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La PASO SpA è una società industriale nata nel 1973 dall’appassionato operare di 
manager e tecnici provenienti dalla storica azienda milanese GELOSO, attiva dal 1931 e 
leader internazionale nel mercato della diffusione sonora professionale, ereditandone il 
marchio, i brevetti ed il prezioso bagaglio di esperienza, competenza e tecnica.
Forte di queste radici in un know how solido e prestigioso, l’azienda ha continuato ad 
accrescere le proprie conoscenze nel campo impiantistico ed industriale, avendo come 
obiettivo prioritario la costante evoluzione del prodotto Public Address, in termini di 
tecnologia, qualità ed affidabilità.
La presenza del marchio nei mercati internazionali è stata fin dall’origine una precisa 
scelta della PASO, che già nel 1974 fondava la consociata americana PASO SOUND 
PRODUCTS Inc. anche allo scopo di un interscambio tecnico-specialistico con gli evoluti 
mercati del Nord America e del Canada. Dall’esperienza dei sistemi di discussione e di 
conferenza viene creato, nel 2000, il marchio “AULA” per contraddistinguere una linea di 
prodotti di alta fascia destinati al settore congressuale.

Una storica origine...
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Oggi la PASO SpA, società del gruppo Butan Gas, è un'azienda leader nei mercati della diffusione sonora e dei sistemi 
congressuali, fortemente apprezzata in Italia ed all’estero.
Punto nodale della politica aziendale è la soddisfazione del Cliente attraverso la qualità del prodotto e del servizio, 
perseguita con coerenza e passione e supportata da un catalogo in grado di soddisfare le più varie esigenze e da una 
struttura commerciale competente e professionale; il tutto con la garanzia della Certificazione del Sistema di Qualità 
secondo la versione più aggiornata dello standard UNI EN ISO 9001.
Nell’attuale contesto di globalizzazione dei mercati, la PASO SpA rivendica, con non immotivato orgoglio, la propria 
identità di azienda manifatturiera italiana che pensa, sviluppa, fabbrica e commercializza il proprio prodotto. 
Grazie all’impegno ed alla professionalità del personale, l’azienda ha sempre mantenuto il passo con l’evoluzione 
tecnologica sia di prodotto che di fabbricazione nel rispetto delle norme e delle direttive susseguitesi nel tempo: 
dalle più lontane direttive di Sicurezza Elettrica e di Compatibilità Elettrica alle più recenti legate alla salvaguardia 
dell’ambiente, quale la Riduzione di Sostanze Pericolose (RoHS) e lo smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (RAEE); con riferimento a quest’ultima, la PASO SpA è socio del consorzio Re.Media, uno dei 
principali sistemi collettivi italiani per la gestione dei rifiuti RAEE. 
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...una importante realtà.
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PASO sound system specialist... 
           dai voce al tuo progetto

L’installazione sonora, specie se complessa e richiedente elevati livelli di sicurezza e di flessibilità, deve 
sempre più spesso essere integrata con sofisticati sistemi di gestione e diagnostica dei vari componenti.

PASO offre soluzioni audio complete sia per impianti di diffusione sonora tradizionali, sia per sistemi 
applicati ai servizi di emergenza in grado di gestire le situazioni di allarme consentendo, in accordo alle 
norme vigenti, una evacuazione guidata e controllata dello stabile.
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pa8506-v . SISTEMA INTEGRATO en54-16

2x250 W RMS • 6 ZONE D’USCITA

Accessori

AC8506 Staffe per montaggio a rack (3 U)

• ALL-IN-ONE (generatore di messaggi preregistrati, chiamata a viva voce e musica di sottofondo)
• Sistema di diffusione sonora a 2 canali
• 2 amplificatori indipendenti in classe D da 250 W RMS
• Gestione di un amplificatore esterno da 250 W per aumentare la potenza del sistema (AW5624)
• Sei zone di diffusione sonora con regolazione indipendente del volume 
• Fino a 16 postazioni di chiamata serie PMB (7 livelli di priorità)
• Ingresso USB come sorgente della musica di sottofondo e di messaggi preregistrati
• Ingresso bilanciato microfonico (IN 1) con alimentazione Phantom e contatto di precedenza
• Ingresso bilanciato microfonico o di linea (IN 2) con alimentazione Phantom (MIC), contatto di 

precedenza o priorità automatica VOX
• Ingresso bilanciato di linea (IN 3) con funzione di precedenza automatica VOX
• Ingresso linea ausiliaria per sorgente musicale esterna
• Controllo audio digitale (DSP)
• 6 uscite open collector (stato sistema/override di by-pass attenuatori)
• 8 contatti d’ingresso programmabili e controllati
• 2 uscite a relè per stati di “emergenza” e “guasto”.
• Altoparlante interno con funzione di monitor e segnalatore acustico di anomalie
• Ampio display LCD per una facile configurazione e veloce uso delle funzioni dicontrollo
• Funzione di disabilitazione delle zone di emergenza e funzione Do Not Disturb
• Funzione web server

• Microfono frontale d’emergenza supervisionato
• Controllo dell’integrità del percorso critico (dalle sorgenti d’emergenza alle linee altoparlanti)
• Monitoraggio continuo della linea altoparlanti (integrità e dispersione a terra) senza interruzione 

della musica di sottofondo o delle chiamate
• Gestione automatica dell’amplificatore di riserva
• Doppia linea d’uscita altoparlanti per ogni singola zona (A e B)
• Generatore di messaggi per diffusione di allarmi vocali a doppio canale (EVAC ed ALERT)
• Diagnostica e segnalazione dei vari guasti
• Ingresso per alimentazione secondaria (24 Vcc)

