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Il mixer digitale DMIX-20 di IMG STAGELINE convince per l'uso intuitivo e il design ragionato. Grazie alla struttura compatta si adatta perfettamente 
sia all'impiego su palcoscenici piccoli e medi che all’home-studio. Musicisti, DJ e fonici live ne saranno subito soddisfatti. In collegamento con un 
router esterno, il DMIX-20 può essere controllato comodamente anche da un iPad usando una connessione alla rete. L'app è disponibile 
gratuitamente nell'App-Store.
Il mixer dispone di 16 canali d'ingresso mono e di 2 canali d'ingresso stereo, e dell’alimentazione phantom a 48 V. Le uscite, complessivamente 8, 
possono essere  configurate, a scelta, come 4 Aux e 4 subgroups oppure come 8 uscite Aux. Due DSP con 12 tipi differenti effetti, noise-gate, 
compressor/limiter, eq, delay e un fader motorizzato da 100 mm sono integrati. Inoltre sono disponbili due uscite per cuffie.
Il touchscreen LCD a colori offre un’interfaccia chiara per le impostazioni che possono essere facilmente memorizzate. Per ogni canale, potrete 
salvare le impostazioni di equalizzazione ed effetti. Inoltre, il mixer dispone di 24 memorie per le impostazioni globali.
La porta USB fullduplex permette la registrazione e la riproduzione contemporanea sul/dal PC.  

Mixer audio digitale a 19 canali con touchscreen, 2 unità DSP per effetti e interfaccia USB.



MIXERi prezzi si intendono in euro ed IVA esclusa 2 0 1 6

DMIX-20
16 canali microfono con regolatori assegnabili
8 insert canali
2 canali stero d'ingresso
1 canale audio USB  
porta USB full-duplex (possibilità di registrazione e riproduzione contemporanei)
per la riproduzione di dati audio digitali dal computer e per la registrazione del mixing sul computer 
2 DSP integrati nonché equalizer, noise gate, compressor/limiter e delay
4 uscite Aux-Send e 4 uscite subgruppi oppure 8 uscite Aux
6 gruppi DCA
funzione control-room
fader motorizzato 100 mm
sampling rate 24 Bit/48 kHz
impostazioni memorizzabili 
telecomandabile tramite iPad (in collegamento con un router esterno)
connessione rete RJ45 per telecomando 
alimentazione phantom +48 V
2 uscite cuffia regolabili
touchscreen a LCD a colori di 17,8 cm (7") per indicazioni e impostazioni
possibilità di montaggio di moduli d'estensione opzionali

Mixer audio digitale a 19 canali con touchscreen,
2 unità DSP per effetti e interfaccia USB.

16 canali microfono con regolatori assegnabili
8 insert canali
2 canali stero d'ingresso
1 canale audio USB  
porta USB full-duplex (possibilità di registrazione
e riproduzione contemporanei) per la 
riproduzione di dati audio digitali dal computer e 
per la registrazione del mixing sul computer 
2 DSP integrati nonché equalizer, noise gate,
compressor/limiter e delay
4 uscite Aux-Send e 4 uscite subgruppi oppure 8 
uscite Aux
6 gruppi DCA
funzione control-room
fader motorizzato 100 mm
sampling rate 24 Bit/48 kHz
impostazioni memorizzabili 
telecomandabile tramite iPad
(in collegamento con un router esterno)
connessione rete RJ45 per telecomando 
alimentazione phantom +48 V
2 uscite cuffia regolabili
touchscreen a LCD a colori di 17,8 cm (7") per 
indicazioni e impostazioni
possibilità di montaggio di moduli d'estensione 
opzionali

.....

.

.

......

......

prezzo
al pubblico

1239,00
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STA-500D

STA-300D

Amplificatore PA digitale stereo

concetto Class-D
2 modi di funzionamento (stereo o ponte)
funzione limiter attivabile
2 regolatori di livello
ventilatore termoregolato
protetto contro cortocircuito. surriscaldamento e sovrapposizione
di tensione continua alle uscite tramite circuito di protezione
con spia a LED per ogni canale LED per sovrapilotaggio (clip)
e segnale

Canali   2
Potenza efficace con 4 Ω  2 x 250 W
Potenza efficace con 8 Ω  2 x 150 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 Ω 1 x 500 W
Potenza musicale totale (PMAX)  600 W
Ingressi   1 V/12 kΩ
Banda passante   20-20000 Hz
Limiter integrato   si
Rapporto S/R   > 96 dB
Diafonia   > 70 dB
Fattore di distorsione  < 0,05 %
Alimentazione   ˜ 230 V/50 Hz/840 VA
Tensione di rete   ˜ 230 V
Frequenza di rete   50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento 840 VA 
Temp. di esercizio ammessa  0-40 °C
Dimensioni (lxhxp)   482x52x290 mm, 1 U 
Peso   4,7 kg
Collegamenti   1 x XLR a 3 poli L/R
   1 x jack 6,3 mm L/R
   1 x SPEAKER L/R

