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GAMMA MICROFONI
Microfoni ITEC: Il primo e determinate elemento
costitutivo nella filosofia d‘amplificazione
Cos’è un microfono? Un microfono è un convertitore di suono.
In altre parole, l’evento acustico rilevato, cioè le onde sonore,
vengono convertite dai cosiddetti microfoni in un segnale elettrico più o meno autentico. Lo si può anche vedere come un altoparlante che funziona al rovescio. Nella tecnica di amplificazione
si fa fondamentalmente distinzione tra 2 principi di conversione:
„dinamica“ e „a condensatore“ (back-electret).

Gli eccellenti microfoni ITEC sono dotati esclusivamente di capsule back-electret che presentano molteplici
vantaggi rispetto al „vecchio“ principio dinamico:
• possibilità di distanza sostanzialmente maggiore con suono invariato
• maggiore resistenza a feedback (tendenza molto minore a fischiare)
• fogge più eleganti, date le dimensioni notevolmente minori della capsula
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MICROFONI

MICROFONI A CAVO
ITEC Microfoni a collo flessibile
Il meglio per conferenze, relazioni, dibattiti...

La serie PA7
Tre modelli di divers
diversa lunghezza offrono il vantaggio di poter mantenere una
distanza ottimale tra oratore e capsula del microfono, nelle installazioni fisse.
Inoltre il collo estrem
estremamente flessibile permette all’oratore di aggiustare il
microfono durante il discorso,
dis
senza creare rumori di disturbo. La protezione
antivento compresa nella fornitura, evita rumori indesiderati che si presentano
generalmente parlando a distanze
d
ravvicinate, e disturbi causati dal vento all’aperto.

La serie PA7 è dotata di capsule a condensatore di ottima qualità con caratteristica a
cardioide. Nella presa di connessione (XLRM) è integrato il modulo con trasformatore
d’uscita bilanciato, per l’alimentazione phantom di 9-52V (impedenza 200 Ohm).

ITEC PA7
Microfono electret a condensatore di elevata qualità, caratteristica a cardioide,
modulo phantom integrato nella presa XLRM, per 9 - 52 Volt, impedenza 200 Ohm,
SPL max. 132dB, colore nero opaco, lunghezza 300 mm.
ITEC PA7A

Microfono electret a condensatore di elevata qualità, caratteristica a cardioide,
modulo phantom integrato nella presa XLRM, per 9 - 52 Volt, impedenza 200 Ohm,
SPL max. 132dB, colore nero opaco, lunghezza 550 mm.
ITEC PA7B

Microfono electret a condensatore di elevata qualità, caratteristica a cardioide, modulo phantom integrato nella presa XLRM, per 9 - 52 Volt, impedenza 200 Ohm, SPL
max. 132dB, colore nero opaco, lunghezza 670 mm.
tutti modelli sono disponibili anche in biancho!

DATI TECNICI
Tipo
Livello ingresso massimo
Banda passante
Lunghezza totale
Colore

MICROFONI

ITEC PA7

nero

ITEC PA7 WH ITEC PA7A

300
biancho

nero

ITEC PA7A WH ITEC PA7B
132 dB SPL
30 - 20.000 Hz
550
biancho
nero

ITEC PA7B WH

670
biancho
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MICROFONI SPECIALI
Compiti diversi richiedono soluzioni diverse. Qui troverete una serie di soluzioni microfoniche per applicazioni speciali e
per canto
Microfoni per canto
ITEC EM-300
Un microfono particolarmente apprezzato da cantanti jazz di fama internazionale
e da cantautori. Fedeltà assoluta ed elevata dinamica. Ben 140 dB SPL di livello
d’ingresso senza distorsioni. Anche questo microfono è dotato di un’eccellente
capsula electret che permette di rilevare il segnale senza distorsione anche a
grande distanza. È la soluzione ideale per cantanti e musicisti, per cori, registrazioni
professionali e impiego all’aperto, anche con cattive condizioni meteorologiche.
Microfoni boundary layer ITEC
Ovunque si renda necessario per motivi architettonici, di arredo o liturgici, un microfono “invisibile”, la soluzione ideale
sono i cosiddetti microfoni boundary layer: la ITEC offre 2 diverse caratteristiche di ripresa: un microfono boundary layer
con caratteristica omnidirezionale per impiego in sale riunione, e uno con caratteristica unidirezionale per applicazioni
„live“, ad esempio sul palco o su altari in chiesa.
ITEC GF-Ku

