RS‑485.

• display dot‑matrix con 2 x 20 caratteri
• VU‑metro con 7 LED per canale, a scelta per 

indicazione livello o limiter

LS-280/SW
Nr. ordine 20.2220

Line‑Splitter 8 vie 

• 2 ingressi separati
• modalità di funzionamento a scelta  

 – 1. ingresso A su 4 uscite,
 – ingresso B su 4 uscite
 – 2. ingresso A su  8 uscite 

• contatti XLR e regolatori gain per tutte le 
uscite e gli ingressi

• spia segnale e peak per ingressi tramite 
LED doppio

MEQ-115/SW
Nr. ordine 24.4350

Equalizzatore grafico 

• versione a 2 canali, 2 x 15 canali di 
frequenza a distanza di 2/3 di ottava

• campo di regolazione commutabile 
±6/±12dB

• indicazione picchi

• filtro antirombo (Low Cut) attivabile
• regolatore del volume globale
• interruttori by‑pass e ground lift
• regolatore frequenze con scatto centrale

• ingressi e uscite sempre con 2 x XLR e 2 x 
jack 6,3mm

MCL-204
Nr. ordine 25.2170

Compressore limiter a 2 canali con 
noise‑gate e ingresso side‑chain

• indicazione del livello con LED a 8 livelli, 
commutabile a segnale in o out  

• indicazione dell’attenuazione con LED a 12 
livelli

• spie di controllo con LED per l’impostazione 
ottimale del punti threshold  per expander/
gate, compressore e limiter 

• ingressi e uscite servobilanciati

• interruttore bypass (hard bypass)
• interruttore per compressione dura e 

morbida

VU-800/SW
Nr. ordine 20.2250

Display audio dB 

• visualizzazione a 3 colori con 40 LED
• rappresentazione commutabile (punto/

barra)
• regolatore del livello d‘ingresso per ogni 

canale

• montaggio in rack 482mm (19“), 1U
• alimentazione mediante alimentatore in 

dotazione

Modello VU-800/SW
Visualizzazione ‑45dB ‑ +12dB
Alimentazione tramite alimentat. in dotaz.
Dimensioni (lxhxp) 482x45x50mm
Peso 795 g
Alimentazione 1 x presa p.alimentazione DC
ingresso, stereo 1 x RCA L/R
uscita, stereo 1 x RCA L/R

MCX-200
Nr. ordine 24.4170

Crossover elettronico 

• funzionamento subwoofer/satellite
• uscita mono sub supplementare
• Livello di uscita regolabile per ogni range di 

frequenze

• fasi per uscita sub regolabili
• interruttore ground lift
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LC-31
Nr. ordine 25.1670

Line‑combiner 2 vie a 2 canali (4 ingressi/2 
uscite), per esempio per il collegamento di 
2 mixer con un amplificatore 

• 1 ingresso XLR simmetrico a separazione 
galvanica (600Ω) con interruttore groundlift 
per canale

• 1 ingresso XLR simmetrico diretto per 
canale

• 1 uscita XLR simmetrica (600Ω) per canale
• gamma di frequenze 20‑20000Hz
• contenitore metallico robusto per usi 

professionali con ottime caratteristiche di 
schermatura 

• dim. 160x55x85mm
• peso 780g

LSP-102
Nr. ordine 25.1680

Line splitter triplice a 2 canali (2 ingressi/6 
uscite), per esempio per il collegamento 
di un mixer con vari amplificatori 

• 1 ingresso XLR simmetrico (600Ω) per 
canale

• 2 uscite XLR simmetriche a separazione 
galvanica (600Ω) con interruttore groundlift 
per canale

• 1 uscita XLR simmetrica diretta per canale
• gamma di frequenze 20‑20000Hz
• contenitore metallico robusto per usi 

professionali con ottime caratteristiche di 
schermatura 

• dim. 160x55x105mm
• peso 980g

FGA-102
Nr. ordine 25.1650

Trasformatore professionale stereo line

• esclude ronzii
• ingressi e uscite separati galvanicamente
• contatti RCA dorati (600 Ω)
• gamma di frequenze 20‑20000 Hz
• contenitore robusto di metallo 

professionale per ottime caratteristiche di 
schermatura 

• dimensioni 125x55x75 mm
• peso 650 g

FGA-202
Nr. ordine 25.1660

Trasformatore professionale linea a 2 
canali 

• esclude ronzii
• 2 ingressi con prese combi bilanciate XLR/

jack 6,3 mm ( 600 Ω)
• 2 uscite XLR separate galvanicamente 

(600 Ω) con interruttore groundlift
• gamma di frequenze 20‑20000 Hz

• contenitore robusto di metallo 
professionale per ottime caratteristiche di 
schermatura 

• dimensioni 125x55x75 mm
• peso 650 g

SLA-35
Nr. ordine 21.4010

Trasformatore stereo di livello e impedenza
Durante la connessione di smartphone, 
cellulari, tablet‑PC e lettori MP3 con un 
amplificatore o con un mixer si possono 
manifestare delle distorsioni o perdite 
di volume. Con la corretta regolazione 
dell‘impedenza e dell‘amplificazione, lo 
SLA‑35 produce un suono migliore. 

• attenuazione regolabile fino a 1/10 (‑20 dB) o 
amplificazione fino a 10 volte (+20 dB)

• commutazione dell‘impedenza Hi/Lo
• ingressi e uscite con connettori RCA e jack 

stereo 3,5 mm

• contenitore metallico
• consegna con alimentatore a spina

Modello SLA-35
Banda passante 3‑50000 Hz, ‑1 dB
Tensione di ingresso max. 7 V
Tensione di uscita max. 4,5 V
Impedenza di ingresso 35 kΩ/8,1 kΩ (switch 

‑5,6 dB)
Impedenza di uscita 1,6 kΩ
Guadagno 0,1‑10 (± 20 dB) 

regolabile in modo continuo 
in più ‑5,6 dB commutabile

Fattore di distorsione < 0,03 %
Diafonia > 68 dB
Rapporto S/R > 83 dB
Alimentazione tram. aliment. in dotaz.
Dimensioni (lxhxp) 88x37x103 mm
Peso 450 g
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ZZDI200

DI box passiva a doppio canale, converte  
il segnale HI‑Z in un segnale LO‑Z. 
Non necessaita di alimentazione.

• Attenuazione selezionabile 0, ‑20dB, ‑40dB
• Ingresso 50KOhm jack TS (Sbilanciato)
• Uscita 600Ohm (bilanciata)
• Uscita parallela 50KOhm
• Ground lift attivabile da interruttore
• Dimensioni: 132 x 113 x 52mm

ZZDI100

DI box a singolo canale, converte il segnale 
HI‑Z in un segnale LO‑Z. Funziona con 
una batteria da 9V o con l’alimentazione 
phantom.

• Attenuazione selezionabile 0, ‑20dB
• In. Instrument 250KOhm jack TS 

(Sbilanciato)
• Uscita 600Ohm (bilanciata)
• Uscita parallela 250KOhm
• Ground lift attivabile da interruttore
• Alimentazione con batteria 9V o con 

phantom power 18V DC o 48 V DC
• Dimensioni: 132 x 145 x 52mm

ZZDB100

DI box passiva a singolo canale, converte  
il segnale HI‑Z in un segnale LO‑Z. 
Non necessita di alimentazione.

• Attenuazione selezionabile 0, ‑20, ‑40dB
• Ingresso instrument con impedenza 

50KOhm
• Uscita bilanciata con impedenza 600Ohm
• Uscita parallela sbilanciata 50KOhm
• Ground lift attivabile da interruttore
• Dimensioni: 120 x 75 x 40mm
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SMC-1
Nr. ordine 21.1930

Convertitore stereo/mono 

• 1 x stereo su 2 x mono
• impedenza d‘ingresso 4,7 kΩ
• contatti: ingresso 1 x RCA 

L/R, uscita 2 x RCA mono
• dimensioni 65x22x37mm

LPC-1
Nr. ordine 21.0600

Adattatore LIne‑Phono 

• ingresso 2 x RCA, 56 kΩ/1 kHz
• uscita 2 x RCA, 560 Ω/1 kHz
• dimensioni 37x53x22 mm
• peso 50 g
• non richiede alimentazione

ILA-100RCA
Nr. ordine 21.2900

Regolatore di livello stereo 
passivo con connettori RCA 

• 1 ingresso RCA stereo
• 1 ingresso JACK 3.5mm stereo
• 1 uscita RCA stereo
• 1 uscita JACK 3.5mm
• knob centrale di grandi 

dimensioni
• tasto mute
• risposta in frequenza 

20‑20000Hz
• passivo non richiede 

alimentazione
• contenitore metallico in 

alluminio spazzolato
• dimensioni 142 x 60 x 86mm
• peso 300g

ILA-100XLR
Nr. ordine 21.2910

Regolatore di livello stereo 
passivo con connettori XLR

• 2 x ingressi combo bilanciato 
(XLR / JACK 6.3mm)

• 1 ingresso JACK 3.5mm stereo
• 2 x uscite combo bilanciato (XLR 

/ JACK 6.3mm)
• 1 uscita JACK 3.5mm
• knob centrale di grandi 

dimensioni
• tasto mute
• risposta in frequenza 

20‑20000Hz
• passivo non richiede 

alimentazione
• contenitore metallico in 

alluminio spazzolato
• dimensioni 142 x 60 x 86mm
• peso 300g

DIB-102
Nr. ordine 24.7060

DI‑box a 2 canali 

• selettore di attenuazione a 3 livelli (0/‑20/‑40dB) per canale
• 1 interruttore groundlift per canale
• 1 uscita passante per strumenti per ogni canale
• trasformatore di simmetria a larga banda
• contenitore robusto di metallo

DIB-100
Nr. ordine 24.1140

DI‑box 

• selettore di attenuazione a 3 livelli (0dB/‑20dB/‑40dB)
• interruttore groundlift
• uscita passante per strumenti
• trasmettitore di simmetria a larga banda
• robusto contenitore metallico

LTR-102
Nr. ordine 24.1800

Transformatore Line 

• ingressi ed uscite bilanciati e sblilanciati
• impedenza d‘uscita commutabile da 1:1/600Ω a 2:1/150Ω
• posizione fasi commutabile da 0° a 180°
• interruttore groundlift 
• trasformatore di simmetrica a larga banda
• contenitore metallico robusto
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SPS-80S
Nr. ordine 21.1750

Quadro di comando per altoparlanti 

• per combinare a piacere fino a 8 coppie di altoparlanti (4‑8 Ω) 
collegate con 1 uscita stereo dell‘amplificatore

• con resistori di protezione integrati
• potenza di commutazione globale 300 WMAX
• dimensioni 310x60x115 mm
• peso 1,1 kg

SPS-40S
Nr. ordine 21.0390

Quadro di comando per altoparlanti 

• per combinare a piacere fino a 4 coppie di altoparlanti (4‑8 Ω) 
collegate con 1 uscita stereo dell‘amplificatore

• con resistori di protezione integrati
• potenza di commutazione 200 WMAX

SPS-20S
Nr. ordine 21.0670

Quadro di comando per altoparlanti 

• per interruzione e commutazione di 2 coppie di altoparlanti (4‑8 Ω) 
collegate con 1 uscita stereo dell‘amplificatore

• potenza di commutazione 200 WMAX
• dimensioni 176x50x100 mm
• peso 510 g .

SPS-41A
Nr. ordine 21.0410

Selettore stereo Line per 4 sorgenti Line su 1 ingresso Line 
dell‘amplificatore.
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Casse acustiche PA professionali
per le esigenze di impieghi mobili. 
L‘alta qualità sonora e l‘eccellente  performance sono dovute non per ultimo ai woofer e tweeter usati di BEYMA e FAITAL.

MOVE-15
Nr. ordine 25.4930

Cassa acustica PA professionale, 1000 WMAX,  
500 WRMS, 8 Ω 

• sistema fullrange bassreflex professionale 
• cassa di compensato di betulla
• woofer di 38 cm (15“, BEYMA)
• tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC di 44 mm, 

BEYMA) girevole di 90°
• suono neutro
• possibilità multifunzionali di sistemazione e 

d‘installazione
• maniglie „Catch & Carry“
• filettature M8 per montaggio sospeso
• 2 x terminali NEUTRIK‑SPEAKON, in/out
• boccola per stativo, griglia frontale robusta

Modello MOVE-15
Banda passante 40‑20000 Hz
Sistema 2 vie bassreflex
Woofer 38 cm (15“, BEYMA)
Tweeter Tweeter/midrange 

din. di 25 mm 
 (1“, 44‑mm‑VC, BEYMA)

Potenza max. 1000 WMAX

Potenza nominale 500 WRMS

Impedenza 8 Ω
Pressione sonora (1W/1m) 98 dB
SPL nominale max. 127 dB
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni 416x678x453 mm
Peso 24,5 kg
Ingressi 1 x NEUTRIK‑SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRIK‑SPEAKON 

par.out

MOVE-12
Nr. ordine 25.4920

Cassa acustica PA professionale, 600 WMAX,  
300 WRMS, 8 Ω 

• sistema fullrange bassreflex professionale
• cassa di compensatodi betulla
• woofer di 30 cm (12“, BEYMA)
• tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC di 44 mm, 

BEYMA) girevole di 90°
• suono neutro
• possibilità multifunzionali di sistemazione e 

d‘installazione
• maniglie „Catch & Carry“
• filettature M8 per montaggio sospeso
• 2 x terminali NEUTRIK‑SPEAKON, in/out
• boccola per stativo, griglia frontale robusta

Modello MOVE-12
Banda passante 45‑20000 Hz
Sistema 2 vie bassreflex
Woofer 30 cm (12“, BEYMA)
Tweeter Tweeter/midrange 

din. di 25 mm 
 (1“, 44‑mm‑VC, BEYMA)

Potenza max. 600 WMAX

Potenza nominale 300 WRMS

Impedenza 8 Ω
Pressione sonora (1W/1m) 97 dB
SPL nominale max. 124 dB
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni 350x612x382 mm
Peso 19,5 kg
Ingressi 1 x NEUTRIK‑SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRIK‑SPEAKON 

par.out

MOVE-10
Nr. ordine 25.4910

Cassa acustica PA professionale, 400 WMAX,  
200 WRMS, 8 Ω
 

• sistema fullrange bassreflex professionale
• cassa di compensato di betulla
• woofer di 25 cm (10“, FAITAL)
• tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC di 44 mm, 

BEYMA) girevole di 90°
• suono neutro
• possibilità multifunzionali di sistemazione e 

d‘installazione
• maniglie „Catch & Carry“ 
• filettature M8 per montaggio sospeso
• 2 x terminali NEUTRIK‑SPEAKON, in/out
• boccola per stativo, griglia frontale robusta

Modello MOVE-10
Banda passante 55‑20000 Hz
Sistema 2 vie bassreflex
Woofer 25 cm (10“, FAITAL)
Tweeter Tweeter/midrange 

din. di 25 mm 
 (1“, 44‑mm‑VC, BEYMA)

Potenza max. 400 WMAX

Potenza nominale 200 WRMS

Impedenza 8 Ω
Pressione sonora (1W/1m) 96 dB
SPL nominale max. 121 dB
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni 320x540x350 mm
Peso 13,6 kg
Ingressi 1 x NEUTRIK‑SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRIK‑SPEAKON 

par.out
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MOVE-08
Nr. ordine 25.4900

Cassa acustica PA professionale, 400 WMAX,  
200 WRMS, 8 Ω
 

• sistema compatto fullrange bassreflex 
professionale

• cassa di legno compensato di betulla
• woofer di 20 cm (8“, BEYMA)
• tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC di 44 mm, 

BEYMA), girevole di 90°
• suono neutro
• maniglia „Catch & Carry“
• filettature M8 per montaggio sospeso
• 2 x terminali NEUTRIK‑SPEAKON, in/out
• boccola per stativo, griglia frontale robusta

Modello MOVE-08
Banda passante 65‑20000 Hz
Sistema 2 vie bassreflex
Woofer 20 cm (8“, BEYMA)
Tweeter Tweeter/midrange 

din. di 25 mm 
 (1“, 44‑mm‑VC, BEYMA)

Potenza max. 400 WMAX

Potenza nominale 200 WRMS

Impedenza 8 Ω
Pressione sonora (1W/1m) 95 dB
SPL nominale max. 120 dB
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni 290x480x312 mm
Peso 12,8 kg
Ingressi 1 x NEUTRIK‑SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRIK‑SPEAKON 

par.out

MOVE-06
Nr. ordine 25.4890

Cassa acustica PA professionale, 200 WMAX, 
100 WRMSS, 8 Ω 

• sistema fullrange bassreflex, molto 
compatto, professionale 

• cassa di compensato di betulla
• woofer di 16 cm (6,5“, FAITAL)
• tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC di 44 mm, 

BEYMA) girevole di 90°
• suono neutro, con riproduzione notevole 

date le dimensioni
• filettature M8 per montaggio sospeso
• 2 x terminali NEUTRIK‑SPEAKON, in/out
• boccola per stativo, griglia frontale robusta

Modello MOVE-06
Banda passante 60‑20000 Hz
Sistema 2 vie bassreflex
Woofer 16 cm (6,5“, FAITAL)
Tweeter Tweeter/midrange 

din. di 25 mm 
 (1“, VC 44 mm, FAITAL)

Potenza max. 200 WMAX

Potenza nominale 100 WRMS

Impedenza 8 Ω
Pressione sonora (1W/1m) 91 dB
SPL nominale max. 113 dB
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni 200x380x215 mm
Peso 6,9 kg
Ingressi 1 x NEUTRIK‑SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRIK‑SPEAKON 

par.out

MUB-06
Nr. ordine 11.2340

Supporto universale da parete e soffitto per 
casse acustiche PA 

• girevole e orientabile a 2 livelli
• flangia di montaggio con fori lunghi 
• orientabile per mezzo di raster forato e pin 

quick‑release

• angolo di rotazione regolabile tramite 
controvite

• portata massima 15 kg

MCB-06
Nr. ordine 11.2330

Piastra per cluster per cassa acustica PA 
MOVE‑06 

• lamiera di montaggio per la creazione di un 
cluster 

• fori di fissaggio per gli inserti filettati 
• la piastra cluster aumenta l‘angolo 

d‘irradiazione di 60°

• boccole filettate M8 saldate per fissaggio 
universale

• boccola filettata M10 saldata in centro, p. es. 
per gancio di fissaggio

MAB-06
Nr. ordine 11.2320

Staffa di montaggio girevole per le casse 
acustiche PA MOVE‑06 

• composto da staffa girevole, piastra di 
fissaggio e viti di fissaggio

• fori passanti 2 x 8,5 mm e un foro M8 nel 
braccio corto della staffa
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PAB-515BAG
Nr. ordine 25.1350

PAB-512BAG
Nr. ordine 25.1340

Custodia protettiva per casse acustiche
PAB‑515BAG per la cassa professionale 
PAB‑515/BL
PAB‑512BAG per la cassa professionale 
PAB‑512/BL
 

• esterno in robusto tessuto artificiale con 
fodera morbida

• la custodia può rimanere anche durante 
l‘uso!

• aperture per cavi, stativo e maniglia, 
cerniera lampo o chiusura uncino e asola, 
linguette di copertura chiudibili 

• con imbottitura di tessuto artificiale per 
l‘impugnatura della cassa

PAB-512/BL
Nr. ordine 24.8240

Cassa acustica PA professionale, 250 W, 8 Ω 

• sistema fullrange potente con altissima 
efficienza

• cassa robusta di plastica
• woofer di 30 cm (12“) con cestello in 

pressofuso d‘alluminio e con membrana 
trattata

• tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC di 44 mm)
• sistema bass‑reflex
• filtro di frequenza high quality
• possibilità multifunzionali di sistemazione e 

d‘installazione
• filettature M8 ai lati superiore e inferiore
• 2 x terminali NEUTRIK‑SPEAKON, in/out
• boccola per stativo e maniglia ergonomica

PAB-515/BL
Nr. ordine 24.8250

Cassa acustica PA professionale, 300 W, 8 Ω
 

• sistema fullrange potente con altissima 
efficienza

• cassa robusta di plastica
• woofer di 38 cm (15“) con cestello in 

pressofuso d‘alluminio e con membrana 
trattata

• tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC di 44 mm)
• sistema bass‑reflex
• filtro di frequenza high quality
• possibilità multifunzionali di sistemazione e 

d‘installazione
• filettature M8 ai lati superiore e inferiore
• 2 x terminali NEUTRIK‑SPEAKON, in/out
• boccola per stativo e maniglia ergonomica

Modello PAB-515/BL
Impedenza 8Ω
Banda passante 45 ‑ 18500Hz
Potenza massima 600W
Potenza nominale 300W
Sensibilità 102dB
SPL max 126 dB
Dimensioni 450 x 670 x 345mm
Peso 23Kg
Ingressi 1 x NEUTRK‑SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRK‑SPEAKON

par.out

Modello PAB-512/BL
Impedenza 8Ω
Banda passante 55 ‑ 18500Hz
Potenza massima 500W
Potenza nominale 250W
Sensibilità 102dB
SPL max 125 dB
Dimensioni 395 x 590 x 300mm
Peso 18 Kg
Ingressi 1 x NEUTRK‑SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRK‑SPEAKON

par.out
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Le casse acustiche high power della serie 200
nel classico cabinet in legno sono ideali per l‘impiego sul palcoscenico e per DJ. 
L‘ alta qualità del case convince con la combinazione fra MDF e compensato. Inoltre sono rinforzati internamente.  
Le possibilità d‘impiego sono molteplici.

PAB-215MK2
Nr. ordine 25.3850

Cassa acustica PA e DJ high power, 350 W, 
8 Ω 

• sistema fullrange con altissima efficienza
• contenitore di MDF combinato con 

compensato
• woofer di 38 cm (15“) con cestello in 

pressofuso d‘alluminio
• tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC di 44 mm)
• sistema bass‑reflex
• filtro di frequenza high quality
• possibilità multifunzionali di sistemazione e 

d‘installazione
• filettature M8 per montaggio sospeso
• 2 x terminali NEUTRIK‑SPEAKON, in/out
• boccola per stativo e maniglie

PAB-212MK2
Nr. ordine 25.3840

Cassa acustica PA e DJ high power, 250 W, 
8Ω 

• sistema fullrange con altissima efficienza
• contenitore di MDF combinato con 

compensato
• woofer di 30 cm (12“) con cestello in 

pressofuso d‘alluminio
• tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC di 44 mm)
• sistema bass‑reflex
• filtro di frequenza high quality
• possibilità multifunzionali di sistemazione e 

d‘installazione
• filettature M8 per montaggio sospeso
• 2 x terminali NEUTRIK‑SPEAKON, in/out
• boccola per stativo e maniglie

PAB-210MK2
Nr. ordine 25.3830

Cassa acustica PA e DJ high power, 200 W, 
8 Ω 

• sistema fullrange con altissima efficienza
• cassa robusta di MDF combinato con 

compensato
• woofer di 25 cm (10“) con cestello in 

pressofuso d‘alluminio
• tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC di 34 mm)
• sistema bass‑reflex
• filtro di frequenza high quality
• possibilità multifunzionali di sistemazione e 

d‘installazione
• filettature M8 per montaggio sospeso
• 2 x terminali NEUTRIK‑SPEAKON, in/out

Modello PAB-215MK2
Impedenza 8Ω
Banda passante 45 ‑ 20000Hz
Potenza massima 700W
Potenza nominale 350W
Sensibilità 99dB
SPL max 124 dB
Dimensioni 470 x 770 x 440mm
Peso 32.5 Kg
Ingressi 1 x NEUTRK‑SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRK‑SPEAKON

par.out

Modello PAB-212MK2
Impedenza 8Ω
Banda passante 50 ‑ 20000Hz
Potenza massima 500W
Potenza nominale 250W
Sensibilità 98dB
SPL max 122 dB
Dimensioni 380 x 630 x 350mm
Peso 21.8 Kg
Ingressi 1 x NEUTRK‑SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRK‑SPEAKON

par.out

Modello PAB-210MK2
Impedenza 8Ω
Banda passante 65 ‑ 20000Hz
Potenza massima 400W
Potenza nominale 200W
Sensibilità 97dB
SPL max 120 dB
Dimensioni 330 x 520 x 300mm
Peso 15.7 Kg
Ingressi 1 x NEUTRK‑SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRK‑SPEAKON

par.out
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La serie 100, potente e dall‘ottimo sound,
offre delle casse acustiche PA per la sonorizzazione e per DJ ed è adatta per ambienti medi e grandi. 
Le casse con cabinet in plastica sono inoltre molto robuste e sono state testate a lungo nelle applicazioni pratiche.

PAB-115MK2
Nr. ordine 25.2250

Cassa acustica DJ di potenza, 300 W, 8 Ω 

• sistema fullrange potente con alta efficienza
• contenitore robusto di plastica
• woofer di 38 cm (15“) con cestello in 

pressofuso d’alluminio
• tweeter a tromba di 25 mm (1“, VC di 44 mm)
• sistema bassreflex
• possibilità di sistemazione e installazione 

multifunzionali

• inserti per filettatura M8 (2 x in alto, 1 x in 
basso)

• 2 x prese SPEAKER, in/out
• boccola per stativo e maniglia

PAB-112MK2
Nr. ordine 25.2240

Cassa acustica DJ di potenza, 250 W, 8 Ω 

• sistema fullrange potente con alta efficienza
• contenitore robusto di plastica
• woofer di 30 cm (12“) con cestello in 

pressofuso d’alluminio
• tweeter a tromba di 25 mm (1“, VC di 34 mm)
• sistema bassreflex
• possibilità di sistemazione e installazione 

multifunzionali

• inserti per filettatura M8 (2 x in alto, 1 x in 
basso)

• 2 x prese SPEAKER, in/out
• boccola per stativo e maniglia

PAB-110MK2
Nr. ordine 25.2230

Cassa acustica DJ di potenza, 200 W, 8 Ω
 

• sistema fullrange potente con alta efficienza
• contenitore robusto di plastica
• woofer di 25 cm (10“) con cestello in 

pressofuso d’alluminio
• tweeter a tromba di 25 mm (1“, VC di 34 mm)
• sistema bassreflex
• possibilità di sistemazione e installazione 

multifunzionali

• inserti per filettatura M8 (2 x in alto, 1 x in 
basso)

• 2 x terminali SPEAKER, in/out
• boccola per stativo e maniglia

PAB-108MK2
Nr. ordine 25.2220

Cassa acustica di potenza e per DJ, 100 W, 
8 Ω 

• sistema fullrange potente con alta efficienza
• contenitore robusto di plastica
• woofer di 20 cm (8“) con cestello in 

pressofuso d’alluminio
• tweeter a tromba di 25 mm (1“, VC di 34 mm)
• sistema bassreflex
• possibilità di sistemazione e installazione 

multifunzionali

• inserti per filettatura M8 (2 x in alto, 1 x in 
basso)

• 2 x presa SPEAKER, in/out
• adattatore per stativi standard
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ZZAR115

Con la nuova serie ZZAR, ZZIPP estende 
la propria gamma di diffusori PA di alta 
qualità con amplificatori di potenza integrati 
e funzioni di controllo DSP per ottenere il 
sound ottimale in qualsiasi tipo di contesto 
e di installazione. Il DSP permette di 
impostare vari preset di equalizzazione: 
LIVE, MUSIC, SPEECH, DJ. Inoltre per 
ottimizzare al meglio il suono, si possono 
impostare anche i preset di posizionamento: 
TRIPOD, MONITOR, WALL, SUSPEND. 
A seconda di come l’utente intende 
posizionare il diffusore, queste regolazioni 
permetteranno di riprodurre sempre il 
suono ottimale per l’installazione prescelta.
La connettività Bluetooth completa la 
dotazione di questo prodotto di fascia PRO.

• Sistema attivo biamplificato
• Robusto cabinet in legno
• DSP integrato 96KHz ‑ 48bit
• Sistema a 2 vie
• 4 preset di equalizzazione preimpostati:
• LIVE
• MUSIC
• SPEECH
• DJ
• 4 preset di posizionamento:
• TRIPOD
• MONITOR
• WALL
• SUSPEND

• 2 ingressi combo XLR‑JACK con volume 
indipendente

ZZAR112

Con la nuova serie ZZAR, ZZIPP estende 
la propria gamma di diffusori PA di alta 
qualità con amplificatori di potenza integrati 
e funzioni di controllo DSP per ottenere il 
sound ottimale in qualsiasi tipo di contesto 
e di installazione. Il DSP permette di 
impostare vari preset di equalizzazione: 
LIVE, MUSIC, SPEECH, DJ. Inoltre per 
ottimizzare al meglio il suono, si possono 
impostare anche i preset di posizionamento: 
TRIPOD, MONITOR, WALL, SUSPEND. 
A seconda di come l’utente intende 
posizionare il diffusore, queste regolazioni 
permetteranno di riprodurre sempre il 
suono ottimale per l’installazione prescelta.
La connettività Bluetooth completa la 
dotazione di questo prodotto di fascia PRO.

• Sistema attivo biamplificato
• Robusto cabinet in legno
• DSP integrato 96KHz ‑ 48bit
• Sistema a 2 vie
• 4 preset di equalizzazione preimpostati:
• LIVE
• MUSIC
• SPEECH
• DJ
• 4 preset di posizionamento:
• TRIPOD
• MONITOR
• WALL
• SUSPEND

• 2 ingressi combo XLR‑JACK con volume 
indipendente

Modello ZZAR115
Potenza 500+100W
Potenza di picco 1000+200W
Woofer 15“
SPL max 127dB
Ingressi XLR / JACK (combo)
Uscite XLR
Dimensioni 450  x 430 x 703mm
Peso 21.5Kg

Modello ZZAR112
Potenza 500+100W
Potenza di picco 1000+200W
Woofer 15“
SPL max 127dB
Ingressi XLR / JACK (combo)
Uscite XLR
Dimensioni 370 x 380 x 602mm
Peso 16.5Kg



Sound System
Diffusori

178

D
IF

FU
SO

R
I

ZZAR118SUB

Subwoofer amplificato con case in legno 
multistrato ad alta densità.
Prestazioni elevate e peso estremamente 
contenuto grazie alla tecnologia in classe D.
Avendo ridotto sensibilmente il calore 
disperso la serie ZZAR puo’ permettersi di 
montare componentistica più compatta e 
ridurre in questo modo il peso dei propri 
subwoofer mantenendo inalterata la 
potenza.
Il DSP interno permette di regolare 
frequenze di crossover ed equalizzazione 
per ottenere sempre il miglior 
accoppiamento con qualsiasi satellite 
scegliate di utilizzare.

• Sistema attivo in classeD
• Robusto cabinet in legno
• DSP integrato 96KHz ‑ 48bit
• 4 preset di equalizzazione:
• LIVE
• MUSIC
• DJ1
• DJ2
• Filtro passa basso regolabile
• Regolazione del ritardo
• Regolazione della polarità

ZZAR115SUB

Subwoofer amplificato con case in legno 
multistrato ad alta densità.
Prestazioni elevate e peso estremamente 
contenuto grazie alla tecnologia in classe D.
Avendo ridotto sensibilmente il calore 
disperso la serie ZZAR puo’ permettersi di 
montare componentistica più compatta e 
ridurre in questo modo il peso dei propri 
subwoofer mantenendo inalterata la 
potenza.
Il DSP interno permette di regolare 
frequenze di crossover ed equalizzazione 
per ottenere sempre il miglior 
accoppiamento con qualsiasi satellite 
scegliate di utilizzare.

• Sistema attivo in classeD
• Robusto cabinet in legno
• DSP integrato 96KHz ‑ 48bit
• 4 preset di equalizzazione:
• LIVE
• MUSIC
• DJ1
• DJ2
• Filtro passa basso regolabile
• Regolazione del ritardo
• Regolazione della polarità

Modello ZZAR118SUB
Potenza 550W
Potenza di picco 1200W
Woofer 18“
SPL max 122dB
Ingressi XLR / JACK (combo)
Uscite XLR
Dimensioni 755 x 645 x 710mm
Peso 44.5Kg

Modello ZZAR115SUB
Potenza 550W
Potenza di picco 1200W
Woofer 15“
SPL max 121dB
Ingressi XLR / JACK (combo)
Uscite XLR
Dimensioni 610 x 540 x 620mm
Peso 38.5Kg
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ZZAR112SUB

Subwoofer amplificato con case in legno 
multistrato ad alta densità.
Prestazioni elevate e peso estremamente 
contenuto grazie alla tecnologia in classe D.
Avendo ridotto sensibilmente il calore 
disperso la serie ZZAR puo’ permettersi di 
montare componentistica più compatta e 
ridurre in questo modo il peso dei propri 
subwoofer mantenendo inalterata la 
potenza.
Il DSP interno permette di regolare 
frequenze di crossover ed equalizzazione 
per ottenere sempre il miglior 
accoppiamento con qualsiasi satellite 
scegliate di utilizzare.

• Sistema attivo in classeD
• Robusto cabinet in legno
• DSP integrato 96KHz ‑ 48bit
• 4 preset di equalizzazione:
• LIVE
• MUSIC
• DJ1
• DJ2
• Filtro passa basso regolabile
• Regolazione del ritardo
• Regolazione della polarità

ZZAR110SUB

Subwoofer amplificato con case in legno 
multistrato ad alta densità.
Prestazioni elevate e peso estremamente 
contenuto grazie alla tecnologia in classe D.
Avendo ridotto sensibilmente il calore 
disperso la serie ZZAR puo’ permettersi di 
montare componentistica più compatta e 
ridurre in questo modo il peso dei propri 
subwoofer mantenendo inalterata la 
potenza.
Il DSP interno permette di regolare 
frequenze di crossover ed equalizzazione 
per ottenere sempre il miglior 
accoppiamento con qualsiasi satellite 
scegliate di utilizzare.

• Sistema attivo in classeD
• Robusto cabinet in legno
• DSP integrato 96KHz ‑ 48bit
• 4 preset di equalizzazione:
• LIVE
• MUSIC
• DJ1
• DJ2
• Filtro passa basso regolabile
• Regolazione del ritardo
• Regolazione della polarità

Modello ZZAR112SUB
Potenza 450W
Potenza di picco 900W
Woofer 12“
SPL max 119dB
Ingressi XLR / JACK (combo)
Uscite XLR
Dimensioni 570 x 470 x 560mm
Peso 32.5Kg

Modello ZZAR110SUB
Potenza 400W
Potenza di picco 800W
Woofer 10“
SPL max 117dB
Ingressi XLR / JACK (combo)
Uscite XLR
Dimensioni 505 x 400 x 490mm
Peso 20Kg
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ZZEUS15

Nuova gamma di diffusori a 2 vie con cabinet 
monoblocco in polipropilene e tecnologia 
DSP per una qualità audio rivoluzionaria

• Amplificazione digitale con DSP
• Display retroilluminato per una comoda 

visualizzazione dei settaggi
• 3 preset impostati (DJ, VOCAL, LIVE)
• control pannel con ingresso microfonico 

e ingresso linea con volumi separati ed 
indipendenti

• funzione delay integrata (per posizionare 
più altoparlanti a distanze diverse 
dall‘ascoltatore)

• line output
• amplificatore digitale in classe D

Modello ZZEUS15
Potenza 450W
Potenza di picco 1100W
Voice coil 75mm
SPL max 129dB
Ingressi XLR

XLR / JACK (combo)
Uscite XLR
Dimensioni 440 x 680 x 380mm
Peso 23Kg

ZZEUS12

Nuova gamma di diffusori a 2 vie con cabinet 
monoblocco in polipropilene e tecnologia 
DSP per una qualità audio rivoluzionaria

• Amplificazione digitale con DSP
• Display retroilluminato per una comoda 

visualizzazione dei settaggi
• 3 preset impostati (DJ, VOCAL, LIVE)
• control pannel con ingresso microfonico 

e ingresso linea con volumi separati ed 
indipendenti

• funzione delay integrata (per posizionare 
più altoparlanti a distanze diverse 
dall‘ascoltatore)

• line output
• amplificatore digitale in classe D

Modello ZZEUS12
Potenza 350W
Potenza di picco 900W
Voice coil 65mm
SPL max 126dB
Ingressi XLR XLR / JACK (combo)
Uscite XLR
Dimensioni 350 x 580 x 330mm
Peso 16Kg

Modello ZZEUS12BAG ZZEUS15BAG
Dimensioni 380 x 340 x 590mm 380 x 440 x 660mm
Materiale Nylon/Cordura Nylon /Cordura
Colore Nero Nero
Peso 0,18Kg 0,20Kg

ZZEUS12BAG
ZZEUS15BAG

Copricasse in Nylon/cordura
per diffusori ZZEUS

• Tessuto estremamente resistente
• Cuciture rinforzate
• Bag posteriore per riporre i cavi
• Comodo accesso alle maniglie
• Chiusure con velcro
• Bloccaggio inferiore con elastici
• Dimensioni 380 x 340 x 590mm
• Peso 0.18Kg
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ZZEUS118SUB

I subwoofer della serie ZZEUS perfetti in 
combinazione con le ZZEUS12 e ZZEUS15, 
garantiscono bassi eccellenti e un design 
compatto e moderno.
Il cabinet in MDF verniciato antigraffio 
promette performance acustiche eccellenti 
unite ad una leggerezza strutturale 
impareggiabile.
La circuiteria in classe D fornisce pressioni 
sonore straordinarie ed una efficienza 
difficilmente raggiungibili in altri prodotti di 
questa fascia di prezzo.