Il PA8506-V è stato progettato per una facile installazione e per il funzionamento in applicazioni dove sono 
richiesti sia sistemi d’emergenza vocale che sistemi di diffusione sonora, nel rispetto degli standard di sicurezza 
vigenti (norma EN54-16, EN60849). Oltre alla normale diffusione di annunci e musica, è quindi in grado di in-
viare chiamate d’allarme in situazioni d’emergenza ed è continuamente monitorato (dal microfono alle linee dei 
diffusori sonori) segnalando tempestivamente ogni eventuale anomalia. La musica di sottofondo e le chiamate 
(generali o di zona) non subiscono interruzioni e non interferiscono con le routine di diagnostica. Include un 
microfono d’emergenza, due amplificatori in classe D da 250 W, un generatore di messaggi ed un ingresso USB 
per la riproduzione della musica di sottofondo. 
Questo sistema è in grado di gestire diverse sorgenti audio quali microfoni, unità di chiamata e dispositivi per 
la musica di sottofondo, memorie USB incluse. La sezione d’uscita dei diffusori è composta da 6 zone sepa-
rate, con regolazione di volume della musica indipendente. Ogni uscita di zona dispone di 2 circuiti per linee 
d’altoparlanti (A e B) al fine di garantire la completa copertura dell’area anche nel caso si verifichi un guasto 
del circuito di una delle due linee. I comandi frontali ed il display LCD consentono una facile programmazione e 
procedura di set-up. Per una configurazione ancora più semplice è inoltre disponibile la funzione di web server. 
Il PA8506-V è un completo sistema di diffusione sonora a 2 canali, che include 2 amplificatori in classe D (uno 
per la musica e uno per la voce): entrambi sono continuamente monitorati. L’amplificatore “musica” svolge 
anche la funzione di riserva: in caso di guasto, sostituisce automaticamente quello “voce”.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DI SICUREZZA
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Il sistema integrato PA8506-V è la soluzione ideale per 
gli impianti di emergenza vocale nelle medie e picco-
le applicazioni, nei centri commerciali, uffici, ospedali, 
scuole, centri sportivi e centri benessere.

• Certificato EN54-16:2008 (n.0068-CPD-081/2011 del 05/12/2011)
• Sei zone d’uscita a doppia linea
• Sistema a due canali audio
• Due amplificatori classe D (2x250 W RMS)
• Controllo audio digitale (DSP)

MODELLO PA8506-V

Potenza di uscita nominale (230 Vca / 24 Vcc) 250 + 250 W RMS / 160 + 160 W RMS (doppio canale voce musica)  

Ingressi IN 1 IN 2 IN 3 AUX

Tipo Bilanciato XLR (alimentazione phantom 21 V inseribile) Bilanciato a morsetti (HOT-COM-GND) Sbilanciato RCA

Modalità di programmazione ON / OFF / PRECEDENZA / MIX IN2 ON / OFF / PRECEDENZA / VOX ON / OFF / VOX -

Sensibilità / impedenza Min. 3 mV - Max 100 mV / 1,8 kΩ
MIC: Min. 3 mV - Max 100 mV / 1,8 kΩ

LINE: Max 1800 mV / 31 kΩ
Max 3600 mV / 3 kΩ Max 1800 mV / 31 kΩ

Risposta in frequenza / Rapporto S/N 240 ÷ 20.000 Hz / 63 dB
MIC: 240 ÷ 20.000 Hz / 63 dB
LINE: 60 ÷ 20.000 Hz / 84 dB

90 ÷ 20.000 Hz / 86 dB 60 ÷ 20.000 Hz / 84 dB

Ingressi dedicati Microfono emergenza, bilanciato XLR   -   Paging Units (PMB106-G, PMB112-G e ACIO8136), 2 RJ45   -   Emergency Units, RJ45   -   USB-EXT., Tipo A

Ingresso amplificatore esterno (EXT. AMP. IN) Ingresso a morsetti 0-70-100 V (max 250 W RMS)

Uscite a tensione costante 6 zone per linee a 100 V a doppia linea ridondante (A e B) – 12 coppie di morsetti (2,5 mm2)

Impedenza di carico Min. 40 Ω per gruppo zone 1÷6 (con amplificatore esterno: Min. 40 Ω per gruppo zone 1÷3 / Min. 40 Ω per gruppo zone 4÷6)

Uscita amplificatore esterno bilanciato XLR

Sensibilità / impedenza 1 V / 500 Ω

Risposta in frequenza / Rapporto S/N 40 ÷ 20.000 Hz / 84 dB

Uscita monitor BF Altoparlante frontale 1 W / 8Ω e uscita posteriore a morsetti (HOT-GND), 1 V / 400 Ω

Controlli d’emergenza Programmabili per stato ‘normalmente attivo’ o ‘normalmente disattivato’

Tipologia
8 ingressi con diagnosi. Morsetti ed alimentazione di servizio 24 Vcc (CONTROL INPUTS)

6 uscite open-drain, max 200 mA. Morsetti ed alimentazione di servizio 24 Vcc. (CONTROL OUTPUTS)
2 rele per segnalazione stato d’emergenza e guasto, morsetti N.O-N.C.

Alimentazione 230 VCA - 50/60 Hz / 24 Vcc BASI MICROFONICHE CON SELEZIONE DELLE ZONE

Consumo potenza max / potenza apparente P= 650 W / 800 VA

Al PA8506-V possono essere collegate in modo semplice e veloce fino a 16 postazioni microfoniche PMB106-G che consentono di inviare messaggi su una o 
più zone d’ascolto. In funzione della tipologia di installazione è possibile distribuire il collegamento in cascata su due linee (1 km massimo di lunghezza totale) 
e, se necessario, alimentare le basi direttamente tramite apposita presa posteriore. Indispensabile l’uso di cavi schermati CAT5e SF/UTP (ingresso PAGING 

UNITS).   

Consumo di corrente a 24 Vcc a piena potenza 17 A

Montaggio Staffe opzionali per montaggio a rack AC8506 (3 U) 

Dimensioni (L x H x P) 439 x 132 x 387 mm

Peso 20,5 Kg
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pms2000-ves .  sistema ves (voice evacuation system)

FINO A 36 ZONE D’USCITA • Certificato EN60849 (CEI100-55)

PMS2000-VES è un sistema di diffusione sonora per l’emergenza vocale basato su di un'architettura modulare, 
flessibile, facilmente espandibile e che offre la possibilità di diffondere musica di sottofondo e chiamate al pub-
blico senza interferire con le operazioni di diagnostica.
Configurabile fino ad un massimo di 36 zone di diffusione sonora può essere programmato per trasmettere 
messaggi preregistrati di allerta e di evacuazione o inviare messaggi a vivavoce con priorità assoluta.
Le zone da sonorizzare sono servite da unità di potenza di tipo modulare da 500, 240, 120 e 60 W RMS con 
uscita a tensione costante (100/70/50 Volt), dotate di protezione termica sugli stadi finali, sistema di ventila-
zione forzata e scheda di controllo e diagnosi (PM2092/2-V) in grado di verificarne il corretto funzionamento, 
A tale scheda è affidato anche il compito di testare l’integrità della linea altoparlanti collegata: impedenza e 
dispersione verso terra sono continuamente monitorate al fine di segnalare tempestivamente eventuali ano-
malie. La scheda PM2092/2-V è inoltre dotata di doppio circuito d’uscita con controllo separato (A e B), per la 

realizzazione di impianti a linea ridondata, 
garantendo la copertura completa dell’a-
rea sonorizzata, anche in caso di guasto 
di una delle due linee. 

