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DMC 973
Microfono Phantom
Microfono da tavolo doppio snodo con interruttore meccanico 

Alimentazione:  Phantom o 2 ministilo (AAA)
Lunghezza:   47 cm
Dimensioni:   115 x 140 x 35 mm

UMP 700
Lettore Universale
Straordinario lettore in grado di leggere praticamente tutti i tipi di files audio/video tramite CD/DVD, 
chiavette USB o schede SD. Legge sia i normali DVD video, ma anche Divx, Mp3, Mp4, fotografie. 
Ciò lo rende perfetto per usi domestici. E’ anche una perfetta postazione Karaoke con 2 ingressi 
microfonici regolabili indipendentemente, variatore di tonalità, possibilità di riprodurre CD/DVD 
contenenti brani karaoke in formato Mp3+CDG con la massima qualità in termini audio e le scritte 
scorrevoli sullo schermo. Unico nel suo genere, è compatibile con i formati KAR, MID e può leggere  
i normali dischi Cantatù.

PAA 260TMZP
Amplificatore Programmabile
Sophisticated amplifier with FM radio, MP3 player, siren button and multi-function display. An internal 
microcomputer allows to manage the programming of tracks, jingles, FM radio and messages. It has 
6 outputs for as many zones, 3 microphone inputs (one with priority) and 2 line inputs.  It is possible 
to create 4 groups of programs (with 120 customized programs each). For each program you can 
specify start time, end time, active zones, tracks, jingles and radio to be played waiting for time to 
run out. The audio of the microphones and of the line signals can be recorded in a file. It has a 4GB 
internal memory but you can also use a common USB stick to play WAV and MP3 .

CM 800
Microfono a condensatore
Espressamente studiato per l’utilizzo con amplificatori PA

Tasto annuncio:   Si, con nota musicale
Dimensioni:   132 x 155 x 380 mm

Memoria USB / SD / DVD
Ingressi 2 Mic
Audio Out Optical / RCA
Video Out RCA
Echo Yes
Dimensioni 430 x 48 x 230 mm
Peso 2,5 Kg
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PAA 660TMZ 

Amplificatore 6 Zone
Thanks to the matrix system it is possible, for each input signal, to 
adjust volume and to select the zones where it can be heard. This 
function is active also for the MP3 module’s signal and for the AUX 
3,5 mm socket.
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PAA 460 

Amplificatore 480W
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. 
Funzione tel paging per il collegamento di relatori telefonici.

PAA 120TU 
Amplificatore 120W con Mp3 
Semplice e versatile amplificatore con gestione connessioni sia a impedenza 
che tensione costante. Incorpora un lettore Mp3, un modulo radio FM ed è 
in grado di gestire fino a 4 segnali in ingresso suddivisi su 3 canali. Include 
un’alimentatore phanto +48V per microfoni a condensatore. Non mancano i 
regolatori per toni alti e bassi.

(esempio PAA 460)

(esempio UMP 500) (esempio UMP 500)

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

+48V
PHANTOM

MIC
PRIORITY

MATRIX
SYSTEM

+48V
PHANTOM

MP3
PLAYER

Max Power  120 W
IN connectors XLR - RCA
Rack --
Input Line(3) - Mic (2)
USB / SD Yes
Impedance 4 Ω
Siren & Chime No
Radio FM
Tension 70V, 100V
Freq. Resp. 20 Hz - 20 KHz
SN ratio 74 dB
Dimensions 210 x 230 x 88,8 mm
Weight 4,3 Kg

FM
RADIO

MIC
PRIORITY



CSR 205     
Diffusore a lampadario
Con l’apparenza di un elegante lampadario a forma 
sferica, l’altoparlante diffonde dall’alto. Particolar-
mente resistente all’umidità ed ai vapori, dispone di 
cavo da 6 metri e di coperchio da soffitto. È munito 
di trasformatore di impedenza e di commutatore per 
tre livelli di potenza.

Dimensioni:   184 x 162.5 mm
Peso:    1,8 Kg

CSP 240D    
Diffusore bidirezionale 40W
Bidirectional loudspeaker with high performance 4“ 
woofer and bracket for wall or stand mounting. Made 
entirely of metal with elegant white grills. The maxi-
mum power is  of 40W with an internal transformer 
for 100V operation.

Dimensioni:  225 x 200 x 130 mm
Peso:   2,16 Kg

Particolare dei comandi
posti sul  pannello 
posteriore

BS 54WT     
Coppia box multimpedenza
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.

Potenza Max:  60W 
Dimensioni:  210 x 160 x 130 mm
Peso:   4,2 Kg



CS 30A
Diffusore waterproof 60W
La robusta cassa waterproof in ABS protettiva 
dell’altoparlante, lo rende consigliabile per 
impieghi all’aperto, anche a grande distanza 
dall’amplificatore. Uno speciale adattatore interno 
d’impedenza, ne abilita il funzionamento con linee 
a 50/70/100 Volt.

