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PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

EVOLVE SERIES
EVOLVE30M-EU

Sistema di colonna portatile con connettività Bluetooth. Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 6 
sistemi Evolve KB (in base alle limitazioni del dispositivo di trasmissione). Evolve è costituito da un subwoofer da 
10' e da una colonna composta da 6 diffusori da 2,8'. Amplificatore a 2 canali, 500 W RMS e 1.000 W di picco. 
Risposta in frequenza (± 3 dB): da 51 Hz a 20 kHz. Risposta in frequenza utile (-10 dB): da 37 Hz a 20 kHz. SPL 
massimo: 127 dB. Angolo di copertura: 120x40. Mixer a 8 canali Connettori 4x XLR combo jack mono, 1x HiZ TRS, 
2x stereo 6,3 mm combo jack, 1x stereo RCA, 1x AUX out XLR e 1x XLR mix output. Dimensioni del subwoofer: 448 
x 332 x 432 mm. Dimensioni della colonna: 620 x 95 x 157 mm. Dimensioni dell'asta: 600 x 48 x 55 mm. Peso: 24,2 
kg

639855 EVOLVE30M-EU 1356,00 €
639856 EVOLVE30M-W (BIANCO) 1356,00 €

EVOLVE50-KB

Sistema di colonna portatile con connettività Bluetooth. Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 6 
sistemi Evolve KB (in base alle limitazioni del dispositivo di trasmissione). Evolve è costituito da un subwoofer da 
12' e da una colonna composta da 8 diffusori da 3,5'. Amplificatore a 2 canali, 500 W RMS e 1.000 W di picco. 
Risposta in frequenza (± 3 dB): da 43 Hz a 20 kHz. Risposta in frequenza utile (-10 dB): da 37 Hz a 20 kHz. SPL 
massimo: 127 dB. Angolo di copertura: 120x40. Connettori 2x XLR Combo Jack 6,3 mm, 1 RCA stereo, 1x THRU 1 
uscita mix XLR. Dimensioni del subwoofer: 230 x 345 x 471 mm. Dimensioni della colonna: 825 x 102 x 172 mm. 
Dimensioni dell'asta: 929 x 48,5 x 55 mm. Peso: 26,5 kg

057129 EVOLVE50-KB 1718,00 €
615025 EVOLVE50-KB-WH 1718,00 €

EVOLVE50M-KB

Sistema di colonna portatile con connettività Bluetooth. Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 6 
sistemi Evolve KB (in base alle limitazioni del dispositivo di trasmissione). Evolve è costituito da un subwoofer da 
12' e da una colonna composta da 8 diffusori da 3,5'. Amplificatore a 2 canali, 500 W RMS e 1.000 W di picco. 
Risposta in frequenza (± 3 dB): da 43 Hz a 20 kHz. Risposta in frequenza utile (-10 dB): da 37 Hz a 20 kHz. SPL 
massimo: 127 dB. Angolo di copertura: 120x40. Mixer a 8 canali e connettori QUICKLINK 4x XLR mono combo, 2x 
XLR stereo, 1x TRS HiZ 6,3 mm jack, 1x RCA stereo, 1x Ethernet Quicklink. Dimensioni del subwoofer: 230 x 345 x 
471 mm. Dimensioni della colonna: 825 x 102 x 172 mm. Dimensioni dell'asta: 929 x 48,5 x 55 mm. Peso: 26,25 kg.

649828 EVOLVE50M-KB 2080,00 €
649829 EVOLVE50M-KW (BIANCO) 2080,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

EVOLVE SERIES ACCESORI
EVOLVE30M-SUBCVR

Custodia con ruote per il sub EVOLVE 30M.

639857 EVOLVE30M-SUBCVR 57,00 €

EVOLVE-CASE

Custodia per EVOLVE 30M e 50.

639858 EVOLVE-CASE 212,00 €

EVOLVE50-PL-SB

Asta bassa per Evolve 50.

061250 EVOLVE50-PL-SB 96,00 €
653865 EVOLVE50-PL-SW (BIANCO) 96,00 €

EVOLVE50-SUBCVR

Custodia per subwoofer Evolve 50.

061251 EVOLVE50-SUBCVR 57,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

EVOLVE-WMK-PB

EVOLVE 30M , EVOLVE 50 e EVOLVE 50M staffa a muro per colonna. Il kit di montaggio a parete Electro-Voice 
EVOLVE offre agli utenti la flessibilità di montare il diffusore a colonna EVOLVE a distanza dal subwoofer e senza il 
palo distanziatore. In questo modo si ottiene un metodo sicuro per montare i diffusori a colonna più in alto di 
quanto consentito dal palo distanziatore e per collocare a distanza il subwoofer per motivi estetici o acustici. 
Robusta staffa di montaggio a parete con inclinazione di 15 gradi verso il basso e di 45 gradi, in ciascuna 
direzione del piano orizzontale. Adattatore per subwoofer con connettori a vite prigioniera di tipo Phoenix. 
Compatibile con i diffusori a colonna Evolve 30M , Evolve 50 e Evolve 50M. Sezione di cablaggio consigliata tra 1,5 
mm2 e 2,5 mm2. Colore: nero.

669724 EVOLVE-WMK-PB 125,00 €

EVOLVE-WMK-PW

EVOLVE 30M , EVOLVE 50 e EVOLVE 50M staffa a muro per colonna. Il kit di montaggio a parete Electro-Voice 
EVOLVE offre agli utenti la flessibilità di montare il diffusore a colonna EVOLVE a distanza dal subwoofer e senza il 
palo distanziatore. In questo modo si ottiene un metodo sicuro per montare i diffusori a colonna più in alto di 
quanto consentito dal palo distanziatore e per collocare a distanza il subwoofer per motivi estetici o acustici. 
Robusta staffa di montaggio a parete con inclinazione di 15 gradi verso il basso e di 45 gradi, in ciascuna 
direzione del piano orizzontale. Adattatore per subwoofer con connettori a vite prigioniera di tipo Phoenix. 
Compatibile con i diffusori a colonna Evolve 30M , Evolve 50 e Evolve 50M. Sezione di cablaggio consigliata tra 1,5 
mm2 e 2,5 mm2. Colore: bianco.

669725 EVOLVE-WMK-PW 125,00 €

EVOLVE-WMK-NB

EVOLVE 30M , EVOLVE 50 e EVOLVE 50M staffa a muro per colonna. Il kit di montaggio a parete Electro-Voice 
EVOLVE offre agli utenti la flessibilità di montare il diffusore a colonna EVOLVE a distanza dal subwoofer e senza il 
palo distanziatore. In questo modo si ottiene un metodo sicuro per montare i diffusori a colonna più in alto di 
quanto consentito dal palo distanziatore e per collocare a distanza il subwoofer per motivi estetici o acustici. 
Robusta staffa di montaggio a parete con inclinazione di 15 gradi verso il basso e di 45 gradi, in ciascuna 
direzione del piano orizzontale. Adattatore per subwoofer con connettori NL4, colonna NL4. Compatibile con i 
diffusori a colonna Evolve 30M, Evolve 50 e Evolve 50M. Sezione di cablaggio consigliata tra 1,5 mm2 e 2,5 mm2. 
Colore: nero.

669726 EVOLVE-WMK-NB 125,00 €

EVOLVE-WMK-NW

EVOLVE 30M , EVOLVE 50 e EVOLVE 50M staffa a muro per colonna. Il kit di montaggio a parete Electro-Voice 
EVOLVE offre agli utenti la flessibilità di montare il diffusore a colonna EVOLVE a distanza dal subwoofer e senza il 
palo distanziatore. In questo modo si ottiene un metodo sicuro per montare i diffusori a colonna più in alto di 
quanto consentito dal palo distanziatore e per collocare a distanza il subwoofer per motivi estetici o acustici. 
Robusta staffa di montaggio a parete con inclinazione di 15 gradi verso il basso e di 45 gradi, in ciascuna 
direzione del piano orizzontale. Adattatore per subwoofer con connettori NL4, colonna NL4. Compatibile con i 
diffusori a colonna Evolve 30M , Evolve 50 e Evolve 50M. Sezione di cablaggio consigliata tra 1,5 mm2 e 2,5 mm2. 
Colore: bianco.

669727 EVOLVE-WMK-NW 125,00 €
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EVOLVE-TM-B

Staffa per tralicci per le colonne EVOLVE 30M , EVOLVE 50 ed EVOLVE 50M. Robusta staffa di montaggio a parete 
con 15 gradi verso il basso e 45 gradi in ogni direzione del piano orizzontale. Connettori NL4

669728 EVOLVE-TM-B 96,00 €

PORTABLE POWERED MONITOR
PXM-12MP

Monitor coassiale multifunzione autoalimentato da 12'', QuickSmartDSP con EQ a 3 bande, filtro di feedback e 
preset, amplificatore in classe D da 700 W alimentato da Dynacord. Colore: nero.

647724 PXM-12MP 868,00 €

ETX SERIES AUTOALIMENTATO
ETX-10P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Mobile di forma asimmetrica in multistrato di betulla da 18 mm, 
rivestito con EVCoat, finitura nera. Include 1 maniglia per il trasporto, supporto per treppiede con 2 posizioni (0° e 
7,5°) e 8 punti di ancoraggio M10.LF: 1x altoparlante con cono da 10' (SMX2100). HF: 1 motore con diaframma in 
titanio da 1,25' (DH3-B). Modulo di potenza incorporato 1x 2.000W, DSP con display LCD ed encoder associato, 
elaborazione FIR-Drive, preset EQ per modalità di applicazione e posizione, 3x PEQ, ritardo 0 - 343m regolabile a 
intervalli di 0,25m, filtro Hi-Pass regolabile per la combinazione con Sub. 2 ingressi con connettori XLR-Jack¼' 
Combo, con regolazione indipendente del livello, 1 uscita parallela con il mix degli ingressi (XLR). Risposta -10dB: 
65Hz - 20kHz. SPL massimo: 134 dB. Angolo di copertura: H 90

056886 ETX-10P 1288,00 €
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ETX-12P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa di forma asimmetrica in compensato di betulla da 18 mm, 
rivestita con EVCoat, con finitura nera. Include 2 maniglie per il trasporto, supporto per treppiede con 2 posizioni 
(0° e 7,5°) e 8 punti di ancoraggio M10. LF: 1 altoparlante con cono da 12' (SMX2120). HF: 1 driver a diaframma in 
titanio da 1,25' (DH3-B). Include 1 modulo di potenza da 2.000 W, DSP con display LCD ed encoder associato, 
elaborazione FIR-Drive, preset EQ per modalità di applicazione e posizione, 3x PEQ, ritardo 0 - 343 m regolabile in 
intervalli da 0,25 m, filtro Hi-Pass regolabile per la combinazione con Sub. 2 ingressi con connettori XLR-Jack¼' 
Combo, con regolazione indipendente del livello, 1 uscita parallela con il mix degli ingressi (XLR). Risposta -10dB: 
43Hz - 20kHz. SPL massimo: 135 dB. Angolo di copertura: H 

056887 ETX-12P 1374,00 €

ETX-15P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa di forma asimmetrica in compensato di betulla da 18 mm, 
rivestita con EVCoat, con finitura nera. Include 2 maniglie per il trasporto, supporto per treppiede con 2 posizioni 
(0° e 7,5°) e 8 punti di ancoraggio M10. LF: 1 altoparlante con cono da 15' (SMX2150). HF: 1 motore con 
diaframma in titanio da 1,25' (DH3-B). Include 1 modulo di potenza da 2.000 W, DSP con display LCD ed encoder 
associato, elaborazione FIR-Drive, preset EQ per modalità di applicazione e posizione, 3x PEQ, ritardo 0 - 343 m 
regolabile in intervalli da 0,25 m, filtro Hi-Pass regolabile per la combinazione con Sub. 2 ingressi con connettori 
XLR-Jack¼' Combo, con regolazione indipendente del livello, 1 uscita parallela con il mix degli ingressi (XLR). 
Risposta -10dB: 40Hz - 20kHz. SPL massimo: 135 dB. Angolo di copertura: 

