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Il presente opuscolo descrive l’hardware del „ITEC-POWER 6/3 digital“ e serve 
all’utente come manuale d’uso per apparecchi già installati e configurati a regola 
d’arte.  
  
Nel manuale il tecnico troverà le indicazioni indispensabili per il collegamento 
elettrico di ingressi e uscite nonché importanti norme di sicurezza.  
Per la messa in funzione e la configurazione dell’apparecchio, nonché la 
comprensione del sistema operativo e delle molteplici possibilità  di gestione sarà 
indispensabile il  
 
manuale ITEC POWERDESIGN 
 
ITEC POWERDESIGN è un PC-software che permette al fonico di eseguire tutte le 
impostazioni dell’apparecchio e di controllare e testare in modo ottimale, le funzioni 
dell’apparecchio in funzione.   
  
Il software ITEC POWERDESIGN e il manuale ITEC POWERDESIGN si possono 
scaricare gratuitamente dal nostro sito internet 
 
www.itec-audio.com/download/powerdesign/powerdesignsetup.exe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEC-Tontechnik und Industrieelektronik  GmbH 

A-8200 LASSNITZTHAL 300  /  AUSTRIA  /  EUROPE 
www.itec-audio.com                   office@itec-audio.com 
 

http://www.itec-audio.com/download/powerdesign/powerdesignsetup.exe
http://www.itec-audio.com/
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Gentile cliente! 
 
 
 
Da oltre 20 lo specialista di tecnica audio ITEC, è sinonimo di qualità sonora perfetta 
e operatività semplicissima. Alla messa in funzione gli amplificatori ITEC offrono tutte 
le caratteristiche necessarie a garantire il miglior adattamento possibile alle 
condizioni acustiche, e sono al contempo di uso e comprensione facile per l’utente.   
  
Nell’„ITEC POWERMIX 6/3 digital“ abbiamo integrato, in un apparecchio compatto, 
la tecnica digitale più avanzata, quella che finora ci si poteva permettere solamente 
in grandi e costosi impianti di amplificazione o in studi di registrazione. Grande 
versatilità d’impiego abbinata a qualità e prestazioni di spicco, con operatività 
semplicissima “a prova di dilettante”.  
    
Ecco perché possiamo assicurarvi che con l’acquisto dell’„ITEC POWERMIX 6/3 
digital“ avete fatto un’ottima scelta. Oltre alla tecnica più avanzata, disporrete del 
massimo comfort operativo, in un design funzionale e con una serie di comodi 
dettagli.  
  
Augurandovi tanto successo e buon lavoro, rimaniamo a vostra disposizione per ogni 
domanda e consulenza su tecnica audio, congressuale, gestione multimedia, 
dotazioni sale per seminari ecc.  
  
  
Il team acustico ITEC 
 



POWERMIX 6/3 DIGITAL 
 
 

 

   www.itec-audio.com POWERMIX  3/6 DIGITAL  
 

4 

Norme di sicurezza 
 
 
Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale prima di mettere in 
funzione l’„ITEC-POWERMIX 6/3 digital“ e di osservare tutte le indicazioni.  
  
Per l’esercizio con rete elettrica, si raccomanda di usare esclusivamente prese con 
messa a terra (SCHUKO).  
  
Lunghi periodi di deposito in ambienti umidi, l’esercizio sotto la pioggia o 
l’esposizione a spruzzi d’acqua, può arrecare danni e compromettere il 
funzionamento del prodotto. 
L’apparecchio non va esposto in nessun caso a temperature superiori ai 50°C, a 
un’umidità atmosferica superiore al 95% o alla pioggia. 
 
Evitare l’esercizio a temperature inferiori ai  –10°C o il deposito per lunghi periodi a 
temperature inferiori ai  +5°C (vedi anche cura della batteria). 
 
Non sistemare alcun apparecchio oppure oggetto sulla scatola dell’„ITEC 
POWERMIX 6/3“.  
  
Si raccomanda di evitare di aprire l’apparecchio con forza o di allontanarne delle viti: 
le parti che contiene possono essere riparate solamente da tecnici esperti. In caso di 
guasto o malfunzionamento si consiglia di rivolgersi al produttore o al 
concessionario. 
 
L’apparecchio può essere collegato a un PC mediate un interfaccia seriale, ed 
essere configurato, impostato e adattato in svariati modi. La configurazione dovrà 
essere realizzata esclusivamente da fonici esperti e preparati. 
 