CS 6A 
Diffusore Waterproof
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.

MARINE 5
Diffusore waterproof 0W
Diffusore impermeabile appositamente progettato per 
l’installazione su imbarcazioni di ogni genere. Il materiale 
con cui è stato realizzato e il tipo di woofer garantiscono 
una lunga durata anche in condizioni d’uso estreme. 
Grazie alla sua struttura a 2 vie garantisce un’ottima 
fedeltà in riproduzione.

MARINE 6
Diffusore waterproof 0W
Diffusore impermeabile appositamente progettato per 
l’installazione su imbarcazioni di ogni genere. Il materiale 
con cui è stato realizzato e il tipo di woofer garantiscono 
una lunga durata anche in condizioni d’uso estreme. 
Grazie alla sua struttura a 2 vie garantisce un’ottima 
fedeltà in riproduzione..
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CSL 520B
Diffusore 100V - 20W

CSL 6560B
Diffusore 100V - 60W

CSL 8100B 
Diffusore 100V - 100W

Diffusore da incasso a due vie con copertura 
posteriore a protezione da polvere o sporcizia 
ma anche per amplificare il suono grazie 
all’effetto di risonanza.Il trasformatore interno 
consente di utilizzarla in impianti 100V con una 
potenza di ben 60W. Dispone di connettori a 
molla per l’aggancio rapido dei fili.
Il woofer è da 6,5” con tweeter da 1”

Two-way ceiling speaker with back cover to 
protect against dust, but also to amplify the 
sound. The internal transformer allows you 
to use it in 100V systems with a power of 
100W. It has spring-loaded connectors for fast 
connection of the wires.
The woofer is 8 “with a 1” tweeter

5

6,5

• Max Power 60W
• Woofer / Tweeter 6,5” / 1”
• Tension 100V
• Mounting hole 205 mm diameter
• Dimensions 240 x 240 x145 mm
• Weight 2,4 Kg

• Max Power 10 / 20W
• Woofer / Tweeter 5” / 1”
• Tension 100V
• Mounting hole 168 mm diameter
• Dimensions 203 x 203 x 100 mm
• Weight 0,97 Kg

• Max Power 100W
• Woofer / Tweeter 8” / 1”
• Tension 100V
• Mounting hole 250 mm diameter
• Dimensions 280 x 280 x 145 mm
• Weight 2,7 Kg

Ceiling speakers
Una linea dedicata all'installazione in controsoffitti e alla 
riproduzione di musica di sottofondo. Disponibile in 3 
varianti con woofer da 5, 6,5 e 8".

100
Volt

100
Volt

100
Volt
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Diffusore di alta qualità con woofer da 135mm 
e triplo tweeter da 20mm. Un crossover interno 
ripartisce adeguatamente l’audio al woofer e ai 
3 tweeters. La griglia è di tipo magnetico con 
bordo praticamente inesistente. 

Diffusore da incasso a due vie di alta qualità per la mas-
sima resa sia nella riproduzione di musica che parlato. 
Incorpora un woofer da 4” e un tweeter 1” controllati da 
crossover. Funziona ad 8 Ohm con griglia magnetica. La 
calotta posteriore, oltre a proteggere da polvere, esalta le 
prestazioni di questo ottimo diffusore. La griglia è fissata 
magneticamente con bordo praticamente invisibile. I con-
nettori sono celati da un coperchio. 

BS 5100B
Diffusore da incasso - 100W

BS 460B
Diffusore da incasso - 60W

Ceiling Speaker
Con Griglia Magnetica che 
rende il montaggio veramente 
facile e veloce

• Max Power 60W
• Woofer / Tweeter 4” / 1”
• Impedance 8Ω
• Mounting hole 165 mm diameter
• Dimensions 188 x 188 x 160 mm 
• Weight 1,58 Kg

• Max Power 100W
• Woofer / Tweeter 5” / 3 x 1”
• Impedance 8Ω
• Mounting hole 225 mm diameter
• Dimensions 252 x 252 x 185 mm 
• Weight 2,5 Kg

8

8

5

4
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BENESSERE&PISCINA

RGB

36W

AUTO DMX DIMMER STROBO

LEDBAR 183FC IP
Barra a led
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.



PAR 1412FC IP
Illuminatore Waterproof
Faro impermeabile che impiega 14 led da 
10W(quad) per generare un fascio luminoso 
colorato di alta intensità. Ideale per l’impiego 
in giardini, parchi o manifestazioni all’aperto. 
Controllabile da remoto tramite centralina DMX 
512(non inclusa), può comunque operare 
autonomamente. Tutti i settaggi sono realizzabili 
tramite il pratico display posteriore.