056888 ETX-15P 1460,00 €

ETX-35P

Sistema a 3 vie autoalimentato full range. Mobile di forma asimmetrica in multistrato di betulla da 18 mm, 
rivestito con EVCoat, con finitura nera. Comprende 2 maniglie per il trasporto, un attacco combinato per 
treppiede/asta con filettatura M20 e 8 punti di ancoraggio M10. LF: 1 altoparlante a cono da 15' (SMX2151). MF: 1 
altoparlante con cono da 6,5' (EVS-6C). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1,25' (DH3-B). Include 1 modulo di 
potenza da 2.000 W, DSP con display LCD ed encoder associato, elaborazione FIR-Drive, preset EQ per modalità di 
applicazione e posizione, 3x PEQ, ritardo 0 - 343 m regolabile in intervalli da 0,25 m, filtro Hi-Pass regolabile per la 
combinazione con Sub. 2 ingressi con connettori XLR-Jack¼' Combo, con regolazione indipendente del livello, 1 
uscita parallela con il mix degli ingressi (XLR). Risposta -10dB: 4

056889 ETX-35P 1632,00 €

ETX-15SP

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della 
serie ETX. Cassa di forma asimmetrica costruita in compensato di betulla da 18 mm, rivestita in EVCoat, finitura 
nera. Include 2 maniglie e 4 rotelle per il trasporto, staffa combinata treppiede/asta con filettatura M20. VLF: 1 
altoparlante con cono da 15' (DVX3159A). Include 1 modulo di potenza da 1.800 W, DSP con display LCD ed 
encoder associato, elaborazione FIR-Drive, preset di equalizzazione per modalità di applicazione e posizione 
(normale / cardioide), 1x PEQ, ritardo da 0 a 343 m regolabile in intervalli da 0,25 m, filtro Lo-Pass regolabile per la 
combinazione con sistemi full range, selettore di polarità. 2 ingressi con connettori XLR-Jack¼' Combo, 2 uscite 
parallele con connettori XLR. Risposta -10dB: 32Hz - 180Hz.SPL ma

056890 ETX-15SP 1546,00 €
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ETX-18SP

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della 
serie ETX. Cassa di forma asimmetrica costruita in compensato di betulla da 18 mm, rivestita in EVCoat, finitura 
nera. Include 2 maniglie e 4 rotelle per il trasporto, staffa combinata treppiede/asta con filettatura M20. VLF: 1 
altoparlante a cono da 18' (DVX3180A). Include 1 modulo di potenza da 1.800 W, DSP con display LCD ed encoder 
associato, elaborazione FIR-Drive, preset di equalizzazione per modalità di applicazione e posizione (normale / 
cardioide), 1x PEQ, ritardo da 0 a 343 m regolabile in intervalli da 0,25 m, filtro Lo-Pass regolabile per la 
combinazione con sistemi full range, selettore di polarità. 2 ingressi con connettori XLR-Jack¼' Combo, 2 uscite 
parallele con connettori XLR. Risposta -10dB: 32Hz - 180Hz.SPL mass

056891 ETX-18SP 1675,00 €

ETX SERIES ACCESORI
ETX-10P-CVR

Custodia imbottita con logo EV da utilizzare con i sistemi ETX-10P.

056892 ETX-10P-CVR 67,00 €
056893 ETX-12P-CVR 77,00 €
056894 ETX-15P-CVR 86,00 €
056895 ETX-35P-CVR 115,00 €
056896 ETX-15SP-CVR 86,00 €
056897 ETX-18SP-CVR 96,00 €

ETX-TCA-S

Morsetto per ancoraggio diretto al traliccio da utilizzare con l'ETX-10P

056898 ETX-TCA-S 212,00 €
056899 ETX-TCA-L 222,00 €
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ETX-BRKT10

Staffa a lira o a 'U' per parete o soffitto, da utilizzare con ETX-10P

056900 ETX-BRKT10 308,00 €
056901 ETX-BRKT12 318,00 €
056902 ETX-BRKT15 328,00 €

ETX-BRKT35

Staffa a sospensione o volante, da utilizzare con ETX-35P

056903 ETX-BRKT35 261,00 €

EBK-M10-3PACK

Set di 3 golfari con filettatura M10 per il fissaggio di custodie acustiche

056904 EBK-M10-3PACK 77,00 €

ASP-58

Supporto ad asta per diffusori per subwoofer EKX con filettatura M20.

056905 ASP-58 125,00 €
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EKX SERIES PASSIVO
EKX-12

Sistema passivo a 2 vie full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale, costruita con pannelli di compensato 
da 15 mm, rinforzata internamente, rivestita con EVCoat e rifinita in colore nero. Include 2 maniglie metalliche per 
il trasporto, supporto per treppiede e 8 punti di ancoraggio M10 per facilitare il montaggio di accessori di 
installazione non inclusi. LF: 1 altoparlante con cono da 12' (EVS-12M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' 
(DH-1M) caricato in una tromba a direttività costante con tecnologia Signal Synchronized Transducers (SST). 
Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 55Hz - 20kHz. FR: 350W / 8 / 95dB / 131dB. Connettori: 2x 
NL4. Dimensioni (HxLxP): 607 x 375 x 356 mm. Peso: 17,4 kg

056910 EKX-12 601,00 €

EKX-15

Sistema passivo a 2 vie full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale, costruita con pannelli di compensato 
da 15 mm, rinforzata internamente, rivestita con EVCoat e rifinita in colore nero. Include 2 maniglie metalliche per 
il trasporto, supporto per treppiede e 8 punti di ancoraggio M10 per facilitare il montaggio di accessori di 
installazione non inclusi. LF: 1 altoparlante a cono da 15' (EVS-15M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-
1M) caricato in una tromba a direttività costante con tecnologia Signal Synchronized Transducers (SST). Angolo di 
copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 50Hz - 20kHz. FR: 400W / 8 / 96dB / 132dB. Connettori: 2x NL4. 
Dimensioni (HxLxP): 685 x 432 x 429 mm. Peso: 23,2 kg

056911 EKX-15 687,00 €

EKX-15S

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range delle serie EKX, Live X e 
ZLX. Contenitore di forma rettangolare realizzato in pannello di compensato da 15 mm, rinforzato internamente, 
rivestito con EVCoat e rifinito in colore nero. Include 2 maniglie in metallo per il trasporto e una staffa con 
filettatura M20 per il montaggio su asta. VLF: 1 altoparlante da 15' (EVS-15C). Risposta - 10 dB: 40 Hz - 300 Hz. 
VLF: 400W / 8/ 95dB / 133dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 455 x 530 x 551 mm. Peso: 24,9 kg

056912 EKX-15S 730,00 €

EKX-18S

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range delle serie EKX, Live X e 
ZLX. Contenitore di forma rettangolare realizzato in pannello di compensato da 15 mm, rinforzato internamente, 
rivestito con EVCoat e rifinito in colore nero. Include 2 maniglie in metallo per il trasporto e una staffa con 
filettatura M20 per il montaggio su asta. VLF: 1 diffusore da 15' (EVS-18C). Risposta - 10 dB: 35 Hz - 300 Hz. VLF: 
400W / 8/ 96dB / 134dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 520 x 606 x 612 mm. Peso: 31,8 kg

056913 EKX-18S 816,00 €
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EKX SERIES AUTOALIMENTATO
EKX-12P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Mobile asimmetrico di forma trapezoidale, realizzato in compensato da 
15 mm, rivestito con EVCoat e rifinito in colore nero. 2 maniglie di trasporto in metallo, presa per treppiede e 8 
punti di ancoraggio M10. Modulo amplificatore di classe D da 1.500 W, QuickSmartDSP con display LCD ed 
encoder associato, preset EQ per modalità di applicazione e posizione, EQ a 3 bande, 5 memorie di preset 
programmate dall'utente. 2 ingressi con connettori XLR-Jack¼' Combo, 1 regolazione del volume complessivo 
dell'amplificatore e 1 uscita parallela con mix degli ingressi (XLR). LF: 1 altoparlante con cono da 12' (EVS-12M). 
HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1M) caricato in una tromba a direttività costante con tecnologia 
Signal Synchronized Transducers (SST). Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Rispos

056906 EKX-12P 859,00 €

EKX-15P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale, costruita con pannelli di 
compensato da 15 mm, rivestita con EVCoat e rifinita in colore nero. Include 2 maniglie in metallo, presa per 
treppiede e 8 punti di ancoraggio M10. Modulo amplificatore di classe D da 1.500 W, QuickSmartDSP con display 
LCD ed encoder associato, preset di equalizzazione per modalità di applicazione e posizione, equalizzatore a 3 
bande, 5 memorie di preset pre-programmati. 2 ingressi con connettori ComboXLR-Jack¼', con regolazione 
indipendente del livello di ingresso, 1 regolazione del volume complessivo dell'amplificatore e 1 uscita parallela 
con mix degli ingressi (XLR). LF: 1 altoparlante con cono da 15' (EVS-15M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' 
(DH-1M) caricato in una tromba a direttività costante con tecnologia Sign

056907 EKX-15P 944,00 €

EKX-15SP

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range delle 
serie EKX, Live X e ZLX. Mobile realizzato in compensato da 15 mm, rivestito con EVCoat e rifinito in colore nero. 
Include 2 maniglie in metallo e una staffa filettata M20. Modulo amplificatore di classe D da 1.300 W, 
QuickSmartDSP con display LCD ed encoder associato, preset EQ per modalità di applicazione e posizione 
(normale / cardioide), 5 memorie di preset programmabili dall'utente, monitoraggio visivo dello stato del 
limitatore e filtro Lo-Pass regolabile per la combinazione con sistemi full range. Dispone di 2 ingressi con 
connettori XLR-Jack¼' Combo, con regolazione indipendente del livello di ingresso, 1 regolazione del volume 
complessivo dell'amplificatore e 2 uscite parallele di entrambi gli ingressi (XLR). VLF: 1 altop

056908 EKX-15SP 1030,00 €

EKX-18SP

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range delle 
serie EKX, Live X e ZLX. Contenitore di forma rettangolare realizzato in pannello di compensato da 15 mm, 
rivestito con EVCoat e rifinito in colore nero. 2 maniglie in metallo e staffa filettata M20. Modulo amplificatore di 
classe D da 1.300 W, QuickSmartDSP con display LCD ed encoder associato, preset di equalizzazione per modalità 
di applicazione e posizione (normale / cardioide), 5 memorie di preset programmabili dall'utente, monitoraggio 
visivo dello stato del limitatore e filtro Lo-Pass regolabile per la combinazione con sistemi full range. Dispone di 2 
ingressi con connettori XLR-Jack¼' Combo, con regolazione indipendente del livello di ingresso, 1 regolazione del 
volume complessivo dell'amplificatore e 2 uscite parallele di

056909 EKX-18SP 1116,00 €
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EKX SERIES ACCESSORI
EKX-12-CVR

Custodia imbottita per EKX-12.

056914 EKX-12-CVR 67,00 €
056915 EKX-15-CVR 77,00 €
056916 EKX-15S-CVR 77,00 €
056917 EKX-18S-CVR 96,00 €

EKX-BRKT12

Staffa a parete a lira o a 'U' per EKX-12.

056918 EKX-BRKT12 261,00 €
056919 EKX-BRKT15 270,00 €

EKX-TCA

Adattatore per traliccio serie EKX.