• Amplificazione digitale con DSP
• Display retroilluminato per una comoda 

visualizzazione dei settaggi
• Control pannel con ingressi L, R, e uscite 

filtrate
• Uscita passante per collegamento in cascata 

di altri diffusori
• Controllo del volume
• amplificatore digitale in classe D
• Selettore di fase
• Settaggi DSP per filtri passa alto, passa 

basso con guadagno e campanatura 
regolabili.

ZZEUS115SUB

I subwoofer della serie ZZEUS perfetti in 
combinazione con le ZZEUS12 e ZZEUS15, 
garantiscono bassi eccellenti e un design 
compatto e moderno.
Il cabinet in MDF verniciato antigraffio 
promette performance acustiche eccellenti 
unite ad una leggerezza strutturale 
impareggiabile.
La circuiteria in classe D fornisce pressioni 
sonore straordinarie ed una efficienza 
difficilmente raggiungibili in altri prodotti di 
questa fascia di prezzo.

• Amplificazione digitale con DSP
• Display retroilluminato per una comoda 

visualizzazione dei settaggi
• Control pannel con ingressi L, R, e uscite 

filtrate
• Uscita passante per collegamento in cascata 

di altri diffusori
• Controllo del volume
• amplificatore digitale in classe D
• Selettore di fase
• Settaggi DSP per filtri passa alto, passa 

basso con guadagno e campanatura 
regolabili.

Modello ZZEUS118SUB
Potenza 600W
Potenza di picco 1200W
Risposta in frequenza 40‑200Hz
SPL max 122dB
Ingressi XLR
Uscite XLR
Dimensioni 583 x 605 x 655mm
Peso 32Kg

Modello ZZEUS115SUB
Potenza 500W
Potenza di picco 1000W
Risposta in frequenza 40‑200Hz
SPL max 122dB
Ingressi XLR
Uscite XLR
Dimensioni 460 x 510 x 520mm
Peso 25Kg
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PAK-312M/SW
Nr. ordine 25.7170

Cassa acustica attiva PA universale con 
DSP, 370 W 

• sistema fullrange 12/2 bassreflex compatto
• altoparlante coassiale di 30 cm (12“) con 

tweeter a tromba di 25 cm (1“, 44‑mm‑VC)
• amplificatore DSP a 2 canali, class D nel 

woofer, analogico nel tweeter
• 3 preset commutabili: musica, flat e 

low‑cut (120 Hz)
• contenitore in legno multiplex di alta qualità 

con griglia metallica di protezione
• boccola per stativo per collocamenti 

multimediali

PAK-308M/SW
Nr. ordine 25.5110

Cassa acustica attiva PA universale con 
DSP, 370 W 

• sistema fullrange 8/2 bassreflex compatto
• altoparlante coassiale di 20 cm (8“) con 

tweeter a tromba di 25 cm (1“, 44‑mm‑VC)
• amplificatore DSP a 2 canali, class D nel 

woofer, analogico nel tweeter.
• 3 preset commutabili: musica, flat e low‑cut
• contenitore in legno multiplex di alta qualità 

con griglia metallica di protezione
• con staffe di montaggio e boccola per stativo

PAB-308M/SW
Nr. ordine 25.5100

Cassa acustica universale, 150 W, 8 Ω 

• sistema fullrange 8/2 bassreflex compatto
• altoparlante coassiale di 20 cm (8“) con 

tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC 44 mm)
• contenitore di alta qualità di compensato di 

bitulla con griglia protettiva di metallo
• possibilità multifunzionali di sistemazione e 

installazione, specialmente per terra
• con staffe di montaggio e boccola per stativo
• terminale NEUTRIK SPEAKON

PAB-312M/SW
Nr. ordine 25.6020

Cassa acustica PA high‑power per 
spettacolo, 250 W, 8 Ω 

• sistema fullrange 12/2 bassreflex potente
• altoparlante coassiale di 30 cm (12“) con 

tweeter a tromba di 25 cm (1“, VC 44 mm)
• comportamento onnidirezionale regolare 

grazie al sistema coassiale 
• circuito di protezione per il tweeter 
• contenitore di alta qualità di legno MDF con 

griglia protettiva di metallo
• boccola per stativo integrata e inserti filettati 

M10

Modello PAB-308M/SW
Impedenza 8Ω
Banda passante 80 ‑ 20000Hz
Potenza massima 300W
Potenza nominale 150W
Sensibilità 96dB
SPL max 117 dB
Dimensioni 340 x 303 x 379mm
Peso 10 Kg
Ingressi 1 x NEUTRIK SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRIK SPEAKON

Modello PAB-312M/SW
Impedenza 8Ω
Banda passante 65 ‑ 20000Hz
Potenza massima 500W
Potenza nominale 250W
Sensibilità 96dB
SPL max 123 dB
Dimensioni 480 x 380 x 500mm
Peso 18 Kg
Ingressi 1 x NEUTRIK SPEAKON
Uscite 1 x NEUTRIK SPEAKON

Modello PAK-312M/SW
Potenza 370W (300 + 70)
Banda passante 60 ‑ 20000Hz
Ingressi 1 x LINE/MIC (Bil)

1 x LINE (Bil)
Sensibilità 97dB
SPL max 118 dB
Dimensioni 340 x 303 x 379mm
Peso 10.75 Kg
Ingressi 2 x combo (XLR / JACK)

2 x XLR par. out
1 x XLR MIX out

Protezione Limiter regolato da DSP

Modello PAK-312M/SW
Potenza 370W (300 + 70)
Banda passante 50 ‑ 20000Hz
Ingressi 1 x LINE/MIC (Bil)

1 x LINE (Bil)
Sensibilità 98dB
SPL max 122 dB
Dimensioni 480 x 380 x 500mm
Peso 19 Kg
Ingressi 2 x combo (XLR / JACK)

2 x XLR par. out
1 x XLR MIX out

Protezione Limiter regolato da DSP
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Il line array di ZZIPP

Questo sistema porta la filosofia componibile già vista 
nella serie ZZEPHYRUS ad un livello ancora più alto. Il 
sistema array attivo ZZODIAC coniuga leggerezza, facilità 
di montaggio e potenza in un unico rivoluzionario sistema.
Il design compatto ed efficiente consente grandi risultati 
in tutti i tipi di ambiente, le dimensioni particolarmente 
contenute permettono un posizionamento flessibile dove 
prodotti di grandi dimensioni sono vincolati. Le funzioni, la 
scalabilità e la leggerezza del sistema lo rendono la scelta 
più conveniente per una moltitudine di applicazioni.

ZZODIAC

Nuova gamma di diffusori array componibili
il massimo della potenza in un design 
moderno e compatto, la scelta giusta in 
qualsiasi situazione

• Doppio woofer da 10”
• Risposta in frequenza 45 ‑ 20000Hz
• Potenza RMS 700W
• Amplificazione in classe D
• DSP a 24 bit 96KHz
• 3 preset di EQ: Speech, DJ, Live
• Limiter interno
• Protezione contro: cortocircuito, 

sovraccorrente, sovratemperatura
• Dimensioni Sub: 525 x 413 x 410mm
• Dimensioni Sat: 305 x 225 x 108mm
• Il singolo sistema è composto da:   

 2 moduli SUB + 3 moduli SAT
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L-RAY/1000
Nr. ordine 25.2090

Line array PA professionale (comandato da 
software DSP), attivo, 700 W (350 W+350 W)
Potente array compatto con 4 unità 
midrange/tweeter e con un modulo di 
bassi doppi, ogni settore con proprio finale 
di 350 WRMS e software di controlling (il 
sistema è configurato basato su PC ma 
funziona anche come dispositivo „stand 
alone“!). Numerosi accessori variabili 
sono in dotazione; possibilità di creare dei 
cluster con un massimo di 4 L‑Ray/1000. Le 
unità midrange/tweeter sono equipaggiate 
ognuna con 2x altoparlanti di 10 cm (4“) di 
alta potenza e con un magnetostato per una 
riproduzione perfettamente dettagliata. La 
dinamicità è assolutamente convincente 
e la tonalità nelle impostazioni di base è 
molto piacevole. Il modulo dei bassi con i 
woofer doppi di 20 cm (8“), nonostante le 
dimensioni compatte, sorprende per la sua 
profondità e la stabilità dei livelli, cosa che 
è resa possibile solo con l‘impiego di woofer 
speciali molto potenti e con l‘ottimizzazione 
con DSP. 
Il software (come configurazione minima 
basta un PC Windows, WIN98 o maggiore, 
con drive CD e interfaccia) permette la 
regolazione di: 
 – EQ parametrico (6 bande)
 – filtri (passa‑alto o passa‑basso fino a 36 dB/
ott. con caratteristiche differenti)
 – level
 – compressione e limiting 
 – delay
Tramite un bus dati RS‑485 si possono 
indirizzare fino a 10 sistemi L‑RAY. Con 
il converter USB/RS‑485, DA‑70157, 
disponibile come opzione, è possibile 
collegare un PC o un notebook con porta 
USB all‘interfaccia seriale RS‑485. 
Nello stato di consegna, il sistema è 
regolato per una linearità ottimale di base 
ed è subito pronto per l‘uso! Il software è 
comodo da usare e addirittura intuitivo per 
gli esperti della tecnica audio.
Il sistema è equipaggiato con un robusto 
telaio di montaggio adatto sia per il 
montaggio sospeso che per la sistemazione 
per terra. Gli elementi dell‘array possono 
essere „curvati“ a passi di 1 grado. 

Il blocco dei componenti singoli 
avviene per mezzo di chiusure 
rapide (quick release pin). Il telaio di 
montaggio permette la sospensione 
degli elementi dell‘array senza 
subwoofer.
Gli elementi dell‘array dispongono 
inoltre di una piastra di 
collegamento per una staffa di 
sostegno per il montaggio su uno 
stativo. Con gli accessori LR‑1000U 
e KM‑21367, disponibili come 
opzione, il sistema può essere 
montato anche come variante 
ground‑stack. A tale scopo, nella 
cassa del subwoofer è presente una 
piastra di fissaggio M20.
Il collegamento degli elementi fra 
di loro e con il subwoofer avviene 
tramite cavi per altoparlanti con 
connettori NEUTRIK SPEAKON (in 
dotazione).
Il collegamento con la rete avviene 
per mezzo di una presa POWERCON; 
il cavo rete adatto  AAC‑115P è in 
dotazione.
Le robuste casse di legno hanno 
delle griglie con verniciatura 
robusta in bicomponente.
I L‑RAY/1000 costituiscono una soluzione 
di alta qualità per tutte le sonorizzazioni 
dove sono richieste una perfetta tonalità e 
un‘illuminazione ottimale degli ambienti. 
Le applicazioni tipiche che esaltano le 
potenzialità del sistema sono l‘installazione 
fissa in club e discoteche, ma anche 
l‘impiego mobile per spettacolo. Per le 
sonorizzazioni molto grandi si consiglia 
l‘impiego di diversi L‑RAY come cluster. 

Modello L-RAY/1000
Potenza 700W (350 + 350)

Potenza di picco 1000W
Fattore di distorsione <0.1%
Banda passante 50‑25000Hz
Segnale di ingresso 1‑10V / 30KΩ
Numero altoparlanti ‑
Angolo di emissione 120° orizzontale

30°‑90° verticale
Sensibilità 98dB
SPL max 121dB
Alimentazione 230V / 50Hz / 3500VA
Dimensioni 495 x 850 x 610mm
Peso 51Kg
Ingressi XLR (Line)
Uscite XLR (Line)

NEUTRIK SPEAKON
Altro Interfaccia per

programmazione DSP:
USB, RS‑252, RS‑485
Software potente e facile da 
usare in dotazione

LR-1000U
Nr. ordine 25.4730

Staffa di supporto a U 
• questa staffa di supporto a U permette la 

sistemazione a pavimento (ground stack) del 
sistema L‑RAY/1000

• l‘unità midrange può essere inclinata di 
+/‑15°

• con elementi di montaggio e di regolazione
• sistemazione ground stack con 

LR‑1000SUB, LR‑1000SAT e LR‑1000F (tubo 
distanziatore consigliato KM‑21367) 

• montaggio su stativo



Sound System
Diffusori

185

D
IF

FU
SO

R
I

PAK-415
Nr. ordine 25.6050

Cassa attiva PA di potenza con amplificatore 
a 2 canali, 450 W 

• sistema 15/2 fullrange compatto con cassa 
robusta di plastica 

• sistema d‘amplificazione moderna (woofer 
Class D, tweeter Class A/B)

• pressione sonora 124 dB con potenza 
nominale  

• 4 preset attivabili: Normal, Hi‑Fi, DJ e Voice, 
passaalto 75 Hz attivabile

• ingresso MIC/LINE commutabile

PAK-412
Nr. ordine 25.6040

Cassa attiva PA di potenza con amplificatore 
a 2 canali, 450 W 

• sistema 12/2 fullrange compatto con cassa 
robusta di plastica  

• sistema d‘amplificazione moderna (woofer 
Class D, tweeter Class A/B)

• pressione sonora 124 dB con potenza 
nominale  

• 4 preset attivabili: Normal, Hi‑Fi, DJ e Voice, 
75 Hz‑passaalto attivabile

• ingresso MIC/LINE commutabile

PAK-410
Nr. ordine 25.6030

Cassa attiva PA di potenza con amplificatore 
a 2 canali, 300 W 

• sistema 10/2 fullrange compatto con cassa 
robusta di plastica

• sistema d‘amplificazione moderna (woofer 
Class D, tweeter Class A/B)

• pressione sonora 121 dB con potenza 
nominale  

• 4 preset attivabili: Normal, Hi‑Fi, DJ e 
Voice,  passaalto 75 Hz attivabile

• ingresso MIC/LINE commutabile

Serie PAK-400
Tecnologie moderne, impieghi universali e possibilità individuali di impostazione del sound 
secondo necessità ‑ ecco le caratteristiche della serie PAK‑400. L‘elettronica attiva è una 
combinazione fra class‑D dei woofer e class‑AB dei tweeter. Con i preset pratici è facile e 
trovare il sound giusto, e con il filtro passaalto attivabile a 75 Hz, l‘accoppiamento con sistemi 
di subwoofer come p. es. il PSUB‑418AK si fa in un attimo.
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PAK-108MK2
Nr. ordine 25.2260

Cassa acustica DJ attiva di potenza, 75 W 

• sistema fullrange potente con alta efficienza
• contenitore robusto di plastica
• woofer di 20 cm (8“) con cestello in 

pressofuso d‘alluminio
• tweeter a tromba di 25 mm (1“, VC di 34 mm)
• sistema bassreflex
• modulo attivo potente
• possibilità di sistemazione e installazione 

multifunzionali

• inserti per filettatura M8 (2 x in alto, 1 x in 
basso)

• XLR e RCA L/R (Line), XLR (Mic)
• adattatore per stativi standard

PAK-115MK2
Nr. ordine 25.2290

Cassa acustica attiva DJ di potenza, 175 W
 

• sistema fullrange potente con alta efficienza
• contenitore robusto di plastica
• woofer di 38 cm (15“) con cestello in 

pressofuso d‘alluminio
• tweeter a tromba di 25 mm (1“, VC di 44 mm)
• sistema bassreflex
• modulo attivo potente
• possibilità di sistemazione e installazione 

multifunzionali

• inserti per filettatura M8 (2 x in alto, 1 x in 
basso)

• XLR e RCA L/R (Line), XLR (Mic)
• boccola per stativo e maniglia

PAK-112MK2
Nr. ordine 25.2280

Cassa acustica attiva DJ di potenza, 150 W 

• sistema fullrange potente con alta efficienza
• contenitore robusto di plastica
• woofer di 30 cm (12“) con cestello in 

pressofuso d‘alluminio
• tweeter a tromba di 25 mm (1“, VC di 34 mm)
• sistema bassreflex
• modulo attivo potente
• possibilità di sistemazione e installazione 

multifunzionali

• inserti per filettatura M8 (2 x in alto, 1 x in 
basso)

• XLR e RCA L/R (Line), XLR (Mic)
• boccola per stativo e maniglia

PAK-110MK2
Nr. ordine 25.2270

Cassa acustica attiva DJ e di potenza, 110 W
 

• sistema fullrange potente con alta efficienza
• contenitore robusto di plastica
• woofer di 25 cm (10“) con cestello in 

pressofuso d‘alluminio
• tweeter a tromba di 25 mm (1“, VC di 34 mm)
• sistema bassreflex
• modulo attivo potente
• possibilità di sistemazione e installazione 

multifunzionali

• inserti per filettatura M8 (2 x in alto, 1 x in 
basso)

• XLR e RCA L/R (Line), XLR (Mic)
• boccola per stativo e maniglia

La serie 100, potente e dal sound eccellente,
offre delle casse acustiche per sonorizzazioni e DJ ed è adatta anche per sale di medie e grandi dimensioni. 
I contenitori sono molto robusti e  collaudati dall‘uso pratico. 
La variante attiva PAK dispone di un sound caldo, e la tecnica collaudata dei transistor offre vaste riserve di dinamicità e di potenza.
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ZZPK15

Cassa acustica attiva
Altoparlante da 15“

• Potenza 400W
• Bluetooth, MP3 e radio FM inegrati
• Porta USB e slot per SD card
• Cabinet plastico
• Ingresso microfonico bilanciato regolabile
• Ingresso microfonico sbilanciato regolabile
• Ingresso AUX
• Uscita Line
• EQ a 5 bande
• Effetto echo regolabile

ZZPK12

Cassa acustica attiva
Altoparlante da 12“

• Potenza 360W
• Bluetooth, MP3 e radio FM inegrati
• Porta USB e slot per SD card
• Cabinet plastico
• Ingresso microfonico bilanciato regolabile
• Ingresso microfonico sbilanciato regolabile
• Ingresso AUX
• Uscita Line
• EQ a 5 bande
• Effetto echo regolabile

ZZPK10

Cassa acustica attiva
Altoparlante da 10“

• Potenza 200W
• Bluetooth, MP3 e radio FM inegrati
• Porta USB e slot per SD card
• Cabinet plastico
• Ingresso microfonico bilanciato regolabile
• Ingresso microfonico sbilanciato regolabile
• Ingresso AUX
• Uscita Line
• EQ a 5 bande
• Effetto echo regolabile

ZZPK8

Cassa acustica attiva
Altoparlante da 8“

• Potenza 160W
• Bluetooth, MP3 e radio FM inegrati
• Porta USB e slot per SD card
• Cabinet plastico
• Ingresso microfonico bilanciato regolabile
• Ingresso microfonico sbilanciato regolabile
• Ingresso AUX
• Uscita Line
• EQ a 5 bande
• Effetto echo regolabile

Modello ZZPK15
Potenza 200W
Potenza di picco 400W
Banda passante 45‑20000Hz
SPL max 121dB
Dimensioni 470 x 395 x 715mm
Peso 22Kg

Modello ZZPK12
Potenza 180W
Potenza di picco 360W
Banda passante 49‑20000Hz
SPL max 118dB
Dimensioni 410 x 355 x 635mm
Peso 19Kg

Modello ZZPK10
Potenza 110W
Potenza di picco 200W
Banda passante 59‑20000Hz
SPL max 116dB
Dimensioni 330 x 285 x 530mm
Peso 12.9Kg

Modello ZZPK8
Potenza 80W
Potenza di picco 160W
Banda passante 60‑20000Hz
SPL max 112dB
Dimensioni 260 x 230 x 410mm
Peso 9Kg



Sound System
Diffusori

188

D
IF

FU
SO

R
I

ZZPX115

Cassa acustica attiva
Altoparlante da 15“

• Sistema amplificato a 2 vie
• Cabinet plastico ultra‑strong
• Ingresso MIC
• Livello MIC regolabile
• Ingresso LINE
• Livello LINE regolabile
• Uscita LINE
• Regolatore del livello Master
• EQ a 2 bande sul master
• Lettore Mp3 integrato
• Bluetooth integrato

ZZPX112

Cassa acustica attiva
Altoparlante da 12“

• Sistema amplificato a 2 vie
• Cabinet plastico ultra‑strong
• Ingresso MIC
• Livello MIC regolabile
• Ingresso LINE
• Livello LINE regolabile
• Uscita LINE
• Regolatore del livello Master
• EQ a 2 bande sul master
• Lettore Mp3 integrato
• Bluetooth integrato

ZZPX110

Cassa acustica attiva
Altoparlante da 10“

• Sistema amplificato a 2 vie
• Cabinet plastico ultra‑strong
• Ingresso MIC
• Livello MIC regolabile
• Ingresso LINE
• Livello LINE regolabile
• Uscita LINE
• Regolatore del livello Master
• EQ a 2 bande sul master
• Lettore Mp3 integrato
• Bluetooth integrato

ZZPX108

Cassa acustica attiva
Altoparlante da 8“

• Sistema amplificato a 2 vie
• Cabinet plastico ultra‑strong
• Ingresso MIC
• Livello MIC regolabile
• Ingresso LINE
• Livello LINE regolabile
• Uscita LINE
• Regolatore del livello Master
• EQ a 2 bande sul master
• Lettore Mp3 integrato
• Bluetooth integrato

Modello ZZPX15
Potenza 200W
Potenza di picco 400W
Banda passante 50‑20000Hz
SPL max 96dB
Dimensioni 485 x 400 x 745mm
Peso 14Kg

Modello ZZPX12
Potenza 150W
Potenza di picco 300W
Banda passante 60‑20000Hz
SPL max 94dB
Dimensioni 420 x 345 x 635mm
Peso 10Kg

Modello ZZPX10
Potenza 60W
Potenza di picco 200W
Banda passante 70‑20000Hz
SPL max 92dB
Dimensioni 355 x 290 x 545mm
Peso 8.2Kg

Modello ZZPX08
Potenza 50W
Potenza di picco 110W
Banda passante 75‑20000Hz
SPL max 92dB
Dimensioni 300 x 245 x 445mm
Peso 6.2Kg
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EPHYRUS

NUOVO SISTEMA COMBINATO SUB + SATELLITE
CABINET IN LEGNO MULTISTRATO
LACCATO AD ALTA RESISTENZA
TECNOLOGIA DSP 
PER UNA QUALITA’ AUDIO RIVOLUZIONARIA
CONNETTIVITA’ BLUETOOTH

INGRESSI MIC, LINE E BLUETOOTH
CON VOLUMI SEPARATI ED INDIPENDENTI
VOLUMI SUB E SATELLITE INDIPENDENTI
24bit / 96KHz DIGITAL SOUND PROCESSOR

ZZEPHYRUS (SUB) (SAT)
Dimensione 12“ 3“ x 6 pezzi
Materiale Acciaio Neodimio
Potenza 400W 100W
Classe amp Classe D Classe D
SPL 124dB ‑
Risposta in frequenza 35‑170Hz 170‑18000Hz
Dimensioni 537 x 460 x 346mm 505 x 135 x 105mm
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ZZEPHYRUS200

I nuovi sistemi audio modulari componibili 
rappresentano la parfetta combinazione tra 
qualità e versatilità. Ogni utente puo’ creare 
il suo sistema secondo le proprie peculiari 
esigenze.
I moduli sono precablati e la semplicità 
di connessione è assoluta. Ideale per chi 
ha necessità di un grande impianto in un 
piccolo spazio e con tempi di montaggio 
brevissimi.
Con ZZEPHYRUS200 basta impilare i moduli 
e si è subito pronti per un grande sound. 
L’estrema versatilità è completata da un 
DSP che permette di ottenere il massimo da 
ogni modulo.
Il sistema è composto da:
1 Subwoofer
2 Moduli satellite attivi
1 Modulo satellite distanziale

• Woofer da 10” in bass reflex
• Risposta in frequenza 47 ‑ 20.000Hz
• Potenza RMS 450W
• Sistema Bi‑amplificato in classe D
• DSP a 24 bit 96KHz
• 3 preset di EQ: Speech, DJ, Live
• Connettività Bluetooth
• Limiter interno
• Robusto cabinet in MDF verniciato 

antigraffio
• Dimensioni SUB: 300 x 390 x 495mm
• Dimensioni SAT (modulo): 475 x 85 x 115mm

ZZEUPHYRUS200SUB

Subwoofer opzionale per sistema 
ZZEPHYRUS200
aumenta la profondità dei bassi in quelle 
situazioni dove si rende necessaria più 
pressione sonora

• Woofer da 10” in bass reflex
• Risposta in frequenza 47 ‑ 20.000Hz
• Potenza RMS 450W
• Sistema amplificato in classe D
• DSP a 24 bit 96KHz
• 3 preset di EQ: Speech, DJ, Live
• Limiter interno
• Robusto cabinet in MDF verniciato 

antigraffio
• Dimensioni 300 x 390 x 495mm
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C-RAY/8
Nr. ordine 25.5630

Sistema attivo di altoparlanti PA a colonne 
con DSP, 400 W 

• sistema fullrange compatto con subwoofer 
bassreflex e con due moduli a colonne

• 2 x woofer 20 cm (8“), 12 x altoparlanti a 
larga banda 7,6 cm (3“) + 2 x tweeter 2,5 cm 
(1“) in cassa chiusa

• sistema d’amplificazione class D a 2 canali 
mit 2 x 200 W

• funzioni di filtri di frequenze, equalizzatore e 
limiter regolati tramite DSP

• pressione sonora di 115 dB con potenza 
nominale, 118 dB di musica, 122 dB peak

• mixer a 4 canali
• regolazione in modo continuo dei toni
• commutatore mono
• spie per segnale, limiter e clip
• uscite passanti, Rec‑Out e uscita mix
• cassa di legno di alta qualità con griglia 

metallica di protezione
• blocco ad innesto dei componenti
• un set di coperture protettive delle casse 

C‑RAY/8BAG  non è in dotazione ed è 
disponibile come opzione

C-RAY/8BAG
Nr. ordine 25.5690

Set di coperture protettive per casse 
acustiche per il C‑RAY/8, composta 
da una borsa per i satelliti e da 
una borsa per il 
subwoofer. 
Con maniglie e 
tracolla.

C-RAY/8EXT
Nr. ordine 25.5700

Elemento intermedio per colonne per il 
C‑RAY/8 

• montaggio più alto di 57 mm dei moduli 
satelliti

• senza cavi grazie alla connessione interna 
ad innesto

• dimensioni 85x605x107 mm
• peso 1,34 kg

Modello C-RAY/8
Potenza 400W (200 + 200)

Potenza di picco 1000W
Fattore di distorsione <0.1%
Banda passante 50‑20000Hz
Segnale di ingresso 1 x Line L/R bil.

1 x Mic bil.
1 x Combo
1 x AUX

Numero altoparlanti 16
Angolo di emissione 120° orizzontale

30°‑90° verticale
Sensibilità 95dB
SPL max 115dB
Alimentazione 230V / 50Hz / 3500VA
Dimensioni 250 x 1730 x 400mm
Peso 23Kg
Ingressi XLR (Line)

RCA (AUX)
Jack 3.5
Jack 6.3

Uscite XLR (Line)
RCA

Altro Limiter regolato da DSP
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PSUB-12AKA
Nr. ordine 25.4310

Subwoofer 2.1 PA attivo, 800 W 

• sistema subwoofer attivo bassreflex con 
contenitore di legno

• modulo attivo 2.1 integrato
• potenza: 800 W
• woofer di 30 cm (12“) potente, a lunga 

escursione
• stereo‑Line + ingresso Mic con regolazione 

gain
• frequenza di taglio regolabile 80‑250 Hz
• regolazione toni a 2 frequenze per bassi e 

alti, bilanciamento
• limiter integrato, spia clipping

• lavorazione di alta qualità, maniglie 
integrate

• griglia frontale metallica, piedini di gomma

PSUB-15AKA
Nr. ordine 25.4320

Subwoofer PA 2.1 attivo, 800 W 

• sistema subwoofer attivo bassreflex con 
contenitore di legno

• modulo attivo 2.1 integrato
• potenza: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
• woofer di 38 cm (15“) potente, a lunga 

escursione
• ingresso stereo‑Line e ingresso Mic con 

regolazione gain
• frequenza di taglio regolabile 80‑250 Hz
• regolazione toni a 2 frequenze per bassi e 

alti, bilanciamento
• limiter integrato, spia clipping

• lavorazione di alta qualità, maniglie 
integrate

• griglia frontale metallica, piedini di gomma

PSUB-18L
Nr. ordine 25.0420

Cassa subwoofer attiva professionale, 400 W
 

• subwoofer professionale di alta potenza
• cassa verniciata in bicomponente nero
• doppia ventilazione
• woofer a lunga escursione di 46 cm (18“)
• sezione ampli high‑power con limiter integrato
• filtro subsonico fisso (25 Hz), regolatore gain 

e passa‑basso attivo variabile
• commutatore di inversione fasi
• maniglie laterali
• boccola per stativo sul lato superiore
• suono estremamente potente con buona 

frequenza inferiore di taglio

• efficienza eccezionale

PSUB-418AK
Nr. ordine 25.6060

Subwoofer PA attivo di potenza, 600 W 

• subwoofer di 46 cm (18“) compatto, leggero, 
con amplificatore class D

• cassa di compensato di betulla con boccola 
per stativo, maniglie e rulli di trasporto

• sistema bassreflex con pressione sonora di 
127 dB con potenza nominale

• frequenza di taglio regolabile 60‑150 Hz, 
gain, commutatore d‘inversione di fase

• ingressi bilanciati combi XLR/6,3 mm e 
uscite XLR paralleli 
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ESUB-8F/WS
Nr. ordine 25.9300

Subwoofer attivo 50W 

• Subwoofer attivo compatto dal design 
elegante come aggiunta ai diffusori compatti 
per hi‑fi, PA, home cinema e home recording

• Oltre al controllo del volume, un interruttore 
di fase e un accensione automatica, 
l‘amplificatore presenta anche una 
frequenza di crossover regolabile (50‑250 
Hz)

• Cabinet MDF bass reflex di alta qualità, 
bianco lucido

• Altoparlante basso da 20 cm (8 „)
• Ingressi tramite 1 x RCA L / R o morsetti a 

vite per alto livello L / R
• Linea parallela RCA L / R
• Ulteriori uscite L / R di alto livello per 

altoparlanti di gamma medio‑alta. Quindi, 
adatto per la connessione a linee di 
altoparlanti già esistenti

• Copertina frontale in tessuto bianco

Modello ESUB-8F/WS
Potenza Max 90W

SPL max 105dB
Risposta in frequenza 30‑250Hz
Ingressi 1xRCA (L/R) ‑ Morsetti
Uscite 1xRCA (L/R) ‑ Morsetti
Alimentazione 230V / 50Hz / 2750VA
Dimensioni 300 x 330 x 340mm
Peso 9.8Kg

SOUND-100SUB
Nr. ordine 25.0730

Cassa subwoofer attiva, 120 W

• subwoofer attivo dai bassi potenti per 
integrare i sistemi attivi SOUND, ma anche 
tutti gli altri diffusori compatti nel settore 
hifi, home cinema e home‑recording

• oltre alla sensibilità variabile all‘ingresso, 
al commutatore delle fasi e all‘inserimento 
automatico attivabile, l‘amplificatore 
dispone di una frequenza di taglio regolabile 
(50‑150 Hz). 

• struttura in cassa bassreflex MDF di alta 
qualità (corpo tipo impiallacciato nero)

• woofer di 25 cm (10“)
• regolazione  volume per il subwoofer
• ingressi tramite 1 x RCA L/R, RCA LFE o 

terminali a vite per high‑level L/R
• ulteriori uscite per i tweeter/midrange, 

perciò adatto per il collegamento con linee 
esistenti di altoparlanti

Modello SOUND-100SUB
Banda passante 35‑100 Hz
Potenza amplificatore 120W
Ingressi 150 mV/24 kΩ (RCA L/R)

55 mV/16 kΩ (RCA mono)
2,3 V/440 Ω (High‑IN)

SPL nominale max. 108 dB
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Alimentazione 230 V~/50 Hz/120 VA
Dimensioni (lxhxp) 330 X 360 X 360 mm
Peso 13 kg
Collegamenti 1 x RCA, L/R 

1 x RCA MONO
1 x terminale a vite Stereo
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SOUND-4BT/WS
Nr. ordine 25.7060

Sistema di altoparlanti stereo attivi a 2 vie 
con ricevitore Bluetooth, 2x50 W, 2x30W

• Il set è composto da una cassa acustica 
attiva e un cassa bassreflex passiva. 
Il collegamento della cassa passiva a 
quella attiva avviene tramite terminali per 
altoparlanti

• ricevitore Bluetooth V4.0 con standard APTX
• cassa attiva con amplificatore a 2 canaie 

integrato, class D
• ingresso stereo RCA e jack 3,5 mm, ingresso 

digitale ottico (Toslink), mono‑sub‑out 
tramite presa RCA

• con telecomando
• woofer di 10 cm (4“) e tweeter a cupola di 25 

mm (1“)
• ottime caratteristiche sonore con 

regolazione lineare
• contenitori di legno MDF di alta qualità, 

verniciati lucidi

Modello SOUND-4BT/WS
Banda passante 45‑20000 Hz   
Potenza amplificatore 2x50 WMAX,  2x30 WRMS        
Ingressi Bluetooth 

500 mV/10 kΩ       
SPL (1W/1m) 85 dB per cassa        
SPL nominale max. 98 dB per cassa   
Alimentazione 230 V~/50 Hz/170 VA   
Dimensioni (lxhxp) 140x215x170 mm   
Peso 5,2 kg (coppia)      
Collegamenti 1x RCA L/R 

1x jack stereo 3,5 mm 
1x Toslink, morsetti per altop. 
per cassa passiva         

Altro Bluetooth 4.0, APTX, 
telecomando                    

SOUND-65/SW
Nr. ordine 25.0680

Altoparlanti HQ attivi, 
a coppie, 2x80 W, 2x50 W 

• sistema attivo a 2 vie per cassa, con finali 
separati per woofer e tweeter (bi‑amping)

• potenza amplificatore woofer 30 W, tweeter 
20 W

• struttura in cassa MDF a bassreflex con 
superficie laccata di color nero

• woofer/midrange di 16 cm con membrana in 
fibra di vetro e tweeter a cupola soft‑dome 
di 25 mm

• livello degli acuti può essere regolato senza 
perdita grazie all‘adattamento regolabile del 
finale (‑2/‑1/0/+1dB)

• ogni cassa è equipaggiata con un 
ingresso sbilanciato RCA e un ingresso XLR 
e jack (6,3 mm) bilanciato, tutti adattabili 
tramite gain

• con copertura degli altoparlanti con 
fissaggio magnetico

Modello SOUND-65/SW
Banda passante 42‑20000 Hz
Potenza amplificatore 80 WMAX, 50 WRMS (per cassa)
Ingressi 720 mV/10 kΩ (bil.) 