PARLED 1810XIP
Illuminatore Waterproof
faro a led impermeabile ideale per il 
posizionamento all’aperto. Struttura interamente 
in metallo trattato e verniciato in colore nero. 
Monta 18 led da 10W di potenza quad (RGBW) e 
possiede una staffa doppia per il posizionamento 
su tralicci o per appoggio. Un display agevola i 
settaggi.

RGBW

140W

AUTO DMX STROBO

72W

SOUND AUTO DMX DIMMER STROBO RGB

LED PAR126 IP
Illuminatore impermeabiule

126W

SOUND AUTO DMX RGBWA UV



ACQUAGYM
BM 180WP
Diffusore amplificato 180W
Diffusore professionale a batteria impermeabilizzato per l’utilizzo in 
ambienti umidi quali piscine, spiagge o in generale all’aperto. La sua 
certificazione IP44 lo rende idoneo ad ogni impiego. Incorpora un 
doppio radiomicrofono UHF e un pratico modulo Mp3 tramite presa 
USB(anch’essa impermeabilizzata). Il sistema trolley lo rende pratico 
nel trasporto. Monta un woofer da 10” di alta qualità e un amplificatore in 
grado di generare una potenza massima di ben 180W

10”MP3
PLAYER UHF



BM 894BT 
Diffusore amplificato 100W
Diffusore amplificato con woofer da 10” ed amplificatore di qualità per alte prestazioni 
sia nella qualità che nella potenza di riproduzione. Dispone di batteria ricaricabile 
che garantisce ore di utilizzo in completa libertà. Integra un modulo MP3 in grado di 
riprodurre brani da chiavette USB e schede SD. Dispone di modulo Bluetooth per 
ricevere l’audio wireless da tablet or smartphones. Pratico da trasportare grazie alla 
doppia maniglia e al sistema trolley. Sul findo è presente il bicchierino per il fissaggio a 
supporti opzionali quali TL 152. Possiede 2 ingressi microfonici, 1 ingresso per strumenti 
musicali e 1 ingresso di linea tramite RCA standard. Presenta comandi rotanti per la 
regolazione sia del volume generale che per i toni alti, medi e bassi.

BM 882 
Diffusore amplificato 80W
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.
Pratico, si trasporta facilmente grazie alle ruote e alla maniglia trolley. 
La qualità di riproduzione è una delle sue caratteristiche.

BM 1010
Diffusore amplificato
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. 

Max Power 100W
Woofer / Tweeter 10” / 1,5”
Wireless mic. No
Functions MP3, Bluetooth
Stand hole Yes
Sensibility > 85 dB
Freq. Resp 18 Hz - 19 KHz
Dimensions 410 x 460 x 320 mm
Weight 12 Kg

ID3
INFO

10” MP3
PLAYER

Max Power 80W
Woofer  / Tweeter 10” / 1”
Wireless mic. 2 x VHF
Functions Mp3, bluetooth
Stand hole Yes
Sensibility > 94 dB
Freq. Resp. 84 Hz - 15 KHz
Input Mic/Guitar (1) - Line (1)
Dimensions / Weight 330 x 510 x 270 mm / 9 Kg

Max Power 100W
Woofer  / Tweeter 10” / 1”
Wireless mic. 2 x VHF
Functions Mp3, radio, bluetooth, equaliz.
Stand hole Yes
Sensibility > 95 dB
Freq. Resp. 50 Hz - 20 KHz
Input Line (1) - Mic (1) - Guitar (1)
Dimensions / Weight 350 x 500 x 290 mm / 7,3 Kg

10”

FM
RADIO

MP3
PLAYER

ID3
INFO

VHF

10” FM
RADIO

MP3
PLAYER

ID3
INFOVHF
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HP 1123B 
Auricolari Stereo
Muniti di capsule in silicone di 
medie dimensioni per adattarsi 
perfettamente ai padiglioni 
sia di uomini che di donne. 
Offre un’ottima resa acustica 
specialmente nella riproduzione 
delle tonalità medio/basse. Il 
connettore da 3,5mm è montato 
su cavo da 1,2mt. La confezione 
include due capsule in silicone 
nere di ricambio.

HP 1146 
Kit cuffia Jogging + 
auricolari
In un’unica confezione sono 
presenti: una cuffia ideata 
per usi sportivi, indossabile 
dietro la nuca garantendo 
una  straordinaria resistenza 
e stabilità durante Jogging o 
attività fisiche in generale e 
un paio di auricolari stereo 
racchiusi in un pratico 
riavvolgitore tascabile.

HP 1132 
Auricolari Stereo
Disponibili in 4 colori, sono 
auricolari con driver da 10mm 
e capsule siliconiche di medie 
dimensioni. Dal look giovanile, 
possiedono cavo da 1,2mt al 
quale è collegato un connettore 
standard da 3,5mm Confezione 
blister. Fornito in scatola 
espositore da banco contenente 
32 pz. (8 pz per colore).

