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DYNAMIC FOR VOICE

F50S

Microfono dinamico cardioide per voce.  Diagramma polare cardioide stretto e uniforme che aiuta a isolare le voci 
dagli strumenti sul palco. La sua riproduzione del suono naturale, calda, la resistenza al feedback e la capacità di 
gestire elevati SPL senza distorsione, consente all'F50 di essere utilizzato in diverse applicazioni live e in studio. 
L'Audix F50 è un microfono vocale entry level per sistemi PA di piccolee medie dimensioni.

396992 F50S 61,98 €

OM 2 S

Microfono dinamico  cardoide per voce. L'OM2 è noto per la sua riproduzione chiara e precisa del suono, la 
resistenza al feedback e la capacità di gestire elevati livelli di pressione sonora senza distorsioni.L'OM2 è 
caratterizzata da un diagramma polare ipercardioide che contribuisce a isolare la voce dal resto degli strumenti sul 
palco. Con una vasta gamma di frequenze di 50Hz - 16kHz, l'OM2 impiega un diaframma VLM ?con tecnologia 
(Very Low Mass) per un suono naturale con eccezionale risposta ai transienti.

397646 OM 2 106,61 €

396987 OM 2 S 128,10 €

OM3

L'OM3 è un microfono vocale dinamico utilizzato per un'ampia varietà di applicazioni live, home e studio. Questo 
microfono ha riproduzione sonora chiara e precisa, resistenza alla retroazione e capacità di gestire SPL molto alti 
senza distorsioni. Il microfono vocale dinamico OM3 utilizza un modello stretto e uniforme che aiuta a isolare i 
vocals dagli strumenti sul palco. Con un'ampia gamma di frequenze di 50 Hz - 18 kHz, OM3 impiega un diaframma 
VLMTM per un suono preciso e preciso, con risposta vocale eccezionale.

011586 OM3 147,93 €

396988 OM 3 S 169,42 €
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OM 5

Microfono dinamico vocale realizzato conun diagramma polare ipercardioide estremamente stretto e 
uniformemente controllato che isola le voci dal resto degli strumenti sul palco o in uno studio.    Utilizzato sul 
palco, in studi e in applicazioni broadcast. Chiarezza, resistenza alla retroazione e capacità di gestire SPL superiori a 
144 dB senza distorsioni. Naturalmente attenuato a 120 Hz per ridurre il rumore e il rumore di manipolazione. 
Lagamma media è adattata per offrire una presenza extra nel vocal, permettendo così di ascoltare facilmente i 
vocalisti.

397084 OM 5 180,99 €

OM 6

Microfono dinamico di diagramma polare Ipercardioide controllato uniformemente che aiuta a isolare la voce, 
applicazioni live, in studio e broadcast. Risposta in frequenza ampia, una riproduzione audio piena e articolata, 
resistenza al feedback e capacità di gestire elevati livelli di pressione sonora, superiore a 144dB, senza distorsione. 
L. Progettato con qualità simile ad un condensatore, Risposta morbida, crescente tra 2kHz-10kHz, assieme ad una
risposta flat dei bassi completamente estesa da 60Hz - 1 kHz. Questo, in combinazione con un mid-range 
estremamente personalizzato, scelta eccellente per il broadcast e le registrazioni dalvivo.

396989 OM 6 232,23 €

OM 7

Microfono dinamico di diagramma polare Ipercardioide per voce.  L'OM7 è noto per la sua capacità difornire un 
guadagno senza precedenti prima del feedback in concerto senza sacrificare la qualità del suono. Per raggiungere 
queste prestazioni straordinarie, il OM7 è stato progettato con un non-convenzionale basso livello di uscita (8-10 
dB inferiore ai tipici microfoni dinamici). Questo basso livello agisce come un 'pad' naturale a capsula al fine di 
mantenere alta fedeltà alla fonte.

396990 OM 7 263,64 €

OM 11

Progettato, lavorato, assemblato e testato da Audix negli Stati Uniti, il microfono dinamico vocaleOM11 fu emesso 
per la prima volta nel 1985 come OM1. Questo microfono è un microfono vocale dinamico utilizzato per una vasta 
gamma di applicazioni live, studio e broadcast. Il suono acuto e nitido, la resistenza alla retroazione e la capacità di 
gestire elevate SPL senza distorsioni sono marchi del marchio OM11.

004831 OM 11 263,64 €
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PACKS FOR BANDS

D2 TRIO

Il Audix D2 Trio è tutto ciò di cui avete bisognoper la tua batteria, tutto in un pacchetto conveniente. Offre tutto il 
pugno, la chiarezzae il calore necessari per le percussioni senza essere fangoso o boomy. La tecnologia proprietaria 
VLMTM (Very Low Mass) della capsula fornisce una risposta transitoria superiore e acquisisce più accuratamente 
ogni dettaglio della tua musica. I supporti DVICE inclusi permettono di spremere questi microfoni in luoghi stretti 
eliminando la necessità di stand di microfoni ingombranti. - Scarica il foglio completo dello specchio. Applicazioni: 
Toms rack, congas, toms floor - Cabinet per chitarra e basso - Sassofono, brass, trombone

056659 D2 TRIO 371,07 €

DP-QUAD

Kit 4 microfoni per batteria  L'Audix DP QUAD pack è la più semplice ed efficace combinazione di microfoni 
necessari per catturare la profondità e l'immagine sonora di un set completo di batteria. Con un D6 per la cassa, un 
i5 per il rullante e i due ADX51 da usare per la ripresa panoramica stereo, il DP-QUAD ha lo scopo di creare una 
fusione perfetta tra la ripresa ravvicinata e quellapanoramica. Il D6 e l'i5 sono microfoni dinamici con elevata SPL, 
eccellenti per la ripresa ravvicinata, una tecnica necessaria al fine di catturare l'attacco nei suoni percussivi. Il D6 
contribuirà a far sentire tutti i bassi presenti nel suono della cassa, mentre l' i5 rafforzerà la profondità e l'attacco 
caratteristico del rullante. Questi due microfoni sono il cuore di ogni batteria e la baseper ogni groove , che li rende 
un must per tutti i batteristi.

008632 DP-QUAD 739,67 €

DP5A

Set di microfoni per batteria 5 pezzi. Il DP5, che è identico al DP7 fatta eccezione per i microfoni a condensatore. 
Tutti i microfoni lavorano altrettanto bene sia su un palco dal vivo che in studio. Incluso nel kit DP5 c'è il D6, fiore 
all' occhiello Audix dei microfoni per grancassa, due-D2 per i tom, un D4 per il timpano e l'i5 per rullante. Inoltre 
sono incluse le quattro clip D-Vice di montaggio sul cerchio per ogni microfono, tranne il D6, che viene fornito con 
un apposito attacco per grancassa. Tutto è convenientemente confezionato in un case di alluminio per mantenerli 
sicuri quando i microfoni non sono in uso.

396998 DP5A 792,56 €

DVICE MICRO

Clip flessible per microfono.

397790 DVICE MICRO 37,19 €
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DP7

Il DP7 rappresenta una combinazione eccezionale di sette microfoni progettati per soddisfare le esigenze del 
batterista professionista di oggi, sia sul palco che in studio. Incluso nel kit di microfoni per batteria DP7 c'è il D6, 
fiore all'occhiello di Audix per grancassa, due-D2 per tom, un D4 per il timpano, l'i5 per il rullante, e un paio di 
ADX51s per la ripresa aerea. Inoltre sono incluse le quattro clip D-Vice per il montaggio su cerchio per rullante tom 
e timpano, e tre clip microfono per gli altri tre microfoni. Tutto è convenientemente confezionato in un case di 
alluminio rivestito in schiuma per mantenere al sicuro i microfoni quando non sono in uso. 1 x D6 grancassa, 1 x i5 
rullante 2 x D2 per tom, 1 x D4 per il timpano , 2 x ADX51 s per la ripresa aerea

397754 DP7 1111,57 €

DP ELITE 8

Kit 8 microfoni per batteria con supporti e case in alluminio. Il DP ELITE 8 drum packè un insieme di microfoni 
premium progettati per microfonare una batteria di cinque pezzi con accuratezza ed un controllo preciso. I 
microfoni cassa,rullante, tom e timpano dispongono di una capsulacon tecnologia Audix VLM per una riproduzione 
delsuono naturale e preciso nelle applicazioni ad elevata SPL. Un microfono hi-hat dedicato ed i microfoni 
overhead per piatti catturano suoni complessie gamme dinamiche ampie. 1x D6 microfono cassa, 1x i5 microfono 
rullante, 2x D2 per tom, 1x D4 per timpano, 2x SCX1C microfoni overhead, 1x SCX1HC microfono hi-hat, 4x 
supporti microfono DCLIP, 4x attacchi per cerchi DVICE, 1x clip microfono MC1, 3x schermi antivento WS81C, road 
case in Alluminio.

