800-267-5486 | www.ampli.com
650 Anthony Trail, Suite D
Northbrook, IL 60062-2512
SW505
Altezza piena

2018 GUIDA AL CONFRONTO DEL SUONO
LEGGII

Garanzia
di 6-12
anni

SW505A
Regolabile da
99 cm a 114 cm

Made
in the
USA
Prodotto
negli

Stati Uniti

Impermeabile!

CARATTERISTICHE

SERIE 355
LEGGIO
ELITE

Il leggio Presidential Plus presenta una
struttura in laminato elegante e resistente
ai graffi

Il leggio Executive Sound Column è disponibile in due
modelli: la colonna audio retta 505 o il modello ad
altezza regolabile 505A, che va da 96 cm a 112 cm

Si sposta facilmente su due rotelle
“inclina e ruota” (S, SW)

Due mensole per il magazzinaggio

Fabbricati con laminato di melamina, questi leggii si
spostano con facilità su quattro rotelle nascoste
(due bloccanti)

Superficie di lettura con fermacarte

Questi leggii si spostano con facilità su
quattro rotelle nascoste (due bloccanti)

Disponibile in versione senza audio (W355),
con microfono cablato (S355) o con
microfono cablato e wireless (SW355)

Disponibile in versione senza audio (W450),
con microfono cablato (S450) o con
microfono cablato e wireless (SW450)

Modulo Bluetooth® integrato nei modelli
S e SW

Modulo Bluetooth® integrato nei modelli
S e SW

L’ideale per sale consiliari, sale per
meeting e formazione, auditorium,
centri conferenze, scuole e chiese

L’ideale per sale consiliari, sale per meeting
e formazione, auditorium, centri conferenze,
scuole e chiese

114 cm A x 53 cm L x 38 cm P,
la superficie di lettura è 53 cm L x 38 cm P

119 cm A x 66 cm L x 53 cm P

COPERTURA
SONORA

AMPLIFICATORE
WIRELESS

COLORI

Garanzia di 6 anni

Viene spedito interamente assemblato
Garanzia di 6 anni

SERIE 3230
LEGGIO MULTIMEDIA
COMPUTER

SERIE 470 & 3020
LEGGII CHANCELLOR
& VICTORIA

Leggio Multimedia Computer a carrello dotato di cassetto
da 10 cm con serratura per ospitare laptop e mensola
esterna a comparsa bloccante per proiettori e apparecchi
multimediali

Eleganti leggii che si spostano con facilità su quattro
rotelle nascoste

Leggio leggero, impermeabile e
virtualmente indistruttibile

I leggii Stylish Acrylic stupiscono, deliziano e catturano
l’attenzione del pubblico

Disponibile in versione senza audio (W470/SN3020),
con microfono cablato (S470/SS3020) o con microfono
cablato e wireless (SW470/SW3020)

Plastica rigida con mensola

Uno sportello bloccante e una mensola interna regolabile
Anelli di tenuta per la gestione dei cavi all’interno

Modulo Bluetooth® integrato nei modelli S/SS e SW

Si sposta con facilità su quattro rotelle nascoste
(due bloccanti)

L’ideale per sale consiliari, sale per meeting e
formazione, auditorium, centri conferenze,
scuole e chiese

SN3050: Questo leggio moderno e leggero presenta una
base solida e stabile in plexiglass con spessore di 1,9 cm.
I tre pannelli verticali e il supporto di lettura sono in resistente
plexiglass spesso 1,3 cm. Viene fornito con un comodo ripiano
per conservare materiali o bevande

SERIE 505/505A
LEGGIO EXECUTIVE
SOUND COLUMN

Il prodotto Elite unisce eleganza e
funzionalità in un leggio in durevole
laminato di melamina di alta qualità