HP 1144 
Auricolare per Mp3
Di ottima qualità, completamente 
gommati e flessibili, con 
struttura in silicone, si adattano 
perfettamente alle orecchie 
risultando particolarmente 
confortevoli. Il particolare laccetto 
permette l’aggancio e sgancio 
rapido del proprio lettore Mp3 
che verrà indossato al collo con 
estrema praticità.

HP 1135 
Auricolare per Mp3
Auricolari adatti ad uso sportivo e particolarmente indicati 
per palestre e centri fitness. Il cavo, da 1,6mt permette 
infatti di utilizzare questi auricolari sui tapis roulant dove le 
comuni cuffie a cavo corto, ne impedivano il movimento. 
Disponibili in colore azzurro o rosa, dispongono di 
connettore standard 3,5mm

Connector Jack 3,5mm
Impedance 32 Ohms
Frequency Responce 20Hz - 20KHz
Cable Length 1,2 mt
Speaker Dimension 10 mm
Dimensions 300 x 170 x 180 mm
Weight 80 gr

Connector Jack 3,5 mm
Impedance 32 Ohms
Freq. Resp. 18Hz - 20KHz
Cable Length 1,2 mt
Speaker Dim. 10 mm
Dimensions 90 x 140 x 20 mm
Weight 20 gr

Connector Jack 3,5mm 
Impedance 32 Ohms
Frequency Responce 20Hz - 20KHz 
Cable Length 1,2 mt
Speaker Dimension 30 mm / 15 mm
Dimensions -
Weight 70 gr

2 in
UNO

Connector Jack 3,5mm
Impedance 32 Ohms
Freq. Resp. 20 Hz - 20 KHz
Cable Length 1 mt
Speaker Dim. 15 mm
Dimensions 195 x 120 x 35 mm
Weight 90 gr.

Connector Jack 3,5 mm
Impedance 32 Ohms
Freq. Resp. 20Hz - 20KHz
Cable Length 1,6 mt
Speaker Dim. 15 mm
Dimensions 80 x 170 x 40 mm
Weight 16 gr



SET 6090LAV 
Radiomicrofono lavalier VHF
Radiomicrofono VHF comprensivo di una base ricevente, una 
trasmittente da cintura ed un microfono ad archetto che vi permetterà 
di utilizzare il radiomicrofono a mani libere. Sul pannello frontale un led 
segnala la corretta alimentazione. Un secondo led indica la ricezione 
del segnale inviato dal radiomicrofono. 

• Banda di Frequenza VHF
• Autonomia 8 ore circa
• Raggio d’azione 25 mt circa
• Alimentazione 13-15V / 300-500mA
• Dimensioni 166 x 30 x 125 mm
• Peso 0,5 kg

SET 7302LAV 
Doppio radiomicrofono lavalier UHF
Ultracompatto e privo di antenne esterne, è un radiomicrofono di nuova 
generazione che utilizza un circuito progettato per ottenere la massima 
resa in termini di stabilità di segnale e qualità audio. Può operare in un 
raggio di oltre 50mt su una delle 32 combinazioni UHF disponibili. In 
uscita, dispone di un connettore XLR e uno Jack 6,3mm. La confezione 
include, oltre alla base ricevente, 2 trasmettitori da cintura con microfono 
ad archetto.

• Banda di Frequenza UHF
• Raggio d’azione 50 Mt circa
• Dimensioni 175 x 135 x 43 mm
• Peso 165 gr    

SET 8102LAV 
Radiomicrofono UHF lavalier a 16 canali
Radiomicrofono operante in banda UHF con display, doppia 
uscita bilanciata e 16 canali settabili. La confezione include 2 
bodypack con microfoni ad archetto e una pratica e robusta 
valigetta di trasporto. La scelta e il settaggio di uno dei 16 canali 
avviene in pochi secondi grazie ad un circuito a infrarossi.

DMC 911
Mic ultraleggero 
ad archetto
Ultrasottile, quasi impalpabile, si indossa 
agevolmente dietro la nuca e, grazie al 
color carne, risulterà praticamente invisibile. 
Realizzato interamente in metallo è flessibile, 
resistente ed adattabile. jack 3,5mm

• Raggio d’azione 50 mt circa
• Connettori d’uscita XLR + jack 6,3 mm
• Dimensioni 207 x 165 x 43 mm
• Peso 0,6 Kg

Type Condenser
Connectors Jack 3,5mm Mono
Weight 140 gr
Lenght 1 mt



DMC 911C
Mic ad archetto
ultraleggero
Ultrasottile, quasi impalpabile, 
si indossa agevolmente dietro 
la nuca e, grazie al color carne, 
risulterà praticamente invisibile. 
Realizzato interamente in 
metallo è flessibile, resistente 
ed adattabile. Mini XLR a 3pin

SET 1000HD
Radiomicrofono UHF a 
batteria
Ideato per essere 
utilizzato ovunque grazie 
all’alimentazione a batteria che 
lo svincola da cavi di qualsiasi 
genere. Il prodotto è formato 
dalla piccola ricevente e da 
un microfono ad archetto che 
possono essere impiegati con 
mixer, diffusori amplificati, etc. 
La base impiega una batteria 
AA mentre la trasmittente 
impiega una batteria AAA.