056920 EKX-TCA 222,00 €
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ELX200 SERIES PASSIVO
ELX200-10

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, 
rifinita in colore nero. Include due (2) maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante a 
cono da 10' (EVS-10M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1C) caricato in una guida d'onda con design 
Signal Synchronized Transducers (SST) che garantisce una copertura accurata e costante, una distorsione minima e 
un carico acustico massimizzato. Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 49Hz - 22kHz. FR: 300W / 8 / 
90dB / 127dB. Filtro passa-alto consigliato: 55Hz. Connettori: 2x NL4.Dimensioni (HxLxP): 531 x 330 x 319 mm. 
Peso: 13,4 kg

058176 ELX200-10 343,00 €
651162 ELX200-10-W 343,00 €

ELX200-12

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, 
rifinita in colore nero. Include due (2) maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante a 
cono da 12' (EVS-12M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1C) caricato in una guida d'onda con design 
Signal Synchronized Transducers (SST) che garantisce una copertura accurata e costante, una distorsione minima e 
un carico acustico massimizzato. Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 51Hz - 20kHz. FR: 300W / 8 / 
93dB / 128dB. Filtro passa-alto consigliato: 50Hz. Connettori: 2x NL4.Dimensioni (HxLxP): 629 x 363 x 344 mm. 
Peso: 15,2 kg

058177 ELX200-12 429,00 €
651163 ELX200-12-W 429,00 €

ELX200-15

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, 
rifinita in colore nero. Include due (2) maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante a 
cono da 15' (EVS-15M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1' (DH-1C) caricato in una guida d'onda con design 
Signal Synchronized Transducers (SST) che garantisce una copertura accurata e costante, una distorsione minima e 
un carico acustico massimizzato. Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 52Hz - 19kHz. FR: 300W / 8 / 
95dB / 130dB. Filtro passa-alto consigliato: 42Hz. Connettori: 2x NL4.Dimensioni (HxLxP): 710 x 423 x 384 mm. 
Peso: 18,7 kg

058178 ELX200-15 515,00 €
651164 ELX200-15-W 515,00 €
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ELX200-12S

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della serie ELX200. 
Cassa di forma rettangolare, costruita in compensato di betulla da 15 mm, rinforzata internamente, rivestita in 
EVCoa, rifinita in colore nero. Include due (2) maniglie per il trasporto e la staffa per l'asta del diffusore (M20). VLF: 
1 altoparlante a cono da 12' (EVS-12L). Risposta - 10 dB: 33 Hz - 300 Hz. SPL massimo: 129 dB. Dimensioni 
(HxLxP): 397 x 445 x 457 mm. Peso: 17,2 kg

058179 ELX200-12S 601,00 €
651165 ELX200-12S-W 601,00 €

ELX200-18S

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della serie ELX200. 
Cassa di forma rettangolare, costruita in multistrato di betulla da 15 mm, rinforzata internamente, rivestita in 
EVCoat, rifinita in colore nero. Include due (2) maniglie per il trasporto e la staffa per l'asta del diffusore (M20). 
VLF: 1 altoparlante a cono da 18' (EVS-18L). Risposta - 10 dB: 28 Hz - 300 Hz. SPL massimo: 133 dB. Dimensioni 
(HxLxP): 600 x 507 x 574 mm. Peso: 26,6 kg

058180 ELX200-18S 687,00 €
651166 ELX200-18S-W 687,00 €

ELX200 SERIES
ELX200-10P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale costruita con stampi in 
polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Permette di controllare e monitorare fino a 6 sistemi 
contemporaneamente tramite l'app QuickSmart Mobile per iOS e Android, ricevendo notifiche immediate in 
condizioni operative critiche. Include due (2) maniglie per il trasporto, supporto per treppiede e tre (3) punti di 
ancoraggio M10. Include un modulo amplificatore di classe D da 1.200 W con DSP QuickSmart, display LCD ed 
encoder associato, con preset per modalità di applicazione e posizione, 5 preset programmabili dall'utente, 
controllo dei toni e selezione del filtro passa-alto per l'uso con SUB. Dispone di 2 ingressi MIC/LINE (XLR-Jack¼' 
Combo), 1 ingresso AUX (Stereo RCA), 1 uscita con la somma di tutti gli ingressi (XLR). LF:

058171 ELX200-10P 687,00 €
651158 ELX200-10P-W 687,00 €
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ELX200-12P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale costruita con stampi in 
polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Permette di controllare e monitorare fino a 6 sistemi 
contemporaneamente tramite l'app QuickSmart Mobile per iOS e Android, ricevendo notifiche immediate in 
condizioni operative critiche. Include due (2) maniglie per il trasporto, supporto per treppiede e tre (3) punti di 
ancoraggio M10. Include un modulo amplificatore di classe D da 1.200 W con DSP QuickSmart, display LCD ed 
encoder associato, con preset per modalità di applicazione e posizione, 5 preset programmabili dall'utente, 
controllo dei toni e selezione del filtro passa-alto per l'uso con SUB. Dispone di 2 ingressi MIC/LINE (XLR-Jack¼' 
Combo), 1 ingresso AUX (Stereo RCA), 1 uscita con somma di tutti gli ingressi (XLR). LF: 1 

058172 ELX200-12P 730,00 €
640262 ELX200-12P-W 730,00 €

ELX200-15P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa asimmetrica di forma trapezoidale costruita con stampi in 
polipropilene iniettato, rifinita in colore nero. Permette di controllare e monitorare fino a 6 sistemi 
contemporaneamente tramite l'app QuickSmart Mobile per iOS e Android, ricevendo notifiche immediate in 
condizioni operative critiche. Include due (2) maniglie per il trasporto, supporto per treppiede e tre (3) punti di 
ancoraggio M10. Include un modulo amplificatore di classe D da 1.200 W con DSP QuickSmart, display LCD ed 
encoder associato, con preset per modalità di applicazione e posizione, 5 preset programmabili dall'utente, 
controllo dei toni e selezione del filtro passa-alto per l'uso con SUB. Dispone di 2 ingressi MIC/LINE (XLR-Jack¼' 
Combo), 1 ingresso AUX (Stereo RCA), 1 uscita con somma di tutti gli ingressi (XLR). LF: 1 

058173 ELX200-15P 816,00 €
651159 ELX200-15P-W 816,00 €

ELX200-12SP

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della 
serie ELX200. Cassa di forma rettangolare, costruita con pannelli di compensato di betulla da 15 mm, rinforzata 
internamente, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. Permette di controllare e monitorare fino a 6 sistemi 
contemporaneamente tramite l'applicazione QuickSmart Mobile per iOS e Android, ricevendo notifiche immediate 
in condizioni operative critiche. Include due (2) maniglie per il trasporto e la staffa per l'asta del diffusore (M20). 
Incorpora un modulo amplificatore di classe D da 1.200 W con DSP QuickSmart, display LCD ed encoder associato. 
Dispone di 2 ingressi MIC/LINE (XLR-Jack¼' Combo), 2x uscite parallele (XLR).VLF: 1x altoparlante con cono da 12' 
(EVS-12L). Risposta - 10 dB: 41 Hz - 165 Hz. SPL massimo: 1

058174 ELX200-12SP 773,00 €
651160 ELX200-12SP-W 773,00 €
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ELX200-18SP

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range della 
serie ELX200. Cassa di forma rettangolare, costruita con pannelli di compensato di betulla da 15 mm, rinforzata 
internamente, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. Permette di controllare e monitorare fino a 6 sistemi 
contemporaneamente tramite l'applicazione QuickSmart Mobile per iOS e Android, ricevendo notifiche immediate 
in condizioni operative critiche. Include due (2) maniglie per il trasporto e la staffa per l'asta del diffusore (M20). 
Incorpora un modulo amplificatore di classe D da 1.200 W con DSP QuickSmart, display LCD ed encoder associato. 
Dispone di 2 ingressi MIC/LINE (XLR-Jack¼' Combo), 2x uscite parallele (XLR).VLF: 1x altoparlante con cono da 18' 
(EVS-18L). Risposta - 10 dB: 40 Hz - 145 Hz. SPL massimo: 1

058175 ELX200-18SP 1030,00 €
651161 ELX200-18SP-W 1030,00 €

ELX200 SERIES ACCESSORI
ELX200-12-CVR

Custodia imbottita da utilizzare con i sistemi ELX200-10/10P.

058181 ELX200-12-CVR 67,00 €
058182 ELX200-12-CVR 77,00 €
058183 ELX200-15-CVR 86,00 €
058184 ELX200-12S-CVR 77,00 €
058185 ELX200-18S-CVR 96,00 €

EBK1-M10-3PACK

Set di 3 golfari con filettatura M10 per custodie acustiche. Progettato per la serie ELX200.

058186 EBK1-M10-3PACK 67,00 €
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ELX200-BRKT

'Staffa a ''U'' per il montaggio a parete o a soffitto, da utilizzare con i sistemi a gamma completa ELX200-10, 
ELX200-10P, ELX200-12, ELX200-12P, ELX200-15 o ELX200-15P. Consente un'angolazione fino a ±45° con intervalli 
di 15°.

058187 ELX200-BRKT 125,00 €

EVERSE SERIES
EVERSE 8-BK

673579 EVERSE 8-BK 723,00 €

EVERSE 8-WH

673580 EVERSE 8-WH 723,00 €
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EVERSE SERIES ACCESSORI
EVERSE 8 TRAY-BK

674784 EVERSE 8 TRAY-BK 62,00 €

EVERSE 8 TRAY-WH

674785 EVERSE 8 TRAY-WH 62,00 €

EVERSE 8 TOTE BAG

674787 EVERSE 8 TOTE BAG 90,00 €

EVERSE 8 BAT-BK

674788 EVERSE 8 BAT-BK 117,00 €
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EVERSE 8 BAT-WH

674789 EVERSE 8 BAT-WH 117,00 €

LIVE-X SERIES
ELX112

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma asimmetrica, realizzata in compensato da 15 mm, 
rifinita in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante con cono 
da 12' (EVS-12K). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,5' (DH-1K). Angolo di copertura: H 90°x V 50°. 
Risposta -10dB: 55Hz - 20kHz. FR: 250W / 8 / 94dB / 132dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 607 x 361 x 
340 mm. Peso: 16 kg

056924 ELX112 311,00 €

ELX115

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma asimmetrica, realizzata in compensato da 15 mm, 
rifinita in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante con cono 
da 15' (EVS-15K). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,5' (DH-1K). Angolo di copertura: H 90°x V 50°. 
Risposta -10dB: 50Hz - 20kHz. FR: 400W / 8 / 95dB / 134dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 708 x 432 x 
382 mm. Peso: 21,9 kg

056925 ELX115 445,00 €

ELX215

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Contenitore di forma rettangolare, realizzato in compensato da 15 
mm, rifinito in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto. LF: 2 altoparlanti con cono da 15' (EVS-15K). HF: 1 
motore con diaframma in titanio da 1,5' (DH-1K). Angolo di copertura: H 90° x V 50°. Risposta -10dB: 38Hz -20kHz. 
FR: 600W / 4 / 96dB / 137dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 661 x 507 x 574 mm. Peso: 30,6 kg

056926 ELX215 668,00 €
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ELX118

Modulo subwoofer progettato per il rinforzo delle basse frequenze dei sistemi full range delle serie Live X e ZLX. 
Mobile di forma rettangolare, realizzato in multistrato di betulla da 15 mm, rinforzato internamente. Include 2 
maniglie per il trasporto e una staffa per l'asta del diffusore. VLF: 1 diffusore da 18' (EVS-18K). Risposta - 10 dB: 50 
Hz - 100 Hz. VLF: 400W / 8 / 96dB / 134dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 661 x 507 x 574 mm. Peso: 
30,6 kg. Finitura colore nero

056927 ELX118 552,00 €
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LIVE-X SERIES AUTOALIMENTATO
ELX112P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Contenitore di forma asimmetrica realizzato in compensato da 15 mm, 
rifinito in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante con cono 
da 12' (EVS-12K). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,5' (DH-1K). Incorpora 1 modulo di potenza da 1.000 
W (picco). Filtro passa-alto selezionabile per l'uso in combinazione con il sub. 2 ingressi con connettori XLR-
Jack¼' Combo e controllo del guadagno indipendente, ingresso 2 selezionabile Mic/Line, 1 ingresso RCA stereo 
con controllo del guadagno sull'ingresso 1, 1 uscita parallela con opzione selezionabile Pre o Post MIx. Risposta -
10dB: 50Hz- 20kHz. SPL massimo: 132 dB. Angolo di copertura: H 90° x V 50°. Dimensioni (HxLxP): 607 x 362 x 340 
mm. Peso: 16,8 kg

056921 ELX112P 668,00 €

ELX115P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Contenitore di forma asimmetrica realizzato in compensato da 15 mm, 
rifinito in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante con cono 
da 15' (EVS-15K). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,5' (DH-1K). Incorpora 1 modulo di potenza da 1.000 
W (picco). Filtro passa-alto selezionabile per l'uso in combinazione con il sub. 2 ingressi con connettori XLR-
Jack¼' Combo e controllo del guadagno indipendente, ingresso 2 selezionabile Mic/Line, 1 ingresso RCA stereo 
con controllo del guadagno sull'ingresso 1, 1 uscita parallela con opzione selezionabile Pre o Post MIx. Risposta -
10dB: 44Hz- 20kHz. SPL massimo: 134 dB. Angolo di copertura: H 90° x V 50°. Dimensioni (HxLxP): 708 x 432 x 382 
mm. Peso: 22,5 kg

056922 ELX115P 802,00 €

ELX118P

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi full range delle 
serie Live X e ZLX. Contenitore di forma rettangolare, costruito in compensato da 15 mm, rinforzato internamente, 
rifinito in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto e una staffa per l'asta del diffusore. VLF: 1 diffusore da 18' 
(EVS-18K). Incorpora 1 modulo di potenza da 700 W. 1 ingresso di linea (XLR-Jack¼' Combo), 1 uscita parallela 
(XLR). Controllo del livello del subwoofer. Risposta - 10dB: 32Hz - 130Hz.SPL massimo: 134dB. Dimensioni (HxLxP): 
661 x 507 x 574 mm. Peso: 31,3 kg

056923 ELX118P 891,00 €
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LIVE-X SERIES ACCESSORI
ELX112-CVR

Custodia imbottita da utilizzare con i sistemi ELX112 / ELX112P con logo EV.