720 mV/7,7 kΩ (sbil.)
SPL (1W/1m) 86 dB
SPL nominale max. 102 dB
Temp. di esercizio am‑
messa

0‑40 °C

Alimentazione 230 V~/50 Hz/120 VA
Dimensioni (lxhxp) 228x324x295 mm
Peso 2x7,8 kg
Collegamenti 1xRCA, sbil., IN (per cassa)  

1xXLR, bil., IN (per cassa) 
1xjack 6,3 mm, bil., IN (per 
cassa)

ZZISP5
ZZISP7
ZZISP8

• Isolatore antivibrazioni per monitor da 
studio

• in espanso alta densità. Blocca le vibrazioni 
generate dai monitor in funzione.

• Fornito con inserto a cuneo per posizionare 
il monitor con 2 diverse angolazioni

Modello DIMENSIONI
ZZISP5 170 x 298 x 40mm
ZZISP7 270 x 330 x 40mm
ZZISP8 390 x 330 x 40mm
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ZZPB15

Nuova gamma di diffusori a batteria
con 2 radiomicrofoni a gelato in dotazione

• Woofer da 15“
• Lettore MP3 con porta USB e slot per SD 

card con Display retroilluminato per una 
comoda visualizzazione dei settaggi

• Connettività bluetooth
• Control pannel con ingresso microfonico e 

ingressi linea, instrument, mic 1, mic 2 con 
volumi separati ed indipendenti

• Telecomando a infrarossi
• Funzone echo sugli ingressi microfonici
• Equalizzatore grafico a 5 bande
• Possibilità di collegare una ulteriore batteria 

esterna da 12V
• Trasporto agevole e comodo con il trolley 

integrato
• Frequenza trasmettitori:
Giallo ‑ 181.6 MHz
Verde ‑ 202.75 MHz

Modello ZZPB15
Potenza RMS 60W
Potenza di picco 240W
Woofer 15“
Ingressi XLR

JACK
Batteria ricaricabile 12V
Alimentazione 230V / 50Hz
Temperatura di esercizio 0‑40°C
Dimensioni 430 x 705 x 355mm
Peso 15Kg

ZZPB12

Nuova gamma di diffusori a batteria
con 2 radiomicrofoni a gelato in dotazione

• Woofer da 12“
• Lettore MP3 con porta USB e slot per SD 

card con Display retroilluminato per una 
comoda visualizzazione dei settaggi

• Connettività bluetooth
• Control pannel con ingresso microfonico e 

ingressi linea, instrument, mic 1, mic 2 con 
volumi separati ed indipendenti

• Telecomando a infrarossi
• Funzone echo sugli ingressi microfonici
• Equalizzatore grafico a 5 bande
• Possibilità di collegare una ulteriore batteria 

esterna da 12V
• Trasporto agevole e comodo con il trolley 

integrato
• Frequenza trasmettitori:
Giallo ‑ 181.6 MHz
Verde ‑ 202.75 MHz

Modello ZZPB12
Potenza RMS 45W
Potenza di picco 180W
Woofer 12“
Ingressi XLR

JACK
Batteria ricaricabile 12V
Alimentazione 230V / 50Hz
Temperatura di esercizio 0‑40°C
Dimensioni 380 x 590 x 310mm
Peso 12Kg
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ZZMPA8

Sistema trasportabile di amplificazione con 
ricevitore bluetooth integrato e con lettore 
USB/SD‑card 

• funzionamento tramite collegamento a rete 
o batteria integrata

• per impieghi mobili, p. es. vendite all‘aperto, 
conferenze

• ricevitore bluetooth per il collegamento 
wireless di apparecchi mobili

• lettore USB/SD‑card regolabile  con contatto 
per memorie esterne

• sistema a 2 vie
• 1 ingresso microfono bilanciato regolabile 

tramite combo XLR, 1 ingresso microfono 
regolabile con presa jack stereo 6,3 mm, 1 
ingresso regolabile Line con connettori RCA 
e mini jack 3.5mm

• contenitore con design tipo flightcase, con 
maniglie

• grazie alla maniglia telescopica e ai 2 
rulli, il sistema può essere trasportato 
comodamente come un trolley

Modello ZZMPA8
Potenza di uscita 90 WMAX

Banda passante 70‑20000 Hz
Ingressi Mic 6mV
Ingressi Line 600 mV
Link 380 mV
Alimentazione 230 V~/50 Hz/60 VA, 

batt. ric.12 V/7Ah
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni 380 x 315 x 490mm
Peso 17kg

TXA-110
Nr. ordine 17.2420

Sistema trasportabile di amplificazione con 
unità ricevitore multifrequenza integrata in 
tecnica UHF‑PLL 

• custodia robusta, maneggevole di plastica, 
con maniglia e cinghia 

• funzionamento tramite batteria integrata al 
piombo gel 12 V/2,7 Ah  (durata fino a 3 ore) 
o alimentatore switching in dotazione

• carica automatica integrata
• 1 canale microfono wireless con 

16 frequenze UHF impostabili (863,050‑
864,925 MHz) e con volume regolanbile

• 1 ingresso microfono con presa jack 
6,3 mm, 1 ingresso di linea con presa jack 
3,5 mm, regolazione comune del volume e 
dei toni

• 1 uscita Mix con presa jack 3,5 mm
• filettatura stativo 9 mm (⅜“)
• con borsa protettiva a tracolla che può 

rimanere durante il funzionamento

Non richiede registrazione nell‘UE.

Modello TXA-110
Potenza di uscita 50 WMAX/36WRMS

Banda passante 60‑15000 Hz
Frequenza portante 863,050‑864,925MHz
Portata ca. 30m
Sensibilità  
Ingressi Mic 10 mV
Ingressi Line 100 mV
uscita mix 560 mV
Regolazione toni  ±8dB/10 kHz
Alimentazione batt.ricar. 12 V/2,7 Ah, 

tram. aliment. in dotaz.
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni 160x210x290 mm
Peso 3,15 kg

TXA-100HT
Nr. ordine 17.2450

Microfono a mano con trasmettitore 
integrato a multifrequenza con tecnica 
UHF‑PLL. Adatto per i sistemi trasportabili 
di amplificazione TXA‑110 e TXA‑120. 

• capsula microfono dinamica, caratteristica 
a cardioide

• 16 frequenze UHF impostabili (863,05‑
864,925MHz) 

• indicazione dello stato della batteria
• potenza di trasmissione <10mW (EIRP)
• alimentazione tramite 2x1,5 V batterie stilo 

(non in dotazione)

Modello TXA-100HT
Frequenza portante 863,05‑864,925MHz
Campo di frequenze audio 50‑18000 Hz
Dimensioni (lxhxp) Ø 50 mm x 255 mm
Peso 290 g

TXA-100HSE
Nr. ordine 17.2440

Trasmettitore tascabile a multifrequenza 
con tecnica UHF‑PLL. Adatto per i sistemi 
trasportabili di amplificazione TXA‑110 e 
TXA‑120. 

• 1 microfono ad archetto (onnidirezionale), 1 
microfono a cravatta (a cardioide)

• 16 frequenze UHF impostabili (863,050‑
864,925MHz) 

• indicazione dello stato della batteria
• potenza di trasmissione < 10mW (EIRP)
• alimentazione tramite 2x1,5 V batterie stilo 

(non in dotazione)
• clip per cintura

Modello TXA-100HSE
Frequenza portante 863,050‑864,925MHz
Campo di frequenze audio 50‑18000 Hz
Dimensioni (lxhxp) 65x100x35 mm
Peso 320 g
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TXA-1020DMP
Nr. ordine 17.4620

Modulo lettore MP3 da inserto con porta 
USB e slot per scheda SD/MMC. 
Come ricambio dei sistemi di amplificazione 
TXA‑1020.
 

• mezzi di memorizzazione USB collegabili 
direttamente 

• per schede SD/MMC (FAT16/
FAT32) disponibili come opzione 

• avanzamento e ritorno veloce 
• funzione ripetizione (Repeat 1, Repeat all)
• indicazione a LCD con retroilluminazione verde
• telecomando IR compreso
• alimentazione 12 V⎓/60 mA

TXA-1020MT
Nr. ordine 17.4640

Modulo trasmettitore multifrequenza in 
tecnica UHF‑PLL.
Come ricambio per i sistemi di 
amplificazione della serie TXA‑1020 
o per creare linee radio di trasmissione audio.

  
• 16 frequenze UHF regolabili (863,1‑

864,9 MHz)
• regolazione volume
• indicazione a LCD per canale/frequenza
• LED per segnale portante e audio
• alimentazione 12 V⎓/140 mA 

TXA-1020
Nr. ordine 17.4590

TXA-1020USB
Nr. ordine 17.4600

TXA-1022CD
Nr. ordine 17.4610

Sistema high‑power trasportabile di 
amplificazione con unità ricevitore multifrequenza 
regolabile integrata a 2 canali in tecnica UHF‑PLL 
e ricevitore Bluetooth 

• versione potente class D di 170 WMAX con 
rendimento ottimale

• funzionamento tramite rete o batteria integrata al 
piombo gel 2x12 V/4,5 Ah (durata fino a 4 ore), 
ricarica automatica integrata con spia dello stato 
di ricarica, protezione contro la scarica profonda

• per impieghi mobili, p. es. durante vendite 
all‘aperto, conferenze

• 2x16 frequenze UHF impostabili (863,1‑
864,9 MHz) con sistema diversity

• altoparlante potente a 2 vie con woofer 25  cm
• 1 ingresso microfono con presa combi 

(XLR/6,3 mm), 1 ingresso microfono (jack 
6,3 mm), 1 ingresso stereo Line (RCA), 1 ingresso 
Aux (jack 3,5 mm), tutti gli ingressi regolabili 

• regolatore master comune e regolazione toni a 2 
frequenze

• 1 uscita stereo Line (RCA), 1 uscita Aux (jack 
3,5 mm)

• funzione microfono prioritario attivabile

• grazie alla maniglia telescopica e ai 2 rulli può 
essere trascinato come un trolley

• boccola per stativo
 Non richiede registrazione nell‘UE.

 TXA‑1020: 
 – Sistema di amplificazione con ricevitore 
radio a 2 canali
TXA‑1020USB: 
 – sistema di amplificazione con ricevitore 
radio a 2 canali
 – lettore MP3 con lettore scheda SD e 
interfaccia USB
 – telecomando compreso per il lettore MP3
TXA‑1022CD: 
 – Sistema di amplificazione con ricevitore 
radio a 2 canali
 – lettore CD con „anti‑shock‑system”, 
riproduzione MP3  e meccanismo slot‑in, 
funzione pitch‑control
 – lettore SD‑card, porta USB
 – 1 trasmettitore radio per il funzionamento 
audio‑link senza filo di più sistemi TXA‑1020
 – telecomando compreso per il lettore CD

Trasmettitori microfono o tascabili adatti 
come  TXA‑800HSE, TXA‑800HT oppure 
il modulo trasmettitore multifrequenza 
TXA‑1020MT sono disponibili come opzione.

Modello TXA-1020 TXA-1020USB TXA-1022CD
Potenza di uscita 170 WMAX/120 WRMS   170 WMAX/120 WRMS   170 WMAX/120 WRMS  
Banda passante 20‑20000 Hz 20‑20000 Hz 20‑20000 Hz
Frequenza portante 863,1‑864,9 MHz 863,1‑864,9 MHz 863,1‑864,9 MHz
Portata ca. 30 m ca. 30 m ca. 30 m
Ingressi Mic 6 mV 6 mV 6 mV
Ingressi Line 300 mV (inkl. Aux) 300 mV (inkl. Aux) 300 mV (inkl. Aux)
Link opzionale (TXA‑1020MT) opzionale (TXA‑1020MT) wireless
Regolatore toni, bassi ±10 dB/100 Hz ±10 dB/100 Hz ±10 dB/100 Hz
Regolatore toni, alti ±10 dB/10 kHz ±10 dB/10 kHz ±10 dB/10 kHz
Alimentazione 230 V~/50 Hz/170 VA, ‑ batt. ric. 2x12 V/4,5 Ah 230 V~/50 Hz/17 0 VA ‑ batt. ric. 2x12 V/4,5 Ah 230 V~/50 Hz/170 VA ‑ batt. ric. 2x12 V/4,5 Ah
Temp. di esercizio ammessa 0‑40 °C 0‑40 °C 0‑40 °C
Dimensioni 360x580x320 mm 360x580x320 mm 360x580x320 mm
Peso 18,9 kg 19,1 kg 19,2 kg

TXA-1802CD
Nr. ordine 17.6490

Modulo inserto lettore CD con sistema 
„anti‑shock“ e riproduzione MP3 

• particolarmente adatto per le serie 
TXA‑10xx‑ e TXA‑80X 

• meccanismo slot‑In
• lettore SD‑card

• contatto USB per mezzi di memoria esterni
• funzione pitch‑control
• navigazione nelle cartelle con telecomando
• alimentazione 12 V⎓/1 A
• dimensioni 190x43x200 mm
• apertura di montaggio 171x42x190 mm
• CD audio/CD‑R/CD‑RW/CD‑MP3         
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TXA-820

TXA-820CD

TXA-822CD

Sistema di amplificazione portatile, con unità 
ricevente multifrequenza integrata a 1 canale con 
tecnologia UHF PLL e ricevitore Bluetooth.

• Funzionamento tramite collegamento alla rete 
o batteria al gel ricaricabile integrata 2 x 12 V / 
4,5 Ah (tempo di funzionamento: fino a 5 ore), 
ricarica automatica integrata della batteria con 
indicazione dello stato di carica, protezione da 
scarica

• Per applicazioni mobili
• 16 frequenze UHF selezionabili (863‑865 MHz) con 

sistema di diversity
• Efficiente sistema di altoparlanti a 2 vie
• 1 ingresso microfono tramite pettine. jack (XLR 

/ 6,3 mm), 1 ingresso microfono (jack 6,3 mm), 1 
ingresso linea stereo (RCA), 1 ingresso aux (jack 
3,5 mm), ogni ingresso può essere regolato

• Controllo master comune, controllo del tono a 
2 vie

• 1 uscita di linea stereo (RCA), 1 uscita ausiliaria 
(jack da 3,5 mm)

• Circuito prioritario del microfono commutabile
• Grazie a una maniglia telescopica estraibile e 

2 ruote, il sistema di amplificazione può essere 
facilmente tirato come un carrello

• Stand manica
 Non richiede registrazione nell‘UE.

 TXA‑820: 
 – Sistema di amplificazione con ricevitore 
radio a 1 canale
TXA‑820CD: 
 – sistema di amplificazione con ricevitore 
radio a 1 canali
 – lettore CD
 – lettore MP3 con lettore scheda SD e 
interfaccia USB
 – telecomando compreso per il lettore MP3
TXA‑822CD: 
 – Sistema di amplificazione con ricevitore 
radio a 2 canali
 – lettore CD con „anti‑shock‑system”, 
riproduzione MP3  e meccanismo slot‑in, 
funzione pitch‑control
 – lettore SD‑card, porta USB
 – 1 trasmettitore radio per il funzionamento 
audio‑link senza filo di più sistemi TXA‑1020
 – telecomando compreso per il lettore CD

Trasmettitori microfono o tascabili adatti 
come  TXA‑800HSE, TXA‑800HT oppure 
il modulo trasmettitore multifrequenza 
TXA‑1020MT sono disponibili come opzione.

Modello TXA-820 TXA-820CD TXA-822CD
Potenza di uscita 80 WMAX/50 WRMS   80 WMAX/50 WRMS   80 WMAX/50 WRMS  
Banda passante 70‑17000 Hz 70‑17000 Hz 70‑17000 Hz
Frequenza portante 863‑865 MHz 863‑865 MHz 863‑865 MHz
Portata ca. 30 m ca. 30 m ca. 30 m
Ingressi Mic 6 mV 6 mV 6 mV
Ingressi Line 300 mV (inkl. Aux) 300 mV (inkl. Aux) 300 mV (inkl. Aux)
Link Opzionale (TXA‑820MT) Opzionale (TXA‑820MT) wireless
Regolatore toni, bassi ±10 dB/100 Hz ±10 dB/100 Hz ±10 dB/100 Hz
Regolatore toni, alti ±10 dB/10 kHz ±10 dB/10 kHz ±10 dB/10 kHz
Alimentazione 230 V~/50 Hz/170 VA ‑ batt. ric. 2x12 V/4,5 Ah 230 V~/50 Hz/170 VA ‑ batt. ric. 2x12 V/4,5 Ah 230 V~/50 Hz/170 VA ‑ batt. ric. 2x12 V/4,5 Ah
Temp. di esercizio ammessa 0‑40 °C 0‑40 °C 0‑40 °C
Dimensioni 305x510x265 mm 305x510x265 mm 305x510x265 mm
Peso 15.5 kg 15.5 kg 15.5 kg

TXA-800HSE
Nr. ordine 17.2250

Trasmettitore tascabile a multifrequenza 
con tecnica UHF‑PLL. Adatto per i sistemi 
trasportabili di amplificazione delle serie 
TXA‑1000 e TXA‑800. 

• 1 microfono ad archetto (onnidirezionale), 1 
microfono a cravatta (a cardioide)

• 16 frequenze UHF impostabili (863,1‑
864,9MHz)

• corpo metallico

• contatto microfono con presa mini XLR
• ingresso audio Line tramite presa jack stereo 3,5mm 
• sensibilità regolabile a 3 livelli
• funzione mute
• indicazione LCD retroilluminata per canale/

frequenza e stato batteria
• potenza di trasmissione 10mW (EIRP)

• alimentazione tramite 2x1,5 V batterie stilo 
(non in dotazione)

• clip per cintura
Non richiede registrazione nell‘UE.

Modello TXA-800HSE
Frequenza portante 863,1‑864,9MHz
Campo di frequenze audio 70‑16000 Hz
Stabilità frequenze ±0,005%
Dimensioni (lxhxp) 65x95x30 mm
Peso 110 g

TXA-800HT
Nr. ordine 17.2260

Microfono a mano con trasmettitore 
integrato a multifrequenza con tecnica 
UHF‑PLL. Adatto per i sistemi trasportabili 
di amplificazione delle serie TXA‑1000 e 
TXA‑800. 

• capsula microfono dinamica, caratteristica a 
cardioide

• 16 frequenze UHF impostabili (863,1‑864,9MHz)
• sensibilità regolabile a 2 livelli
• funzione muta
• indicazione LCD retroilluminata per canale/

frequenza e stato batteria
• potenza di trasmissione 10mW (EIRP)

• alimentazione tramite 2x1,5 V 
batterie stilo (non in dotazione)

• con 4 contrassegni colorati da 
incastro
Non richiede registrazione nell‘UE.

Modello TXA-800HT
Frequenza portante 863,1‑864,9MHz
Campo di frequenze audio 70‑16000 Hz
Stabilità frequenze ±0,005%
Dimensioni (lxhxp) Ø 46mm x 265 mm
Peso 250 g

TXA-820MT

Modulo trasmettitore multifrequenza in 
tecnica UHF‑PLL.
Come ricambio per i sistemi di 
amplificazione della serie TXA‑820 
o per creare linee radio di trasmissione audio.

  
• 16 frequenze UHF regolabili (863‑865 MHz)
• regolazione volume
• indicazione a LCD per canale/frequenza
• LED per segnale portante e audio
• alimentazione 12 V⎓/120 mA 
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TXA-815 ACCU
Nr. ordine 17.2930

Accumulatore al piombo, 12 V, accumulatore 
universale, adatto anche come ricambio per 
TXA‑110 e la serie TXA‑800. 

• potenza 12 V/2,9 Ah
• esente di manutenzione, chiuso 

ermeticamente
• dimensioni 79x107x56 mm
• peso 1,2 kg

TXA-1015 ACCU
Nr. ordine 17.3210

Accumulatore al piombo, 12 V, accumulatore 
universale, adatto anche come ricambio per 
la serie TXA‑10xx e per TXA‑700USB 

• potenza 12 V/4,5 Ah
• esente di manutenzione, chiuso 

ermeticamente
• dimensioni 90x110x70 mm
• peso 1,8 kg

TXA-1000BAG
Compatibile con: TXA‑1000, TXA‑1000CD e TXA‑1002CD

TXA-820BAG
Compatibile con: TXA‑820, TXA‑820CD e TXA‑822CD

TXA-800BAG
Compatibile con: TXA‑800, TXA‑800CD e TXA‑802CD

Coperta protettiva per i sistemi trasportabili 
di amplificazione 

• tessuto artificiale nero, robusto
• lato frontale di tessuto con permeabilità 

acustica
• durante il funzionamento, la coperta può 

rimanere sulla cassa!
• apertura per maniglia di trasporto e trolley 
• 2 tasche laterali con chiusura a strappo

 
Apparecchio non compreso.

TXA-1000WPB
TXA-820WPB

Copertura protettiva, versione protetta 
contro spruzzi d‘acqua adatta per i sistemi 
trasportabili di amplificazione della serie 
TXA‑1000 e di TXA‑1020, TXA‑1020USB, 
TXA‑1022CD (TXA-1000WPB)
TXA‑820, TXA‑820CD, TXA‑822CD 
(TXA-820WPB)

• tessuto artificiale nero, robusto
• lato frontale di tessuto con permeabilità 

acustica e con copertura protettiva contro 
l‘acqua

• durante il funzionamento, la coperta può 
rimanere sulla cassa!

• apertura per maniglia di trasporto e trolley
• 2 tasche laterali con chiusura uncino e asola

 
Apparecchio non compreso.

TXA-700USB
Nr. ordine 17.4750

Sistema trasportabile di amplificazione 
con radiomicrofono, ricevitore bluetooth e 
lettore USB/SD‑card 

• versione class D potente 120 WMAX
• funzionamento tramite collegamento a rete 

o batteria integrata al piombo gel   
2 x 12 V/5 Ah (durata fino a 6 ore),   
con ricarica automatica

• per impieghi mobili
• radiomicrofono con ricevitore UHF regolabile
• ricevitore bluetooth per il collegamento 

wireless di apparecchi mobili
• lettore USB/SD‑card regolabile  con contatto 

per memorie esterne
• telecomando 
• altoparlanti a 2 vie
• 2 ingressi microfono con prese combi   

(XLR/jack 6,3 mm) 
• 1 ingresso Aux (jack 3,5 mm, RCA)
• reverb regolabile 
• regolatore master comune con  regolazione 

toni 2x

• 1 uscita Line (jack 6,3 mm) 
• il sistema può essere trasportato 

comodamente come un trolley
• boccola per stativo

Modello TXA-700USB
Potenza di uscita 120 WMAX/80 WRMS

Banda passante 55‑20000 Hz
Frequenza portante 863‑865 MHz   
Ingressi Mic 10 mV
Ingressi Line 950 mV (Line) 1,4 V (Aux)         
Regolatore toni, bassi ±12 dB/55 Hz   
Regolatore toni, alti ±12 dB/15 kHz   
Alimentazione 230 V~/50 Hz/40 VA, 

batt. ric 2 x 12 V/5 Ah
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni 360x560x325 mm
Peso 19 kg
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TXS-920
Nr. ordine 25.5240

Unità ricevitore multifrequenza a 2 canali 
con tecnica UHF‑PLL 

• 2 settori di frequenze esenti da registrazione
• 442 canali impostabili
• preset esenti di intermodulazioni, 4 gruppi di 

8 canali cad. 
• 12 canali max. esenti da intermodulazioni, 

utilizzabili in modo parallelo (autoscan)
• funzione  SYNC per trasmettere la frequenza 

scelta al trasmettitore
• sistema True‑Diversity

TXS-900
Nr. ordine 25.5230

Unità ricevitore multifrequenza con tecnica 
UHF‑PLL 

• 2 settori di frequenze esenti da registrazione
• 442 canali impostabili
• preset esenti di intermodulazioni, 4 gruppi di 

8 canali cad. 
• 12 canali max. esenti da intermodulazioni, 

utilizzabili in modo parallelo (autoscan)
• funzione  SYNC per trasmettere la frequenza 

scelta al trasmettitore
• sistema True‑Diversity

TXS-900HT
Nr. ordine 25.5260

Microfono a mano con trasmettitore 
multifrequenza integrato con tecnica 
UHF‑PLL
 

• capsula a condensatore, caratteristica a 
cardioide

• 2 settori di frequenze
• funzione SYNC per la sincronizzazione con i 

ricevitori TXS‑900 e TXS‑920 
• funzione mute
• spia a LCD per canale e stato batteria
• alimentazione tramite 2xbatterie 1,5V stilo 

(non in dotazione)
Non richiede la registrazione nell‘UE!

TXS-900HSE
Nr. ordine 25.5250

Trasmettitore multifrequenza tascabile con 
tecnica UHF‑PLL 

• 2 settori di frequenze
• funzione SYNC per la sincronizzazione con i 

ricevitori TXS‑900 e TXS‑920 
• funzione mute
• sensibilità regolabile a 3 livelli  
• spia a LCD per canale e stato batteria
• adatto per la combinazione con microfono 

headset/archetto e cravatta con contatto 
mini XLR a 3 poli

• clip da cintura
• alimentazione tramite 2xbatterie 1,5V stilo 

(non in dotazione)
Questo sistema non richiede la registrazione  
nell‘UE!

Modello TXS-920
Tipo Ricevitore
Range frequenza portante 823‑832 MHz + 863‑865 MHz
Gamma di frequenze audio 80‑18000 Hz
RF Rapporto S/R > 100 dB
Segnale audio ricevitore Line: 75 mV, Mic: 7 mV (jack, 

sbil.) 
Line: 150 mV, Mic: 15 mV 
(XLR, bil.) 
75 mV (Mix)

Alimentazione ricevitore alimentatore in dotaz.
Dimensioni ricevitore 420x42x183 mm
Peso ricevitore 2,3 kg
Contatti ricevitore 2 x XLR, bil., 

2 x jack 6,3 mm, sbil. 
1 x jack 6,3 mm, sbil., (Mix)

Modello TXS-900
Tipo Ricevitore
Range frequenza portante 823‑832 MHz + 863‑865 MHz
Gamma di frequenze audio 80‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 1 %
Campo dinamico > 100 dB
RF Rapporto S/R > 100 dB
Segnale audio ricevitore Line: 75 mV, Mic: 7 mV (jack, 

sbil.) 
Line: 150 mV, Mic: 15 mV 
(XLR, bil.)

Alimentazione ricevitore alimentatore in dotaz.
Dimensioni ricevitore 200x42x183 mm
Peso ricevitore 1,1 kg
Contatti ricevitore 1 x XLR, bil., 

1 x jack 6,3 mm, sbil.

Modello TXS-900HT
Tipo Microfono a mano
Caratteristica cardioide
Sistema Condensatore
Range frequenza portante 823‑832 MHz + 863‑865 

MHz
Potenza di trasmissione 10 mW
Alimentazione 2 x batteria stilo 1,5 V
Durata d‘esercizio > 15 h
Gamma di frequenze audio 80‑18000 Hz
Dimensioni Ø 53 mm x 260 mm
Peso 250 g

Modello TXS-900HSE
Tipo Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante 823‑832 MHz + 863‑865 

MHz
Gamma di frequenze audio 80‑18000 Hz
Durata d‘esercizio > 15 h
Potenza di trasmissione 10 mW
Alimentazione trasmet‑
titore

2 x batteria stilo 1,5 V

Dimensioni trasmettitore 65 x 110 x 25 mm
Peso trasmettitore 90 g
Contatti trasmettitore 1 x XLR mini a 3 poli
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TXS-1820
Nr. ordine 25.7700

Unità ricevitore multifrequenza a 2 
canali, 1,8 GHz, con tecnica UHF‑PLL
 

• 192 frequenze UHF impostabili (1785‑
1800 MHz) a 16 gruppi con 12 canali cad.

• funzione ADL per la trasmissione dei 
parametri scelti al trasmettitore

• sistema true‑diversity con antenne 
staccabili (contatto BNC)

• ricerca stazioni automatica
• squelch del tono pilota, noise‑mute
• modo auto‑lock

TXS-1800
Nr. ordine 25.5130

Unità ricevitore a multifrequenza, 1,8 GHz, 
con tecnica UHF‑PLL 

• 192 frequenze UHF impostabili (1785‑1800 
MHz) in 16 gruppi di 12 canali cad.

• funzione  ACT per la trasmissione della 
frequenza scelta al trasmettitore

• True‑Diversity‑System con antenne 
staccabili (contatto BNC)

• ricerca automatica delle stazioni
• squelch tono pilota, noise‑mute
• modalità auto‑lock

TXS-1800HT
Nr. ordine 25.5150

Microfono a mano con trasmettitore 
integrato a multifrequenza, 1,8 GHz, con 
tecnica UHF‑PLL 

• capsula microfono dinamica, caratteristica a 
iper cardioide

• corpo in pressofuso di alluminio
• 192  frequenze UHF impostabili ((1785‑

1800 MHz) in 16 gruppi con 12 canali cad., 
tramite funzione ACT sincronizzabili con il 
ricevitore TXS‑1800

• sensibilità regolabile  (0 dB, ‑3 dB, ‑6 dB)
• spia LCD per frequenza, impostazione gain e 

stato batteria
• potenza di trasmissione 10 mW (EIRP)
• funzione mute

• funzione auto‑lock
• alimentazione tramite 2x1,5 V batterie stilo 

(non in dotazione)
Questo sistema non richiede la registrazione 
nell‘UE!

TXS-1800HSE
Nr. ordine 25.5140

Trasmettitore tascabile a multifrequenza, 
1,8 GHz, con tecnica UHF‑PLL 

• adatto per la combinazione con microfono 
headset o archetto con connettore mini XLR 
a 3 poli

• 192 frequenze UHF impostabili (1785‑
1800 MHz) in 16 gruppi con 12 canali cad., 
tramite funzione ACT sincronizzabili con il 
ricevitore TXS‑1800

• sensibilità regolabile  (0 dB, ‑3 dB, ‑6 dB)
• spia LCD per frequenza, impostazione gain e 

stato batteria
• potenza di trasmissione 10 mW (EIRP)

• funzione mute
• funzione auto‑lock
• clip di cintura
• alimentazione tramite 2x1,5 V batterie stilo 

(non in dotazione)
Questo sistema non richiede la registrazione 
nell‘UE!

Modello TXS-1820
Tipo <div>Ricevitore multifre‑

quenza</div>
Range frequenza portante 1785‑1800 MHz
Gamma di frequenze audio 60‑16000 Hz
Fattore di distorsione < 0,8 %
Campo dinamico > 95 dB
Segnale audio ricevitore 50 mV/1 kΩ (JACK) 

50 mV/150 Ω (XLR, BIL.)
Alimentazione ricevitore tram, alimentatore in dotaz.
Dimensioni ricevitore 410 x 47 x 175 mm
Peso ricevitore 2100 g
Contatti ricevitore 2 x XLR, 

1 x XLR (Mix), 
1 x jack 6,3 mm (Mix)

Modello TXS-1800
Tipo Ricevitore multifrequenza
Range frequenza portante 1785‑1800 MHz
Gamma di frequenze audio 60‑16000 Hz
Fattore di distorsione < 0,8 %
Campo dinamico > 95 dB
Segnale audio ricevitore 50 mV/1 kΩ (jack) 

50 mV/150 Ω (XLR, bil.)
Alimentazione ricevitore tram. alimentat. in dotaz.
Dimensioni ricevitore 212 x 47 x 175 mm
Peso ricevitore 1300 g
Contatti ricevitore 1 x XLR, bil., 

1 x jack 6,3 mm, bil.

Modello TXS-1800HT
Tipo Microfono a mano
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Range frequenza portante 1785‑1800 MHz
Potenza di trasmissione 10 mW
Alimentazione 2 x batteria stilo 1,5 V
Durata d‘esercizio > 8 h
Gamma di frequenze audio 60‑16000 Hz
Dimensioni Ø 53 mm x 245 mm
Peso 350 g

Modello TXS-1800HSE
Tipo Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante 1785‑1800 MHz
Gamma di frequenze audio 60‑16000 Hz
Durata d‘esercizio > 8 h
Potenza di trasmissione 10 mW
Alimentazione trasmet‑
titore

2 x batteria stilo 1,5 V

Dimensioni trasmettitore 64 x 102 x 28 mm
Peso trasmettitore 95 g
Contatti trasmettitore 1 x XLR mini a 3 poli
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TXS-865
Nr. ordine 25.5290

Ricevitore UHF PLL diversity a 2 canali con 
tecnologia REMOSET 

• 124 canali a scelta in sei gruppi di canali 
(506‑542 MHz) 

• funzionamento parallelo di un massimo di 
20 canali

• sistema diversity con antenne staccabili 
(contatto BNC)

• funzione scan integrato
• tono pilota e noise‑squelch
• attenuatore commutabile 2x

Modello TXS-865
Tipo Ricevitore
Range frequenza portante 506‑542
Gamma di frequenze audio 40‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,6 %
Campo dinamico > 105 dB
Segnale audio ricevitore 100 mV XLR, 

jack 100 mV
Alimentazione ricevitore tram.aliment. in dotaz.
Dimensioni ricevitore 420x54x230 mm
Peso ricevitore 2 kg
Contatti ricevitore XLR, bil., 

jack 6,3 mm, bil.

TXS-855
Nr. ordine 25.5280

Ricevitore diversity UHF PLL a 1 canale con 
tecnologia REMOSET 

• 124 canali a scelta in sei gruppi di canali
• funzionamento parallelo di un massimo di 

20 canali
• sistema diversity con antenne staccabili
• funzione scan integrato
• tono pilota e noise‑squelch

Modello TXS-855
Tipo Ricevitore
Range frequenza portante 506‑542 MHz
Gamma di frequenze audio 40‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,6 %
Campo dinamico > 105 dB
Segnale audio ricevitore 100 mV XLR, 

jack 100 mV
Alimentazione ricevitore tram.aliment. in dotaz.
Dimensioni ricevitore 210x42x195 mm
Peso ricevitore 525 g
Contatti ricevitore 1 x XLR, bil., 

1 x jack 6,3 mm, bil.

TXS-865HT
Nr. ordine 25.5310

Trasmettitore a mano UHF‑PLL dinamico 
con tecnologia REMOSET 

• capsula dinamica del microfono, a cardioide
• 124 canali a scelta in 6 gruppi (506‑542 MHz) 
• sensibilità regolabile (12 dB a ‑18 dB)
• indicazione illuminata a LCD per canale e 

stato delle batterie
• potenza di trasmissione 

commutabile 10 mW/50 mW (EIRP)
• alimentazione tramite 2 x batterie stilo 1,5 V 

(non comprese)
• consegna con box robusta di trasporto e 

morsetto per stativo
 
Questo sistema richiede la registrazione e il 
pagamento delle tasse nell‘UE!

Modello TXS-865HT
Tipo Microfono a mano
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Range frequenza portante 506‑542 MHz
Potenza di trasmissione 10 mW/50 mW, 

commutabile
Alimentazione 2 x batteria stilo 

(AA), alcalina
Durata d‘esercizio > 25 h
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz
Dimensioni Ø 50 mm x 250 mm
Peso 350 g

TXS-865HSE
Nr. ordine 25.5300

Trasmettitore tascabile UHF PLL con 
tecnologia REMOSET 

• adatto per la combinazione con un 
microfono headset o archetto con contatto 
XLR mini a 3 poli

• 124 canali a scelta in 6 gruppi di canali
• sensibilità regolabile (12 dB a ‑18 dB)
• attenuazione commutabile 

(0 dB/‑6 dB/‑20 dB)
• funzione lock
• indicazione illuminata a LCD per canale e 

stato delle batterie
 
Questi sistemi richiedono la registrazione e 
il pagamento di tasse nell‘UE!