DMC 7430HS
Microfono a condensatore 
ad archetto
Microfono ad archetto che può 
essere abbinato al bodypack dei 
radiomicrofoni SET 7430LAV- SET 
7432PL- SET 7320LAV - SET 
7322PL - SET 6080LAV- SET 
6082PL 

SET 7822LAV
Doppio radiomicrofono lavalier UHF
Adottato da scuole, compagnie teatrali e piccoli gruppi musicali, dispone 
di 2 radiomicrofoni lavalier con microfono ad archetto per l’utilizzo a 
mani libere. Opera in banda UHF con 100 canali disponibili per ogni 
radiomicrofono. Ampio raggio operativo e procedura di accoppiamento 
frequenza tra base e microfono facilitata dal sistema IR. I microfoni, 
provvisti anch’essi di display, utilizzano 2 batterie stilo(AA), mostrano il 
livello di carica e garantiscono una autonomia operativa di circa 8 ore.

• Banda di freq. UHF
• Canali 2 x 100
• Raggio d’azione 50 mt
• Connettori XLR
• Dimensioni 42x45x25 cm
• Peso 20 gr

CUSTODIA IN 
SILICONE
ANTI SUDORE

NOVITA’

RICEVENTE A BATTERIA

MODALITA’ “PLUG & PLAY”

AUTONOMIA 5 ORE CIRCA

INDICATORE BATTERIA

Type Condenser
Connectors Mini XLR 3 pin
Weight 140 gr
Lenght 1 mt

Type Condenser
Connectors Jack 3,5mm Mono
Weight 150 gr
Lenght 1,2 mt

UHF

DIVERSITY

16
CH



AEROBICA&SPINNING
MXP 05 
MIXER MICROFONICO
Mixer professionale compatto e completo delle funzioni 
richieste da musicisti e cantanti. Unico nel suo genere, è 
alimentabile da USB. Dispone di un processore DSP a 16 
impostazioni, lettore Mp3 e alimentazione Phantom per i 
canali 1 e 2. E’ possibile trasferire brani al PC o riprodurre 
brani provenienti dal PC.

• Channels 5
• Input Mic (2) - Line (5)
• Connectors Jack 6,3 mm+ XLR
• DSP Yes
• Dimensions 200 x 200 x 60 mm
• Weight 1,3 Kg

MIC
2

LINEA

5
CH
5

PHANTOM

48V

DSP USB->PC



MXP 08
Mixer microfonico
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.

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

MXP 04
MIXER MICROFONICO 

Le ridotte dimensioni lo rendono posizionabile ovunque. 
Gestisce sia segnali microfonici che di linea e monta un 
lettore Mp3 con display per il controllo delle principali 
funzioni. L’alimentazione phantom consente l’utilizzo 
anche di microfoni a condensatore.

• Channels 4
• Input Mic (2) - Line (4)
• Connectors Jack 6,3 mm+ XLR + RCA
• Dimensions 290 x 258 x 80 mm
• Weight 1,9 Kg

MIC
2

LINEA

4
CH
4

PHANTOM

48V
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BX 7212PRO
Diffusore amplificato 800W
Diffusore amplificato professionale con woofer da 
12” e tweeter da 3,5” in titanio. L’amplificatore di 
classe D include, oltre ad un ingresso microfonico e 
uno di linea, un particolare filtro D-CONTOUR che 
corregge in modo dinamico il livello di ogni frequenza 
in relazione al livello di volume del segnale in ingresso 
esaltando le tonalità a volume basso e riducendole 
a volume alto. La potenza massima è di 800W con 
ottima resa acustica garantita dai componenti di alta 
qualità impiegati. Incorpora una maniglia a scomparsa 
e due ruote per agevolarne il trasporto. Dispone infine 
di protezioni indicate da appositi led.

L’amplificatore di classe D 
include anche un particolare 
filtro D-CONTOUR che 
corregge in modo dinamico 
il livello di ogni frequenza in 
relazione al livello di volume del 
segnale in ingresso esaltando 
le tonalità a volume basso e 
riducendole a volume alto.  
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BX 7415A 
box amplificato 450w
Diffusore amplificato in classe AB con una potenza massima 
di 450W e doppio circuito di amplificazione per amplificare 
un box passivo alla stessa potenza. Dispone infatti di presa 
speakon OUT. E’ dotato di un sofisticato modulo MP3 con 
possibilità di riprodurre brani anche via bluetooth, oltre che 
da schede SD o chiavette USB

BX 7412A 
Box amplificato digitale 300W
Di grande potenza e con una dotazione di funzioni 
ineguagliabile. Utilizza un woofer da 12” e un tweeter in 
titanio, entrambi di ottima qualità. Possiede un equalizzatore 
grafico a 5 bande, un lettore Mp3 tramite SD/USB e una presa 
ideata per collegare un secondo diffusore passivo(BX 7412). 
E’ controllabile da remoto tramite telecomando infrarossi e 
incorpora un ricevitore bluetooth.