Canali   2
Potenza efficace con 4 Ω  2x150 WRMS
Potenza efficace con 8 Ω  2x100 WRMS
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 Ω 1x300 WRMS
Potenza musicale totale (PMAX)  350 WMAX
Ingressi   1 V/12 kΩ
Banda passante   20-20000 Hz
Limiter integrato   si
Rapporto S/R   > 96 dB
Diafonia   > 70 dB
Fattore di distorsione  < 0,05 %
Alimentazione   ˜ 230 V/50 Hz/510 VA
Tensione di rete   ˜ 230 V
Frequenza di rete   50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento 510 VA
Temp. di esercizio ammessa  0-40 °C
Dimensioni (lxhxp)   482x52x290 mm, 1 U
Peso   3,7 kg
Collegamenti   1 x XLR a 3 poli L/R
   1 x jack 6,3 mm L/R
   1 x SPEAKER L/R

prezzo
al pubblico

369,00

Amplificatore PA digitale stereo

concetto Class-D
2 modi di funzionamento (stereo o ponte)
funzione limiter attivabile
2 regolatori di livello
ventilatore termoregolato
protetto contro cortocircuito. surriscaldamento
e sovraposizione di tensione continua alle uscite tramite
circuito di protezione con spia a LED
per ogni canale LED per sovrapilotaggio (clip) e segnale

prezzo
al pubblico

267,00
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STA-553D

STA-125

SA-200

Amplificatore PA digitale a 3 canali

concetto Class-D
frequenza di taglio variabile per Sat e Sub
3 regolatori di livello
ventilatore termoregolato
protetto contro cortocircuito. surriscaldamento e 
sovrapposizione di tensione continua alle uscite tramite 
circuito di protezione con spia a LED per ogni canale LED per 
sovrapilotaggio (clip) e segnale

Canali  3
Potenza efficace con 4 Ω 2x150 W (satellite)
  1x250 W (subwoofer)
Potenza efficace con 8 Ω 2x100 W (satellite)
  1x160 W (subwoofer)
Potenza musicale totale (PMAX) 600 W
Ingressi  1,5 V/14 kΩ
Banda passante  20-20000 Hz
Filtro crossover  si, 12 dB/ott.
Frequenza di taglio  50-250 Hz 
Rapporto S/R  > 96 dB
Diafonia  > 70 dB
Fattore di distorsione < 0,05 %
Alimentazione  ˜ 230 V/50 Hz/800 VA
Tensione di rete  ˜ 230 V
Frequenza di rete  50 Hz
Potenza assorbita durante il funz. 800 VA 
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni (lxhxp)  482x52x290 mm, 1 U
Peso  4,5 kg
Collegamenti  3 x  morsetti
  a vite/a innesto

prezzo
al pubblico

439,90

Amplificatore a 2 canali

Potenza d’uscita efficace
Stereo 4Ω:  2 × 100 W
Stereo 8Ω:  2 × 80 W
Potenza max d‘uscita:  250 W
Sensibilità/Impedenza d‘ingresso:  500mV/23kΩ (XLR);
  1V/17kΩ (RCA)
Gamma di frequenze:  20-20.000Hz
Rapporto S/R:   > 70dB
Fattore di distorsione:  < 0,01%
Connessioni
Ingressi:   XLR (bil) e RCA
Uscite:   morsetti per altoparlanti e  
  prese Speakon® 
Dimensioni: (l × h × p) 482 × 88 × 220mm, 2U
Peso:   7,6Kg

prezzo
al pubblico

299,00

Amplificatore mixer stereo universale

funzionamento silenzioso grazie al 
raffreddamento senza ventola

ingresso stereo Line
morsettiera per altoparlanti
LED per sovrapilotaggio (clip)
regolatori per volume
montaggio in rack 482 mm (19"), 1 U,
con angoli di montaggio in dotazione

Funzionamento silenzioso grazie al 
raffreddamento senza ventole
2 regolatori di livello
LED per sovrapilotaggio (CLIP)
Protetto contro cortocircuito e surriscaldamento
Ingressi RCA e XLR
Uscite SPEAKON e morsettiera per altoparlanti
Montaggio in rack 422mm(19”) 2U con angoli di 
montaggio in dotazione

Canali  2  
Potenza efficace con 4 Ω 2 x 50 W
Potenza efficace con 8 Ω 2 x 30 W 
Potenza musicale totale (PMAX) 2 x 100 W
Ingressi  420 mV/6 kΩ
Banda passante  20-20000 Hz
Rapporto S/R  83 dB 
Alimentazione  ˜ 230 V/50 Hz/210 VA
Tensione di rete  ˜ 230 V
Frequenza di rete  50 Hz
Potenza assorbita durante il funz. 210 VA
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Dimensioni (lxhxp)  431x55x255 mm
Peso  4,6 kg
Collegamenti  Line: RCA L/R
LS:   morsetti per altoparl.

