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ITEC COMPACT-BOX – COMPATTO E COMPLETO

Suono perfetto senza presa corrente!
ITEC Compact-Box è un impianto di
amplificazione completo alimentato da una potente batteria, in una cassa mobile, maneggevole e di facile trasporto. L’amplificatore, il mixer,
un sistema di altoparlanti e una potente batteria
che non richiede manutenzione alcuna, sono tutti
integrati. All inclusive: nella ITEC Compact-Box
c’è tutto quello che serve per un “event” di successo. La fornitura comprende il Lettore / registratore USB, per dai file MP3 e WAV direttamente
dallo stick-USB! La cassa ITEC Compact-Box si
può portare ovunque, comoda e sicura, grazie
alla sacca da trasporto compresa nella fornitura.

Applicazioni

• Manifestazioni scolastiche
• Relazioni, seminari
• Aerobica, ginnastica, fitness
• Fiere, esposizioni, presentazioni di prodotti
• Corsi di aggiornamento
• Riunioni aziendali
• Anniversari, feste aziendali
• e altro ancora

Sistemare, accendere, fatto!
Fino a otto ore, a regime completo, con una carica di batteria!
Il montaggio impegnativo di un impianto di amplificazione e la posa di cavi appartiene al passato! Basta sistemare la ITEC Compact-Box nella posizione desiderata, accenderla ed è già tutto fatto. L’operatività è incredibilmente facile e
come ogni altro prodotto ITEC, la Compact-Box si distingue per la perfetta intelligibilità del parlato e l’eccellente riproduzione della musica. Il tutto per otto ore
senza presa di corrente o cavo alcuno... merito della potente batteria integrata!
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LA POTENZA DEGLI EXTRA
Totale libertà di movimento grazie al radiomicrofono

Microfono a mano

Microfono Lavalier

Microfono Headset

Compreso nella fornitura

Sacca da trasporto
Compresa nella fornitura anche la compatta sacca per il trasporto della ITEC CompactBox. Nella sacca spaziosa trovano comodamente posto anche gli accessori.

Accessori opzionali
Modulo lettore / registratore USB
I file MP3 possono essere riprodotti da una scheda SD o chiavetta USB. Può anche
essere facilmente registrato sul supporto di memorizzazione menzionato in formato
MP3.

Microfono a cavo EM-300
La ITEC Compact-Box presenta come standard anche un ingresso per un microfono a
cavo. Noi raccomandiamo l’ITEC EM-300, un microfono Elektret di alta qualità, ottimo
sia per parlato che per canto o musica.

Supporto cassa
Il supporto ultraleggero per la cassa di soli 1,25 kg, ha un’estensione massima di 188
cm. Chiuso, il supporto misura solo un metro e può essere fissato sulla sacca per il
trasporto (vedi immagine della sacca).

Attenuazione automatica della musica
Il Suo „fonico elettronico“
Questo accorgimento opzionale, detto anche „Voice over Music“ oppure
„Ducking-Function“, permette di attenuare automaticamente la musica durante
la presentazione di manifestazioni con programma musicale. AUTO-MUTE è il
Suo „fonico elettronico“ che abbassa automaticamente il volume della musica,
non appena Lei parla nel microfono! Il valore dell’attenuazione è liberamente
preimpostabile. La funzione può essere attivata anche con l’inserimento di
musica da un apparecchio esterno!
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ITEC COMPACT-BOX - DATI TECNICI
225 mm

430 mm

275 mm

IN GENERALE
Descrizione

cassa attiva, mobile, con amplifi catore integrato, batteria, mixer a 3 canali,
alimentatore con caricabatteria automatico, Indicatore di livello della batteria potente
sistema di altoparlanti a 2 vie

Potenza amplificatore

75 W / RMS

Sistema di altoparlanti

1 x medio/bassi 6 1/2“, 1 x tweeter a calotta 1”

Pressione acustica (SPL)

max. 118 dB (per 200 ascoltatori e più)

Preamplificatore

3 canali: Mic / Line / Radiotrasmissione

Potente batteria al piombo-gel

7 Ah / 12 V (equivalente a 6-8 ore di funzionamento)

Funzionamento rete / carica

alimentatore integrato, caricatore automatico

Flangia

per supporto alto 25mm

Misure

275 x 430 x 225 mm (L x A x P)

Peso

10,9 kg

Colore
CONNESSIONI POSSIBILI

nero, rivestimento PU resistente a urto, resistente a UV

Ingresso microfonico

bilanciato, presa combinata XLR/jack, phantom 12 V

Line-In

duplice chinch

Line-Out

duplice chinch per registratori

OPZIONI E ACCESSORI
Lettori

Modulo lettore / registratore USB

Funzione auto-mute

attenuazione automatica della musica durante il parlato

Diversi

sacca per cassa e accessori, idrorepellente, foderata (incluso nella consegna)

Impianto radiomicrofono

1 o 2 radioriceventi (UHF o VHF) integrati, trasmittente a mano, Lavalier o headset

Microfono

EM-300 a cavo

Diversi

supporto ultraleggero
Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifiche tecniche

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