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

FM
RADIO

MP3
PLAYER

ID3
INFO

REC
FUNCTION

12” 15”

BX 6908A 
Box amplificato 160W
Diffusore amplificato con woofer da 8”. Compatto e dalle 
dimensioni contenute, è progettato per essere applicato a 
parete tramite staffe opzionali. Incorpora un’amplificatore 
da ben 160W con comandi per la regolazione dei toni alti e 
bassi. E’ possibile collegare un microfono e un segnale di 
linea. Adatta per l’installazione in pub, ristoranti o locali di 
ogni genere.

8”

Max Power 160W
Woofer / Tweeter 8” / 1”
Handles Yes
Stand hole Yes
Sensibility 93 dB
Freq. Resp 30Hz - 20KHz
Input Line (1) - Mic (1) 
Dimensions 290 x 445 x 240 mm
Weight 7 Kg

IDEALE DA

APPENDERE



RDM 8A
BOX AMPLIFICATO 

RDM 12A 
BOX AMPLIFICATO 

RDM 10A 
BOX AMPLIFICATO 

RDM 15A 
BOX AMPLIFICATO 

Una linea di diffusori amplificati studiati per 
raggiungere il massimo rapporto qualità 
prezzo. Includono tutte le principali fun-
zioni tipiche dei prodotti di ultima genera-
zone quali: bluetooth, radio, telecomando, 
lettore MP3 e nei due modelli più grandi 
anche la funzione di registrazione digitale.

RDM 8A RDM 10A RDM 12A RDM 15A    
• Max Power 120W 160W 350W 400W
• Woofer 8” 10” 12” 15”
• Tweeter 1” 1,4” 1” 1”
• Handles Yes Yes Yes Yes
• Stand hole Yes Yes Yes Yes
• Sensibility 93 dB 94 dB 95 dB 96 dB
• Freq. Resp 60Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz 55Hz - 20KHz
• Input Line (1) - Mic (1) Line (1) - Mic (1) Line (1) - Mic (1) Line (1) - Mic (1) 
• Dimensions 250 x 385 x 190 mm 315  x 485 x 245 mm 600 x 400 x 330 mm 730  x 450 x 370 mm
• Weight 5 Kg 7 Kg 18 Kg 20 Kg

8”- 120W

REC

15”- 400W
12”- 350W

10”- 160W

REMOTE



• XLR male to XLR female
• Flexible PVC Jacket
• Diameter 6 mm outer 

Model  Length Package    

CA 8261  1,5 mt Blister 

CA 8261PRO*     HQ 1,5 mt Belt  

CA 8225    6 mt Blister 

CA 8262      10 mt Blister  

CA 8265    15 mt Blister

*Model design

• 2 x XLR female to 2 x RCA male
• Flexible PVC Jacket
• Diameter 4 x 8 mm outer 
• Oxygen free copper conductors

Model  Length Package    

CAB 705-1-5    HQ  1,5 mt Belt  

CAB 705-3        HQ  3 mt Belt  

• 2 x XLR female to 2 x 6,3 mm Jack male
• Flexible PVC Jacket
• Diameter 2 x 8 mm outer 
• Oxygen free copper conductors

Model  Length Package    

CAB 707-1-5    HQ  1,5 mt Belt 

CAB 707-3        HQ  3 mt Belt  

CA 8269
PROLUNGA 15 mt

Progettata per l'utilizzo in abbinamento a diffusori 
amplificati, permette di prolungare contemporanea-
mente il cavo con segnale audio e quello di alimen-
tazione. In questo modo si eviteranno intrecci di 
cavi e problemi di connessioni elettriche. Il pratico 
riavvolgitore permette di recuperare in pochi secon-
di i 15mt di cavo di cui dispone. Le prese, poste 
sull'avvolgitore sono di tipo Tripolare CEE e XLR 
femmina. Il cavo termina invece con connettore di 
alimentazione tripolare e spina XLR maschio.

• Speakon to Speakon 
• Flexible PVC Jacket
• Diameter 6 mm outer (CA 8218)
• Diameter 7 mm outer (CA 8209)
• Package: 12 pcs Blister

Model  Length Package    

CA 8218        5 mt Blister   

CA 8209         10 mt Blister  



AMP 200 
Amplificatore stereo 2 x 200W
Amplificatore stereo professionale con ingressi 
sia bilanciati che sbilanciati e uscite anche tramite 
Speakon per il collegamento rapido e sicuro di 
diffusori passivi a a 4/8 Ω. 