Viene spedito interamente assemblato

PREZZO
DI LISTINO

SERIE 450
LEGGIO
PRESIDENTIAL PLUS

Disponibile in versione senza audio (W505/W505A),
con microfono cablato (S505/S505A) o con microfono
cablato e wireless (SW505/SW505A)
Modulo Bluetooth® integrato nei modelli S e SW
Spazio per oggetti nella parte posteriore, per materiali di
presentazione o bevande
L’ideale per sale consiliari, sale per meeting e formazione,
auditorium, centri conferenze, scuole e chiese
Serie 505: 119 cm A x 56 cm L x 43 cm P
Serie 505A: 96 cm - 112 cm A x 56 cm L x 43 cm P
Superficie di lettura: 19 cm A x 56 cm L

Disponibile in versione senza audio (SN3230), con
microfono cablato (SS3230) o con microfono cablato
e wireless (SW3230)
Modulo Bluetooth® integrato nei modelli S e SW
L’ideale per sale consiliari, sale per meeting e formazione,
auditorium, centri conferenze, scuole e chiese
112 cm A x 66 cm L x 51 cm P
Viene spedito interamente assemblato
Garanzia di 6 anni

Nessun assemblaggio con attrezzi

470: Impiallacciatura in legno massello. Due mensole
regolabili per il magazzinaggio. L’ideale per sale
consiliari, auditorium e aule
3020: Superficie di lettura in legno massello solido
dotata di scompartimento inferiore per magazzinaggio.
Posizione distesa per il computer o inclinata per gli
appunti. Ordine speciale - non cancellabile
Serie 470: 114 cm A x 61 cm L x 53 cm P
Serie 3020: 119 cm A x 69 cm L x 56 cm P

SERIE 3250
LEGGIO PINNACLE
MULTIMEDIA

Disponibile in versione senza audio
(SN3250), con microfono cablato (ST3250) o
con microfono cablato e wireless (SW3250)
Modulo Bluetooth® integrato nei modelli
S e SW
Si sposta con facilità grazie a due rotelle
industriali e alle maniglie a scomparsa
L’ideale per eventi all’aperto, sale consiliari,
sale per meeting e formazione, auditorium,
centri conferenze, scuole e chiese
119 cm A x 69 cm L x 66 cm P
Viene spedito interamente assemblato
Viene spedito completamente assemblato
Garanzia di 12 anni

Mogano, quercia, acero, noce, ciliegio, nero

Mogano, quercia, acero, noce, ciliegio

Quercia, mogano, acero, noce, ciliegio

Pannelli: Mogano, quercia, acero, ciliegio,
bianco. Disponibili colori personalizzati per
la scocca e gli inserti in legno

SW355: Amplificatore da 150 watt (solo
S355, SW355) con un ricevitore wireless
UHF a 16 canali integrato (frequenze da
584 MHz a 608 MHz). Scelta di microfono
wireless: da bavero, a cuffia, sovraurale
color carne o microfono palmare. Include
un microfono dinamico a condensatore a
elettrete da 53 cm a collo d’oca.

SW450: Amplificatore da 50 watt (solo S450,
SW450) con un ricevitore per microfono
wireless UHF a 16 canali integrato (frequenze
da 584 MHz a 608 MHz). Scelta di microfono
wireless: da bavero, a cuffia, sovraurale
color carne o microfono palmare. Include
un microfono dinamico a condensatore a
elettrete da 53 cm a collo d’oca.

SW505 e SW505A: Amplificatore da 150 watt
(solo S505, SW505, S505A, SW505A) con un ricevitore
wireless UHF a 16 canali integrato (frequenze da 584 MHz
a 608 MHz). Scelta di microfono wireless: da bavero, a
cuffia, sovraurale color carne o microfono palmare. Include
un microfono dinamico a condensatore a elettrete da
53 cm a collo d’oca.

SW3230: Amplificatore da 150 watt (solo S3230,
SW3230) con un ricevitore wireless UHF a 16 canali
integrato (frequenze da 584 MHz a 608 MHz). Scelta
di microfono wireless: da bavero, a cuffia, sovraurale
color carne o microfono palmare. Include un microfono
dinamico a condensatore a elettrete da 53 cm a
collo d’oca.

