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Stimati clienti!

I fi nali di potenza della serie „ITEC MULTI-POWER“ si distinguono per la particolare robustezza e 
affi dabilità. Tutti i modelli sono stati studiati per il funzionamento continuo in situazioni di amplifi ca-
zione professionale. 
I limitatori di dinamica provvedono a proteggere effi cacemente l’impianto da sovraccarico evitando 
distorsioni e danni agli altoparlanti. Un aeratore termopilotato mantiene la temperatura ottimale in 
ogni momento e una serie di dispositivi di protezione garantisce la massima sicurezza di funziona-
mento. 

Possiamo assicurarvi pertanto che con l’acquisto di un fi nale della serie „ITEC MULTI-POWER“ 
avete fatto la migliore scelta. Oltre alla tecnologia d’avanguardia, disporrete della massima facilità 
operativa, di un design funzionale in misure contenute e di tutta una serie di dettagli di orientamento 
pratico. 
 
Leggete attentamente il presente manuale d’uso osservando tutte le indicazioni e le raccoman-
dazioni: in tal modo vi assicurerete per anni il perfetto funzionamento del fi nale. Siamo a vostra 
disposizione per qualsiasi domanda riguardante la tecnica, la tecnologia congressuale, la gestione 
multimedia, la dotazione per seminari ecc. 

Il vostro team acustico ITEC 



www.itec-audio.com     3MULTIPOWER

MULTIPOWER

NORME DI SICUREZZA 

Prima dell’installazione e della messa in funzione del fi nale „ITEC MULTI-POWER“ si raccomanda 
di leggere attentamente il manuale d’uso. Conservate il manuale in un luogo sicuro a portata di 
mano nel momento del bisogno. 

Si consiglia di istruire, far prendere dimestichezza con i comandi e soprattutto mettere al corrente 
delle norme di sicurezza, tutte le persone che dovranno lavorare con questo apparecchio. 

Evitate di spostare, coprire o chiudere le fessure di aerazione dell’apparecchio. Nel caso di montaggio 
in un armadietto dovrà essere garantita la circolazione dell’aria. Il montaggio in un mobiletto in legno è 
fondamentalmente vietato.
 
Allacciare l’apparecchio esclusivamente a una presa di sicurezza con contatto di terra. Assicuratevi 
che il cavo di alimentazione sia integro. Non staccate mai il conduttore di terra dalla presa. 

Prima di inserire la spina della corrente esaminate la corrispondenza delle indicazioni riportate a 
tergo dell’apparecchio con la tensione locale. 
 
Estraete la spina dalla presa durante i temporali o nel caso l’apparecchio non venga usato per un 
lungo periodo.
 
L’apparecchio deve essere esaminato esclusivamente da personale preparato, nei seguenti casi: 
il cavo rete o la spina hanno riportato danni; piccoli oggetti o liquidi sono penetrati all’interno; 
l’apparecchio non funziona correttamente o in modo diverso dal solito; l’apparecchio ha subito un 
colpo duro o la scatola è stata danneggiata. 

Il deposito per lunghi periodi, il funzionamento in ambienti umidi e sotto la pioggia o l’esposizione a 
spruzzi può causare danni e malfunzionamento. 
Non esporre mai l’apparecchio a temperature superiori ai 50°C, a umidità superiore al 95% o alla 
pioggia.
 
Evitate di aprire l’apparecchio con forza o allontanandone delle viti: le parti contenute possono es-
sere riparate solamente da tecnici esperti. Rivolgetevi al produttore o al concessionario.

Per la pulizia si raccomanda di usare un panno morbido e asciutto. Non usare assolutamente 
prodotti per la pulizia o solventi che potrebbero danneggiare la superfi cie o penetrare all’interno 
dell’apparecchio. Prima della pulizia, staccate l’apparecchio dalla corrente.

ATTENZIONE: prima di un intervento da parte di personale specializzato, staccare il cavo dalla 
corrente!
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ITEC Multipower     2x200
ITEC Multipower     2x350
ITEC Multipower     2x750
ITEC Multipower   2x1000
ITEC Multipower   2x200T
ITEC Multipower   2x300T

PARTICOLARITÀ

   -  interruttore on/off sul pannello frontale
   -  presa 230V per apparecchi accessori 
   -  aeratore assiale termopilotato 
   -  controllo volume per ogni canale 
   -  LED per protection, limiter e segnale per ogni canale 
   -  ingressi bilanciati elettronicamente, XLR, jack e morsetto a vite 
   -  commutatore modo „bridge“ 
   -  tutte le connessioni di uscita su morsettiere a innesto
   -  interruttore groundlift 
   -  ritardo d’accensione “softstart” degli altoparlanti 
   -  circuito di protezione contro funzionamento a vuoto, corto, eccesso temperatura 
   - circuito di protezione contro tensione continua sull’uscita altoparlante 
   -  funzionamento misto dei due ingressi in modo „bridge“ 
   -  contatti liberi da potenziale per rilevamento guasti 
   -  telecomando mute per ogni ingresso, separato galvanicamente 
   -  interruttore on/off a distanza (optional) 
   -  trasformatore d’uscita da 100 Volt integrato (modelli 2x200T e 2x300T)
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Elementi di indicazione e controllo sul pannello frontale 

1. Interruttore principale 
Per accendere e spegnere il fi nale (e gli apparecchi eventualmente connessi alla presa „AC-
OUT“).
 
2. Power-LED 
Verde: è presente la tensione, l’interruttore principale o l’interruttore remote è acceso, il fusibile 
dell’alimentazione è regolare.
 