 
ATTENZIONE: per ogni intervento da parte di personale esperto, l’apparecchio 
dovrà essere spento e il cavo disinserito dalla presa. Prima di aprire l’apparecchio in 
funzionamento a batteria, disinserire la batteria ricaricabile! 
 
 
 
 
 
Prima della pulizia estrarre la spina dalla corrente. Pulire delicatamente il display 
solamente con un panno asciutto. In nessun caso fare uso di detergenti aggressivi. 
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POWERMIX 6/3 digital    Prospettiva frontale 

 
Figura 1: POWERMIX Prospettiva frontale 

1. Interruttore principale: per accensione e spegnimento dell’apparecchio (e degli 
accessori eventualmente collegati alla presa „AC-OUT“).  
 Per apparecchi con batteria ricaricabile integrata: l’interruttore principale rimane di 
norma acceso perché la batteria possa essere ricaricata; accensione e spegnimento 
avvengono mediante pressione su „Master-Volume“. 
 
2. Controllo „Master-Volume“: controllo di volume generale per i canali d’ingresso 
selezionati nel programma di configurazione „PowerDesign“.  
Ulteriori funzioni:  
-  Hardware-Reset: premere il pulsante per almeno 10 secondi.  
-  Per apparecchi con batteria ricaricabile integrata: premere per accendere e 

spegnere. 
 
3. Display con touchscreen, inclinabile, con tre scatti di posizione, per garantire la 
migliore leggibilità possibile in ogni posizione e montaggio. 
I seguenti elementi sono disposti sul retro degli apparecchi in versione „ i “! 
 
4. Interfaccia per PC RS-232: per collegamento a PC  (vedi descrizione software 
„ITEC POWERDESIGN“)  
 
5. Interfaccia RS-232 Remote per telecomando (Attenzione: nessun collegamento 
a norma. Predisposto solamente per accessori originali) 
 
6. Presa „LINE-IN“: corrisponde al canale d’ingresso „INPUT 6“ presa stereo-cinch 
(da qui il segnale viene processato in mono!) per collegamento di apparecchi 
riproduttori quali lettore CD, MP3 ecc. 
 
7. Presa „LINE-OUT“: corrisponde al canale d’uscita „OUTPUT 1“ presa stereo-
cinch(segnale mono!) per collegamento di registratori 
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POWERMIX 6/3 digital    Prospettiva posteriore 
 
 
 

 
Figura 2: POWERMIX Prospettiva posteriore 

 
  
1. Alimentazione AC-IN 
 
Spina di sicurezza 230VAC. Per collegamento alla rete con cavo compreso nella 
fornitura. Fusibile: in vetro 5x20mm, resistenza 5A. 
 
 
2. Uscita AC-OUT 
 
Per collegamento di accessori da accendere e spegnere con l’interruttore principale, 
ad esempio preamplificatori, radioriceventi o apparecchi riproduttori di potenza 
ridotta.   
Attenzione: fusibile non adatto al collegamento di finali di potenza! 
 
 
3. Morsetto altoparlanti „SPEAKER OUT 1“ 
 
Morsetto per collegamento di altoparlanti a bassa impedenza o da 100V.  
  
Potenza massima degli altoparlanti da 100 Volt collegati: 75 Watt  
Resistenza minima per collegamento di altoparlanti a bassa impedenza: 4 Ohm 
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4. Uscite XLR 
 
OUT2 - OUT3: uscite line bilanciate 
 
 
Connessione: 1……. Massa 

2.….... Segnale + 
3........ Segnale - 

 
 
 
Per collegare l’uscita a un ingresso non bilanciato (ad esempio cinch), usare massa 
e segnale +. Pin 3, il segnale rimane scollegato! 
 
 
5. Ingressi XLR 
 
IN1 - IN2: ingressi microfonici bilanciati, alimentazione phantom 12V 
IN3 - IN5: ingressi bilanciati, Line/Mic, alimentazione phantom 12V inseribile 
 
 
Connessione: 1……. Massa 

2.….... Segnale + 
3........ Segnale - 

 
 
 
Per collegare un segnale d’ingresso non bilanciato, usare massa e segnale +. Pin 3, 
il segnale dev’essere collegato a massa! 
 
 
6. Morsetto per altoparlante „SPEAKER OUT 2“ (optional) 
Secondo finale, collegamento e dati come „SPEAKER OUT 1“, vedi punto 3   
Solo disponibile con opzione „ITEC POWER BOOST 2“! 
 