SW470 e SW3020: Amplificatore da 150 watt
(solo S470, SW470, SS3020, SW3020) con un ricevitore
wireless UHF a 16 canali integrato (frequenze da
584 MHz a 608 MHz). Scelta di microfono wireless:
da bavero, a cuffia, sovraurale color carne o microfono
palmare. Include un microfono dinamico a condensatore
a elettrete da 53 cm a collo d’oca.

SW3250: Amplificatore da 150 watt (solo
ST3250, SW3250) con un ricevitore wireless
UHF a 16 canali integrato (frequenze da
584 MHz a 608 MHz). Scelta di microfono
wireless: da bavero, a cuffia, sovraurale
color carne o microfono palmare. Include
un microfono dinamico a condensatore a
elettrete da 53 cm a collo d’oca.

Un altoparlante integrato con design
Jensen da 15,2 cm x 20,3 cm

Due altoparlanti ovali integrati con design
Jensen da 15,2 cm x 20,3 cm

Due altoparlanti ovali integrati con design
Jensen da 15,2 cm x 20,3 cm

Due altoparlanti ovali integrati con design
Jensen da 15,2 cm x 20,3 cm

Quattro altoparlanti ovali integrati con design
Jensen da 15,2 cm x 20,3 cm

Due altoparlanti integrati con design
Jensen da 15,2 cm x 20,3 cm

Fino a 1.300 persone,
1.200 metri quadrati

Fino a 1.950 persone,
1.800 metri quadrati

Fino a 1.950 persone,
1.800 metri quadrati

Fino a 1.950 persone,
1.800 metri quadrati

Fino a 1.950 persone,
1.800 metri quadrati

Fino a 1.950 persone,
1.800 metri quadrati

SW355 Wireless........................... $ 1.765
S355 Con audio............................ $ 1.307
W355 Senza audio....................... $ 418

SW450 Wireless................................ $ 1.830
S450 Cablato..................................... $ 1.371
W450 Senza audio............................ $ 563

SW505 Wireless...................................................$ 1.785
S505 Cablato........................................................$ 1.437
W505 Senza audio...............................................$ 590
SW505A Wireless.................................................$ 2.035
S505A Cablato......................................................$ 1.686
W505A Senza audio.............................................$ 715

SW3230 Wireless....................................................$ 1.417
SS3230 Cablato.......................................................$ 1.134
SN3230 Senza audio...............................................$ 824

SW470 Wireless..............................................$ 3.548
S470 Cablato...................................................$ 3.091
W470 Senza audio..........................................$ 1.538
SW3020 Wireless............................................$ 5.195
SS3020 Cablato...............................................$ 4.739
SN3020 Senza audio.......................................$ 4.031

SW3250 Wireless.............................. $ 2.491
ST3250 Cablato................................. $ 1.898
SN3250 Senza audio......................... $ 1.541

solo con AmpliVox

I MODELLI S O SS INCLUDONO:

• Amplificatore multimediale stereo da 150 watt
• Sensibile microfono dinamico a condensatore a elettrete da
53 cm a collo d’oca
• Jack di ingresso linea ausiliario per collegare dispositivi esterni
• Modulo
integrato nel pannello di controllo
per sincronizzare i dispositivi Bluetooth®

Viene spedito interamente assemblato
Garanzia di 1 anno

•
•
•
•

Controllo del volume aux separato
Due jack per altoparlanti
Controlli di volume di alti e bassi indipendenti
Uscita linea ausiliaria per registrare in tempo reale
la presentazione

• Materiali riciclati
• Legno che rispetta
le foreste
• Fino a 6 crediti LEED
• Supporta il
mercato locale

