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ITEC MicAmp 4

L’ITEC MicAmp 4 è un mixer/preamplificatore universale, compatto, di livello professionale
con 4 ingressi audio e un’uscita audio. Tutti gli ingressi sono bilanciati e dispongono di un amplificatore d’ingresso 
di alta qualità. Le prese Neutrik-Combo permettono la semplice connessione di spine XLR o jack per ogni in-
gresso.

La sensibilità d‘ingresso commutabile permette il collegamento di tutti i comuni microfoni, strumenti e apparecchi 
riproduttori. La tensione phantom di 12V (oppure 24V con l’impiego di un alimentatore 24V) è inseribile/disinse-
ribile per ogni canale mediante jumper all’interno dell’apparecchio. L’ingresso jack è sempre libero da tensione 
phantom.

Il MicAmp 4 dispone di potenziometri per il controllo del volume separato per ogni ingresso e di un controllo di 
somma del volume. L‘uscita audio è bilanciata e può essere impostata su livello mic o line: il MicAmp 4 può essere 
collegato pertanto sia a ingressi line che a ingressi microfonici disponibili su impianti esterni esistenti. 

Il MicAmp 4 è particolarmente adatto come piccolo mixer per cori e gruppi musicali, come estensione d’ingresso 
per sistemi audio esistenti, come mixer per diversi apparecchi riproduttori, come preamplificatore ausiliario di livel-
lo, come amplificatore di bilanciamento e per altri usi ancora. 

L‘elevata qualità audio, la semplice operatività e il robusto ed elegante alloggiamento in metallo distinguono il 
MicAmp 4 da comuni prodotti analoghi presenti sul mercato. Esso rappresenta, dunque, una soluzione ideale per 
un eccellente impiego, soprattutto in combinazione con altri componenti. ITEC.

Ingressi audio bilanciati line/mic
4 prese Neutrik Combo (XLR/jack)

4 x Commutazione line/mic/git Volume generale

Interruttore on/off 

Commutazione line/mic

Uscita audio bilanciata 
XLR line/mic

Connettore rete
12-24 VDC

4 x commutazione line/mic/git
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ITEC MicAmp 4

Collegamento di microfoni:
Gli eccellenti microfoni electret a condensatore e i microfoni dinamici bilanciati si collegano con una spina XLR. 
Selezionare l’amplificazione d’ingresso mic (30dB). I microfoni dinamici non bilanciati e i microfoni con batteria 
integrata si collegano con una spina jack.

Collegamento di chitarre:
Le chitarre (chitarre elettriche o acustiche con pickup) si collegano mediante una spina jack. Selezionare 
l’amplificazione d‘ingresso (15 dB). In caso di livello troppo basso si può anche commutare sulla posizione mic. 
Impiegando la presa XLR occorre escludere la tensione phantom.

Collegamento di apparecchi con livello line:
Gli apparecchi riproduttori, ad esempio lettori CD/USB oppure strumenti, ad esempio tastiere, si collegano in ge-
nere con una spina jack. Selezionare l’amplificazione d’ingresso Keyb (0dB). Impiegando la presa XLR occorre 
escludere la tensione phantom.

Uscita audio:
Il livello di uscita dell’apparecchio può essere impostato mediante un cacciavite su line o mic (-30dB). L‘uscita 
audio si collega in genere con un cavo XLR all‘ingresso bilanciato dell‘amplificatore o di un impianto audio a instal-
lazione fissa. La tensione phantom eventualmente presente su questi ingressi viene efficacemente esclusa e non 
presenta pertanto alcun inconveniente.
Volendo passare dall’uscita bilanciata XLR ad una spina non bilanciata (ad esempio cinch o jack), utilizzare il 
pin1 della connessione XLR per la massa e il pin2 per il segnale. In questo caso, il pin 3 della spina XLR rimane 
libero.

Jumper per maggiore amplificazione di 
+6 dB (di fabbrica: aperto – non attivo)

Jumper per tensione phantom per ogni canale. 
(di fabbrica tutti inseriti > tensione phantom inserita).

www.itec-audio.com     3MicAmp 4



ITEC MicAmp 4 - 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

TIPO MicAmp 4

Alimentazione 12V – 24V DC
Corrente assorbita < 100 mA
Alimentatore fornito alimentatore a spina, 12V DC
Audio-Input 4 x presa Combo XLR / 6,3 mm jack (jack senza tensione phantom)
Tensione phantom 12V oppure 24V (secondo alimentatore), con jumper inseribile/disinseribile 

per ogni canale (solo XLR)

Gain 0 dB Line / -15 dB Git / -30 dB Mic (inseribile per ogni canale sul frontalino)
Uscita audio XLR male, bilanciata, + 12 dB (line, tutti i controlli al massimo)
Amplificatore adattatore ulteriori + 6dB (selezionabile internamente mediante jumper)
Commutazione uscita line/mic regolabile con cacciavite sul frontalino (mic = - 30dB)
Controllo volume potenziometro per ogni canale e una somma
Cassa top in acciaio, fondo in alluminio nero
Misure 158 x 110 x 45 mm (L x P x A)
Peso ca. 650 g, alimentatore compreso

Tutte le indicazioni senza garanzia. Possibili modifiche tecniche.

158 mm

110 mm

45 mm