prezzo
al pubblico

199,00
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DRIVE-15DSP

Convince grazie ad altoparlanti PA robusti e versatili, semplici nell’uso e comandati dalla più moderna tecnologia DSP. Gli 8 preset permettono 
di adattare la resa sonora a ogni situazione. Il mobile di alta qualità in compensato di betulla offre la resistenza necessaria all’uso quotidiano, e 
le comode maniglie ne facilitano il trasporto.

sistema compatto 15/2 fullrange con cassa di legno 
compensato di betulla
amplificatore a 2 canali comandato da DSP (woofer class D, 
tweeter class A/B)
8 preset a scelta
LIVE (sintonia lineare)
MUSIC (bassi e alti leggermente potenziati)
DJ (maggiore presenza e bassi)
CLUB (bassi potenti con alti ridotti)
VOCAL (ottimizzato per la riproduzione della voce e per la 
comprensione della lingua parlata)
MONITOR (per impieghi come monitor da terra)
WALL-MOUNT (per il montaggio a parete )
SUBWOOFER (con passa-alto per l'impiego con subwoofer 
supplementare)
woofer 38 cm (15") con cestello in pressofuso e tweeter di 25 
mm (1", VC 44 mm)
ottime qualità sonore
lavorazione e verniciatura di alta qualità
possibilità multifunzionali di collocamento e d'installazione
tweeter a tromba con concentrazione dell'emissione 
regolare (H90°/V60°), girevole di  90° 
inserti filettati M8 per montaggio sospeso, boccola per 
stativo
regolazione del livello d'ingresso
1 ingresso bilanciato, commutabile Line/Mic
1 uscita bilanciata
interruttore ground-lift
spia per Power e Clip
staffe adatte per il montaggio a parete disponibili come 
opzione

prezzo
al pubblico

1169,00

GAIN PRESET

INPUT LINK

MIN

ON/CLIP

MIC
LINE

GND
LIFT

MAX

1

5

7 3

46

28

1
2
3
4
5
6
7
8

LIVE
MUSIC
DJ
CLUB
VOCAL
MONITOR
WALL MOUNT
SUBWOOFER

Cassa attiva DSP professionale, con amplificatore 380 W a 2 canali

Banda passante  40-20000 Hz
Potenza amplificatore regolato DSP  380 W (300 + 80)
woofer   300 W
tweeter   80 W
Ingressi  1 x Line/Mic (bil.)
SPL (1W/1m)  98 dB
SPL nominale max.  122 dB
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Alimentazione  ˜ 230 V/50 Hz/330 VA
Dimensioni (lxhxp)  416x678x454 mm
Peso  21,5 kg
Collegamenti  1x XLR/6,3 mm
  combi:  Line/Mic
  1 x XLR par. Out
limiter regolato DSP
8 preset a scelta

LA SERIE DRIVE
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DRIVE-12DSP

DRIVE-10DSP

DRIVE-08DSP

Cassa attiva DSP professionale, con 
amplificatore 380 W a 2 canali
sistema compatto 12/2 fullrange con cassa di 
legno compensato di betulla
amplificatore a 2 canali comandato da DSP 
(woofer class D, tweeter class A/B)
8 preset a scelta
woofer 30 cm (12") con cestello in pressofuso
e tweeter di 25 mm (1", VC 44 mm)
ottime qualità sonore 
lavorazione e verniciatura di alta qualità
possibilità multifunzionali di collocamento e 
d'installazione
tweeter a tromba con concentrazione 
dell'emissione regolare (H90°/V60°), girevole di  
90° 
inserti filettati M8 per montaggio sospeso, 
boccola per stativo
regolazione del livello d'ingresso

1 ingresso bilanciato, commutabile Line/Mic
1 uscita bilanciata
interruttore ground-lift
spia per Power e clip
staffe adatte per il montaggio a parete 
disponibili come opzione

Banda passante  45-20000 Hz
Potenza amplificatorevregolato DSP 380 W (300 + 80)
woofer   300 W
tweeter   80 W
Ingressi  1 x Line/Mic (bil.)
SPL (1W/1m)  97 dB
SPL nominale max.  121 dB
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Alimentazione  ˜ 230 V/50 Hz/300 VA
Dimensioni (lxhxp)  350x612x383 mm
Peso  17,5 kg
Collegamenti  1x XLR/6,3 mm
  combi:  Line/Mic
  1 x XLR par. Out
limiter regolato DSP
8 preset a scelta

Cassa attiva DSP professionale, con 
amplificatore 380 W a 2 canali
sistema compatto 10/2 fullrange con cassa di 
legno compensato di betulla
amplificatore a 2 canali comandato da DSP 
(woofer class D, tweeter class A/B)
8 preset a scelta
woofer 25 cm (10") con cestello in pressofuso
e tweeter di 25 mm (1")
ottime qualità sonore 
lavorazione e verniciatura di alta qualità
possibilità multifunzionali di collocamento e 
d'installazione
tweeter a tromba con concentrazione 
dell'emissione regolare (H90°/V60°), girevole di  
90° 
inserti filettati M8 per montaggio sospeso, 
boccola per stativo
regolazione del livello d'ingresso