397035 DP ELITE 8 2326,45 €

STUDIO ELITE 8

La serie Audix D e i5 rappresentano i migliori microfoni per strumenti dinamici oggi disponibili. In combinazione 
con SCX25A e SCX1HC, Audix offre Studio Elite 8 (STE8), una gamma convincente di otto microfoni per batteria. 
Questa raccolta di microfoni consente ad artisti e ingegneri di catturare il suono alla fonte, indipendentemente dal 
tipo di strumento o dal genere musicale. SET CONFEZIONATO DA 8 MICROFONI DA STUDIO - Custodia da strada 
in alluminio, 1 x i5 microfono rullante, 2 x microfoni D21 x D4 Mic, 1 x D6 Microfono grancassa, 2 x SCX25A 
microfoni a soffitto, 1 x microfono per charleston SCX1HC - DVICE (4) - DCLIP (4) - MC1 (1) - SMT25 - Sistema di 
montaggio antiurto a basso profilo con nylon cavo e vite a testa zigrinata per il posizionamento (2)  - WS81C - 
Parabrezza in schiuma per ridurre il vento, sibilanti e pop noise (1)

629127 STUDIO ELITE 8 2643,80 €

FP5

Set di microfoni batteria. Applicazione per studio dal vivo e di registrazione. 1 micro F5 per scatola, 3 Micros F2 per 
Tom, 1 Micro F6 per Golia o bombo, 4 morsetti D-CLIP e MC1. Custodia rigida in custodia di alluminio

004880 FP5 318,18 €
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FP7

Set di microfoni batteria. Applicazione per studio dal vivo e di registrazione. 1 micro F5 per scatola, 3 Micros F2 per 
Tom, 1 Micro F6 per Golia o cassa, 2 F9 per spese generali, 6 clip D-CLIP e MC1. Custodia rigida in custodia di 
alluminio.

004881 FP7 421,49 €

CONDENSER FOR VOICE

VX5

Microfono a condensatore di diagramma polare supercardioide per voce, progettato per applicazioni dal vivo, in 
studio e broadcast. Con unacapacità di replicare un suono da studio sul palco, risposta in frequenza regolare e 
precisa, resistenza al feedback e gestisce livellidi pressione sonora molto elevati senza distorsione. Progettato con 
un diagramma polare supercardioide stretto e controllato in modo uniforme, il VX5 aiuta a isolare la voce dal resto 
della scena. Altre caratteristiche sono un diaframma di 14 millimetri dorata, una griglia con maglia d'acciaio, filtro 
antipop multi-stage, un pad -10dB ed un filtro roll-off per bassi. Il VX5 gestirà SPL superiori a 140dB (con pad e 
roll-off attivi) e fornirà oltre 20dB di reiezione del rumore ambientale sui palchi dal vivo.

004842 VX5 263,64 €

VX10

Microfono per voce a condensatore cardioide VX10 è stato progettato per e suono dal vivo. Con una risposta in 
frequenza controllata in modo uniforme da 40 Hz a 20 kHz, il VX10 è altamente sensibile alla risposta ai transienti e 
riprodurrà voci e parlato con dettagli e realismo eccezionali. Il VX10 ha un pattern polare cardioide che aiuta a 
isolare le voci. Include una capsula di vapore d'oro da 21 mm e un filtro anti-pop interno multistadio. È disponibile 
anche in un modello a bassa uscita (VX10LO) per un maggiore controllo con volumi di palco ad alto volume o 
vocalist estremamente potenti. Oltre alla voce, il microfono a condensatore cardioide VX10 catturerà strumenti 
acustici come chitarre, fiati, ottoni, percussioni, tamburi, charleston e pianoforti.

004843 VX10 635,54 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

VOICE MICS ACCESORIES

Clip per microfono vocale

397002 7,44 €

DYNAMIC FOR INSTRUMENT

i5

Micrófono Dinamico Cardioide per Strumenti. Progettati, assemblati e testati da Audix negli USA, l'i5 è un 
microfono dinamico per strumenti utilizzato in situazioni live, studio e applicazioni broadcast. L'i5 è in grado di 
gestire livelli di pressione sonora superiore a 140dB senza distorsioni e può essere utilizzato per microfonare 
un'ampia varietà di strumenti musicali, chitarra e cabinet per basso, voce. L'i5 è caratterizzato da un diagramma 
polare cardioide per l'isolamento e controllo del feedback ed è dotato di un diaframma VLM ? (Very Low Mass) per 
una riproduzione naturale, accurata del suono. L'i5 è robusto, compatto e facile da posizionare. Con una risposta in 
frequenza da 50Hz a 16kHz, l'Audix i5 offre una riproduzione chiara, accurata, naturale del suono senza dover 
ricorrere ad equalizzatori.

396995 i5 106,61 €

D2

Microfono dinamico per strumenti. L'Audix D2 è tutto ciò che serve per la ripresa dei tuoi tom. La risposta in 
frequenza su misura del D2 dà tutto ilpunch, la nitidezza ed il calore necessari per lepercussioni senza essere 
fangoso o rimbombante. La tecnologia proprietaria della capsula VLMTM (Very Low Mass) fornisce una risposta ai 
transienti superiore e con maggiore precisione nella cattura diogni dettaglio della tua musica. I supporti D-CLIP 
inclusi.

397085 D2 180,99 €

D4

Con un'ampia risposta in frequenza di 40 Hz - 18 kHz e la capacità di gestire SPL superiori a 144 dB, il microfono 
dinamico D4 è una scelta eccellente per gli strumenti che richiedono una riproduzione precisa a bassa frequenza, 
come grandi trombe, Cajon, djembe, tympani, leslie bottom, flauto basso, sassofono e sassofono baritono, 
trombone, basso acustico, armadi bassi e piccoli tamburi.    Il D4è leggero, compatto e facile da posizionare. 
Utilizzato per applicazioni stage, studio e broadcast,il microfono dinamico D4 è progettato con un modello di 
pickup ipercardioidale per il controllo di isolamento e retroazione. L'ipercardio D4 è inoltre dotato di un diaframma 
VLM per la riproduzione sonora accurata naturale.

396996 D4 180,99 €
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D6

Microfono per Grancassa Progettati, lavorati, assemblati e testati da Audix negli Stati Uniti, il D6 è un microfono 
dinamico per strumenti utilizzatoper il palco, lo studio e le applicazioni broadcast. Il D6, che si caratterizza con un 
diagramma polare cardioide per l'isolamento e il controllo delfeedback, è dotato di un diaframma VLM (Very Low 
Mass) per una naturale e accurata riproduzione delsuono. Il D6 è leggero, compatto e facile da posizionare. Con 
una risposta in frequenza di 30 Hz - 15 kHz e la capacità di gestire livelli di pressione sonora superiore a 144 dB, il 
D6 è una scelta eccellente per la ripresa di strumenti che richiedono una estesa riproduzione delle basse frequenze, 
come grancassa, tom di grandi dimensioni, e casse per basso.

396997 D6 232,23 €

F2

Microfono per strumenti. Audix F2 è un microfono dinamico per strumenti utilizzato sia per il palcoche per lo 
studio. L'F2 è caratterizzato da un diagramma polare ipercardioide per l'isolamento e ilcontrollo del feedback ed è 
dotato una membrana LM (Low Mass) per una naturale e accurata riproduzione del suono. E' un microfono 
progettato per tom,timpani, congas, djembe, timballi, ottoni e amplificatori per basso.

004258 F2 73,55 €

F5

Microfono dinamico per voce. I microfoni della serie Fusion rappresentano un'eccellenza vantaggiosa.    Il 
microfono dinamico dello strumento f5 è lascelta ideale per le trappole, i toms, le percussioni e gli strumenti 
acustici in applicazioni livee in studio. Un digramma polare ipercardioidi aiuta a ridurre al minimo i feedback e 
isolare lo strumento dal suono ambientale.    La bassa impedenzadi f5 e l'uscita bilanciata consentono prestazioni 
senza interferenze.  Audix F5 è un microfono perun uso generico ottimo su rullante, bonghi, timballi ampli per 
chitarra e strumenti acustici.

004259 F5 73,55 €

F6

 I microfoni della serie Fusion rappresentano un'eccellenza vantaggiosa.    Il microfono dinamico dello strumento f6 
è progettato per gli strumenti che richiedono la riproduzione di bassi in applicazioni live e in studio. Il diagramma 
polare di raccolta ipercardioidale del f6 aiuta a ridurre il feedback e isolare lo strumento dai suoni ambientali sul 
palco.    Il microfono dello strumento f6 ha una bassa impedenza e un'uscita bilanciata che garantisce prestazioni 
senza interferenze.   L'Audix F6 è stato progettato per gli strumenti che richiedono una riproduzione dei bassi in 
applicazioni live e studio, incluse le casse delle batterie. Ha uneccellente attacco e un'ottima estensione sulle basse 
frequenze.

