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PRESTAZIONI

Nelle conferenze e nei dibattiti si impiegano generalmente più microfoni. Si tenga presente  a 
questo proposito che ogni raddoppio di microfoni contemporaneamente accessi aumenta il rischio 
di feedback (fischi) e comporta una diminuzione di 3 dB. Vengono a crearsi inoltre effetti di filtro 
a pettine, il rapporto segnale/rumore peggiora drasticamente e l’intelligibilità del parlato soffre 
dell’involontario e inutile rilevamento di rumori collaterali e del riverbero dell’ambiente.
 
Il nuovo ITEC-MICROMIX 4 è stato studiato per ovviare a tutti questi inconvenienti! 

Il dispositivo riconosce automaticamente il microfono attivo (quello in cui si sta parlando) e riduce il 
volume dei microfoni momentaneamente non in uso. Il nuovo procedimento di selezione funziona 
in modo affidabile in ogni situazione, persino con rumore circostante molto elevato, il tutto senza 
ulteriori adattamenti o impostazioni. 
Il nuovo MICROMIX 4 viene fornito con il CONFERENCE-SET ITEC in una comoda e robusta va-
ligetta insieme a 4 microfoni da dibattito ITEC, 4 supporti in ghisa ITEC, tutti i cavi di connessione 
occorrenti nonché un alimentatore esterno. 

Il materiale può essere collegato ad ogni impianto di sonorizzazione disponibile e naturalmente a 
tutti gli impianti ITEC, quali ad esempio il PODIO CONFERENZE SUCCESS, la ACTIVE-BOX e la 
TWIN-BOX.



OPERATIVITÀ ITEC „MICRO-MIX 4“ 

1.) Collegare i microfoni alle apposite prese (3-poli) sul MICRO-MIX 4 (da IN 1 a IN 4). 
 Usare ESCLUSIVAMENTE microfoni di struttura e tecnologia analoga!

2.) Collegare il cavo speciale all’apposita presa (5-poli) sul MICRO-MIX 4.  
 (DC IN / AUDIO OUT) 

3.) Il capo opposto del cavo è doppio:

1° capo:
spina XLR a 3-poli. Inserire la spina all’ingresso microfonico dell’impianto. 

2° capo: 
spina d’alimentazione. Collegare questa spina all’alimentatore presente nella confezione oppure 
alla presa prevista (12V DC) sull’apparecchio ITEC (Podio Conferenze, ActiveBox, TwinBox...)  

CONNESSIONI

Prese microfoniche:

 

DC IN / Audio out:

 

INTERRUTTORE PRIORITARIO 
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1  Pin1: microfono-segnale +
2  Pin2: microfono-segnale - 
3  Pin3: microfono-massa

1  Pin1: microfono-massa
2  Pin2: microfono-segnale + 
3  Pin3: microfono-segnale - 
4  Pin4: alimentazione +12 Volt
5  Pin5: alimentazione massa

Tutti gli interruttori DIP si trovano in posizione „OFF“ dalla fabbrica: solo i microfoni in cui si 
parla al momento sono attivi; tutti gli altri sono in „mute“. 

Portare un interruttore in posizione „ON“: il microfono corrispondente ha priorità ed è sempre 
attivo.
 
L’indicazione dei canali microfonici attivi è affidata a LED verdi.

ATTENZIONE: maggiore sarà il numero di microfoni impostati su priorità, minore sarà 
l’efficacia del MICRO-MIX 4 ITEC 
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DATI TECNICI

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

ITEC MICROMIX 4  amplificatore microfonico automatico
Impedenza d’ingresso 6 kOhm 
Max amplificazione d’ingrresso max 50 dB
Livello d’uscita Mic oppure Line; Livello MIC (livello LINE optional; specificare all‘atto dell‘ordine)  
Tensione Phantom 12 V
Alimentazione 12 VDC 
Misure 110 x 50 x 95 mm
Accessori (compresi) cavi di connessione, alimentatore 
Microfono a collo flessibile ITEC PA7A (4 pezzi) 
Impedenza 200 Ohm

caratteristica cardioide 
SPL max. 132 dB
Alimentazione Phantom 9-52 V

spina XLR M
Lunghezza 550 mm
Colore nero opaco 
Supporti da tavolo ITEC DS2/SW (4 pezzi) 
Materiale ghisa

spine di connessione XLR 
Colore nero
Misure ca. 110 x 120 x 40 mm
Peso 0,8 kg

62 cm

34 cm