1 ingresso bilanciato, commutabile Line/Mic
1 uscita bilanciata
interruttore ground-lift
spia per Power e clip
staffe adatte per il montaggio a parete 
disponibili come opzione

Banda passante  55-20000 Hz
Potenza amplificatorevregolato DSP 380 W (300 + 80)
woofer   300 W
tweeter   80 W
Ingressi  1 x Line/Mic (bil.)
SPL (1W/1m)  97 dB
SPL nominale max.  119 dB
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Alimentazione  ˜ 230 V/50 Hz/250 VA
Dimensioni (lxhxp)  320x504x345 mm
Peso  12 kg
Collegamenti  1x XLR/6,3 mm
  combi:  Line/Mic
  1 x XLR par. Out
limiter regolato DSP
8 preset a scelta

Cassa attiva DSP professionale, con 
amplificatore 380 W a 2 canali
sistema compatto 8/2 fullrange con cassa di 
legno compensato di betulla
amplificatore a 2 canali comandato da DSP 
(woofer class D, tweeter class A/B)
8 preset a scelta
woofer 20 cm (8") con cestello in pressofuso
e tweeter di 25 mm (1")
ottime qualità sonore 
lavorazione e verniciatura di alta qualità
possibilità multifunzionali di collocamento e 
d'installazione
tweeter a tromba con concentrazione 
dell'emissione regolare (H90°/V60°), girevole di  
90° 
inserti filettati M8 per montaggio sospeso, 
boccola per stativo
regolazione del livello d'ingresso

1 ingresso bilanciato, commutabile Line/Mic
1 uscita bilanciata
interruttore ground-lift
spia per Power e clip
staffe adatte per il montaggio a parete 
disponibili come opzione

Banda passante  60-20000 Hz
Potenza amplificatorevregolato DSP 380 W (300 + 80)
woofer   300 W
tweeter   80 W
Ingressi  1 x Line/Mic (bil.)
SPL (1W/1m)  95 dB
SPL nominale max.  116 dB
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Alimentazione  ˜ 230 V/50 Hz/195 VA
Dimensioni (lxhxp)  290x480x313 mm
Peso  9 kg
Collegamenti  1x XLR/6,3 mm
  combi:  Line/Mic
  1 x XLR par. Out
limiter regolato DSP
8 preset a scelta

prezzo
al pubblico

1049,00

prezzo
al pubblico

828,00

prezzo
al pubblico

899,00
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TXS-727

TXS-707

Unità ricevitore multifrequenza a 2 canali con 
tecnica UHF-PLL

100 frequenze UHF (667,000-691,750 MHz) 
impostabili per canale
funzione SYNC per trasmettere la frequenza 
scelta al trasmettitore tascabile TXS-707HSE, 
TXS-707LT o al microfono a mano TXS-707HT 
per mezzo di un segnale infrarosso 
ricerca canali automatica
sistema diversity con antenne staccabili 
(contatto BNC)
volume e squelch regolabili per ogni canale
squelch del tono pilota
funzione lock
indicazione a LCD per canale, frequenza, livello 
di ricezione HF, livello audio NF, diversity e 
impostazioni squelch
uscita XLR per ogni canale, bil.
uscita jack 6,3 mm per il segnale miscelato, 
sbil.
contenitore robusto di metallo 
alimentatore in dotazione
montaggio in rack 482 mm (19"), 1 U

Unità ricevitore multifrequenza con tecnica UHF-PLL

100 frequenze UHF (667,000-691,750 MHz) impostabili 
funzione SYNC per trasmettere la frequenza scelta al 
trasmettitore tascabile TXS-707HSE, TXS-707LT o al 
microfono a mano TXS-707HT per mezzo di un segnale 
infrarosso 
ricerca canali automatica
sistema true-diversity con antenne staccabili (contatto 
BNC)
volume e squelch regolabili 
squelch del tono pilota
funzione lock
indicazione a LCD per canale, frequenza, livello di 
ricezione HF, livello audio NF, diversity e impostazioni 
squelch
i contatti per antenne forniscono la tensione relé per il 
booster opzionale per antenne, p. es. TXS-870B  
uscita XLR, bil.
uscita jack 6,3 mm, sbil.
contenitore robusto di metallo 
alimentatore in dotazione
possibilità di montaggio in rack 482 mm (19") con gli 
angoli di montaggio in dotazione

prezzo
al pubblico

329,00

Frequenza portante  667,000-691,750 MHz
RF Rapporto S/R  105 dB
Campo di frequenze audio 80-18000 Hz, ±3 dB
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico  120 dB
uscita audio  100 mV/ 600 Ω (jack)
  20-30 mV/ 600 Ω (XLR, bil.)
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Alimentazione  tram. alimentatore
  a spina in dotaz.
Dimensioni  482 x 50 x 255 mm
Peso  1,65 kg