004261 F6 128,10 €
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FIREBALL

Microfono per armonica e beatbox. Il FireBall è progettato per armoniche (sia diatonica e cromatica) e beatbox. 
Chiaro, preciso e in grado di gestirelivelli di pressione sonora superiori a 140 dB senza distorsione, il FireBall è 
ideale sia per il palco dal vivo che in applicazioni di registrazionein studio. Il microfono FireBall ha una risposta in 
frequenza omegenea, uniforme di 50Hz-16kHz, e un modello di pickup cardioide per l'isolamento e il controllo del 
feedback. E' leggero, compatto e comodo da tenere. Il FireBall è realizzato con corpo in alluminio lavorato con 
macchine CNC, griglia a maglia di acciaio ed un unica finitura a tre stadi anodizzata. Poichè il FireBall è un 
microfono abassa impedenza, quando si utilizza con un amplificatore per chitarra è necessario un 
trasformatorebassa/alta impedenza di qualità (vedi T50k).

396994 FIREBALL 169,42 €

FIREBALL-V

Microfono dinamico cardioide per armonica con volume. Il FireBall V è caratterizzata da un Diagramma Polare 
Cardioide per l'isolamento ed il controllo del feedback. Progettato per armoniche (sia diatoniche che cromatiche) e 
beatbox, il FireBall V hala caratteristica aggiunta di una manopola per ilcontrollo del volume. E' dotato di un 
diaframma VLM (Very Low Mass) per una riproduzione naturale del suono con eccezionale risposta ai transienti. 
Con una risposta in frequenza di 50Hz - 16kHz, il FireBall V è leggero, compatto e comodo da tenere.

397645 FIREBALL-V 147,93 €

CONDENSER MICS

A131

L'A131 è un microfono a condensatore a diaframma largo ideale per voci, cori, pianoforte, strumenti acustici e 
overheads di batteria. Con un design compatto e contemporaneo, scelta perfetta per podcast, professionisti della 
produzione audio, studi di registrazione e spettacoli sul palco o altri spettacoli dal vivo. Alloggiato in un corpo in 
alluminio lavorato Con precisione, la capsula a carico fisso da 33 mm è dotata di un diaframma placcato in oro per 
una risposta in frequenza ampia e naturale. Con il suo diagramma polare cardioide ben educato, cattura 
fedelmente i dettagli delle prestazioni rifiutando i rumori della stanza e altri suoni fuori asse indesiderati. Una 
doppia griglia in acciaio La schiuma acustica ultrasottile e il guscio offrono un'eccezionale resistenza al pop, ideale 
per applicazioni di podcast e voice-over. 

647598 A131 422,31 €

A133

L'A133 è un microfono a condensatore a diaframma largo ideale per voce, coro, pianoforte, strumenti acustici e 
cuffie. Con un design compatto e contemporaneo, è la scelta perfetta per podcasting, professionisti della 
produzione audio, studi e spettacoli teatrali dal vivo. Alloggiata in un corpo in alluminio lavorato con precisione, la 
capsula a carico fisso da 33 mm è dotata di un diaframma dorato per una risposta in frequenza ampia e naturale. 
Con il suo diagramma polare cardioide ben educato, cattura fedelmente i dettagli di qualsiasi performance 
respingendo molto bene i rumori della stanza e altri suoni indesiderati provenienti fuori asse. Una griglia in rete 
d'acciaio a doppio tessuto e una schiuma acustica ultrasottile offrono un'eccezionale resistenza al pop, perfetta per 
podcast e registrazioni vocali di alta qualità.

647599 A133 625,62 €
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A231

Microfono a condensatore a diaframma largo.

669800 A231 900,00 €

ADX10-FLP

Microfono di condensatore in miniatura per flauto. Il microfono ADX10FL P è caratterizzato da un diagramma 
polare cardioide controllato in modo uniforme, che contribuisce ad isolare l'area o la sezione che viene microfonata 
da altri strumenti o vocisul palco. Con una gamma di frequenza regolare e accurata di 50Hz - 18kHz, l'ADX10FL P è 
leggero, abasso profilo e fornisce un suono naturale con un'eccezionale risposta ai transienti. Il microfono ADX10FL 
P, specificatamente per l'uso con un flauto, include una clip che si attacca al corpo del flauto, un cavo di 2,5m con 
mini connettore XLR-F edun adattatore per alimentazione Phantom (APS 911).

397101 ADX10-FLP 263,64 €

ADX20i-P

Microfono a condensatore clip-on per fiati. Il microfono ADX20iP è adatto ad applicazioni professionali sul palco ed 
in studio. Questo microfono viene utilizzato principalmente per la ripresa di strumenti ad ancia e di ottoni. Ha un 
diagramma polareCardioide controllato in modo uniforme, che fornisce un isolamento e controllo del feedback 
eccellente sul palco, con una riproduzione sonora naturale a distanze molto ravvicinate. L'ADX20iP è leggero, 
compatto e semplice da usare. Inclusa con il ADX20iP c'è una clip a collo d'oca per un facile fissaggio alla campana 
dello strumento.

397102 ADX20i-P 263,64 €

ADX51

L'ADX51 è un microfono professionale a condensatore prepolarizzato utilizzato per applicazioni di stage, studio e 
broadcast. L'ADX51 è noto per la sua chiara, precisa risposta e flessibilità per gestire la chiusura a distanza o la 
distanza per un'ampia varietà di strumenti acustici. Caratterizzato da un modello polar cardioidale uniformemente 
controllato, il microfono condensatore ADX51 è stato progettato per catturare l'acustica dello strumentoche viene 
mescolato contemporaneamente isolandolodal resto degli strumenti sul palco. Con un'ampiagamma di frequenze 
di 40 Hz - 18 kHz, l'ADX51 è dotato di un diaframma a vapore d'oro da 14 mm e diun filtro di roll-off a basso 
tenore da 10 dB a 150 Hz.

397010 ADX51 263,64 €
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F9

Questo microfono a condensatore a freddo multifunzione f9 è adatto per strumenti che richiedono 
unariproduzione dettagliata in intervalli di frequenze di fascia alta e allungata in applicazioni livee in studio. Un 
ampio diagramma polare di raccolta cardioidale accoppiato ad alta sensibilità consente di effettuare operazioni di 
chiusura, sovraccarico e distanza.    Con la sua bassa impedenza e l'uscita bilanciata, il microfono a condensatore f9 
ha prestazioni senza interferenze. Questo microfono funziona con la potenza fantasma di 12-48 V.

004876 F9 136,36 €

MICRO-D

Microfono a condensatore Ipercardioide per Batteria e Percussioni. Il MicroD è principalmente un microfono per 
batteria e percussioni, per un uso professionale sia in studio che sul palco. Il MicroD ha un diagramma polare 
ipercardioide controllato in modo uniforme ed una risposta regolare e precisanel suo range di frequenza. Questo 
microfono è leggero, compatto e semplice da usare. Il MicroD è alloggiato in un anello di alluminio e isolato per 
mezzo un sistema di montaggio antivibrazione in gomma. Il MicroD si fissa facilmente e saldamente sui cerchi 
standard utilizzando il sistema di montaggio brevettato DVICE.

007119 MICRO-D 263,64 €

SCX1-HC

Il SCX1 è un microfono professionale a condensatore cardioidale studiato per un'ampia gamma di applicazioni 
audio, di registrazione e live. Conosciuta per la sua elevata sensibilità, precisione, basso profilo e consistenza, SCX1 
è disponibile anche con ipercardioidi (modello SCX1HC) o capsule omnidirezionali (modello SCX1O).

397114 SCX 1 C 635,54 €

003188 SCX1-HC 635,54 €

SCX1-C MP

Il SCX1 è un microfono professionale a condensatore cardioidale studiato per un'ampia gamma di applicazioni 
audio, di registrazione e live. Conosciuta per la sua elevata sensibilità, precisione, basso profilo e consistenza, SCX1 
è disponibile anche con ipercardioidi (modello SCX1HC) o capsule omnidirezionali (modello SCX1O).  Due microfoni 
appositamente selezionati per lavorare in coppia.

647856 SCX1-C MP 1268,60 €
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SCX25-A

Il SCX25A è un microfono a condensatore professionale professionale con un design elegante e un sistema 
brevettato di sospensione della capsula. La capsula è completamente isolata dal corpo mic e dall'elettronica. 
Semplificando con successo le riflessioni acustiche e le diffrazioni, la SCX25A offreun suono puro e aperto, con 
dettagli e realismo eccezionali.

397013 SCX25-A 954,55 €

SCX25-APS

La riproduzione del suono del pianoforte è estremamente difficile, in particolare durante le esibizioni dal vivo 
quando sono presenti altri strumenti. I suoni ambientali vicino al piano spesso si riflettono nei microfoni del 
pianoforte. Per evitare perdite di suono, il piano viene spesso riprodotto nelle posizioni di stick corto o coperchio 
chiuso. Il microfono a condensatore da studio a diaframma largo SCX25A produce un suono altamente trasparente 
e straordinariamente preciso. Per migliorare ulteriormente la facilità di posizionamento, due clip di montaggio 
DFLEX accompagnano l'SCX25A e possono essere facilmente collegate direttamente alla guida del piano.

