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Progettato per soddisfare ogni esigenza in ambito PA system, è un amplificatore a 6 ingressi 
e 4 uscite con sistema a matrice che consente di gestire indipendentemente ogni uscita 
assegnando uno o più segnali. In pratica si potrà inviare uno o più segnali in ingresso a una o 
più zone in uscita. Ogni canale dispone di 120W con regolazione di guadagno, toni alti e bassi 
e volume indipendente. 

In grado di riprodurre files Mp3 direttamente da chiavette USB o da 
schede SD, questo amplificartore dispone di 4 ingressi microfonici e un 
ingresso di linea. L’uscita è suddivisa in 4 zone con controllo di volume 
indipendente. Può operare sia a 4 Ω che a tensione costante 25, 70, 100V. 
E’ alimentabile sia a 220V che a 24V.  

PAA 460
AMPLIFICATORE 4 ZONE

Max Power  480 (4x120W)
IN connectors XLR - RCA - Jack 3,5/6,3mm
Rack 3U
Input Line(6) - Mic (3)
USB / SD / RADIO No
Impedance 4 / 8Ω
Siren No
Chime No
Tension 25, 70, 100V
Freq. Resp. 18 Hz - 20 KHz
SN ratio >62 dB
Dimensions 420 x 89 x 340 mm
Weight 13,3 Kg

TEL
PAGING

480W 4 ZONE

+48V
PHANTOM

MIC
PRIORITY

MATRIX
SYSTEM

MPA 120S
AMPLIFICATORE 170W

Max Power  170W
IN connectors XLR - Jack 6,3mm - RCA
Rack 2U
Input Line(5) - Mic (4)
USB / SD / RADIO Si / Si / No
Impedance 4 / 8Ω
Siren No
Chime No
Tension 25, 70, 100V
Freq. Resp. 80Hz - 16 KHz
SN ratio 65 dB
Dimensions 483 x 88 x 260 mm
Weight 10,2 Kg

+48V
PHANTOM

MP3
PLAYER170W 4 ZONE

CHIME

MIC
PRIORITY

TEL
PAGING

220V
24V
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In grado di riprodurre files Mp3 direttamente da chiavette USB o da schede 
SD, questo amplificartore dispone di 4 ingressi microfonici e un ingresso di 
linea. L’uscita è suddivisa in 4 zone con controllo di volume indipendente. 
Può operare sia a 4 Ω che a tensione costante 25, 70, 100V. E’ alimentabile 
sia a 220V che a 24V.  

Amplificatore professionale per impianti di filodiffusione. In grado di erogare 
una potenza massima di  180Watt. 4 ingressi microfonici Phantom e 2 ingressi 
AUX, tutti con controllo di volume indipendente. Il comando MASTER regola il 
livello d’uscita totale, con tonalità correggibili grazie ai controlli per le note alte 
e basse. Ottime caratteristiche di risposta in frequenza e di rapporto segnale/
disturbo rendono questo amplificatore adatto ad ogni impiego. 

PAA 240TMZ
AMPLIFICATORE 4 ZONE

Max Power  240W
IN connectors XLR - Jack 6,3 - RCA
Rack 2U
Input Line(5) - Mic (4)
USB / SD / RADIO Yes
Impedance 4/8 Ω
Radio Yes
Chime & Siren Yes 
Tension 70, 100V
Freq. Resp. 80Hz - 15KHz
SN ratio >60 dB
Dimensions 435 x 89 x 335 mm
Weight 9,4 Kg

TEL
PAGING

SIREN
& CHIME

240W 4 ZONE

+48V
PHANTOM

+48V
PHANTOM

MIC
PRIORITY

MIC
PRIORITY

MP3
PLAYER

ECHO

AM/FM
RADIO

TA 512M PLUS
AMPLIFICATORE 180W

Max Power  180W
IN connectors XLR - Jack 6,3 - RCA
Rack 2U
Input Line (5) - Mic (4)
USB / SD / RADIO Yes
Impedance 4 / 8 Ω
Radio No
Chime No 
Tension 25, 70, 100V
Freq. Resp. 18Hz - 19KHz
SN ratio 80 dB
Dimensions 420 x 89 x 280 mm
Weight 10 Kg

180W
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Impedance 16 Ohm 16 Ohm 16 Ohm
Freq. Resp. 150 Hz - 6 KHz 150 Hz - 6 KHz 100 Hz - 6 KHz
Dimensions 110 x 110 x 100 mm  114 x 114 x 112 mm  116 x 116 x 114 mm 
Weight 1,4  Kg 1,65  Kg 2,1  Kg

TU 35
DRIVER UNIT
DRIVER UNIT

TU 60
DRIVER UNIT
DRIVER UNIT

TU 100
DRIVER UNIT
DRIVER UNIT

TH 12
TROMBA IN ALLUMINIO

TH 16
TROMBA IN ALLUMINIO

35W 60W 100W

Realizzata in alluminio, presenta un 
cono da 31cm in grado di diffondere in 
profondità i suoni, sebbene di ridotte 
dimensioni. Necessita l’applicazione 
di un’unità driver posteriore, che 
consente di operare sia a 8 Ω che a 
tensione costante.

Con quasi 41cm di diametro, risulta 
ideale per diffondere a grandi distanze 
suoni e musica. La struttura è 
interamente in alluminio e dispone di 
staffa regolabile. Necessita, per poter 
funzionare, di un driver disponibile in 
diverse potenze. 