Un’apposita scheda di fine linea 
(PM2094-V) garantisce il controllo com-
pleto dell’integrità del montante di linea, 
senza la necessità di realizzare linee ad 
anello chiuso. Il collegamento delle linee 
altoparlanti dovrà essere realizzato ‘a ca-
tenella’ (dal primo altoparlante, al secon-
do, al terzo ecc.). 

Il sistema PMS2000-VES prevede il con-
trollo di uno o più amplificatori di riserva in 
commutazione automatica in caso di gua-
sto dell'apparato principale. Una scheda 
modulare (PM2095) permette la gestione 
di 4 amplificatori con uno di riserva. Pos-
sibilità di collegare in cascata tra loro più 
schede per avere configurazioni con un 
numero maggiore di amplificatori (4/8/12 
ecc.) con uno di riserva.

• Semplicità di progettazione
• Facilmente espandibile
• Possibilità di adeguare impianti non a norma
• Diagnostica funzionale e di stato del sistema
• Rilevazione di malfunzionamenti e/o guasti delle apparecchiature (entro 100 secondi)
• Controllo dell'integrità del 'percorso critico’ (dalle sorgenti d'emergenza alle linee altoparlanti)
• Verifica della funzionalità delle linee altoparlanti (integrità e dispersione verso terra)
• Gestione e controllo dell’amplificatore di riserva
• Invio contemporaneo del messaggio di EVACUAZIONE ed ALLERTA in aree diverse
• 2 console di supervisione (PMB130-V ) con capsula microfonica controllata 
• 36 zone di diffusione
• 128 contatti I/O programmabili da software, per la gestione dei guasti e degli allarmi
• Programmazione e controllo del sistema tramite software da PC, collegato tramite seriale RS232
• Predisposizione per alimentazione secondaria di sicurezza (24 Vcc)
• Funzione POWER LOW che riduce l’assorbimento degli amplificatori in condizione di stand-by
• Blocco della musica di sottofondo in assenza di rete per aumentare l’autonomia dell’impianto.

Oltre alle postazioni standard di chiamata (serie 
PMB), è possibile utilizzare due consolle di su-
pervisione (PMB130B-V) con display e chiave 
di attivazione per la gestione dell'impianto in 
caso di emergenza. I moduli di espansione a 
12 tasti (PMB139-V) consentiranno una mag-
giore flessibilità operativa e di gestione per le 
eventuali chiamate di servizio e/o di emergenza 
sulle zone del sistema.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI di sistema
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Il sistema di diffusione sonora PMS2000-VES è la ri-
sposta della PASO alle specifiche richieste per i si-
stemi audio applicati ai servizi di emergenza. E’ stato 
dichiarato conforme alla norma EN60849 (CEI100-
55) dall’ente certificatore esterno Nemko (certificato 
n. 1374-1/03, del 09 Settembre 2003). 
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PMS2000 -VES . ARCHITETTURA DI SISTEMA

Il sistema modulare PMS2000-VES prevede l’impiego di un cestello per i moduli di segnale (PMS2002-
B) ed un cestello per gli amplificatori di potenza (PMS2001). 

Ogni cestello di segnale può alloggiare fino a 9 moduli di larghezza standard 38 mm più un modulo 
alimentatore; i vari moduli (ingresso/uscita, selettori di zona, uscita linea, alimentatori, ecc.) grazie alla 
configurazione ‘bus’ della scheda madre, possono essere inseriti senza l’obbligo di dover rispettare un 
ordine prestabilito. Unica eccezione è rappresentata dai moduli ingresso (PM2020-B, PM2023-B), dove 
la priorità degli ingressi di una scheda rispetto ad un’altra è definita dalla posizione della scheda stessa 
all’interno del cestello e dal modulo uscita (PM2040-B) che va posto vicino all’ultimo modulo ingressi 
della catena audio. Sui bus della scheda madre viaggiano le linee di alimentazione, i segnali audio (sia 
di emergenza che normali), la linea di comunicazione seriale ed i segnali di servizio (priorità, abilitazioni, 
ecc.). 

Il cestello di segnale è fissato su delle guide scorrevoli che ne permettono l’estrazione dal rack; una 
volta estratto, il cestello può ruotare in modo da facilitare l’accesso al suo interno senza doverlo rimuo-
vere completamente; l’installazione e la manutenzione dei moduli risulta così estremamente agevole e 
funzionale; essi vengono facilmente inseriti dalla parte superiore senza la necessità di alcuna operazio-

ne di cablaggio all’interno del 
cestello stesso. 
I moduli riportano nella parte 
frontale i comandi, le indica-
zioni e le regolazioni principali 
mentre nella parte posteriore 
sono alloggiate tutte le pre-
se e le morsettiere di colle-
gamento; tutti i connettori 
utilizzati per i collegamenti 
d’ingresso e d’uscita sono 
di tipo professionale e parti-
colarmente funzionali (prese 
d’ingresso XLR dotate di leva 
di blocco, morsettiere a vite 
removibili con innesto a baio-
netta etc.).

Il cestello di potenza PMS2001 consente l’installazione a rack degli amplificatori di potenza, disponi-
bili nei tre modelli da 240 W (PMW240-B), 120 W (PMW120-B) e 60 W (PMW60-B). Un cestello può 
contenere fino a 4 amplificatori da 60 W o da 120 W, oppure 2 amplificatori da 240 W, che hanno un 
ingombro frontale doppio. Ovviamente, è possibile ogni combinazione, ad esempio due amplificatori da 
120 W con uno da 240 W.

La configurazione del sistema PMS2000-VES per impianti di sicurezza rispondenti alla normativa 
EN60849 (CEI100-55) richiede l’utilizzo dei moduli di segnale VES, contraddistinti dal suffisso –V, e 
degli amplificatori di potenza serie PMW con l’aggiunta in ognuno di essi di una scheda di controllo 
PM2092/2-V. Ogni linea di altoparlanti potrà poi essere terminata con l’apposita scheda di controllo 
PM2094-V. La supervisione, sia di funzionamento che di integrità di collegamento, di tutte le appa-
recchiature garantisce il controllo completo del percorso critico: un qualsiasi guasto lungo il percorso 
audio a partire dalla capsula del microfono d’emergenza e/o dal generatore di messaggi, fino alla linea 
altoparlanti attraverso la catena di amplificazione deve essere segnalato in modo opportuno.