PA 8800
Amplificatore Stereo 2 x 1200W
Amplificatore di potenza per il collegamento di 
diffusori passivi a 4/8 Ohms. Di tipo stereofonico 
dispone di una potenza massima di 1200W per 
canale e grazie ai connettori Speakon può essere 
collegato in pochi istanti ai diffusori. Il pannello 
frontale presenta, oltre ai comandi di volume 
indipendenti, una serie di led che riportano lo stato 
di funzionamento e segnalano eventuali picchi 
potenzialmente pericolosi.

• Potenza Max 2 x 1200W
• Potenza RMS 2 x 550W
• Impedenza 4/8 Ohms
• Dimensioni 482x430x88 mm
• Peso 18 Kg

• Potenza Max 2 x 200W
• Potenza RMS 2 x 100W
• Impedenza 4/8 Ohms
• Dimensioni 482x320x88 mm
• Peso 9 Kg



BX 1208P
Box Pro da 100W
Diffusore in moquette con maniglie di trasporto laterali. Dispone sulla parte 
posteriore di 3 tipi di attacchi: Speakon, presa 6,3mm e connettori classici a banana. 
Nella parte inferiore è presente il bicchierino per l’installazione su pali o treppiedi. 

BX 1212P
Box Pro da 250W
Simile al modello BX 1208P, monta un woofer da 12” e un tweeter da 2” che gli 
conferiscono una potenza massima di 250W. Angolari proteggono il diffusore 
durante il trasporto, che è agevolato grazie alle maniglie laterali. 

• Potenza Max 100W
• Potenza RMS 45W
• Magnete 30 oz
• Bobina 1,5” ASV
• Risposta in frequenza 45HZ-18KHZ
• Sensibilità 90dB
• Impedenza 8 Ohms
• Dimensioni 30,5 x 27 x 47 cm
• Peso 7 Kg

• Potenza Max 250W
• Potenza RMS 125W
• Magnete 40 Oz
• Bobina 2” ASV
• Risposta in frequenza 45HZ-18KHZ
• Sensibilità 92dB
• Impedenza 8 Ohms
• Dimensioni 43 x 37 x 62,5 cm
• Peso 15 Kg
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BX 1310
Box Pro da 250W
Diffusore acustico realizzato in legno 
verniciato e trattato. Robusto e facilmente 
trasportabile, monta un woofer da 10” e un 
tweeter da 2” che gli conferiscono potenza e 
ottima qualità. E’ destinato all’utilizzo in piccoli 
e medi impianti.

BX 1312
Box Pro da 400W
Diffusore passivo di ottima qualità realizzato in 
legno verniciato e con componenti selezionati 
quale: woofer da 12” con magnete a 50oz, 
tweeter da 2,5” e crossover interno. L’ampia 
griglia frontale nasconde in parte gli altoparlanti 
rendendo ancora più accattivante l’estetica.

BX 1315
Box Pro da 550W
La più potente della serie BX 1300. Monta un 
grosso woofer da 15” in grado di conferirle 
una potenza massima di ben 500W. Le 
tonalità alte sono riprodotte dal tweeter a 
tromba da 3”. L’ottima qualità dei materiali 
impiegati lo rendono uno dei diffusori passivi 
più diffusi.

10”

12”

15”
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TL 152K
Treppiede per box
Supporto a treppiede ideato per 
diffusori dotati di bicchierino standard 
da 35mm. Realizzato in alluminio. 
Colore nero.

TL 157K
Treppiede per box
Supporto atreppiede per diffusori dotati 
di bicchierino con diametro 35mm. E’ in 
grado di allungarsi da 125 a 220 cm con 
un carico massimo di 60Kg.

MAX 60kg MAX 60kg

SP 106 
Supporto box a parete
Ideato per il sostegno di 
diffusori con foro da 35mm. 
Ruotabile ed inclinabile. 
Realizzato in acciaio.

MAX 30kg

SP 113
SUPPORTO BOX 



MAX 60kg

MAX 15kg

MAX 55kg MAX 55kg

MAX 25kg

VD 124
Supporto tv da 13” a 42”
Supporto metallico per il fissaggio a parete di schermi TV da 13” a 42”.
L’attacco è di tipo VESA da 100x100 a 200x200 con un carico massimo 
di 25Kg e una distanza da muro di 28mm.
Dispone di attacco/stacco rapido e include viti e distanziali necessari al 
montaggio.

VD 157
Supporto tv da 32” a 80”
Staffa a parete per TV da 32” a 80” con fissaggio standard VESA da 
100x100 a 600x400.E’ in grado di sostenere un carico massimo di ben 
55Kg ed è munito di sistema aggancio/sgancio rapido.La distanza dal 
muro è di soli 28mm. La confezione include viti e distanziali necessari.