16Ω 16Ω 16Ω
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Ideantica al mod. TC 15AH ma di potenza superiore. Ideale per 
l’installazione in piazze e per manifestazioni di ogni genere. Incorpora 
un trasformatore da 15W di potenza massima. Staffa di fissaggio in 
dotazione.

Tromba in allumino con diametro 25 cm e potenza 25W. Ideale per 
ogni tipo di impiego, opera a 8 Ohms. 

Costruita con forma squadrata per l’installazione sul tetto di 
autoveicoli. Opera con collegamento diretto a 8 Ohms e si presta ai 
più svariati impieghi. 

Max Power 25W
Freq. Responce 300-8000 Hz
Impedance 8 Ω
Material Aluminum
Dimensions 250 x 250 x 250 mm
Weight 1,1 Kg

TC 25P
TROMBA IN ALLUMINIO

TC 1680 
TROMBA 80W CON TRASFORMATORE 

Tromba in alluminio con trasformatore 70V. Di grande potenza, è 
in grado di diffondere suoni a lunghe distanze. Opera anche con 
impedenza nominale di 16 Ohms. 

Max Power 30W
Tweeter / Woofer 450 - 5 KHz
Impedance / Tension 8 Ω / 100V
Sensibility Aluminum
Dimensions 259 x 259 x 261 mm
Weight 1,9 Kg

TC 30AH
TROMBA IN ALLUMINIO

Max Power 35W
Tweeter / Woofer 300 - 10000 Hz
Connections 8 Ω
Sensibility Aluminum
Dimensions 245 x 175 x 247 mm
Weight 1 Kg

SC 35A
TROMBA IN ALLUMINIO

Max Power 40W
Freq. Responce 220 - 5000 Hz
Impedance 8 Ω
Material Aluminum
Dimensions 389 x 389 x 380 mm
Weight 2,1 Kg
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In alluminio trattato, è una colonna per audio diffusione progettata per operare a notevole distanza 
dall’ amplificatore. La combinazione di 4 altoparlanti, is sistema di trasformatori di linea a tre diverse 
tensioni (50/70/110 Volt), la possibilità di addatamento a diverse impedenze ed il regolatore a scatti 
di potenza d’uscita la rendono adattabile a qualsiasi ambiente.

Simile al modello CS 212 ma di maggiori dimensioni e potenza. Si applica facilmente a parete grazie 
alle staffette di fi ssaggio in dotazione. Ideale per sale convegni, chiese, scuole etc. Dispone di 7 
altoparlanti a larga banda. IP44

Sono incluse, per il montaggio a 
parete, 2 staffette con relative viti. 
L’installazione risulta semplice e 
veloce. Le staffe, una volta montate, 
saranno praticamente invisibili.

Il selettore di impedenza posto 
sul retro delle colonne consente 
qualsiasi tipo di collegamento 
P.A. 

CS 220
ALTOPARLANTE A COLONNA

CS 212
ALTOPARLANTE A COLONNA

CS 220 CS 212
Max Power 40 W 24 W
Tweeter / Woofer 7 x 70 mm 4 x 70 mm
Connections 25 - 70 - 100V 25 - 70 - 100V
Sensibility 4 dB 94 dB
Freq. Resp 250Hz - 20KHz 250Hz - 20KHz
Dimensions 106 x 619 x 75 mm 106 x 405 x 75 mm
Weight Alluminio Alluminio

40W

24W

25/70/100V

25/70/100V
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Un particolare trasformatore permette di utilizzare questa coppia 
di diffusori sia con un collagamento a 8 Ohms standard che con 
lineee a tensione costante 100V. Il selettore posteriore permette di 
impostare la scelta e di assegnare il wattaggio desiderato tra 2, 4, 
8 e 16W.

Di forma circolare, 
si presenta robusta 
e resistente alle 
intemperie (IP 66), 
ideale quindi per 
impieghi all’aperto. Il 
trasformatore interno 
è settabile su 3 
diverse potenze per 
impieghi in differenti 
ambienti. Studiata per 
installazioni in parchi, 
piazze etc.

La robusta cassa 
waterproof in 
ABS protettiva 
dell’altoparlante, lo 
rende consigliabile 
per impieghi 
a l l ’aper to( IP66), 
anche a grande 
d i s t a n z a 
dall’amplificatore. 

Max Power 2-4-8-16W
Tweeter / Woofer 4” woofer / 1” tweeter
Connections 8Ω - 100V
Sensibility 88 dB
Freq. Resp 60 Hz - 18 KHz
Dimensions 160 x 210 x 130 mm
Weight 3,1 Kg (2pcs)

BS 54BT
COPPIA BOX MULTIMPEDENZA

Max Power 1,5-3-6W
Materials ABS
Tension 50-70, 100V
Woofer 5”
Bracket Regolabile / Adjustable
Freq. Resp. 150Hz - 15 KHz
Dimensions 185 x 200 x 208 mm
Weight 1,4 Kg

CS 6A
DIFFUSORE 
WATERPROOF

IP 666W 50/70/ 100V 60W

Max Power 60W
Materials ABS
Tension 50-70, 100V
Woofer 5”
Bracket Regolabile / Adjustable
Freq. Resp. 12Hz - 15 KHz
Dimensions 283 x 234 x 256 mm
Weight 3,7 Kg

CS 30A
DIFFUSORE  
WATERPROOF

50/70/ 100V IP 66
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CC 9575
MULTIPRESA DA RACK
Multipresa professionale destinata ad essere inserita a rack 
19”. Incorpora 7 prese tripasso (10A, 16A, e shuko) per il 
collegamento di tutti i vostri apparecchi alloggiati nel rack.

