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IL FASCINO DELLA FUNZIONALITÀ

Riproduzione ottimale della musica
La potente e compatta cassa ITEC AV-
BOX è stata ideata per presentazioni e 
corsi di addestramento. Un impianto di 
amplifi cazione di elevato livello qualitativo 
con impeccabile riproduzione della 
musica e del parlato, di facile operatività, 
utilizzabile con tutti i comuni riproduttori 
audio-video.
Con la cassa ITEC AV-BOX sarete ben 
equipaggiati in ogni momento e ovunque 
per la vostra relazione. 

Per l’impiego con:
Laptop
Tablet PC
Smartphone
MP3-Player
CD-Player
Beamer ......

Colore

verniciatura speciale

argento

cavo di alimentazione / caricatore

mixer audio chiaro e razionale per radiomicrofono, 
microfoni a cavo e musica

fl angia integrata per montaggio supporto
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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.

ACCESSORI PREZIOSI

Asta
Asta ultraleggera, con regolazione dell’altezza 
(1,25 kg; altezza di estensione: 188 cm)

Altri Accessori

Sacca trasporto
Per la ITEC TWIN-BOX, l’asta e gli accessori: foderata e idrorepellente.

Funzionamento a batteria
La batteria al piombigel (7,2 Ah) integrato nella cassa ITEC AV-BOX non ri-
chiede manutenzione. 10 ore di autonomia a regime completo – indipendente 
dalla presa della rete elettrica!

Radiomicrofoni ITEC a scelta

  Microfono a mano Microfono Lavalier Microfono Headset 

Microfoni a cavo „Highend“: Collegare e basta!

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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IN GENERALE

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

Potenza 75 W / RMS
1 altoparlante medio/bassi a cono 6 1/2“, 1 driver a calotta 1“ 
SPL max: 108 dB (potenza di amplifi cazione per ca. 100 ascoltatori) 

Preamplifi catore a 3 canali integrato microfono/via radio/aux 
Funzione Auto-Mute per l’attenuazione automatica del livello 

Alimentatore/caricatore automatico (integrato) 
Flangia per supporto alto casse  

Misure 220 x 340 x 220 mm (L x A x P)
Peso 5,6 kg
Colore verniciatura grigio-argento

OPTIONAL e ACCESSORI 

fi no a due radioriceventi (UHF o VHF) integrate, con controlli volume separati  
Microfoni a cavo  

Potente batteria al piombogel 7,5 Ah / 12 V 
Supporto cassa, sacca trasporto  

ULTERIORI POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE 

Ingresso microfonico bilanciato, presa XLR/jack combinata, tensione phantom 12V
Line In Stereo-Cinch 
Line-Out Stereo-Cinch per registratori  

AV-BOX - DATI TECNICI

220 mm

220 mm

340 mm
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