 
7. Prese antenna (optional) 
Disponibile solamente con opzione „ricevente radiomicrofono“!  
  
Prese BNC per collegamento diretto di antenne all’apparecchio o linea antenna 
coassiale.   
Per ogni ricevente integrata sono previste due connessioni antenna. Le antenne per 
il collegamento diretto all’apparecchio sono comprese nella fornitura. l’antenna 
speciale (Ground-Plane) e i cavi da antenna vanno ordinati a parte. 
 
 
Attenzione: negli apparecchi della versione “i“ sono allineati sul pannello posteriore 
anche le prese „LINE-IN“, „LINE-OUT“ e gli interfaccia seriali (nella presente 
descrizione posizione 4-7 prospettiva frontale).   

 

 
Figura 3: Uscita 

 

 
Figura 4: Ingresso 
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Operatività 
 
Avvertenza importante: l’„ITEC POWERMIX 6/3 digital“ è un apparecchio di 
impiego universale, le cui caratteristiche vengono predefinite durante la messa in 
funzione mediante il software di configurazione „ITEC-POWERDESIGN“. Di 
conseguenza le seguenti illustrazioni sono da considerarsi semplici esempi.   
Ogni apparecchio segue la sua propria programmazione e di conseguenza possono 
differire sia le rappresentazioni nel display che le funzioni dell’apparecchio. 
 
 
Accensione: posizionare l’interruttore principale in posizione “ I “.  
Negli apparecchi con batteria ricaricabile integrata, premere il pulsante „Master-
Volume“.  
  
Una volta acceso, compare la seguente immagine sul display. 
 

 
Figura: 5 Esempio di menu di selezione 

  
Per lavorare con un’impostazione usata durante la sessione precedente, premere 
sullo spazio “Last setting“ (ultima impostazione). È un’operazione ideale 
soprattutto nel caso in cui, prima d’esser spento, l’apparecchio era già impostato per 
la situazione ora richiesta oppure se dopo un’interruzione volete continuare con le 
ultime impostazioni usate. 
 
 
Al secondo posto troverete “Standard setting“ (impostazione standard. La 
dicitura può però essere anche diversa). Si tratta nella maggior parte dei casi 
dell’impostazione di base con valori ideali per il funzionamento perfetto. 
L’impostazione standard è solitamente anche un’ottima impostazione di partenza per 
la regolazione individuale di volume.  
  
 
Seguono fino a tre tasti per la selezione di impostazioni (configurazioni). I nomi delle 
configurazioni usati dovrebbero essere già un ottimo aiuto per decidere per quale 
impiego è stata scelta la rispettiva configurazione. 
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Secondo programmazione del vostro apparecchio 
 
-        l’apparecchio attende la vostra immissione 
 
-        inizia la configurazione dopo                        secondi: 
 
 
                 „LAST SETTING“ (ultima impostazione) 
 
                ...........................................  
 
 
Adattamento volume 
 
Quale che sia l’impostazione di partenza, il display mostra ora un mixer virtuale, con i 
controlli volume per i canali d’ingresso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sia il numero dei controlli raffigurati che la definizione sono individuali.  Al vostro 
apparecchio sono stati assegnati i seguenti nomi. 
 
1..................  2..................  3..................  4..................  5..................  6.................. 
 

Adattamento volume individuale 
Con i controlli virtuali del display si regola il volume dei singoli ingressi.  
  
Potrete variare i volumi puntando il dito sui cursori virtuali e muovendoli verso l’alto 
(volume maggiore) o il basso (volume minore).  
  
Potrete però anche scrivere il valore nello spazio sopra o sotto il cursore. 

Indicazione della configurazione 
 

Torna al menu 
 

Gong a tre note (solo quando attivato)   

Blocca/sblocca touch-screen 

Controllo volume 
virtuale 

Condizione batteria (solo SU 
apparecchi con opzione batteria) 

Figura 6: Mixer virtuale (esempio) 
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Controllo volume generale 
Col potenziometro „Master-Volume“ si regola contemporaneamente e comodamente 
il volume di un gruppo di ingressi (ad esempio tutti i microfoni). L’assegnazione degli 
ingressi di questo gruppo dipenderà dalla programmazione individuale 
dell’apparecchio.  
  
Nel vostro apparecchio al controllo „Master-Volume“ sono assegnati i seguenti 
ingressi: 
..................     ..................     ..................     ..................     ..................     ................ 
 