MX 2008  
MIXER MICROFONICO

• Chiusure a farfalla
• Maniglie di trasporto a molla 
• Angolari di rinforzo in metallo 

Width 19” (486mm) 
Height 12U (533,4 mm)
Depth 550 mm
Wheels Yes
Handles Yes
Panels 9 mm
Weight 28,5 Kg

Width 19” (486mm) 
Height 8U (355,6 mm)
Depth 540 mm
Wheels -
Handles Yes
Panels 9 mm
Weight 16,2 kg

Width 19” (486mm)
Height 16U (711,2 mm)
Depth 540 mm
Wheels Yes
Handles Yes
Panels 9 mm
Weight 32 Kg

PRO 12U
RACK 12U

PRO 8U
RACK 8U

PRO 16U
RACK 16U

Socket 7 x Tri-steps
Plug 16A
Lenght 1,5 mt
Package 5 pcs
Min Qty 1 pc in blister

Channels 8
Input Mic (8) - Line (4)
Connectors Jack 6,3 mm  mono
CUE Yes
Vu Meters Yes
Dimensions 150 x 80 x 102 mm
Weight 1,4 Kg

8
CANALI

4
LINEA

8
MIC

Mixer microfonico 8 canali destinato ad usi professionali grazie alle numerose 
funzioni di cui dispone. Offre il collegamento di 4 microfoni bilanciati e fino a 8 
segnali di linea. Ogni canale dispone di regolazione indipendente di tonalità. 
Un sofisticato DSP offre 16 effetti di riverbero preipostati. Il modulo MP3 è 
in grado di riprodurre brani contenuti su chiavette. La stessa presa USB può 
essere utilizzata per il collegamento a computer per inviare o ricevere segnali 
audio(cavo incluso). Dispone persino di ricevitore bluetooth.

Di ridotte dimensoni, questo mixer universale possiede 8 ingressi 
di tipo jack 6,3mm per il collegamento di altrettanti segnali. Ogni 
segnale potrà essere sia microfonico che di linea in quanto, 2 
selettori permettono di impostare la giusta impedenza. Dispone 
di doppio master e di regolazione indipendente di volume per 
ogni ingresso. Sono presenti 2 led indicanti picchi di segnale e un 
selettore mono(8 canali) / stereo(4 canali). Funziona sia tramite 
alimentatore esterno che con alimentazione a batteria 9V(non 
inclusa)

MXP 08
MIXER MICROFONICO

Channels 8
Input Mic (4) - Line (8)
Connectors RCA / Jack 6,3mm / XLR
DSP Yes
Vu Meters Yes
Dimensions 371 x 258 x 80 mm
Weight 2,2 Kg

USB
TO PC

8
CANALI

8
LINEA

4
MIC

DSP
FUNCTION

+48V
PHANTOM
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Uno strumento 
completo e pronto 
all’uso. Si tratta di un 
leggio con microfono 
flessibile e luce 
orientabile, diffusore 
amplificato da 80W e 
pannello di controllo 
con lettore MP3. I 
brani potranno essere 
letti sia da schede SD 
che da chiavette USB. 
La pratica funzione di 
registrazione permette 
di salvare gli interventi

DMC 973
MICROFONO PHANTOM

Type Condenser
Connectors XLR
Battery 2 x “AAA ”
Power Supply 200 Ohm
Freq. Resp. 40-16000 Hz
Lenght 47 cm

Snello e allo stesso tempo robusto grazie 
alla truttura in metallo.  Ottima dinamica e 
connessione XLR.

DMC 915W - DMC 915B
MICROFONO 
PHANTOM

Type Condenser
Connectors XLR
Battery -
Power Supply 200 Ohm
Freq. Resp. 30-20000 Hz
Cable 4 mt
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XLRDM 595
MICROFONO 
DINAMICO

Snello e allo stesso tempo robusto grazie 
alla truttura in metallo.  Ottima dinamica e 
connessione XLR.

Convertitore di segnale audio. Consente di trasformare un 
segnale di tipo microfonico o “phono” in segnale di “linea”. 
Ad esempio, nel caso in cui vogliate collegare un microfono 
ad un amplificatore stereo sprovvisto di apposito connettore, 
questo apparecchio farebbe al caso vostro evitando di dover 
acquistare un mixer.

L’impugnatura in fusione ultraschermata e i 
dispositivi antisoffio sul sensore garantiscono 
la professionalità del microfono per impieghi 
sia da voce che musicali.

DM 790
MICROFONO 
DINAMICO

Type Dynamic
Material Metal
Impedance 500 Ohm
Freq. Resp. 30-18000 Hz
Sensibility -76 dB
Cable 3 mt - Jack 6,3mm
Weight 350 gr

Type Dynamic
Material Metal
Impedance 500 Ohm
Freq. Resp. 30-13000 Hz
Sensibility -76 dB
Cable 4 mt - Jack 6,3mm
Weight 350 gr

DM 837
MICROFONO 
DINAMICO

CVS 908
CONVERTITORE DI 
SEGNALE AUDIO

Type Dynamic
Material Metal
Impedance 600 Ohm
Freq. Resp. 100-14000Hz
Sensibility -73 dB
Cable 5 mt - Jack 6,3mm 
Weight 290 gr

Audio Input Mic (1) - Phono (1)
Audio Output Line (1)
Connectors RCA / Jack 6,3mm
Power Supply DC 12V - 1A
Dimensions 135 x 70 x 40 mm 
Weight 0,25 Kg

Alimentatore
Power Adapter

Uscita di linea
Line Out

Segnale Audio / Audio Signal

Alimentazione / Power Supply
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DMC 942
MICROFONO ZOOM A
CONDENSATORE