Microfono electret a condensatore; caratteristica omnidirezionale, incluso cavo
Mini-XLR (10m) e modulo di alimentazione (batteria 1,5 V o alimentatore phantom 11 - 52 Volt)
ITEC GF-Ni/B

Microfono electret a condensatore; caratteristica cardioide, incluso modulo di
alimentazione (batteria 1,5 V o alimentatore phantom 11 - 52 Volt)
ITEC GF-Ni/P

Microfono electret a condensatore; caratteristica cardioide,
incluso modulo di alimentazione phantom 11 - 52 Volt.
Microfoni ITEC da appendere
Il microfono da appendere è l’ideale per palchi e cori. I nostri due modelli con caratteristica a cardioide e supercardiode
permettono il rilevamento perfetto del parlato e del canto in grandi spazi. Questi microfoni sono la soluzione ideale per
amplificazione professionale in teatro e nel settore broadcasting.
ITEC AH-Ke

Microfono electret a condensatore da palco e da registrazione,
caratteristica microline, incluso cavo XLR da 10 m,
con modulo di alimentazione phantom 11-52 V e antivento.
ITEC AH-Ni

Microfono electret a condensatore da palco e da registrazione,
caratteristica cardioide, incluso cavo XLR da 10 m,
con modulo di alimentazione phantom 11-52 V e antivento.

Microfoni da altare
Un modello speciale nella categoria dei microfoni da appendere, è l’ITEC AH-Ke, in bianco, con piccolo supporto
elegante, anch’esso bianco, per l’impiego “sensibile” nelle nostre chiese.
Microfono da altare, composto da:
1 microfono electret a condensatore ITEC AH-Ke, lungo ca. 150 mm,
Ø ca. 7 mm, molto elegante e “discreto”, con sottile cavo di connessione bianco.
È compreso anche un grazioso supporto da tavolo.
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ITEC CONFERENCE SET, L’IMPIANTO PER DIBATTITI

La soluzione mobile completa per i suoi dibattiti
Per conferenze e dibatti si impiegano comunemente
diversi microfoni. A questo proposito va tenuto
presente che ogni raddoppio dei microfoni inseriti
contemporaneamente, aumenta il pericolo di
feedback (fischi) e riduce il volume di 3 dB.
Inoltre si presentano effetti di filtro a pettine, il
rapporto segnale/rumore peggiora radicalmente e
l’intelligibilità del programma soffre del rilevamento
indesiderato di rumori di disturbo e di riverbero
d’ambiente. Il nuovo ITEC MICROMIX 4 rappresenta
la soluzione a questi problemi, in quanto riconosce
automaticamente in quale microfono si sta parlando
e riduce il volume dei microfoni non utilizzati.

Questo nuovo sistema selettivo funziona in modo affidabile in ogni situazione, ad esempio anche con grande
rumore di fondo nell’ambiente, senza necessità di adattamenti o impostazioni. Nel nuovo ITEC CONFERENCESET il nuovo MICROMIX 4 viene fornito insieme a 4 microfoni da palco ITEC, 4 piatti di supporto in ghisa ITEC,
tutti i cavi di connessione e un alimentatore esterno in una comoda e robusta valigetta.
Il set può essere collegato ad ogni impianto di amplificazione disponibile e ovviamente a tutti gli apparecchi ITEC,
ad esempio il podio conferenze SUCCESS, la cassa ACTIVE-BOX oppure la TWIN-BOX.

Set completo
ITEC Conference-Set
Amplificatore microfonico automatico con 4 microfoni da tavolo per dibattiti, inclusi supporti, cavi, alimentatore e custodia

Componenti del set

ITEC PA7A (4 pezzi)

ITEC Micromix 4
Amplificatore microfonico automatico, incluso cavo di connessione
speciale e adattatore rete

ITEC DS2/SW (4 pezzi)
Supporto da tavolo per microfoni con
collo flessibile, piatto di sostegno per
microfono con silenzioso interruttore
on/off, peso: 0,8 kg

Cavi XLR da 6 metri (4 pezzi)

Valigetta trasporto
Valigetta in plastica con angolari in alluminio,
imbottitura in gommapiuma e serratura a combinazione