Contratti GSA
GS-35F-0094L
GS-27F-0022N
GS-03F-100AA

IL PANNELLO DI
CONTROLLO SIDE
BY SIDE INCLUDE:
• Controlli a portata di dito
• Ricevitore wireless
a 16 canali UHF
(solo modelli SW)
• Amplificatore da 150 watt

Mogano, quercia, noce

Un presentatore parla dal
microfono cablato O wireless,
mentre il secondo
microfono wireless è
disponibile come
optional

SN3050: 68 cm L x 119 cm A x 36 cm P
SN3080: 69 cm L x 122 cm A x 41 cm P

Garanzia di 6 anni

Mogano, quercia, acero, noce, ciliegio

Optional wireless per doppio presentatore

SN3080: Lo stile incontra la funzionalità grazie a questo
leggio moderno, in acrilico e alluminio. Ampia superficie di
lettura. Supporti laterali in plexiglass da 1,3 cm e in alluminio
argentato. La stabile base in acrilico dispone di un piedino in
gomma a ciascun angolo. Il corpo del leggio dispone di un
pannello frontale da 1,3 cm e un pannello posteriore da
0,6 cm, divisi da due spaziatori trasparenti da 1,9 cm

Viene spedito interamente assemblato

Garanzia di 6 anni

Made withcon
Prodotto
Recycled Plastic
plastica riciclata

SN3050 & SN3080
LEGGII STYLISH
ACRYLIC

I MODELLI SW INCLUDONO:

• Frequenza UHF a 16 canali, da 584 a 608 MHz
• Scelta di microfono wireless: da bavero, a cuffia, sovraurale color
carne o microfono palmare.
• Optional wireless per doppio presentatore: Un presentatore
parla dal microfono wireless. Disponibile come optional un 2°
dispositivo wireless.

SN3050: Trasparente, fumo, tonalità cromatiche assortite.
Oltre 50 design tra cui scegliere; SN3080: supporti in
alluminio argentati, dorati o neri

SN3050....................................................................$ 932
SN3080....................................................................$ 1.495

•

(solo modelli SW e S)

AMPLIFICATORE
DA 150 WATT
Incluso in ogni leggio
con sistema audio
(modelli S o SW)*

*Esclude i modelli S450 e SW450

INCLUSO IN OGNI LEGGIO CON SISTEMA AUDIO:

Sensibile microfono a condensatore a elettrete da
53 cm a collo d’oca riesce a udire anche i presentatori
con il tono di voce più basso, fino a una distanza di 51 cm e
quasi in ogni direzione. Si collega al sistema PA tramite il cavo da
XLR a 1/4” nascosto sotto il tavolo da lettura.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di AmpliVox Sound Systems, LLC è concesso su licenza.

Personali
qualsiasi legzza
con il tuo log gio
o!*
*Sono disponibili logo personalizzati previo
pagamento di una tariffa aggiuntiva
4/2/18

800-267-5486 | www.ampli.com
650 Anthony Trail, Suite D
Northbrook, IL 60062-2512
Ottimi per tour scolastici ed
eventi all’interno o all’esterno.

SW245
POWER
POD PA

AUDIO PORTABLE BUDDY

CARATTERISTICHE
AMPLIFICATORE
WIRELESS
COPERTURA
SONORA
PREZZO
DI LISTINO

SW222A Amplificatore dotato di ricevitore wireless a
16 canali integrato (frequenze 584 MHz–608 MHz),
microfoni da bavero e a cuffia con trasmettitore
wireless e 2 cavi audio/computer.
Il dispositivo SW223A viene fornito con un microfono
palmare wireless.
Il dispositivo SW224A viene fornito con 2 ricevitori integrati
wireless da 16 canali UHF e microfoni wireless palmari,
da bavero e a cuffia.
Uscita massima 112 decibel. 50 W.
Un altoparlante integrato con design Jensen,
15,2 x 20,3 cm