Type Condenser
Connectors Jack 3,5 mm
Battery 1 x “AA”
Power Supply 1 / 2,3 KOhm
Freq. Resp. 100Hz-16KHz
Cable 5 mt

Utilizzabile in teatri, scuole , sale conferenze ma anche 
montato su videocamere grazie al supporto in dotazione. 
In grado di captare suoni a distanza grazie alla capsula 
microfonica “a condensatore” alimentata da una batteria 
1,5V(inclusa). Sono presenti 2 microfoni(selezionabili): 
il primo posizionato in punta, ultradirezionale, opera in 
un raggio di circa 15°, il secondo opera invece ad ampio 
raggio. Nella confezione sono presenti anche un lungo 
cavo di collegamento con jack da 3,5mm mono e una 
spugna antisoffio.

Fornito in una pratica valigetta imbottita, include cavo di 
collegamento da 8mt e prolunga portabatteria da 1,5 mt. E’ 
alimentabile sia a batteria grazie al cavo incluso, sia tramite 
alimentazione  Phantom +48V. 

DMC 941
MICROFONO A 
CONDENSATORE

Type Condenser
Connectors XLR
Battery 1 x “AA”
Power Supply 200 Ohm
Freq. Resp. 100Hz-16KHz
Cable 8 mt
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AM 7K
ASTA PER 
MICROFONO

95cm

M
in

 1
00
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m

 - 
M

ax
 1

76
 c

m

Material Alluminium
Min Height 100 cm
Max Height 176 cm
Arm 95 cm
Cable’s rings Yes
Weight 2 Kg

Estensibile sino ad un’altezza da 
100cm a 176cm. L’asta superiore 
alla quale andrà connesso il 
portamicrofono  è lunga 95cm.

Snodo flessibile, con 
perno, fissato su 
basamento in fusione per 
il supporto di microfoni. 
Occorre completarlo 
con una pinza da 
applicare sulla parte 
terminale del flessibile. 
Permette l’orientamento 
del microfono in ogni 
direzione.

Realizzato in materiale 
plastico, presenta uno 
snodo ed è in gradodi 
adattarsi ad ogni 
microfono grazie al 
meccanismo a pinza.

Realizzato in gomma 
morbida, si adatta 
facilmente ad ogni 
microfono. Inclinabile 
a piacimento.

Adattabile a tutte le 
aste microfoniche, 
permette di 
sorreggere i 
comuni microfoni 
regolandone 
l’inclinazione 
verticale a 
piacimento.

31,5 cm

13 cm

SM 29K
SUPPORTO PER 
MICROFONO

HM 3
SUPPORTO PER 
MICROFONO

HM 4
SUPPORTO PER 
MICROFONO

HM 5
SUPPORTO PER 
MICROFONO

SM 19K
SUPPORTO PER 
MICROFONO

SM 22K
BASE PER 
MICROFONO

Supporto microfonico 
da tavolo con 
basamento in 
ghisa. Dotato di 
anello passacavo 
e predisposto per 
il fissaggio di pinza 
opzionale.

M
in 

30
cm

 - 
M

ax
 4

4c
m

15 x 13cm
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Autonomia operativa  8 ore
Batterie utilizzate 1 x 9V non incluse
Frequenza operativa VHF
Ingombro a rack 1U
Lunghezza microfono 390 mm
Dimensioni  Base 425 x 44 x 218 mm

Autonomia operativa  8 ore
Batterie utilizzate 2 x AA
Frequenza operativa VHF
Ingombro a rack 1U
Lunghezza microfono 260 mm
Dimensioni  Base 210 x 40 x 140 mm

Autonomia operativa  8 ore
Batterie utilizzate 2 x AA
Frequenza operativa VHF
Ingombro a rack 1U
Lunghezza microfono 260 mm
Dimensioni  Base 210 x 40 x 140 mm

VHF

Eccezionale per tutti i casi in cui sia difficile o scomodo cablare un’impianto di 
conferenza fino a 4 postazioni. La confezione comprende una base ricevente 
e 4 radiomicrofoni da tavolo con tasto di accensione e ghiera luminosa. Il 
sistema è operativo in un raggio di 50mt. I connettori posteriori permettono 
di collegare la base ad un’impianto di amplificazione. Disponibili 2 bande di 
frequenza per l’utilizzo contemporaneo di 4 unità (16 microfoni totali).

SET 8041
KIT PER CONFERENZE WIRELESS CON 4 
RADIOMICROFONI

SET 6250
RADIOMICROFONO 
PALMARE  VHF

VHFVHF

SET 6252
DOPPIO RADIOMICROFONO 
PALMARE  VHF

Radiomicrofono VHF con regolatore di volume e presa in uscita sia bilanciata 
che sbilanciata. Il display mostra la frequenza operativa. Ampio raggio 
d’azione. In dotazione è fornito il trasformatore necessario all’alimentazione.
Tipo di microfono incluso: 1 microfono palmare.

Radiomicrofono VHF con regolatore di volume e presa in uscita sia bilanciata 
che sbilanciata. Il display mostra la frequenza operativa. Ampio raggio 
d’azione. In dotazione è fornito il trasformatore necessario all’alimentazione.
Tipo di microfono incluso: 1 microfono palmare.
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Frequency UHF
Channels 16
Range 50 mt
Connectors XLR / Jack 6,3mm
Batteries 2 x AA
Dimensions 185 x 40 x 102 mm
Weight 2 kg

Frequency UHF
Channels 16
Range 50 mt
Connectors XLR / Jack 6,3mm
Batteries 2 x AA
Dimensions 185 x 40 x 102 mm
Weight 2 kg

16
 CHUHF

UHF

SET 7300
RADIOMICROFONO 
PALMARE  VHF

Di nuova generazione, utilizza un circuito progettato per ottenere 
la massima resa in termini di stabilità di segnale e qualità audio. 
Compatto e senza antenne, è in grado di operare in un raggio di 
oltre 50mt su uno dei 16 canali UHF disponibili. Il connettore in 
uscita è di tipo Jack 6.3mm.