prezzo
al pubblico

259,00

Frequenza portante  667,000-691,750 MHz
RF Rapporto S/R  105 dB
Campo di frequenze audio 80-18000 Hz, ±3 dB
Fattore di distorsione < 0,5 %
Campo dinamico  120 dB
uscita audio  100 mV/ 600 Ω (jack)
  20-30 mV/ 600 Ω (XLR, bil.)
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Alimentazione  tram. alimentatore
  a spina in dotaz.
Dimensioni  210 x 50 x 215 mm
Peso  970 g
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TXS-707HT
Microfono a mano con trasmettitore 
multifrequenza integrato con tecnica UHF-PLL

capsula microfonica dinamica, a cardioide
100 frequenze UHF impostabili 
(667,000-691,750 MHz), sincronizzabili con i 
ricevitori TXS-727 o TXS-707 tramite la 
funzione SYNC
sensibilità regolabile
potenza di trasmissione commutabile  (low 30 
mW/high 2,5 mW)
funzione mute
indicazione a LCD per canale, frequenza, lock, 
sensibilità e stato della batteria
portata 120 m (campo libero)

alimentazione tramite 2 x batterie stilo 1,5 V 
(non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione e il 
pagamento della tassa nell'UE!
Si prega di osservare le note sui sistemi 
wireless nel settore "INFORMAZIONI 
IMPORTANTI!"

prezzo
al pubblico

129,90

Range frequenza portante 667,000-691,750 MHz
Potenza di trasmissione 2,5 mW/30 mW 
Durata d'esercizio  > 15 h
Gamma di frequenze audio 30-18000Hz, ±3dB 
Dimensioni  Ø 55 mm x 257 mm
Peso  332 g 

TXS-707HSE
Trasmettitore multifrequenza tascabile con 
tecnica UHF-PLL

100 frequenze UHF (667,000-691,750 MHz) 
impostabili, sincronizzabili con i ricevitori 
TXS-727 o TXS-707 tramite la funzione SYNC
sensibilità regolabile in continuo
impostazione gain
funzione mute
indicazione a LCD per canale, frequenza e 
stato batteria
adatto per la combinazione con i microfoni 
headset/archetto e cravatta con contatto XLR 
mini a 3 poli
clip da cintura

portata 120 m (campo libero)
alimentazione tramite 2 x batterie stilo 1,5 v 
(non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione e il 
pagamento della tassa nell'UE!
Si prega di osservare le note sui sistemi 
wireless nel settore "INFORMAZIONI 
IMPORTANTI"!

prezzo
al pubblico

124,90

Frequenza portante  667,000-691,750 MHz
Potenza di trasmissione 10 mW
Campo di frequenze audio 30-18000 Hz, ±3 dB
Stabilità frequenze  ±0,005 %
Durata d'esercizio  > 15 h
Dimensioni (lxhxp)  62 x 105 x 26 mm
Peso  77 g

TXS-707LT
Trasmettitore multifrequenza con microfono a 
cravatta con tecnica UHF-PLL

100 frequenze UHF (667,000-691,750 MHz) 
impostabili, sincronizzabili con i ricevitori 
TXS-727 o TXS-707 tramite la funzione SYNC  
sensibilità regolabile in modo continuo
impostazione gain
funzione mute
indicazione a LCD per canale e stato batteria
microfono a cravatta con jack 3,5 m bloccabile
clip da cintura
portata 120 m (campo libero)
alimentazione tramite 2 x batterie stilo 1,5 V  
(non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione e il 
pagamento della tassa nell'UE!
Si prega di osservare le note sui sistemi 
wireless nel settore "INFORMAZIONI 
IMPORTANTI"!

prezzo
al pubblico

124,90

Frequenza portante  667,000-691,750 MHz
Potenza di trasmissione 10 mW
Campo di frequenze audio 30-18000 Hz, ±3 dB
Stabilità frequenze  ±0,005 %
Durata d'esercizio  > 15 h
Dimensioni (lxhxp)  62 x 105 x 26 mm
Peso  77 g
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TXS-686

TXS-606DT

Unità ricevitore multifrequenza a 8 canali con 
tecnica UHF-PLL

1000 frequenze UHF (672,000-696,975 MHz) 
impostabili per canale (10 gruppi con 100 
canali cad.)
funzione ACT per il trasferimento della 
frequenza scelta al trasmettitore tascabile 
TXS-606LT, TXS-606HSE, al microfono a mano 
TXS-606HT o da tavolo TXS-606DT tramite 
segnale IR
ricerca canali automatico
sistema true-diversity con antenne staccabili 
(contatto BNC)
volume e squelch regolabili per ogni canale
indicazione a LCD per gruppo/canale, antenna 
A/B, livello di ricezione HF, livello audio NF, e 
LED supplementare per indicare il segnale 
audio per ogni canale
uscita XLR per ogni canale, bil.
uscita jack 6,3 mm per segnale miscelato
contenitore metallico robusto
alimentatore in dotazione
montaggio in rack 482 mm (19"), 2 U