056928 ELX112-CVR 67,00 €
056929 ELX115-CVR 77,00 €
056931 ELX215-CVR 106,00 €
056930 ELX118-CVR 86,00 €

ZLX SERIES
ZLX-12BT

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa di forma trapezoidale in polipropilene iniettato, rifinita in colore 
nero. Include 3 maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. Incorpora un modulo di amplificazione di 
classe D da 1.000W, un DSP con schermo LCD e un encoder associato, con preimpostazioni per la modalità di 
applicazione e la posizione, il controllo dei toni e la selezione del filtro passa-alto per l'uso con SUB. Dispone di 2 
ingressi MIC/LINE (XLR-Jack¼' Combo), 1 ingresso AUX (miniJack 3,5mm), 1 uscita con somma di tutti gli ingressi 
(XLR). LF: 1 altoparlante con cono da 12' (EVS-12K). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,5' (DH-1K). 
Risposta -10dB: 50Hz - 20kHz. SPL massimo: 126 dB. Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Dimensioni (HxLxP): 610 x 
356 x 356 mm. Peso: 15,6 kg. - Streaming BLUETOOTH

616571 ZLX-12BT 458,00 €

ZLX-15BT

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Cassa di forma trapezoidale in polipropilene iniettato, rifinita in colore 
nero. Include 3 maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. Incorpora un modulo di amplificazione di 
classe D da 1.000W, un DSP con schermo LCD e un encoder associato, con preimpostazioni per la modalità di 
applicazione e la posizione, il controllo dei toni e la selezione del filtro passa-alto per l'uso con SUB. Dispone di 2 
ingressi MIC/LINE (XLR-Jack¼' Combo), 1 ingresso AUX (miniJack 3,5mm), 1 uscita con somma di tutti gli ingressi 
(XLR). LF: 1 altoparlante con cono da 15' (EVS-15L). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,5' (DH-1K). 
Risposta -10dB: 42Hz - 20kHz. SPL massimo: 127 dB. Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Dimensioni (HxLxP): 685 x 
423 x 383 mm. Peso: 17,3 kg. Streaming BLUETOOTH

616572 ZLX-15BT 541,00 €
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ZLX-12

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, 
rifinita in colore nero. Include 3 maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante con cono 
da 12' (EVS-12K). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,5' (DH-1K). Angolo di copertura: H 90° x V60°. 
Risposta -10dB: 55Hz - 20kHz. FR: 250W / 8 / 95dB / 125dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 610 x 356 x 
356 mm. Peso: 14,9 kg

056932 ZLX-12 316,00 €

ZLX-15

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, realizzata in polipropilene iniettato, 
rifinita in colore nero. Include 3 maniglie per il trasporto e un supporto per treppiede. LF: 1 altoparlante a cono da 
15' (EVS-15L). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,5' (DH-1K). Angolo di copertura: H 90° x V60°. Risposta -
10dB: 44Hz - 20kHz. FR: 250W / 8 / 96dB / 126dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 685 x 423 x 383 mm. 
Peso: 16,6 kg

056933 ZLX-15 399,00 €
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ZLX SERIES ACCESSORI
ZLX-BRKT

'Staffa di montaggio a parete a ''U'' da utilizzare con i sistemi della serie ZLX.

056936 ZLX-BRKT 106,00 €

ZLX-12-CVR

Custodia imbottita da utilizzare con i sistemi ZLX12 / ZLX12P con logo EV, nero.

056937 ZLX-12-CVR 67,00 €
056938 ZLX-15-CVR 67,00 €

TOUR-X SERIES
TX1122

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, costruita con una combinazione di MDF 
e compensato, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto, supporto per 
treppiede e 6 punti di ancoraggio filettati. LF: 1 diffusore con cono da 12' (SMX2120). HF: 1x motore con 
diaframma in titanio da 1,25' (DH3). Angolo di copertura: H 90° x V 50°. Risposta -10dB: 45Hz - 20kHz. FR: 500W / 
8 / 97dB / 130dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 616 x 382 x 380 mm. Peso: 20,2 kg

056939 TX1122 757,00 €
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TX1152

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, costruita con una combinazione di MDF 
e compensato, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto, supporto per 
treppiede e 6 punti di ancoraggio filettati. LF: 1 altoparlante con cono da 15' (SMX2151). HF: 1x motore con 
diaframma in titanio da 1,25' (DH3). Angolo di copertura: H 60° x V 40° (ruotabile). Risposta -10dB: 40Hz - 20kHz. 
FR: 500W / 8 / 100dB / 133dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 776 x 446 x 446 mm. Peso: 27,8 kg

056940 TX1152 846,00 €

TX2152

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Cassa di forma trapezoidale, costruita con una combinazione di MDF 
e compensato, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto e 6 punti di 
ancoraggio filettati. LF: 2 altoparlanti con cono da 15' (SMX2151). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 2' 
(ND2-8). Angolo di copertura: H 60° x V 40° (ruotabile). Risposta -10dB: 50Hz - 18kHz. FR: 1000W /4 / 103dB / 
139dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 1154 x 508 x 471 mm. Peso: 42,8 kg

056941 TX2152 1426,00 €

TX1181

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi TX1122 o TX1152. Mobile di 
forma rettangolare, realizzato con una combinazione di MDF e compensato, rivestito con EVCoat, rifinito in nero, 
comprensivo di 2 maniglie per il trasporto, staffa per l'asta del diffusore. VLF: 1 diffusore da 18' (EVS-18S). Il filtro 
passa-basso integrato consente il collegamento in parallelo a un sistema a gamma completa senza la necessità di 
un amplificatore e di un processore aggiuntivi. Risposta - 10 dB: 45 Hz - 700 Hz. VLF: 500W / 8 / 100dB / 132dB. 
Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 769 x 508 x 591 mm. Peso: 33,8 kg

056942 TX1181 846,00 €

TX2181

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per i sistemi TX2152. Cassa di forma 
rettangolare, costruita con una combinazione di MDF e compensato, rivestita con EVCoat, rifinita in colore nero. 
Include 4 maniglie per il trasporto. VLF: 2 diffusori da 18' (EVS-18S). Con filtro passa-basso integrato che consente 
il collegamento in parallelo a un sistema a gamma completa senza la necessità di un amplificatore e di un 
processore aggiuntivi. Risposta - 10 dB: 40 Hz - 1,5 kHz. VLF: 1.000W / 4 / 103dB / 138dB. Connettori: 2x NL4. 
Dimensioni (HxLxP): 1154 x 508 x 691 mm. Peso: 56,1 kg

056943 TX2181 1292,00 €
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TX1122FM

Monitor da palco passivo a 2 vie full range. Cassa a forma di cuneo, costruita con una combinazione di MDF e 
compensato, rivestita con EVCoat, con finitura di colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto. LF: 1 altoparlante 
con cono da 12' (SMX2121). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1,25' (DH3) per gli alti. Angolo di copertura: H 
90° x V 50°. Risposta -10dB: 55Hz - 20kHz. FR: 500W / 8 / 99dB / 132dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 
440 x 364 x 573 mm. Peso: 19,8 kg

056987 TX1122FM 713,00 €

TX1152FM

Monitor da palco passivo a 2 vie full range. Cassa a forma di cuneo, costruita con una combinazione di MDF e 
compensato, rivestita con EVCoat, con finitura di colore nero. Include 2 maniglie per il trasporto. LF: 1 altoparlante 
con cono da 12' (SMX2151). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1,25' (DH3) per gli alti. Angolo di copertura: H 
90° x V 50°. Risposta -10dB: 45Hz - 20kHz. FR: 500W / 8 / 100dB / 133dB. Connettori: 2xNL4. Dimensioni (HxLxP): 
475 x 439 x 655 mm. Peso: 23,5 kg

056988 TX1152FM 802,00 €
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ZX SERIES
ZX1-90

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Contenitore dal design irregolare che consente l'utilizzo come 
monitor da palco, costruito con stampaggio di resina ABS iniettata. Include 1 maniglia di trasporto integrata e un 
supporto per treppiede. Circuito di protezione da sovraccarico incorporato per l'intera larghezza di banda. LF: 1 
altoparlante con cono tropicalizzato da 8' (EV8L). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,25' (DH2005). Angolo 
di copertura: H 90° x V 50° (ruotabile). Risposta -10dB: 48Hz - 20kHz. FR: 200W / 8 / 94dB / 123dB. Connettori: 2x 
NL4. Dimensioni (HxLxP): 457 x 282 x 264 mm. Peso: 8,4 kg. Finitura colore nero

056944 ZX1-90 356,00 €
056945 Zx1-90W 356,00 €

ZX1-Sub

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per una serie di modelli come Zx1, EVID ed 
EVU. Contenitore di forma rettangolare, realizzato in compensato di betulla da 15 mm, rinforzato internamente. 
Include 2 maniglie per il trasporto e una staffa per l'asta del diffusore. VLF: 1 altoparlante da 12' (EVS-12S). 
Risposta - 10 dB: 42 Hz - 200 Hz. VLF: 400W / 8 / 94dB / 127dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 400 x 
444,5 x 457,2 mm. Peso: 19,8 kg. Finitura colore nero

056946 ZX1-Sub 534,00 €

ZX SERIES AUTOALIMENTATO
ZXA1-90B

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Contenitore dal design irregolare per l'utilizzo come monitor da palco, 
costruito in resina ABS stampata a iniezione. Include 1 maniglia di trasporto integrata, supporto per treppiede e 4 
punti di ancoraggio. Incorpora un modulo amplificatore di classe D da 800 W con struttura bi-amplificata e 
protezione del trasduttore. Dispone di 1 ingresso MIC (XLR) con relativo controllo del livello di ingresso, 1 
ingresso LINE (XLR-Jack¼' Combo), 1 uscita con la somma di tutti gli ingressi (XLR). Controllo generale del livello 
dell'amplificatore e selettore del filtro passa-alto (100Hz) per l'uso con il sub. LF: 1 altoparlante con cono da 8' 
(EV8L). HF: 1 motore con diaframma in titanio da 1,25' (DH2005). Risposta -10dB: 48Hz - 20kHz. SPL massimo: 126 
dB. Angolo di copertura: H90° x V 50° (ruotabile). Dimens