SET 8102
DOPPIO 
RADIOMICROFONO

La serie 8100 presenta, oltre che un’uscita mixata tramite Jack 
6,3mm, uscite bilanciate professionali tramite XLR
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DIVERSITY
CIRCUIT

SET 7620
DOPPIO 
RADIOMICROFONO 
PALMARE UHF

Uno dei migliori radiomicrofoni presenti sul 
mercato con un rapporto prezzo/qualità 
imbattibile e una completezza di funzioni che 
lo rende unico. E’ in grado di scansionare 
l’etere alla ricerca della frequenza migliore per 
poi trasmetterla tramite infrarossi al microfono. 
Base e microfono riportano il livello di carica 
delle batterie. E’ installabile a rack e presenta 
un circuito diversity che evita buchi di segnale. 

Frequency UHF
Channels 2 x 100
Range 70 mt
Connectors 2 x XLR / jack 6,3mm
Batteries 2 x AA
Dimensions 300 x 50 x 170 mm
Weight 2 kg

100
CHUHF DIVERSITY
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PJ 009
STAFFA A SOFFITTO 
PER VIDEOPROIETTORE

PJ 005
STAFFA A SOFFITTO 
PER VIDEOPROIETTORE

Extension 21,7cm
Max load 10 Kg
Rotation -
Tilt 30°
Dimensions 129 x 244 x 129 mm
Weight 3,2 Kg

Extension 40 -> 65 cm
Max load 10 Kg
Rotation -
Tilt 15°
Dimensions 195 x 304 x 195 mm
Weight 2 Kg

Di tipo universale, si adatta ad ogni genere 
di videoproiettore ed è indicato per il loro 
posizionamento a soffitto. Impiegabile nei casi in 
cui vi siano controsoffitti o soffitti particolarmente 
alti. L’asta potrà essere allungata per raggiungere 
la posizione desiderata fino ad un massimo di 
64 cm. Il videoproiettore collegato potrà essere 
inclinato a piacimento in un range di 15°.

Progettata per l’installazione 
a parete o a soffitto di 
videoproiettori. Universale, è in 
grado di adattarsi alla maggior 
parte dei videoproiettori grazie 
ai braccetti regolabili. Dotato di 
blocchi di sicurezza si installa in 
pochi minuti.
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TG 100TX
TRASMITTENTE

CHG 100 
MODULO DI RICARICA PER 
SERIE TG 100

Piccola, leggera e munita di laccetto per l’agevole trasporto durante visite 
guidate, conferenze o attività di informazione(musei, etc). Opera su 2.4Ghz 
per assicurare un segnale libero da disturbi e include un monoauricolare per 
l’ascolto. Riceve da TG 100TX.

Trasmittente a 50 canali 
con batteria ricaricabile 
tramite USB e microfono 
ad archetto per l’impiego 
a mani libere. E’ in grado 
di trasmettere a infinite 
riceventi mod. TG 100RX. 

Carica batterie per serie TG 100  
Permette di ricaricare fino a 10 dispositivi 
contemporaneamente (TG 100TX e TG 100RX)

TG 100RX
RICEVITORE
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Il display permette 
di settare 

rapidamente ogni 
parametro

The display allows 
you to quickly set 

up each parameter

Microphone 1
Frequency UHF 16 Ch
Power 40W
Autonomy 4 h
Horn 2 x 25W
Dimensions 425 x 44 x 1218 mm
Weight 4 Kg

Microphone 2
Frequency UHF 16 + 16 Ch
Power 40W
Autonomy 4 h
Horn 2 x 25W
Dimensions 425 x 44 x 1218 mm
Weight 4 Kg

BM 661USB
PROCESSIONIERE CON 1 
RADIOMICROFONO UHF

BM 661USB-2RM
PROCESSIONIERE CON 2 
RADIOMICROFONO UHF

Sistema di amplificazione per gruppi itineranti, processioni 
o manifestazioni anche all’aperto. E’ munito di batteria 
ricaricabile interna che le conferisce un’autonomia di circa 
4 ore. La colonna può essere comunque alimentata anche 
tramite il trasformatore a 220V. Monta due compatte trombe 
acustiche orientabili ed è dotata di cinghia per l’impiego durante 
il cammino. Possiede prese per la connessione di 1 microfono 
a filo e 1 lettore Mp3.

Modulo Mp3
con ingressi 

SD/USB
Mp3 module
with SD/USB

inputs
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BM 892
DIFFUSORE AMPLIFICATO

Estremamente versatile incorpora in un’unico apparecchio: 1 amplificatore da 
100W, 2 radiomicrofoni UHF PLL Diversity, 1 lettore DVD (in grado di leggere  
DVD-R ,CD-R,CD-RW) ed 1 mixer in grado di miscelare altri 2 microfoni a filo ed 
un segnale di linea. Una batteria interna ricaricabile permette di utilizzarlo anche in 
assenza di corrente elettrica. Possiede funzione “voice priority”, telecomando(con 
sensore anche sul fronte) e sistema di trasporto trolley. Una presa USB permette la 
lettura di brani Mp3 direttamente da chiavette USB. Supporta i formati MP3/WMA/
JPEG/MPFG.