Radiomicrofono da tavolo con trasmettitore 
multifrequenza integrato con tecnica UHF-PLL

capsula dinamica, caratteristica a cardioide
collo di cigno di 350 mm, staccabile (connes-
sione XLR con blocco) 
1000 canali UHF impostabili (672,000-696,975 
MHz), grazie alla funzione ACT sincronizzabili 
con i ricevitori TXS-606, TXS-626, TXS-646 o 
TXS-686 
sensibilità regolabile  
potenza di trasmissione commutabile (high 25 
mW/low 2,5 mW)
spia a LCD per gruppo/canale, livello audio e 
stato batteria
alimentazione tramite 2xbatterie 1,5 V stilo 
(non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione con 
pagamento della relativa tassa nell'UE!
Si prega di osservare le note sui sistemi 
wireless nel paragrafo "INFORMAZIONI 
IMPORTANTI"!

prezzo
al pubblico

1049,00

Frequenza portante  672,000-696,975 MHz
RF Rapporto S/R  105 dB
Campo di frequenze audio 30-18000 Hz
Fattore di distorsione < 0,5%
Campo dinamico  120dB
uscita audio  350 mV/600 Ω (jack)
  2 5mV/600 Ω (XLR, bil.)
Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C
Alimentazione  tram. alimentatore
  a spina in dotaz.
Dimensioni  482x90x310 mm
Peso  4,4 kg

prezzo
al pubblico

207,00

Range frequenza portante 672,000-696,975 MHz
Potenza di trasmissione 25 mW/2,5 mW 
Durata d'esercizio  > 8 h
Gamma di frequenze audio 30-18000 Hz, ±3 dB 
Dimensioni  120x65x178 mm
  (senza collo di cigno)
Peso  600 g 
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TXA-802SR

BAT-1

Ricevitore multifrequenza a 2 canali in tecnica 
UHF-PLL

adatto per i trasmettitori TXA-800HT, 
TXA-800HSE, ATS-12HT e ATS-162T
2 x 16 frequenze UHF impostabili (863,1-864,9 
MHz) con sistema diversity
funzione scan per canale libero
regolazione volume
indicazione a LCD per canale scelto e per 
segnale portante
uscita bilanciata XLR e jack 6,3 mm
possibilità di montaggio in rack 482 mm (19") di 
2 apparecchi con angoli di montaggio in 
dotazione
alimentazione tramite alimentatore in 
dotazione
dimensioni 215x50x210 mm
peso 1,2 kg

Trasmettitore audio Bluetooth per la 
riproduzione di musica su dispositivi che 
accettono Bluetooth, come p. es. cuffie o 
altoparlanti

streaming diretto dell'audio fino a 2 dispositivi 
Bluetooth in parallelo
uscita analogica con livello Line tramite presa 
jack stereo 3,5 mm
indicazione dello stato con LED
versione Bluetooth 3.0 (retrocompatibile fino a 
BT 1.1)
portata 10 m max.
durata della batteria ricaricabile 15 ore max.
con cavo USB di ricarica, cavo audio jack/jack 
3,5 mm e cavo audio jack 3,5 mm/RCA  

prezzo
al pubblico

78,00

prezzo
al pubblico

349,00

Bluetooth  Bluteooth V3.0+EDR,,
  Classe 2
portata  10 m
Profili  AVRCP, A2DP
Alimentazione  tram. alimentat. in dotaz.
Dimensioni  Ø 56 mm x 13 mm
Peso  20 g
Collegamenti  Ingressi:
  1x jack stereo 3,5 mm
  1x USB micro -
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CUBE-630/LED
LED-Beam-Moving-Head con 12 strisce
con LED RGB supplementari

6 LED RGBW di 30 W estremamente luminosi
(angolo d'emissione: beam 4°)
angolo di rotazione pan 630°, tilt ∞°
comandabile tramite 37 o 15 canali DMX, a scelta 
modo DMX, musica, auto e master/slave
comando tramite la musica con il microfono integrato 
effetti strobe con velocità variabile (1-25 lampi/secondo)
funzione dimmer elettronica (0-100 %)
quadro di comando con indicazione a LCD per indirizzamento e 
preimpostazioni
raffreddamento con ventilatore
contatto rete POWERCON
alimentazione 230 V˜/50 Hz/335 VA
dimensioni 41 x 31 x 50 cm
peso 14,5 kg

Illustrazione degli effetti di luce con più apparecchi.

LED-Beam-Moving-Head

6 LED RGBW di 30 W estremamente luminosi (angolo d'emissione: 
beam 4°)
angolo di rotazione pan 630°, tilt ∞°
comandabile tramite 35 o 13 canali DMX, a scelta 
modo DMX, musica, auto e master/slave
comando tramite la musica con il microfono integrato 
effetti strobe con velocità variabile (1-25 lampi/secondo)
funzione dimmer elettronica (0-100 %)
quadro di comando con indicazione a LCD per indirizzamento e 
preimpostazioni
raffreddamento con ventilatore
contatto rete POWERCON
alimentazione 230 V˜/50 Hz/265 VA
dimensioni 41 x 31 x 50 cm
peso 14,5 kg

Illustrazione degli effetti di luce con più apparecchi.

