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AMPLIFICATORI

• Interruttore off/on sul pannello frontale 
• Presa 230V connessa per apparecchiature addizionali
• Funzionamento silenzioso – Senza ventilatore! 
• Ingressi bilanciati elettronicamente, presa XLR 
• Tutte le connessioni di uscita su morsettiera 
• Ritardo d’accensione softstart per gli altoparlanti 
• Compressore/limitatore
• Circuito di protezione contro sovraccarico, corto circuito e surriscaldamento  

La serie di tipi  ITEC MULTIPOWER 75/H comprende 2 modelli con potenza  2x75 oppure 4x75 Watt. Tutti i modelli 
presentano un controllo del volume sulla parte posteriore. Dietro l’aspetto esteriore molto sobrio ma estremamente 
funzionale si cela un amplifi catore di elevata qualità particolarmente povero di rumore di fondo, con compressore-li-
mitatore integrato. Questi fi nali sono predisposti soprattutto per l’impiego con i sistemi Focus-Line della ITEC, ma 
possono lavorare altrettanto bene con altre soluzioni e piccoli sistemi di diffusione sonora da 100 Volt. L’alto grado di 
effi cienza della tecnica di amplifi cazione qui adottata, garantisce il funzionamento continuo anche a regime totale senza 
ventilatore. Ne consegue un funzionamento perfettamente silenzioso che elimina il deposito di polvere determinato dal 
costante movimento d’aria.

Caratteristiche
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ITEC MultiPower 2 x 75H
ITEC MultiPower 4 x 75H



Ingressi bilanciati su presa XLR con controllo volume.

AMPLIFICATORI

I pochi elementi di controllo e di collegamento sono contrassegnati in modo chiaro e distinto anche sulla parte posteriore.

Semplici, sobri ma robusti. Ecco come si presentano esteriormente i fi nali di potenza MULTIPOWER 75 della ITEC. 
L’aspetto più importante di questi apparecchi è inequivocabilmente il “valore interno”. Da sottolineare in particolare 
l’eccezionale rapporto segnale/rumore, l’elevata effi cienza e la ridotta perdita di potenza.

Le staffe di montaggio per rack da 19“ sono rimovibili così da permettere anche l’impiego come apparecchio compatto 
e autonomo.

Presa 230V (POWER OUT) per apparecchiature addizionali da accendere e 
spegnere mediante l’interruttore principale del fi nale

La morsettiera di connessione garantisce l’installazione semplice e user-friendly

Morsettiera

Elementi di collegamento

Presa per apparecchiature addizionali
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482 mm

88 mm

430 mm

TIPO MP 2 x 75/H MP 4 x 75/H

Tensione d’esercizio 110 - 230 V, 50/60 Hz
Pout   4 Ohm 2 x 75 W / RMS 4 x 75 W / RMS
Pout  100 V 2 x 60 W / RMS 4 x 60 W / RMS
Fattore di distorsione < 0,05 %
Banda passante 25 - 22000 Hz (80 - 16000 Hz su 100 V) 
Misure mm 482 x 88 x 350 mm (L x A x P), 19“ / 2HU
Peso 4,5 kg 6,9 kg
Temperatura ambiente d’esercizio da -5° a +40° Celsius 

Max. capacità di potenza 200 W 360 W
Sensibilità d’ingresso (+3 dB) bil.1Veff 

Circuiti di protezione da corto circuito, sovraccarico, surriscaldamento 
Aerazione senza ventilatore
Potenziometri frontali no no

MULTIPOWER 75/H - 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

profondità: 350 mm

Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifi che tecniche