Il nostro articolo più potente in relazione al suo
design ridotto, dotato di un’ampia gamma di capacità
a
multimediali, incluso ricevitore
innesto, lettore multimediale con ingressi USB/SD con
capacità di registrazione e radio FM con telecomando.
• R icevitore a innesto
• P otente altoparlante full-range integrato da 16,5 cm
• D isponibile ingresso per microfono per
collegamento di microfono aggiuntivo e ingresso
ausiliario per collegamento cablato con un
dispositivo audio esterno
• P ortata wireless: 30 metri
• B atteria SLA ricaricabile integrata, fino a 8 ore di
funzionamento e 30 ore in standby
• S istema di microfono VHF wireless a canale
singolo integrato dotato di un microfono palmare,
un trasmettitore da cintura con microfono da
bavero (è possibile utilizzare un unico microfono
wireless alla volta)
• S WB245 Disponibile in gruppo, include ricevitore
Bluetooth® a innesto e caricabatterie USB a parete
• 29 cm A x 23 cm L x 16,5 cm P
• G aranzia di 1 anno

SW245 Sistema di microfono VHF wireless a canale
singolo integrato dotato di un microfono palmare,
un trasmettitore da cintura con microfono da bavero
(è possibile utilizzare un unico microfono wireless
alla volta).
50 W.

Fino a 300 persone

S222A Microfono cablato...........................................$ 548 SW245 Power Pod PA........................................$ 672
SW222A Microfoni da bavero e a cuffia wireless.....$ 822 SWB245 Pacco multimediale
SW223A Microfono palmare wireless.......................$ 822 Power Pod PA.....................................................$ 829
SW224A Due wireless con microfoni wireless..........$ 1.125
S1460 Adattatore CA..................................................$ 142
S1465 Pacco batteria al nichel-cadmio.....................$ 216

Tutti includono
garanzia di 1 anno

Half-Mile Hailer è un fantastico sistema PA per
eventi all’aperto, campi sportivi, aste, sicurezza
pubblica, applicazione della legge o cerimonie.
Amplificatore da 50 watt e corno riverberante
montato sulla sommità, con attacco treppiede
integrato. Inclusa tracolla per un facile trasporto.
• L ’amplificatore include jack altoparlante sinistro e
destro da 1/4”; 3 ingressi per microfono, ingresso
linea con controllo del volume separato e uscita
linea per registrazione, adattatore di ingresso
CC per alimentazione CA. Alimentato con 10
batterie a cella D per autonomia fino a 200 ore,
oppure adattatore CA S1460 con pacco batteria
ricaricabile al nichel-cadmio S1465 (non incluso)
• I l modello S610A include microfono cablato,
SW610A
• I nclude microfono wireless
• S W615A include microfono palmare wireless
• S W630 include SW610A, altoparlante a tromba
aggiuntivo S1264; cavo da 12 metri, due
treppiedi S1090, custodia per trasporto in
nylon S1960 con manico e ruote a valigia
• 2 4,1 cm L x 27,9 cm A x 21,6 cm P
• G aranzia di 6 anni

SW610A Amplificatore con ricevitore wireless
a 16 canali integrato (frequenze 584-608 MHz),
trasmettitore e microfoni a cuffia e da bavero.
SW615A Amplificatore con ricevitore integrato
con microfono palmare wireless.

Megafono Mity-Meg
da 15 watt

Megafono Mity-Meg
da 25 watt

Megafono
Mity-Meg Plus

S601R…$ 156
SB601R....$ 209

S602R…$ 195
SB602R…$ 259

S602MR…$ 234
SB602MR…$ 298

Portata effettiva:
823 m

Portata effettiva:
1 miglio o 1,6 km

SERIE 690/695
AIRVOX

SW725
WIRELESS
PORTABLE MEDIA PLAYER

Il sistema PA mobile AmpliVox Mega Hailer consiste in
un sistema altoparlante da 50 watt, totalmente wireless,
altamente intelligibile, a batteria ricaricabile e leggera
per applicazioni PA generali in aree non dotate di PA.