MICROFONI

Microfono a condensatore electret
di elevata qualità, caratteristica
cardioide, lunghezza 550 mm.
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RADIOMICROFONI
Radiomicrofoni ITEC - Professionali e a prova di inesperto
Gli impianti di radiomicrofono ITEC, all’avanguardia in fatto di tecnica, sono eccezionali sotto il profilo del
suono, della dinamica, della sicurezza contro disturbi e della portata di trasmissione. Ma non è tutto. Altrettanto
determinanti sono le caratteristiche alle quali andrebbe posta attenzione particolare nell’acquisto di un impianto per
radiomicrofono:
•
•
•
•
•
•
•

sicurezza per i meno esperti: un unico grande interruttore on/off sulla trasmittente a mano
indicazione stato della batteria, lunghissima autonomia: fino a 20 ore con un solo set di batterie
stazioni di ricarica opzionali per trasmittente a mano o pocket per esercizio continuo in scuole o università
ricevente in formato 19“ o come modulo per impiego combinato in impianti fissi e mobili.
distanza di ricezione di 250m e oltre, con l’ausilio di speciali impianti antenna
sistema segnale pilota per un’affidabile soppressione del rumore
con il sistema di ricezione ITEC MULTIREMOTE sono superabili distanze di
diversi chilometri senza disturbi (a richiesta)

1/2 19“:SDR
19“:SDR-2716-A
2716 A (VHF))

Modulo:
M
SDR-716-A (VHF)

1/2 19“:SR 5300 (UHF)

1/2 19“:DR 5300 (UHF)

Modulo: MR 5300 (UHF)

I seguenti modelli sono disponibili nelle due bande di frequenza VHF e UHF. Chiedeteci informazioni sulle frequenze
ammesse nei diversi Paesi.
ITEC Radiomicrofono a mano
ITEC WM-716-A (VHF)
Microfono a condensatore electret con caratteristica cardioide, comodo interruttore on/off, indicazione stato della
batteria, 8 canali commutabili, incl. 1 set di batterie e custodia.

ITEC WM 5300 (UHF)
Professionale radiomicrofono trasmettitore a mano UHF (644-668 MHz) con capsula intercambiabile electret a condensatore, caratteristica cardioide. Display LCD con indicazione di canale e stato della batteria, interruttore on/off
con blocco di sicurezza, robusto alloggiamento ergonomico. Incluse 2 batterie alcaline 1,5V AA.

ITEC WM 5320 (UHF)
Professionale radiotrasmettitore a mano UHF (644-668 MHz) con capsula intercambiabile electret a condensatore,
caratteristica cardioide. LED di indicazione stato batteria, interruttore on/off con blocco di sicurezza, robusto alloggiamento ergonomico. Inclusa batteria ricaricabile 3,7V agli ioni di litio (18500).

ITEC Trasmittente tascabile
ITEC WT-716-A (VHF)
Trasmittente per impiego di microfoni Lavalier o headset. Comodo interruttore off/on con indicazione
di stato delle batterie, incluso 1 set di batterie e custodia.

ITEC WT5300 (UHF)
Professionale radiotrasmettitore pocket UHF (644-668 MHz) per l’impiego con microfoni a bottone, lavalier, headset
oppure come elemento trasmittente di un collegamento di radiotrasmissione. Display LCD con indicazione di canale e
stato della batteria, compatto e leggero mini-alloggiamento. Incluse 2 batterie alcaline 1,5V AA.

ITEC WT5320 (UHF)
Professionale radiotrasmettitore pocket UHF (644-668 MHz) per l’impiego con microfoni a bottone, lavalier, headset
oppure come elemento trasmittente di un collegamento di radiotrasmissione. Display LCD con indicazione di canale e
stato batteria, compatto e leggero mini-alloggiamento. Inclusa batteria ricaricabile 3,7V agli ioni di litio (18500).

ITEC Modulo di transmissione
ITEC MT 92 (UHF)
Trasmittente UHF per montaggio in struttura modulare, banda di frequenza 644-668 MHz.
Incluso montaggio, connessione e impianto antenna.
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ACCESSORI MICROFONO
Accessori radiomicrofoni per trasmettitore pocket ITEC

Microfono Lavalier
ITEC MC-15

Headset ITEC MC

Headset ITEC MI

Microfono electret a condensatore tipo Color della pelle, ultraleggero,
Capsula microfonica inclusa mol- headset per trasmettitore pocket ITEC- comodissimo da portare, caratteristica cardioide
letta di fissaggio a capo d’abbig- WT, robusto, caratteristica cardioide.
liamento, e cavo di connessione
alla trasmittente tascabile ITEC
WT-716 oppure ITEC WT-5300,
ottima qualità di ricezione / caratteristica cardioide.

