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• Amplifi catore, impianto radiomicrofono, batteria e, a richiesta, anche lettore CD/MP3/USB. Il tutto integrato. 
• La robusta cassa in legno e la dotazione di altoparlanti perfettamente calibrati garantiscono autenticità sonora.
• 8 ore di funzionamento a batteria, potenza suffi ciente per ca. 500 ascoltatori, soli 12 kg di peso!

ACTIVE-BOX

L’impianto di amplifi cazione completo sempre e ovunque a portata di mano.
Basta portarlo con sé, posizionarlo, accendere e si può cominciare! Relazioni, moderazioni e manifestazioni scolastiche, 
in una sala o su un prato verde… qusta cassa ha tanta potenza da poter essere udita da un pubblico di 500 persone e 
più. Grazie alla potente batteria integrata, il radiomicrofono a prova di feedback e il lettore CD/MP3/USB integrato Lei 
sarà completamente autonomo, senza il fastidioso groviglio di cavi, per ben 8 ore!

Lettore USB integrato 
di operatività semplicissima

Il mixer audio di facile gestione per:
radiomicrofoni, microfoni a cavo e musica

Il cavo di alimentazione e per il caricatore

La fl angia integrata
per uso con supporto cassa

Comoda sacca da trasporto per cassa, 
supporto e accessori

ITEC ACTIVE-BOX      www.itec-audio.com     3



LA FORZA DEGLI EXTRA

Per conferenze e tavole rotonde si usano di norma diversi microfoni; ma l’uso 
di più microfoni comporta spesso problemi di feeback e compromette l’intelli-
gibilità della parola.  Mikro Mix 4 è il Suo “fonico automatico” che risolve egre-
giamente il problema.

ITEC MICRO-MIX 4: il mixer automatico più pic-
colo del mondo riconosce il microfono utilizzato, 
e riduce il livello di tutti gli altri microfoni.

Questo dispositivo opzionale detto anche „Voice over Music“ oppure 
funzione “ducking“ permette di abbassare automaticamente il livello della 
musica non appena si parla al microfono.
AUTO-MUTE è il Suo “fonico elettronico”, che abbassa automaticamente 
il programma musicale parlando al microfono! Il livello dell’attenuazione 
è liberamente selezionabile! Questa funzione può essere attivata anche 
quando il programma musicale proviene da un apparecchio esterno!

  Microfono a mano  Microfono Lavalier Microfono Headset

Set microfono da tavolo PA-7A con elegante microfono a collo fl essibile. 
Distanza ideale per il parlato; la soluzione perfetta per letture e relazioni.

Il top per tavole rotonde: ITEC Conference-Set

Attenuazione della musica - Auto-Mute

Microfoni a cavo „Highend“: collegare e basta!

Radiomicrofoni ITEC a scelta

Microfono a mano EM-300, il microfono universale dall’eccellente caratteristica 
direzionale. Il prodotto di alta qualità per parlato, canto e musica.
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ESTENSIONI

ITEC Active-Bass/Akku

Suono pieno e corposo nella riproduzione della musica e intelligibilità perfetta del parlato grazie alla combinazione della cassa ITEC 
ACTIVE-BOX con l’unità ITEC ACTIVE-BASS/AKKU! Suono autentico anche a volumi bassi e ritmo energico per i vostri 
events.

ITEC Active-Bass/Akku

Incredibile potenza della combinazione con funziona-
mento a batteria (!) e con connessione a rete elettrica:
•  ben 140 W RMS

Raccomandato per:
• Feste scolastiche e aziendali 
• Rappresentazioni teatrali 
• Aerobica ed esibizioni ginniche 
• Ginnastica ritmica e sportiva 
• Sfi late di moda 
• Playbackshows
• Discoteca per bambini
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La potenza di amplifi cazione di una singola cassa ITEC ACTIVE-BOX è suffi ciente per un pubblico di ca. 500 persone. 
Per un pubblico di oltre 500 persone basta aggiungere altre casse ITEC ACTIVE-BOX!

Una ITEC ACTIVE-BOX avrà funzione di apparecchio principale, le altre saranno casse supplementari. (La cassa 
principale è dotata di radio-rivecente, lettore CD-MP3-USB / sintonizzatore ecc. ed è connessa ad apparecchi di 
riproduzione/registrazione.) La trasmissione dalla cassa principale alle casse addizionali avviene:
a) mediante cavo audio con collegamento di  tutte le casse ITEC-ACTIVE-BOX in serie oppure
b) via radio, nel qual caso ogni cassa addizionale è dotata di una radio-ricevente e la trasmittente viene collegata alla 
cassa principale. Questa variante permette il funzionamento di tutte le casse senza cavi!

ESTENSIONI

Connessione via cavo Connessione via radio

Grandi manifestazioni - amplifi cazione supplementare

ITEC ACTIVE-BOX  6     www.itec-audio.com



IDEA PROIETTATA NEL FUTURO  - PODIO CONFERENZE ITEC

Per grandi manifestazioni la potenza del podio conferenze si può estendere mediante casse ITEC ACTIVE-BOX. 
La ITEC ACTIVE-BOX è una cassa con amplificatore e batteria integrati. La trasmissione del segnale dal po-
dio conferenze alle casse può essere realizzata mediante cavi audio o, più comodamente, senza impiego di 
cavi con una connessione via radio.

Connessione via cavo Connessione via radio
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IN GENERALE

Descrizione Cassa attiva portatile con amplifi catore, batteria, mixer a tre canali e 
alimentatore con caricatore automatico e potente sistema di altoparlante a 2 

Potenza 75 W / RMS
SPL max: 115 dB (potenza di amplifi cazione per ca. 500 ascoltatori)

Altoparlanti 2 altoparlanti medio/bassi a cono 6 1/2“, 1 tromba CD 1“
Ingressi Preamplifi catore a 3 canali integrato: Microfono/Line-In/Via radio
Potente batteria al piombogel 7,5 Ah / 12 V (equivalente a 6-8 ore di funzionamento)
Alimentatore di rete Alimentatore/caricatore automatico (integrato)
Appostamento Flangia da 35 mm per supporto alto casse,  integrato di serie.
Misure 220 x 840 x 220 mm
Peso 12 kg
Colore Nero, rivestimento PU antiurto o faggio naturale

ULTERIORI POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE

Mikrofono Ingresso microfonico bilanciato, presa XLR/jack combinata, tensione phantom

Line-In Presa chinch stereo per apparecchi di riproduzione esterni (MC, CD, MP3...)
Line-Out Stereo-Cinch per registratori 

OPTIONAL e ACCESSORI

Funzione Auto-Mute Attenuazione automatica della musica durante il parlato
Radiomicrofoni Fino a due radioriceventi (UHF o VHF) integrate, con controlli volume separati 
Mikrofoni Microfono a cavo EM 300
Apparecchio riproduttore Lettore USB (integrato)
Altro Supporto cassa, sacca trasporto, diversi cavi di connessione

840 mm

220 mm

840 mm

ACTIVE-BOX - DATI TECNICI

ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Lassnitzthal 300 / Austria / Europe
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, offi ce@itec-audio.com, www.itec-audio.com

220 mm 220 mm 220 mm

Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifi che tecniche