Il sistema PA mobile AmpliVox AirVox rappresenta
la soluzione PA portabile ideale: è alimentato a
batteria, compatto, wireless, tutto in uno, dotato
di connettività Bluetooth®. Perfetto per voce e
musica in ambiente interno o esterno.

Suono potente e design ridotto! Design
ergonomico e compatto per portabilità e durata.
Una serie completa di controlli e jack di ingresso/
uscita assicura la possibilità di collegamento
e controllo di microfoni, altoparlanti esterni e
lettori multimediali.

Portata effettiva:
1 miglio o 1,6 km

Voce - Sirena - Fischio • Indicatore di carica batteria • Spia di ricarica batteria

La tromba allineata orizzontalmente trasmette annunci
vocali cristallini e rafforza il suono per renderlo più forte L’altoparlante ad ampia dispersione produce un
per il pubblico di aree molto ampie. Il modulo Bluetooth suono potente e un audio ben bilanciato, adatto
integrato e la batteria SLA ricaricabile offrono 10 ore di in qualsiasi situazione.
funzionamento: ottimo per le emergenze!
Durante le emergenze, il design alimentato a
batteria si imposta rapidamente e consente di
•M
 odulo Bluetooth® integrato
trasmettere informazioni di emergenza anche
• L e batterie SLA ricaricabili offrono 10 ore di
in caso di interruzioni dell’alimentazione.
funzionamento

S680 Sistema Mega Hailer PA con Bluetooth®

•M
 odulo Bluetooth® integrato
• L e batterie SLA ricaricabili offrono 10 ore di
funzionamento
• S truttura resistente per utilizzo all’interno
e all’esterno
• A ltoparlante integrato con design Jensen,
15,2 cm x 20,3 cm
•M
 anico per il trasporto integrato
• C aricabatterie USB integrato per caricare
smartphone e tablet
• A ttacco treppiede
• D isponibili gruppi (S6820, SW6821, SW6822,
SW6823, SW6824) con altoparlante e
accessori associati
S690 Sistema AirVox PA con Bluetooth®

SW680 Mega Hailer PA con Bluetooth® e microfono a
cuffia/da bavero

SW690 AirVox PA con Bluetooth® e microfono
a cuffia/da bavero

SW685 Mega Hailer PA con Bluetooth® e microfono
palmare wireless

SW695 AirVox PA con Bluetooth® e microfono
palmare wireless

50 W.

50 W.

• S truttura resistente per utilizzo all’interno e all’esterno
• E ccezionale intelligibilità del parlato
• P roduce un bilanciamento tonale costante con minore
riduzione del volume su lunghe distanze
•M
 anico per il trasporto integrato e tracolla staccabile
• C aricabatterie USB integrato per caricare smartphone
e tablet
• A ttacco treppiede
• D isponibili gruppi (S6820, SW6821, SW6822, SW6823,
SW6824) con altoparlante e accessori associati

Fino a 3.000 persone

Fino a 5.000 persone,
2.790 metri quadrati
SW610A Microfono a cuffia wireless...........$ 864
SW615A Microfono palmare wireless..........$ 926

Effettua lo streaming wireless
dell’audio da qualsiasi smartphone
o tablet dotato di Bluetooth®

À!
NOVIT

Tromba allineata orizzontalmente; 50 watt

Tromba rastremata resistente alle
intemperie; Potenza nominale:
50 watt; Impedenza: 4 ohm

2018 GUIDA AL CONFRONTO SONORO
SISTEMI PA

SERIE 680/685
MEGA
HAILER

SERIE 610A/615A
HALF-MILE
HAILER

Uscita massima 108 decibel. 60 W.