Modello TXS-865HSE
Tipo Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante 506‑542 MHz
Gamma di frequenze audio 40‑18000 Hz
Durata d‘esercizio > 25 h
Potenza di trasmissione 10 mW
Alimentazione trasmet‑
titore

2 x batteria stilo 
(AA), alcalina

Dimensioni trasmettitore 68x172x21 mm
Peso trasmettitore 77 g
Contatti trasmettitore XLR mini a 3 poli
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TXS-871
Nr. ordine 25.3600

TXS-875
Nr. ordine 25.5320

Unità di ricezione multifrequenza</div> con 
tecnica UHF PLL 

• TXS‑871: 15 frequenze UHF regolabili 
(863‑865 MHz), TXS‑875: 193 frequenze UHF 
regolabili (518‑542 MHz)

• sistema true‑diversity con antenne 
staccabili (contatto BNC)

• ricerca automatica delle stazioni
• tono pilota‑squelch, noise‑mute
• modo di bloccaggio regolabile
• spia a LCD per frequenza, antenna A/B, 

livello ricezione HF, livello audio NF, stato 
della batteria del trasmettitore

• uscita XLR e jack 6,3 mm
• alimentatore in dotazione
• mette a disposizione la tensione d’esercizio 

per TXS‑875B

Modello TXS-871 TXS-875
Tipo Ricevitore Ricevitore
Range frequenza portante 863‑865 MHz 518‑542 MHz
Gamma di frequenze audio 40‑18000 Hz 40‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,6 % < 0,6 %
Campo dinamico > 105 dB > 105 dB
Segnale audio ricevitore 900mV/1KΩ (jack) 

150mV/150Ω (XLR, bil.)
900 mV/1 KΩ (jack) 
150 mV/150 Ω (XLR, bil.)

Alimentazione ricevitore tram. aliment. in dotaz. tram. aliment. in dotaz.
Dimensioni ricevitore 211x40x130mm 211x40x130 mm
Peso ricevitore 1,1 kg 1,1 kg
Contatti ricevitore 1 x XLR, bil., 

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

TXS-871HT
Nr. ordine 25.3610

TXS-875HT
Nr. ordine 25.5340

Microfono a mano con trasmettitore 
multifrequenza integrato con tecnica UHF 
PLL
 

• capsula microfono dinamica, caratteristica a 
iper cardioide

• corpo in pressofuso di alluminio
• TXS‑871HT: 15 frequenze UHF impostabili 

(863‑865 MHz),
• TXS‑875HT: 193 frequenze UHF impostabili 

(518‑542 MHz)
• sensibilità regolabile  (0 dB, ‑10 dB, ‑20 dB, 

‑30 dB)
• spia LCD per frequenza e stato batteria
• potenza di trasmissione 10 mW (EIRP)
• modalità di blocco regolabile
• alimentazione tramite 2x1,5 V batteria stilo 

(non in dotazione)
• con valigetta di plastica, porta microfono e 7 

contrassegni colorati da incastro

Modello TXS-871HT TXS-875HT
Tipo Microfono a mano Microfono a mano
Caratteristica Ipercardioide Ipercardioide
Sistema dinamico dinamico
Range frequenza portante 863‑865 MHz 518‑542 MHz
Potenza di trasmissione < 10 mW 10 mW
Alimentazione 2 x batteria stilo 1,5 V 2 x batteria stilo 1,5 V
Durata d‘esercizio > 30 h > 30 h
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz 50‑16000 Hz
Dimensioni Ø 50mm x 260mm Ø 50mm x 260 mm
Peso 350 g 350 g

TXS-871HSE
Nr. ordine 25.3620

TXS-875HSE
Nr. ordine 25.5330

Trasmettitore tascabile multifrequenza con 
tecnica UHF PLL 

• adatto per la combinazione con microfono 
headset o archetto con connettore mini XLR 
a 3 poli

• TXS‑871HSE: 15 frequenze UHF regolabili 
(863‑865 MHz), TXS‑875HSE: 193 frequenze 
UHF regolabili (518‑542 MHz)

• sensibilità regolabile 
• spia LCD per frequenza e stato batteria
• potenza di trasmissione 10 mW (EIRP)
• modalità di blocco regolabile
• alimentazione tramite 2 x 1,5 V batterie stilo 

(non in dotazione)
• con valigetta di plastica

 
TXS‑871HSE: Non richiede registrazione 
nell‘UE.
TXS‑875HSE: Richiede registrazione e 
pagamento di tasse nell‘UE!

Modello TXS-871HSE TXS-875HSE
Tipo Trasmettitore tascabile Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante 863‑865 MHz 518‑542 MHz
Gamma di frequenze audio 40‑18000 Hz 40‑18000 Hz
Durata d‘esercizio > 30 h > 30 h
Potenza di trasmissione < 10 mW 10 mW
Alimentazione trasmettitore 2 x batteria stilo 1,5 V 2 x batteria stilo 1,5 V
Dimensioni trasmettitore 78x190x34mm 78x190x34 mm
Peso trasmettitore 160 g 160 g
Contatti trasmettitore 1 x XLR mini a 3 poli 1 x XLR mini a 3 poli
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TXS-891
Nr. ordine 25.5380

TXS-895
Nr. ordine 25.5350

Unità ricevitore multifrequenza a 2 canali 
con tecnica UHF PLL 

• sistema switching diversity con antenne 
staccabili (contatto BNC)

• 2 canali utilizzabili contemporaneamente
• 16 frequenze UHF impostabili per canale, 

TXS‑891 (863‑865 MHz), TXS‑895 (518‑542 
MHz)

• squelch del tono pilota e del rumore
• noise‑squelch e volume regolabili per ogni 

canale
• modo di blocco impostabile
• indicazione   a LCD per canale, antenna A/B, 

livello ricezione HF e livello LF audio
• uscita XLR per canale, bil.
• uscita jack 6,3 mm per segnale miscelato

• mette a disposizione l’alimentazione per 
TXS‑875B 

• alimentatore in dotazione
• possibilità di montaggio in rack 482 mm 

(19“) con angoli di montaggio in dotazione
Modello TXS-891 TXS-895
Tipo Ricevitore Ricevitore
Range frequenza portante 863‑865 MHz 518‑542 MHz
Gamma di frequenze audio 40‑18000 Hz 40‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,6 % < 0,6 %
Campo dinamico > 105 dB > 105 dB
Segnale audio ricevitore 500 mV/1 kΩ (jack) 

150 mV/150 Ω (XLR, bil.)
500 mV/1 kΩ (jack) 
150 mV/150 Ω (XLR, bil.)

Alimentazione ricevitore tram. aliment. in dotaz. tram. aliment. in dotaz.
Dimensioni ricevitore 420x55x230 mm 420x55x230 mm
Peso ricevitore 2,1 kg 2,1 kg
Contatti ricevitore 2 x XLR, bil., 

1 x jack 6,3 mm, sbil.
2 x XLR, bil., 
1 x jack 6,3 mm, sbil.

TXS-891HT
Nr. ordine 25.5400

TXS-895HT
Nr. ordine 25.5370

Microfono a mano con trasmettitore 
multifrequenza integrato con tecnica UHF 
PLL 

• capsula dinamica, caratteristica di iper 
cardioide

• corpo in pressofuso di alluminio 
• 16 canali UHF impostabili, TXS‑89HT1 

(863‑865 MHz),  TXS‑895HT (518‑542 MHz)
• indicazione a LCD per canale e stato della 

batteria
• potenza di trasmissione 10 mW (EIRP)
• sensibilità regolabile (0 dB, ‑10 dB, ‑20 dB, 

‑30 dB)
• modo di blocco impostabile 
• alimentazione tramite 2 x batteria stilo 1,5 V 

(non comprese)
• consegna con valigetta di plastica, supporto 

per microfono e 7 contrassegni colorati da 
innesto

 
TXS‑891HT: Non richiede registrazione 
nell‘UE.
TXS‑895HT: Richiede la registrazione e il 
pagamento della tassa nell‘UE!
Si prega di ooservare le note sui sistemi 
wireless nel paragrafo „INFORMAZIONI 
IMPORTANTI“!
 
Capsula di ricambio disponibile:
MD‑872: capsula a condensatore con suono 
ancora più brillante, caratteristica a super 
cardioide

Modello TXS-891HT TXS-895HT
Tipo Microfono a mano Microfono a mano
Caratteristica Ipercardioide Ipercardioide
Sistema dinamico dinamico
Range frequenza portante 863‑865 MHz 518‑542 MHz
Potenza di trasmissione < 10 mW 10 mW
Alimentazione 2 x batteria stilo 1,5 V 2 x batteria stilo 1,5 V
Durata d‘esercizio > 30 h > 30 h
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz 50‑16000 Hz
Dimensioni Ø 50 mm x 260 mm Ø 50 mm x 260 mm
Peso 350 g 350 g

TXS-891HSE
Nr. ordine 25.5390

TXS-895HSE
Nr. ordine 25.5360

Trasmettitore tascabile multifrequenza con 
tecnica UHF PLL 

• adatto in combinazione con microfono 
headset o archetto con contatto mini XLR a 
3 poli 

• 16 canali UHF impostabili tramite manopola, 
TXS‑891HSE (863‑865 MHz), TXS‑895HSE 
(518‑542 MHz)

• potenza di trasmissione 10 mW (EIRP)  
• alimentazione tramite 2x batterie stilo 1,5 V 

(non comprese)
• con borsa di similpelle

 
TXS‑891HSE: Non richiede registrazione 
nell‘UE. 
TXS‑895HSE: Richiede la registrazione e il 
pagamento della tassa nell‘UE!

Modello TXS-891HSE TXS-895HSE
Tipo Trasmettitore tascabile Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante 863‑865 MHz 518‑542 MHz
Gamma di frequenze audio 40‑18000 Hz 40‑18000 Hz
Durata d‘esercizio > 30 h > 30 h
Potenza di trasmissione 10 mW 10 mW
Alimentazione trasmettitore 2 x batteria stilo 1,5 V 2 x batteria stilo 1,5 V
Dimensioni trasmettitore 68x195x25 mm 68x195x25 mm
Peso trasmettitore 130 g 130 g
Contatti trasmettitore 1 x XLR mini a 3 poli 1 x XLR mini a 3 poli
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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

TXS-875DS
Nr. ordine 15.0850

Ripartitore/splitter 4x per antenne per il 
funzionamento di un massimo di quattro 
unità ricevitori multifrequenza con antenne 
staccabili (BNC) nella relativa gamma di 
frequenze con una coppia di antenne.
Con questo dispositivo non è più necessario 
utilizzare le antenne e gli alimentatori a spina degli apparecchi 
singoli. L‘alimentazione avviene tramite le quattro uscite per 
alimentazione DC. I cavi di connessione sono in dotazione. Tutti i 
contatti per antenne con prese BNC. 

• gamma di frequenze 470‑960 MHz
• uscita HF 2x per collegare in cascata più TXS‑875DS
• dimensioni 482 x 45 x 250 mm, 1 U
• peso 2,2 kg
• alimentazione 230 V~/50 Hz/60 VA
• uscite tensione DC per alimentazione di 4 x ⎓12 V/max. 1 A
• mette a disposizione l‘alimentazione d‘esercizio per TXS‑875B

MR-405TXS
Nr. ordine 24.4460

Flightcase, 5 U, specialmente per sistemi 
di radiomicrofoni, p. es. 4 moduli ricevitori 
TXS‑871/TXS‑872/TXS‑875 e 1 ripartitore per 
antenne TXS‑870DS. Adatto anche per altri 
sistemi di radiomicrofoni e apparecchi di 482 
mm con profondità max. 255 mm dietro il 
pannello frontale. 

• comparti con cinghie di sostegno per 
trasmettitore e accessori

• legno multistrato multiplex, plastificato nero, 
spigoli profilati in alluminio, chiusure butterfly e 
maniglie incassati

• con viti di montaggio
• dimensioni 540x265x460 mm
• peso 9,3 kg 

MD-821HT
Nr. ordine 23.5470

Capsula di ricambio per microfono, 
dinamica, a cardioide, p.es. per i microfoni a 
mano TXS‑821HT e TXS‑822HT.

MD-872
Nr. ordine 23.3440

Capsula di ricambio per microfono, a 
condensatore, caratteristica supercardioide, 
per microfoni TXS‑872HT / TXS‑871HT / 
TXS‑875HT

Modello MD-821HT
Caratteristica Cardioide
Banda passante 50‑15000 Hz
Sensibilità 2,5 mV/Pa
Impedenza di uscita 600 Ω/1kHz

Modello MD-821HT
Caratteristica Supercardioide
Banda passante 50‑18000 Hz
Sensibilità 7 mV / Pa / 1KHz
Impedenza di uscita 2.2KΩ
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TXS-875B
Nr. ordine 15.0840

Coppia di amplificatori per 
antenne, 470‑960 MHz, per amplificare 
il segnale HF per unità ricevitori 
multifrequenza con tensione 
d‘alimentazione adatta al contatto per 
antenne 
 

• alimentazione tramite le unità ricevitori
• uscita DC passante per il collegamento in 

cascata di un massimo di 2 TXS‑875B 
• angoli di montaggio compresi 
• ideale per impieghi mobili: possibilità di 

montaggio su uno stativo per microfoni con 
filettatura 16 mm  (⅝“)

TXS-81ANT
Nr. ordine 25.3730

TXS-82ANT
Nr. ordine 25.3180

TXS-85ANT
Nr. ordine 25.5270

Antenna stilo di ricambio per unità ricevitore ricezione perfetta 
grazie alla sintonizzazione su lunghezza semionda (λ/2) 
pieghevole 90°, con scatto a 45° flessibile, con guaina isolante 
di plastica

Modello TXS-81ANT TXS-82ANT TXS-85ANT
Lunghezza totale 245 mm 245mm 245mm
Peso 30g 28g 56g
Attacco BNC BNC BNC
Per ricevitore TXS‑871 TXS‑872

TXS‑892
TXS‑875B

TXS‑875
TXS‑895
TXS‑875B

TXS-100BNC
Nr. ordine 24.7770

Angoli di montaggio per il 
montaggio staccato delle 
antenne 

• alluminio, verniciato nero
• presa BNC fissa, cavo antenna 

100 cm con connettore BNC  

TXS-70BNC
Nr. ordine 02.1490

Set di cavi adattatori per il 
montaggio staccato di antenne
 

• 2 x 35 cm cavo per antenne con 
connettore BNC

• 2 x passacavi BNC

TXS-35BNC
Nr. ordine 24.7760

Angoli di montaggio per 
montaggio staccato delle 
antenne 

• per montaggio in rack 482mm 
(19“)

• alluminio, verniciato nero
• presa BNC fissa, cavo 

per antenna di 35 cm con 
connettore BNC

TXS-1BNC
Nr. ordine 24.7750

Antenna telescopica di ricambio
 

• Per VHF 175‑225MHz
• contatto BNC
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TXS-707
Nr. ordine 25.7540

Unità ricevitore multifrequenza con tecnica 
UHF‑PLL 

• 100 frequenze UHF (667,000‑691,750 MHz) 
impostabili 

• funzione SYNC
• sistema true‑diversity con antenne 

staccabili 
• volume e squelch regolabili per ogni canale
• squelch del tono pilota

Modello TXS-707
Tipo Ricevitore
Range frequenza portante 667,000‑691,750 MHz
Gamma di frequenze audio 80‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico 100 dB
RF Rapporto S/R 105 dB
Segnale audio ricevitore 100 mV/ 600 Ω (jack) 

20‑30 mV/ 600 Ω (XLR, bil.)
Alimentazione ricevitore alimentatore in dotaz.
Dimensioni ricevitore 210 x 50 x 215 mm
Peso ricevitore 970 g
Contatti ricevitore 1 x XLR, bil., 

1 x jack 6,3 mm, sbil.

TXS-707HT
Nr. ordine 25.7560

Microfono a mano con trasmettitore 
multifrequenza integrato UHF‑PLL 

• capsula microfonica dinamica, a cardioide
• 100 frequenze UHF (667,000‑691,750 MHz)
• potenza di trasmissione commutabile     

(high 30 mW/low 2,5 mW)
• funzione mute
• portata 120 m (campo libero) 
• Questo sistema richiede la registrazione e il 

pagamento della tassa nell’UE!

Modello TXS-707HT
Tipo Microfono a mano
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Range frequenza portante 667,000‑691,750 MHz
Potenza di trasmissione 2,5 mW/30 mW
Alimentazione 2 x batteria stilo 1,5 V
Durata d‘esercizio > 15 h
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Dimensioni Ø 55 mm x 257 mm
Peso 332 g

TXS-727
Nr. ordine 25.7530

Unità ricevitore multifrequenza a 2 canali 
con tecnica UHF‑PLL 

• 100 frequenze UHF (667,000‑691,750 MHz) 
impostabili per canale

• funzione SYNC
• sistema diversity con antenne staccabili 
• volume e squelch regolabili per ogni canale
• squelch del tono pilota

Modello TXS-727
Tipo Ricevitore
Range frequenza portante 667,000‑691,750 MHz
Gamma di frequenze audio 80‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico 100 dB
RF Rapporto S/R 105 dB
Segnale audio ricevitore 100 mV/ 600 Ω (jack) 

20‑30 mV/ 600 Ω (XLR, bil.)
Alimentazione ricevitore alimentatore in dotaz.
Dimensioni ricevitore 482 x 50 x 255 mm</div>
Peso ricevitore 1,65 kg
Contatti ricevitore 2 x XLR, bil., 

1 x jack 6,3 mm, sbil.

TXS-707HSE
Nr. ordine 25.7550

Trasmettitore multifrequenza tascabile con 
tecnica UHF‑PLL 

• 100 frequenze UHF (667,000‑691,750 MHz)
• sensibilità regolabile in continuo
• impostazione gain
• funzione mute
• indicazione a LCD per canale e stato batteria
• portata 90 m (campo libero)
• Questo sistema richiede la registrazione e il 

pagamento della tassa nell’UE!

Modello TXS-707HSE
Tipo Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante 667,000‑691,750 MHz
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Durata d‘esercizio > 15 h
Potenza di trasmissione 10 mW
Alimentazione trasm 2 x batteria stilo 1,5 V
Dimensioni trasmettitore 62 x 105 x 26 mm
Peso trasmettitore 77 g
Contatti trasmettitore 1 x XLR mini a 3 poli

TXS-707LT
Nr. ordine 25.7570

Trasmettitore multifrequenza con microfono 
a cravatta con tecnica UHF‑PLL 

• 100 frequenze UHF (667,000‑691,750 MHz) 
• sensibilità regolabile in modo continuo
• impostazione gain
• funzione mute
• indicazione a LCD per canale e stato batteria
• portata 90 m (campo libero)
• Questo sistema richiede la registrazione e il 

pagamento della tassa nell’UE!

Modello TXS-707LT
Tipo Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante 667,000‑691,750 MHz
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Durata d‘esercizio > 15 h
Potenza di trasmissione 10 mW
Alimentazione trasm 2 x batteria stilo 1,5 V
Dimensioni trasmettitore 62 x 105 x 26 mm
Peso trasmettitore 77 g
Contatti trasmettitore 1 x jack 3,5 mm
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TXS-686
Nr. ordine 25.7320

Unità ricevitore multifrequenza a 8 canali 
con tecnica UHF‑PLL 

• 1000 frequenze UHF (672,000‑696,975 MHz) 
impostabili per canale

• funzione ACT per il trasferimento della 
frequenza scelta al trasmettitore tramite 
segnale IR

• ricerca canali automatico
• sistema true‑diversity con antenne 

staccabili (contatto BNC)
• volume e squelch regolabili per ogni canale
• indicazione a LCD per gruppo/canale, 

livello di ricezione HF, livello audio NF 
e indicazione a LED supplementare 
per antenna A/B, segnale audio per ogni 
canale

• uscita XLR per ogni canale, bil.
• uscita jack 6,3 mm per segnale miscelato
• contenitore metallico robusto

Modello TXS-686
Range frequenza portante 672,000‑696,975 MHz
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico 100 dB
RF Rapporto S/R 105 dB
Segnale audio ricevitore 350 mV/600 Ω (jack) 

2 5mV/600 Ω (XLR, bil.) 
Alimentazione ricevitore alimentatore in dotaz.
Dimensioni ricevitore 482x90x310 mm, 2U
Peso ricevitore 4,4 kg
Contatti ricevitore 8 x XLR, bil., 

1 x jack 6,3 mm, sbil.

TXS-646
Nr. ordine 25.3530

Unità ricevitore multifrequenza a 4 canali 
con tecnica UHF‑PLL 

• 1000 canali UHF regolabili (672,000‑696,975 
MHz) in 10 gruppi da 100 canali cad.

• funzione  ACT per trasmettere la frequenza 
scelta tramite segnali a infrarossi 

• ricerca canali automatica
• sistema True‑Diversity con antenne 

staccabili (connettori BNC)
• volume e squelch regolabili
• spie  a LCD per gruppo/canale, antenna A/B, 

livello trasmissione HF e livello  NF audio 
e spia a LED supplementare per il segnale 
audio per ogni canale 

• uscita XLR per canale, bil.
• uscita jack 6,3 mm per il segnale miscelato
• contenitore robusto di metallo

Modello TXS-646
Range frequenza portante 672,000‑696,975 MHz
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico 100 dB
RF Rapporto S/R 105 dB
Segnale audio ricevitore 350mV/600Ω (jack) 

25mV/600Ω (XLR, bil.) 
Alimentazione ricevitore alimentatore in dotaz.
Dimensioni ricevitore 482x45x310mm
Peso ricevitore 2,9 kg
Contatti ricevitore 4 x XLR, bil., 

1 x jack 6,3 mm, sbil.

TXS-626
Nr. ordine 25.3520

Unità ricevitore multifrequenza a 2 canali 
con tecnica UHF‑PLL 

• 1000 canali UHF regolabili (672,000‑696,975 
MHz) in 10 gruppi da 100 canali cad.

• funzione  ACT per trasmettere la frequenza 
scelta tramite segnali a infrarossi 

• ricerca canali automatica
• sistema True‑Diversity con antenne 

staccabili (connettori BNC)
• volume e squelch regolabili
• spie  a LCD per gruppo/canale, antenna A/B, 

livello trasmissione HF e livello  NF audio e 
spia a LED supplementare del livello audio

• uscita XLR per canale, bil.
• uscita jack 6,3 mm per il segnale miscelato
• contenitore robusto di metallo

Modello TXS-626
Range frequenza portante 672,000‑696,975 MHz
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico 100 dB
RF Rapporto S/R 105 dB
Segnale audio ricevitore 350mV/600Ω (jack) 

25mV/600Ω (XLR, bil.) 
Alimentazione ricevitore alimentatore in dotaz.
Dimensioni ricevitore 482x45x195mm
Peso ricevitore 1,8 kg
Contatti ricevitore 2 x XLR, bil., 

1 x jack 6,3 mm, sbil.

TXS-606
Nr. ordine 25.3510

Unità ricevitore multifrequenza
 

• 1000 canali UHF regolabili (672,000‑696,975 
MHz) in 10 gruppi da 100 canali cad.

• funzione  ACT per trasmettere la frequenza 
tramite segnali a infrarossi 

• ricerca canali automatica
• sistema True‑Diversity con antenne 

staccabili (connettori BNC)
• volume e squelch regolabili
• spie a LCD per gruppo/canale, antenna A/B, 

livello trasmissione HF e livello NF audio
• spia a LED supplementare del livello audio
• uscita XLR e jack 6,3 mm

Modello TXS-606
Range frequenza portante 672,000‑696,975 MHz
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico 100 dB
RF Rapporto S/R 105 dB
Segnale audio ricevitore 350mV/600Ω (jack) 

25mV/600Ω (XLR, bil.) 
Alimentazione ricevitore alimentatore in dotaz.
Dimensioni ricevitore 212x45x180mm
Peso ricevitore 930 g
Contatti ricevitore 1 x XLR, bil., 

1 x jack 6,3 mm, sbil.
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TXS-606HSE
Nr. ordine 25.4690

Trasmettitore multifrequenza 
tascabile
 

• 1000 canali UHF impostabili (672,000‑
696,975 MHz), grazie alla funzione ACT 
sincronizzabili con i ricevitori TXS‑606, 
TXS‑626 o TXS‑646

• sensibilità regolabile in modo continuo   
• spia a LCD per gruppo/canale, livello audio e 

stato batteria
• adatto per la combinazione con microfono 

headaset e a cravatta con contatto XLR a 3 
poli

• clip da cintura
• alimentazione tramite 2xbatterie 1,5 V stilo 

(non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione con 
pagamento della relativa tassa nell‘UE!

TXS-606DT
Nr. ordine 25.7310

Radiomicrofono da tavolo con trasmettitore 
multifrequenza integrato

• capsula electret, caratteristica a cardioide
• collo di cigno di 350 mm, staccabile
• 1000 canali UHF impostabili (672,000‑

696,975 MHz), grazie alla funzione ACT 
sincronizzabili con i ricevitori TXS‑606, 
TXS‑626, TXS‑646 o TXS‑686 

• sensibilità regolabile  
• potenza di trasmissione commutabile (high 

25 mW/low 2,5 mW)
• spia a LCD per gruppo/canale, livello audio e 

stato batteria
• alimentazione tramite 2xbatterie 1,5 V stilo 

(non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione con 
pagamento della relativa tassa nell‘UE!

TXS-606HT
Nr. ordine 25.3540

Microfono a mano con trasmettitore 
multifrequenza integrato 

• capsula dinamica, caratteristica a cardioide
• 1000 canali UHF impostabili (672,000‑

696,975 MHz), grazie alla funzione ACT 
sincronizzabili con i ricevitori TXS‑606, 
TXS‑626 o TXS‑646

• sensibilità regolabile  
• potenza di trasmissione commutabile     

(high 25 mW/low 2,5 mW)
• spia a LCD per gruppo/canale, livello audio e 

stato batteria
• alimentazione tramite 2xbatterie 1,5 V stilo 

(non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione con 
pagamento della relativa tassa nell‘UE!

TXS-606LT
Nr. ordine 25.3550

Microfono a cravatta con trasmettitore 
multifrequenza
 

• 1000 canali UHF impostabili (672,000‑
696,975 MHz), grazie alla funzione ACT 
sincronizzabili con i ricevitori TXS‑606, 
TXS‑626 o TXS‑646

• sensibilità regolabile in modo continuo   
• spia a LCD per gruppo/canale, livello audio e 

stato batteria
• microfono a cravatta con jack 3,5 mm 

bloccabile
• clip da cintura
• alimentazione tramite 2xbatterie 1,5V stilo 

(non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione con 
pagamento della relativa tassa nell‘UE!

Modello TXS-606HT
Tipo Microfono a mano
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Range frequenza portante 672,000‑696,975 MHz
Potenza di trasmissione 25mW/2,5mW
Alimentazione 2 x batteria stilo 1,5 V
Durata d‘esercizio > 8 h
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Dimensioni Ø 51mm x 265mm
Peso 312 g

Modello TXS-606DT
Tipo Microfono da tavolo
Caratteristica cardioide
Sistema electret
Range frequenza portante 672,000‑696,975 MHz
Potenza di trasmissione >25 mW/2,5 mW
Alimentazione 2 x batteria stilo 1,5 V
Durata d‘esercizio > 8 h
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Dimensioni 120x65x178 mm 

(senza collo di cigno)
Peso 600 g

Modello TXS-606HSE
Tipo Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante 672,000‑696,975 MHz
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Durata d‘esercizio > 8 h
Potenza di trasmissione 10 mW
Alimentazione 2 x batteria stilo 1,5 V
Dimensioni trasmettitore 61x106x27mm
Peso trasmettitore 96 g
Contatti trasmettitore 1 x XLR mini a 3 poli

Modello TXS-606LT
Tipo Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante 672,000‑696,975 MHz
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Durata d‘esercizio > 8 h
Potenza di trasmissione 10 mW
Alimentazione 2 x batteria stilo 1,5 V
Dimensioni trasmettitore 61x106x27mm
Peso trasmettitore 125 g
Contatti trasmettitore 1 x jack 3,5 mm
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TXZZ800

Set con 2 microfoni wireless e ricevitore a 
rack (1RU)
Dotato di sistema ad infrarossi per la 
sincronizzazione con il ricevitore, questo 
sistema rende estremamente veloce 
e pratica la procedura di sincronia tra 
elemento trasmittente ed elemento 
ricevente. Basta avvicinare il trasmettitore 
al ricevitore per effettuare il link tra i due.

• 99 canali disponibili
• Range di frequenza 638 ‑ 668MHz
• Sistema di ricezione Diversity
• Uscite singole bilanciate su XLR
• Uscita mix su Jack da 6.4mm
• Risposta in frequenza 50‑20000Hz
• Potenza RF 10mW
• Consumo 100mA @ 3V
• Funziona con 2 bateria di tipo AA
• 2 trasmettitori a gelato con caratteristica 

polare cardioide

TXZZ801

Set con 2 microfoni wireless e ricevitore a 
rack (1RU)
Dotato di sistema ad infrarossi per la 
sincronizzazione con il ricevitore, questo 
sistema rende estremamente veloce 
e pratica la procedura di sincronia tra 
elemento trasmittente ed elemento 
ricevente. Basta avvicinare il trasmettitore 
al ricevitore per effettuare il link tra i due.

• 99 canali disponibili
• Range di frequenza 638 ‑ 668MHz
• Sistema di ricezione Diversity
• Uscite singole bilanciate su XLR
• Uscita mix su Jack da 6.4mm
• Risposta in frequenza 50‑20000Hz
• Potenza RF 10mW
• Consumo 100mA @ 3V
• Funziona con 2 bateria di tipo AA
• 2 trasmettitori bodypack con caratteristica 

polare cardioide
• 2 Archetti color carne in dotazione

Modello TXZZ800
Gamma di frequenze audio 50‑20000Hz
THD <0.1%
Temperatura di esercizio ‑20 +40°C
Rapporto S/N >96dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità 2.1mV/Pa
Frequenza 638‑668MHz
Modulazione DQPSK
RF out 10mW
Distanza massima 60m in campo libero
Alimentazione Alimentatore in dotazione
Dimensioni 1 unità rack

Modello TXZZ801
Gamma di frequenze audio 50‑20000Hz
THD <0.1%
Temperatura di esercizio ‑20 +40°C
Rapporto S/N >96dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità 2.1mV/Pa
Frequenza 638‑668MHz
Modulazione DQPSK
RF out 10mW
Distanza massima 60m in campo libero
Alimentazione Alimentatore in dotazione
Dimensioni 1 unità rack
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TXZZ8HS

• Microfono ad archetto per serie TXZZ8XX
• Caratteristica cardioide
• Color carne, fascia regolabile per offrire il 

massimo comfort in qualsiasi situazione.
• Connessione mini‑XLR cavo robusto e 

resistente alle sollecitazioni con protezione 
contro gli urti e strappi.