 
 
Il controllo del volume avviene mediante la rotazione 
 
in senso orario:                  volume maggiore  
in senso antiorario:            volume minore 
 
 
Attenzione: i canali d’ingresso completamente abbassati col controllo individuale vengono 
contrassegnati nello spazio del nome da una dicitura su fondo scuro. I canali rimangono in 
„mute“ e non vengono alterati dalla regolazione del volume generale finché non verranno 
riportati singolarmente a valore zero (sul touch-screen).   
 
Volume iniziale 
 
Il volume iniziale per ogni configurazione, è predefinito nella programmazione. Una 
piccola freccia (a sinistra del cursore virtuale) contrassegna il volume in modo da 
poter riconoscere la condizione iniziale anche dopo modifiche manuali.  
  
In alcuni casi può rendersi necessario cambiare il volume iniziale.  
Col punto di menu „Menu“ /  / „System“ / „Save Config“ (menu / sistema / salva 
configurazione) l’operazione è possibile anche senza PC. Il cambiamento vale 
sempre per la configurazione attuale. 
 
Come procedere:  
- Selezionare la configurazione da modificare (ad esempio: „Standard setting“ – 

impostazione standard).  
-  Correggere manualmente il volume d’ingresso portandolo al valore desiderato.  
-  Premere il tasto menu e selezionare  / „System“ / „ Save Config“ (sistema  / 

memorizza configurazione).  
-  Immettere il codice (protezione per intervento non autorizzato o accidentale). 
 
Il codice del vostro sistema è: 
 
 
All’immissione del codice corretto si sente un segnale acustico. Da ora la 
configurazione inizierà sempre con i nuovi volumi da voi impostati. 

 
Figura 7: Controllo volume generale 
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Ulteriori impostazioni e indicazioni 
 
 
Come già ricordato altrove, l’„ITEC POWERMIX 6/3 digital“ può essere configurato e 
preimpostato in diversi modi mediante un PC. Alcuni importanti parametri si possono 
impostare anche direttamente sull’apparecchio.  
  
Al menu d’impostazione si arriva selezionando “Menu“ e premendo sul simbolo della 
ruota dentata (a destra in basso). 
 

 
 
Qui si presentano le seguenti possibilità: 

Audio 
 

• Controllo EQ Line-In: impostazione EQ per LINE-IN (a questa funzione si 
giunge anche premendo sul simbolo della nota – vedi capitolo 13.1.)  

• Indicazione ingresso: indicazione livello degli ingressi  
• Indicazione uscita: indicazione livello delle uscite 

 

Sistema 
 

• Display: impostazione del contrasto e durata dell’illuminazione  
• Condizione batteria: corrente, tensione e carica residua  
• Telecomando: selezione del telecomando impiegato 
• Memorizzazione della configurazione (vedi capitolo sulle impostazioni di 

volume) 
 
 
 
 
Info 
 
Sul display compaiono informazioni sulla versione di firmware caricata, nomi di 
progetto, data, ecc. 
 
 
 

Gestione multimedia 
       In preparazione 
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Collegamento ad altri apparecchi 
 
 

Riproduzione di fonti sonore 
Registratori a cassetta, lettori CD, MP3, ecc si possono collegare alle prese cinch 
“LINE-IN“  sul pannello frontale. (Negli apparecchi della versione „ i “ queste prese 
sono sulla parte posteriore.)  
  
La regolazione del volume avviene mediante il controllo volume "LINE" sul mixer 
virtuale. (La definizione può cambiare; si tratta in ogni caso del controllo a estrema 
destra).  
  
Per l’impostazione EQ è disponibile un controllo dei bassi e uno degli alti.   
Premere sul tasto con la nota. 
 

  
 
Ora potrete impostare alti e bassi. Il controllo EQ agisce solamente sull’ingresso 
“LINE-IN“. Le altre entrate sono ottimizzate dalla fabbrica. La modifica di queste 
impostazioni è possibile solamente mediante il PC. 
 

Registrazione 
Collegate i registratori alla presa cinch “LINE-OUT" sul pannello frontale.  
Verrà così registrato lo stesso segnale audio riprodotto sull’uscita degli altoparlanti  
„SPEAKER-OUT 1“. 
 
 
Negli apparecchi della versione „ i “ queste prese sono sulla parte posteriore. 
 