Tutti i segnali audio di emergenza (console di supervisione e messaggi preregistrati) sono indirizzati 
tramite apposite schede di routing (PM2045-V). Tali moduli, sotto il controllo della CPU del sistema 
modulare, garantiscono la completa diagnostica del percorso dei segnali audio di emergenza (segnali 
VES) senza interrompere la regolare diffusione sonora. In condizioni di emergenza, i segnali VES presenti 
sui 4 bus del sistema verranno prelevati ed instradati alle uscite secondo la programmazione memoriz-
zata nella CPU di controllo. Tramite tale modulo è possibile l'invio contemporaneo, su zone diverse, dei 
messaggi preregistrati di allerta e di evacuazione. I messaggi preregistrati di evacuazione e di allerta 
saranno gestiti da un apposito modulo (PM2061-V), completamente controllato e diagnosticato.L’invio 
dei messaggi potrà avvenire in modo automatico (comandato da un contatto della centrale antincendio) 
o manuale tramite consolle di supervisione.

Il sistema PMS2000-VES è interfacciabile con la centrale rilevazione incendi tramite contatti I/O pro-
grammabili (schede 8 ingressi/8 uscite, PM2093-V); utilizzando i contatti in ingresso e/o le uscite digi-
tali è possibile ricevere comandi e, se necessario, attivare eventuali segnali di emergenza esterni. 

Per quanto riguarda i segnali audio non di emergenza, sono presenti 3 bus, di cui uno per la gestione dei 
segnali di chiamata (PA) con relativi indirizzamenti di zona e due (A & B), per la gestione di due segnali 
diversi dal PA oppure di un segnale stereofonico. Ciò consente di implementare in un unico cestello più 
sistemi indipendenti tra loro ma collegati comunque ad un’unica linea di controllo e di alimentazione.



11

MODULI DI SEGNALE

PMS2002-B  Cestello per moduli di segnale (max 10 moduli, alto 3 U standard 19”)
PM2101  Pannello cieco da 1 unità per cestello di segnale PMS2002-B
PM2102  Pannello cieco da 2 unità per cestello di segnale PMS2002-B
Moduli per impianti di evacuazione VES
PM2011-V  Alimentatore controllato da 40 W (1 per cestello)
PM2021-V  CPU di gestione sistema (max 1 per sistema)
PM2045-V  Matrice per la gestione dei segnali di EVACUAZIONE e di ALLERTA (max 6 per sistema)
PM2061-V  Generatore di messaggi di EVACUAZIONE ed ALLERTA (max 1 per sistema)
PM2093-V  Modulo contatti 8 IN / 8 OUT (max 15 per sistema)
PM2093-VL  Modulo contatti 8 IN, 8 OUT di diagnostica e 8 LED di segnalazione (max 1 per sistema)
AC36  Scheda orologio da inserire nel modulo PM2093-V o PM2093-VL (max 1 per sistema)
AC37  Scheda porta seriale RS485 (da inserire nel modulo PM2093-V o PM2093-VL)
AC38  Scheda generatore allarmi (da inserire nel modulo PM2093-V o PM2093-VL)
AC39  Interfaccia audio per la console PMB130B-V (da inserire nel PM2093-V o PM2093-VL)
SWPMS3.x Software di gestione per il sistema PMS2000-VES
Moduli aggiuntivi per impianti di diffusione sonora
PM2020-B Modulo doppio ingresso micro/linea
PM2022-B Modulo ingressi ausiliari
PM2023-B Modulo doppio ingresso con circuito di priorità (VOX)
PM2024-B Matrice 6 IN e 6 OUT (max 6 per sistema). Controllo remoto con AC2024
PM2040-B Modulo di uscita
PM2043-B  Modulo selezione a 6 zone voce/musica con contatti di attivazione
PM2044-B  Modulo selezione a 6 zone voce/musica con controllo seriale da CPU (max 6 per sistema)
PM2060-B  Sintonizzatore stereo AM/FM
PM2091-B Modulo espansione bus per collegare più cestelli di segnale PMS2002-B
AC2024 Scheda per controllo remoto della matrice PM2024-B (selezione canale e controllo volume)
AC33  Limitatore di dinamica per moduli PM2020-B e PM2023-B
CV36  Cavo d’estensione per collegare più cestelli PMS2002-B senza la gestione delle priorità 
TM80 Traslatore microfonico con schermo in mumetal per PM2020-B, PM2023-B
TM92 Traslatore di linea con schermo in mumetal, per PM2020-B, PM2023-B e PM2040-B

POSTAZIONI MICROFONICHE

Postazioni microfoniche per la gestione degli impianti VES
PMB130B-V Console di gestione con microfono supervisionato per sistemi VES
PMB139-V Modulo di espansione a 12 tasti programmabili per PMB130B-V
Postazioni microfoniche di chiamata con controllo seriale da CPU
PMB106-G Postazione preamplificata con 6 pulsanti di selezione zona programmabili
PMB112-G Postazione preamplificata con 12 pulsanti di selezione zona programmabili
PMB112-EG Tastiera di espansione a 12 tasti per postazioni microfoniche PMB112-G

Postazioni microfoniche di chiamata con comandi di attivazione a contatto
B701-MG Postazione non preamplificata a singola chiamata, con microfono dinamico
B701-PG Postazione non preamplificata a singola chiamata, con microfono ad elettrete
B711-G Postazione preamplificata a singola chiamata
B711/6-G Postazione preamplificata con 6 pulsanti di selezione zona per PM2043-B
B711/12-G Postazione preamplificata con 12 pulsanti di selezione zona per PM2043-B