056948 ZXA1-90B 534,00 €
056949 ZxA1-90W 624,00 €
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ZXA1-SUB

Modulo subwoofer autoalimentato progettato come rinforzo delle basse frequenze per una serie di modelli come 
ZXA1, ZX1, EVID ed EVU. Contenitore di forma rettangolare, costruito in compensato di betulla da 15 mm, 
rinforzato internamente. Include 2 maniglie per il trasporto e una staffa per l'asta del diffusore. Incorpora un 
diffusore da 12' (EVS-12S), 1x modulo di potenza da 700 W. Dispone di 2 ingressi di linea (XLR), 2 uscite parallele 
(XLR). Controllo del livello del subwoofer, selettore BOOST per controllare l'estensione delle basse frequenze e 
selettore di polarità 0° - 180°. Risposta - 10 dB: 44 Hz - 118 Hz. SPL massimo: 126 dB. Dimensioni (HxLxP): 400 x 
444,5 x 457,2 mm. Peso: 20,9 kg. Finitura colore nero

056950 ZXA1-SUB 668,00 €

ZX SERIES ACCESSORI
ZX-ZXA-CVR

Custodia imbottita da utilizzare con i sistemi ZX1 / ZXA1 con logo EV

056951 ZX-ZXA-CVR 67,00 €

ZXA1-SUB-CRV

Custodia imbottita per ZXA1 SUB con logo EV

056952 ZXA1-SUB-CRV 67,00 €

TCA-ZX

Morsetto per traliccio diretto da utilizzare con i sistemi ZX1-90

056953 TCA-ZX 67,00 €
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ASP-1

Asta in acciaio regolabile in altezza da 914,4 m a 1524 mm, portata massima 36,3 kg, finitura nera verniciata a 
polvere. Da utilizzare con la combinazione ZX1 / SB122

056954 ASP-1 28,00 €

CB1

Borsa da trasporto per ZX1. Include una tracolla e tasche per accessori

056955 CB1 144,00 €

SC-ZX1

Custodia antiscivolo per ZX1, con chiusura a cordoncino

056956 SC-ZX1 57,00 €

SX SERIES
Sx 100+E

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Contenitore con design trapezoidale, costruito con stampaggio di 
resina ABS iniettata. Incorpora il processo RMD (Ring-Mode Decoupling) applicato al cabinet e ai componenti per 
sopprimere le risonanze acustiche e meccaniche, offrendo una maggiore intelligibilità. Include 1 maniglia per il 
trasporto, supporto per treppiede e 4 punti di montaggio M8. LF: 1 altoparlante con cono da 12'. HF: 1 motore 
con diaframma in titanio da 1,25' (DH3/2010A). Angolo di copertura: H 65° x V 65°. Risposta -10dB: 60Hz -25kHz. 
FR: 200W / 8 / 98dB / 127dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 586 x 429 x 312 mm. Peso: 14,5 kg. Finitura 
colore nero

056957 Sx 100+E 531,00 €
056958 Sx 100+WE 531,00 €
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Sx 300 E

Sistema passivo compatto a 2 vie full range. Contenitore con design trapezoidale, costruito con stampaggio di 
resina ABS iniettata. Incorpora il processo RMD (Ring-Mode Decoupling) applicato al cabinet e ai componenti per 
sopprimere le risonanze acustiche e meccaniche, offrendo una maggiore intelligibilità. Include 1 maniglia per il 
trasporto, supporto per treppiede e 4 punti di montaggio M8. LF: 1 altoparlante con cono da 12' (DL12BFH). HF: 
1x motore con diaframma in titanio da 1,25' (DH3/2010A).Angolo di copertura: H 65° x V 65°. Risposta -10dB: 
50Hz - 20kHz. FR: 300W / 8 / 99dB / 131dB. Connettori: 2x NL4. Dimensioni (HxLxP): 586 x 429 x 312 mm. Peso: 
14,5 kg. Finitura colore nero

056959 Sx 300 E 677,00 €
056960 Sx 300 WE 677,00 €

SB122

Subwoofer bass reflex da 12' in ABS

056961 SB122 473,00 €

SX SERIES ACCESORIOS
MB 200 B

'Staffa di montaggio a parete/soffitto di tipo ''U'' da utilizzare con i sistemi della serie SX da 12'. Compatibile con 
gli accessori RMA e TMA. Finitura in colore nero.

056963 MB 200 B 86,00 €
056970 MB 200UMH 135,00 €
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MB 300 B

Kit per creare un cluster orizzontale con i sistemi della serie SX in combinazione con la staffa MB200. Finitura 
colore nero.

056965 MB 300 B 106,00 €
056966 MB 300 W 106,00 €

TMA

Accessorio da utilizzare con le staffe MB...UMH, che facilita l'inclinazione verticale del diffusore da 5º a 45º in passi 
di 5º. Finitura  in colore nero.

056967 TMA 111,00 €

RMA

Accessorio da utilizzare in combinazione con le staffe MB UMH e TMA, che consente la rotazione verticale del 
diffusore di 45° con incrementi di 5°. Finitura in colore nero.

056968 RMA 96,00 €

TSP-1

Set composto da 2 treppiedi per diffusori (TSS-1) e 1 borsa di trasporto (TCB-1) per 2 treppiedi.

056972 TSP-1 144,00 €
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SX300-CVR

Custodia imbottita per SX300.

056973 SX300-CVR 86,00 €

EVID SERIES
EVID 4.2

Sistema passivo a 2 vie full range ultracompatto. L'involucro tridimensionale di forma ellittica, costruito in ABS 
stampato a iniezione (verniciabile), soddisfa gli standard Mil Spec 810 per umidità, nebbia salina, temperatura e 
raggi UV e il grado di impermeabilità agli spruzzi IEC 529 IP34, sigillato magneticamente. Include la staffa SAM. 
Incorpora un limitatore di sovraccarico passivo a piena larghezza di banda. LF: 2 altoparlanti a cono tropicalizzato 
da 4'. HF: 1x tweeter con diaframma in titanio da 1' caricato in una guida d'onda. Angolo di copertura: H 120° x V 
80°. Risposta -10dB: 65Hz - 20kHz. FR: 100W / 8 / 89dB / 115dB. Connettori: 1x Phoenix a 4 pin. Dimensioni 
(HxLxP): 310 x 175 x 216 mm. Peso: 3,9 kg. Finitura in colore nero. Prezzo al paio. Fornito in coppia

056975 EVID 4.2 307,00 €
056978 EVID 4.2W 307,00 €

EVID 6.2

Sistema passivo a 2 vie ultracompatto full range. Cassa tridimensionale di forma ellittica, struttura in ABS stampato 
a iniezione (verniciabile). Soddisfa gli standard Mil Spec 810 per l'umidità, la nebbia salina, la temperatura e i raggi 
UV e la classe di resistenza agli spruzzi IEC 529 IP34. Sigillato magneticamente. Include la staffa SAM. Limitatore di 
sovraccarico passivo incorporato per l'intera larghezza di banda. LF: 2x altoparlanti con cono tropicalizzato da 6'. 
HF: 1x tweeter con diaframma in titanio da 1' caricato in una guida d'onda. Angolo di copertura: H 100° x V 80°. 
Risposta -10dB: 62Hz - 20kHz. FR: 150W / 8 / 94dB / 122dB. Connettori: 1x Phoenix a 4 pin. Dimensioni (HxLxP): 
419 x 228 x 298 mm. Peso: 5,3 kg. Finitura in colore nero. Prezzo al paio. Fornito in coppia

056976 EVID 6.2 532,00 €
056979 EVID 6.2W 532,00 €
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EVID-S SERIES
EVID-S4.2B

Sistema passivo a 2 vie ultracompatto a gamma completa. Custodia in ABS stampato a iniezione (verniciabile). 
Conforme alle norme IEC 60068-2-5 Radiazione solare, IEC 60068-2-11 Nebbia salina, IEC 60068-2-42 SO2, IEC 
60068-2-60 Cloro e IEC 60529 IP54. Include una staffa. Incorpora un limitatore di sovraccarico passivo a piena 
larghezza di banda. LF: 1 altoparlante con cono in polipropilene tropicalizzato da 4'. HF: 1x tweeter da 0,75'. 
Angolo di copertura: H 110° x V 110°. Risposta -10dB: 75Hz - 20kHz. 40W 8Ohm Sensibilità 87dB @ 1watt, 100 Hz 
10 kHz @ 1 metro. Connettori: 1x Phoenix a 4 pin (euroblock). Dimensioni (HxLxP): 193 x 140 x 118 mm. Peso: 1,5 
kg. Finitura di colore nero. Prezzo al paio. Fornito in coppia

057247 EVID-S4.2B 247,00 €
057248 EVID-S4.2W 268,00 €

EVID-S5.2B

Sistema passivo a 2 vie ultracompatto a gamma completa. Custodia in ABS stampato a iniezione (verniciabile). 
Conforme alle norme IEC 60068-2-5 Radiazione solare, IEC 60068-2-11 Nebbia salina, IEC 60068-2-42 SO2, IEC 
60068-2-60 Cloro e IEC 60529 IP54. Include una staffa. Incorpora un limitatore di sovraccarico passivo a piena 
larghezza di banda. LF: 1 altoparlante con cono in polipropilene tropicalizzato da 5,25'. HF: 1x tweeter da 0,75'. 
Angolo di copertura: H 90° x V 90°. Risposta -10dB: 60Hz - 20kHz.75W 8Ohm Sensibilità 90dB @ 1watt, 100 Hz 10 
kHz@ 1 metro. Connettori: 1x Phoenix a 4 pin (euroblock). Dimensioni (HxLxP): 255 x 180 x 151 mm. Peso: 2,7 kg. 
Finitura di colore nero. Prezzo al paio. Fornito in coppia

057249 EVID-S5.2B 321,00 €
057250 EVID-S5.2W 321,00 €

EVID-S8.2B

Sistema passivo a 2 vie ultracompatto a gamma completa. Custodia in ABS stampato a iniezione (verniciabile). 
Conforme alle norme IEC 60068-2-5 Radiazione solare, IEC 60068-2-11 Nebbia salina, IEC 60068-2-42 SO2, IEC 
60068-2-60 Cloro e IEC 60529 IP54. Include una staffa. Incorpora un limitatore di sovraccarico passivo a piena 
larghezza di banda. LF: 1 altoparlante con cono in polipropilene tropicalizzato da 8'. HF: 1 tweeter da 1'. Angolo di 
copertura: H90° x V 45°. Risposta -10dB: 50Hz - 20kHz. 90W 8Ohm Sensibilità 90dB @ 1watt, 100 Hz 10 kHz @ 1 
metro. Connettori: 1x Phoenix a 4 pin (euroblock). Dimensioni (HxLxP): 390 x 250 x 223 mm. Peso: 5,1 kg. Finitura 
di colore nero. Prezzo al paio. Forniti in coppia

057251 EVID-S8.2B 559,00 €
057252 EVID-S8.2W 559,00 €
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EVID-S10.1DB

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per qualsiasi sistema full range EVID-S in 
applicazioni interne o esterne (IP54, IP65). Contenitore di forma trapezoidale, realizzato in MDF rinforzato 
internamente con fissaggi in acciaio. VLF: 2 diffusori ad alta escursione con cono in polipropilene tropicalizzato da 
10'. Risposta - 10 dB: 33 Hz - 500 Hz. 400Watt 8 Ohm in modalità stereo o 4 Ohm in mono. Sensibilità 94 dB SPL 
massimo 120 dB (picco 126 dB). Connettori: 8x terminale di pressione. Dimensioni (HxLxP): 356 x 651 x 491 mm. 
Peso: 17,9 kg. Finitura di colore nero

057253 EVID-S10.1DB 698,00 €
057254 EVID-S10.1DW 698,00 €

EVID-S12.1B

Modulo subwoofer progettato come rinforzo delle basse frequenze per qualsiasi sistema full range EVID-S in 
applicazioni interne o esterne. Cassa di forma trapezoidale, struttura in MDF rinforzata internamente con fissaggi 
in acciaio. VLF: 1 altoparlante ad alta escursione con cono da 12' con doppia bobina mobile che consente 
l'ingresso stereo (L/R). Risposta - 10 dB: 40 Hz - 140 Hz. 200Watt 8 Ohm Sensibilità 104dB SPL massimo 127dB 
(133dB di picco). Connettori: 8x terminale di pressione. Dimensioni (HxLxP): 413 x 584 x 303 mm. Peso: 17,8 kg. 
Finitura di colore nero

057255 EVID-S12.1B 465,00 €
057256 EVID-S12.1W 465,00 €

EVID-S SERIES ACCESSORI
TC-4B

Copri terminale resistente alle intemperie per la serie Evid 4.2 (nero).