Fino a 1.000 persone,
929 metri quadrati

PRODOTTI PA
PORTATILI AGGIUNTIVI

Contratti GSA
GS-35F-0094L • GS-27F-0022N • GS-03F-100AA

À!
NOVIT

SERIE 222A/223A/224A

• S istema PA portatile da 50 watt dotato di amplificatore
integrato, altoparlante e microfono
• I nclude jack per altoparlanti da 1/4”; 3 ingressi per
microfoni, ingresso linea con controllo del volume separato
e uscita linea per la registrazione, adattatore di ingresso
CC per alimentazione CA.
• P esa solo 1,8 kg, 4 kg con le batterie
• I nclusi cavi per le interfacce audio e computer
• A limentato con 10 batterie a cella D per autonomia fino a
200 ore, oppure adattatore CA S1460 con pacco batteria
ricaricabile al nichel-cadmio S1465 (non incluso)
• 28 cm A x 36 cm L x 13 cm P
• Garanzia di 6 anni

Stati Uniti

Allarme sirena!

À!
NOVIT

Porta con te il tuo sistema PA grazie al nostro Audio Portable
Buddy. Questo sistema sonoro alimentato a batteria ti segue
ovunque vai, e dispone di un’autonomia di 200 ore. Non farti
limitare da cavi e fili, grazie ai microfoni wireless a lungo
raggio. Valigetta dal design robusto con tracolla inclusa:
facilmente trasportabile e resistente a un uso intensivo.

Made
in the
USA
Prodotto
negli

• Materiali riciclati
• Legno che rispetta
le foreste
Made with
Prodotto
con • Fino a 6 crediti LEED
Recycled Plastic
plastica riciclata • Supporta il mercato locale

S680 Sistema Mega Hailer PA con Bluetooth®....$ 806
SW680 Mega Hailer PA con Bluetooth®
e microfono a cuffia/da bavero...........................$ 1.046
SW685 Mega Hailer PA con Bluetooth®
e microfono palmare wireless.............................$ 1.046

Batteria agli ioni di
litio ricaricabile

Per S601R

S1402…$ 74
Per S602R e
602MR

S1405…$ 107

• I l lettore multimediale integrato consente
di riprodurre musica e audio mediante slot
SD o USB, connettori di ingresso e uscita RCA
per il collegamento ad altri dispositivi audio
• R icevitore integrato wireless UHF a 16 canali
selezionabili e microfono palmare wireless
con portata di 91,4 metri. Possibilità di
aggiungere un secondo microfono wireless
(non incluso)
•M
 icrofono palmare cardioide professionale
cablato incluso
• C avo di alimentazione CA e batteria ricaricabile
interna per funzionamento fino a 4 ore
• I nclude copertura protettiva con scomparti
portaoggetti
• 33 cm A x 22,9 cm L x 22,9 cm P
• Garanzia di 1 anno

À!
NOVIT

SW925
DIGITAL AUDIO
TRAVEL PARTNER

SW800

TITAN
WIRELESS PORTABLE PA
È possibile tenere tutto insieme e organizzato
con un design ridotto e ordinato con attacco
treppiede integrato, manico da valigia
telescopico, ruote e scomparto integrato per
riporre il microfono e il telecomando! Aggiornato
che consente
con modulo
all’utente di trasmettere musica in modalità
wireless da qualsiasi dispositivo di riproduzione
musicale Bluetooth®.

Digital Audio Travel Partner rappresenta il sistema PA tutto in uno più
completo disponibile. Il sistema da 250 watt riproduce in modo chiaro
e potente voce o musica. È possibile utilizzare il sistema all’interno o
all’esterno e proteggere Digital Audio Travel Partner con una custodia
opzionale, dotata di manico integrato retrattile e ruote. Il modulo
consente all’utente di trasmettere musica in
modalità wireless da qualsiasi dispositivo di riproduzione musicale
Bluetooth®.