3. Controllo di livello per i canali A e B 

4. LED per controllo dello stato di funzionamento (rispettivamente per canale A + B) 
• Segnale (verde): è presente un segnale audio e viene processato (controllo di livello aperto) 
• Limiter (giallo): livello in ingresso eccessivo. Il „limiter“ entra in azione ed evita la distorsione 
• Protect (rosso): il circuito di protezione ha reagito (corto circuito, temperatura eccessiva, ecc.) 

Attenzione:
Ogni fi nale Multipower ITEC viene fornito con un coperchio in vetro acrilico e due viti per proteggere 
i due controlli di livello dall’intervento accidentale o non autorizzato (spostamento delle impostazioni 
di volume)!
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Connessioni ed elementi di controllo sulla parte posteriore 

1. Tensione di alimentazione AC-IN 
Presa 230VAC. Per il collegamento alla rete col cavo compreso nella fornitura. 

2. Fusibile 
Fusibile in vetro 5x20mm, 8A. 

3. Presa AC-OUT 
Per il collegamento di apparecchi accessori da accendere e spegnere con l’interruttore principale, 
ad esempio preamplifi catori, radioriceventi o apparecchi riproduttori di bassa potenza. 

Attenzione: non collegare altri fi nali. Il fusibile non è previsto per tale collegamento!
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4. Ingressi combinati XLR-jack 
Ingresso line bilanciato, 
adatto sia a spine XLR che jack.

      XLR: 1……. massa
  2.….... segnale+
  3........ segnale -

     Jack: Tip......segnale+
  Ring...segnale -

5. Morsetti segnale d’ingresso 
Possibilità di connessione alternativa, in parallelo alla presa XLR-jack. 

6. Ingresso „mute“ a distanza 
Ingresso separato galvanicamente per mettere in  “mute” l’ingresso; per la connessione vedi lo 
schema corrispondente. 
 
7. Interruttore groundlift 
In posizione „groundlift“ la massa è separata da terra. 

8. Interruttore bridge 
Commutazione da modo „bicanale“ a modo „bridge“. Per la connessione dell’uscita vedi la grafi ca 
corrispondente. Nel modo „bridge“ vengono miscelati gli ingressi A + B; controllo dei segnali 
d’ingresso 
mediante il corrispondente controllo di livello sul pannello frontale. 

9. Morsetti uscita 100V (solo su 2x200T e 2x300T) 
Per collegamento di sistemi di altoparlanti da 100V (vedi schema di connessione). 

10. Morsetti uscita, bassa impedenza 
Per collegamento di sistemi di altoparlanti a bassa impedenza (vedi schema di connessione). 

11. Segnalazione funzionamento (Ok) 
Contatti liberi da potenziale per la sorveglianza dello stato di funzionamento. Sono chiusi quando il 
fi nale è 
pronto per funzionare. Per la connessione, vedi lo schema. 

12. Accensione remote (optional) 
Se l’apparecchio è dotato di questa funzione si può accendere o spegnere l’apparecchio a distan-
za mediante una tensione esterna da 12V (vedi schema di connessione). L’interruttore rete sul 
pannello frontale deve 
essere acceso!

no phantom voltage

signal1 2
3

1 earth (US = ground)
2 signal +
3 signal -

signal
earth (US = ground)

earth (US = ground)

¼” stereo jack, balanced
phantom voltage 12V
XLR plug, balanced

no phantom voltage
¼” stereo jack, unbalanced

signal



8   www.itec-audio.com  MULTIPOWER

MULTIPOWER

COLLEGAMENTO DI ALTOPARLANTI A BASSA IMPEDENZA

2-channel Mode

Bridge Mode
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COLLEGAMENTO DI ALTOPARLANTI DA 100V (MULTIPOWER 2X200T/2X300T)

2-channel Mode

Alternatively 50 or 70 Volt

Bridge Mode

Short circuit has to be wired
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COLLEGAMENTO A SISTEMA DI SORVEGLIANZA 

Individual Monitoring Monitoring System

Circuit closed = OK

Bulk Monitoring Monitoring System

Circuit closed = OK
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MUTE DEGLI INGRESSI

COMANDO A DISTANZA (OPTIONAL)

External Power 12V DC

Input muted if power applied

Input circuit electrically isolated using Opto-cou-
pling 

External Power 12V DC 

Device ON if power applied
Input circuit electrically isolated using 
relay. 
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482 mm

88 mm

profondità : 350 mm

430 mm

TYPE MP 2 x 200 MP 2 x 350 MP 2 x 750 MP 2 x 1000 MP 2 x 200T MP 2 x 300T
Pout   4 Ohm, W / RMS 2 x 200 2 x 350 2 x 750 2 x 1000 2 x 200 2 x 350
Pout   2 Ohm, W / RMS 2 x 250 2 x 450 2 x 1100 2 x 1450 2 x 250 2 x 450
Pout   8 Ohm, bridged, W / RMS 400 700 1500 2000 400 700
Pout   4 Ohm, bridged, W / RMS 500 900 2200 2900 500 900
Pout  100 V, W / RMS --- --- --- --- 2 x 200 2 x 300
Pout  100 V, bridged, W / RMS --- --- --- --- 400 600
Fattore di distorsione < 0,05 %
Banda passante 25 - 22000 Hz 80 – 20000 Hz
Rapporto segnale/rumore  > 105 dB
Misure 482 x 88 x 350 mm (L x A x P), 19“ / 2UH
Peso 11,4 kg 15,3 kg 17,5 kg 18,5 kg 13,0 kg 16,9 kg
Temperatura ambiente d’esercizio -5° - +40°
Capacità di carico massima 1200 W 1800 W 2600 W 3200 W 1200 W 1800 W
Sensibilità d’ingresso (+3 dB) sym.1Veff
Circuiti di protezione DC, corto circuito, oscillazione, temperatura 
Raffreddamento aeratore termopilotato

MULTIPOWER - 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

Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifi che tecniche