UNITA’ DI POTENZA

PMS2001  Cestello per amplificatori modulari serie PMW (largo 4 unità PMW, alto 3 U standard 19”)
PM2109  Modulo cieco per cestello di potenza PMS2001 (largo 1 unità PMW)
PMW60-B  Amplificatore modulare di potenza da 60 W RMS (largo 1 unità PMW)
PMW120-B  Amplificatore modulare di potenza da 120 W RMS (largo 1 unità PMW)
PMW240-B  Amplificatore modulare di potenza da 240 W RMS (largo 2 unità PMW)
PMW500-V  Amplificatore da 500 W RMS con scheda di diagnostica (alto 3 U standard 19”)
AW500CD-V  Amplificatore in classe D da 500 W RMS con scheda di diagnostica (alto 1 U standard 19”)
PM2092/2-V  Scheda di diagnostica e controllo a doppia linea ridondante (A e B) da inserire negli

amplificatori modulari di potenza PMW60, PMW120 e PMW240
PM2094-V  Modulo di fine linea per il controllo delle linee altoparlanti
PM2095  Scheda di gestione dell'amplificatore di riserva (4 amplificatori di servizio e uno di riserva)
AC2095  Supporto di fissaggio (standard 19”, 3U) per schede PM2095 (max. 3 schede)
AC40  Confezione morsettiere per PM2095
TM92  Scheda con trasformatore di bilanciamento linea

CAVI

Cavi e accessori per console di supervisione PMB130B-V
CV301-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 1,5 m)
CV305-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 5 m)
CV310-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 10 m)
CV320-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 20 m)
31/140-100  Cavo multipolare in matassa da 100 m a norma CEI 20-22 II / IEC 332.3 (4 conduttori

AWG20 + 2 coppie AWG22 schermate)
AC34 Fine linea per collegamenti superiori a 100 m (confezione da 2 pz.)
AC304  Kit connettori per il collegamento con il cavo 31/140
Cavi e accessori per postazioni microfoniche PMB106-G e PMB112-G
CV2002  Cavo CAT5e SF/UTP schermato, intestato RJ45, da 2 m
CV2005  Cavo CAT5e SF/UTP schermato, intestato RJ45, da 5 m 
CV2010  Cavo CAT5e SF/UTP schermato, intestato RJ45, da 10 m
31/142-100  Cavo schermato CAT5e SF/UTP, in matassa da 100 m
AC39  Cavo da 1,5 m con adattatore DB9/RJ45 per collegamento delle postazioni alla scheda CPU

COMPONENTI ED ACCESSORI PER SISTEMa  PMS2000-VES
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PM2011-V • Alimentatore controllato da 40 W

Il modulo alimentatore provvede a fornire l’energia neces-
saria al funzionamento di tutti i componenti del sistema (ad 
esclusione degli amplificatori di potenza) ed è dotato di protezione 
elettronica contro cortocircuiti e sovraccarichi e di trasformatore to-
roidale per un alto rapporto S/N. Inoltre, un microcontrollore esegue 
la verifica di tutte le alimentazioni, sia da rete che da batteria, in 
accordo con la norma EN60849 (CEI 100-55). Sul pannello frontale, 

oltre all’interruttore principale d’accensione, sono presenti tre spie luminose per le indicazioni relative alle 
sorgenti di energia (AC/DC) ed allo stato dell’alimentatore (acceso/spento). È previsto un connettore di espan-
sione per il collegamento, tramite il cavo CV36, di ulteriori cestelli di segnale PMS2002-B.

PM2020-B • Modulo doppio ingresso micro/linea

Il modulo PM2020-B è dotato di due ingressi che accettano il collegamento di sorgenti audio sia microfoniche 
che di alto livello. Ogni canale dispone di alimentazione phantom disinseribile, uscita preamplificata diretta, 
controllo toni a due bande, ingresso per abilitazione priorità interna/din-don/
gate e circuito per l’attivazione del canale da comando esterno. I controlli del 
livello di uscita e dei toni sono posti sul pannello frontale. Il livello di priorità 
rispetto ad altri moduli di ingresso dipende dalla posizione che il modulo oc-
cupa nel cestello. 
Ognuno dei due ingressi può essere corredato di trasformatore con separa-
zione galvanica (TM80 oppure TM92) e di un efficace circuito limitatore di 
dinamica (AC33), che migliora notevolmente la riproduzione dei messaggi vo-
cali in caso di forti variazioni del livello del segnale proveniente dal microfono.

PM2021- V • CPU di gestione sistema

Il modulo PM2021-V contiene la CPU di controllo del sistema 
PMS2000-VES. Dal modulo si dipartono tutti i comandi verso le 
varie schede digitali presenti nel sistema modulare. Il firmware della scheda 
provvede alla gestione dell’indirizzamento dei segnali di evacuazione ed 
allerta, delle postazioni di supervisione e di emergenza e della program-
mazione dei contatti di ingresso ed uscita associati a segnali o messaggi 

di allarme. Inoltre amministra e coordina le attività delle console di chiamata, delle schede relè per la 
selezione di zona e dell’eventuale modulo sintonizzatore. Tutti i dati di controllo dei moduli del sistema e 
l’audio relativo alle console di chiamata sono trasferiti attraverso il bus presente nel cestello di segnale. 
Due uscite seriali RS485 permettono di collegare e controllare fino a 87 amplificatori (completi di sche-
de PM2092/2-V), mentre altre due uscite sono dedicate al collegamento delle stazioni di chiamata fino 
ad un massimo di 31. Il collegamento con un PC, in unione al software SWPMS3.x e attraverso la seriale 
RS232, consente la programmazione e la visualizzazione degli stati del sistema e degli allarmi, che ven-
gono memorizzati in una memoria non volatile (fino a 100 eventi con data e ora). Sul pannello frontale 
sono presenti un connettore DB9 per il collegamento seriale al PC, un LED verde di stato, un LED rosso 
per la diagnostica della comunicazione con le console e un regolatore del volume audio delle postazioni.

PM2022-B • Modulo ingressi ausiliari

Il modulo PM2022-B permette di collegare al sistema sorgenti audio mu-
sicali ad alto livello, sia di tipo stereofonico che di tipo monofonico. Sul 
pannello frontale sono presenti il regolatore di volume e il commutatore di 
ingresso per selezionare una tra le cinque sorgenti di segnale collegabili. 
L’ingresso Tuner è dotato di regolazione individuale di sensibilità.