063576 TC-4B 21,00 €
063579 TC-4W 21,00 €
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TC-6B

Copri terminale resistente alle intemperie per la serie Evid 6.2 (nero).

063580 TC-6B 21,00 €
063581 TC-6W 25,00 €

IP-10D-CB

Crossover per EVID-S 10': filtro passivo stereo con 2 uscite per il trasduttore VLF a doppia bobina e altre due 
uscite con filtraggio HP a 140Hz per il collegamento di un massimo di 2 satelliti per uscita (4 in totale). Nero

057257 IP-10D-CB 134,00 €
057258 IP-10D-CW 134,00 €

SMS-TR-5

Piastra per diffusori con foro filettato per altoparlanti da 5''. Prezzo al paio. Fornita in coppia.

057259 SMS-TR-5 31,00 €

SMS-UB-58

Piastra filettata per diffusori EVID-S 5.2/T e EVID-S 8.2/T. Adattatore per bulloni a U. Prezzo al paio. Fornita in 
coppia.

057260 SMS-UB-58 31,00 €
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UB-10DB

Staffa a lira per subwoofer EVID-S 10.1. Finitura di colore nero.

057261 UB-10DB 93,00 €
057262 UB-10DW 93,00 €

WC-58B

Coperchio di protezione dei collegamenti resistente alle intemperie per i diffusori EVID-S 5.2/T ed EVID-S 8.2/T. 
Finitura di colore nero. Prezzo al paio. Fornito in coppia

057263 WC-58B 21,00 €
057264 WC-58W 21,00 €

PL SERIES WIRED LIVE 
PERFORMANCE MICROPHONES

PL24S

Microfono per voce, dinamico, supercardioide con interruttore on/off

648248 PL24S 61,00 €
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PL44

Microfono per voce, dinamico, supercardioide

648249 PL44 76,00 €

PL80a

Microfono per voce, dinamico, supercardioide, a bassissimo rumore di fondo

648250 PL80a 99,00 €

PL80c

Microfono per voce, dinamico, supercardioide, a bassissimo rumore di fondo, colore classico

648251 PL80c 99,00 €

PL33

Microfono dinamico supercardioide per grancassa

648252 PL33 99,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

PL35

Microfono per rullante e tom, dinamico, supercardioide, snodo girevole e morsetto inclusi

648253 PL35 84,00 €

PL37

Microfono overhead, a condensatore, cardioide.

648254 PL37 84,00 €

ND SERIES WIRED LIVE 
PERFORMANCE MICROPHONES

ND76

Microfono per voce dinamico, cardioide.

648255 ND76 115,00 €

ND76S

Microfono per voce dinamico cardioide con interruttore di alimentazione.

648256 ND76S 122,00 €
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ND86

Microfono per voce dinamico supercardioide.

648257 ND86 138,00 €

ND96

Microfono per voce dinamico supercardioide.

648258 ND96 176,00 €

ND44

Microfono dinamico cardioide per percussioni e strumenti.

648259 ND44 115,00 €

ND46

Microfono dinamico supercardioide per strumenti.

648260 ND46 145,00 €
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ND66

Microfono a condensatore cardioide per strumenti.

648261 ND66 176,00 €

ND68

Microfono supercardioide per grancassa.

648262 ND68 176,00 €

COBALT SERIES
CO9

Microfono per voce, cardioide

648263 CO9 53,00 €
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RE SERIES DYNAMIC 
MICROPHONES

RE 20

Microfono a D variabile, cardioide.

636926 RE 20 591,00 €

RE 20 BLACK

Microfono dinamico a diaframma largo con diaframma D variabile. Carattere sonoro morbido, naturale e 
controllato. Variabile-D per un effetto di prossimità minimo. Cardiodo D non colorato a 180 gradi fuori asse. 
Risposta in frequenza adattata alla voce. Prestazioni di tipo condensatore da studio. Elemento dinamico a grande 
diaframma. La bobina Humbucking protegge dal ronzio di linea. Interruttore per la regolazione del tono dei 
medio-bassi. Elegante finitura in carbonio scuro a basso riflesso

648001 RE 20 BLACK 607,00 €

RE 27 N/D

Microfono dinamico a diaframma largo variable-D e capsula al neodimio. Carattere sonoro morbido, naturale e 
controllato. Variabile-D per un effetto di prossimità minimo. Cardiodo D non colorato a 180 gradi fuori asse. 
Risposta in frequenza adattata alla voce. Prestazioni di tipo condensatore da studio. Elemento dinamico a grande 
diaframma. La bobina Humbucking protegge dal ronzio di linea. Interruttore per la regolazione del tono dei 
medio-bassi

648265 RE 27 N/D 691,00 €

RE 320

Microfono dinamico versatile, Variable-D, bobina Humbucking.

648266 RE 320 307,00 €
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RE 50 B

Microfono classico omnidirezionale per trasmissioni.

648267 RE 50 B 245,00 €

RE 50 N/D B

Microfono classico per trasmissioni, omnidirezionale con capsula al neodimio

648268 RE 50 N/D B 276,00 €

RE 50 L

Microfono classico per trasmissioni, omnidirezionale. Lunghezza 9,5''.

648269 RE 50 L 299,00 €

RE 50 N/D-L

Microfono classico per trasmissioni, omnidirezionale. Lunghezza 9,5''. Capsula al neodimio

648270 RE 50 N/D-L 330,00 €
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RE CONDENSER MICROPHONES
RE420

Microfono per voce a condensatore, cardioide.

648272 RE420 261,00 €

RE520

Microfono per voce a condensatore, supercardioide

648273 RE520 261,00 €

SERIES 600
635 A

Microfono dinamico omnidirezionale

648274 635 A 253,00 €

635 A/B

Microfono dinamico omnidirezionale

648275 635 A/B 253,00 €
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635 N/D-B

Microfono dinamico omnidirezionale al neodimio

648276 635 N/D-B 322,00 €

635 L

'Microfono per trasmissioni omnidirezionale, beige, lunghezza 9,5''.

648277 635 L 261,00 €

635 L/B

'Microfono per trasmissioni omnidirezionale, beige, lunghezza 9,5''.

648278 635 L/B 261,00 €
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POLARCHOICE SERIES
PolarChoiceSatellite 5

Microfono da tavolo con microfono a collo di cigno da cintura wireless. Il PC Desktop Satellite è un microfono da 
tavolo, completo di supporto e collo di cigno a doppia sezione, che può essere comodamente adattato all'attuale 
trasmettitore Electro-Voice RE3 o al vecchio Electro-Voice RE-2 o al bodypack wireless Telex FMR. Con lo stesso 
schema polare, lo stesso filtro e la stessa funzionalità di interruttore mute della sua controparte cablata, è ideale 
per quasi tutte le installazioni wireless che richiedono una base da tavolo a collo di cigno di qualità superiore con 
protezione dalle interferenze RF / GSM. Accetta trasmettitori di pacchetti di corpi EV (RE-2, RE3) e telex (FMR). 
Facile commutazione tra pattern polare omni, cardioide, supercardioide o ipercardioide. L'interruttore di 
silenziamento con LED può essere programmato come push o

648288 PolarChoiceSatellite 5 384,00 €
648289 PolarChoiceSatellite 12 399,00 €
648290 PolarChoiceSatellite 18 414,00 €

PolarChoiceDesktop 5

Microfono da tavolo con microfono a collo di cigno. Il PC Desktop è un microfono da tavolo indipendente con un 
collo di cigno a doppia sezione, una base elegante e la protezione RF Shield dalle interferenze RF / GSM. Grazie 
alla facile commutazione tra quattro pattern polari: omni, cardioide, supercardioide o ipercardioide, il PC Desktop 
è sempre il microfono giusto in ogni situazione. Facile commutazione tra pattern polare omni, cardioide, 
supercardioide o ipercardioide. L'interruttore di silenziamento a LED può essere programmato come push on/off 
o push-to-mute. Risposta in frequenza fluida e uniforme in tutti i modelli. Risposta estesa alle basse frequenze e 
filtro passa-alto commutabile. RF Shield protegge dalle interferenze RF / GSM. Lunghezza del collo del microfono 
5'' (12,7 cm)

648291 PolarChoiceDesktop 5 345,00 €
648292 PolarChoiceDesktop 12 361,00 €
648293 PolarChoiceDesktop 18 376,00 €

PolarChoice-12XLR

Microfono a collo di cigno da 12'' (30,48 cm). Il microfono da podio PC/XLR a collo di cigno a doppia sezione è 
progettato per essere installato in un connettore XLR-F a tre pin esistente. Dotato di protezione RF / GSM tramite 
RF Shield e di quattro schemi polari PC commutabili, può essere montato in connettori incassati, a filo o standard 
su un podio o un tavolo. Facile commutazione tra pattern polare omni, cardioide, supercardioide o ipercardioide. 
Risposta in frequenza fluida e uniforme in tutti i modelli. Il microfono da podio dal suono più naturale sul 
mercato. Si adatta bene all'accessorio di montaggio a incasso CPSM. Schermatura RF contro le interferenze RF / 
GSM

648294 PolarChoice-12XLR 345,00 €
648295 PolarChoice-18XLR 376,00 €
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PolarChoice-12+

Microfono da podio con interruttore. Il PC Plus con collo di cigno a doppia sezione è il primo microfono da podio 
che ha la caratteristica di poter essere installato in qualsiasi ambiente. Dotato di protezione RF / GSM tramite RF 
Shield e di quattro schemi polari PC commutabili, può essere montato tramite un connettore XLR standard a tre 
pin o montato in modo permanente su un podio o un tavolo. Facile commutazione tra pattern polare omni, 
cardioide, supercardioide o ipercardioide. L'interruttore di silenziamento a LED può essere programmato come 
push on/off o push-to-mute. Risposta in frequenza fluida e uniforme in tutti i modelli. Risposta estesa alle basse 
frequenze e filtro passa-alto commutabile. La schermatura Rf protegge dalle interferenze RF/GSM. Lunghezza del 
collo del microfono 12'' (30,48 cm)

648298 PolarChoice-12+ 314,00 €
648299 PolarChoice-18+ 345,00 €

PolarChoice BoundarySat

Microfono da superficie da cintura wireless. Il PC Boundary Satellite è un microfono d'area a basso profilo che può 
essere utilizzato su qualsiasi superficie e si adatta comodamente al trasmettitore wireless da cintura Electro-Voice 
RE3 o Electro-Voice RE-2 o Telex FMR. Con lo stesso schema polare, lo stesso filtro e la stessa funzionalità di 
interruttore mute della sua controparte cablata, è ideale per qualsiasi installazione wireless che richieda una 
copertura di area premium e la protezione dalle interferenze RF Shield RF / GSM. Accetta trasmettitori bodypack 
EV (RE-2, RE3) e Telex (FMR). Facile commutazione tra pattern polare omni, cardioide, supercardioide o a figura 
''8''. Versatilità per diversi ambienti acustici. Interruttore mute programmabile, facile da usare, per funzionamento 
on/off o momentaneo. La schermatura Rf protegge dal

648300 PolarChoice BoundarySat 376,00 €

PolarChoice Boundary

Microfono da superficie. Il PC Boundary è un microfono d'area a profilo molto basso che può essere utilizzato su 
qualsiasi superficie e praticamente con qualsiasi mixer microfonico. Con diversi schemi polari disponibili, tre 
direzionali e uno omnidirezionale, il PC Boundary è ideale per tutte le installazioni in cui è necessaria una 
copertura dell'area e una protezione dalle interferenze RF/GSM. Facile commutazione tra pattern polare omni, 
cardioide, supercardioide o a figura ''8''. Versatilità per diversi ambienti acustici. Il suono del microfono è coerente 
in tutti e quattro i modelli. Interruttore mute programmabile, facile da usare, per funzionamento on/off o 
momentaneo.