 

Collegamento ad altri impianti di amplificazione 
Per questo collegamento è predisposta l’uscita „OUT 2“  oppure „OUT 3“ (presa XLR 
sulla parte posteriore dell’apparecchio). Il segnale audio è disponibile in forma 
bilanciata. Il collegamento avviene con cavi XLR standard sull’ingresso Line 
bilanciato di un impianto di amplificazione.  
  
Il segnale qui disponibile e la sua equalizzazione dipendono dal routing del segnale e 
dall’impostazione dell’EQ Out. Queste impostazioni vengono attuate dal fonico 
durante la messa in funzione. 
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La batteria ricaricabile integrata (optional) 
Se il vostro apparecchio dispone di una batteria ricaricabile integrata, potrete usarlo 
indipendentemente dalla presa di corrente. 
 
Carica 
Per la carica della batteria l’apparecchio dovrà essere collegato a una presa Schuko, 
l’interruttore principale dovrà essere acceso e l’apparecchio spento premendo il 
controllo „Master-Volume“. Un dispositivo di caricamento automatico integrato 
provvederà a caricare regolarmente l’apparecchio. Assolutamente impossibile 
sovraccaricaricare la batteria!   
  
Dopo l’impiego si consiglia di mantenere la batteria sotto carica per un tempo almeno 
doppio rispetto al periodo d’impiego!  
  
Con batteria completamente carica è garantita un’autonomia di circa 6 ore.  
  
Durante il procedimento di carica la corrente viene indicata sul display. Con batteria 
ricaricabile scarica, si instaura all’inizio del caricamento, una tensione di circa 
2500mA, più avanti si stabilizzerà per diverse ore una corrente di circa 100 – 300mA. 
Queste indicazioni dipendono anche dalla temperatura, dall’età della batteria e da 
altri fattori e sono pertanto suscettibili di variazioni.  Una volta completamente carica 
la batteria, il display indica „Battery is charged“ (la batteria è carica).  
 
Indicazione di autonomia della batteria e protezione da scaricamento 
 

 
 
Prima che la batteria si scarichi eccessivamente, l’apparecchio si spegne da solo 
(protezione contro scaricamento totale)! Poco prima, comparirà un avvertimento nel 
display e rimarranno alcuni minuti per collegare l’apparecchio alla presa rete. 
 
 
Cura della batteria 
 
La vostra batteria è completamente sigillata e non richiede manutenzione. Allo scopo 
di garantire una durata maggiore, si consiglia di seguire le seguenti avvertenze:  
  
caricare prima della prima messa in funzione e dopo ogni impiego!  
  
È possibile mantenere in carica l’apparecchio per tutto l’anno! (Il dispositivo 
automatico di caricamento esclude il sovraccarico della batteria)  
  
Non tenere in deposito l’apparecchio per lunghi periodi con la batteria scarica!  
  
Evitare il deposito a temperatura inferiore ai +5°C! 
 

Nel display a destra in basso si trova l’indicazione dell’autonomia della 
batteria. Quattro punti corrispondono a batteria carica, 3, 2 o 1 punto, a 
una carica del 75, 50 e 25% di capacità residua. 
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Radiomicrofono (accessorio optional) 
 

Gestione 
Accendere il radiomicrofono.  
  
Impostazione del volume sul controllo (ad esempio "WM-1") sul touch-screen.  
  
Testare il microfono in tutte le posizioni in cui verrà impiegato durante la 
manifestazione.   
  
Assicurarsi che le batterie abbiano carica sufficiente.  
  
Non dimenticare mai di spegnere il radiomicrofono dopo l’uso: le batterie hanno 
un’autonomia di circa sei ore (secondo tipo; per l’impiego di batterie ricaricabili di 
norma periodi ancora più brevi).  
  
Nel caso non utilizziate il radiomicrofono, abbassate il controllo volume 
completamente verso il basso, onde evitare eventuali disturbi. 
 