PM2011-V PM2020-B PM2021-V PM2022-B

Alimentazione da rete 230 V ±10% 50/60 Hz Ingressi audio 2 bilanciati XLR Risposta in frequenza 100 ÷ 20.000 Hz (-3 dB) Ingressi selezionabili 5 sbilanciati RCA

Consumo 50 VA (MAX) Tipo sensibilità IN ALTA MEDIA BASSA Distorsione < 0,2% Sensibilità/impedenza ingressi

Alimentazione Vcc 24 V ±10% Sensibilità 1,7 mV 285 mV 700 mV Rapporto S/N 80 dB Tuner (regolabile) 200 mV÷4 V / 20 kΩ

Consumo a 24 Vcc 2 A max Impedenza 1 kΩ 200 kΩ Uscita registratore Sbilanciata, 1,7 V Aux 1 200 mV / 47 kΩ

Alimentazione stabilizzata
+15 V/600 mA max
-15 V/200 mA max

Risposta in frequenza 100÷20.000 Hz 40÷28.000 Hz Assorbimento +24 V 300 mA Aux 2 950 mV / 47 kΩ

Alimentazione filtrata +24 V / 2 A max Distorsione < 0,1% Assorbimento +15 V 20 mA CD player 450 mV / 22 kΩ

Potenza massima in uscita 40 W Rapporto S/N 65 dB 83 dB 88 dB Assorbimento - 15 V 20 mA Tape 200 mV / 47 kΩ

Larghezza modulo 58 mm Alimentazione Phantom 15 / 24 V Larghezza modulo 38 mm Rapporto S/N > 85 dB

Peso 0,94 kg Uscita Sbilanciata, RCA Peso 0,28 kg Uscita Sbilanciata, RCA

Livello/impedenza 0÷1 V / 1 kΩ 0÷0.7 V / 1 kΩ Livello/impedenza 650 mV / 1 kΩ

Correzione toni ±10 dB (100 Hz / 10 kHz) Assorbimento ±15 V / 10 mA

Assorbimento ±15 V / 20 mA Larghezza modulo 38 mm

Larghezza modulo 38 mm Peso 0,27 kg

Peso 0,3 kg
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PM2023-B • Modulo doppio ingresso con circuito di priorità (VOX)

Questo modulo differisce dal PM2020-B per la modalità di funziona-
mento VOX dei due ingressi. Infatti, ogni ingresso dispone di un circuito 
con funzione di attivazione automatica (VOX) che consente di generare, 
in presenza di segnale audio, un comando di priorità che ammutolisce i 
moduli che lo precedono nella catena audio.

PM2024-B • Modulo selezione a 6 zone con matrice 6 IN e 6 OUT

Il modulo PM2024-B è in grado di effettuare la selezione di 6 zone per le chiama-
te e di gestire ed indirizzare fino a sei sorgenti sonore verso le sei uscite (zone). 
Gli ingressi audio della matrice vengono utilizzati come sorgenti per musica di 
sottofondo (BGM) e sono indipendentemente indirizzabili verso le uscite; due in-
gressi dedicati (PA1 e PA2) sono utilizzati per le chiamate di zona. La selezione 
delle zone di chiamata può avvenire sia tramite gli otto contatti d’ingresso (es. 
usando le basi B711/6-G) che con il controllo della CPU (es. utilizzo delle posta-
zioni PMB106-G).  Per ogni uscita è possibile programmare in modo indipen-
dente sia il livello della musica che quello delle chiamate. Il display e la tastiera 
frontale consentono una facile impostazione dei vari parametri di funzionamento 
(indirizzo seriale, configurazione dello stato incroci in/out, programmazione con-
tatti d‘ingresso e livelli di attenuazione dei segnali audio). Il numero massimo di moduli PM2024-B 
inseribili in un sistema è sei.

AC2024 • Scheda per il controllo della matrice PM2024-B

Il modulo PM2024-B, in combinazione con la scheda opzionale AC2024, consente la regolazione re-
mota sia del volume di ascolto che la selezione del programma musicale. La scheda AC2024 prevede 
il collegamento a 4 pulsanti UP/DOWN (non forniti): due sono utilizzati per la selezione del canale 
desiderato dei sei disponibili, gli altri due per la regolazione del volume di zona. Le schede dovranno 
essere collegate in parallelo su una unica linea bus di collegamento con la matrice PM2024-B (seriale 
RS485). E’ possibile utilizzare un cavo a 4 poli, twistato, non schermato. Ogni scheda è programmata 
per controllare una singola zona delle sei, ma per ogni zona sarà possibile avere più AC2024. La sche-
da è adatta per installazioni in scatole ad incasso tipo 503.

PM2040-B • Modulo di uscita

Include i circuiti di miscelazione e controllo (livello e tonalità) dei segnali 
audio presenti sui vari bus: canale PA (bus monofonico), canale A e B 
(canale sinistro e canale destro). Dispone, tra l’altro, di un generatore 
integrato di segnale di preavviso (bitonale/tritonale), di un’indicazione 
di livello a LED e di un controllo toni a tre bande. Un apposito relè a 
bordo scheda consente l’inserzione ritardata dell’uscita (anti-bump). 
L’uscita principale è assegnabile ad uno dei tre bus di miscelazione ed 
è bilanciata elettronicamente, con la possibilità di utilizzare anche un 

traslatore per l’isolamento galvanico della linea. Sul pannello posteriore sono anche presenti un’uscita di linea 
per eventuali registrazioni e un ingresso ausiliario ad alto livello. Ogni modulo PM2040-B può condividere i 
segnali presenti sui bus di miscelazione con altri moduli di uscita eventualmente installati (ottenendo in questo 
caso più linee di uscita uguali ma con regolazioni di livello e tonalità indipendenti) oppure può sezionare i bus 
per comporre in un unico cestello più sistemi indipendenti tra loro.

PM2023-B PM2024-B PM2040-B

Ingressi audio 2 bilanciati XLR Ingressi audio
8 sbilanciati a morsetti

(6 BGM, PA1, PA2)
Uscita PA BUS A e B (Stereo) TAPE

Tipo sensibilità IN ALTA MEDIA BASSA Uscite audio 6 sbilanciate a morsetti Tipo Bilanciata XLR Sbilanciata RCA

Sensibilità 1,7 mV 285 mV 700 mV Risposta in frequenza 60÷30.000 Hz Livello/impedenza 775 mV / 600 Ω 770 mV / 1 kΩ 450 mV / 1 kΩ

Impedenza 1 kΩ 200 kΩ Distorsione < 0,05% Risposta in frequenza 40÷20.000 Hz (0÷ -1 dB) / 25÷100.000 Hz (0÷ -3 dB)

Risposta in frequenza 100÷20.000 Hz 40÷28.000 Hz Rapporto S/N 87 dB Distorsione < 0,1%

Distorsione < 0,1% Contatti d’ingresso 8 programmabili Ingresso AUX Sbilanciato RCA

Rapporto S/N 65 dB 83 dB 88 dB Larghezza modulo 38 mm Sensibilità/impedenza 290 mV / 50 kΩ

