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aerobica, ginnastica, fi tness manifestazioni promozionali

ITEC POWER-BOX - L‘IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE MOBILE PER LA SUA MANIFESTAZIONE 

Sound perfetto senza presa corrente!
Un completo impianto di amplifi cazione 
alimentato a batteria, in una cassa mobile. 
Amplifi catore, mixer, un sistema di altoparlanti 
ben congegnato e una batteria potente che non 
richiede manutenzione alcuna, il tutto integrato. 
Secondo specifi ca del cliente, la cassa può 
essere dotata di una o due radioriceventi e di 
un lettore USB. Il lettore USB è in linea con la 
tendenza attuale. A Lei la scelta suonare i fi le 
MP3 e WAV direttamente dallo stick-USB! 

Applicazioni

8 ore a tutto regime con una carica di batteria
Chi sente la cassa ITEC Power-Box si chiederà come è possibile ottenere un 
tale suono, una tale potenza solo con una batteria integrata. La risposta è: 
ottimizzazione dell’effi cienza. Un eccellente sistema di altoparlanti e l’elettronica 
ottimizzata specifi camente, producono una pressione acustica che fi nora 
presupponeva la potenza di diverse centinaia di Watt. Solo la ITEC Power-Box 
offre questa prestazione... per di più, per ben 8 ore di funzionamento a batteria.

manifestazioni sportive Playbackshow, Karaoke 

premiazioni presentazioni sfi late di moda feste, events

Tutto questo è possibile grazie all‘effi cienza ottimizzata
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LA FORZA DEGLI EXTRA

Supporto

Sono disponibili due supporti. Il conveniente e robusto supporto standard alto 
1,5 m oppure il comodo supporto a manovella alto fi no a 2 m.

Flightcase

Il robusto fl ightcase facilita il trasporto e protegge la cassa in modo affi dabile. 

Il Suo „fonico elettronico“
Questo accorgimento opzionale, detto anche „Voice over Music“ oppure 
„Ducking-Function“, permette di attenuare automaticamente la musica durante 
la presentazione di manifestazioni con programma musicale. AUTO-MUTE è il 
Suo „fonico elettronico“  che abbassa automaticamente il volume della musica, 
non appena Lei parla nel microfono! Il valore dell’attenuazione è liberamente 
preimpostabile. La funzione può essere attivata anche con l’inserimento di 
musica da un apparecchio esterno! 

Totale libertà di movimento grazie al radiomicrofono

Accessori

Attenuazione automatica della musica

 Microfono a mano Microfono Lavalier Microfono Headset
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Modulo lettore / registratore USB
I fi le MP3 possono essere riprodotti da una scheda SD o chiavetta USB. Può anche 
essere facilmente registrato sul supporto di memorizzazione menzionato in formato 
MP3.
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Sonor di Enrico Pancotti vendita e noleggio  sistemi audio „mobile“
tel. +39 331 4221787 - fax +39 0721 1621059 - info@sonorpro.it - p.iva IT 02196540419
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IN GENERALE 

Descrizione cassa amplifi cazione attiva mobile con amplifi catore integrato, batteria, mixer 3 canali, 
alimentatore con caricabatteria automatico, potente sistema di altoparlanti a 2 vie 

Potenza amplifi catore 75 W  (equivalente alla potenza musicale di 200-300 Watt, grazie all’ottimizzazione 
dell’effi cienza del sistema di altoparlanti) 

Sistema altoparlanti 1 x medio/bassi 12“, 1 x tromba CD 
Pressione acustica (SPL) max. 118dB (per 500 ascoltatori e più) 
Preamplifi catore 3 canali: Mic / Line / Radiotrasmissione

Potente batteria al piombo-gel 20 Ah / 12 V (equivalente a 6-8 ore di funzionamento)
Funzionamento rete / carica alimentatore integrato, caricatore automatico, cavo 230 V 
Flangia per supporto alto 36 mm 
Misure 400 x 580 x 415 mm (L x A x P)
Peso  24,1 kg
Colore nero, rivestimento PU resistente a urto, resistente a UV 

CONNESSIONI POSSIBILI 

Ingresso microfonico bilanciato, presa combinata XLR/jack, phantom 12V
Line-In duplice chinch 
Line-Out duplice chinch per registratori 

OPZIONI E ACCESSORI 

Funzione auto-mute attenuazione automatica della musica durante il parlato
Impianto radiomicrofono 1 o 2 radioriceventi (UHF o VHF) integrati, trasmittente a mano, Lavalier o headset

Microfono microfono a cavo EM-300 
Lettori lettore USB integrato
Diversi supporto casse, fl ightcase, custodia di protezione 

ITEC POWER-BOX - DATI TECNICI

415 mm

580 mm

400 mm

Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifi che tecniche