Flightcase per il trasporto di due unità per effetti luce moving-head
CUBE-630/RGBW o CUBE-630/LED con accessori

    legno multiplex a più strati, rivestito di plastica, nero
    spigoli in alluminio profilato 
    angoli sferici cromati, angoli di rinforzo
    chiusura butterfly, maniglie incavate
    rivestimento interno di gommapiuma
    con 4 rulli di trasporto, di cui 2 con freno 
    dimensioni 800 x 500 x 710 mm
    peso 32 kg
Apparecchi non compresi. Illustrazione simile.

prezzo
al pubblico

1329,00

prezzo
al pubblico

1159,00

prezzo
al pubblico

565,00

CUBE-630/RGBW

MR-CUBE2
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TWIST-5LEDMK2

MATRIX-915LED

MR-MATRIX4

Testa mobile compatta con LED

LED high-power di 50 W
comandabile tramite 13 o 8 canali DMX, a scelta
comando musica tramite microfono integrato
modo master-slave con programmi a svolgimento 
automatico
risoluzione orizzontale e verticale 65535 step (16 
Bit) cad.
angolo di rotazione orizzontale 540°, verticale 
270°
limitazione regolabile dell'angolo di rotazione per 
PAN (540°, 360°, 180°) e TILT (270°, 180°, 90°)
ruota colori con 8 colori dicroici più bianco, ruota 
colori roteante (effetto arcobaleno)
ruota gobo con 7 gobo più spot, velocità di 
rotazione regolabile, effetti shaking con velocità 
variabile
effetti strobe con velocità variabile (1-20 
lampi/secondo)
funzione dimmer elettronico (0-100%)
effetto prisma
8 programmi automatici e controllati dal sound 
attivabili tramite DMX

funzione blackout while moving regolabile tramite 
DMX
distanza focale a regolazione manuale
angolo d'irradiazione 17°
quadro di comando con display a LCD per indirizzi 
e preimpostazioni
lunga durata con basso consumo di corrente
flightcase adatto MR-5T è disponibile come 
opzione 
alimentazione ˜ 230 V/50 Hz/105 VA
dimensioni 23 x 28 x 21 cm
peso 5,6 kg

Con istruzioni in lingua inglese.
Illustrazione degli effetti di luce con più 
apparecchi.

Moving-head matrix a LED per applicazioni professionali

9 LED estremamente luminosi  15 W 4-in- 1 (angolo d'emissione 8°)
angolo di rotazione Pan ∞°, Tilt ∞°
ogni LED può essere comandato singolarmente
4 curve separate di dimmer 
comandabile tramite 50, 21, 18, 11 o 1 canali DMX
modalità Master-Slave con programmi a svolgimento automatico
comando tramite la musica con microfono integrato
quadro di comando con display TFT per indirizzamento e impostazioni
connessione rete POWERCON e uscita parallela POWERCON
alimentazione ˜ 230 V/50 Hz/185 VA
dimensioni 28 x 35,5 x 17 cm
peso 6,8 kg

prezzo
al pubblico

839,00

 

prezzo
al pubblico

775,00

Flightcase per il trasporto di quattro unità per effetti luce moving-head matrix con LED  
MATRIX-915LED con accessori

    legno multiplex a più strati, rivestito di plastica, nero
    spigoli con alluminio profilato 
    angoli sferici cromati, angoli di rinforzo
    chiusura butterfly, maniglie incavate
    rivestimento interno di gommapiuma
 

Apparecchi non compresi. Illustrazione simile.
prezzo

al pubblico

399,00
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WASH-100RGBW

MR-WASH4

MINIZOOM-712

Moving-head washer a LED per applicazioni professionali

    7 LED RGBW estremamente luminosi di 15 W, 4in1 (angolo d'emessione 8°)
    comandabile tramite 12 o 9 canali DMX
    angolo pan 630°, tilt 270°
    luminosità 16000 Lux
    modalità Master-Slave con programmi a svolgimento automatico
    comando tramite la musica con microfono integrato
    quadro di comando con display a LC per indirizzamento e preimpostazioni
    raffreddamento con ventilatore
    alimentazione ˜ 230 V/50 Hz/80 VA
    dimensioni 26,5 x 33 x 17 cm
    peso 5,7 kg

prezzo
al pubblico

758,00

Flightcase per il trasporto di quattro unità per effetti luce moving-head-washer con LED 
WASH-100RGBW con accessori

    legno multiplex a più strati, rivestito di plastica, nero
    spigoli in alluminio profilato 
    angoli sferici cromati, angoli di rinforzo
    chiusura butterfly, maniglie incavate
    rivestimento interno di gommapiuma

Apparecchi non compresi. Illustrazione simile.