PRO-Headset
Cuffia beige con microfono a condensatore da 4,5 mm (omnidirezionale). Mini connettore XLR a 4
pin. Può essere usato a sinistra
oa destra, lunghezza e altezza
regolabili. Resistente al sudore,
incluso 1 parabrezza intercambiabile.

Accessori radiomicrofoni

Antenna Ground Plane (VHF) per SDR-2716

Antenna sferica attiva (UHF)

Impianto di antenna esterno per una ricezione ancora migliore
e maggiori distanze di trasmissione, incl. cavo di connessione
coassiale di 3 m.

con booster di ricezione integrato. Può essere utilizzato con
trasmettitori e ricevitori (470MHz-1000MHz), staffa inclusa.

Antenna Ground Plane (VHF) per esterni

Antenna direzionale attiva (UHF)

Impianto di antenna esterno per montaggio all’aperto, per una
ricezione ancora migliore e maggiori distanze di trasmissione,
incl. supporto a parete.

con booster di ricezione integrato. Può essere utilizzato con
trasmettitori e ricevitori (470MHz-1000MHz), staffa inclusa.

SET MONTAGGIO FB-71
Per il montaggio in rack 19“ di una
ricevente ½ 19“ SR 5300 o DR 5300.

SET MONTAGGIO FB-72
Per il montaggio in rack 19“ di due
riceventi ½ 19“ SR 5300 o DR 5300.

SET MONTAGGIO FB-71-A
Per il montaggio in rack 19“ di una
ricevente ½ 19“ SDR-2716-A.

STAZIONE DI CARICA HC-80

STAZIONE DI CARICA HC-92

Doppia stazione di carica per 2 microfoni a mano WM-5300, trasmittente pocket
WT-5300 o 18500, batterie ricaricabili agli
ioni di litio (possibilità di impiego misto, ad
es. 1 microfono a mano e 1 trasmittente
pocket). Indicazione di stato LED. Struttura compatta allineabile. Incluso alimentatore.

Doppia stazione di ricarica con display di
stato a LED per la ricarica di 2 palmari
palmari
WM-716-A e
trasmettitore
bodypack WT-716-A (uso misto possibile).
Incl. Alimentatore plug-in, incluso 2 pezzi
Batteria (tipo AA).

SET MONTAGGIO FB-72-A
Per il montaggio in rack 19“ di due
riceventi ½ 19“ SDR-2716-A.

MICROFONI
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ACCESSORI MICROFONO
Morsetti

Morsetto universale per microfoni a mano

Morsetto per radiomicrofono a mano

Collare microfonico ITEC UHB

Morsetto in plastica, nero, avvitabile ad
aste microfoniche da pavimento e da tavolo.

per i radiomicrofono WM-716 e
WM 5300

Comodo collare per microfoni a mano,
distanza del parlato e inclinazione del
microfono regolabili.

ITEC BS/SH

ITEC BS/3

Asta microfonica da pavimento per
microfoni a collo flessibile, piatto supporto in ghisa, nero con asta d’acciaio regolabile in altezza, incluso cablaggio asta
interna con cavi di connessione XLR da
5 m.

Supporto da pavimento per microfoni a
mano. Treppiede, nero, incl. braccio regolabile. Connettore filettato 3/8“ per morsetto microfono.

Supporto microfonico da tavolo per
microfoni a mano

Supporto

ITEC DS2/SW

ITEC DS2

Supporto microfonico da tavolo per microfoni a collo flessibile, piatto di supporto in
ghisa con silenzioso interruttore off/on, e
spia LED, peso: 0,8 kg

Supporto microfonico da tavolo per
microfoni a collo flessibile, piatto di supporto in ghisa senza interruttore, peso:
0,8 kg

Supporto microfonico in ghisa (piatto) con
prolunga e connettore filettato 3/8“ per
morsetto microfono.

Elegante supporto “design” da tavolo, colore bianc, Supporto da tavolo per
microfoni a collo flessibile, piatto in acciaio
pressofuso in design speciale con cavo
fissato di 3 metri. Peso: 0,85 kg

Cavi e adattatori

Cavo XLR 10 metri
Cavo XLR 6 metri
Cavo XLR 1 metro
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2 x XLR/F - 1 x XLR/M

Adattatore speciale XLR

Adapter Y 1 x XLR maschio su 2 x XLR
femmina

per tutti i microfoni a collo flessibile con
connessione XLR; per montaggio su
asta o per avvitare al piano del tavolo.
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