617370 SCX25-APS 1904,96 €

M1255BO NERO

Microfono a condensatore con immunità RFI. Solo 54 mm di lunghezza con preamplificatore integrato - include 
cavo da 25', clip per appendere, parabrezza e borsa. Richiede un V phantom 18-52. Connettore Mini XLR a tre pin

663591 M1255BO NERO 454,55 €

L'M1255BS è un microfono a condensatore miniaturizzato con un preamplificatore integrato e progettato con 
un'elevata sensibilità per il posizionamento a distanza. 

663133 495,87 €
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A 127 è un microfono a condensatore costruito in metallo progettato per catturare qualsiasi sorgente sonora o 
strumento acustico nel modo più puro e accurato possibile.

663132 2148,76 €

STUDIO HEADPHONES

A140

L'A140 è la scelta perfetta sia per l'home studio che per gli appassionati di musica.Caratterizzato da un design 
professionale e di alta qualità, l'A140 offre una chiarezza eccezionale e un suono compatto e bilanciato su tutta la 
gamma di frequenze.Con i driver a coerenza di fase da 40 mm, l'A140 offre toni bassi puliti, medi precisi e alti nitidi 
per il missaggio in cuffia, la riproduzione e l'ascolto critico, a un ottimo prezzo.

647600 A140 106,61 €

A145

L'A145 ricrea l'esperienza di ascolto di una sala di controllo o di uno studio di registrazione.Bassi stretti, medi chiari 
e precisi e alti morbidi rendono l'A145 una scelta perfetta per il missaggio in cuffia, la riproduzione e l'ascolto 
critico sia per i professionisti che per gli amanti della musica.I driver da 45 mm sono ad alte prestazioni e coerenti 
in fase, offrendo un suono coerente e affidabile mix dopo mix.

647601 A145 136,36 €

A150

L'A150 è progettato con un obiettivo in mente: riprodurre la musica con precisione su tutta la gamma di frequenze 
con una risposta lineare uniforme e bilanciata.Dotate di driver a coerenza di fase da 50 mm, le cuffie A150 sono 
progettate per essere indossate per ore senza affaticamento dell'ascolto.Con un isolamento eccezionale, prive degli 
artefatti della cancellazione del rumore, le cuffie A150 sono destinate a ingegneri di studio, mixer DJ e chiunque 
ami l'audio di alta qualità.

647602 A150 210,74 €
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A152

Con un campo sonoro estremamente ampio e la risposta dei bassi più estesa, le cuffie A152 rappresentano un 
nuovo livello di riproduzione del suono per gli ascoltatori audiofili.Studio o ascolto ad alta fedeltà allo stesso modo, 
l'A152 cattura ogni dettaglio e sfumatura nel campo sonoro. Anche gli appassionati di giochi che utilizzano le cuffie 
A152 godranno di un vantaggio udibile quando contano frazioni di secondo.I driver a coerenza di fase da 50 mm a 
gamma completa abbinati al design delle cuffie leggero e confortevole offrono ore di ascolto senza fatica.

647603 A152 243,80 €

A10X

CUFFIE IN-EAR DI QUALITÀ DA STUDIO. A10 e A10X di AUDIX sono progettate per offrire una riproduzione di 
qualità da studio ma applicabili al monitoraggio del suono

657557 A10X 231,41 €

INSTALLED SOUND

ADX 12

La serie ADX è un microfono mini professionale a condensatore a gooseneck progettato per applicazioni come il 
podio, la presentazione, le riunioni e la teleconferenza. Con un modello polare cardioidale controllato 
uniformemente, l'ADX12 e ADX18 aiutano a isolare l'altoparlante dal rumore ambientale. La serie ADX è disponibile 
in un modello polare ipercardioidale per un controllo più stretto del pick-up. La serie ADX è desiged con un circuito 
preamplificatore integrato incorporato nella base delXLR. Possono essere montati in modo permanente tramite il 
supporto a flangia in dotazione o con unabase opzionale con un apposito supporto a scossa (vedi modello ATS10, 
ATS1, ATS1L). Il microfono può anche essere utilizzato su uno stand standard del microfono utilizzando lo snap 
DCLIP per adattarsi al porta microfono.

007019 ADX 12 222,31 €

007020 ADX 18 222,31 €
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MG 12

Microfono a condensatore a collo d'oca cardoid alto 30 cm (versione 12) e 45 cm (versione 18). Terminazione in 
XLR per il collegamento alla base ATS10 (non inclusa). Applicazioni escrotorio. Feedback minimo e ha un sofisticato 
circuito interno e doppio preamplificatore, bilanciati per un rumore minimo. Immunità alle interferenze in 
radiofrequenza. Ideale in presentazioni, riunioni, videoconferenze. Modello polare: cardioide per isolare il massimo 
rumore ambientale. Risposta in frequenza: 60Hz - 19KHz, risposta eccezionale per le voci. Impedenza: 150 Ohm SPL 
massimo: 130 dB. Sensibilità: 32 mV / Pa. S / N: 72 dB. Include supporto TM1218 per incasso e schiuma. Finitura 
nera. Anche ipercardioide (versione HC).

006787 MG 12 329,75 €

006789 MG 18 329,75 €

USB12

USB12 è il microfono desktop perfetto per teleconferenze, podcast e comunicazioni remote. Cardioide e con una 
gamma di frequenza da 50 Hz a 16 kHz, l'USB12 si trova su una base desktop stabile. Tre opzioni: 'on-off', 'push to 
talk' o 'push to mute' insieme a un LED blu per segnalare l'attività. USB12 dispone anche di un'uscita per cuffie da 
3,5 mm o di una connessione al sistema di monitoraggio per il monitoraggio in tempo reale e di un filtro low-cut 
per controllare i segnali a bassa frequenza indesiderati. 44,1 e 48 KHz e 16 bit

647609 USB12 211,57 €

ATS10

Resistente basamento di tabolo, interruttore on /off  con memoria e connettore XLR.

397136 ATS10 128,10 €

MICROPOD 6

La serie MicroPod TM è un sistema modulare costituito dal microfono a condensatore miniaturizzato M1250B 
combinato cona collo di cigno da 6, 12 o 18 pollici. Progettato per applicazioni come presentazioni, riunioni e 
teleconferenze, ilLa serie MicroPod è nota per la chiarezza, l'immunità alle radiofrequenze, l'eccellente qualità del 
suono e la facilità d'uso. Modello polare cardioide uniformemente controllato, che aiuta a isolare l'altoparlante da 
altri rumori ambientali nella stanza o sul palco. Disponibile anche con un ipercardioide. gamma di frequenza da 50 
Hz a 19 kHz. Il MicroPod è che il collo di cigno può essere utilizzato con qualsiasi microfono della serie MicrosTM, 
consentendo una maggiore flessibilità e un'ampia gamma di applicazioni. La serie MicroPod richiede 
un'alimentazione phantom da 18 a 52 volt. Colore: nero opaco antiri

397017 MICROPOD 6 422,31 €

397018 MICROPOD 12 422,31 €
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M45

Microfono a condensatore miniaturizzato per installazione a soffitto.

669799 M45 607,44 €

MICROBOOM 84

Asta microfonica in fibra di carbonio con lunghezza di 60, 127 e 213 cm (Microboom 24, 50 e 84, rispettivamente) 
applicabile con l'asta STAND-MB e qualsiasi microfono della serie The Micros. Ideale per cori e presentazioni 
discrete sul podio e per l'acquisizione di ambienti.

008640 MICROBOOM 24 161,16 €

397633 MICROBOOM 50 255,37 €

004912 MICROBOOM 84 359,50 €

ADX40 NERO

L'ADX40 è un microfono a condensatore miniaturizzato progettato per essere appeso da una posizione sospesa per 
applicazioni come voce di gruppo, coro, produzione teatrale e ambiente della stanza. Avendo un modello polare 
cardioide uniformemente controllato, l'ADX40 aiuta a isolare l'area o la sezione da microfoni di altre voci o 
strumenti sul palco. L'ADX40 è anche disponibile in un modello polare ipercardioide per un controllo pick-up più 
stretto. Con un'ampia gamma di frequenze di 40 Hz - 20 kHz, l'ADX40 offre un suono naturale con un'eccezionale 
risposta sonora. Il microfono a condensatore a sospensione in miniatura ADX40 viene fornito con un cavo 
schermato da 30 ', parabrezza esterno, gancio per il posizionamento e adattatore di alimentazione phantom. 9 -52 
V fantasma richiesto.

397093 ADX40 NERO 222,31 €

397094 ADX40-HC NERO 243,80 €

ADX60

Un microfono professionale a condensatore prepolarizzato di ADX60 è stato studiato per il livello di stage, studio e 
broadcast. L'ADX60 è molto sensibile e in grado di gestire l'ambito di gioco per le diverse tecnologie, tra cui 
conferenze, giochi, teatro e strumenti acustici. L'ADX60 ha un modello polare emicardioidemente uniforme ed è 
studiato per acquisire una zona designata. Questo microfono è un alimentatore fantasma da 9 a 52 V ed è dotato 
di un adattatore di cavi di 25 'e di phantom. Il microfono a condensatore ADX60 è facile da posizionare, resistente e 
realizzato con un livello alto Capsula da 12mm, griglia in acciaio inox e connettore mini-XLR.