• Woofer  / Tweeter 10” / 1”
• Wireless Mics 2 x UHF
• Power supply AC 220V / Battery
• Dimensions 350 x 530 x 355 mm
• Weight 15,1 Kg

10”- 100W

Rechargeable
Battery

UHF REMOTEECHO
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BM 882
DIFFUSORE AMPLIFICATO

BM 1010
DIFFUSORE AMPLIFICATO

• Woofer  / Tweeter 10” / 1”
• Wireless Mics 2 x VHF
• Power supply AC 220V / Battery
• Dimensions 330 x 510 x 270 mm
• Weight 9 Kg

10”- 80W

Rechargeable
Battery

Rechargeable
Battery

REMOTE REMOTE

ECHO

VHF

REC

Diffusore amplificato con doppio radiomicrofono palmare operante in banda VHF. 
Alimentato anche da batteria ricaricabile interna che assicura una autonomia di 
oltre 5 ore. Il pratico telecomando permette di controllarlo a distanza e di riprodurre i 
brani mp3 contenuti in chiavette o schede SD. Il pannello di controllo possiede infatti 
tali prese oltre ai regolatori di volume, eco, toni, tasto priority, etc. Il circuito bluetooth 
permette di riprodurre brani provenienti da smartphones e tablets.

Diffusore amplificato con doppio radiomicrofono con funzione priority e 
alimentazione anche a batteria (inclusa). Monta un woofer da 10” e un amplificatore 
in grado di generare una potenza massima di ben 100W. Possiede un equalizzatore 
a 5 bande e un modulo bluetooth per la riproduzione di brani da smartphones o 
tablet. Il sistema trolley ne agevola il trasporto. 

10”- 100W

VHF

ECHO

• Woofer  / Tweeter 10” / 1”
• Wireless Mics 2 x VHF
• Power supply AC 220V / Battery
• Dimensions 350 x 500 x 290 mm
• Weight 7,3 Kg

REC
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BX 7408A
BOX AMPLIFICATO

BX 7410A
BOX AMPLIFICATO 

240W 180WBX 7410A BX 7408A
Max Power 200W 180W 
Woofer / Tweeter 10” / 1” 8” / 1”
D-Contour Circuit Yes Yes
Handles Yes Yes
Sensibility 92 dB 92 dB
Freq. Resp. 55 Hz - 40 KHz 65 Hz - 4 KHz
Input Line (1) - Mic (1) Line (1) - Mic (1) 
Dimensions 365 x 550 x 295 mm 300 x 450 x 350 mm
Weight 10 Kg 6 Kg

FM
RADIO

MP3
PLAYER

ID3
INFO

Diffusore amplificato con woofer da 10” e tweeter 
da 1”. Ideale per la riproduzione sia di voce che 
di musica. Il pannello posteriore presenta un 
sofisticato lettore per la riproduzione di brani 
MP3 ed incorpora un ricevitore bluetooth per 
riprodurre musica da smartphone, notebook o 
tablet. Dispone di un ingresso microfonico, 1 di 
linea e una uscita di linea per il collegamento di 
ulteriori diffusori amplificati. Sono presenti anche 
un ricevitore radio FM e un pratico telecomando 
per il controllo a distanza.

Diffusore amplificato con woofer da 8” e tweeter 
da 1”. Ideale per la riproduzione sia di voce che 
di musica. Il pannello posteriore presenta un 
sofisticato lettore per la riproduzione di brani 
MP3 ed incorpora un ricevitore bluetooth per 
riprodurre musica da smartphone, notebook o 
tablet. Dispone di un ingresso microfonico, 1 di 
linea e una uscita di linea per il collegamento di 
ulteriori diffusori amplificati. Sono presenti anche 
un ricevitore radio FM e un pratico telecomando 
per il controllo a distanza.

BX 7415A
BOX AMPLIFICATO

BX 7412A
BOX AMPLIFICATO 

300W 450W

FM
RADIO

MP3
PLAYER

ID3
INFO

Diffusore amplificato con woofer da 10” e tweeter 
da 1”. Ideale per la riproduzione sia di voce che 
di musica. Il pannello posteriore presenta un 
sofisticato lettore per la riproduzione di brani 
MP3 ed incorpora un ricevitore bluetooth per 
riprodurre musica da smartphone, notebook o 
tablet. Dispone di un ingresso microfonico, 1 di 
linea e una uscita di linea per il collegamento di 
ulteriori diffusori amplificati. Sono presenti anche 
un ricevitore radio FM e un pratico telecomando 
per il controllo a distanza.

Diffusore amplificato con woofer da 8” e tweeter 
da 1”. Ideale per la riproduzione sia di voce che 
di musica. Il pannello posteriore presenta un 
sofisticato lettore per la riproduzione di brani 
MP3 ed incorpora un ricevitore bluetooth per 
riprodurre musica da smartphone, notebook o 
tablet. Dispone di un ingresso microfonico, 1 di 
linea e una uscita di linea per il collegamento di 
ulteriori diffusori amplificati. Sono presenti anche 
un ricevitore radio FM e un pratico telecomando 
per il controllo a distanza.