648301 PolarChoice Boundary 376,00 €
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ACCESSORI PER MICROFONO A 
CAVO

311

Adattatore per asta microfonica da 3/4'' per N/D468, RE200B, RE90P e Polarchoice.

648302 311 42,00 €

320

Adattatore per asta microfonica e supporto per morsetto per RE20, RE27N / D, N e D868.

648303 320 45,00 €

309 A

Staffa di montaggio per microfoni RE20, RE27N/D e RE320. Finitura di colore nero.

648304 309 A 121,00 €

WS-PC1

Spugna antivento per microfoni PolarChoice. Grande.

648305 WS-PC1 19,00 €
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314E

Spugna antivento per microfoni 635A. Grigio.

648306 314E 30,00 €

379-1

Spugna antivento per microfono RE16, RE50, N/D967, 767A, 367s, 267a, RE410 e RE510. Nero.

648307 379-1 19,00 €

376

Spugna antivento per microfoni RE16, RE50, N/D967, 767A, 367s, 267a, RE410 e RE510. Grigio.

648308 376 53,00 €

323S

Pinza per microfoni da 1'' di diametro (es. 267a, 367s, 767A, RE510).

648309 323S 38,00 €
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CPSM

Staffa di installazione e isolamento per i microfoni RE90P, PolarChoice/XLR e PolarChoice Plus.

648310 CPSM 61,00 €

DRC-1

Morsetto per il cerchio del tamburo per PL35 e N/D468.

648311 DRC-1 19,00 €

DRC-2

Morsetto per microfono a tamburo ND44, opzionale per ND46 e ND66.

648312 DRC-2 27,00 €

SAND-1

Morsetto di supporto per ND46 e ND66, in opzione ND44.

648313 SAND-1 22,00 €
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ND-AES-CS

custodia per microfono per tecnici audio della serie ND 15 Mics.

648314 ND-AES-CS 507,00 €

SAPL-1

Morsetto per asta microfonica per tutti i microfoni per voce della serie PL.

648315 SAPL-1 15,00 €

SAPL-2

Morsetto per asta microfonica per microfono PL33 (adatto anche a RE20, RE27N/D, RE320 e N/D868).

648316 SAPL-2 26,00 €

SAPL-3

Adattatore per supporto antiurto isolante per PL37.

648317 SAPL-3 23,00 €
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WSPL-1

Spugna antivento per PL24, PL24S, PL44, PL80a, PL80c, PL84 e PL84S. Nero.

648318 WSPL-1 12,00 €

WSPL-2

Spugna antivento per PL33 (adatta anche a RE20 e RE27). Nero.

648319 WSPL-2 12,00 €

WSPL-3

Spugna antivento per PL35. Nero.

648320 WSPL-3 12,00 €

WSPL-4

Spugna antivento per PL37 (adatta anche a RE200). Nero.

648321 WSPL-4 12,00 €
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RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
HANDHELD. BANDA 5H

RE3-ND76

Set microfonico wireless con microfono palmare e capsula ND76. 560 -596 MHz (banda 5H).

638050 RE3-ND76 522,00 €

RE3-ND86-5H

Sistema microfonico wireless con microfono palmare e capsula ND86. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648328 RE3-ND86-5H 545,00 €

RE3-ND96-5H

Sistema microfonico wireless con microfono palmare e capsula ND96. 560-596MHz (banda 5H).

648329 RE3-ND96-5H 568,00 €

RE3-RE420-5H

Sistema microfonico wireless con microfono palmare e capsula RE420. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648330 RE3-RE420-5H 653,00 €
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RE3-RE520-5H

Sistema microfonico wireless con microfono palmare e capsula RE520. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648331 RE3-RE520-5H 653,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
BODYPACK. BANDA 5H

RE3-BPHW-5H

Set wireless composto da microfono da cintura e microfono ad archetto. 560 - 596 MHz (banda 5H).

638059 RE3-BPHW-5H 530,00 €

RE3-BPOL-5H

Set wireless composto da microfono da cintura e microfono lavalier omnidirezionale OL3. 560 - 596 MHz (banda 
5H).

648344 RE3-BPOL-5H 530,00 €

RE3-BPCL-5H

Set wireless composto da un trasmettitore da cintura e un microfono da bavero cardioide CL3. 560 - 596 MHz 
(banda 5H).

638054 RE3-BPCL-5H 530,00 €
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RE3-BPGC-5H

Set wireless composto da trasmettitore da cintura con cavo per strumenti. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648345 RE3-BPGC-5H 438,00 €

RE3-BPNID-5H

Set wireless composto da trasmettitore da cintura SENZA microfono o dispositivo di ingresso. 560 - 596 MHz 
(banda 5H).

648346 RE3-BPNID-5H 407,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
HANDHELD TRANSMITTER. 

BANDA 5H
RE3-HHT420-5H

Trasmettitore portatile per sistemi RE3 con capsula RE420. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648358 RE3-HHT420-5H 414,00 €

RE3-HHT520-5H

Trasmettitore portatile per sistemi RE3 con capsula RE520. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648359 RE3-HHT520-5H 430,00 €
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RE3-HHT76-5H

Trasmettitore portatile per sistemi RE3 con capsula ND76. 560 - 596 MHz (banda 5H).

639165 RE3-HHT76-5H 291,00 €

RE3-HHT86-5H

Trasmettitore portatile per sistemi RE3 con capsula ND86. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648360 RE3-HHT86-5H 314,00 €

RE3-HHT96-5H

Trasmettitore portatile per sistemi RE3 con capsula ND96. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648361 RE3-HHT96-5H 345,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
COMPONENTS. CABEZALES PARA 

MICRÓFONOS
ND76-RC3

Testa del microfono con capsula ND76.

648369 ND76-RC3 115,00 €
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RE420-RC3

Testa del microfono con capsula RE420.

648372 RE420-RC3 276,00 €

ND86-RC3

Testa del microfono con capsula ND86.

648370 ND86-RC3 138,00 €

RE520-RC3

Testa del microfono con capsula RE520.

648373 RE520-RC3 276,00 €

ND96-RC3

Testa del microfono con capsula ND96.

648371 ND96-RC3 176,00 €
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RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
COMPONENTS. BODYPACK 

TRANSMISTTER
RE3-BPT-5H

Trasmettitore da cintura per sistemi RE3. 560 - 596 MHz (banda 5H).

639166 RE3-BPT-5H 222,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
COMPONENTS. RECEIVER

RE3-RX-5H

Ricevitore wireless per unità half-rack per sistemi RE3. 560 - 596 MHz (banda 5H).

648377 RE3-RX-5H 284,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
COMPONENTS. MICROPHONES 

FOR BODYPACKS
RE3-ACC-CL3

Microfono da bavero CL3 con cavo TA4F.

639167 RE3-ACC-CL3 115,00 €
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RE3-ACC-HW3

Microfono ad archetto HW3 con cavo TA4F.

639168 RE3-ACC-HW3 115,00 €

RE3-ACC-OL3

Microfono lavalier omnidirezionale OL3 con cavo TA4F.

648379 RE3-ACC-OL3 115,00 €

RE3 UHF WIRELESS SYSTEM. 
ACCESSORI

RE3-ACC-AASP

Distributore d'antenna attivo 2-in x 8-out. Distribuisce l'alimentazione CC per un massimo di 4 ricevitori. 
Distribuisce due antenne per un massimo di 4 ricevitori diversity. Uscita in cascata per collegare più distributori 
senza perdere le uscite. Per impostazione predefinita, offre un'alimentazione a 12 V CC per i booster o le antenne 
attive (attivabile o disattivabile dall'interno dello chassis mediante un interruttore). Frequenza di lavoro 470 - 960 
MHz

639092 RE3-ACC-AASP 438,00 €

RE3-ACC-PASP

Distributore di antenna passiva da 1 a 2. Consente l'alimentazione di booster o antenne passive. Bassa perdita di 
inserzione. Accessorio opzionale per il montaggio a rack RMK2. Consente inoltre di combinare i segnali, per 
inviare due segnali a un'unica antenna

648380 RE3-ACC-PASP 122,00 €
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RE3-ACC-RFAMP

Amplificatore d'antenna attivo. Guadagno 10 dB. Alimentazione da RE3-RX (ricevitore wireless a mezza unità rack) 
o dal distributore di antenne AASP. Include un accessorio per il montaggio su superficie o su asta microfonica. 
Consente di collegare un'antenna a 1/2 onda. È preferibile amplificare subito dopo l'antenna

639093 RE3-ACC-RFAMP 115,00 €

RE3-ACC-ALPA

Antenna log-periodica attiva con guadagno commutabile tra 3 e 10 dB. Si monta su un'asta microfonica standard 
grazie alla base filettata. Può essere utilizzata in combinazione con RE3-ACC-RFAMP per aumentare il guadagno. 
470 - 960 MHz

639094 RE3-ACC-ALPA 261,00 €

RE3-ACC-PLPA

Antenna periodica passiva log con guadagno di 10 dB. Si monta su un'asta microfonica standard grazie alla base 
filettata. Può essere utilizzata in combinazione con RE3-ACC-RFAMP per aumentare il guadagno. 470 - 960 MHz

639095 RE3-ACC-PLPA 215,00 €

RE3-ACC-CXU2

Cavo d'antenna premiun RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 2 piedi 
(~ 0,6 m)

648381 RE3-ACC-CXU2 38,00 €
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RE3-ACC-CXU10

Cavo d'antenna premiun RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 10 
piedi (~ 3 m)

648382 RE3-ACC-CXU10 45,00 €

RE3-ACC-CXU25

Cavo d'antenna premium RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 25 
piedi (~7,6 m)

648383 RE3-ACC-CXU25 84,00 €

RE3-ACC-CXU50

Cavo d'antenna premium RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 50 
piedi (~15,2 m)

648384 RE3-ACC-CXU50 215,00 €

RE3-ACC-CXU75

Cavo d'antenna premium RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 75 
piedi (~22,8 m)

648385 RE3-ACC-CXU75 330,00 €
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RE3-ACC-CXU100

Cavo d'antenna premium RG-58U a bassissima perdita. 50 ohm. Connettori BNC maschi robusti. Lunghezza 100 
piedi (~ 30,4 m)

648386 RE3-ACC-CXU100 438,00 €

RE3-ACC-CXUF

Kit di montaggio per l'installazione di due antenne sulla parte anteriore del rack. I connettori filettati di superficie 
si inseriscono nelle aperture dei kit di montaggio RMK1 o RMK2 per montare le antenne a 1/2 onda in dotazione. 
Consente di fissare saldamente le antenne ai connettori A e B del ricevitore

648387 RE3-ACC-CXUF 45,00 €

RE3-ACC-RMK1

Kit di montaggio a rack per un singolo ricevitore RE3. Include alette laterali con foro passante, cavo coassiale con 
connettori BNC (uno dei quali basculante per il fissaggio al foro passante)

648388 RE3-ACC-RMK1 53,00 €

RE3-ACC-RMK2

Kit di montaggio a rack per due ricevitori RE3. Include alette laterali con foro passante, cavo coassiale con 
connettori BNC (uno dei quali basculante per il fissaggio al foro passante)

643167 RE3-ACC-RMK2 53,00 €
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RE3-ACC-BC2

Caricabatterie per due trasmettitori wireless (trasmettitore portatile RE3-HHT o trasmettitore da cintura RE3-BPT). 
Tempo di ricarica: 3 ore

648389 RE3-ACC-BC2 176,00 €

RE3-ACC-GC3

Cavo per strumenti con conversione da jack da 1/4'' a connettore TA4F (connettore ricevitore RE3-BPT).

648390 RE3-ACC-GC3 38,00 €

RE3-ACC-HHTSA1

Supporto per microfono palmare del trasmettitore wireless RE3-HHT.