• Compatibile solo con serie TXZZ8

TXZZ8HT

• Microfono a mano con trasmettitore 
multifrequenza integrato

• Dotato di sistema ad infrarossi per la 
sincronizzazione con il ricevitore

• 99 canali disponibili
• Frequenza 638 ‑ 668MHz
• Risposta in frequenza 50 ‑ 20000Hz
• Corpo in metallo
• Capsula cardioide
• Funziona con 2 batterie  di tipo AA

TXZZ8PT

• Microfono a mano con trasmettitore 
multifrequenza integrato

• Dotato di sistema ad infrarossi per la 
sincronizzazione con il ricevitore

• 99 canali disponibili
• Range di frequenza 638 ‑ 668MHz
• Risposta in frequenza 50‑20000Hz
• Trasmettitore ad archetto:
• Ptenza RF 10mW
• Consumo 100mA @ 3V
• Funziona con 2 batterie di tipo AA

TXZZ8RX

• Ricevitore multifrequenza a 2 canali a rack 
(1 RU) con sistema di ricezione  Diversity

• Il Sistema TXZZ8 offre un sistema 
particolarmente semplice e veloce di 
sincronia del trasmettitore con il ricevitore

• Tramite un segnale infrarosso, basta 
avvicinare il trasmettitore al ricevitore per 
connetterli in maniera stabile e veloce

• 99 canali disponibili
• Range di frequenza 638 ‑ 668MHz
• Uscite singole bilanciate su XLR
• Uscite mix su Jack 6.4mm
• Case in metallo ad 1 unità rack
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TXZZ640
Unità ricevitore multifrequenza a 4 
canali UHF controllati dal sistema 
PHL‑Synthesized

• 16 canali UHF regolabili (673 ‑ 696.775MHz)
• Display informativo per singolo ricevitore
• Doppio circuito di squelch per aumentare 

efficienza e linearità
• Sistema True‑Diversity con antenne 

staccabili ad alta estensione
• Capsula dinamica unidirezionale per un 

suono cristallino
• Uscita XLR per canale, bil.
• Uscita jack 6,3 mm per il segnale miscelato
• Costruzione efficiente e a basso consumo 

energetico
• 4 trasmettitori wireless a gelato in dotazione
• 1 cavo audio in dotazione
• 8 batterie stilo da 1.5V in dotazione

TXZZ642
Unità ricevitore multifrequenza a 4 
canali UHF controllati dal sistema 
PHL‑Synthesized

• 16 canali UHF regolabili (673 ‑ 696.775MHz)
• Display informativo per singolo ricevitore
• Doppio circuito di squelch per aumentare 

efficienza e linearità
• Sistema True‑Diversity con antenne 

staccabili ad alta estensione
• Capsula dinamica unidirezionale per un 

suono cristallino
• Uscita XLR per canale, bil.
• Uscita jack 6,3 mm per il segnale miscelato
• Costruzione efficiente e a basso consumo 

energetico
• 4 trasmettitori bodypack in dotazione
• 1 cavo audio in dotazione
• 8 batterie stilo da 1.5V in dotazione

Modello TXZZ640
Range frequenza portante 673 ‑ 696.775 MHz
Gamma di frequenze audio 100 ‑18000 Hz
THD < 1 %
MSR >100 dB
Temperatura di esercizio ‑29 ‑ 74°C
Rapporto S/N >70dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità ‑105dB
Dimensioni 394 x 205 x 52mm
Trasmettitore
Modulazione FM
RF out >10dBm
Deviazione massima +/‑ 70KHz
Alimentazione 2 batterie tipo AA 1.5V
Dimensioni 250 x 51 x 51mm

Modello TXZZ642
Range frequenza portante 673 ‑ 696.775 MHz
Gamma di frequenze audio 100 ‑18000 Hz
THD < 1 %
MSR >100 dB
Temperatura di esercizio ‑29 ‑ 74°C
Rapporto S/N >70dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità ‑105dB
Dimensioni 394 x 205 x 52mm
Trasmettitore
Modulazione FM
RF out >10dBm
Deviazione massima +/‑ 70KHz
Alimentazione 2 batterie tipo AA 1.5V
Dimensioni 100 x 65 x 30mm
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TXZZ620
Unità ricevitore multifrequenza a 2 
canali UHF controllati dal sistema 
PHL‑Synthesized

• 16 canali UHF regolabili (673,000‑696.7 MHz)
• Display informativo per singolo ricevitore
• Circuito di squelch automatico
• Sistema True‑Diversity con antenne 

staccabili ad alta estensione
• Capsula dinamica unidirezionale per un 

suono cristallino
• Uscita XLR per canale, bil.
• Uscita jack 6,3 mm per il segnale miscelato
• Costruzione efficiente e a basso consumo 

energetico
• 2 trasmettitori a gelato in dotazione
• 1 cavo audio in dotazione
• 4 batterie stilo da 1.5V in dotazione

TXZZ622
Unità ricevitore multifrequenza a 2 
canali UHF controllati dal sistema 
PHL‑Synthesized

• 16 canali UHF regolabili (673,000‑696.7MHz)
• Display informativo per singolo ricevitore
• Circuito di squelch automatico
• Sistema True‑Diversity con antenne 

staccabili ad alta estensione
• Capsula dinamica unidirezionale per un 

suono cristallino
• Uscita XLR per canale, bil.
• Uscita jack 6,3 mm per il segnale miscelato
• Costruzione efficiente e a basso consumo 

energetico
• 1 trasmettitore bodipack in dotazione
• 1 trasmettitore a gelato in dotazione
• 1 cavo audio in dotazione
• 4 batterie stilo da 1.5V in dotazione

TXZZ624
Unità ricevitore multifrequenza a 2 
canali UHF controllati dal sistema 
PHL‑Synthesized

• 16 canali UHF regolabili (673,000‑696.7MHz)
• Display informativo per singolo ricevitore
• Circuito di squelch automatico
• Sistema True‑Diversity con antenne 

staccabili ad alta estensione
• Capsula dinamica unidirezionale per un 

suono cristallino
• Uscita XLR per canale, bil.
• Uscita jack 6,3 mm per il segnale miscelato
• Costruzione efficiente e a basso consumo 

energetico
• 2 trasmettitore bodipack in dotazione
• 1 cavo audio in dotazione
• 4 batterie stilo da 1.5V in dotazione

Modello TXZZ620
Range frequenza portante 673 ‑ 696.775 MHz
Gamma di frequenze audio 100 ‑18000 Hz
THD < 1 %
MSR >100 dB
Temperatura di esercizio ‑29 ‑ 74°C
Rapporto S/N >70dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità ‑106dB
Dimensioni 216 x 170 x 50mm

Modello TXZZ622
Range frequenza portante 673 ‑ 696.775 MHz
Gamma di frequenze audio 100 ‑18000 Hz
THD < 1 %
MSR >100 dB
Temperatura di esercizio ‑29 ‑ 74°C
Rapporto S/N >70dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità ‑106dB
Dimensioni 216 x 170 x 50mm

Modello TXZZ624
Range frequenza portante 673 ‑ 696.775 MHz
Gamma di frequenze audio 100 ‑18000 Hz
THD < 1 %
MSR >100 dB
Temperatura di esercizio ‑29 ‑ 74°C
Rapporto S/N >70dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità ‑106dB
Dimensioni 216 x 170 x 50mm



Sound System
Radiomicrofoni

214

R
AD

IO
M

IC
R

O
FO

N
I

TXZZ600
Unità ricevitore multifrequenza UHF controllata 
dal sistema PHL‑Synthesized

• 16 canali UHF regolabili (673,000‑696.775 MHz)
• Display informativo 
• Circuito di squelch automatico
• Sistema True‑Diversity con antenne staccabili 

ad alta estensione
• Capsula dinamica unidirezionale per un suono 

cristallino
• Uscita XLR, bilanciata
• Uscita jack 6,3 mm sbilanciata
• Costruzione efficiente e a basso consumo 

energetico
• 1 trasmettitore a gelato in dotazione
• 1 cavo audio in dotazione
• 2 batterie stilo da 1.5V in dotazione

TXZZ601
Unità ricevitore multifrequenza UHF controllata 
dal sistema PHL‑Synthesized

• 16 canali UHF regolabili (673,000‑696.775 MHz)
• Display informativo 
• Circuito di squelch automatico
• Sistema True‑Diversity con antenne staccabili 

ad alta estensione
• Capsula dinamica unidirezionale per un suono 

cristallino
• Uscita XLR, bilanciata
• Uscita jack 6,3 mm sbilanciata
• Costruzione efficiente e a basso consumo 

energetico
• 1 trasmettitore bodypack in dotazione
• 1 cavo audio in dotazione
• 2 batterie stilo da 1.5V in dotazione

Modello TXZZ600
Range frequenza portante 673 ‑ 696.775 MHz
Gamma di frequenze audio 100 ‑18000 Hz
THD < 1 %
MSR >100 dB
Temperatura di esercizio ‑29 ‑ 74°C
Rapporto S/N >70dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità ‑106dB
Dimensioni 216 x 170 x 50mm
Trasmettitore 
Modulazione FM
RF out >10dBm
Deviazione massima +/‑ 70KHz
Alimentazione 2 batterie tipo AA 1.5V
Dimensioni 250 x 51 x 51mm

Modello TXZZ601
Range frequenza portante 673 ‑ 696.775 MHz
Gamma di frequenze audio 100 ‑18000 Hz
THD < 1 %
MSR >100 dB
Temperatura di esercizio ‑29 ‑ 74°C
Rapporto S/N >70dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità ‑106dB
Dimensioni 216 x 170 x 50mm
Trasmettitore 
Modulazione FM
RF out >10dBm
Deviazione massima +/‑ 70KHz
Alimentazione 2 batterie tipo AA 1.5V
Dimensioni 100 x 65 x 30mm
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TXZZ540

Il nuovo set radiomicrofono UHF con 
frequenze da 512 a 652MHz.
48 canali selezionabili, con chip di ultima 
generazione progettato per una resa 
ottimale del segnale.
Ideale in tutte quelle situazioni in cui 
si richiede un prodotto essenziale ma 
affidabile e robusto.
UHF in modulazione FM con risposta in 
frequenza cristallina e distorsione a livelli 
bassissimi per questa fascia di prezzo. 
Comodissimo display informativo con le 
indicazioni di livello batteria, livello segnale 
portante, livello audio, frequenza estato di 
mute.

• UHF in modulazione FM.
• 48 canali selezionabili
• Configurazione manuale e via IR
• Risposta in frequenza: 20Hz ‑ 20KHz.
• Distorsione: <0,5%.
• Ricezione al quarzo.
• Sensibilità: 60dB S/N (12dBu).

• Uscita XLR bilanciata
• Uscita RF < 30mW EIRP.
• Antenna esterna.
• Consumo: 25mA.
• Funziona con 2 pile tipo AA
• Alimentatore esterno DC 5V/500mA
• Trasmettitore a gelato

TXZZ541

Il nuovo set radiomicrofono UHF con 
frequenze da 512 a 652MHz.
48 canali selezionabili, con chip di ultima 
generazione progettato per una resa 
ottimale del segnale.
Ideale in tutte quelle situazioni in cui 
si richiede un prodotto essenziale ma 
affidabile e robusto.
UHF in modulazione FM con risposta in 
frequenza cristallina e distorsione a livelli 
bassissimi per questa fascia di prezzo. 
Comodissimo display informativo con le 
indicazioni di livello batteria, livello segnale 
portante, livello audio, frequenza estato di 
mute.

• UHF in modulazione FM.
• 48 canali selezionabili
• Configurazione manuale e via IR
• Risposta in frequenza: 20Hz ‑ 20KHz.
• Distorsione: <0,5%.
• Ricezione al quarzo.
• Sensibilità: 60dB S/N (12dBu).

• Uscita XLR bilanciata
• Uscita RF < 30mW EIRP.
• Antenna esterna.
• Consumo: 25mA.
• Funziona con 2 pile tipo AA
• Alimentatore esterno DC 5V/500mA
• Trasmettitore bodypack

Modello TXZZ540
Gamma di frequenze audio 20‑20000Hz
THD <0.1%
Temperatura di esercizio ‑20 +40°C
Rapporto S/N >96dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità 2.1mV/Pa
Frequenza 512‑652MHz
Modulazione DQPSK
RF out 10mW
Distanza massima 60m in campo libero
Alimentazione Alimentatore in dotazione

Modello TXZZ540
Gamma di frequenze audio 20‑20000Hz
THD <0.1%
Temperatura di esercizio ‑20 +40°C
Rapporto S/N >96dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità 2.1mV/Pa
Frequenza 512‑652MHz
Modulazione DQPSK
RF out 10mW
Distanza massima 60m in campo libero
Alimentazione Alimentatore in dotazione
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TXZZ580

Il nuovo doppio set radiomicrofono UHF con 
frequenze da 512 a 652MHz 
48 canali selezionabili, con chip di ultima 
generazione progettato per una resa 
ottimale del segnale.
Ideale in tutte quelle situazioni in cui 
si richiede un prodotto essenziale ma 
affidabile e robusto.
UHF in modulazione FM con risposta in 
frequenza cristallina e distorsione a livelli 
bassissimi per questa fascia di prezzo. 
Comodissimo doppio display informativo 
con le indicazioni di livello batteria, livello 
segnale portante, livello audio, frequenza 
estato di mute.

• UHF in modulazione FM.
• 48 canali selezionabili
• Configurazione manuale e via IR
• Risposta in frequenza: 20Hz ‑ 20KHz.
• Distorsione: <0,5%.
• Ricezione al quarzo.

• Sensibilità: 60dB S/N (12dBu).
• Uscita XLR bilanciata
• Uscita RF < 30mW EIRP.
• Antenna esterna.
• Consumo: 25mA.
• Funziona con 2 pile tipo AA
• Alimentatore esterno DC 5V/500mA
• Doppio Trasmettitore a gelato

TXZZ584

Il nuovo doppio set radiomicrofono UHF con 
frequenze da 512 a 652MHz 
48 canali selezionabili, con chip di ultima 
generazione progettato per una resa 
ottimale del segnale.
Ideale in tutte quelle situazioni in cui 
si richiede un prodotto essenziale ma 
affidabile e robusto.
UHF in modulazione FM con risposta in 
frequenza cristallina e distorsione a livelli 
bassissimi per questa fascia di prezzo. 
Comodissimo doppio display informativo 
con le indicazioni di livello batteria, livello 
segnale portante, livello audio, frequenza 
estato di mute.

• UHF in modulazione FM.
• 48 canali selezionabili
• Configurazione manuale e via IR
• Risposta in frequenza: 20Hz ‑ 20KHz.
• Distorsione: <0,5%.
• Ricezione al quarzo.

• Sensibilità: 60dB S/N (12dBu).
• Uscita XLR bilanciata
• Uscita RF < 30mW EIRP.
• Antenna esterna.
• Consumo: 

25mA.
• Funziona con 

2 pile tipo AA
• Alimentatore 

esterno DC 
5V/500mA

• Doppio 
Trasmettitore 
a bodypack

TXZZ582

Il nuovo doppio set radiomicrofono UHF con 
frequenze da 512 a 652MHz 
48 canali selezionabili, con chip di ultima 
generazione progettato per una resa 
ottimale del segnale.
Ideale in tutte quelle situazioni in cui 
si richiede un prodotto essenziale ma 
affidabile e robusto.
UHF in modulazione FM con risposta in 
frequenza cristallina e distorsione a livelli 
bassissimi per questa fascia di prezzo. 
Comodissimo doppio display informativo 
con le indicazioni di livello batteria, livello 
segnale portante, livello audio, frequenza 
estato di mute.

• UHF in modulazione FM.
• 48 canali selezionabili
• Configurazione manuale e via IR
• Risposta in frequenza: 20Hz ‑ 20KHz.
• Distorsione: <0,5%.
• Ricezione al quarzo.

• Sensibilità: 60dB S/N (12dBu).
• Uscita XLR bilanciata
• Uscita RF < 30mW EIRP.
• Antenna esterna.
• Consumo: 25mA.
• Funziona con 2 pile tipo AA
• Alimentatore esterno DC 5V/500mA
• In dotazione un 

trasmettitore 
a gelato e un 
trasmettitore 
bodypack
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TXZZ502

TXZZ512
Unità ricevitore multifrequenza UHF

• Set con 2 radiomicrofoni a gelato
• Frequenza fissa 673.30 / 688.90 MHz (502)
• Frequenza fissa 677.70 / 696.10 MHz (512)
• Display informativo 
• Circuito di squelch automatico
• Capsula dinamica unidirezionale per un 

suono cristallino
• Uscita XLR, bilanciata
• Uscita jack 6,3 mm sbilanciata
• Costruzione efficiente e a basso consumo 

energetico
• 2 trasmettitori a gelato in dotazione
• 1 cavo audio in dotazione
• 4 batterie stilo da 1.5V in dotazione

TXZZ520
Unità ricevitore multifrequenza UHF

• Set con 2 radiomicrofoni bodypack
• Frequenza fissa 674.20 / 694.00 MHz
• Display informativo 
• Circuito di squelch automatico
• Capsula dinamica unidirezionale per un 

suono cristallino
• Uscita XLR, bilanciata
• Uscita jack 6,3 mm sbilanciata
• Costruzione efficiente e a basso consumo 

energetico
• 2 trasmettitori bodypack in dotazione
• 1 cavo audio in dotazione
• 4 batterie stilo da 1.5V in dotazione

Modello TXZZ502 TXZZ512
Gamma di frequenze audio 100 ‑18000 Hz 100 ‑18000 Hz
THD < 1 % < 1 %
MSR >100 dB >100 dB
Temperatura di esercizio ‑29 ‑ 74°C ‑29 ‑ 74°C
Rapporto S/N >85dB >85dB
Livello di uscita 0‑300mV 0‑300mV
Sensibilità ‑105dB ‑105dB
Dimensioni 210 x 145 x 42mm 210 x 145 x 42mm
Frequenza 673.30 / 688.90 MHz 677.70 / 696.10 MHz
Modulazione FM FM
RF out >10dBm >10dBm
Deviazione massima +/‑ 70KHz +/‑ 70KHz
Alimentazione 2 batterie tipo AA 1.5V 2 batterie tipo AA 1.5V
Dimensioni 238 x 50 x 50mm 238 x 50 x 50mm

Modello TXZZ520
Gamma di frequenze audio 100 ‑18000 Hz
THD < 1 %
MSR >100 dB
Temperatura di esercizio ‑29 ‑ 74°C
Rapporto S/N >85dB
Livello di uscita 0‑300mV
Sensibilità ‑105dB
Dimensioni 210 x 145 x 42mm
Frequenza 674.20 / 694.00 MHz
Modulazione FM
RF out >10dBm
Deviazione massima +/‑ 70KHz
Alimentazione 2 batterie tipo AA 1.5V
Dimensioni 238 x 50 x 50mm
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TXZZ201

TXZZ202

TXZZ203
Radiomicrofono a frequenza fissa VHF

• Radiomicrofoni a gelato
• Frequenza fissa 175.50 MHz (201)
• Frequenza fissa 183.57 MHz (202)
• Frequenza fissa 197.15 MHz (203)
• Display informativo 
• Circuito di squelch automatico
• Capsula dinamica unidirezionale per un 

suono cristallino
• Uscita XLR, bilanciata
• Uscita jack 6,3 mm sbilanciata
• 1 trasmettitori a gelato in dotazione
• 1 cavo audio in dotazione
• 2 batterie stilo da 1.5V in dotazione

TXZZ211

TXZZ212

TXZZ213
Radiomicrofono a frequenza fissa VHF

• Radiomicrofoni bodypack
• Frequenza fissa 175.50 MHz (211)
• Frequenza fissa 183.57 MHz (212)
• Frequenza fissa 197.15 MHz (213)
• Display informativo 
• Circuito di squelch automatico
• Capsula dinamica unidirezionale per un 

suono cristallino
• Uscita XLR, bilanciata
• Uscita jack 6,3 mm sbilanciata
• 1 trasmettitori a gelato in dotazione
• 1 cavo audio in dotazione
• 2 batterie stilo da 1.5V in dotazione

Modello TXZZ201 TXZZ202 TXZZ203
Gamma di frequenze audio 40 ‑20000 Hz 40 ‑20000 Hz 40 ‑20000 Hz
THD < 1 % < 1 % < 1 %
MSR >100 dB >100 dB >100 dB
Temperatura di esercizio ‑10 ‑ 50°C ‑29 ‑ 74°C ‑29 ‑ 74°C
Rapporto S/N >100dB >100dB >100dB
Livello di uscita 0‑300mV 0‑300mV 0‑300mV
Sensibilità ‑105dB ‑105dB ‑105dB
Dimensioni 210 x 145 x 42mm 210 x 145 x 42mm 210 x 145 x 42mm
Frequenza 175.50 MHz 183.57 MHz 197.15 MHz
Modulazione FM FM FM
RF out >10dBm >10dBm >10dBm
Deviazione massima +/‑ 70KHz +/‑ 70KHz +/‑ 70KHz
Alimentazione 2 batterie tipo AA 1.5V 2 batterie tipo AA 1.5V 2 batterie tipo AA 1.5V
Dimensioni 238 x 50 x 50mm 238 x 50 x 50mm 238 x 50 x 50mm

Modello TXZZ211 TXZZ212 TXZZ213
Gamma di frequenze audio 40 ‑20000 Hz 40 ‑20000 Hz 40 ‑20000 Hz
THD < 1 % < 1 % < 1 %
MSR >100 dB >100 dB >100 dB
Temperatura di esercizio ‑10 ‑ 50°C ‑29 ‑ 74°C ‑29 ‑ 74°C
Rapporto S/N >100dB >100dB >100dB
Livello di uscita 0‑300mV 0‑300mV 0‑300mV
Sensibilità ‑105dB ‑105dB ‑105dB
Dimensioni 210 x 145 x 42mm 210 x 145 x 42mm 210 x 145 x 42mm
Frequenza 175.50 MHz 183.57 MHz 197.15 MHz
Modulazione FM FM FM
RF out >10dBm >10dBm >10dBm
Deviazione massima +/‑ 70KHz +/‑ 70KHz +/‑ 70KHz
Alimentazione 2 batterie tipo AA 1.5V 2 batterie tipo AA 1.5V 2 batterie tipo AA 1.5V
Dimensioni 238 x 50 x 50mm 238 x 50 x 50mm 238 x 50 x 50mm
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TXZZ6HT
Trasmettitore a gelato serie TXZZ6

• 16 canali UHF regolabili (673,000‑697.8 MHz)
• Display informativo per singolo ricevitore
• Circuito di squelch automatico
• Capsula dinamica unidirezionale per un 

suono cristallino
• Costruzione efficiente e a basso consumo 

energetico
• Contatto a bottone sul fondo per la ricarica 

delle batterie tramite accessorio opzionale 
TXZZPS

TXZZ6PT
Trasmettitore bodypack serie TXZZ6 e TXZZ1

• 16 canali UHF regolabili (673,000‑697.8 MHz)
• Display informativo per singolo ricevitore
• Circuito di squelch automatico
• Capsula dinamica unidirezionale per un 

suono cristallino
• Costruzione efficiente e a basso consumo 

energetico
• Contatto a bottone sul fondo per la ricarica 

delle batterie tramite accessorio opzionale 
TXZZPS

• Microfono ad archetto e microfono lavalier 
in dotazione

TXZZPS

Stazione di ricarica per microfoni a gelato 
della serie TXZZ6

• Permette la ricarica contemporanea di 2 
microfoni grazie al contatto a bottone posto 
sul fondo del trasmettitore a gelato

TXZZBOX
scatola per il traspotro dei mirofoni della serie TXZZ di ZZIPP

• Imbottitura interna pretagliata 

TXZZHS
Microfono headset per la serie TXZZ di ZZIPP

Modello TXZZ6HT
Range frequenza portante 460.000 ‑ 970.000 MHz
Trasmettitore
Modulazione FM
RF out >10dBm
Deviazione massima +/‑ 70KHz
Alimentazione 2 batterie tipo AA 1.5V
Dimensioni 250 x 51 x 51mm

Modello TXZZ6PT
Range frequenza portante 460.000 ‑ 970.000 MHz
Trasmettitore
Modulazione FM
RF out >10dBm
Deviazione massima +/‑ 70KHz
Alimentazione 2 batterie tipo AA 1.5V
Dimensioni 100 x 65 x 30mm
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TXS-611SET
Nr. ordine 25.3650

Sistema multifrequenza di microfoni 
con tecnica UHF‑PLL 

• 1 microfono/trasmettitore a mano (a 
cardioide), 1 ricevitore, 1 alimentatore a 
spina

• sistema true‑diversity
• 80 canali UHF impostabili
• funzione ACT per la trasmissione della 

frequenza scelta al microfono a mano 
tramite un segnale a infrarossi
Questo sistema non richiede registrazione e 
pagamento della relativa tassa nell‘UE.

TXS-631SET
Nr. ordine 25.3660

Sistema multifrequeza di microfoni con 
tecnica UHF PLL 

• 1 trasmettitore tascabile, 1 microfono a 
cravatta, 1 ricevitore, 1 alimentatore a spina

• True‑Diversity‑System
• TXS‑631SET: 80 canali UHF impostabili 

(863‑865 MHz)
• TXS‑636SET: 100 canali UHF impostabili 

(672‑697 MHz)

TXS-616SET
Nr. ordine 25.3490

Sistema di microfoni multifrequenza 
con tecnica UHF‑PLL 

• 1 microfono a mano/trasmettitore, 1 
ricevitore, 1 alimentatore a spina

• sistema true diversity
• 100 canali UHF regolabili
• funzione ACT per la trasmissione della 

frequenza scelta sul microfono a mano 
tramite segnale a infrarossi
Questo sistema richiede la registrazione e il 
pagamento delle tasse nell‘UE!

TXS-636SET
Nr. ordine 25.3500

Sistema multifrequenza di microfoni 
con tecnica UHF‑PLL 

• 1 trasmettitore tascabile, 1 microfono a 
cravatta, 1 ricevitore, 1 alimentatore a spina

• sistema true‑diversity
• 100 canali UHF impostabili
• funzione ACT per la trasmissione della 

frequenza scelta al trasmettitore tascabile 
tramite un segnale a infrarossi
Questo sistema richiede registrazione e 
pagamento della relativa tassa nell‘UE! 

Modello TXS-611SET
Range frequenza portante 863‑865 MHz
Gamma di frequenze audio 50‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico 120 dB
RF Rapporto S/R 105 dB
Potenza di trasmissione < 10 mW
Portata ≈ 30 m
Alimentazione TX 2x1,5V stilo
Dimensioni trasmettitore Ø 52mm x 275mm
Peso trasmettitore 235 g
Segnale audio ricevitore 350mV/10kΩ (jack) 

25mV/10kΩ (XLR, bil.) 
Alimentazione ricevitore aliment. a spina in dotaz.
Dimensioni ricevitore 152x38x120mm
Peso ricevitore 482 g
Contatti ricevitore 1 x jack 6,3 mm, sbil. 

1 x XLR, bil.

Modello TXS-631SET
Range frequenza portante 863‑865 MHz
Gamma di frequenze audio 50‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico 120 dB
RF Rapporto S/R 105 dB
Potenza di trasmissione < 10 mW
Portata ≈ 30 m
Alimentazione TX 2x1,5V stilo
Dimensioni trasmettitore 62x105x25mm
Peso trasmettitore 88 g
Segnale audio ricevitore 350mV/10kΩ (jack) 

25mV/10kΩ (XLR, bil.) 
Alimentazione ricevitore aliment.a spina in dotaz.
Dimensioni ricevitore 152x38x120mm 
Peso ricevitore 482 g
Contatti ricevitore 1 x jack 6,3 mm, sbil. 

1 x XLR, bil.

Modello TXS-616SET
Range frequenza portante 672‑697 MHz
Gamma di frequenze audio 50‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico 120 dB
RF Rapporto S/R 105 dB
Potenza di trasmissione < 25mW/2,5mW (EIRP) 
Portata ≈ 50 m
Alimentazione TX 2x1,5V stilo
Dimensioni trasmettitore Ø 52mm x 275mm
Peso trasmettitore 235 g
Segnale audio ricevitore 350mV/10kΩ (jack) 

25mV/10kΩ (XLR, bil.) 
Alimentazione ricevitore aliment.a spina in dotaz.
Dimensioni ricevitore 152x38x120mm
Peso ricevitore 482 g
Contatti ricevitore 1 x jack 6,3 mm, sbil. 

1 x XLR, bil.

Modello TXS-636SET
Range frequenza portante 672‑697 MHz
Gamma di frequenze audio 50‑18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico 120 dB
RF Rapporto S/R 105 dB
Potenza di trasmissione < 10 mW
Portata ≈ 30 m
Alimentazione TX 2x1,5V stilo
Dimensioni trasmettitore 62x105x25mm
Peso trasmettitore 88 g
Segnale audio ricevitore 350mV/10kΩ (jack) 

25mV/10kΩ (XLR, bil.) 
Alimentazione ricevitore aliment.a spina in dotaz.
Dimensioni ricevitore 152x38x120mm
Peso ricevitore 482 g
Contatti ricevitore 1 x jack 6,3 mm, sbil. 

1 x XLR, bil.
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Con il TXS-2402SET
l‘ingresso nella trasmissione digitale wireless diventa un‘esperienza sonora particolare. La trasmissione dei segnali nel settore di 2,4 GHz 
è  estremamente stabile e convince per l‘alta resistenza alle interferenze. Il sistema non richiede un compander il ché procura una dinamica 
straordinaria e una qualità sonora eccellente nella trasmissione della voce parlata. Il segnale non viene compresso. Dato che è possibile 
usare due sistemi parallelamente, si possono prevedere contemporaneamente 4 linee di microfoni. Il sistema non richiede né registrazione né 
pagamento di tasse. L‘uso degli apparecchi estremamente  comodo e semplice e il design elegante fanno sì che il TXS‑2402SET diventi un vero 
evento digitale per l‘utente.

TXS-2402SET
Nr. ordine 25.4090

Sistema digitale di microfoni PLL senza fili, 
a 2 canali, 2,4 GHz 

• 2 microfoni trasmettitore, 1 ricevitore, 1 
alimentatore

• alta protezione contro interferenze grazie 
alla trasmissione digitale

• 2 sistemi utilizzabili in parallelo
• 16 frequenze per canale impostabili sul 

trasmettitore
• autoconfigurazione wireless del ricevitore 
• volume regolabile per ogni canale
• uscita jack 6,3 mm per segnale miscelato

Non richiede la registrazione nell‘UE!

Modello TXS-2402SET
Tipo Sistema microfonico 

wireless
Range frequenza portante 2404‑2476 MHz
Gamma di frequenze audio 80‑12000 Hz
Fattore di distorsione < 0,1 %
Campo dinamico 87 dB
Potenza di trasmissione 10 mW
Portata ca. 30m (campo libero) 

ca. 20m (in edifici)
Alimentazione 
trasmettitore

2xbatteria 1,5V stilo

Dimensioni trasmettitore Ø 54mm x 225mm
Peso trasmettitore 120 g
Segnale audio ricevitore 100mV/600Ω
Alimentazione ricevitore tram. aliment.a spina in 

dotaz.
Dimensioni ricevitore 220x45x150mm
Peso ricevitore 550 g
Contatti ricevitore 1 x jack 6,3 mm, sbil.

TXS-2401SX
Nr. ordine 25.4680

Trasmettitore digitale tascabile wireless, 
2,4 GHz per il sistema di microfoni PLL a 2 
canali TXS‑240SET 

• alta sicurezza contro interferenze grazie alla 
trasmissione digitale

• 16 frequenze regolabili (2404‑2476 MHz)
• regolatore volume
• indicazione della batteria con LED
• clip da cintura
• microfono headset e a cravatta con jack 3,5 

mm bloccabili
• alimentazione tramite 2xbatterie 1,5V stilo 

(non in dotazione)
Non richiede la registrazione nell‘UE.

Modello TXS-2401SX
Tipo trasmettitore tascabile 

wireless
Range frequenza portante 2404‑2476 MHz
Gamma di frequenze audio 80‑12000 Hz
Durata d‘esercizio > 20 h
Potenza di trasmissione 10 mW
Alimentazione 
trasmettitore

2 x batteria stilo 1,5 V

Dimensioni trasmettitore 62x90x28 mm
Peso trasmettitore 105 g
Contatti trasmettitore 1 x jack 3,5 mm

TXS-10BELT
Nr. ordine 23.4110

Marsupio, blu per radiotrasmettitori  
tascabili di MONACOR, IMG STAGELINE e JTS 

• ideale per applicazioni mobili   
(p. es. nello sport)

• cinghia flessibile, regolabile 
• tasca con chiusura uncino e asola

TXS-10BELT/SW
Nr. ordine 23.5460

Marsupio, nero per radiotrasmettitori 
tascabili di MONACOR, IMG STAGELINE  e JTS 

• ideale per applicazioni mobili   
(p. es. nello sport)

• cinghia flessibile, regolabile 
• tasca con chiusura uncino e asola
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HSE-300/SK
Nr. ordine 23.4080

HSE-310/SK
Nr. ordine 23.4120

HSE-330/SK
Nr. ordine 23.0140

Microfono headset professionale 

• caratteristica a cardioide
• soppressione massima di interferenze 

dovute a vibrazioni e a calpestio
• sensibilità minimizzata al feedback
• staffa resistente alla corrosione, facile da 

pulire
• sistemazione non vistosa e sicura grazie al 

cavo con sistema antistrappo e antipiega 
• anello salvagocce (protegge la capsula 

dall’umidità)
• spugna antivento

HSE‑300 con terminali dei cavi deisolati
HSE‑310 con connettore femmina mini XLR 
a 3 poli, adatto per EMA‑1 o trasmettitore 
tascabile TXS‑...HSE
HSE‑320 con jack 3,5 mm

HSE-160/CR
Nr. ordine 23.6560

Microfono headset ultraleggero 

• versione color cromo
• capsula back‑electret
• caratteristica onnidirezionale
• presa mini XLR a 3 poli
• cavo con dispositivo antistrappo e salvacavo 

nella nuca
• anello salvagocce (protegge la capsula 

dall‘umidità)
• compatibile con i trasmettitori tascabili 

TXS‑... HSE con contatto mini XLR a 3 poli
• alimentazione esterna p. es. tramite gli 

adattatori di alimentazione phantom EMA‑1 
o EMA‑300P

Modello HSE-300/SK HSE-310/SK HSE-330/SK
Caratteristica cardioide cardioide cardioide
Sistema elettrete elettrete elettrete
Gamma di frequenze audio 50‑18000 Hz 50‑18000 Hz 50‑18000 Hz
Impedenza nominale 2 kΩ 2 kΩ 2 kΩ
Sensibilità 2,3 mV/Pa 2,3 mV/Pa 2,3 mV/Pa
Pressione sonora max. 120 dB 120 dB 120 dB
Alimentazione ⎓ 1,5‑9 V 1,5‑9 V 1,5‑9 V
Peso 18 g (senza cavo e connettore) 18 g (senza cavo e connettore) 18 g (senza cavo e connettore)
Collegamenti cavi aperti XLR mini a 3 poli jack stereo 3,5 mm, con bloccaggio

per filettatura esterna 5,9 mm

Modello HSE-160/CR
Caratteristica onnidirezionale
Sistema back‑electret
Gamma di frequenze audio 50‑18000 Hz
Impedenza nominale 2 kΩ
Pressione sonora max. 130 dB
Peso 18 g
Collegamenti XLR min a 3 poli
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HSE-150/SK
Nr. ordine 23.4050

Microfono headset ultra leggero 

• caratteristica onnidirezionale
• capsula HQ‑back‑electret
• contatto Mini‑XLR a 3 poli 
• braccio della capsula girevole, regolabile in 

lunghezza
• anello salvagocce (protegge la capsula 

dall‘umidità)
• compatibile con tutti i trasmettitori tascabili 

TXS‑... HSE con contatto Mini‑XLR a 3 poli
• alimentazione esterna, p. es. tramite 

adattatore di alimentazione phantom EMA‑1 
o EMA‑300P

• spugna antivento per il microfono

Modello HSE-150/SK
Caratteristica onnidirezionale
Sistema back elettrete
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 1 kΩ
Sensibilità 8 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓ 1,5‑9 V
Peso 7 g
Collegamenti XLR mini a 3 poli

HSE-150A/SK
Nr. ordine 23.5160

Microfono headset ultra leggero 

• caratteristica onnidirezionale
• capsula HQ‑back‑electret
• jack con possibilità di bloccaggio
• adattatore per la serie TXS‑...HSE  
• braccio della capsula girevole
• anello salvagocce
• cavo di collegamento staccabile
• adattatori opzionali permettono l‘impiego 

con prodotti di vari costruttori
• alimentazione esterna
• spugna antivento per il microfono

Modello HSE-150A/SK
Caratteristica onnidirezionale
Sistema back elettrete
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 1 kΩ
Sensibilità 8 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓1,5-9 V
Peso 7 g
Collegamenti jack stereo 2,5 mm 

2 adattatori

HSE-152/SK
Nr. ordine 23.4280

Microfono headset ultra leggero 

• caratteristica a cardioide
• capsula HQ‑back‑electret
• contatto Mini‑XLR  a 3 poli
• grande sicurezza contro il feedback
• braccio della capsula girevole, regolabile in 

lunghezza
• anello salvagocce (protegge la capsula 

dall‘umidità)
• compatibile con tutti i trasmettitori tascabili  

TXS‑...HSE con contatto Mini‑XLR a 3 poli 
• alimentazione esterna, p. es. tramite 

adattatori di alimentazione phantom EMA‑1 
o EMA‑300P

• spugna antivento per microfono

Modello HSE-152/SK
Caratteristica cardioide
Sistema back elettrete
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 1,5 kΩ
Sensibilità 1,8 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓1,5-9 V
Peso 7 g
Collegamenti XLR mini a 3 poli

HSE-152A/SK
Nr. ordine 23.5170

Microfono headset ultra leggero
 

• caratteristica a cardioide
• capsula HQ‑back‑electret
• jack con possibilità di bloccaggio
• adattatori per la serie TXS‑...HSE (Mini‑XLR  

a 3 poli)  e trasmettitori tascabili JTS (Mini‑
XLR  a 4 poli)

• grande sicurezza contro il feedback
• braccio della capsula girevole, regolabile in 

lunghezza
• anello salvagocce (protegge la capsula 

dall‘umidità)
• cavo di collegamento staccabile, resistente 

al sudore, con jack stereo 2,5 mm (cavo di 
ricambio HSE‑70C)

• adattatori opzionali permetto l‘impiego con 
prodotti di altri costruttori

• alimentazione esterna

Modello HSE-152A/SK
Caratteristica cardioide
Sistema back elettrete
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 1,5 kΩ
Sensibilità 1,8 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓1,5-9 V
Peso 7 g
Collegamenti jack 2,5 mm stereo 

2 adatttori
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HSE-130/SK
Nr. ordine 23.6400

Microfono headset ultraleggero 

• capsula back electret
• caratteristica onnidirezionale
• presa mini XLR a 3 poli
• braccio della capsula regolabile in 

lunghezza
• compatibile con i trasmettitori tascabili 

TXS‑...HSE con contatto mini XLR a 3 poli
• alimentazione esterna p. es. tramite 

adattore d‘alimentazione phantom EMA‑1 o 
EMA‑300P

• spugna antivento

Modello HSE-130/SK
Caratteristica nnidirezionale
Sistema back‑electret
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 2 kΩ
Sensibilità 7,9 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓ 1,5‑9 V
Peso 18 g
Collegamenti XLR mini a 3 poli
Impedenza nominale 2 kΩ
Sensibilità 7,9 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓ 1,5‑9 V
Peso 18 g
Collegamenti XLR mini a 3 poli

HSE-132/SK
Nr. ordine 23.6420

Microfono headset ultraleggero
 

• capsula back electret
• caratteristica a cardioide
• presa mini XLR a 3 poli
• braccio della capsula regolabile in 

lunghezza
• compatibile con i trasmettitori tascabili 

TXS‑...HSE con contatto mini XLR a 3 poli
• alimentazione esterna p. es. tramite 

adattore d‘alimentazione phantom EMA‑1 o 
EMA‑300P

• spugna antivento

Modello HSE-132/SK
Caratteristica cardioide
Sistema back‑electret
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz
Impedenza nominale 2 kΩ
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓ 1,5‑9 V
Peso 18 g
Collegamenti XLR mini a 3 poli