VD 157V
Supporto tv da 32 a 80 inclinabile
Staffa a parete per TV da 32” a 80” con fissaggio standard VESA da 
100x100 a 600x400. E’ in grado di sostenere un carico massimo di ben 
55Kg ed è munito di sistema aggancio/sgancio rapido. Lo schermo potrà 
essere inclinato da -3° a +10° La distanza dal muro è di soli 28mm. La 
confezione include viti e distanziali necessari.

VD 162 
Staffa per TV da 37” a 70”
Destinata all’utilizzo in abbinamento a grandi 
schermi, permette l’orientamento della TV in 
un raggio di 180°.  Lo schermo potrà essere 
inclinato di 15° per una perfetta visione.  Dotato 
di bolla di livello.

LCD 40 
Supporto LCD da 10 a 24 pollici
Tramite attacchi VESA 75x75 e 100x100 
permette il fissaggio a parete di schermi da 10” 
a 24” con possibilità di rotazione fino a 60° e di 
inclinazione per un massimo di 15° La distanza 
minima dello schermo da parete sarà di 87mm. 

PJ 005 
Staffa per videoproiettore
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.

15°



CROMOTERAPIA
LED PAR120
Illuminatore a led
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.

DIMMER STROBO

120W

SOUND AUTO DMX

Leds 12 x 10W  quad (RGBW)

DMX Channels 4 / 8

Mode Auto / Sound / DMX

Angle 60°

Dimensions 240 x 240 x 200 mm

Weight 2,2 Kg

RGBW

C 506II
Centralina DMX 6CH
Destinato al controllo di effetti luce fino a 6 canali. Possiede selettore 
di polarità, tasto di accensione e presa di alimentazione. Un cursore è 
destinato al comando Master. Può operare sia alimentato da trasformatore 
sia da batteria(PP3 9V).

DMX Channels 6

Dimensions 173 x 153 x 55 mm

Weight 0,8 Kg



LED PAR27
Illuminatore a led
Faro leggero e realizzato interamente in ABS. Dispone di 
staffa doppia che gli consente il posizionamento sia su tralicci 
che in appoggio su qualunque superficie. Incorpora 18 led da 
1,5W(tri) ognuno in grado di illuminarsi in qualsiasi colore per 
la massima resa. Può operare in DMX e possiede un piccolo 
display per il controllo e settaggio delle principali funzioni.

LED PAR28
Illuminatore a led
Straordinario illuminatore con 7 led da 4W(quad) per creare un 
fascio luminoso uniforme e intenso allo stesso tempo. 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.

LED PAR108
Illuminatore a led
Faro realizzato interamente in ABS. Dispone di staffa doppia 
che gli consente il posizionamento sia su tralicci che in 
appoggio su qualunque superficie. Incorpora 54 led da 
2W(tri) ognuno in grado di illuminarsi in qualsiasi colore per 
la massima resa. Può operare in DMX e possiede un piccolo 
display per il controllo e settaggio delle principali funzioni.

27W

SOUND AUTO DMX DIMMER RGB

RGB

28W

SOUND

SOUND

AUTO

AUTO

DMX

DMX

DIMMER

DIMMER

STROBO

STROBO

RGBW

108W



PARKING
PAA 240TMZ 
Amplificatore PA 240W
Amplificatore destinato ad impianti PA. Particolarmente completo, ha la possibilità di gestire una potenza massima di 240W suddivisa 
in 4 zone. Tra le varie particolarità spiccano il modulo USB/SD con radio AM/FM incorporata in grado di riprodurre brani Mp3, sirena e 
fischietto per richiamare l’attenzione in casi di emergenza, funzione Eco, alimentazione phantom per microfoni a condensatore e tasto 
mute sull’ingresso 1. Supporta collegamenti 4/8 Ohms e 70/100V. DIspone di prese in uscita monitor/rec.



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

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. 

TC 15AH 
Tromba in alluminio da 15W
Diffusore impermeabile idoneo per utilizzi all’aperto. La 
tromba è realizzata in alluminio con coperchio posteriore 
e parti interne in resina ABS. Incorpora un trasformatore 
da 15W di potenza massima. Di colore grigio, si presta 
all’istallazione in luoghi pubblici e privati. Altoparlante di 
forma rotonta con bordatura gommata.

TC 30AH 
Tromba in alluminio da 30W
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 30W per il collegamento ad impianti a tensione 
costante. Staffa di fissaggio in dotazione.

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

Max Power 40W
Freq. Responce 220 - 5000 Hz
Impedance 8 Ω
Material Aluminum
Dimensions 389 x 389 x 380 mm
Weight 2,1 Kg

Max Power 15W
Freq. Responce 450 Hz - 5 KHz
Impedance 8 Ω
Material Aluminum
Dimensions 212 x 212 x 230 mm
Weight 1,5 Kg

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



Per informazioni e acquisti rivolgersi a

Via Gozzano, 38 bis
21052 - Busto Arsizio

Tel: 0331-628244
www.karmaitaliana.it
ordini@karmaitaliana.it


