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Spirito innovativo sulla superfi cie di comando: al posto di abituali potenziometri 
e cursori, il massimo comfort operativo è assicurato da un touch-screen dalla 
gestione semplice, chiara e „a prova di non-addetti“.

POWERMIX 6/3 DIGITAL - UNA NUOVA, CONVINCENTE FILOSOFIA

Il DSP (Digital Sound Processor) integrato, permette l’adattamento acustico 
ottimale di tutti gli ingressi e uscite alle più svariate situazioni ed esigenze. 
Tecnica all’avanguardia dal prezzo accessibile, fi nora presente solo in grandi 
e sofi sticati impianti-audio o in sale di registrazione... il tutto in una scatola 
compatta.
 
L’ITEC POWERMIX 6/3 digital può essere confi gurato mediante un interfaccia 
seriale. Il pacchetto di software ITEC POWERDESIGN è gratuito. Il secondo 
interfaccia seriale permette il collegamento di comuni telecomandi media.

L’ITEC POWERMIX 6/3 digital si distingue per il suo concetto all’avanguardia che unisce preamplifi catori microfonici 
analogici, un modernissimo processamento digitale del segnale, un fi nale di potenza e un trasformatore d’uscita da 100 
Volt, in una scatola funzionale e compatta.

La manopola „Master-Volume“ permette l’impostazione rapida del volume 
generale. La determinazione dei canali d’ingresso da gestire è programmabile, 
al pari di tutta una serie di altri interventi.

Sul pannello frontale sono allineati appropriatamente: un ingresso per 
inserimento di fonti sonore esterne, un’uscita per collegare un registratore 
e gli interfaccia RS 232.  Nella versione  “ i “, prevista per installazioni in un 
quadro o in un rack da 19“, le connessioni si trovano sulla parte posteriore.
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POWERMIX - L’INTERO IMPIANTO DI SONORIZZAZIONE IN UN SOLO APPARECCHIO

Ingressi
Tre dei cinque ingressi bilanciati sono liberamente confi gurabili e possono 
essere utilizzati come ingressi LINE oppure MIC o anche con alimentazione 
phantom. Due ingressi sono predisposti come ingressi microfonici con 
alimentazione phantom. Un ulteriore ingresso non bilanciato, con presa cinch 
stereo, è previsto per il collegamento rapido e facile di lettori audio.

Uscite
Due uscite bilanciate LINE permettono il collegamento professionale a 
componenti audio esterni. In sede di programmazione dell’apparecchio, il 
fonico predispone il routing dei segnali alle uscite. Ovviamente è disponibile 
anche un equalizzatore separato (parametrico a 12 bande) per ognuna delle 
uscite.

Finale di potenza
Il fi nale di potenza di 75 Watt RMS integrato, può essere collegato direttamente 
ad altoparlanti a bassa impedenza o a sistemi da 100Volt. L’ITEC POWERMIX 
6/3 è pertanto un impianto di amplifi cazione completo, alloggiato  in un 
apparecchio compatto. Il preamplifi catore, diversi processori di segnale e il 
fi nale, non richiedono complicati collegamenti con cavi e connettori. Ronzii e 
problemi dati da adattamenti errati, sono così esclusi.

La fornitura comprende anche due angolari di montaggio da 19“ per 
l’inserimento dell’apparecchio in un rack da 19“. Unità d’altezza per il 
montaggio, 3 HU.
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Il touch-screen multifunzionale è l’elemento centrale per la gestione dell’apparecchio. Nomi e diciture dei canali 
d’ingresso o delle impostazioni di programmazione predefi nite, vengono impostati secondo specifi ca di impiego. In 
tal modo l’operatore dispone di una superfi cie di comando di facile comprensione con nomi e defi nizioni che gli sono 
famigliari.

Il touch-screen è montato su un supporto basculante che garantisce un’ottima leggibilità in ogni possibile posizione di 
montaggio.

Diverse condizioni di impiego richiedono impostazioni diverse. Si possono 
predisporre fi no a quattro diverse confi gurazioni, tutte richiamabili premendo 
semplicemente un tasto. Le diciture chiare rendono l’operatività facile e 
comprensibile.

La multifunzionalità del touch-screen permette l’esecuzione di numerose 
funzioni utili che fi nora si cercavano invano su un amplifi catore/mixer, ad 
esempio la misurazione e l’indicazione di tutti i livelli degli ingressi e delle uscite, 
una caratteristica che l’ITEC POWERMIX 6/3 digital offre come standard.

Sul mixer virtuale l’operatore vede chiaramente disposti tutti i controlli di 
volume ognuno provvisto delle adeguate diciture. Le impostazioni consigliate 
sono indicate da piccole frecce. La regolazione individuale dei singoli canali 
d’ingresso avviene al contatto di un dito sul touch-screen. 

POWERMIX - SORPRENDENTEMENTE VERSATILE – OPERATIVITÁ SEMPLICISSIMA

Diverse Angolazioni

Mixer Virtuale

Multifunzionalità
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POWERMIX 6/3 DIGITAL - PRONTO AD OGNI EVENIENZA – DOTAZIONE OPZIONALE 

Oltre al fi nale standard da 75 Watt, l’ITEC POWERMIX 6/3 può esser dotato 
di un ulteriore fi nale della stessa potenza. In tal modo l’apparecchio dispone 
di due uscite di potenza pilotabili individualmente, con EQ separati. Un tipico 
impiego di questa confi gurazione è la sonorizzazione di diverse zone, ad 
esempio interni ed esterni.