HSE-140/SK
Nr. ordine 23.5530

Microfono headset ultra leggero
 

• struttura headset piccola, regolabile
• caratteristica onnidirezionale
• capsula HQ‑back‑electret
• contatto Mini‑XLR  a 3 polibraccio della 

capsula girevole, regolabile in lunghezza
• anello salvagocce (protegge la capsula 

dall‘umidità)
• compatibile con tutti i trasmettitori tascabili  

TXS‑...HSE con contatto Mini‑XLR a 3 poli 
• alimentazione esterna, p. es. tramite 

adattatori di alimentazione phantom EMA‑1 
o EMA‑300P

• spugna antivento per microfono

Modello HSE-140/SK
Caratteristica onnidirezionale
Sistema back elettrete
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 1 kΩ
Sensibilità 8 mV/Pa
Pressione sonora msax. 130 dB
Alimentazione ⎓1,5-9 V
Peso 8 g
Collegamenti XLR mini a 3 poli

HSE-70A/SK
Nr. ordine 23.5190

Microfono archetto mini iperleggero con 
capsula HQ premium 

• aspetto non vistoso per via dell‘appoggio al 
lobo dell‘orecchio

• caratteristica onnidirezionale
• capsula HQ back‑electret premium
• adattatori per la serie TXS‑... HSE (Mini‑XLR 

a 3 poli) e per trasmettitori JTS (Mini‑XLR a 
4 poli)

• cavo di collegamento staccabile, resistente 
al sudore, con jack stereo 2,5 mm (cavo di 
ricambio HSE‑70C)

• anello salvagocce (protegge la capsula 
dall‘umidità)

• adattatori opzionali permettono l‘impiego 
con prodotti di vari costruttori

• alimentazione esterna p. es. tramite 
adattore di alimentazione phantom EMA‑1 o 
EMA‑300P

• con spuna antivento e borsa

Modello HSE-70A/SK
Caratteristica onnidirezionale
Sistema back‑electret
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 2 Ω
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Rapporto S/R > 65 dB
Pressione sonora max. 140 dB
Alimentazione ⎓ 0,8‑5 V
Peso 6 g
Collegamenti jack 2,5 mm stereo, 

2 adattatori
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HSE-40/SK
Nr. ordine 23.6380

Microfono mini archetto ultraleggero 

• capsula back electret
• caratteristica onnidirezionale
• presa mini XLR a 3 poli
• non vistoso con appoggio sul lobo
• nastro di silicone per adattamento 

individuale alla forma dell‘orecchio
• compatibile con i trasmettitori tascabili 

TXS‑...HSE con contatto mini XLR a 3 poli
• alimentazione esterna p. es. tramite 

adattore d‘alimentazione phantom EMA‑1 o 
EMA‑300P

• spugna antivento

Modello HSE-40/SK
Caratteristica onnidirezionale
Sistema back‑electret
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 2 kΩ
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓1,5-9 V
Peso 15 g
Collegamenti XLR mini a 3 poli

HSE-50/SK
Nr. ordine 23.5910

Microfono archetto mini, ultra leggero 

• caratteristica onnidirezionale
• capsula HQ back‑electret
• contatto Mini‑XLR a 3 poli
• anello salvagocce (protegge la capsula 

dall‘umidità)
• compatibile con tutti i trasmettitori tascabili 

TXS‑... HSE con contatto Mini‑XLR a 3 poli
• alimentazione esterna p. es. tramite 

adattore di alimentazione phantom EMA‑1 o 
EMA‑300P

• spuna antivento

Modello HSE-50/SK
Caratteristica onnidirezionale
Sistema back‑electret
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 1,5 kΩ
Sensibilità 5 mV/Pa
Rapporto S/R > 60 dB
Pressione sonora max. 110 dB
Alimentazione ⎓1‑10 V
Peso 5 g (senza cavo e con‑

nettore)
Collegamenti XLR mini a 3 poli

HSE-200WP/BL
Nr. ordine 23.6370

Microfono headset electret per fitness e 
aerobica

• protetto contro spruzzi d‘acqua
• headset addattabile
• posizione ferma in applicazioni estreme
• salvagocce (protezione supplementare 

contro umidità)
• cavo robusto di collegamento con 

rivestimento di tessuto
• presa mini XLR a 3 poli per il collegamento 

all‘adattatore d‘alimentazione phantom 
opzionale (EMA‑1, EMA‑300P)  o al 
trasmettitore tascabile TXS‑...HSE

• bussola di gomma per proteggere 
dall‘umidità la connessione col trasmettitore

Modello HSE-200WP/BL
Caratteristica onnidirezionale
Sistema back‑electret
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 2 kΩ
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓ 1,5‑9 V
Peso 45 g
Collegamenti XLR mini a 3 poli

HSE-70WP
Nr. ordine 23.6040

Microfono headset a elettrete, protetto 
contro gli spruzzi d‘acqua, IPX4  

• adatto per canto e voce parlata, in particolar 
modo durante attività outdoor o con alta 
umidità ambientale

• molto comodo da portare
• ottima tenuta anche durante l‘attività 

sportiva
• capsula microfono back‑electret a cardioide
• presa mini XLR a 3 poli per il collegamento 

con adattatori di alimentazione phantom 
opzionali (EMA‑1 o EMA‑300P) o con i 
trasmettitori tascabili TXS‑...HSE 

• consegna con borsa di nylon

Modello HSE-70WP
Caratteristica cardioide
Sistema back electret
Gamma di frequenze audio 100‑14000 Hz
Impedenza nominale 600 Ω
Sensibilità 7,9 mV/Pa
Pressione sonora max. 115 dB
Alimentazione ⎓1,5-9 V
Peso 60 g
Cavo 1,1 m
Collegamenti XLR mini a 3 poli
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HSE-100
Nr. ordine 23.2160

HSE-110
Nr. ordine 23.2170

HSE-120
Nr. ordine 23.2180

• risposta in frequenza molto 
lineare, particolarmente 
insensibile ai rumori esterni 
grazie all‘alta attenuazione 
posteriore.

• per il funzionamento è 
richiesto l’adattatore 
alimentatore EMA‑1 o 
un’alimentazione simile.

HSE‑100 con terminali dei 
cavi deisolati
HSE‑110 con connettore 
femmina mini XLR a 3 
poli, adatto per EMA‑1 o 
trasmettitore tascabile 
TXS‑...HSE
HSE‑120 con jack 3,5 mm

Modello HSE-100 HSE-110 HSE-120
Caratteristica supercardioide supercardioide supercardioide
Sistema back‑elettrete back‑elettrete back‑elettrete
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz 20‑20000 Hz 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 3 kΩ 3 kΩ 3 kΩ
Sensibilità 7 mV/Pa 7 mV/Pa 7 mV/Pa
Pressione sonora max. 120 dB 120 dB 120 dB
Alimentazione 1,3‑20 V 1,3‑20 V 1,3‑20 V
Peso 75 g 75 g 75 g
Collegamenti cavi aperti XLR mini a 3 poli jack 3,5 mm

HSE-90
Nr. ordine 23.4070

Microfono headset a elettrete

Negli ambienti, dove oltre ad un suono 
perfetto è richiesta l‘esclusione di fenomeni 
di feedback nonché una tenuta sicura in 
testa, questo microfono è la scelta giusta. 

 – la caratteristica a cardioide attenua i suoni 
posteriori
 – la protezione antivento integrata e esterna 
riduce al minimo i rumori di vento, respiro 
e articolazione
 – il supporto flessibile della capsula 
attenua le vibrazioni meccaniche a bassa 
frequenza

 
• larga banda di trasmissione 
• estremamente stabile alla posizione 
• braccio capsula a collo di cigno girevole
• imbottitura per la tempia 
• spugna antivento

Modello HSE-90
Caratteristica cardioide
Sistema back electret
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 650 Ω
Sensibilità 10 mV/Pa
Pressione sonora max. 120 dB
Alimentazione ⎓ 1,5‑9 V
Peso 25 g
Cavo 0,8 m
Collegamenti XLR mini a 3 poli

HSE-86
Nr. ordine 23.5860

Microfono headset a elettrete 

• per canto e voce parlata
• estremamente comodo da portare
• ottima tenuta anche durante l’attività 

sportiva
• capsula a elettrete di alta qualità 
• jack 3,5 mm mono da avvitare per il 

collegamento con l’adattatore alimentatore 
phantom opzionale (EMA‑20) oppure con 
trasmettitori tascabili

Modello HSE-86
Caratteristica cardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 100‑12000 Hz
Impedenza nominale 2,2 kΩ
Sensibilità 8,5 mV/Pa
Pressione sonora max. 110 dB
Alimentazione ⎓2-10 V
Peso 40 g
Cavo 1,3 m
Collegamento jack mono 3,5 mm,

da avvitare 
filettatura esterna 7,8 mm

Alimentazione ⎓ 2‑10 V
Peso 40 g
Cavo 0,8 m

HSE-80
Nr. ordine 23.3880

Microfono headset a elettrete 

• per canto e voce parlata
• estremamente comodo da portare
• ottima tenuta anche durante l‘attività 

sportiva
• capsula a elettrete di alta qualità 
• presa mini‑XLR a 3 poli per il collegamento 

con l‘adattatore di alimentazione phantom 
opzionale (EMA‑1, EMA‑300P) o con un 
trasmettitore tascabile TXS‑...HSE. 

Modello HSE-80
Caratteristica cardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 100‑12000 Hz
Impedenza nominale 2,2 kΩ
Sensibilità 8,5 mV/Pa
Pressione sonora max. 110 dB
Alimentazione ⎓2‑10 V
Peso 40 g
Cavo 0,8 m
Collegamento XLR mini a 3 poli
Alimentazione ⎓ 2‑10 V
Peso 40 g
Cavo 0,8 m



Sound System
Microfoni ed Accessori

227

M
IC

R
O

FO
N

I 
AC

CE
SS

O
R

I

HSE-72
Nr. ordine 23.6410

Microfono headset electret 

• capsula back electret
• caratteristica cardioide
• presa mini XLR a 3 poli
• braccio della capsula a collo di cigno
• compatibile con i trasmettitori tascabili 

TXS‑...HSE con contatto mini XLR a 3 poli
• alimentazione esterna p. es. tramite 

adattore d‘alimentazione phantom EMA‑1 o 
EMA‑300P

• spugna antivento

Modello HSE-72
Caratteristica cardioide
Sistema back‑electret
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz
Impedenza nominale 2 kΩ
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓1,5-9 V
Peso 28 g
Collegamenti XLR mini a 3 poli

Impedenza nominale 2 kΩ
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓ 1,5‑9 V
Peso 28 g
Collegamenti XLR mini a 3 poli

HSE-700
Nr. ordine 23.0370

Microfono headset ultraleggero a elettrete
 

• caratteristica a cardioide
• braccio della capsula a collo di cigno
• spugna antivento
• jack 3,5 mm

Modello HSE-700
Caratteristica cardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 20‑16000 Hz
Impedenza nominale 680 Ω
Sensibilità 4 mV/Pa
Rapporto S/R > 56 dB
Pressione sonora max. 115 dB
Alimentazione ⎓ 1‑10 V
Peso 3 g
Cavo 1 m
Collegamenti jack mono 3,5 mm

HSE-821SX
Nr. ordine 22.0890

Microfono headset di ricambio a elettrete 

• adatto per canto e voce parlata
• capsula con caratteristica a cardioide
• braccio della capsula a collo di cigno
• cavo di collegamento di 1,3 m con jack 3,5 

mm, con blocco
• funzionamento tramite un 

trasmettitore TXS‑820SX, TXS‑822SX, 
TXS‑820LT o TXS‑822LT

• spugna antivento 

Modello HSE-821SX
Caratteristica cardioide
Sistema electret
Gamma di frequenze audio 80‑12000 Hz
Impedenza nominale 680 Ω
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Rapporto S/R 60 dB
Pressione sonora max. 110 dB
Alimentazione 1,5‑3 V
Peso 60 g
Cavo 1,3 m
Collegamenti jack 3,5 mm

HM-30
Nr. ordine 23.2680

Microfono headset dinamico 

• per canto e lingua parlata dove è richiesta 
libertà di movimento

• con spugna antivento

Modello HM-30
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 300‑16000 Hz
Impedenza nominale 500 Ω
Sensibilità 1 mV/Pa
Peso 80 g
Cavo 3,5 m
Collegamenti jack 3,5 mm, 

adattatore 6,3 mm
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ECM-501L/SK
Nr. ordine 23.3900

Microfono a elettrete a cravatta 

• versione mini poco vistosa grazie al color 
beige

• capsula high quality con caratteristica 
onnidirezionale

• clip staccabile e cavo di 1,2 m, connettore 
mini‑XLR a 3 poli

Modello ECM-501L/SK
Caratteristica onnidirezionale
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 1 kΩ
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Pressione sonora max. 110 dB
Alimentazione ⎓1,5-9 V
Dimensioni Ø 5 mm x 10 mm
Peso 5 g
Cavo 1,2 m
Collegamenti XLR mini a 3 poli

ECM-500L/SK
Nr. ordine 23.3890

Microfono a elettrete a cravatta 

• versione mini poco vistosa grazie al color 
beige

• capsula high quality con caratteristica 
onnidirezionale

• clip staccabile e cavo di 1,2 m, jack 3,5 mm

Modello ECM-500L/SK
Caratteristica onnidirezionale
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Impedenza nominale 1 kΩ
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Pressione sonora max. 110 dB
Alimentazione ⎓1,5-9 V
Dimensioni Ø 5 mm x 10 mm
Peso 5 g
Cavo 1,2 m
Collegamenti jack 3,5 mm

ECM-402L
Nr. ordine 23.3520

Microfono a elettrete a cravatta in versione 
mini 

• fissaggio a clip staccabile e cavo di 
collegamento di 1,2 m

• presa mini XLR a 3 poli per il collegamento 
dell‘alimentatore phantom opzionale 
(EMA‑300P) oppure di un trasmettitore 
trascabile TXS‑...HSE

Modello ECM-402L
Caratteristica cardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 70‑15000 Hz
Impedenza nominale 1,5 kΩ
Sensibilità 7 mV/Pa
Pressione sonora max. 120 dB
Alimentazione adattatore di alimentazione
Dimensioni Ø 7 mm x 22 mm
Peso 4 g
Cavo 1,2 m
Collegamenti mini XLR a 3 poli

ECM-300L
Nr. ordine 23.2400

Microfono a elettrete Lavalier 

• versione particolarmente compatta
• alimentazione phantom tramite adattatore 

EMA‑300P opzionale
• cavo di collegamento di 6 m e clip per 

cravatta

Modello ECM-300L
Caratteristica onnidirezionale 
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 50‑18000 Hz
Impedenza nominale 400 Ω
Sensibilità 4 mV/Pa
Pressione sonora max. 120 dB
Alimentazione adattatore di alimentazione
Dimensioni Ø 9 mm x 21 mm
Peso 4 g
Cavo 6 m
Collegamenti XLR mini a 3 poli,  sbil.
Collegamenti Mini‑XLRa 3 poli, asimm.

ECM-3003
Nr. ordine 23.0340

Microfono a elettrete a cravatta 

• ottima riproduzione del suono
• capsula microfonica onnidirezionale
• clip robusto 
• alimentazione con jack 3,5 mm
• cavo di collegamento di 4 m
• consegna senza batteria bottone LR‑44

Modello ECM-3003
Caratteristica onnidirezionale
Sistema electret
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz
Impedenza nominale 1 kΩ
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Pressione sonora max. 120 dB
Alimentazione bottone/1,5 V (LR‑44)
Dimensioni Ø 12 mm x 23 mm
Peso 70 g
Cavo 4 m
Collegamenti jack 3,5 mm

ECM-821LT
Nr. ordine 23.5450

Microfono di ricambio a cravatta, a elettrete
 

• capsula microfono con caratteristica a 
cardioide

• clip di fissaggio staccabile
• cavo di 0,8 m con jack 3,5 mm, con blocco
• spugna antivento

Modello ECM-821LT
Caratteristica cardioide
Sistema electret
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz
Impedenza nominale 680 Ω
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Pressione sonora max. 110 dB
Alimentazione 1,5‑3 V
Dimensioni Ø 12 mm x 18 mm
Peso 22 g
Cavo 0,8 m
Collegamenti jack 3,5 mm
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ECM-3005
Nr. ordine 23.1580

Microfono a elettrete a cravatta 

• ottima riproduzione del suono
• capsula microfonica onnidirezionale
• clip robusto, staccabile
• clip per cintura e interruttore
• cavo di 4 m con jack 3,5 mm

• consegna senza batteria ministilo 1,5 VModello ECM-3005
Caratteristica onnidirezionale
Sistema electret
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz
Impedenza nominale 600 Ω
Sensibilità 6 mV/Pa
Pressione sonora max. 120 dB
Alimentazione 1,5V ministilo
Dimensioni Ø 13mm x 19 mm
Peso 87 g
Cavo 4 m
Collegamenti jack 3,5 mm

ECM-2500
Nr. ordine 23.2670

Microfono a elettrete a cravatta con 
adattatore di alimentazione con adattatore 
di alimentazione 

• capsula onnidirezionale
• clip di fissaggio staccabile
• con adattatore di alimentazione phantom 

EMA‑20
• collegamento con jack 3,5 mm
• consegna senza batteria ministilo 1,5 V

Modello ECM-2500
Caratteristica onnidirezionale
Sistema electret
Gamma di frequenze audio 20‑16000 Hz
Sensibilità 6 mV/Pa
Rapporto S/R 50 dB
Pressione sonora max. 120 dB
Alimentazione 1,5 V ministilo  

(n. compresa)
Dimensioni Ø 8,5 mm x 20 mm
Peso 92 g
Collegamenti jack 3,5 mm

ECM-700
Nr. ordine 23.0360

Microfono a elettrete in versione miniatura
 

• capsula microfonica onnidirezionale
• clip di fissaggio staccabile
• interruttore on/off
• cavo di collegamento di 1 m jack 3,5 mm

Modello ECM-700
Caratteristica onnidirezionale
Sistema electret
Gamma di frequenze audio 100‑10000 Hz
Impedenza nominale 2,2 kΩ
Sensibilità 7,9 mV/Pa
Rapporto S/R > 58 dB
Pressione sonora max. 110 dB
Alimentazione ⎓ 1‑10 V
Dimensioni Ø 17 mm x 120 mm
Peso 0,021 kg
Cavo 1 m
Collegamenti jack 3,5 mm

GM-80
Nr. ordine 24.0090

Pick‑up per chitarre, con 
regolatore volume e morsetto di 
fissaggio, cavo di collegamento 
di 3 m e jack a squadra 6,3 mm.

GM-100
Nr. ordine 24.0080

Pick‑up per chitarre, da fissare 
nelle aperture delle chitarre, 
con regolatori volume e toni, 
cavo di collegamento di 300 cm 
verso l‘amplificatore.
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ECMS-50USB
Nr. ordine 23.6940

Microfono a condensatore USB 

• per registrare direttamente su computer 
senza ausilio di interfacce

• nessun driver richiesto, il dispositivo viene 
riconosciuto automaticamente

• Convertitore alta qualità integrato   
48 Khz/16bit

• supporto antivibrazione , cavo USB e borsa 
di trasporto inclusi

Modello ECMS-50USB
Tipo microfono a condensatore
Caratteristica cardioide
Sistema electret condensatore
Gamma di frequenze audio 20‑18000 Hz
Rapporto S/N >78 dB
Sensibilità 25 mV/Pa
Pressione sonora max. 138 dB
Materiale del contenitore metallo
Dimensioni Ø 50 mm x 185 mm
Peso 250 g
Collegamenti USB type B

ECMS-60
Nr. ordine 23.6950

Microfono a condensatore
a diaframma largo 

• design compatto
• diaframma extra sottile da 2.5 cm
• richiede alimentazione phantom +48V
• supporto, adattatore 5/8 e borsa per il 

trasporto inclusi

Modello ECMS-60
Tipo microfono a condensatore
Caratteristica cardioide
Sistema FET condensatore
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Rapporto S/N >70 dB
Sensibilità 17.8 mV/Pa
Pressione sonora max. 125 dB
Materiale del contenitore metallo
Dimensioni Ø 50 mm x 130 mm
Peso 290 g
Collegamenti XLR bilanciato

ECMS-70
Nr. ordine 23.6960

Microfono a condensatore
a diaframma largo 

• per applicazioni professionali
• diaframma extra sottile da 2.5 cm
• richiede alimentazione phantom +48V
• supporto, adattatore 5/8 e borsa per il 

trasporto inclusi

Modello ECMS-70
Tipo microfono a condensatore
Caratteristica cardioide
Sistema condensatore
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Rapporto S/N >78 dB
Sensibilità 20 mV/Pa
Pressione sonora max. 132 dB
Materiale del contenitore metallo
Dimensioni Ø 50 mm x 185 mm
Peso 310 g
Collegamenti XLR bilanciato

ECMS-90
Nr. ordine 23.6970

Microfono a condensatore
a diaframma largo 

• per applicazioni professionali
• diaframma extra sottile da 2.8 cm
• attenuatore da 10 dB inseribile
• interruttore low cut
• richiede alimentazione phantom +48V
• supporto, adattatore 5/8 e borsa per il 

trasporto inclusi

Modello ECMS-90
Tipo microfono a condensatore
Caratteristica cardioide
Sistema condensatore
Gamma di frequenze audio 20‑20000 Hz
Rapporto S/N >78 dB
Sensibilità 20 mV/Pa
Pressione sonora max. 135 dB
Materiale del contenitore metallo
Dimensioni Ø 50 mm x 185 mm
Peso 430 g
Collegamenti XLR bilanciato
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DM-101
Nr. ordine 23.6550

Microfono dinamico con design nostalgia 

• caratteristica supercardioide
• capsule microfoniche doppie per un sound 

autentico
• sospensione innovativo delle capsule con 

qualità eccellente di attenuazione 
• corpo di zinco di alta qualità, robusto 
• interruttore on/off silenzioso

Modello DM-101
Tipo microfono per canto
Caratteristica supercardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 50‑12000 Hz
Impedenza nominale 1,2 kΩ
Sensibilità 5 mV/Pa
Pressione sonora max. 119 dB
Materiale del contenitore Lega di zinco
Dimensioni 204 x 68 x 74 mm
Peso 740 g
Collegamenti XLR, bil.

DM-5000LN
Nr. ordine 23.0400

Microfono dinamico per teatro e canto 

• caratteristica di supercardioide
• versione ad alta sensibilità con magnete al 

neodimio  
• con supporto per microfono, cavo e box

Modello DM-5000LN
Tipo Microfono per canto
Caratteristica supercardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 40‑18000 Hz
Impedenza nominale 250 Ω
Sensibilità 2,5 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Materiale del contenitore pressofuso di zinco
Dimensioni Ø 53,5mm x 174mm
Peso 690 g
Cavo 6 m, low noise, XLR
Collegamenti XLR, sym.

DM-065
Nr. ordine 23.5740

Microfono dinamico con design nostalgia 

• caratteristica cardioide
• sospensione innovativo delle capsule con 

qualità eccellente di attenuazione 
• versione cromata
• interruttore on/off silenzioso

Modello DM-065
Tipo microfono per canto
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz
Impedenza nominale 250Ω
Sensibilità 1.3 mV/Pa
Pressione sonora max. 135 dB
Materiale del contenitore metallo
Dimensioni 54 x 175 x 68 mm
Peso 550 g
Collegamenti XLR, bil.

DM-1100
Nr. ordine 23.3290

Microfono dinamico per voce parlata e 
canto. 

• caratteristica a cardioide
• con cavo consegna senza supporto per 

microfono. Supporto adatto (p.es. MH‑202) 
disponibile come opzione.

Modello DM-1100
Tipo Microfono per canto
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz
Impedenza nominale 500 Ω
Sensibilità 2,5 mV/Pa
Pressione sonora max. 145 dB
Materiale del contenitore Metallo
Dimensioni Ø 54mm x 175mm
Peso 250 g
Cavo 5 m, low noise, jack 6,3 mm
Collegamenti XLR, simm.

DM-1500
Nr. ordine 23.6750

Microfono dinamico per impieghi universali.
 

• caratteristica a cardioide
• versione in alluminio cromato scuro
• con interruttore on/off

Modello DM-1500
Tipo Microfono universale
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 80‑12000 Hz
Impedenza nominale 600 Ω
Sensibilità 1.8 mV/Pa
Pressione sonora max. 140 dB
Materiale del contenitore Alluminio
Dimensioni Ø 45 mm x 165 mm
Peso 274 g
Cavo 3 m, low noise, jack 6,3 mm
Collegamenti XLR, bil.
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ZZDM500

Microfono dinamico a filo
Con caratteristica polare unidirezionale

• Microfono dinamico unidirezionale
• Bobina mobile
• Risposta in frequenza 80 ‑12000Hz
• Sensibilità: ‑73 +/‑dB ‑ 1.8mV/Pa
• Impedenza 600 Ω
• Corpo in plastica

ZZDM1500

Microfono dinamico a filo
Con caratteristica polare unidirezionale

• Microfono dinamico unidirezionale
• Bobina mobile
• Risposta in frequenza 60 ‑13000Hz
• Sensibilità: ‑73 +/‑dB ‑ 2.5mV/Pa
• Impedenza 600 Ω
• Robusta costruzione in metallo e 

schermatura elettromagnetica

ZZDM1000

Microfono dinamico particolarmente 
indicato per il canto e per il parlato.

• Unidirezionale
• Corpo pressofuso
• interruttore on/off
• Cavo XLR da 5m in dotazione

ZZDM2300

Microfono dinamico a filo
Con caratteristica polare unidirezionale 
ad alte prestazioni, a diaframma largo 
particolarmente indicato per la voce 
la presenza infatti è nitida chiara ed 
equilibrata.

• Microfono dinamico unidirezionale
• Bobina mobile
• Risposta in frequenza 50 ‑15000Hz
• Sensibilità: ‑72 +/‑dB ‑ 2.5mV/Pa
• Impedenza 600 Ω

• Corpo in zinco pressofuso e schermatura 
elettromagnetica

ZZDM3000

Microfono dinamico a filo
Con caratteristica polare unidirezionale 
ad alte prestazioni, diaframma largo 
particolarmente indicato per la voce, 
la presenza infatti è nitida chiara ed 
equilibrata.
Struttura costruttiva ottimizzata per 
ottenere un isolamento superiore del suono 
sul palco.

• Microfono dinamico unidirezionale
• Bobina mobile
• Risposta in frequenza 50 ‑14000Hz
• Sensibilità: ‑72 +/‑dB ‑ 1.5mV/Pa
• Impedenza 600 Ω
• Corpo in zinco pressofuso e schermatura 

elettromagnetica
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DM-3SET
Nr. ordine 23.4020

Set di 3 microfoni dinamici per impieghi 
universali.
 

• caratteristica a cardioide
• ampio range di trasmissione
• schermo antipop integrato
• pratica valigetta di trasporto

Modello DM-3SET
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 50‑15000 Hz
Impedenza nominale 500 Ω
Sensibilità 2 mV/Pa
Pressione sonora max. 120 dB
Materiale del contenitore pressofusione di zinco
Dimensioni Ø 53 mm x 180 mm
Peso 285 g
Collegamenti XLR, bil.

DM-500USB
Nr. ordine 23.5260

Microfono dinamico con porta USB 

• per l‘uso diretto con il PC
• non richiede l‘installazione di un 

driver; il dispositivo viene riconosciuto 
automaticamente 

• microfono con caratteristica a   
super cardioide

• convertitore A/D integrato 
• adatto per Windows* XP/Vista/7/8 o  

Mac OS* 9/X

Modello DM-500USB
Caratteristica supercardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 50‑16000Hz
Impedenza nominale 600 Ω
Sensibilità 2,5 mV/Pa
Pressione sonora max. 140 dB
Dimensioni Ø 50 mm x 210 mm
Peso 300 g
Cavo 3 m, connettore USB‑A
Collegamenti cavo montato 

DM-70/SW
Nr. ordine 23.1700

Microfono dinamico per applicazioni di 
sonorizzazione generale 

• caratteristica a cardioide
• versione in plastica
• interruttore on/off

Modello DM-70/SW
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 100‑10000Hz 
Impedenza nominale 600 Ω
Sensibilità 1,4 mV/Pa
Dimensioni Ø 53 mm x 205 mm
Peso 130 g
Cavo 3 m, low noise, jack 6,3 mm
Collegamenti cavo montato

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
Caratteristica onnidirezionale
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 30‑17000 Hz
Impedenza nominale 300 Ω
Sensibilità 2,3 mV/Pa
Pressione sonora max. 110 dB
Alimentazione ⎓ 9‑48 V, phantom
Dimensioni Ø 30 mm x 71 mm
Peso 90 g

DH-95N
Nr. ordine 23.0030

DH-95NP
Nr. ordine 23.4100

Microfono a mano dinamico a 
bassa impedenza

• con tasto voce (PTT)
• adatto specialmente per   

CB e PA
• con supporto microfono
• 300‑6000 Hz, 2,5m V/Pa/1 kHz, 

500 Ω
 

DH‑95N: Cavo spiralato di 
collegamento con   
terminali liberi
DH‑95NP: Cavo spiralato di 
collegamento con jack 6,3 mm

MH-95
Nr. ordine 23.0920

Supporto per microfoni PTT con 
fissaggio a vite.
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DRUMSET-1
Nr. ordine 23.1390

Set di microfoni per batteria, 7 parti 
composto da un microfono dinamico 
bassdrum, quattro microfoni dinamici 
snare/tomtom e da due microfoni overhead 
a condensatore 

• ottimizzato per prelevare il suono da 
batterie

• microfoni con struttura corta 
• con supporti per microfoni con filettatura 

16 mm (⅝“) per stativi e con vite addattrice 9 
mm (⅜“) per ogni microfono

• in più clip da fissare al tamburo per 
microfoni snare/tomtom

• consegna in pratica valigetta di plastica

Modello DRUMSET-1
Tipo Microfoni per batteria
Caratteristica bidirezionale (Bassdrum) 

super cardioide 
(Snare/Tomtom) 
cardioide (Overhead)

Sistema dinamico (Bassdrum) 
dinamico (Snare/Tomtom) 
Electrete (Overhead)

Gamma di frequenze audio 50‑10000 Hz (Bassdrum) 
50‑15000 Hz 
(Snare/Tomtom) 
50‑15000 Hz (Overhead)

Impedenza nominale 200 Ω
Sensibilità 1,6 mV/Pa (Bassdrum) 

2,5 mV/Pa (Snare/Tomtom) 
5,6 mV/Pa (Overhead)

Pressione sonora max. 158 dB (Bassdrum) 
157 dB (Snare/Tomtom) 
161 dB (Overhead)

Alimentazione ⎓ 48 V, phantom (Overhead)
Dimensioni Ø 50 mm x 113 mm 

(Bassdrum) 
Ø 40 mm x 93 mm 
(Snare/Tomtom) 
Ø 22 mm x 90 mm 
(Overhead) 
430 x 135 x 320 mm (Set)

Peso 1,5 kg
Collegamenti XLR, bil.

ECM-250
Nr. ordine 23.3480

Set di microfoni a elettrete con due 
microfoni overhead a elettrete 

• ottimizzato per il rilevamento del suono 
in combinazioni fra batteria e strumenti a 
percussione

• versione corta
• interruttore low‑cut, attenuazione 10 dB 

commutabile
• alimentazione phantom 48 V
• con supporto per microfono con filettatura 

16 mm per stativo (⅝“) e vite adattatore 9 
mm (⅜“)

• consegna in comoda valigetta di plastica. 

Modello ECM-250
Tipo microfono overhead
Caratteristica cardioide
Sistema elettrete
Impedenza nominale 200 Ω
Sensibilità 18/5,6 mV/Pa
Rapporto S/R 66 dB
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione 48V⎓, Phantom
Dimensioni Ø 19mm x 80mm
Peso 25 g
Collegamenti XLR, quasi‑simmetrico

UMIK-1
Nr. ordine 0112740

Microfono di rilevamento USB.
 

• Per operare direttamente su PC o laptop
• Non è richiesta l‘installazione di 

driver, il dispositivo verrà identificato 
automaticamente

• Cavo adattatore opzionale Lightning / USB è 
richiesto per il collegamento a un iPad

• Frequenza di campionamento: 48 kHz/24 bit
• Cartuccia microfono a elettrete (Ø 6 mm) 

con motivo polare cardioide
• LED di alimentazione blu
• Fornito con supporto per microfono da 

tavolo, supporto per microfono, cavo di 
collegamento USB e parabrezza

• Adatto a Windows, Mac OS e Linux

Modello UMIK-1
Caratteristica cardioide
Sistema Electret
Gamma di frequenze audio 8‑20000 Hz
Alimentazione Via USB
Sensibilità 2 mV/Pa
Pressione sonora max. 133 dB
Materiale del contenitore Alluminio
Dimensioni Ø 20 mm x 181 mm
Peso 110 g
Collegamenti Mini USB
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ECM-270
Nr. ordine 23.5140

Microfono professionale a condensatore per 
applicazioni nello studio di registrazione 
e dal vivo. Ideale per il prelievo diretto del 
suono overhead da strumenti musicali e 
dalla voce.
  

• capsula back‑elettrete a cardioide
• interruttore low‑cut
• attenuazione 10dB commutabile
• uscita a simmetria elettronica
• corpo robusto, di alta qualità, di ottone
• accessori in dotazione: valigetta rigida, 

robusta, spugna antivento, morsetto per 
stativo 16mm (⅝“)

Modello ECM-270
Tipo Microfono electret
Caratteristica cardioide
Sistema back‑elettrete
Gamma di frequenze audio 50‑18000 Hz
Impedenza nominale 200 Ω
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Rapporto S/R > 60 dB
Pressione sonora max. 135 dB
Alimentazione 48V⎓ (phantom)
Materiale del contenitore ottone
Dimensioni Ø 20mm x 150mm
Peso 140 g
Collegamenti XLR, simm.

ECM-285
Nr. ordine 23.2760

Microfono a elettrete per prelevare il suono 
di canto e strumenti musicali 

• sospensione della capsula attenuata
• funziona con alimentazione phantom 

esterna (⎓ 9‑48 V) o batteria interna 1,5 V
• interruttore ON/OFF
• con cavo di collegamento di 6m XLR/XLR 

e supporto con fissaggio a vite 16 mm 
(⅝“)/9 mm (⅜“)

ECM-310W
Nr. ordine 23.3360

Microfono a elettrete per strumenti a fiato

• collo di cigno da 8cm
• phantom power da adattatore
• venduto in pratico case in plastica

Modello ECM-285
Tipo microfono a electret
Caratteristica cardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 80‑15000 Hz
Impedenza nominale</div> 400 Ω
Sensibilità 5 mV/Pa
Pressione sonora max. 115 dB
Alimentazione 1 x 1,5 V stilo o 

⎓ 9‑48 V (Phantom)
Dimensioni Ø 26mm x 195mm
Peso 110 g
Cavo 6 m
Collegamenti XLR, bil.

Modello ECM-310W
Tipo microfono a electret
Caratteristica supercardioide
Gamma di frequenze audio 30‑17000 Hz
Impedenza nominale</div> 200 Ω
Sensibilità 4.5 mV/Pa
Pressione sonora max. 120 dB
Alimentazione ⎓ 9‑48 V (Phantom)

con adattatore 
di alimentazione

Dimensioni 140mm
Peso 155 g
Cavo 3 m
Collegamenti mini XLR 3 poli, sbil.

adattatore XLR, bil.

