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Austria / Europe



La perfetta interazione tra design e suono 
autentico. La cassa Monitor 6 è in grado 
di riprodurre con la stessa effi cacia, sia 
musica da sottofondo a volumi discreti, 
che annunci con la massima intelligibilità 
verbale. Il classico design “da monitor” 
dell’alloggiamento e la disponibilità di 
diversi rivestimenti in tutti i colori della 
gamma RAL, permettono la realizzazione 
di installazioni d’alto livello in contesti 
architettonici eesclusivi. 

Campi d‘impiego

Un sistema di altoparlanti in grado di riprodurre omogeneamente e ad alta fedeltà l’intero settore di frequenze presuppone 
determinate dimensioni fi siche e una dotazione minima indispensabile: nel nostro caso un altoparlante per medio-bassi 
da 6,5“ (165mm) combinato con un tweeter a calotta da 1“ (25,4mm). Per poter integrare un tale sistema in un contesto 
architettonico, abbiamo pensato a un design asimmetrico della cassa, meglio noto come “monitor”. In tal modo è possibile 
installare la cassa in modo esteticamente valido su pareti e soffi tti senza compromettere l’idea dell’architetto. 
I campi d’impiego sono molteplici: sonorizzazione di centri commerciali, ristoranti, bar e sale per conferenze, applicazioni 
multimediali e installazioni di home-cinema. 
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staffe di montaggio 
(standard)

morsetto di connessione 
(standard 8Ohm)

supporto orientabile 
orizzontale/verticale 
(optional) bianco o nero

presa speakon (optional)

morsetto di connessione 
(standard 100V)

connessione a vite 
(optional)

supporto con snodo a 
sfera (optional) bianco o 
nero

Colori

biancaVernice strutturata nera verniciatura speciale 

Dotazione standard / Accessori

Descrizione delle prestazioni

Sistema di altoparlanti bassrefl ex
altoparlante a cono da 6,5“ 
tweeter a calotta da 1“ caricato a tromba 
crossover passivo con diversi circuiti di protezione 
eccezionale effi cacia 
potenza: 60 Watt/8 Ohm, oppure 50 Watt/100 V con 
commutatore di potenza a 5 posizioni

Modelli

ITEC MONITOR 6/8Ohm    

Autentica cassa per piccole sonorizzazioni, 

altoparlante medio-bassi da 6,5“ / tweeter a calotta da 1“, 

cassa bassrefl ex, mascherina antiurto, potenza 60W/8 Ohm,

Accessori opzionali: staffe di montaggio, supporto orientabile 

orizzontale/verticale, connessioni a vite, presa Speakon 

Misure: 28,5 x 20 x 19,5 cm, peso 3,7 kg.  

ITEC MONITOR 6/100V    

Autentica cassa per piccole sonorizzazioni, 

altoparlante medio-bassi da 6,5“ / tweeter a calotta da 1“, 

cassa bassrefl ex, mascherina antiurto, potenza 50W/100V,  

commutatore di potenza a 5 posizioni 

Accessori opzionali: staffe di montaggio, supporto orientabile 

orizzontale/verticale, connessioni a vite, presa Speakon 

Misure: 28,5 x 20 x 19,5 cm, peso: 4,1 kg.

(100V) 
Leistungs-
umschalter

MONITOR 6

www.itec-audio.com     3MONITOR 6



4   www.itec-audio.com  MONITOR 64 4  www.ittececc-a-a-a-aududududioioioio.c.ccomom MONITOR 6

MODELLI ITEC MONITOR 6 / 8Ohm ITEC MONITOR 6 / 100V

Carico nominale 60 W / RMS 50 W / RMS

Pressione acustica nominale  dB/1 W/1 m 90 90

Pressione acustica massima 106 dB 104 dB

Banda passante ± 3 dB 100 Hz - 16 kHz 100 Hz - 16 kHz

Commutatore di potenza integrato - 50 / 25 / 12,5 / 6,75 W

Altoparlanti 1 a cono da 6,5” 1 a cono da 6,5”

1 tweeter a calotta da 1” 1 tweeter a calotta da 1”

Misure (L x A x P) mm 28,5 x 20 x 19,5 mm 28,5 x 20 x 19,5 mm

Peso 3,7 kg 4,1 kg
Cassa Cassa in compensato idroresistente, tutti gli altoparlanti antintemperie, 

mascherina dell’altoparlante antiurto, (zincata, polverizzata) 
Colore vernice strutturata bianca o rivestimento nero in PU 

PROTOCOLLO DI MISURAZIONE 

MONITOR 6 - DATI TECNICI

ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Lassnitzthal 300 / Austria / Europe
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, offi ce@itec-audio.com, www.itec-audio.com
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Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifi che tecniche