 
 
 
 
Avvertenza:  ogni „ITEC POWERMIX 6/3 digital“ è predisposto per il montaggio di 
un massimo di due riceventi! Il vostro apparecchio può essere modificato in ogni 
momento! 
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Cambio delle batterie  
Avvertenza: le batterie esauste devono essere smaltite a parte! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ITEC WT-716 - Trasmittente portatile con microfono lavalier 
(analogo a WT 816 oppure WT 702) 
Aprire il coperchietto sulla parte inferiore e sostituire tutte e 3 le batterie. 
Attenzione alla polarità! 
Tipo batteria: 3 mignon „AA“, 1,5 V 
Batteria carica: LED rosso si illumina brevemente all’accensione 
Batteria debole: LED illuminato permanentemente 
 
 
 

TOA - Microfono a mano 
Svitare il coperchietto alla base del microfono e inserire una batteria 
carica. Attenzione alla polarità (+ in alto)! 
Tipo batteria: 1 mignon „AA“, 1,5 V 
Batteria carica: LED verde illuminato 
Batteria debole: LED rosso illuminato 
 
 
 
TOA - Trasmittente portatile con microfono lavalier 
Aprire il coperchietto sulla parte inferiore e sostituire la batteria. 
Attenzione alla polarità! 
Tipo batteria: 1 blocco 9 V 
Batteria carica: LED rosso illuminato 
Batteria debole: LED rosso lampeggiante 
 
 
 

 
ITEC WM-716 - microfono a mano  
(analogo a WM 816 oppure WM 702) 
Far scorrere il coperchietto, togliere la prima batteria ed estrarre le due 
altre batterie dallo scomparto tirando la linguetta di plastica bianca. 
Inserire tre batterie cariche! Attenzione alla polarità (+ in basso)! 
Tipo batteria: 3 mignon „AA“, 1,5 V 
Batteria carica: LED verde illuminato 
Batteria debole: LED rosso illuminato 
 

ITEC WM-5100 - Microfono a mano 
Svitare il coperchietto alla base del microfono e sostituire entrambe le 
batterie. Attenzione alla polarità (+ in basso)! 
Tipo batteria: 2 mignon „AA“, 1,5 V 
Batteria carica: LED rosso si illumina brevemente all’accensione 
Batteria debole: LED illuminato permanentemente 
Lo stato della batteria viene indicato anche sul display LCD. 
 
 
ITEC WT-5100 - Trasmittente portatile con microfono lavalier 
Aprire il coperchietto sulla parte inferiore e sostituire entrambe le batterie. 
Attenzione alla polarità! 
Tipo batteria: 2 mignon „AA“, 1,5 V 
Batteria carica: LED rosso si illumina brevemente all’accensione 
Batteria debole: LED illuminato permanentemente 
Lo stato della batteria viene indicato anche sul display LCD. 
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Dati tecnici 

 
IN GENERALE 
Tensione 110 – 230 V, 50/60 Hz 
Massima capacità di potenza 250 Watt 
Misure (senza staffe per rack) 432 x 132 x 266 (LxAxP) 
Misure con staffe rack 19“ montate 432 x 132 x 266 (LxAxP)    19”, 3 HU 
Peso ca. 6,25 kg 
Verniciatura argento (versione “i “: nera) 
INGRESSI 
Input 1-2 (XLR) Mic-Input, Gain 10dB bis 50dB 

Input 1-2 (XLR) 12 Volt 
Input 3-5 (XLR) Line/Mic Input, Gain –20dB bis 250dB 

phantom 12V, inseribile 
Input 6 (Cinch) Line-Input Gain –20dB bis 20dB 
USCITE 
Output 1 (Cinch) Line-Out non bilanciato 
Output 2-3 (XLR) Line-Out bilanciato 
USCITA ALTOPARLANTI 
Potenza uscita 75 Watt RMS (2x75W optional) 
Connessione bassa impedenza Mind. 4 Ohm 
Trasformatore uscita 50/70/100 Volt, 75 Watt max. 
INTERFACCIA 
RS 232 PC configurazione con PC (PowerDesign) 
RS 232 Remote per comando a distanza 

 PARTICOLARITÀ DEL SISTEMA AUDIO 
Quattro preimpostazioni programmabili 
 

 
Commutatore microfono / mixer  automatico  
Routing di segnale variabile  
MIXER VIRTUALE SU TOUCH-SCREEN  
con un massimo di 6 controlli volume  
controllo bassi e alti  
DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING), PROGRAMMABILE CON PC  
5 Eq d’ingresso parametrici, 4 bande  
3 Eq d’uscita parametrici, 12 bande  
Compressore / Limitatore  
OPZIONI 
Radioricevente (montaggio possibile per 2) ricevente diversity UHF oppure VHF 
Batteria ricaricabile (integrata, compresa  
elettronica di caricamento intelligente) 

12Volt  7,2Ah, autonomia ca. 8 h 

Secondo finale „ITEC Power-Boost 2” 75 Watt, 50/70/100 Volt o 4Ohm 

 

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 
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