ECM-40
Nr. ordine 23.2230

Microfono universale a elettrete con risposta 
in frequenza lineare 

• per sistemi di misura e registrazioni audio
• curva delle frequenze allegata

Modello ECM-40
Caratteristica onnidirezionale
Sistema electret
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Impedenza nominale 500 Ω
Sensibilità 5,6 mV/Pa
Rapporto S/R > 60 dB
Pressione sonora max. 120 dB
Alimentazione ⎓ 12‑48 V, Phantom
Dimensioni Ø 13/19 mm x 158 mm
Peso 50 g
Cavo 6 m
Collegamenti XLR, bil.
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ECM-925P
Nr. ordine 23.1990

Microfono direzionale phantom a elettrete a 
cardioide commutabile fra normale e super 
cardioide con alta sensibilità 

• particolarmente indicato per registrazioni 
all‘esterno, p. es. per riprese 
cinematografiche

• con protezione antivento

Modello ECM-925P
Caratteristica cardioide/supercardioide              
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 80‑12000 Hz
Impedenza nominale normal 1kΩ, tele 2,3kΩ
Sensibilità 3/15 mV/Pa
Rapporto S/R > 40 dB
Pressione sonora max. 120 dB
Alimentazione ⎓ 9‑48 V, Phantom 

batteria 1,5 V
Dimensioni Ø 25 mm x 285 mm
Peso 460 g
Cavo 5 m
Collegamenti XLR

ECM-950
Nr. ordine 23.3280

Microfono direzionale a elettrete 
caratteristica a cardioide commutabile, per 
riprese video e cinematografiche difficili 

• Con supporto per microfono, spugna 
antivento, cavo spiralato di 50 cm, cavo di 7,5 
m e box di plastica

Modello ECM-950
Caratteristica cardioide/supercardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz
Impedenza nominale normale 1kΩ/tele 2,3kΩ
Sensibilità 3/22 mV/Pa
Rapporto S/R 60 dB
Pressione sonora max. 115 dB
Alimentazione 1,5 V stilo
Dimensioni Ø 22 mm x 285 mm
Peso 350 g
Cavo 0,5m/7,5m
Collegamenti jack 3,5 mm

ECM-600ST
Nr. ordine 23.0380

Microfono stereo a elettrete per l‘impiego 
con telecamere con l‘apposito innesto 

• con protezione antivento

Modello ECM-600ST
Caratteristica cardioide
Sistema electret
Gamma di frequenze audio 50‑18000 Hz
Impedenza nominale  2 x 600 Ω
Sensibilità 6 mV/Pa
Pressione sonora max. 120 dB
Alimentazione 1,5V stilo
Dimensioni Ø 22 mm x 201 mm
Peso 240 g
Collegamenti jack 3,5 mm stereo 

EMG-330P
Nr. ordine 23.4270

Microfono mini direzionale a elettrete con 
collo di cigno 

• trasmissione simmetrica 
• caratteristica a ipercardioide/delta
• protezione anti vento con gommapiuma
• connettore XLR a 3 poli

Modello EMG-330P
Caratteristica ipercardioide/delta
Sistema back‑electret
Gamma di frequenze audio 50‑18000 Hz
Impedenza nominale 250 Ω
Sensibilità 10 mV/Pa
Pressione sonora max. 125 dB
Alimentazione ⎓ 9‑48 V, Phantom
Dimensioni Ø 19 mm x 330 mm
Peso 125 g
Collegamenti XLR a 3 poli
Alimentazione ⎓ 9‑48 V, Phantom
Dimensioni Ø 19 mm x 330 mm
Peso 125 g
Collegamenti XLR a 3 poli
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EMG-500P
Nr. ordine 23.1980

Microfono a elettrete a collo di cigno
 

• bilanciato dal trasmettitore   
• a cardioide
• spugna antivento
• connettore XLR a 3 poli
• lunghezza totale 480 mm

Modello EMG-500P
Caratteristica cardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 80‑16000 Hz
Impedenza nominale 250 Ω
Sensibilità 5 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓ 9‑48 V, phantom
Dimensioni Ø 19 mm x 480 mm
Peso 194 g
Collegamenti XLR a 3 poli
Alimentazione ⎓ 9‑48 V, Phantom
Dimensioni Ø 19 mm x 480 mm
Peso 194 g
Collegamenti XLR a 3 poli

EMG-600P
Nr. ordine 23.2800

Microfono a elettrete a collo di cigno con 
anello rosso di LED 

• particolarmente adatto per PA
• a cardioide
• spugna antivento
• connettore XLR a 3 poli

Modello EMG-600P
Caratteristica cardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 100‑16000 Hz
Impedenza nominale 1 kΩ
Sensibilità 4 mV/Pa
Alimentazione ⎓ 3‑9 V, esterna tramite 

alimentatore opzionale
Dimensioni Ø 13/19 mm x 445 mm
Peso 190 g
Collegamenti XLR a 3 poli

EMG-610P
Nr. ordine 23.2810

Microfono a elettrete a collo di cigno con 
anello rosso di LED 

• particolarmente adatto per PA
• a cardioide
• spugna antivento
• filettatura Ø 10 mm x 40 mm

Modello EMG-610P
Caratteristica cardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 100‑16000 Hz
Impedenza nominale 1 kΩ
Sensibilità 4 mV/Pa
Alimentazione ⎓ 3‑9 V, esterna tramite 

alimentatore opzionale
Dimensioni Ø 13/19 mm x 450 mm
Peso 190 g
Collegamenti cavi aperti

EMG-648P
Nr. ordine 23.3250

Microfono a elettrete a collo di cigno con 
anello rosso di LED 

• particolarmente adatto per PA
• trasmissione simmetrica
• a cardioide
• spugna antivento

Modello EMG-648P
Caratteristica cardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 50‑16000 Hz
Impedenza nominale 300 Ω
Sensibilità 4 mV/Pa
Alimentazione ⎓ 9‑48 V, phantom
Dimensioni Ø 13/19 mm x 440 mm
Peso 175 g
Collegamenti XLR a 3 poli
Alimentazione ⎓ 9‑48 V, Phantom
Dimensioni Ø 13/19 mm x 440 mm
Peso 175 g
Collegamenti XLR a 3 poli

EMG-650P
Nr. ordine 23.4330

Microfono a elettrete a collo di cigno con 
filtro low‑cut attivabile
L‘eccellente qualità di trasmissione e 
un‘ottima comprensione della lingua parlata 
sono le caratteristiche di questo microfono. 

• a cardioide
• gamma di trasmissione a larga banda

Modello EMG-650P
Caratteristica cardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 30‑18000 Hz
Impedenza nominale 180 Ω
Sensibilità 4,5 mV/Pa
Pressione sonora max. 130 dB
Alimentazione ⎓ 9‑48 V, phantom
Dimensioni Ø 9/19 mm x 600 mm
Peso 175 g
Collegamenti XLR
Alimentazione ⎓ 9‑48 V, Phantom
Dimensioni Ø 9/19 mm x 600 mm 
Peso 175 g
Collegamenti XLR
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DMG-400
Nr. ordine 23.1550

Microfono dinamico a collo di cigno 

• eccellenti qualità sonore
• versione simmetrica
• a cardioide
• filettatura M10 (lunghezza 8 mm)
• per il montaggio dalla‘alto e frontale
• lunghezza totale 385 mm

Modello DMG-400
Caratteristica cardioide
Sistema din./cardioide
Gamma di frequenze audio 150‑12000 Hz
Impedenza nominale 500 Ω
Sensibilità 2,2 mV/Pa
Dimensioni Ø 28 mm x 385 mm
Peso 252 g
Collegamenti cavi aperti

DMG-450
Nr. ordine 23.2620

Microfono dinamico a collo di cigno 

• connessione simmetrica
• a cardioide
• contatto XLR a 3 poli
• lunghezza totale 450 mm
• con spugna antivento WS‑40

Modello DMG-450
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 80‑16000 Hz
Impedenza nominale 500 Ω
Sensibilità 1,4 mV/Pa
Dimensioni Ø 30 mm x 450 mm
Peso 170 g
Collegamenti XLR a 3 poli

DMG-600
Nr. ordine 23.1560

Microfono dinamico a collo di cigno 

• versione simmetrica
• a cardioide
• connettore XLR a 3 poli
• lunghezza totale 565 mm

Modello DMG-600
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 200‑12000 Hz
Impedenza nominale 500 Ω
Sensibilità 2 mV/Pa
Dimensioni Ø 21 mm x 565 mm
Peso 162 g
Collegamenti XLR

DMG-700
Nr. ordine 23.2630

Microfono dinamico a collo di cigno 

• connessione simmetrica
• a cardioide
• contatto XLR a 3 poli
• lunghezza totale 700 mm
• con spugna antivento WS‑40

Modello DMG-700
Caratteristica cardioide
Sistema dinamico
Gamma di frequenze audio 80‑16000 Hz
Impedenza nominale 500 Ω
Sensibilità 1,4 mV/Pa
Dimensioni Ø 30 mm x 700 mm
Peso 232 g
Collegamenti XLR a 3 poli
Dimensioni Ø 30 mm x 700 mm
Peso 232 g
Collegamenti XLR a 3 poli

DMS-1
Nr. ordine 23.3490

Base per microfono da tavolo 
per microfoni a collo di cigno
 

• interruttore on/off
• contenitore in pressofuso 

antiscivolo
• uscita XLR, bilanciata

DMS-5
Nr. ordine 23.5730

Base per microfono da tavolo 
per microfoni a collo di cigno
 

• interruttore on/off reed di alta 
qualità

• selettore per il tipo di microfono 
(elettrete/dinamico) 

• contenitore in pressofuso 
antiscivolo

• uscita XLR, bilanciata
• funzionamento tramite 

alimentazione phantom 48 V 
oppure tramite due batterie 
stilo 1,5 V (non in dotazione)
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ECM-300B
Nr. ordine 23.2390

Microfono ambientale 

• versione particolarmente compatta
• alimentazione phantom tramite adattatore 

EMA‑300P opzionale
• cavo di collegamento di 6 m, mini XLR

Modello ECM-300B
Caratteristica semicardioide
Sistema elettrete
Gamma di frequenze audio 30‑20000 Hz
Impedenza nominale 300 Ω
Sensibilità 4 mV/Pa
Pressione sonora max. 120 dB
Alimentazione 17‑48 V tram. adatt. 

alimentatore
Dimensioni Ø 43  mm x 15 mm
Peso 40 g
Cavo 6 m
Collegamenti XLR mini a 3 poli, sbil.

ECM-302B
Nr. ordine 23.2370

ECM-302B/WS
Nr. ordine 23.3630

Microfono ambientale 

• elettronica integrata per il collegamento 
diretto con l‘alimentazione phantom  ⎓ 
17‑48 V

• l‘uscita LF è a trasmissione bilanciata
• cavo di collegamento di 6 m con mini XLR 

mini  
a 3 poli/XLR
 
ECM‑302B =versione nera
ECM‑302B/WS = versione bianca

Modello ECM-302B ECM-302B/WS
Caratteristica semicardioide semicardioide
Sistema elettrete elettrete
Risp. in frequ. 30‑20000 Hz 30‑20000 Hz
Impedenza 250 Ω 250 Ω
Sensibilità 22 mV/Pa 22 mV/Pa
SPL max 140 dB 140 dB
Alimentazione ⎓ 17‑48 V, 

Phantom
⎓ 17‑48 V, 
Phantom

Peso 350 g 350 g
Cavo 6 m 6 m
Collegamenti XLR mini a 3 

poli/XLR
XLR mini a 3 
poli/XLR

ECM-304BD
Nr. ordine 23.2510

ECM-304BD/WS
Nr. ordine 23.3270

Microfono ambientale 

• commutabile fra cardioide e onnidirezionale
• alimentazione attraverso batteria bottone 

1,5 V (non in dotazione). Non è richiesta 
l‘alimentazione phantom attraverso il mixer

• cavo di collegamento di 4 m con jack 
3,5/6,3mm
ECM‑304BD = versione nera
ECM‑304BD/WS = versione bianca

Modello ECM-304BD ECM-304BD/WS
Caratteristica cardioide/onnidi‑

rezionale
cardioide/onnidi‑
rezionale

Sistema elettrete elettrete
Gamma frequ. 
audio

30‑20000 Hz 30‑20000 Hz

Impedenza 
nominale

600 Ω/1000 Ω 600 Ω/1000 Ω

Sensibilità 7 mV/Pa 7 mV/Pa
Alimentazione bottone 1,5 V 

(LR44)
bottone 1,5 V 
(LR44)

Peso 300 g 300 g
Cavo 4 m 4 m
Collegamenti jack 3,5/6,3 mm/ jack 3,5/6,3 mm

ECM-306B/SW
Nr. ordine 23.5790

ECM-306B/WS
Nr. ordine 23.5800

Microfono ambientale 

• interruttore on/off con spia di funzionamento
• low‑cut e smorzamento 10 dB commutabile
• elettronica integrata per il collegamento 

diretto con un‘alimentazione 
phantom ⎓ 17‑48 V

• uscita LF bilanciata elettronicamente
• cavo di collegamento di 6 m con XLR mini a 3 

poli/XLR
• consegna in valigetta di plastica imbottita di 

gomma piuma
ECM‑306B/SW = versione nera
ECM‑306B/WS = versione bianca

Modello ECM-306B/SW ECM-306B/WSW
Caratteristica semicardioide 

super
semicardioide 
super

Sistema elettrete elettrete
Gamma frequ.  
audio

30‑20000 Hz 30‑20000 Hz

Impedenza 
nominale

250 Ω 250 Ω

Sensibilità 22 mV/Pa 22 mV/Pa
Pressione sonora 
max.

130 dB 130 dB

Alimentazione ⎓ 17‑48 V, 
Phantom

⎓ 17‑48 V, 
Phantom

Dimensioni 90 x 16 x 90 mm 90 x 16 x 90 mm
Peso 200 g 200 g
Cavo 6 m 6 m
Collegamenti XLR mini a 3 

poli/XLR
XLR mini a 3 
poli/XLR
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BH-009
Nr. ordine 22.1280

Cuffia stereo professionale con microfono 
headset dinamico 

• sistema con chiusura ottimale per 
sopprimere rumori esterni

• ottime caratteristiche sonore, confortevole 
da portare 

• archetto microfono flessibile, ribaltabile, a 
regolazione continua 

• cuscinetti e appoggi imbottiti
• cavo di 2 m, da un lato solo, con jack 3,5 

mm; adattatori 6,3 mm in dotazione

Modello BH-009
Trasduttore per cuffie neodimio, Ø 40 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 100 mW
Risp. in freq. cuffie 20‑20000 Hz
Impedenza nominale cuffia 250 Ω
Sensibilità cuffia 117 dB/1 mW
Risp in freq. microfono 120‑6000 Hz
Impedenza microfono 600 Ω
Sistema microfonico dinamico, cardioide
Sensibilità del microfono 1, 8 mV/Pa/1 kHz
Cavo 2 m, da un solo lato
Connettore 2 x jack 3,5 mm
Adattatore 2 x jack 6,3 mm
Peso senza cavo 375 g

BH-009S
Nr. ordine 22.1290

Cuffia stereo professionale con microfono 
headset dinamico 

• sistema chiuso    
• ottime caratteristiche sonore, confortevole 

da portare 
• archetto microfono flessibile, ribaltabile, a 

regolazione continua  
• cuscinetti e appoggi imbottiti
• cavo di 2 m, da un lato solo, con jack 3,5 

mm; due adattatori 6,3 mm in dotazione                  

Modello BH-009S
Trasduttore per cuffie neodimio, Ø 40 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 100 mW
Risp. in freq. 20‑20000 Hz
Impedenza nominale cuffia 250 Ω
Sensibilità cuffia 117 dB/1 mW
Risp. in freq. microfono 120‑6000 Hz
Impedenza microfono 600 Ω
Sistema microfonico dinamico, cardioide
Sensibilità del microfono 1, 8 mV/Pa/1 kHz
Cavo 2 m, da un lato solo
Connettore 2 x jack 3,5 mm
Adattatore 2 x jack 6,3 mm
Peso senaz cavo 277g

MD-6000
Nr. ordine 22.1260

Cuffia professionale stereo per DJ 

• sistema chiuso
• auricolari pieghevoli e girevoli
• cuscinetti ed appoggi imbottiti 
• cavo spiralato di 3 m da un solo lato
• jack 3,5 mm dorato con adattatore 6,3 mm

Modello MD-6000

Tipo Cuffia
Trasduttore per cuffie neodimio, Ø 50 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 100 mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑22000 Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 110 dB/mW
Cavo 3 m, da un solo lato
Connettore jack 3,5mm, 

dorato
Adattatore jack 6,3 mm, 

dorato
Peso senza cavo 280 g

MD-5000DR
Nr. ordine 22.0860

Cuffia professionale stereo das tudio

• sistema chiuso
• ottima riproduzione dei bassi
• forma extra ergonomica
• cuscinetti ed appoggi imbottiti 
• cavo spiralato di 3 m da un solo lato
• jack 3,5 mm dorato con adattatore 6,3 mm

Modello MD-5000DR

Tipo Cuffia
Trasduttore per cuffie neodimio, Ø 40 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 500 mW
Range di trasmissione 
cuffie

10‑20000 Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 105 dB/mW
Cavo 3 m, da un solo lato
Connettore jack 3,5mm, 

dorato
Adattatore jack 6,3 mm, 

dorato
Peso senza cavo 260 g
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ZZMD008

• Le cuffie portatili per eccellenza, comode 
morbide e dal suono cristallino. 

• Particolarmente indicate per i lunghi viaggi
• Leggere ergonomice e di design.

ZZMD801

• Cuffia a padiglioni chiusi utraconfort.
• Driver al neodimio, sistema dinamico da 

40mm
• Cavo intercambiabile con ingresso da un 

solo padiglione.
• Connettore placcato oro.
• Adattatore 3.5‑6.3mm incluso.
• Peso 160g cavo da 1.5m incluso.

ZZMD1200

• Cuffia a padiglioni chiusi da DJ.
• Leggera comoda e ripiegabile per un facile 

trasporto.
• Sistema dinamico da 50mm.
• Il materiale di costruzione in ABS 

anticorrosione è particolarmente adatta ad 
un uso intensivo.

ZZMD3900

• Cuffia a padiglioni chiusi professionale.
• Driver al neodimio da 50mm.
• Costruzione in alluminio e plastica caricata 

per offrire il massimo confort e la massima 
durata.

• Cavo intercambiabile con ingresso da un 
solo padiglione.

Modello ZZMD008
Trasmissione via cavo
Driver neodimio 30mm
Trasduttore dinamico
Pot max di ingresso 50 mW
Risposta in frequenza 20‑20000
Impedenza nominale 32 Ω
Sensibilità 110 dB/mW
Plug 3,5mm

Modello ZZMD801
Trasmissione via cavo
Driver neodimio 40mm
Trasduttore dinamico
Pot max di ingresso 70 mW
Risposta in frequenza 20‑20000
Impedenza nominale 32 Ω
Sensibilità 110 dB/mW
Plug 3,5‑6,3mm

Modello ZZMD1200
Trasmissione via cavo
Driver neodimio 50mm
Trasduttore dinamico
Pot max di ingresso 90 mW
Risposta in frequenza 20‑20000
Impedenza nominale 32 Ω
Sensibilità 110 dB/mW
Plug 3,5‑6,3mm

Modello ZZMD3900
Trasmissione via cavo
Driver neodimio 50mm
Trasduttore dinamico
Pot max di ingresso 110 mW
Risposta in frequenza 20‑20000
Impedenza nominale 32 Ω
Sensibilità 110 dB/mW
Plug 3,5‑6,3mm
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ACCE        ORIES

AURICOLARI STEREO CON MICROFONO

Design ultracompatto, qualità digitale, bassi profondi e definiti
Sistema di riduzione rumore ambientale “no noise technology”
Attacco universale da 3.5mm compatibile con
smartphone, music player, e-book, laptop e molto altro

ZZACC1

NEW

CAVO USB CARICABATTERIE IOS E ANDROID

Cavo di ricarica per smartphone e tablet.
Combina design e solidità.
Conduttore in rame purissimo.
Altissima qualità con protezione dalle interferenze.

ZZACC2

PAZZMAN
SPEAKER BLUETOOTH COMPATTO

Mini speaker BT ad alte prestazioni compatibile con
laptop, iPad, iPhone, Android
Microfono integrato
Distanza di ricezione oltre i 10m
Ventosa per fissaggio su qualsiasi superficie liscia
Anello portachiavi

ZZBEAT
BERRETTO CON CUFFIE BLUETOOTH INTEGRATE E MICROFONO
FUNZIONE ONETOUCH MUSICA E PARLATO

Megabass music experience
Bluetooth versione V 4.2+EDR compatibile con
laptop, iPad, iPhone, Android
Microfono integrato con distanza di trasmissione maggiore di 1m
Tessuto lavorato a maglia, alla moda e caldo
Batteria agli ioni di litio a lunga durata ricaricabile via USB
Funzionamento continuo 6-8 ore con singola carica
Supporta la visualizzazione della carica della batteria su iPhone
Distanza di ricezione maggiore di 10m
Ideale per le telefonate d’inverno

BLRS VE NR

BLRS VE NR
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MD-480
Nr. ordine 22.1190

Cuffia stereo 

• per impieghi universali
• struttura compatta 
• sistema chiuso
• padiglioni e archetto imbottiti
• cavo spiralato di 1,2 m da un solo lato
• jack 3,5 mm con adattatore 6,3 mm

Modello MD-480
Trasduttore per cuffie neodimio, Ø 38 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 200 mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 95 dB/mW
Cavo 1‑2 m, da un solo lato
Connettore jack 3,5 mm
Adattatore jack 6,3 mm
Peso senza cavo 150 g

MD-460
Nr. ordine 22.1310

Cuffia stereo design 

• ottima performance acustica 
• sistema aperto
• padiglioni pieghevoli e girevoli 
• cuscinetti e poggiatesta imbottiti
• cavo di collegamento di 1,2 m con 

rivestimento di tessuto, staccabile, con jack 
dorato 3,5 mm

Modello MD-460
Tipo Cuffie
Tipo di trasmissione Cavi
Trasduttore per cuffie Ø 30 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 100 mW
Range di trasmissione 
cuffie

10‑20000 Hz

Impedenza nominale cuffia 8,2 kΩ
Cavo 1,2 m, da un 

lato solo
Connettore jack, 3,5 mm, 

dorato
Peso senza cavo 120 g

MD-350
Nr. ordine 22.0620

Cuffia stereo
 

• per impieghi universali
• struttura compatta 
• sistema chiuso
• cuscinetti imbottiti
• cavo spiralato di 3 m da un solo lato
• jack 3,5 mm con filettatura per una 

connessione sicura con l‘adattatore 6,3 mm 
in dotazione

Modello MD-350
Trasduttore per cuffie neodimio, Ø 40 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 100 mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 105 dB/mW
Cavo 3 m, da un solo lato
Connettore jack 3,5 mm
Adattatore jack 6,3 mm
Peso senza cavo 180 g

MD-4800
Nr. ordine 22.1250

Cuffia professionale stereo per DJ 

• sistema chiuso
• auricolari pieghevoli e girevoli
• cuscinetti ed appoggi imbottiti
• cavo spiralato di 3 m da un solo lato
• jack 3,5 mm dorato con adattatore 6,3 mm

Modello MD-4800
Tipo Cuffia
Trasduttore per cuffie neodimio,  Ø 50 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 300 mW
Range di trasmissione 
cuffie

18‑20000 Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 105 dB/mW
Cavo 3 m, da un solo lato
Connettore jack 3,5 mm
Adattatore jack 6,3 mm
Peso senza cavo 255 g
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MDH-6300
Nr. ordine 22.1090

Cuffia DJ mono da mano 

• trasduttore potente con magnete al 
neodimio Ø 50 mm

• sistema chiuso
• padiglione girevole
• cuscinetto imbottito
• impugnatura ergonomica, imbottita
• cavo spiralato (1,3‑2,8m) asportabile, con 

presa XLR bloccante e jack angolato 6,3mm
• con borsa di trasporto

Modello MDH-6300
Trasduttore per cuffie neodimio, Ø 50 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 3500 mW
Range di trasmissione 
cuffie

10‑22000 Hz

Impedenza nominale cuffia 46 Ω
Sensibilità cuffia 96 dB/mW
Cavo 1,3‑2,8m 
Connettore jack 6,3mm
Peso senza cavo 152 g

MD-390
Nr. ordine 22.0100

Cuffia stereo 

• per impieghi universali 
• sistema chiuso
• cuscinetti e headset imbottiti
• cavo di 1,5 m da un solo lato
• jack 3,5 mm dorato con adattatore 6,3 mm

Modello MD-390
Trasduttore per cuffie neodimio, Ø 40 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 100 mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000 Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Cavo 1,5 m, da un 

solo lato
Connettore jack 3,5 mm, 

dorato
Adattatore jack 6,3 mm, 

dorato
Peso senza cavo 160 g

MD-306
Nr. ordine 22.1070

Cuffia stereo 

• versione particolarmente leggera
• padiglioni girevoli
• cuscinetti imbottiti
• cavo di 1,2 m da un solo lato con jack 3,5 mm

Modello MD-306
Trasduttore per cuffie Neodimio, Ø 30 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 50 mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 110 dB/mW
Cavo 1,2m, da un solo lato
Connettore jack 3,5 mm
Peso senza cavo 50 g

MD-302
Nr. ordine 22.1160

Cuffia stereo 

• versione particolarmente leggera
• padiglioni girevoli
• cavo di 1,2 m da un solo lato con jack stereo 

3,5 mm 

Modello MD-302
Trasduttore per cuffie neodimio, Ø 30 mm
principio trasduttore dinamico
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 110 dB/mW
Cavo 1,2m, da un solo lato 
Connettore jack 3,5 mm, nichelato
Peso senza cavo 50 g
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MD-260
Nr. ordine 22.0760

Cuffia stereo 

• comoda e sicura da indossare con archetto 
per orecchio e nuca

• cuscinetti di gommapiuma staccabili
• cavo asimmetrico
• cavo di collegamento di 1,5 m con jack 

stereo 3,5 mm

Modello MD-260
Trasduttore per cuffie Ø 30 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 80 mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 101 dB/mW
Cavo 1,5m, da un solo lato 
Connettore jack 3,5 mm, stereo
Peso senza cavo 35 g

MD-39
Nr. ordine 22.0070

Cuffia stereo 

• suono equilibrato
• cuffia universale 
• versione particolarmente leggera
• cavo di 1,2 m con jack stereo 3,5 mm 

Modello MD-39
Trasduttore per cuffie ferrite
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 100mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Cavo 1,1 m
Connettore jack 3,5 mm
Peso senza cavo 28 g

MD-22
Nr. ordine 22.1270

Cuffia stereo 

• ideale per guide turistiche, autobus, 
ospedali o alberghi

• cavo di 1,5 m con jack stereo 3,5 mm 
• confezione singola in sacchetto di plastica

Modello MD-22
Trasduttore per cuffie ferrite, Ø 27 mm
Potenza d‘ingresso max. 20 mW
Cavo 1,5 m
Connettore jack 3,5 mm
Peso senza cavo 25 g

SE-80
Nr. ordine 22.0330

Auricolare stereo in‑ear 

• ottimo suono con acuti brillanti e bassi 
potenti

• auricolare di silicone per tenuta comoda; 
con 1 coppia di ricambio

• jack stereo 3,5 mm

Modello SE-80
Trasduttore per cuffie neodimio, Ø 10 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 15 mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 103 dB/mW
Cavo 1,2 m
Connettore jack 3,5 mm stereo
Peso senza cavo 4 g
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SE-62
Nr. ordine 22.0940

Auricolare stereo in‑ear 

• suono equilibrato, nitido con bassi saturi
• con 2 coppie di cuscinetti plasmabili in varie 

forme
• con borsetta
• jack stereo 3,5 mm dorato

Modello SE-62
Trasduttore per cuffie Ø 10 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 50 mW
Range di trasmissione 
cuffie

10‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 16 Ω
Sensibilità cuffia 103 dB/mW
Cavo 1 m
Connettore jack 3,5 mm stereo
Peso senza cavo 4 g

SE-30
Nr. ordine 22.0110

Auricolare stereo in‑ear 

• auricolare universale di controllo 
• auricolare di silicone per tenuta perfetta
• jack stereo 3,5 mm

Modello SE-30
Trasduttore per cuffie Ø 10 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 50 mW
Range di trasmissione 
cuffie

100‑18000 Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 90 dB/mW
Cavo 1,2 m
Connettore jack 3,5 mm stereo
Peso senza cavo 4 g

SE-52
Nr. ordine 22.0060

Auricolare stereo 

• ottimizzato per fonti mobili di musica 
• suono equilibrato
• jack stereo 3,5 mm

Modello SE-52
Trasduttore per cuffie Ø 10 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 30 mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000 Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 108 dB/mW
Cavo 1,2 m
Connettore jack 3,5 mm stereo
Peso senza cavo 6 g

SE-20
Nr. ordine 22.0700

Auricolare stereo ideale per guide turistiche, 
autobus, ospedali o alberghi 

• cuscinetti intercambiabili
• jack 3,5 mm stereo
• confezione singola in sacchetto di plastica

Modello SE-20
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 20 mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 98 dB/mW
Cavo 1,2 m
Connettore jack 3,5 mm stereo
Peso senza cavo 3 g
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ES-200
Nr. ordine 22.0130

Auricolare mono 

• staffa di gomma e capsula regolabile in 
altezza per comfort ottimale

• sistema dinamico 32 Ω
• cavo di collegamento di 1 m e jack mono 3,5 

mm.

Modello ES-200
Trasduttore per cuffie ferrite
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 100 mW
Range di trasmissione 
cuffie

100‑18000Hz 

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 100 dB/mW
Cavo 1 m
Connettore jack 3,5 mm mono
Peso senza cavo 22 g

ES-16
Nr. ordine 22.0740

Auricolare mono 

• 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
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 50 mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 105 dB/mW
Cavo 1,2m
Connettore jack 3,5 mm stereo
Peso senza cavo 8 g

ES-220
Nr. ordine 22.0190

Auricolare mono
 

• staffa collaudata per perfetta tenuta
• sistema magnetico di 8Ω
• cavo di collegamento di 1,5 m e jack 3,5 mm

Modello ES-220
Trasduttore per cuffie ferrite
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 100 mW
Range di trasmissione 
cuffie

100‑18000Hz

Impedenza nominale cuffia 8 Ω
Sensibilità cuffia 125 dB/mW
Cavo 1,5 m
Connettore jack 3,5 mm, mono
Peso senza cavo 30 g

ES-230
Nr. ordine 22.0250

Auricolare mono versione leggera 

• staffa anulare flessibile comoda da 
indossare

• sistema magnetico di 8Ω
• cavo di collegamento di 1,5m con jack mono 

3,5 mm

Modello ES-230
Trasduttore per cuffie Neodimio, Ø 23 mm
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 40 mW
Range di trasmissione 
cuffie

20‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 8 Ω
Sensibilità cuffia 110 dB/mW
Cavo 1,5 m
Connettore jack 3,5 mm, mono
Peso senza cavo 20 g

ES-10
Nr. ordine 22.0590

Auricolare, mono
 

• staffa di plastica per tenuta perfetta
• sistema dinamico 32Ω
• cavo di collegamento di 1m e jack mono 3,5 

mm.

Modello ES-10
Trasduttore per cuffie Mylar, Ø 15 mm 
principio trasduttore dinamico
Potenza d‘ingresso max. 30 mW
Range di trasmissione 
cuffie

30‑20000Hz

Impedenza nominale cuffia 32 Ω
Sensibilità cuffia 110 dB/mW
Cavo 1m
Connettore jack 3,5 mm, mono
Peso senza cavo 11 g

S-83
Nr. ordine 22.0140

Auricolare 

• sistema magnetico, 8 Ω
• con cavo e jack 3,5 mm

Modello ES-10
Tipo auricolare singolo 
principio trasduttore magnetico
Impedenza nominale cuffia 8 Ω
Connettore jack 3,5 mm, mono
Peso senza cavo 7 g
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MCE-400
Nr. ordine 23.3660

Capsule di qualità per microfoni a elettrete 
(onnidirezionale) per montaggio su circuito 
stampato, passo 2,5.

Modello MCE-400
Caratteristica onnidirezionale
Banda passante 50‑16000 Hz
Sensibilità 7,9 mV/Pa
Impedenza di uscita 2,2 kΩ
Rapporto S/R > 58 dB
Condensatore d‘accoppiam. 0,1‑4,7µF
Temp. di esercizo ammessa 0‑40 °C
Alimentazione ⎓ 1,5‑10 V/0,5 mA
Dimensioni Ø 9,7 mm x 6,7 mm
Peso 1 g

MCE-4001
Nr. ordine 23.6740

Capsula microfonica elettrete di qualità in 
subminiatura (caratteristica onnidirezionale)

Modello MCE-4001
Caratteristica onnidirezionale
Banda passante 20‑20000 Hz
Sensibilità 6,3 mV/Pa
Pressione sonora max. 115 dB
Impedenza di uscita 2,2 kΩ
Rapporto S/R > 58 dB
Temp. di esercizo ammessa 0‑40 °C
Alimentazione ⎓ 1‑10 V/0,5 mA
Dimensioni Ø 6 mm x 5,2 mm
Peso 1 g

MCE-401
Nr. ordine 23.3670

Capsule di qualità per microfoni a elettrete 
(onnidirezionale) con cavo schermato di 150 
mm con terminali isolati, stagnati.

Modello MCE-401
Caratteristica onnidirezionale
Banda passante 50‑16000 Hz
Sensibilità 7,9 mV/Pa
Impedenza di uscita 2,2 kΩ
Rapporto S/R > 58 dB
Condensatore d‘accoppiam. 0,1‑4,7µF
Temp. di esercizo ammessa 0‑40 °C
Alimentazione ⎓ 1,5‑10 V/0,5 mA
Dimensioni Ø 9,7 mm x 6,7 mm
Peso 2 g

MCE-404U
Nr. ordine 23.3690

Capsula back electret di qualità (a 
cardioide).

Modello MCE-404U
Caratteristica Cardioide
Banda passante 100‑16000 Hz
Sensibilità 3,2 mV/Pa
Impedenza di uscita 680 Ω
Rapporto S/R > 60 dB
Condensatore d‘accoppiam. 0,1‑4,7µF
Temp. di esercizo ammessa 0‑40 °C
Alimentazione ⎓ 1,5‑10 V/0,5 mA
Dimensioni Ø 9,7 mm x 5,2 mm
Peso 1 g

MCE-4500
Nr. ordine 23.3700

Capsula di qualità per microfono di 
misura back electret in subminiatura 
(onnidirezionale), dimensioni ridotte.

Modello MCE-4500
Caratteristica onnidirezionale
Banda passante 20‑16000 Hz
Sensibilità 6,3 mV/Pa
Impedenza di uscita 2,2 kΩ
Rapporto S/R > 58 dB
Condensatore d‘accoppiam. 0,1‑4,7µF
Temp. di esercizo ammessa 0‑40 °C
Alimentazione ⎓ 1,5‑10 V/0,5 mA
Dimensioni Ø 6 mm 2,7 mm
Peso 1 g
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Modello MD-36
Caratteristica onnidirezionale
Banda passante 400‑5000 Hz
Sensibilità 2,82 mV/Pa
Impedenza di uscita 500 Ω

MD-36

Cartuccia microfono dinamica, riproduzione 
vocale molto chiara.
Ø 36 mm x 18,5 mm

MCER-4
Nr. ordine 23.3640

Supporto per capsule per microfoni di 
gomma, per la protezione e per il montaggio 
corretto di capsule all‘elettrete. Per capsule 
con diametro di 9,7 mm

MCER-5
Nr. ordine 23.3650

Supporto per capsule per microfoni di 
gomma, per la protezione e per il montaggio 
corretto di capsule all‘elettrete. Per capsule 
con diametro di 6 mm

MD-110
Nr. ordine 23.3720

Capsula dinamica per microfono
a cardioide, anche come ricambio per 
DM‑1100

Modello MD-110
Caratteristica Cardioide
Banda passante 50‑16000Hz
Sensibilità 2 mV/Pa
Impedenza di uscita 600 Ω

MD-821HT
Nr. ordine 23.5470

Capsula di ricambio per microfono, 
dinamica, a cardioide, p.es. per i microfoni a 
mano TXS‑821HT e TXS‑822HT.