BX 7412A BX 7415A
Max Power 300W 450W
Woofer / Tweeter 12” / 1” 15” / 1”
D-Contour Circuit Yes Yes
Handles Yes Yes
Sensibility 95 dB 96 dB
Freq. Resp. 50 Hz - 20 KHz 50 Hz - 20 KHz
Input 1 Line / 1 Mic 1 Line / 1 Mic
Dimensions 420 x 660 x 350 mm 440 x 680 x 350 mm
Weight 14 Kg 15,2 Kg

REC
FUNCTION
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RDM 10A
BOX AMPLIFICATO 

FM
RADIO

MP3
PLAYER

Dalle ottime prestazioni, questo diffusore amplificato 
monta un woofer da 10” e un tweeter da 1,4” 
L’amplificatore sprigiona una potenza massima di circa 
160W e presenta, sul pannello posteriore, prese per 
microfono e linea con regolazioni di tonalità. Un lettore 
USB/SD permette di riprodurre i propri MP3. Possiede 
un tuner FM per la memorizzazione e la riproduzione 
delle stazioni radio. Un circuito bluetooth permette 
di riprodurre wireless i brani provenienti da tablet o 
smartphones.

160W

RDM 8A
Max Power 120W
Woofer 8”
Tweeter 1”
Handles Yes
Stand hole Yes
Sensibility 93 dB
Freq. Resp 60Hz - 60KHz
Input Line (1) - Mic (1) 
Dimensions 250 x 385 x 190 mm
Weight 5 Kg

Tube Diameter 35mm
Max Load 60 Kg
Height 125 -> 220 cm
Material Metal
Winch No
Weels No

Tube Diameter 35mm
Max Load 60 Kg
Height 70 -> 140 cm
Material Iron
Winch No
Weels No

Tube Diameter 35mm
Max Load 60 Kg
Height 125 -> 185 cm
Material Metal
Winch No
Weels No

TL 157K
TREPPIEDE 
PER BOX

TL 151S
TREPPIEDE 
PER BOX

TL 152K
TREPPIEDE 
PER BOX

M
in 125 cm

 - M
ax 220 cm

M
in

 1
25
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m

 - 
M

ax
 1

85
 c

m



26 www.karmaital iana.i t

Spesso i megafono vengono utilizzati per diffondere messaggi che 

vengono ripetuti costantemente. Il classico esempio è l’utilizzo in ambiti 

pubblicitari. In realtà questa funzione è richiesta sempre più spesso dai 

nostri clienti per cui abbiamo pensato di introdurre un megafono che 

incorpori un registratore digitale il quale memorizzerà un messaggio e 

lo ripeterà in loop fino a che lo si vorrà. La procedura di memorizzazione 

è immediata e il messaggio può essere sovrascritto più volte fino a 

raggiungere il risultato desiderato. L’avvio della riproduzione è ancora + 

semplice ed avviene direttamente dai tasti presenti sul microfono.

In che cosa consiste la funzione “REC” ?

25W

Max Power 25W
Siren Yes
Chime Yes
Autonomy 4 H max
Power Supply 8 x C batteries
Dimensions 230 x 230 x 350 mm
Weight 1,65  Kg

GT 1228USB
MEGAFONO 25W CON USB

MP3
PLAYER

USB
PORT

SD
PORT REC

Il megafono ideale per scopi publicitari o per per tutte quelle situazioni dove occorra 
ripetere in continuazione lo stesso messaggio. Dispone infatti di funzione Record per 
memorizzare un messaggio lungo fino a 10 secondi. Una volta registrato il messaggio, 
avrete la possibilità di riprodurlo in continuazione. Dotato di sirena e fischietto per 
richiamare l’attenzione o per utilizzi in situazione di emergenza o pericolo. Dispone di 
presa 12V per alimentazione esterna. Di grande potenza, è udibile fino ad una distanza 
di 1,5 Km ! 
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10W

Max Power 10W
Siren Yes
Chime No
Autonomy 4 H max
Power Supply 8 x AA batteries
Dimensions 155 x 155 x 245 mm
Weight 0,65 Kg

GT 1221
MEGAFONO 10W

15W

Max Power 15W
Siren Yes
Chime No
Autonomy 4 H max
Power Supply 8 x AA batteries
Dimensions 200 x 200 x 355 mm
Weight 1,1 Kg

GT 1223
MEGAFONO 15W

25W

Max Power 25W
Siren Yes
Chime Yes
Autonomy 5 H max
Power Supply 8 x C (batteries)
Dimensions 230 x 230 x 370 mm
Weight 1,6 Kg

GT 1227SW
MEGAFONO 25W

Il megafono più venduto in assoluto. Il migliore rapporto peso/prezzo/prestazioni con una potenza di 
15W, sufficiente a coprire, in spazio aperto, un raggio di 800mt. Dettagli quali la bordatura in gomma 
della tromba piuttosto che l’effetto sirena, lo rendono ideale per utilizzi in cortei, maniifestazioni etc.
Provvisto di laccio di sicurezza e tasto di accensione sull’impugnatura.

Di ridotte dimensioni ma di grande potenza. Facilmente trasportabile, offre le stesse funzioni di 
modelli di fascia superiore quali l’effetto sirena e il volume regolabile. La potenza di 10W è indicata 
per guide turistiche, utilizzi scolastici, piccole manifestazioni. All’impugnatura è fissata una cinghia 
di sicurezza regolabile. Tramite la pressione di un tasto si accede al vano batterie in grado di 
alloggiare 8 batterie stilo(AA).

Robusto e maneggevole, ideato per operatori dello sport, guide turistiche, addetti ad operazione 
di emergenza o di soccorso. E’ costruito in materiale antiurto e dispone di protezione sulla tromba 
esponenziale. Monta un potente amplificatore da 25 Watt  Le batterie contenute nel corpo del 
megafono garantiscono il funzionamento per circa 5 ore. Il volume regolabile con apposito comando 
consente propagazione fonica fino a 600 metri in normali condizioni ambientali. 