Alimentazione Phantom 15 / 24 V Peso 0,28 kg Rapporto S/N > 91 dB

Uscita Sbilanciata, RCA AC2024 Correzione toni bassi/acuti ±10 dB (100 Hz / 10 kHz)

Livello/impedenza 0÷1 V / 1 kΩ 0÷0.7 V / 1 kΩ Alimentazione 12/24 Vcc Correzione toni medi ±6 dB (1 kHz)

Correzione toni ±10 dB (100 Hz / 10 kHz) Assorbimento 10 mA Assorbimento 24 V / 17 mA, +15 V / 22 mA, -15 V / 18 mA

Assorbimento ±15 V / 20 mA Regolazione volume 0 ÷ 72 dB/OFF Larghezza modulo 38 mm

Larghezza modulo 38 mm Dimensioni (L x H x P) 56 x 46 x 20 mm Peso 0,27 kg

Peso 0,3 kg
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PM2043-B • Modulo selezione a 6 zone con contatti di attivazione

Questo modulo permette di indirizzare una o due linee di 
amplificazione (generalmente una linea musica ed una 
linea annunci) su più zone di ascolto (fino a 6). Per la se-
lezione delle zone è possibile utilizzare le postazioni mi-
crofoniche preamplificate della serie B700. La selezione 
delle zone è effettuata per mezzo di relè a doppio scam-
bio, uno dei quali è utilizzato per la funzione di “override” 
(annullamento delle attenuazioni locali degli altoparlan-
ti). Utilizzando un doppio canale di amplificazione (parola 
e musica) è possibile diffondere annunci in determinate 
zone senza interrompere la diffusione della musica nelle zone non interessate dalla chiamata. Sei deviatori 
montati sul pannello frontale consentono di abilitare/disabilitare la musica di sottofondo nelle varie zone.

PM2044-B • Modulo selezione a 6 zone con controllo seriale da CPU

Questo modulo permette di indirizzare una o due linee di amplificazione (generalmente una linea musica 
ed una linea annunci) su più zone di ascolto (fino a 6). Per la selezione delle zone è necessario utilizzare 
le postazioni microfoniche digitali della serie PMB. Se necessario, per un eventuale segnale di allarme, 
è possibile utilizzare un contatto posteriore per attivare in generale tutti i relè di zona. La selezione delle 
zone è effettuata per mezzo di relè a doppio scambio, uno dei quali è utilizzato per la funzione di “over-
ride” (annullamento delle attenuazioni locali degli alto-
parlanti). Utilizzando un doppio canale di amplificazione 
(parola e musica) è possibile diffondere annunci in de-
terminate zone senza interrompere la diffusione della 
musica nelle zone non interessate dalla chiamata. Ad 
ogni zona può essere collegato un carico massimo di 
500 W. La grande versatilità di questa scheda permette 
vari tipi di connessione sia con linea di amplificazione 
singola che doppia: è possibile collegare al modulo fino 
ad un massimo di 4 amplificatori (due per la linea mu-
sica e due per la linea annunci). Sei deviatori montati sul pannello frontale permettono di indirizzare nelle 
zone la musica di sottofondo. Il numero massimo di moduli PM2044-B inseribili in un sistema è sei.

PM2045-V • Matrice per la gestione dei segnali di EVACUAZIONE e di ALLERTA

Il modulo gestisce, sotto il controllo della CPU, l’instradamento dei segnali di emergenza verso gli 
amplificatori. Dispone di 6 ingressi di programma e 6 uscite per altrettanti amplificatori. In condizio-
ni di normale funzionamento (non in emergenza) i segnali applicati agli ingressi vengono riportati fedelmente 

alle uscite. In condizioni di emergenza, i 4 
segnali VES presenti sul BUS del sistema 
vengono prelevati ed instradati alle uscite 
secondo il programma scritto nella CPU. Il 
modulo dispone anche di un ingresso per 
una sorgente esterna, che può essere op-
portunamente collegata ad una delle quattro 
linee di emergenza del sistema. Il numero 
massimo di moduli PM2045-V inseribili in 
un sistema è sei, per un totale di 36 zone.

PM2060-B • Sintonizzatore stereo AM/FM

Il modulo PM2060-B è un ricevitore digitale, con sintonia a sintesi di 
frequenza, altamente sofisticato e compatto, dotato di decoder per le 
emittenti stereofoniche. Due bande di ricezione (AM/FM) con ricerca 
automatica delle stazioni; selezione diretta della frequenza di ricezione 
e memorizzazione fino a 10 stazioni per banda. Un display digitale a 
quattro cifre visualizza la frequenza della stazione sintonizzata mentre 
tutte le funzioni di controllo del ricevitore sono accessibili per mez-
zo di una tastiera dedicata sul pannello frontale. Il segnale audio del 

sintonizzatore è inviato al bus di miscelazione monofonico (canale “PA”) e ad un’uscita stereofonica, 
indipendente dal controllo di volume e accessibile dal retro del modulo.

PM2043-B PM2044-B PM2045-V PM2060-B

Numero relé a doppio scambio 6 Numero relé a doppio scambio 6 Guadagno ingresso/uscita 0 dB Sintonia
FM: 87,5 MHz÷108,05 MHz
AM (EU): 522 kHz÷1629 kHz

AM (USA): 520 kHz÷1610 kHz

Potenza commutabile da ogni relé 100 W Potenza commutabile da ogni relé 500 W Impedenza di ingresso 100 kΩ Sensibilità FM: 10 μV - AM: 30 μV

Collegamenti Morsettiere a innesto Collegamenti Morsettiere a innesto Impedenza di uscita 330 Ω Risposta in frequenza 40÷15000 Hz (0÷ -3 dB)

Assorbimento 24 Vcc 80 mA Assorbimento 24 Vcc 100 mA Distorsione (@ 1 kHz) <0,1% Rapporto S/N FM: 70 dB - AM: 50 dB

Larghezza modulo 38 mm Larghezza modulo 38 mm Rapporto S/N >90 dB Stazioni memorizzabili 10 (FM)+10 (AM)

Peso 0,31 kg Peso 0,37 kg Risposta in frequenza 40÷20.000 Hz Assorbimento 24 V/140 mA, +15 V/4 mA, -15 V/6 mA

Larghezza modulo 38 mm Larghezza modulo 38 mm

Peso 0,29 kg Peso 0,32 kg
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PM2061-V • Generatore di messaggi (EVACUAZIONE ed ALLERTA)

Il modulo PM2061-V è un generatore di messaggi pre-registrati controllato, per impianti di evacua-
zione secondo la normativa EN60849, che permette la riproduzione contemporanea di due messag-
gi (ad esempio, uno di EVACUAZIONE e l’altro di ALLERTA). È possibile gestire il registratore direttamente dalla 
tastiera frontale oppure tramite la CPU di sistema. L’invio dei messaggi può avvenire in modo automatico (ad 
esempio tramite un contatto della centrale antincendio) o manuale tramite consolle di controllo. La registra-

zione dei messaggi, possibile 
tramite qualsiasi microfono 
dinamico o da un segnale di 
linea (presa XLR frontale), non 
necessita di regolazioni gra-
zie ad un sofisticato sistema 
di controllo automatico del 
guadagno, in grado di com-
pensare variazioni anche forti 
del livello vocale. I messaggi 
vengono memorizzati digital-
mente nella Multimediacard 
interna che permette una 
durata di registrazione di 4 
minuti per messaggio. 