648391 RE3-ACC-HHTSA1 45,00 €

RE3-ACC-PCA

Adattatore per microfoni PolarChoice Satellite. Consente di collegare il trasmettitore ada cintura RE3-BPT alla base 
del microfono. L'accessorio è fissato in modo permanente al trasmettitore RE3-BPT grazie al suo forte adesivo e la 
clip in dotazione consente di agganciarlo saldamente a cinture, tasche o altri oggetti

648392 RE3-ACC-PCA 27,00 €
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R300 UHF WIRELESS SYSTEM. 
R300-HD. HANDHELD WITH PL22 

RADIO MIC
R300-HD/A

Set wireless composto da trasmettitore portatile PL22 (microfono dinamico). Funzione ClearScan per la ricerca 
automatica di canali liberi. Modalità di sincronizzazione EZsync per un'impostazione in un solo passaggio. 
Microfono dinamico cardioide PL22. 14 ore di funzionamento con due batterie AA. Trasmettitore portatile in 
metallo di costruzione robusta. Ricevitore a rack in metallo con accessorio opzionale per il montaggio a rack 
(accessorio RM-300 per un ricevitore o RMD-300 per due ricevitori). Gamma di frequenza di lavoro: 618 - 634 
MHz (banda A)

648393 R300-HD/A 314,00 €

R300 UHF WIRELESS SYSTEM. 
R300-L. LAPEL ULM18

R300-L/A

Set wireless composto da bodypack, microfono lavalier ULM18 (direzionale). Funzione ClearScan per la ricerca 
automatica di canali liberi. Modalità di sincronizzazione EZsync per un'impostazione in un solo passaggio. 
Microfono dinamico cardioide PL22. 14 ore di funzionamento con due batterie AA. Trasmettitore portatile in 
metallo di costruzione robusta. Ricevitore a rack in metallo con accessorio opzionale per il montaggio a rack 
(accessorio RM-300 per un ricevitore o RMD-300 per due ricevitori). Gamma di frequenza di lavoro: 618 - 634 
MHz (banda A)

648397 R300-L/A 314,00 €

R300 UHF WIRELESS SYSTEM. 
R300-E. HEADWORN HM3

R300-E/A

Set wireless composto da bodypack, microfono ad archetto HM3 (omnidirezionale). Funzione ClearScan per la 
ricerca automatica di canali liberi. Modalità di sincronizzazione EZsync per un'impostazione in un solo passaggio. 
Microfono dinamico cardioide PL22 14 ore di funzionamento con due batterie AA. Trasmettitore portatile in 
metallo di costruzione robusta. Ricevitore a rack in metallo con accessorio opzionale per il montaggio a rack 
(accessorio RM-300 per un ricevitore o RMD-300 per due ricevitori). Gamma di frequenza di lavoro: 618 - 634 
MHz (banda A)

648401 R300-E/A 322,00 €
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R300 UHF WIRELESS SYSTEM. 
R300 RECEIVER

R300 Receiver

Ricevitore wireless SENZA trasmettitore. Funzione ClearScan per trovare automaticamente i canali liberi. Modalità 
di sincronizzazione EZsync per un'impostazione in un solo passaggio. Microfono dinamico cardioide PL22. 14 ore 
di funzionamento con due batterie AA. Trasmettitore portatile in metallo di costruzione robusta. Ricevitore a rack 
in metallo con accessorio opzionale per il montaggio a rack (accessorio RM-300 per un ricevitore o RMD-300 per 
due ricevitori). Gamma di frequenza di lavoro: 618 - 634 MHz (banda A)

648405 R300 Receiver 199,00 €

R300 UHF WIRELESS SYSTEM. 
HANDHELD TRANSMITTER.

HT-300-A

Trasmettitore portatile PL22 (microfono dinamico) per ricevitore R300. Gamma di frequenza operativa: 618 - 634 
MHz (banda A)

648409 HT-300-A 122,00 €

R300 UHF WIRELESS SYSTEM. 
BODYPACK TRANSMITTER.

BP-300-A

Trasmettitore da cintura SENZA microfono per ricevitore R300. Gamma di frequenza operativa: 618 - 634 MHz 
(banda A)

648413 BP-300-A 107,00 €
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MICROPHONES FOR BELTPACKS 
RE-2 AND R300

HM 2

Microfono ad archetto. Peso leggero di 25 g. Posizionato dietro la testa, l'archetto mantiene la posizione in modo 
confortevole. Microfono cardioide per un buon guadagno prima dell'accoppiamento. Risposta in frequenza ed 
effetto di prossimità equivalenti a quelli di un microfono per voce. Il connettore TA4F è compatibile con tutti i 
trasmettitori da cintura EV. Finitura di colore nero

648417 HM 2 168,00 €

HM 3

Microfono ad archetto omnidirezionale. Microfono omnidirezionale ad alta qualità montato su archetto. 
Progettato per l'uso con il trasmettitore body-pack R300-E. Archetto con doppio auricolare. Finitura di colore nero

648418 HM 3 91,00 €

HM 7

Microfono ad archetto super-cardioide. Il modello super-cardioide garantisce un buon guadagno acustico prima 
dell'accoppiamento. Risposta in frequenza ed effetto di prossimità equivalenti a quelli di un microfono per voce di 
qualità superiore. Archetto con vestibilità per entrambe le orecchie. Finitura di colore nero. Utilizzare l'adattatore 
TXA per le applicazioni cablate

648419 HM 7 245,00 €

OLM 10

Microfono lavalier omnidirezionale. Microfono omnidirezionale a elettrete. Include un morsetto. Cavo integrato di 
180 cm (6 piedi). Connettore TA4F compatibile con tutti i trasmettitori da cintura. Utilizzare l'adattatore TXA per le 
applicazioni cablate

648420 OLM 10 91,00 €
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ULM18

Microfono lavalier direzionale. Include un morsetto

648421 ULM18 61,00 €

ULM 21

Microfono lavalier cardioide. Microfono cardioide a elettrete. Include un morsetto. Cavo incorporato da 6 piedi. 
Connettore TA4F compatibile con tutti i trasmettitori da cintura. Utilizzare l'adattatore TXA per le applicazioni 
cablate

648422 ULM 21 153,00 €

RE97LTX BEIGE

Microfono lavalier omnidirezionale di piccole dimensioni. L'RE97LTx è stato progettato per il parlato in spettacoli 
teatrali, installazioni fisse, presentazioni AV aziendali, luoghi di culto o qualsiasi altro luogo. Design compatto e 
miniaturizzato per un utilizzo discreto. Schema polare omnidirezionale per una ripresa uniforme del suono. 
Connettore TA4F compatibile con tutti i trasmettitori a cintura. Utilizzare l'adattatore TXA per le applicazioni 
cablate. Disponibile in nero o beige

648424 RE97LTX BEIGE 253,00 €
648425 RE97LTX BLACK 253,00 €

RE97TX BLACK

648427 RE97TX BLACK 399,00 €
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RE97-2TX BEIGE

Microfono omnidirezionale ad archetto di piccole dimensioni. L'RE97Tx è stato progettato per il parlato in 
spettacoli teatrali, installazioni fisse, presentazioni AV aziendali, luoghi di culto o qualsiasi altro luogo. Design 
compatto e miniaturizzato per un utilizzo discreto. Schema polare omnidirezionale per una ripresa uniforme del 
suono. Connettore TA4F compatibile con tutti i trasmettitori bodypack. Montaggio a due orecchie. Utilizzare 
l'adattatore TXA per le applicazioni cablate. Disponibile in nero o beige

648429 RE97-2TX BEIGE 399,00 €

ACCESORIES FOR WIRELESS 
SYSTEMS REV, RE-2 AND R300

RSB-2

Interruttore mute per microfoni wireless con connettore TA4. Permette di silenziare qualsiasi microfono con 
connettore T4A per qualsiasi microfono lavalier Electroivoice o Telex. Clip da cintura per l'utilizzo sul lato sinistro 
destro. Funzione di silenziamento senza rumori di click o pop

648430 RSB-2 381,00 €

RM-300

Ricevitore R300 per montaggio a rack singolo

648431 RM-300 22,00 €

RMD-300

R300 montaggio doppio rack

648432 RMD-300 30,00 €
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MSA-300

Adattatore per il supporto del notebook R300

648433 MSA-300 12,00 €

BP2-Clip-Swivel

Clip girevole per cellulare con perno e vite di montaggio per BPU2

648436 BP2-Clip-Swivel 12,00 €

BP2-Clip

Morsetto piatto e fisso con vite per BPU2

648437 BP2-Clip 12,00 €

BPC-300

Morsetto per BP-300

648438 BPC-300 7,00 €
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TC-18

Clip per microfono da bavero ULM18

648439 TC-18 7,00 €

TC-92

Clip per microfono lavalier RE92

648440 TC-92 12,00 €

RCC-PL22

PL22 Testa dell' R300

648445 RCC-PL22 76,00 €

MAC-G3

Cavo per chitarra per Beltpack RE2

648449 MAC-G3 42,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

MAC-2

Adattatore XLR-TA4 (ad es. microfono dinamico portatile -> da cintura)

648451 MAC-2 38,00 €

FMC-K

4 cavi TNC per antenna a montaggio frontale

648454 FMC-K 50,00 €

SFMC-300

2 cavi TNC per il montaggio dell'antenna di un singolo ricevitore R300 frontale

648455 SFMC-300 35,00 €

FA-GW

Antenna di ricambio per BTR-700/800 / 80N / BTR-1 / RKP-4B verde / bianco Frequenza 610MHz-710MHz, 
sostituisce 1, 2, 3, 4, 5 (CLA-3 + CLA-4 + CLA-5)

648456 FA-GW 35,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

FA-BW

Antenna di ricambio per BTR-700/800 / 80N / BTR-1 / RKP-4B blu / bianco 710MHz-880MHz, Frequenza 6-9, 
sostituisce G (CLA-6 + CLA-8)

648457 FA-BW 35,00 €

CRA-A

Ricevitore d'antenna a 1/2 onda R300 in banda A (rosso)

648458 CRA-A 27,00 €

CRA-B

Ricevitore d'antenna R300 a 1/2 onda in banda B (blu)

648459 CRA-B 27,00 €

CRA-C

Antenna per ricevitore a 1/2 onda C-Band R300

648460 CRA-C 27,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

CRA-E

1/2 onda dell'antenna del ricevitore E-Band R300 (verde)

648461 CRA-E 27,00 €

TP-2

Terminazione a spina da qualsiasi terminale di uscita aperto (non incluso nell'APD4)

648464 TP-2 12,00 €

LPA500

Antenna log-periodica (450 MHz - 900 MHz) con cavo da 3 m

648465 LPA500 322,00 €

CXU-25

Cavo coassiale da 7,5 m a bassa perdita da 50 ohm, connettore TNC M

648467 CXU-25 215,00 €
648468 CXU-50 230,00 €
648469 CXU-75 253,00 €
648470 CXU-100 276,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

AB-2

Staffa universale per antenne a ½ onda modello FA-xx e CLA-X con coassiale da 3 m (10')

648471 AB-2 99,00 €

WS-18

Antivento per ULM18

648474 WS-18 7,00 €

WS-H3

Antivento per HM3

648475 WS-H3 7,00 €

TXA

Amplificatore/adattatore TA4 a XLR - ad esempio: RE920TX, RE97TX, HM7 direttamente al mixer.

648476 TXA 38,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

WS-97-BEIGE

Kit antivento RE97.Beige.

648477 WS-97-BEIGE 12,00 €

WS-97-BLACK

Kit antivento RE97. Nero.

648478 WS-97-BLACK 12,00 €

WS-745

Antivento HM7.

648479 WS-745 15,00 €

WS-30

Antivento OLM10.

648480 WS-30 12,00 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

WS-92

Antivento RE92.

648481 WS-92 12,00 €

TC-97-BLACK

Clip RE97.

648482 TC-97-BLACK 12,00 €

TC2-30

Clip OLM10.

648483 TC2-30 12,00 €

TC-97L-BLACK

Clip RE97L.

648484 TC-97L-BLACK 12,00 €



Tlf.: +34.935.646.012
www.adagiodistribucion.es

info@adagio.es