Max Power 40W
Siren No
Chime No
Autonomy 4 H max
Power Supply 12V - 8 x C 
Dimensions 300 x 300 x 460 mm
Weight 2,5  Kg

GT 1229
MEGAFONO THUNDER 40W

La grande tromba esponenziale e il potente amplificatore da 40 Watt fanno di questo megafono 
portatile un formidabile strumento di diffusione. Il microfono dispone di cavo estendibile, di 
regolazione volume e di pulsante con blocco per funzionamento continuo. La cinghia per il trasporto 
a spalla consente il posizionamento nei più diversi luoghi mentre le batterie che lo alimentano 
garantiscono una autonomia di circa 5/7 ore.
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IP WASH240
ILLUMINATORE 
IMPERMEABIULE

RGBW

240W

SOUND

AUTO

AUTO

DMX

DMX

DIMMER

DIMMER

STROBO

STROBO

Illuminatore a led con alette direzionali e struttura 
impermeabile per l’utilizzo all’aperto. Incorpora 24 led 
da 10W quad (RGBW) e produce un raggio luminoso 
concentrato (35°). E’ adatto a illuminare monumenti, pareti 
o scenografie di qualsiasi genere.

Utilizzabile nei più svariati impiego, anche all’aperto, 
dispone di 18 led da 3W(tri) per illuminare uniformemente 
grandi supercifi. Ogni led è controllabile separatamente, 
l’interfaccia DMX interna è settabile infatti fino a 56 canali. 
La staffa permette il posizionamento a parete o il fissaggio 
su normali tralicci luci.

LEDBAR 183FC IP
ILLUMINATORE 
IMPERMEABIULE

RGB

36W
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Leggerissimo e di piccole dimensioni, incorpora un potente 
led bianco da 6W e produce un fascio di luce concentrato di 
soli 7°. Adatto all’utilizzo in abbinamento a sfere a specchi 
o per illuminare quadri, statue o oggetti di qualsiasi genere.  
La staffa permette di fissarlo rapidamente e di regolarne 
l’inclinazione a piacimento.

Faro a led di tipo flood da 200W in grado di illuminare una 
grande superficie. La temperatura bianco è settata su 
5000° K e la proiezione avviene con un’angolo di 120°
E’ alimentato tramite una presa passante di tipo Powercon.
E’ impermeabile e può essere quindi usato all’aperto (IP65).

Questo faro sostituisce il classico PAR 36 utilizzato per 
anni nell’illuminazione di sfere a specchi o di oggetti di 
qualunque genere. Questo nuovo prodotto utilizza un led 
da 3W per produrre un fascio luminoso particolarmente 
potente.

6W

MINI SPOT6W
FARETTO

EKSPOLED 200
ILLUMINATORE 
IMPERMEABILE

PAR LED36
FARO A LED

3W

IP65

200W
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LED PAR28
ILLUMINATORE 
A LED

LED PAR120
ILLUMINATORE A 
LEDSOUND

AUTO

DMX

DIMMER

STROBO

RGBW

Opera sia in automatico che in manuale o pilotato da 
centraline DMX.Il display posteriore permette in pochi 
istanti di scegliere colore, modalità e funzioni particolari 
quali strobo o dimmer. Un telecomando permette di 
pilotarlo a distanza. Munito di doppia staffa per l’appoggio 
o il fissaggio a tralicci.

Potente faro a led perfetto per illuminare in modo uniforme 
qualsiasi ambiente. 120W di potenza suddivisi su 12 led 
quad in grado di illuminarsi in rosso, verde blu e bianco da 0 
a 100% consentendo di ricreare qualsiasi tonalità di colore.

28W 120W

DIMMER

STROBO

SOUND

AUTO

DMX

RGBW
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Proiettore professionale con 24 led da 10W di tipo RGBWA. 
Possiede un case in ABS di tipo slim, doppia staffa di 
fissaggio e ha un’ottimo rapporto qualità/prezzo. L’angolo 
di proiezione è di 60° 

Opera sia in automatico che in manuale o pilotato da 
centraline DMX.Il display posteriore permette in pochi 
istanti di scegliere colore, modalità e funzioni particolari 
quali strobo o dimmer. Un telecomando permette di 
pilotarlo a distanza. Munito di doppia staffa per l’appoggio 
o il fissaggio a tralicci.

120W di potenza suddivisi su 12 led quad in grado di 
illuminarsi in rosso, verde blu e bianco da 0 a 100% 
consentendo di ricreare qualsiasi tonalità di colore. 
Programmi automatici sono disponibili dal pannello 
posteriore munito di display. Opera in DMX ma anche a 
tempo di musica o manualmente.

Faro a led particolarmente versatile. Utilizzabile sia in 
piccoli teatri che per feste o per l’illuminazione di orchestre 
etc. I suoi 18 led da 10W(quad) generano un fascio 
luminoso di qualsiasi colore con un angolo di proiezione 
di circa 25° /40°

DIMMER

DIMMER DIMMER

DIMMERSTROBO

STROBO

STROBO

240W

108W

SOUND

SOUND SOUND

SOUND

AUTO

AUTO AUTO

AUTO

DMX

DMX DMX

DMX

RGBW

RGBW

LED PAR240
ILLUMINATORE A 
LED

LED PAR108
ILLUMINATORE A 
LED

LED PAR180
ILLUMINATORE A 
LED

180W

RGB

RGB

LED PAR27
ILLUMINATORE 
A LED

27W
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