prezzo
al pubblico

399,00

Moving head compatta con LED con zoom motorizzato

    7 LED RGBW di 12 W 4-in-1, estremamente luminosi
    zoom 10-60°
    comandabile tramite 16 o 8 canali DMX, a scelta
    modo DMX, musica,  auto e master/slave
    comando tramite  musica per mezzo del microfono integrato
    angolo di rotazione Pan 540°, Tilt 270°
    effetti strobe con velocità variabile (1-20 lampi/secondo)
    funzione dimmer elettronico (0-100 %)
    8 programmi a svolgimento automatico
    quadro di comando con indicazione a LED per indirizzamento e impostazioni
    raffreddamento con ventilatore
    flightcase adatto per un masismo di 6 apparecchi è disponibile come opzione 
    alimentazione ˜ 230 V/50 Hz/100 VA
    dimensioni 20 x 29 x 16 cm
    peso 4,2 kg

prezzo
al pubblico

475,00
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SPOTWASH-3048

XBEAM-410LED

MR-MINI6

Proiettore compatto moving-head con LED con washer integrato
    LED spot bianco di 30 W (angolo d'emissione 11°)
    6 LED RGBW 4in1 di 8 W estremamente luminosi (angolo d'emissione 25°)
    comandabile tramite 17 o 10 canali DMX, a scelta
    modo DMX, musica, auto e master/slave
    comando tramite musica attraverso il microfono integrato
    angoli pan 540°, tilt 270°
    ruota colori con 7 colori più bianco
    ruota gobo con 7 colori più spot
    fuoco per spot a regolazione manuale
    8 programmi a svolgimento automatico
    quadro di comando con spie a LED per indirizzamento e preimpostazione
    raffreddamento con ventilatore
    flightcase adatto per un masismo di 6 apparecchi disponibile come opzione 
    alimentazione ˜ 230 V/50 Hz/115 VA
    dimensioni 20 x 33 x 19 cm
    peso 4,2 kg

LED-Beam-Moving-Head compatto
    4 LED bianchi estremamente luminosi di 10 W (angolo d'emissione 3-60°)
    comandabile tramite 14 o 7 canali DMX, a scelta
    ogni LED è comandabile singolarmente
    modo DMX, musica, auto  e master/slave
    comando tramite la musica per mezzo del microfono integrato
    angolo pan 540°, tilt 270°
    ruota colori con 3 colori più bianco
    8 programmi a svolgimento automatico
    quadro di comando con spia a LED per indirizzamento e preimpostazioni 
    raffreddamento con ventilatore
    flightcase adatto per un massimo di 6 apparecchi disponibile come opzione
    alimentazione ˜ 230 V/50 Hz/50 VA
    dimensioni 20 x 29 x 16 cm
    peso 4,2 kg

Flight case per il trasporto di 6 unità per effetti luce moving-head LED 
MINIZOOM-712, SPOTWASH-3048 o XBEAM-410LED con accessori

legno multiplex a più strati, rivestito di plastica, nero
spigoli in alluminio profilato
angoli sferici cromati, angoli di rinforzo
chiusura butterfly, maniglie incavate
rivestimento interno di gommapiuma
 con 4 rulli di trasporto, di cui 2 con freno 

Apparecchi non inclusi, immagine simile

prezzo
al pubblico

418,00

prezzo
al pubblico

418,00

prezzo
al pubblico

533,00



ACCESSORIi prezzi si intendono in euro ed IVA esclusa 2 0 1 6

182

WDMX-3F
WDMX-3M

RF-EXPLORER/6

Transceiver wireless DMX (trasmettitore/ricevitore), 2,4 GHz
grazie alla tecnologia FHSS (frequency hopping spread spectrum) funzionamento senza interferenze
processore ARM 32 Bit integrato per trasmissione immediata 
portata fino a 400 m  
installazione semplice (plug and play)
funzionamento a gruppi 
pulsante funzioni incassato per impostazioni
indicazione dello stato a più colori
alimentazione tramite alimentatore a spina in dotazione
dimensioni Ø 18 mm x 212 mm 
peso 210 g

HF-spectrum-analyser, 15-6100 MHz, in un contenitore compatto d'alluminio con due antenne (contatto SMA) per le varie 
frequenze, fra l'altro per evitare collisioni di frequenze durante l'istituzione di sistemi di trasmissione nelle frequenze 
indicate sopra.
controllo a tempo reale del settore usato per le frequenze con rappresentazione di frequenza e livello (dBm e dBµV)
display grafico retroilluminato, ad alto contrasto (128x64 pixel)
funzione auto-marker e posizionamento manuale del marker per una definizione individuale della portante
analizzatore WiFi speciale con rappresentazione di 13 canali WLAN
funzione max-hold, per riconoscere con sicurezza delle portanti HF estremamente corte (ulteriori modi: Normal, Max, 
Average, Overwrite)
interfaccia USB2.0 mini per il collegamento con un PC o laptop nonché per ricaricare la batteria interna ai polimeri di litio 
di 1000 mAh
con borsa di trasporto e cavo USB
software client con analisi in tempo reale per Windows* XP/Vista/Win7/Win 8 (versioni a 32/64 Bit)
scaricabili da www.monacor.com
dimensioni : 71x122x25 mm
peso: 210 g

prezzo
al pubblico

156,00

prezzo
al pubblico

156,00

prezzo
al pubblico

723,00

WDMX-3F = presa XLR a 3 poli
WDMX-3M = connettore XLR a 3 poli