• P reamplificatore digitale completo con lettore multimediale
• L ettore CD integrato con slot per scheda
digitale integrato UHF a 16 canali wireless, slot scheda SD/
SD/chiavetta USB e telecomando
slot USB/ricevitore Bluetooth
• S celta del microfono wireless: da bavero e a
- Caricabatterie dispositivo USB
cuffia, sovraurale color carne o palmare
- Alimentazione Phantom commutabile
• I nclude copertura protettiva
- Indicatore stato di carica della batteria
• C avo di alimentazione CA e batteria ricaricabile • 3 ingressi per microfono, XLR / 1/4”, alimentazione di linea o
per funzionamento fino a 10 ore
Phantom, con controlli del volume separati
• D isponibili gruppi (S8112, S8122, S8127) con • S celta del microfono wireless: da bavero e a cuffia, sovraurale
altoparlante extra, 2 treppiedi e microfono
color carne o palmare
wireless
• C ommutazione automatica ingresso alimentazione IEC 110-220 V,
• 4 8,3 cm A x 38 cm L x 30,5 cm P
alimentazione con cavo CA o batterie ricaricabili per
funzionamento fino a 10 ore
• G aranzia di 1 anno
• L a priorità vocale riduce la musica di sottofondo per fare annunci
• D isponibili gruppi (B9251, B9253, B9254) con altoparlante extra
e treppiede
• 5 8,4 cm A x 29,2 cm L x 27,9 cm P
• G aranzia di 6 anni

SW725 Ricevitore wireless integrato a 16 canali SW800 Ricevitore wireless integrato a 16 canali SW915 Digital Audio Travel Partner include microfono dinamico
(frequenze 584-608 MHz), con un microfono
(frequenze 584-608 MHz) con scelta di microfono con cavo XLR da 7,6 metri, ricevitore wireless a 16 canali integrato
palmare wireless e un microfono cablato.
palmare wireless con trasmettitore integrato.
(frequenze 584-608 MHz).
Uscita massima 110 decibel. 36 W.

Uscita massima 117 decibel. 100 W.

Uscita massima 126 decibel. 250 W.

Altoparlante allineato orizzontalmente con
design Jensen, 15,2 cm x 20,3 cm; 50 watt

Un altoparlante full-range
integrato da 20,3 cm

Un altoparlante bassi integrato da
20,3 cm e tweeter da 10,2 cm

Due woofer NEO da 16,5 cm
e driver dinamico a compressione

Fino a 3.000 persone

Fino a 500 persone,
233 metri quadrati

Fino a 2.500 persone,
929 metri quadrati

Fino a 7.500 persone,
2.325 metri quadrati

S690 Sistema AirVox PA con
Bluetooth®................................................ $ 876
SW690 AirVox PA con Bluetooth®
e microfono a cuffia/da bavero............... $ 1.096
SW695 AirVox PA con Bluetooth®
e microfono palmare wireless.................. $ 1.096

SW725.................................................. $ 1.080

SW800 Titan Wireless Portable PA......... $ 2.270
B8001 Titan Wireless pacchetto Base.... $ 2.522
B8003 Titan Wireless pacchetto
Premium................................................... $ 4.364
B8004 Titan Wireless pacchetto
Platinum................................................... $ 4.958

SW925....................................................................................$ 2.842
S9160 Registratore MP3 digitale integrato.........................$ 474

Megafono Mini-Meg da 10 watt

Megafono Safety Strobe

Megafono ProMarine

Megafono LED Safety Wand

• Funzione sirena
• Controllo del
volume regolabile
• Tracolla fissata
• Piegabile per
facile trasporto

S604…$ 182
• Luce di emergenza
• Torcia elettrica
• Registrazione e
riproduzione
• Voce/Sirena/Fischio
• Indicatore batteria

WP609R….$ 1.235
S1945 Custodia per
trasporto....$ 44

S606…$ 194

S600R…$ 112

Sistema PA BeltBlaster & BeltBlaster
Pro Waistband
S206…$ 185
S207…$ 236

RESISTENTE E
IMPERMEABILE!

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di AmpliVox Sound Systems, LLC è concesso su licenza.
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