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In soli 30 secondi è montato e pronto per l’uso il vostro podio 
conferenze PRESENCE, un impianto audio a tutti gli effetti: 
si monta, si accende e già potrete cominciare!
Per la vostra presentazione di successo non occorrono né cavi né 
presa della corrente: basta premere un pulsante e l’impianto audio 
si adatta perfettamente alle dimensioni dell’ambiente, alle sue 
caratteristiche acustiche e al numero di persone presenti.

Efficienza affidabile: 

• Podio designer con impianto altoparlante integrato
• Indipendente da presa di corrente grazie alla potente batteria 

ricaricabile integrata
• Trasporto e operatività facile
• Montato e pronto per l’uso in 30 secondi
• Funzionamento automatico per adattamento ottimale all’acusti-

ca dell’ambiente
• Impiegabile in qualsiasi momento, in sala o all’aperto
• Potenza di sonorizzazione, fi no a 500 persone
• Perfetta intelligibilità del parlato
• Grande mobilità grazie all’uso di un massimo di tre 

radiomicrofoni
• Riproduzione musicale high-end
• Interfaccia per PC e gestione multimediale
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Listello luminoso e touchpanel

Nuovo design

Chiarezza e trasparenza: queste le esigenze che 
il podio conferenze PRESENCE soddisfa doppia-
mente, sia per la forma che per l’immagine sonora. 

La vostra impeccabile performance acustica risulterà 
dalla chiarezza del parlato e dalla trasparenza della 
riproduzione musicale.

L’eleganza della linea moderna sottolinea la forza 
espressiva della dinamica verbale dell’oratore; 

l’eccellente funzionalità gli conferirà una sensazione 
di sicurezza e comfort.Il piacere e l’autenticità della 
riproduzione della propria voce contribuisce decisa-
mente al buon feeling durante la presentazione!

Spazio suffi ciente 
per il computer portatile Logo facilmente sostituibileElegante supporto per bicchiere
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          Microfono lavalier: discreto e facile da 
            applicare

          Headset: la soluzione professionale per                      
            un’intelligibilità perfetta

     
         Micr
            appl

Massima flessibilità per la vostra conferenza

La colonna dal design gradevole del podio conferenze PRESENCE, 
è un completo sistema di sonorizzazione per le vostre relazioni, mani-
festazioni informative e seminari, anche in funzionamento stand-alone.

Il podio conferenze è inoltre un eccellente impianto di riproduzione 
musicale sia per discreta e gradevole sonorizzazione di sottofondo che 
per musica ad alto volume. Un successo garantito per ogni vostra mani-
festazione!

Optional: telecomando con tablet, smartphone 
o computer portatile mediante WLAN

adset: la soluzione professionale per                      
ntelligibilità perfetta
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Libertà di movimento grazie 
ai radiomicrofoni

Microfoni a mano d’impiego universale 
e di facile operatività
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IN GENERALE

Caratteristiche • rappresentativo podio conferenze designer con impianto di amplifi cazione integrato
• gestione senza cavi e indipendente da rete mediante batteria ricaricabile integrata
• montaggio e smontaggio comodo senza attrezzatura, trasporto facile

Amplifi catore 75 W / RMS
Sistema altoparlanti 2 speaker per medio-bassi 4“, 2 tweeter 1“
Batteria ricaricabile 12 Volt, 7,2 Ah (equivalente a 6-8 ore di funzionamento), non richiede manutenzione
Alimentatore presa rete integrata (con circuito automatico di caricamento gestito da processore)
Microfoni 2 microfoni a collo fl essibile electret, a condensatore
Illuminazione sistema di illuminazione a LED integrato
Misure montato:  ca. 1250 x 800 x 550 mm (A x L x P)

Flightcase o sacche: ca. 1300 x 400 x 230 mm e 860 x 600 x 180 mm
Peso Ca. 30 kg

POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE

Ingressi             2 x MIC-IN per microfoni a collo fl essibile sul podio
1 x MIC-IN (presa XLR, bilanciata, 12V Phantom)
1 x LINE-IN (Stereo-Cinch)

Uscite           Balanced-Out (XLR)
LINE-OUT (Stereo-Cinch)

Interfaccia      RS-232 PC (confi gurazione), RS-232 Remote (telecomando)
Optional: WLAN

Riproduzione mus. semplice mediante lettore CD, smartphone, computer portatile (Line-In)
USB Player/Recorder integrato (accessorio opzionale)

Radiomicrofoni fi no a tre sistemi di radiomicrofono collegabili (accessorio opzionale)

PARTICOLARITÀ DEL SISTEMA AUDIO

Touchscreen mixer virtuale, fi no a 6 controlli di volume
Equalizzatore controllo bassi e alti per riproduzione materiale audio esterno
DSP (digital signal processing) confi gurabile mediante PC
     5 equalizzatori di ingresso 4 bande parametrico
     3 equalizzatori di uscita 12 bande parametrico
Compressor/Limiter impostazione fi ssa
Controllo volume automatico adattamento all’acustica dell’ambiente pilotata da processore
Interruttore microfono pilotato 
dal parlato

per evitare effetti di fi ltro a pettine

Presets 4 impostazioni complete memorizzabili

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

DATI TECNICI

Tutte le indicazioni senza garanzia. Con riserva di modifi che tecniche.

DATI TECNICID
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