397095 ADX60 243,80 €
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M60P NERO

Progettato, lavorato, assemblato e testato da Audix negli USA, il M60 è un microfono a condensatoreminiaturizzato 
con elettronica completamente integrata e l'immunità dalle interferenze RF tipicamente causate da telefoni cellulari 
e dispositivi GSM. Applicazioni primarie per il M60 sono: podio, sale riunioni aziendali, incontri e videoconferenze 
dove l'estetica e la qualità audio sono di primaria importanza. L'elemento del microfono è cardioideper disegno, 
Tuttavia viene prodotto un modello polare 'hemi-cardioide' quando è associato ad una superficie piana come un 
tavolo, un pavimento, una parete o un podio.

008633 M60P NERO 495,87 €

M3 BIANCO

Il M3 è un innovativo microfono a soffitto a tre elementi, progettato per applicazioni dove l'estetica, la qualità del 
suono e la facilità d'installazione sono fondamentali. L'M3 è una soluzione ideale per la cattura audio per la 
videoconferenza, l'apprendimento a distanza, le attività in sala e leprocedure chirurgiche. Può anche essere 
utilizzato per la messa a punto e la sorveglianza dell'ambiente.

047029 M3 BIANCO 1210,74 €

M40W-6

Microfono da soffitto a condensatore cardioide in miniatura con preamplificatore integrato ad alta sensibilità per la 
ripresa a distanza. Perfetto per videoconferenze, formazione on-line, sale ospedaliere, sorveglianza e applicazioni 
sonore ambientali. Immunità RF ai dispositivi mobili GSMo. Risposta in frequenza: 60Hz-10kHz. Impedenza: 150 
Ohm. SNR (ponderato A): 72 dB. SPL massimo: 130 dB. Sensibilità: 3mV/Pa. Phantom 18-52V. Colore: bianco. 
Diametro capsula: 12 mm. Lunghezza del flexo 6'.

669500 M40W-6 400,83 €

M55W

Il M55 è progettato per applicazioni in cui l'estetica, la qualità del suono e la facilità di installazione sono 
fondamentali. Le applicazioni principali per il montaggio a soffitto M55 includono Video & Teleconference (VTC), 
apprendimento a distanza, sale ospedaliere, sorveglianza e microfoni ambientali. Capsule intercambiabili con 
pattern di copertura cardioide, hypercardioide, omnidirezionale e supercardioide (shotgun). L'elettronica è 
completamente integrata con alta sensibilità e basso rumore. L'uscita del segnale è bilanciata per eliminare 
l'interferenza RF causata dai telefoni cellulari edai dispositivi mobili. L'hardware di montaggio dell'M55 regola 
facilmente l'altezza di sospensione fino a quattro piedi dalla superficie del soffitto senza rimuovere i pannelli del 
soffitto. 

061394 M55W 478,51 €
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M55WO

Microfono a condensatore a piccolo diaframma AUDIX M55W.

669418 M55WO 478,51 €

M70W

Il microfono a condensatore M70 è progettato per la registrazione a distanza. Le caratteristiche includono un 
preamplificatore completamente integrato, una valutazione di sensibilità estremamente elevata di 38 millivolti e un 
piccolo ingombro di soli 3 pollici di diametro. Le applicazioni M70 comprendono la videoconferenza, 
l'apprendimento a distanza, le sale ospedaliere, la sorveglianza e l'ambiente in camera. L'M70 offre una soluzione di 
montaggio a incasso, facile installazione e permette almicrofono di scomparire completamente dalla vistasenza 
sacrificare la qualità del suono.

008636 M70W 495,87 €

M70WD

L'M70WD è un microfono a condensatore orientabile per microfoni a distanza in una varietà di applicazioni, tra cui 
videoconferenze, apprendimento a distanza, stanze d'ospedale, sorveglianza e microfoni ambientali. Il LED a due 
colori possono essere impostati tramite un plug-in per indicare lo stato del microfono. La capsula è alloggiata 
all'interno di una base brevettata che permette di puntare il microfono fino ad un angolo di 45 gradi. Altre 
caratteristiche includono un preamplificatore completamente integrato e una sensibilità estremamente elevata di 
38 millivolt. Inoltre, completa immunità dalle interferenze RF causate da telefoni cellulari e dispositivi GSM. 
L'installazione richiede solo un foro da 2 pollici nel soffitto, senza strumenti aggiuntivi necessari.

645382 M70WD 607,44 €

M63

L'M63 è un microfono perimetrale a condensatore con funzionalità programmabili che includono un interruttore 
locale on / off, conversazione momentanea e commutazione mute e indicatori di stato a LED (rosso / verde). 
Ottimizzato per il parlato, impiega la tecnologia della serie Micros ™ per prestazioni e qualità audio superiori. 
L'M63 è anche l'unico microfono perimetrale programmabile del settore con un sistema di sospensione interno 
brevettato con supporto antiurto per ridurre il rumore causato dal tocco e dalle vibrazioni della superficie. Utilizza 
un microprocessore interno programmato per fornire funzioni DSP comuni a una frazione del costo di una tipica 
soluzione DSP. È necessaria l'alimentazione phantom (non è necessaria alcuna altra alimentazione). Per le 
installazioni che non richiedono una programmazione DSP elaborata. 

645383 M63 437,19 €
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DANTE DN4

L'interfaccia del microfono DN4 è una parte fondamentale di Audix Dante. Sistema microfonico integrato AES67, il 
modo rapido e senza problemi di trasmettere le prestazioni audio Audix su reti Ethernet. Audio di alta qualità e 
tutte le funzioni del microfono, compresa la chiusura dei contatti on-off e gli indicatori di stato a LED, sono 
disponibili tramite un singolo cavo CAT5 - CAT7 con connessioni RJ45 sia sull'interfaccia che sul microfono.  
Quattro ingressi RJ45 per microfoni pickup a elemento singolo dotati di Audix RJ45 e due uscite logiche a 5 V per 
porta, con la possibilità di fornire LED controllati DSP collegati alla rete e un ingresso logico per porta per pulsanti. 
Sono disponibili impostazioni di filtro passa-alto e passa-basso su ciascun canale audio, così come otto livelli di 
guadagno selezionabili, con tutte le impostazioni 

645378 DANTE DN4 909,92 €

DANTE DN43

L'interfaccia del microfono DN43 è il modo veloce e senza problemi per riprodurre in streaming le prestazioni 
audio Audix attraverso le reti Ethernet. L'audio di alta qualità e tutte le funzioni del microfono, inclusa la chiusura 
dei contatti on-off e gli indicatori di stato a LED, sono disponibili tramite un unico cavo CAT5 - CAT7 con 
connessioni RJ45 sia all'interfaccia che al microfono. Questa semplice configurazione elimina gli errori di cablaggio, 
accelera l'installazione e riduce i costi. Dispone di un ingresso microfono appositamente progettato per l´M3 e un 
ingresso per microfoni a elemento singolo dotati di Audix RJ45. Dispone di due uscite logiche da 5 V per porta, con 
capacità source / sink per LED controllati da DSP collegati in rete. Le impostazioni del filtro passa-basso e passa-
alto sono disponibili su ciascun canale audio,

645377 DANTE DN43 909,92 €

M1255B NERO

Microfono a condensatore con immunità RFI. Solo 54 mm di lunghezza con preamplificatore integrato - include 
cavo da 25', clip per appendere, parabrezza e borsa. Richiede un V phantom 18-52. Connettore Mini XLR a tre pin

663587 M1255B NERO 454,55 €

M1255BW BIANCO

Microfono a condensatore con immunità RFI. Solo 54 mm di lunghezza con preamplificatore integrato - include 
cavo da 25', clip per appendere, parabrezza e borsa. Richiede un V phantom 18-52. Connettore Mini XLR a tre pin

663588 M1255BW BIANCO 475,21 €
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M1255BHC NERO

Microfono a condensatore con immunità RFI. Solo 54 mm di lunghezza con preamplificatore integrato - include 
cavo da 25', clip per appendere, parabrezza e borsa. Richiede un V phantom 18-52. Connettore Mini XLR a tre pin

663589 M1255BHC NERO 475,21 €

M1255BWHC BIANCO

Microfono a condensatore con immunità RFI. Solo 54 mm di lunghezza con preamplificatore integrato - include 
cavo da 25', clip per appendere, parabrezza e borsa. Richiede un V phantom 18-52. Connettore Mini XLR a tre pin

663590 M1255BWHC BIANCO 495,87 €

M1255BWO BIANCO

Microfono a condensatore con immunità RFI. Solo 54 mm di lunghezza con preamplificatore integrato - include 
cavo da 25', clip per appendere, parabrezza e borsa. Richiede un V phantom 18-52. Connettore Mini XLR a tre pin

663592 M1255BWO BIANCO 475,21 €

M1255BWS BIANCO

Microfono a condensatore con immunità RFI. Solo 54 mm di lunghezza con preamplificatore integrato - include 
cavo da 25', clip per appendere, parabrezza e borsa. Richiede un V phantom 18-52. Connettore Mini XLR a tre pin

663594 M1255BWS BIANCO 519,84 €
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M1280B NERO

Microfono a condensatore miniaturizzato immune alle interferenze in radiofrequenza. Disponibile in varie 
configurazioni di capsule 

663595 M1280B NERO 445,46 €

M1280BHC NERO

Microfono a condensatore miniaturizzato immune alle interferenze in radiofrequenza. Disponibile in varie 
configurazioni di capsule 

663596 M1280BHC NERO 465,29 €

M1280BO NERO

Microfono a condensatore miniaturizzato immune alle interferenze in radiofrequenza. Disponibile in varie 
configurazioni di capsule 

663597 M1280BO NERO 445,46 €

ACCESORIES

CAVO ADATTATORE (SORGENTE>DESTINAZIONE) AUDIX CBLM3XLR

653898 28,93 €
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Sospensioni speciali per microfoni Audix.