Modello MD-821HT
Caratteristica Cardioide
Banda passante 50‑15000 Hz
Sensibilità 2,5 mV/Pa
Impedenza di uscita 600 Ω/1kHz

SA-18
Nr. ordine 23.1210

Capsula per microfono dinamico,
onnidirezionale con membrana protetta.
Ø 23 mm x 11,5 mm

Modello SA-18
Caratteristica onnidirezionale
Banda passante 100‑10000 Hz
Sensibilità 2,5 mV/Pa
Impedenza di uscita 200 Ω

WS-100
Nr. ordine 23.2750

Spugna anti vento per microfoni 
per impieghi professionali 

• ricoperto di tessuto
• braccio metallico regolabile
• morsetto per stativo

WS-950
Nr. ordine 23.3760

Spugna anti vento per microfoni 
di gomma piuma nera 

• per microfoni con Ø 21‑26 mm
• dimensioni Ø 40 mm x 145 mm
• p. es. per ECM‑950
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WS-10
Nr. ordine 23.2560

Spugna anti vento per microfoni 
di gomma piuma nera 

• per microfoni con Ø 7‑9 mm
• dimensioni Ø 14 mm x 15 mm
• per esempio per ECM‑300L

WS-100/SW
Nr. ordine 23.5390

Spugna anti vento per microfoni, 
di gomma piuma nera 

• per microfoni con Ø 6‑8 mm
• dimensioni Ø 18 mm x 32 mm
• adatta per esempio per serie 

HSE‑100 

WS-150/SK
Nr. ordine 23.4310

WS-150/SW
Nr. ordine 23.4320

Spugna anti vento per microfoni, 
4 pezzi, in gomma piuma
 

• per microfoni con Ø 4‑6 mm
• dimensioni Ø 11 mm x 12 mm

WS-20
Nr. ordine 23.2570

Spugna anti vento per microfoni 
di gomma piuma nera 

• per microfoni con Ø 12‑14 mm
• dimensioni Ø 20 mm x 22 mm
• per esempio per ECM‑3003, 

ECM‑3005

WS-200/SK
Nr. ordine 23.5400

WS-200/SW
Nr. ordine 23.5410

Spugna anti vento per microfoni, 
di gomma piuma color beige 
(SK) o nera (SW) 

• per microfoni con Ø 2‑4 mm
• dimensioni Ø 7 mm x 15 mm

WS-3
Nr. ordine 23.1250

Spugna anti vento per microfono 
di gomma piuma nera 

• per microfoni con Ø 40‑50 mm
• dimensioni Ø 40 mm x 70 mm 
• adatta p. es. per DM‑2500

WS-30
Nr. ordine 23.2580

Spugna anti vento per microfoni 
di gomma piuma nera 

• per microfoni con Ø 11‑15 mm
• dimensioni Ø 30 mm x 51mm
• per esempio per ECM‑200, 

PAM‑10

WS-300/SK
Nr. ordine 23.5420

WS-300/SW
Nr. ordine 23.5430

Spugna anti vento per microfoni, 
di gomma piuma color beige 
(SK) o nera (SW) 

• per microfoni con Ø 4‑6 mm
• dimensioni Ø 17 mm x 29 mm

WS-40
Nr. ordine 23.2590

Spugna anti vento per microfoni 
di gomma piuma nera 

• per microfoni con Ø 21‑26 mm
• dimensioni Ø 39 mm x 55 mm
• per esempio per DMG‑600

WS-5
Nr. ordine 23.1260

Set di spugne anti vento pe 
rmicrofoni di gomma piuma, 5 
colori (blu, giallo, verde, rosso, 
nero).  

• per microfoni con Ø 40‑50 mm
• dimensioni Ø 35 mm x 70 mm 
• adatti p. es. per DM‑2500

WS-50
Nr. ordine 23.2600

Spugna anti vento per microfoni 
di gomma piuma nera 

• versione lunga
• per microfoni con Ø 21‑26 mm
• dimensioni Ø 42 mm x 65 mm
• per esempio per ECM‑100, 

ECM‑600ST

WS-60
Nr. ordine 23.2610

Spugna anti vento per microfoni 
di gommapiuma nera
 

• per microfoni con Ø 40‑50 mm
• dimensioni Ø 60 mm x 70 mm
• per esempio per DM‑2500 e 

microfoni uguali
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EP-302
Nr. ordine 22.1170

Cuscinetti di gomma piuma 
per cuffie 4 pezzi neri, per 
MD‑302 o cuffie simili.

Apertura: normale 39 x 48 mm,  
max. 56 x 62 mm. 

EP-4
Nr. ordine 22.0220

Set di cuscinetti di gomma 
piuma per cuffie, rotondi  con 
due paia (blu/nero) per cuffie 
piccole, p. es. MD‑39.

Apertura:  normale Ø 18 mm,  
max. Ø 35 mm. 

EP-6/SW
Nr. ordine 22.1150

Cuscinetti di gomma piuma 
per auricolari 6 pezzi neri, per 
SE‑50, SE‑20 o auricolari simili.

Apertura: normale Ø 7,5 mm, 
max. Ø 15 mm. 

NTA-2SE
Nr. ordine 23.5210

Adattatore
Jack maschio stereo 3,5 mm su 
jack femmina stereo 2,5 mm.
Per il collegamento dei 
microfoni headset ed archetto 
HSE‑60A/SK, HSE‑70A/SK, 
HSE‑150A/SK e HSE‑152A/SK.

NTA-3A
Nr. ordine 23.5220

Adattatore
Presa mini XLR a 3 poli su jack 
femmina stereo 2,5 mm.
Per il collegamento dei 
microfoni headset ed archetto 
HSE‑60A/SK, HSE‑70A/SK, 
HSE‑150A/SK e HSE‑152A/SK.

NTA-4M
Nr. ordine 23.5230

Adattatore
Presa mini XLR a 4 poli su jack 
femmina stereo 2,5 mm.
Per il collegamento dei 
microfoni headset ed archetto 
HSE‑60A/SK, HSE‑70A/SK, 
HSE‑150A/SK e HSE‑152A/SK.

NTA-4SH
Nr. ordine 23.5240

Adattatore
Presa mini XLR a 4 poli su jack 
femmina stereo 2,5 mm.
Per il collegamento dei 
microfoni headset ed archetto 
HSE‑60A/SK, HSE‑70A/SK, 
HSE‑150A/SK e HSE‑152A/SK.

HSE-70C
Nr. ordine 23.5200

Cavo sostitutivo di collegamento 
per il microfono archetto 
HSE‑70A/SK, HSE‑150A/SK, 
HSE‑152A/SK. Lunghezza 1,2 m.

MH-2/SK
Nr. ordine 23.5770

MH-2/SW
Nr. ordine 23.5780

Clip di fissaggio 
• per cavi di collegamento di 

microfoni headset o archetto
• versione metallica verniciata di 

color beige (/SK) o nero (/SW)
• per cavi fino a Ø 1,5 mm

PB-05E
Nr. ordine 25.5680

Interruttore automatico per 
microfoni con sensore ottico di 
distanza 

• per microfoni dinamici con 
uscita bilanciata

• funzionamento con tensione 
phantom 48 V

• distanza impostabile 0‑1,5 m, 
angolo di rilevamento 15°

ILA-1020
Nr. ordine 21.2840

Riduttori passivi del livello 
• attenuazione regolabile a 3 

livelli 110 dB/15 dB/20 dB
• RCA maschio su RCA femmina
• contatti dorati
• non richiede alimentazione 
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RF-GENERATOR1
Nr. ordine 25.6000

Generatore di segnali HF,  23,4‑6000 MHz 

• generatore HF pienamente programmabile
• genera segnali di portanti e wobble 

di  23,4 MHz a 6 GHz 
• uso comodo
• in collegamento con RF‑Explorer/3 o 

RF‑EXPLORER/6 e con il software Windows 
per il RF‑Explorer si crea un tracking‑
generator potente che permette fra le 
altre cose un’analisi scalare, riferita 
all’ampiezza, della rete HF (SNA) di filtri, 
amplificatori e di altri componenti HF a 2 
porte

• slot d’estensione per moduli futuri
• risoluzione frequenza: 1 kHz
• stabilità frequenza: 0,5 ppm
• ampiezza ‑10 dBm a 0 dBm opp. ‑40 dBm a 

‑30 dBm con attenuatore 30 dB integrato

• passi d’ampiezza: 3 dB
• precisione d’ampiezza: ±0,5 dB normalizzata 

opp. ±3 dB assoluta
• contatto SMA 50 ohm
• porta mini‑USB2.0 per il collegamento con 

un PC o laptop nonché per ricaricare la 
batteria ricaricabile interna con polimeri di 
litio di 860 mAh

• dimensioni: 71 x 122 x 25 mm
• peso: 185 g                      

RF-EXPLORER/3
Nr. ordine 25.4670

RF-EXPLORER/6
Nr. ordine 25.7370

HF‑spectrum‑analyser in un contenitore 
compatto d’alluminio con due antenne 
(contatto SMA) per le varie frequenze, fra 
l’altro per evitare collisioni di frequenze 
durante l’istituzione di sistemi di 
trasmissione nelle frequenze indicate sopra.
 

• controllo a tempo reale del settore usato 
per le frequenze con rappresentazione di 
frequenza e livello (dBm e dBµV)

• display grafico retroilluminato, ad alto 
contrasto (128 x 64 pixel)

• funzione auto‑marker e posizionamento 
manuale del marker per una definizione 
individuale della portante

• analizzatore WiFi speciale con 
rappresentazione di 13 canali WLAN

• funzione max‑hold, per riconoscere con 
sicurezza delle portanti HF estremamente 
corte (ulteriori modi: Normal, Max, Average, 
Overwrite)

• interfaccia USB2.0 mini per il collegamento 
con un PC o laptop nonché per ricaricare la 
batteria interna ai polimeri di litio di 860 mAh

• con borsa di trasporto e cavo USB
• software client con analisi in tempo reale 

per Windows* XP/Vista/Win7/Win 8 (versioni 
a 32/64 Bit) scaricabili da www.monacor.
com

• dimensioni : 71 x 122 x 25 mm
• antenna LTE disponibile come opzione 

RF‑27LTE

RF‑EXPLORER/3: 15‑2700 MHz, accu 
860 mAh, peso 200 g
RF‑EXPLORER/6: 15‑2700 MHz, 
4850‑6100 MHz, accu 1000 mAh, peso 210 g
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RF-HOLDER
Nr. ordine 25.0020

Supporto per la serie RF 

• plastica blu di 3 mm
• fornitura come set
• dimensioni: 90 x 105 x 90 mm 

(montato)
• peso: 90 g

 
Apparecchio non compreso.

RF-COVER/BL
Nr. ordine 25.7000

RF-COVER/GE
Nr. ordine 25.7010

RF-COVER/RT
Nr. ordine 25.8000

RF-COVER/SW
Nr. ordine 25.8010

Copertura protettiva per la serie 
RF 

Apparecchio non compreso.

RF-1700NFA
Nr. ordine 06.8920

Antenna loop di campo vicino 
per analizzatori di spettro HF 

• gamma di frequenze: 1 MHz a 
7 GHz

• contatto SMA

RF-2400DA
Nr. ordine 06.8930

RF-5800DA
Nr. ordine 06.8950

Antenna direzionale per 
analizzatori di spettro HF 

• contatto SMA

RF-2458CL
Nr. ordine 06.8940

Antenna trifoglio (Clover Leaf) 
per analizzatori di spettro HF 

• gamma di frequenze: 2,4 GHz, 
5,8 GHz

• contatto SMA

RF-27LTE
Nr. ordine 06.8730

Antenna per analizzatori di 
spettro HF 

• migliora la ricezione di 
frequenze LTE

• ribaltabile 90°, a scatti di 15°

Modello RF-401KIT
Range di frequenza 1‑7000MHz
Dimensioni 165 x 45 x 77mm
Peso 150g
Connessioni SMA

RF-401KIT
Nr. ordine 06.9210

Kit antenna per analizzatori di spettro 
RF‑EXPLORER/3, RF‑EXPLORER/6 e 
generatore di radiofrequenza  
RF‑GENERATOR1

• 4 antenne per 4 differenti applicazioni:

1 loop near field antenna (Ø 25 mm)
1 loop near field antenna (Ø 15 mm)
1 loop near field antenna (Ø 4 mm)
1 E‑field antenna (10 mm)

• Contatto SMA (10cm)
• Connettore SMA (SMA‑100PUSH)
• Range di frequenza 1MHz fino a 7GHz
• Comoda scatola in legno per il trasporto
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EMA-1
Nr. ordine 23.2120

Adattatore di alimentazione phantom 

• per microfoni e capsule microfoniche 
elettrete

• anche come adattatore phantom per mixer 
con alimentazione phantom +48 V

• alimentazione interna con batteria stilo 1,5 V 
(non in dotazione)

• ingresso XLR mini a 3 poli
• uscita XLR a 3 poli

Modello EMA-1
Tensione di ingresso Alimentazione phantom 

tramite mixer ⎓ 48 V;
Connessioni XLR a 3 poli
Dimensioni Ø 22 mm x 170 mm
Peso 75 g

EMA-20
Nr. ordine 23.2280

Adattatore di alimentazione phantom 

• per microfoni elettrete 
• regolatore volume con funzione on/off
• alimentazione interna con batteria ministilo 

1,5 V (non in dotazione)
• ingresso con jack 3,5 mm
• cavo di collegamento di 4 m con jack 3,5 

all‘uscita

Modello EMA-20
Tensione di ingresso batteria 1,5 V ministilo
Connessioni jack 3,5 mm
Lungh. cavo 4 m
Dimensioni 55 x 19 x 50 mm
Peso 65 g

EMA-200
Nr. ordine 23.2790

Alimentazione phantom 48 V 

• per 2 microfoni a elettrete o per capsule 
microfoniche

• alimentazione ~ 230 V/50 Hz/10 VA
• 2 x ingresso XLR (bil.)
• 2 x uscita XLR (bil.)

Modello EMA-200
Tensione di ingresso ~ 230 V/50 Hz/10 VA
Tensione di uscita +48 V
Connessioni 2 x XLR, bil.
Temp. di esercizio 0‑40 °C
Dimensioni 180 x 50 x 145 mm
Peso 1,2 kg
Dimensioni 180 x 50 x 145 mm
Peso 1,2 kg

EMA-300P
Nr. ordine 23.2410

Adattatore di alimentazione phantom 

• Per la connessione di ECM‑300B, ECM‑300L 
e di altri microfoni con contatto XLR mini 
a 3 poli con un mixer con alimentazione 
phantom di 48 V 

• connettori XLR mini e XLR, 3 poli

Modello EMA-300P
Tensione di ingresso tramite mixer
Connessioni XLR mini a 3 poli
Dimensioni Ø 19 mm x 92 mm
Peso 80 g

EMA-3
Nr. ordine 23.3820

Alimentazione phantom 48V

• per microfoni a elettrete e per capsule 
microfoniche 

• ingresso XLR (bil.)
• uscita XLR (bil.)  

Modello EMA-3
Tensione di ingresso tram. alimentatore 

a spina in dotaz.
Tensione di uscita +48 V
Temp. di esercizio am‑
messa

0‑40 °C

Dimensioni 126 x 75 x 45 mm 
Peso 535 g
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MPR-1
Nr. ordine 21.2010

Preamplificatore a 1 canale per microfono 
con tensione phantom attivabile 

• 1 ingresso microfono, XLR, bil., o jack 6,3 
mm, bil.

• amplificazione regolabile, fino a max. 50 dB
• spia CLIP
• alimentazione phantom 30 V attivabile

MPR-6
Nr. ordine 21.0680

Preamplificatore microfonico per connettere 
fino a 2 microfoni in un ingresso linea

• ingresso stereo o dual mono
• ampio range di frequenza
• case in metallo verniciato nero
• alimentatore esterno

MPA-102
Nr. ordine 32.0650

Preamplificatore low‑noise a 1 canale per 
microfono per funzionamento a rete o a 
batteria 

• 1 ingresso microfono, XLR, bil.
• amplificazione a 11 livelli, 20‑70dB
• LED verde/rosso per funzionamento/peak
• alimentazione phantom +24V attivabile
• fasi del microfono commutabili
• Lo‑Cut 100Hz, Hi‑Cut 12kHz, 12dB/Okt., 

commutabile

• 1 uscita preamplificatore
• 1 ingresso stereo Line
• 1 uscita stereo Line
• regolatore livello e pan‑pot per miscelare 

il segnale del microfono sul canale stereo 
Line

MPA-202
Nr. ordine 32.0710

Preamplificatore low‑noise a 2 canali per 
microfoni 

• 2 ingressi per microfono, XLR, bil.
• amplificazione a 11 livelli, 20‑70dB
• 2 regolatori di livello ±5dB
• LED verde/rosso per funzionamento/peak
• alimentazione phantom  +12V attivabile
• fasi microfono commutabili per ogni canale

• Lo‑Cut 15‑240Hz a regolazione continua
• filtro subsonico 15Hz, 18dB/ott.
• 2 uscite Line, XLR bil. 
• 2 uscite Line, RCA sbil. 

MPA-1

Preamplificatore low‑noise a 1 canale per 
microfono

• amplificazione impostabile
• tensione d‘esercizio 12‑40 V corrente 

continuar 
• banda passante 20‑15000 Hz, ‑0,5 dB, 

15‑20000 Hz, ‑3 dB
• sensibilità ingresso 2 mV
• impedenza ingresso 200 Ω‑10 kΩ

• tensione uscita max. 7 V/1 kΩ
• amplificazione 52 dB
• fattore di distorsione < 0,05 %
• tensione rumore 0,5 µV
• dimensioni senza asse 40x25x60 mm
• peso 30 g 
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MPS-1
Nr. ordine 24.3790

Splitter per microfoni per distribuire il 
segnale d‘ingresso su due uscite, 
p. es. mixer monitor e mixer principale

• uscita a separazione galvanica con 
interruttore groundlift

• contatti XLR (600 Ω) per ingresso e uscita
• risposta in frequenza 35‑30000Hz
• dimensioni 100 x 80 x 40mm
• peso 310g

PPA-100/SW
Nr. ordine 24.4190

Amplificatore per cuffie stereo 

• 6 amplificatori separati per cuffie con 
ciascuno 1 regolatore livello e 1 LED 
segnale/clip e commutazione main/solo

• per ogni amplificatore 1 ingresso (Solo), 
commutabile sull‘ingresso principale 
comune (Main)

• ingresso principale con commutatore low/
high per adattare il segnale d‘ingresso

• ingressi: Solo (stereo) 6x jack 6,3 mm, Main 
(stereo 2x jack 6,3 mm, 2x RCA L/R

• uscite: cuffia (stereo) 6x jack 6,3 mm

PPA-4
Nr. ordine 24.3770

Amplificatori stereo per cuffia 

• 4 amplificatori separati per cuffia in un 
contenitore unico

• ogni amplificatore con regolatore del livello
• ingresso con jack stereo 6,3 mm
• uscite con jack stereo 6,3 mm

HPR-6
Nr. ordine 24.4210

Amplificatori stereo per cuffia 

• utilizzabile anche come amplificatore per 
piccole potenze in casse acustiche di 4‑8Ω

• contenitore robusto di metallo
• ingresso RCA stereo
• uscita jack 6,3mm stereo
• regolatori per volume e bilanciamento

LPC-1
Nr. ordine 21.0600

Adattatore LIne‑Phono 

• ingresso 2 x RCA, 56 kΩ/1 kHz
• uscita 2 x RCA, 560 Ω/1 kHz
• dimensioni 37x53x22 mm
• peso 50 g
• non richiede alimentazione
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ZZHA4

Distributore e amplificatore per cuffie
Potente e dalle dimensioni contenute

• Ingressi su jack 6.3mm ed RCA
• Massima potenza di uscita +22dB
• Ideale in tutte quelle applicazioni dove è 

importante risparmiare spazio.
• Alimentatore 12‑18V dc in dotazione
• Dimensioni 95 x 72 x 40mm

ZZHA400

Amplificatore per cuffia a 4 canali
con configurazione a matrice, ogni uscita 
cuffia
puo’ selezionare indipendentemente uno dei 
4 ingressi.

• Amplificatore con livello massimo di uscita 
+10dB

• Range di controllo del gain +35dB
• Ingressi e uscite su connettore jack da 

6.3mm
• Montaggio a rack (1RU)
• Regolatore del volume per ogni uscita
• Stereo line out per ogni ingresso

ZZHA40

Amplificatore compatto e professionale.
Ogni uscita è dotata di doppio connettore 
di output a seconda del tipo di cuffia che si 
intende collegare, è presente inoltre un vu 
meter per controllare il livello di output.

• 4 singole uscite con amplificazione di alta 
qualità

• Ingressi su jack 6.3mm
• Livello massimo di uscita +13dB
• Alimentatore esterno 15V AC (in dotazione)
• Dimensioni: 219 x 122 x 46mm
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FGA-22
Nr. ordine 06.6360

Trasformatore per il 
collegamento dei contatti per 
altoparlanti dell‘autoradio 
con gli ingressi Line di un 
amplificatore 

• separazione interna della massa
• terminali aperti, prese RCA 

dorate
• potenza d‘ingresso massima 20 W
• impedenza in/out 120 Ω/200 Ω 

• banda passante 20‑30000 Hz
• Ø 35 mm x 65 mm, 65 g

FGA-22HQ
Nr. ordine 06.6370

Trasformatore high‑end per il 
collegamento dei contatti per 
altoparlanti dell‘autoradio con gli 
ingressi Line di un amplificatore 

• separazione interna della massa
• livello d‘uscita regolabile
• morsetti a vite, prese RCA dorate
• potenza d‘ingresso max. 20 W
• impedenza in/

out 45 Ω/30Ω‑2,8 kΩ
• banda passante 20‑30000 Hz

• fattore di distorsione < 0,001 %
• 42 x 29 x 96 mm, 104 g

FGA-22S
Nr. ordine 06.7550

Trasformatore con tensione di 
Commutazione per autoradio, per il 
collegamento degli altoparlanti con 
gli ingressi Line di un amplificatore 

• per l’impiego in sistemi di car‑audio 
che non dispongono di un’uscita di 
tensione di commutazione

• la tensione di commutazione 
(REM) è generata 
indipendentemente dai segnali 
audio anche durante le pause della 
musica

• separazione interna della massa
• morsetti a vite, prese RCA dorate
• potenza d’ingresso massima 20 W

• impedenza in/out 20 kΩ/10 kΩ
• banda passante 20‑30000 Hz
• fattore di distorsione < 0,01 %
• alimentazione ⎓ 12 V/25 mA
• 43 x 27 x 100 mm, 70 g

FGA-30
Nr. ordine 21.2430

Disaccoppiatore di massa 

• esclude ronzii
• ingressi e uscite separati 

galvanicamente
• 2 prese RCA
• jack stereo 3,5 mm
• impedenza in/out 20 kΩ gamma 

di frequenze 20‑30000 Hz
• fattore di distorsione < 0,01 %
• rapporto di trasformazione  1:1 
• Ø 24 mm x 38 mm, 32 g
• lunghezza con cavo di 

collegamento ca. 40 cm

FGA-30M
Nr. ordine 21.3010

Disaccoppiatore di massa 

• esclude ronzii
• ingressi e uscite separati 

galvanicamente
• 2 prese RCA
• jack stereo 3,5 mm
• impedenza in/out 20 kΩ gamma 

di frequenze 20‑30000 Hz
• fattore di distorsione < 0,01 %
• rapporto di trasformazione  1:1 
• Ø 24 mm x 38 mm, 32 g
• lunghezza con cavo di 

collegamento ca. 115 cm

FGA-35
Nr. ordine 21.2420

Disaccoppiatore di massa versione 
piccola per escludere interferenze 
e anelli di terra che possono 
manifestarsi p. es. collegando schede 
sound per PC o notebook con degli 
amplificatori 

• ingressi ed uscite a separazione 
galvanica

• 2 x jack stereo 3,5 mm
• impedenza in/out 20 kΩ
• gamma di frequenze 20‑30000 Hz, 
• fattore di distorsione < 0,01 %

• rapporto di trasformazione 1:1  
• Ø 24 mm x 38 mm, 32 g
• lunghezza con cavi di collegamento 

80 cm

FGA-40
Nr. ordine 06.4370

FGA-40MF
Nr. ordine 21.3050

Disaccoppiatore di massa
 

• separazione galvanica IN/OUT
• RCA maschio e femmina
• impedenza in/out 15 kΩ (FGA‑40)
• impedenza in/out 20 kΩ (FGA‑40MF)
• banda passante 20‑30000 Hz 
• fattore di distorsione < 0,001 %
• rapporto di trasformazione 1:1
• Ø 35 mm x 65 mm, 65 g (FGA‑40)
• Ø 24 mm x 38 mm, 32 g (FGA‑40MF)

FGA-40HQ
Nr. ordine 06.6380

Disaccoppiatore di massa 
high‑end per escludere 
interferenze e anelli di terra che 
possono manifestarsi collegando 
l‘autoradio con un amplificatore 

• prese RCA placate oro
• impedenza in/out 12 kΩ
• banda passante 20‑30000 Hz
• fattore di distorsione  < 0,001 %
• rapporto di trasformazione 1:1
• 42 x 29 x 96 mm, 110 g
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DIB-110
Nr. ordine 21.2140

Trasformatore DI 10:1 

• versione non schermata con 
contatti print

• versione a larga banda 
• passaggio da asimmetrico a 

simmetrico e viceversa
• separazione galvanica per 

escludere/correggere anelli di 
terra

• tensione d‘ingresso max. 5V 
(fattore di distorsione 1% /40 
Hz) 

LTR-110
Nr. ordine 21.0500

Trasformatore audio 1:1/2:1 per 
segnali Line 

• versione non schermata con 
contatti print

• versione a larga banda
• passaggio da sbilanciato a 

bilanciato e viceversa
• separazione galvanica per 

evitare/correggere anelli di 
terra

• numerosi adattamenti ai livelli 
mediante varie combinazioni 
degli avvolgimenti.

Modello DIB-110
Banda passante 15‑30000Hz
Impedenza di ingresso 47 kΩ, sbil. 
Impedenza di uscita 600 Ω, bil. 
Rapporto di trasmissione 10:1
Dimensioni (lxhxp) 25 x 24 x 21mm
Peso 28 g
Ingressi Contatti print
Uscite Contatti print

Modello LTR-110
Banda passante 15‑30000 Hz
Segnale d‘ingresso 5 V
Impedenza di ingresso 600 Ω
Impedenza di uscita 600 Ω/300 Ω
Rapporto di trasmissione 1:1/2:1
Dimensioni (lxhxp) 25 x 19 x 19,5 mm
Peso 28 g
Ingressi Contatti print
Uscite Contatti print

NTE-1
Nr. ordine 21.2370

Trasformatore audio 1:1 per 
segnali microfonici 

• struttura molto compatta
• versione con schermata con 

contatti per conduttori (70 mm)
• versione a larga banda 
• adattamento della simmetria 
• separazione galvanica per 

ecludere/correggere annelli di 
terra

• tensione max. d‘ingresso 550 
mV (1% fattore di distorsione/50 
Hz) 

NTE-10/3
Nr. ordine 21.2380

Trasformatore audio 1:3/1:10 
per segnali microfonici

• struttura molto compatta
• versione con schermata con 

contatti per conduttori (70 mm)
• versione a larga banda 
• adattamento della simmetria 
• separazione galvanica per 

ecludere/correggere annelli di 
terra

• tensione max. d‘ingresso 
350 mV/380 mV (1 % fattore di 
distorsione /50 Hz)

Modello NTE-1
Banda passante 20‑20000Hz
Segnale d‘ingresso 50 mV
Impedenza di ingresso 200 Ω
Impedenza di uscita 2 kΩ
Rapporto di trasmissione 1:1
Dimensioni (lxhxp) 14 x 11 x 12 mm 

(senza cavo)
Peso 4 g

Modello NTE-10/3
Banda passante 20‑20000Hz
Segnale d‘ingresso 380 mV
Impedenza di ingresso 200 Ω
Impedenza di uscita 10kΩ/50kΩ
Rapporto di trasmissione 1:3/1:10
Dimensioni (lxhxp) 14 x 11 x 12 mm 

(senza cavo)
Peso 4g

MA-100/15
Nr. ordine 23.1850

Trasformatore a larga banda per microfoni con commutatore Hi/Lo. 
Con contatto XLR simmetrico e jack 6,3 mm, asimmetrico, con cavo 
microfono di 15 cm.
 

• gamma di frequenze 50‑15000 Hz
• impedenza all‘ingresso 600 Ω
• rapporto di trasformazione 1:10/1:1 (1 kHz)
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GNL-204
Nr. ordine 24.3700

Lampada con LED, a collo di 
cigno 

• 4 LED bianchi, luminosi 
• 12V/60 mA
• angolo stretto d‘irradiazione
• contatto BNC ad innesto
• lunghezza: 39 cm

GNL-214
Nr. ordine 25.2370

Lampada con LED, a collo di 
cigno 

• 12 V/35 mA
• angolo largo d‘irradiazione
• contatto BNC ad innesto
• lunghezza: 38 cm

GNL-304
Nr. ordine 24.3710

Lampada con LED, a collo di 
cigno 

• 4 LED bianchi, luminosi 
• 12V/60 mA
• angolo stretto d‘irradiazione
• contatto XLR, 3 poli 
• lunghezza: 41 cm

GNL-314
Nr. ordine 25.2380

Lampada con LED, a collo di 
cigno 

• 12 V/35 mA
• angolo largo d‘irradiazione
• contatto XLR, 3 poli
• lunghezza: 40 cm 

LP-01

Lampada per leggio
 

• lampada E14 da 25W (non in 
dotazione)

• angolo largo d‘irradiazione
• triplice articolazione per un 

perfetto utilizzo
• lunghezza cavo 1.5m
• interruttore

NPL-302

Luce per stand musicale con 2 
luci LED a collo d’oca e clip

• 6 LED COB bianchi ciascuno ad 
alta intensità luminosa, 3 livelli 
di luminosità

• L’alimentazione è fornita tramite 
l’alimentatore in dotazione o 3 
batterie AA da 1,5 V dimensioni 
AA (non fornite)

• Larghezza del morsetto: fino a 
30 mm

• Lunghezza del collo d’oca: 30 
cm ciascuno

GNL-414
Nr. ordine 25.2390

Lampada con LED, a collo di cigno

• 12 V/35 mA
• angolo largo d‘irradiazione
• contatto XLR, 4 poli
• lunghezza: 40 cm

GNL-300USB

Luce a collo di cigno a LED

• 6 LED COB bianchi ad alta 
intensità luminosa

• DC 5 V / 60 mA
• 3 livelli di luminosità
• Spina USB di tipo A.
• Lunghezza del collo d’oca: 30 cm

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
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GN-10XLR/SW
Nr. ordine 23.5690

Collo di cigno, 300 mm (12“) 
• 1 x maschio XLR
• 1 x femmina XLR
• connesso 1:1

GN-300
Nr. ordine 23.3110

Collo di cigno, 300 mm (12“) 
• filettatura interna 16 mm (⅝“)
• filettatura esterna 9 mm (⅜“)
• con adattatore

GN-40XLR/SW
Nr. ordine 23.5700

Collo di cigno, 500 mm (20“) 
• 1 x XLR maschio
• 1 x XLR femmina

GN-500
Nr. ordine 23.3120

Collo di cigno, 500 mm (19“) 
• filettatura interna 16 mm (⅝“)
• filettatura esterna 9 mm (⅜“)
• con adattatore

GNS-1
Nr. ordine 23.1280

Base di montaggio per colli di 
cigno 

• filettatura 9 mm (⅜“)
• per colli di cigno di microfoni, p. 

es. GN‑13
• Ø 45 mm x 30 mm.

GNS-2
Nr. ordine 23.3620

Base di montaggio per colli di 
cigno 

• filettatura 16 mm (⅝“)
• per colli di cigno di microfoni, p. 

es. GN‑500 o GN‑300
• Ø 60 mm x 20 mm.

MAC-10
Nr. ordine 23.3070

Vite adattatore 
• filettatura esterna 16 mm (⅝“)
• filettatura interna 9 mm (⅜“) 

combinata
• per stativi per microfoni e colli 

di cigno

MAC-20
Nr. ordine 23.0790

Vite adattatore 
• per ridurre la filettatura da 16 

mm (⅝“) a 9 mm (⅜“)
• ottone cromato
• per supporto per microfono

MAC-30
Nr. ordine 23.3080

Vite adattatore 
• filettatura interna 16 mm(⅝“)
• filettatura esterna 9 mm (⅜“)

MAC-40
Nr. ordine 23.0220

Vite adattatore 
• filettatura interna 16 mm(⅝“)
• filettatura esterna 6,3 mm (¼“) 

(tipo macchina fotografica)

MAC-50
Nr. ordine 23.6350

Vite adattatore 
• filettatura interna 9 mm (⅜“)
• filettatura esterna 6,3 mm (¼“) 

(tipo macchina fotografica)

MAC-60
Nr. ordine 23.6360

Vite adattatore 
• filettatura interna 9 mm (⅜“)
• filettatura esterna 12,7 mm (½“)

MAC-70
Nr. ordine 23.6390

Vite adattatore 
• filettatura interna 9 mm (⅜“)
• filettatura esterna M8x18 mm
• adatto per le casse PAB‑303/..., 

PAB‑305/..., ESP‑303/...
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FS-10
Nr. ordine 01.3260

Pulsante a pedale 
• premere = ON   
• per foro Ø 12 mm
• per tensioni inf. a 42 V o per 

segnali          
• potenza max. 6 A

FS-100
Nr. ordine 24.6500

Interruttore a pedale per 
apparecchi da spettacolo 

• 1x on/off
• scatola metallica, cavo di 

collegamento di 5 m, jack 6,3 
mm, mono

• 80 x 48 x 105 mm

FS-202
Nr. ordine 24.8950

Interruttore a pedale per 
apparecchi da spettacolo. 
Adatto per amplificatori per 
chitarre con connessione per 
pedale stereo 

• 2x on/off
• scatola metallica, cavo di 

collegamento di 5 m, jack 6,3 
mm stereo

FS-25
Nr. ordine 01.3270

Pulsante a pedale 
• 2 x ON(ON)
• per foro Ø 12 mm
• per tensioni inf. a 42 V o per 

segnali          

FS-40
Nr. ordine 01.0260

Deviatore a pedale 
• 2 vie 2 posizioni
• per foro Ø 12 mm
• per tensioni inf. a 42 V o per 

segnali
• potenza max. 10 A

FS-45
Nr. ordine 01.3280

Deviatore a pedale 
• 2 vie 2 posizioni   
• per foro Ø 12 mm
• per tensioni inf. a 42 V o per 

segnali          

FS-50
Nr. ordine 01.0270

Pulsante a pedale (premere = 
ON) 

• per strumenti musicali con 
accessori elettronici

• antiscivolo, superficie di calpestio 
8x6 cm

• cavo di collegamento di 3 m con jack 
6,3 mm

• dimensioni 65 x 35 x 88 cm.

FS-50A
Nr. ordine 01.0280

Interruttore a pedale (ON/OFF) 
• per strumenti musicali in 

combinazione con accessori 
elettronici

• antiscivolo, superficie di calpestio 
8 x 6 cm

• cavo di collegamento di 3 m con jack 
6,3 mm

• dimensioni 65 x 35 x 88 mm

FS-60
Nr. ordine 01.0290

Pedale (premere = ON) 
• versione robusta professionale
• per tutti gli apparecchi e 

strumenti musicali
• cavo di collegamento di 3 m con 

jack 6,3 mm
• dimensioni: 80 x 33 x 92 mm.

FS-55

Interruttore a pedale
2 x ON / ON

• Per foro Ø 12 mm
• Per bassissima tensione di sicu‑

rezza o tensione di segnale
• Valutazione attuale: 20 A