Secondo fi nale:  ITEC POWERBOOST 2 

Vista da dietro Terminali 2 LS 

ITEC PowerMix 6/3 Digital  i - 
la versione per installazione in quadro comandi o rack

Rispetto alla versione standard, la versione “ i“ presenta le prese „LINE-
IN“, „LINE-OUT“ e le prese dell’interfaccia  seriale sulla parte posteriore. La 
versione “ i“ è verniciata in nero.

Nell’apparecchio sono direttamente integrabili fi no a due  radioriceventi. 
I settori di frequenza disponili sono VHF e UHF; come trasmittenti si può 
scegliere tra microfoni a mano, Lavalier o Headset. Le antenne (una coppia 
per canale) sono contenute nel set e vengono montate direttamente sulla 
parte posteriore dell’apparecchio.

Impianti per radiomicrofoni 

L’ITEC POWERMIX 6/3 digital può essere alimentato, in totale indipendenza 
dalla rete, da una batteria integrata che non richiede manutenzione alcuna. 
La durata della batteria completamente carica comporta circa 6-8 ore. La 
batteria comprende ovviamente anche una spia di controllo del caricamento, 
pilotata da processore, un indicatore di capacità residua e una protezione 
contro scaricamento totale.

Indipendente dalla rete grazie alla batteria
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POWERDESIGN - IL PACCHETTO SOFTWARE PER IL POWERMIX 

ITEC POWERDESIGN è il nome dello strumento con cui il fonico predispone le impostazioni di base dell’ITEC 
POWERMIX 6/3 digital e con cui può testare al meglio le funzioni dell’apparecchio in azione. Ogni modifica 
viene indicata in tempo reale e gli effetti acustici sono immediatamente udibili. I parametri modificati vengono 
memorizzati, sicuri contro perdite per mancanza di corrente, nella flash-memory dell’ITEC POWERMIX 6/3 
digital.

Le impostazioni si effettuano con un PC collegato mediante l’interfaccia seriale all’ITEC POWERMIX 6/3 digital. Il 
software, di struttura intuitiva, è facilmente comprensibile anche senza cognizioni specifi che o particolari istruzioni. La 
via di segnale selezionata viene rappresentata sullo schermo in modo chiaro; così l’operatore dispone in ogni momento 
di un’immagine chiara del cablaggio interno dell’apparecchio.
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POWERDESIGN - TUTTO A PORTATA DI MANO, TUTTO BEN IN VISTA

Una caratteristica essenziale dell’ITEC POWERMIX 6/3 digital è il processore digitale di segnale integrato (DSP) che 
comprende un gran numero di possibilità di impostazione. Sugli ingressi ci sono quattro EQ parametrici a 4 bande, per 
ogni uscita persino un EQ a 12 bande; il tutto per ognuna delle quattro confi gurazioni possibili!

Il POWERDESIGN permette la parametrizzazione degli 
equalizzatori mediante un’eccellente strutturazione grafi ca 
chiara e facilmente comprensibile.

Il software „ITEC POWERDESIGN“ serve non solo per 
confi gurare l’ITEC POWERMIX, ma anche a testare 
e controllare tutte le funzioni in fase operativa. I livelli 
d’ingresso e di uscita vengono indicati in tempo reale; è 
disponibile inoltre un analizzatore di spettro dei segnali in 
uscita. I cursori virtuali servono a impostare il volume di 
partenza, ma permettono anche il telecomando mediante 
un PC.

Il software „ITEC POWERDESIGN“ e il manuale d’uso si possono scaricare 
gratuitamente dal nostro sito internet, www.itec-audio.com. sotto

www.itec-audio.com/download/powerdesign/powerdesignsetup.exe
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IN GENERALE 
Tensioni 110 - 230 V, 50/60 Hz
Potenza massima 250 W
Misure senza staffe montaggio 432 x 132 x 266 mm (L x A x P)  
Misure con staffe per rack 19“ 478 x 132 x 266 mm (L x A x P), 19“ / 3UH
Peso 6,25 kg
Verniciatura argento (versione “i“: nera) 

INGRESSI
Input 1-2 (XLR) MIC-Input,           Gain   10 dB to 50 dB
Phantom 12 V
Input 3-5 (XLR) LINE/MIC Input,   Gain  -20 dB to 50 dB
Alimentazione phantom 12 V, commutabile
Input 6    (Cinch) LINE-Input           Gain  -20 dB to 20dB

USCITE
Output 1    (Cinch) LINE-Out sbilanciato
Output 2-3 (XLR) LINE-Out bilanciato
USCITA ALTOPARLANTE 
Potenza uscita  75 W / RMS (2 x 75 W optional) 
Connessione a bassa impedenza Min. 4 Ohm
Trasformatore d’uscita 50 / 70 / 100 Volt,  75 Watt max.
INTERFACCIA
RS 232 PC confi gurazione con PC (PowerDesign) 
RS 232 Remote per telecomando  
PARTICOLARITÀ DEL SISTEMA AUDIO 

Quattro preimpostazioni programmabili 
Switcher/mixer microfonico automatico 
Routing di segnale variabile
MIXER VIRTUALE SU TOUCH-SCREEN CON  DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSING), PROGRAMMABILE CON PC

Fino a 6 controlli volume 5 EQ d’ingresso–    4 bande, parametrici
controllo bassi, alti 3 EQ uscita  – 12 bande, parametrici

Compressor / Limiter 
OPZIONI
Radioricevente (montaggio di max. 2 pezzi) ricevente diversity UHF o VHF 
batteria (integrata, inclusa elettronica di caricamento intelligente) 12Volt  7,2Ah, durata ca. 8 h 
Secondo fi nale „ITEC Power-Boost 2” 75 Watt, 50/70/100 Volt o 4 Ohm 

POWERMIX - 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

266 mm 

432 mm

132 mm 

Tutti i dati senza garanzia e riserva di modifi che tecniche