663134 38,02 €

APS-910

L'APS910 è un adattatore di potenza phantom professionale progettato per convertire 9-52 volt di potenza 
phantom a microfoni elettretti da 2,5 volt con un convertitore di impedenza interno e carico interno. Viene fornito 
con un'ampia gamma di microfoni a condensatore Audix electret. Le caratteristiche includono l'immunità da RF, 
circuiti a basso rumore, connettori di ingresso e uscita in oro placcati, conformi alla RoHS. L'APS910 è realizzato con 
una lega di zinco in pressofusione precisa, una finitura E-coat nera resistente e connettori XLR dorati.

397107 APS-910 48,76 €

APS-2

Alimentazione phantom a 2 canali

669417 APS-2 128,10 €

T-50K

Trasformatore di corrispondenza ad impedenza professionale che consente di collegare un microfono abassa 
impedenza (100-600 Ohm) ad un ingresso ad alta impedenza (10k - 50k Ohm).

008954 T-50K 32,23 €
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STAND-MB

Piedistallo con base pesante. Da utilizzare con MicroBoom ™ per la voce in stile presentazione. L'altezza minima è 
12,8 '' e l'altezza massima è 21''.

397793 STAND-MB 40,50 €

CBLG4161

Cavo da Jack a mini XLR per collegare chitarre elettriche o per basso al bobypack BP60 (pallone) dei sistemi wireless 
serie AP.

617378 CBLG4161 20,66 €

WS357

Parabrezza esterno in schiuma di alta qualità opzionale per ridurre vento, sibilanti e rumori pop. Valido per grill 
GR357 su OM Series.

397799 WS357 45,46 €

APS-911

Adattatore di alimentazione phantom opzionale permicrofoni a condensatore elettrete utilizzare con. Funziona con 
batterie AA Quando l'alimentazione phantom non è disponibile. Caratteristiche interruttore on / off e filtro roll-off 
dei bassi. I connettori sono standard di XLR-m a mini XLR-m. Inclusi con i modelli ADX10FLP e HT5BG. Può essere 
usatocon ADX20iP, ADX40, ADX60, f90, MICROD o MicroHP.

397106 APS-911 73,55 €
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MC-MICRO

Clip adattatore per le serie The Micros e ADX40

397104 MC-MICRO 9,92 €

D-CLAMP

Clip flessibile mini-gooseneck per tamburi, congas e percussioni. Anello in alluminio con supporto in gomma.

397006 D-CLAMP 32,23 €

D-VICE

Clip flessibile con montante montato su molla. Include la clip in plastica DCLIP per la serie D. Fornito con tutti i mic-
pack di serie D.

397005 D-VICE 32,23 €

D-CLIP

Clip fornito di nylon ad alta resistenza per Serie D, ADX51 e SCX Series. Può anche essere utilizzato con le clip di 
montaggio ADX12, ADX18, TM1 e DVICE, DCLAMP e DFLEX.

397003 D-CLIP 13,22 €
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D-FLEX

Clip doppio cerchio extra ampie. Si attacca saldamente ai bordi del tamburo, ai congas, ai microfoni, ai tamburi o al 
tavolino. Viene fornito con DCLIP ma può essere utilizzato con qualsiasi clip mic.

397004 D-FLEX 20,66 €

PD-133

Difusor Antipop.

397794 PD-133 41,32 €

SMT-19

Clip per UEM81-S

008639 SMT-19 32,23 €

BOOM-CG

Per l'utilizzo con Audix CabGrabber ™ o Cabgrabber ™ XL, questo braccio del braccio è dotato di un tubo in acciaio 
regolabile da 12 pollici che consente a CabGrabber ™ di gestire i microfoni degli indirizzi anteriori e una più ampia 
varietà di posizioni di microfonaggio.

008581 BOOM-CG 28,93 €
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CABGRABBER-XL

Una soluzione innovativa per gli amplificatori e gli armadi per chitarra. Il CabGrabberTM (CABGRAB1) è un 
supporto per microfoni  che si blocca a tensione su più amplificatori combo o headamp tra profondità da 8 'a 14'. 
Può essere utilizzato con qualsiasi microfono che pesa fino a 16 oz.

397644 CAB-GRABBER 53,72 €

008580 CABGRABBER-XL 61,98 €

TRIPOD

Supporto da tavolo per treppiede in metallo da utilizzare con qualsiasi clip per microfono filettata da 5/8 '.

397009 TRIPOD 10,74 €

STAND-KD

Piedistallo corto con braccio telescopico. Per cassa di tamburi e cabinet per chitarra. L'altezza minima è 12,8 ', 
l'altezza massima è 21 'con braccio del braccio che si estende fino a 31'.

397792 STAND-KD 53,72 €

SUPPORTO ANTI-VIBRAZIONE SMT1218R

Supporto antiurto isolato in gomma opzionale per ADX12, DX18 o MicroPodTM. Installazione permanenterichiesta 
con un foro di 2 'di diametro. La profondità è di circa 2

061616 SUPPORTO ANTI-VIBRAZIONE SMT1218R 34,71 €
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SMT 25

Sistema opzionale di montaggio antiurto a basso profilo con cavo in nylon e vite a testa zigrinata per il 
posizionamento: modelli i5, SCX25A, SCX1, ADX51 e TM1.

397796 SMT 25 41,32 €

SMT CX112

Sistema antivibratorio in alluminio resistente con cavo in nylon progettato per CX112B e CX212B. Può essere 
utilizzato in modo sicuro con microfono in qualsiasi posizione.

397795 SMT CX112 44,55 €

MEASUREMENT ACCESORIES

TM1

Microfono per misuracioni audio    AUDIX TM1 è un microfono a condensatore da 6 mm pre-polarizzato utilizzato 
per i test e le misurazioni audio. L'Audix TM1 è noto per la sua linearità, risposta precisa e puntuale, coerenza, 
facilità d'usoed economicità. Caratterizzato da un pattern polare omni-direzionale, TM1 è stato progettato per 
catturare misurazioni acustiche per i software di analisi degli ambienti, analizzatori in tempo reale e altri dispositivi 
per il controllo del suono. Con una gamma di frequenza piatta di 20 Hz - 25 kHz,il TM1 è un ottimo strumento per 
tecnici del suono, aziende audio e appassionati di registrazione.  Caratteristiche principali

004967 TM1 263,64 €

TM1 PLUS

Microfono a Condensatore di diagramma polare Omnidirezionale per misurazioni audio     IlTM1 Plus è un 
microfono a condensatore pre-polarizzato da 6mm utilizzato in applicazioni di test e misura. Il TM1 Plus è noto per 
la sua linearità, precisione della risposta, coerenza, semplicità d'uso ed accessibilità. Dotato di un diagramma 
polareomnidirezionale controllato uniformemente, il TM1è stato progettato per catturare misurazioni acustiche per 
i software di analisi, analizzatori in tempo reale ed altri dispositivi di controllo del suono. Con una gamma di 
frequenza piatta di 20Hz - 25kHz, il TM1 Plus è un ottimo strumento per ingegneri del suono e appassionati di 
registrazione.

010501 TM1 PLUS 318,18 €
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TM2SP

Sistema di simulazione dell'udito per la misurazione integrata (coppia stereo)

668135 TM2SP 1376,03 €

AP WIRELESS SERIES

AP41-BP

Un sistema wireless 'diversity' professionale contrasmettitore bodypack B60. Questo bodypack può essere utilizzato 
con qualsiasi microfono lavalier,headworn o strumento nella linea Audix, così comechitarra e basso. Gli accessori 
opzionali includono il kit di montaggio a rack singolo con i cavi BNC per le antenne di montaggio anteriori, il kit di 
montaggio per rack per il montaggio di due sistemi in un unico rack, le antenne direzionali attivee il sistema di 
distribuzione dell'antenna per unmassimo di quattro sistemi (4 canali).

047697 AP41-BP 570,25 €

AP41-SAX

Sistema wireless professionale diversity con microfono a condensatore cardioide a clip ADX20i per sassofono, 
tromba e ottoni.

669357 AP41-SAX 739,67 €

AP41-FLUTE

SISTEMA WIRELESS AP-41 con microfono speciale ADX10FLP per flauto

669358 AP41-FLUTE 760,33 €
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AP41-OM2

Sistema radiomicrofono VHF wireless diversity dotato di Audix OM2. Il OM2, il nostro microfono vocale più 
venduto, ha una leggera vicinanza al basso,una gamma di media a misura e un suono pieno. Idealmente 
ottimizzato per sistemi PA a piccole e medie dimensioni, l'OM2 è un microfono a cavallo di lavoro noto per il suo 
eccellente isolamento sul palco, il rifiuto di feedback eccezionale e la capacità di gestire alti livelli di pressione 
sonora senza distorsioni. Gli accessori opzionali includono il kit di montaggio a rack singolo con i cavi BNC per le 
antenne di montaggio anteriori, il kit di montaggio per rack per il montaggio di due sistemi in un unico rack, le 
antenne direzionali attivee il sistema di distribuzione dell'antenna per unmassimo di quattro sistemi (4 canali).

047693 AP41-OM2 570,25 €

AP42-BP

Sistema di radiomicrofono VHF wireless diversity con due trasmettitori bodypack  B60. Questo bodypack può 
essere utilizzato con qualsiasi microfono lavalier, headworn o strumento nella linea Audix, così come chitarra e 
basso. Incluso è un kit di montaggio per rack e cavi BNC per antenne di montaggio anteriori. Ricevitore di 
sintonizzazione ad ampio spettro a 32 MHz  - 106 frequenze pre-coordinate - fino a 16 sistemi simultanei - La 
scansione automatica con un solo tocco cerca un canale chiaro - La sincronizzazione One-touch collega il 
trasmettitore al ricevitore tramite raggio infrarosso - Trasmettitore Bodypack B60 - Trasmettitore ad ampio spettro 
a 64 MHz - Custodia in metallo resistente - Durata di 14 ore - Batterie AA

047700 AP42-BP 1140,50 €

AP42-OM2

Sistema radiomicrofono wireless diversity dotato di due Audix OM2. Il OM2, il nostro microfono vocale più 
venduto, ha una leggera vicinanza al basso,una gamma di media a misura e un suono pieno. Idealmente 
ottimizzato per sistemi PA a piccole e medie dimensioni, l'OM2 è un microfono a cavallo di lavoro noto per il suo 
eccellente isolamento sul palco, il rifiuto di retroazione eccezionale e la capacità di gestire alti livelli di pressione 
sonorasenza distorsioni. Ricevitore di sintonizzazione ad ampio spettro a 32 MHz  - 106 frequenze pre-coordinate - 
fino a 16 sistemi simultanei - La scansione automatica con un solo tocco cerca un canale chiaro - La 
sincronizzazione One-touch collega il trasmettitore al ricevitore tramite raggio infrarosso - Trasmettitore Bodypack 
H60 - Trasmettitore ad ampio spettro a 64 MHz - Custodia in metallo resiste

047698 AP42-OM2 1140,50 €

AP61-GTR

Un vero sistema radiomicrofono wireless VHF diversity professionale con trasmettitore bodypack Audix H60 con 
cavo per chitarra. Questo sistema è dotato di un bodypack in alluminio resistente e basso profilo che può essere 
saldamente fissato sulla cinghia o sui vestiti della chitarra. La circuiteriaaltamente sofisticata del trasmettitore 
permette una riproduzione precisa e accurata della chitarrae del basso senza compromessi. Ricevitore di 
sintonizzazione ad ampio spettro a 32 MHz  - 207 frequenze pre-coordinate - fino a 20 sistemi simultanei - La 
scansione automatica con un solo tocco cerca un canale chiaro - La sincronizzazione One-touch collega il 
trasmettitore al ricevitore tramite raggio infrarosso - Trasmettitore Bodypack B60 - Trasmettitore ad ampio spettro 
a 64 MHz - Custodia in metallo resistente - Durata di 14 ore - Batterie AA

048957 AP61-GTR 1586,78 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

AP61 OM2

Sistema wireless professionale True diversity con microfono a trasmettitore portatile dotato di capsula Audix OM2. 
L'OM2, il microfono vocale più venduto di AUDIX, ha un leggero effetto di prossimità, una gamma media piatta e ci 
offre un suono corposo. Idealmente ottimizzato per sistemi PA di piccole e medie dimensioni, eccellente isolamento 
del palcoscenico, l'eccellente rigetto dell'accoppiamento e alti livelli di pressione acustica senza distorsioni. Fino a 
quattro sistemi (4 canali). Gamma di frequenza. 522 MHz - 586 MHz Caratteristiche: Ricevitore True Diversity R61 - 
Ricevitore di sintonizzazione con ampio intervallo di frequenza, 64 MHz - 207 frequenze pre-coordinate per una 
configurazione rapida, facile e sicura - Ricerca automatica di un singolo pulsante di un canale RF libero - 
Sincronizzazione one-touch per il collegamento e la

048947 AP61 OM2 792,56 €

AP61-VX5

AP61 VX5 è un sistema wireless portatile professionale con capsula Audix VX5. Micro multiuso progettato per 
applicazioni live, in studio e broadcast. Con la capacità di portare il suono di qualità di uno studio sul palco, il VX5 
ha una risposta in frequenza regolare e offre un suono dettagliato, ha una grande resistenza al feedback e gestisce 
un SPL molto elevato senza distorsioni. Sono inclusi un kit di montaggio su rack a spazio singolo e cavi BNC per 
antenne frontali. Gli accessori opzionali includono un kit di montaggio su rack per il montaggio di due sistemi in 
uno spazio rack, antenne direzionali attive e un sistema di distribuzione dell'antenna per un massimo di quattro 
sistemi (4 canali). Gamma di frequenza. 522 MHz - 586 MHz Caratteristiche: Ricevitore True Diversity R61 - 
Ricevitore di sintonizzazione con ampio intervallo di fre

064830 AP61-VX5 1458,68 €

AP61-OM5

Sistema Duversity professioale senza con l'Audix OM5. l'OM5 è diventato uno dei microfoni dinamici palmari più 
rispettati nel mondo. Utilizzato sul palco, in studio e per applicazioni broadcast per chiarezza, resistenza al feedback 
e la capacità di gestire SPL superiori a 144 dB senza distorsione. Un unico kit di montaggio in rack spazio con cavo 
BNC per le antenne montaggio frontale è incluso. Gli accessori opzionali includono kit di montaggio per il 
montaggio di due sistemi in uno spazio rack, antenne direzionali attivi e il sistema di distribuzione di antenna per 
un massimo di quattro sistemi (4 canali). Ricevitore di sintonizzazione ad ampio spettro a 32 MHz  - 207 frequenze 
pre-coordinate - fino a 20 sistemi simultanei - La scansione automatica con un solo tocco cerca un canale chiaro - 
La sincronizzazione One-touch collega il trasme

048949 AP61-OM5 866,94 €

AP62-C2GTR

Un sistema a doppio canale ricco di valore presenta il microfono vocale più venduto di Audix, l'OM2, insieme a un 
sistema di bodypack wireless per chitarra. Progettato per l'uso simultaneo, questa è la soluzione wireless perfetta 
per un chitarrista che vuole la libertà di movimento e un sistema integrato facile e veloce da configurare. Ideale per 
una band, uno studio di prove, un locale o una compagnia del suono, l'AP62 è progettato con un combinatore di 
antenne integrato nel sistema e include un kit di montaggio su rack per antenne di montaggio frontale. Un sistema 
wireless professionale a doppio canale ad alte prestazioni con le caratteristiche dell'AP62 C2GUITAR è 
semplicemente non disponibile in questa fascia di prezzo altrove. Gamma di frequenza. 522 MHz - 586 MHz,  
Caratteristiche: Ricevitore True Diversity R62 - Ricevitore di sinto

057520 AP62-C2GTR 1586,78 €
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AP62-OM2

Un vero e proprio sistema di telefonia mobile diversa da quello professionale Audix OM2. Il OM2, ilnostro 
microfono vocale più venduto, ha una leggera vicinanza al basso, una gamma di media a misurae un suono pieno. 
Idealmente ottimizzato per sistemi PA a piccole e medie dimensioni, l'OM2 è un microfono a cavallo di lavoro noto 
per il suo eccellente isolamento sul palco, il rifiuto di retroazione eccezionale e la capacità di gestire alti livelli di 
pressione sonora senza distorsioni. È incluso un kit rackmount singolo spazio con i cavi BNC per antenne di 
montaggio anteriori. Gli accessori opzionali includono antenne direzionali attive e sistema di distribuzione 
dell'antenna per fino a quattro sistemi (8 canali).

048958 AP62-OM2 1586,78 €

AP62-OM5

Un vero e proprio sistema senza fili professionali di diversa portata con Audix OM5.    Dalla metà degli anni '90, 
l'OM5 è diventato uno dei più affezionati microfoni dinamici portatili del mondo. Utilizzato sul palco, negli studi e 
nelle applicazioni broadcast, l'OM5 ha la reputazione di chiarezza, elevata resistenza di feedback e capacità di 
gestire SPL in eccesso di 144 dB senza distorsioni. È incluso un kit rackmount singolo spazio con i cavi BNC per 
antenne di montaggio anteriori. Gli accessori opzionali includono antenne direzionali attive e sistema di 
distribuzione dell'antenna per fino a quattro sistemi (8 canali).

048959 AP62-OM5 1734,71 €

VX5 WIRELESS

Capsula VX5 per sistemi wireless portatili Audix H60 (serie AP)

064990 VX5 WIRELESS 276,86 €

WIRELESS ACCESORIES

B60 BODY PACK

Il bodypack B60 Performance Series presenta un design moderno e confortevole. La costruzione robusta e la facilità 
d'uso rendono il B60 ideale per tutti gli utenti e le applicazioni. C'è un comodo interruttore silenzioso nella parte 
superiore dell'alloggiamento che funge da interruttore on-off quando necessario. Il bodypack B60 è dotato di un 
display LCD ad alto contrasto con indicatore di gruppo, canale e batteria. È progettato per l'uso con tutti i 
microfoni Audix lavalier, headworn e per strumenti ed è eccellente anche per chitarra e basso. Trasmettitore ad 
ampio spettro a 64 MHz - Custodia in metallo resistente - Durata di 14 ore - Batterie AA - Per AP41, 61, 42 e 62

054701 B60 BODY PACK 243,80 €
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H60 OM2

L'OM2, il nostro microfono vocale più venduto, ha una leggera prossimità dei bassi, una gamma media su misura e 
un suono corposo. Idealmente ottimizzato per sistemi PA di piccole e medie dimensioni, l'OM2 è un microfono da 
cavallo noto per il suo eccellente isolamento sul palco, l'eccezionale rigetto del feedback e la capacità di gestire alti 
livelli di pressione sonora senza distorsioni. Caratteristiche: - Trasmettitore ad ampio spettro a 64 MHz con capsula 
dinamica OM2 - Custodia in metallo resistente - Durata di 14 ore - Batterie AA

048243 H60 OM2 285,12 €

ANTDA4161

Antenne direzionali attive a banda larga per una migliore ricezione (522-865 MHz). Può essere utilizzato con cavo 
coassiale standard con connettori BNC. Le caratteristiche includono 15dB di guadagno amplificato per compensare 
la perdita di segnale sulla distanza. Ideale per l'uso con il sistema di distribuzione dell'antenna ADS48.

048244 ANTDA4161 635,54 €

H60VX5

Sistema microfonico wireless intercambiabile con capsula VX5

668137 H60VX5 445,46 €

ADS48

L'Audix ADS48 è un sistema di distribuzione dell'antenna UHF di ampio spettro che combina fino a quattro sistemi 
wireless per essere in grado di far funzionare un'unica coppia di antenne e di alimentazione. L'ADS48 dispone di un 
alimentatore internodi commutazione che elimina la necessità di fornire i singoli alimentatori DC normalmente 
necessariper ogni ricevitore. I segnali RF sono amplificati internamente per compensare eventuali perdite che 
potrebbero derivare dalla suddivisione del segnale.    Se utilizzato in combinazione con i sistemia due canali AP42 o 
AP62, l'ADS48 è in grado di eseguire 8 canali wireless su un'unica coppia di antenne e l'alimentazione elettrica 
richiedere solo 5 spazi rack.

048250 ADS48 635,54 €
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ADX-10 LAVALIER MIC

L´ADX10 è un microfono a condensatore miniaturizzato progettato per applicazioni lavalier come il parlato, la 
presentazione e la produzione teatrale. Capacità di catturare e riprodurre accuratamente la voce da una comoda 
distanza di 4 ´´. Chiaro, resistente al feedback e facile da usare. Cardioide controllato in modo uniforme, aiuta a 
isolare l'area o la sezione che viene microfonata da altre voci o strumenti sul palco. Gamma di frequenza regolare e 
precisa di 50 Hz - 18 kHz. Leggero, a basso profilo e ha un suono naturale con una risposta sonora eccezionale. 
Principalmente per l'uso con i sistemi wireless Audix. Include un fermacravatta e un cavo collegato da 8 cm che 
termina con un connettore mini-XLRf.

004371 ADX-10 LAVALIER MIC 189,26 €

L5

Lavalier L5 per trasmettitore wireless H60 o altri sistemi via cavo. Microfono a condensatore prepolarizzato 
cardioide di dimensioni 5 mm. Applicazioni come microfono lavalier vocale ma anche strumenti come chitarra 
spagnola, acustica o violino. Risposta in frequenza: 40Hz - 20KHz. Impedenza: 1500 Ohm Sensibilità: 6,3 mV / 
Pascal. Connessione Mini XLR f. Cavo da 90 cm e mini XLR femmina. Costruito secondo standard elevati e tolleranze 
molto rigide, il microfono a condensatore miniaturizzato L5 presenta una capsula filettata modulare, un corpo in 
ottone lavorato con una finitura nera opaca e un cavo microfonico schermato di alta qualità. Per il collegamento 
dei cavi è necessario un adattatore di alimentazione phantom APS911 (non incluso).

007122 L5 210,74 €

HT5

Il microfono vocale a condensatore HT5 ha un modello polare omnidirezionale molto uniforme ed è progettato per 
catturare voci da una distanza molto adatta di 2 o 3 pollici dall'asse. Il microfono a condensatore a fascia HT5 ha 
eccellenti caratteristiche sonore, intelligibilità e alta sensibilità. Facile da installare, leggero e prodotto con 
tolleranze strette, è progettato con una capsula ad alte prestazioni da 5 mm e ha un cavo 3 di alta qualità che 
termina in un connettore mini XLRf. Tipo di trasduttore: Risposta in frequenza del condensatore prepolarizzato 20 
Hz - 20 kHz - Modello polare Impedenza di uscita omnidirezionale 1000 ohm Sensibilità: 12 mV / Pa @ 1k - Livello 
di rumore equivalente: 26 dB (ponderato A) Rapporto segnale-rumore 68 dB SPL massimo ≥140 dB Requisiti di 
alimentazione 5 - Connettore Phantom di 52 V 3 pin o 4 pin XLR

007127 HT5 318,18 €

007129 HT5BG 318,18 €

HT7-B3P NERO

L'HT7 è un microfono a condensatore ad anello singolo professionale, progettato per applicazioni distage, 
presentazione e trasmissione. Con un elemento miniaturizzato di soli 3 mm, l'HT7 si qualifica come il più piccolo 
microfono della linea Audix. Omnidirezionale è dotato di un comodo orecchio che può essere indossato intorno 
all'orecchio sinistro o destro e un braccio del braccio di lunghezza durevole e regolabile. Può essere utilizzato 
wireless o cablato con adattatore di alimentazione phantom opzionale. Progettato per l'utilizzo di sistemi wireless 
per il corpocome i sistemi wireles AUDIX e altre marche di body pack wireless. Una selezione di adattatori è 
disponibile a seconda dei connettori di ingresso del body pack. Progettato per mescolarsi con il tono della pelle 
dell'utilizzatore, Disponibile in due colori, beige e nero.

048212 HT7-B3P NERO 296,69 €

048262 HT7-BG3P BEIGE 296,69 €
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ADX-20i MICRO PER STRUMENTI

Microfono a condensatore clip-on per fiati.  Il microfono ADX20i è adatto ad applicazioni professionali sul palco ed 
in studio. Questo microfono viene utilizzato principalmente per la ripresa di strumenti ad ancia e di ottoni. Ha un 
diagramma polareCardioide controllato in modo uniforme, che fornisce un isolamento e controllo del feedback 
eccellente sul palco, con una riproduzione sonora naturale a distanze molto ravvicinate. L'ADX20i è leggero, 
compatto e semplice da usare. Inclusa con il ADX20i c'è una clip a collo d'oca per un facile fissaggio alla campana 
dello strumento.

007124 ADX-20i MICRO PER STRUMENTI 210,74 €

ADX10-FL

Microfono Condensatore in Miniatura per flauto. Diagramma polare cardioide controllato in modo uniforme, che 
contribuisce ad isolare l'area o la sezione che viene microfonata da altri strumenti o voci sul palco. Frequenza 
regolaree accurata di 50Hz - 18kHz. Leggero, a basso profilo e fornisce un suono naturale con un'eccezionale 
risposta ai transienti. Per l'uso con un flauto, include una clip che si attacca al corpo del flauto, un cavo di 2,5m con 
mini connettore XLR-F edun adattatore per alimentazione Phantom (APS 911) non incluso.

007123 ADX10-FL 210,74 €
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