PM2093-V • Modulo contatti 8 IN / 8 OUT

PM2093-VL • Modulo contatti 8 IN / 8 OUT di diagnostica e 8 LED di segnalazione

Il modulo PM2093-V dispone di 8 contatti d’ingresso e 8 con-
tatti d’uscita le cui funzioni sono configurabili via software. Tra-
mite gli ingressi di comando è possibile leggere eventuali se-
gnalazioni derivanti dalla chiusura di contatti esterni (ad esem-
pio i contatti di una centralina antincendio). Tramite i contatti 
di uscita è possibile azionare dispositivi esterni di segnalazione 
(relè, lampade, ecc.). In accordo alle norme di un sistema PA 
per l’evacuazione vocale ogni contatto è programmabile affin-
ché si possa inviare il messaggio di evacuazione nelle zone di 
pericolo e, contemporaneamente, inviare anche il messaggio 
di allerta nelle zone limitrofe. Le uscite possono essere confi-
gurate per la diagnostica al fine di segnalare remotamente la 
presenza di un qualsiasi guasto rilevato dal sistema.

Il modello PM2093-VL è dotato di 8 LED sul pannello frontale, che sono collegati ai contatti di uscita e 
danno una segnalazione luminosa di possibili situazioni di guasto secondo la tabella seguente:

LED / Contatto Tipo di guasto
1. Mains  Mancanza della rete (alimentazione primaria)
2. Battery  Guasto alla alimentazione secondaria
3. Fire link  Guasto della connessione alla centrale antincendio
4. Critical Path  Guasto rilevato sul percorso critico dal segnale di controllo
5. Messages  Guasto del generatore di messaggi (anche di un solo canale)
6. Cpu  Guasto della CPU
7. Amp  Guasto di un amplificatore del sistema (riserve incluse)
8. Spk Line  Guasto sulla linea altoparlanti (variazione di impedenza)

Il numero massimo di moduli I/O utilizzabili in un si-
stema è di 16 unità con l’obbligo di inserire un modulo 
PM2093-VL come prima scheda (controllo totale di 
128 contatti in ingresso e 128 contatti d’uscita). Le 
morsettiere di collegamento sono di tipo a baionetta 
estraibili. Sono disponibili le seguenti schede opzionali 
da inserire nei moduli: 

AC36  orologio di sistema
AC38  generatore allarmi (19 toni)
AC37 interfaccia seriale RS485
AC39 interfaccia audio per console PMB130B-V

PM2091-B • Modulo espansione bus

Il modulo di espansione permette di estendere il sistema fino ad un massimo di tre cestelli di segnale 
PMS2002-B. La connessione tra i cestelli riporta le linee di segnale dei tre bus di miscelazione (PA, canale 
sinistro e destro), la linea seriale di controllo, la linea di abilitazione delle precedenze e quella del segnale di 
preavviso (din-don).

PM2061-V PM2093-V      PM2093-VL

Durata registrazione per canale 4 minuti Tensione massima applicabile ai contatti di uscita relé 30 V

Rapporto S/N 56 dB Corrente massima sopportata dai contatti di uscita dei relé 0,5 A

Sensibilità MIC/LINE 1 mV / 100 mV Ingresso “attivato” 10 ÷ 28 Vcc

Risposta in frequenza (-3 dB) 300÷6.000 Hz Ingresso “non attivato” -1 ÷ +1 Vcc

Distorsione (@ 1 kHz) <1,3% Assorbimento 24 Vcc/100 mA

Assorbimento
24 Vcc/45 mA

+15 Vcc/38 mA
-15 Vcc/26 mA

Larghezza modulo 38 mm

Larghezza modulo 38 mm Peso 0,27 kg

Peso 0,30 kg PM2093-VL
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La console digitale PMB130B-V, dotata di un microfono controllato, di una tastiera 
esadecimale e di un ampio display LCD, consente di effettuare numerose funzioni 
di verifica ed esercizio dell’impianto. E’ costruita in robusta struttura di alluminio con 
fiancate in ABS ed è dotata di piedini antisdrucciolo in gomma. La particolare sagoma 
ne consente anche il montaggio ad incasso su piani di ogni spessore.
Il modulo di estensione PMB139-V aggiunge alla console 12 tasti programmabili per 
l’esecuzione rapida di una o più funzioni. La PMB130B-V accetta fino a 3 moduli di 
estensione.
Una chiave di sicurezza, in dotazione, consente di azzerare le eventuali segnalazioni di 
allarme, inviare messaggi pre-registrati di evacuazione e di allarme in zone particolari, 
inviare messaggi di evacuazione e allerta a viva voce. Tutti gli eventi, in stato di emer-
genza, vengono registrati in memoria con data/ora/minuti. In corrispondenza ad uno 
stato di guasto, un “buzzer” incorporato nella console fornisce un segnale acustico 
che può essere azzerato tramite la tastiera.

ACCESSORI

PMB139-V Modulo di espansione a 12 tasti programmabili 

CV301-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 1,5 m)

CV305-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 5 m)

CV310-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 10 m)

CV320-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 20 m)

31/140-100  Cavo multipolare in matassa da 100 m a norma CEI 20-22 II / IEC 332.3

(4 conduttori AWG20 + 2 coppie AWG22 schermate)

AC34 Fine linea per collegamenti superiori a 100 m (confezione da 2 pz.)

AC304  Kit connettori DB9 per il cavo 31/140

PMB130B-V . CONSOLE DI SUPERVISIONE Per PMS2000-VES

MODELLO PMB130B-V PMB139-V

Caratteristiche Microfono elettrete e limitatore di dinamica 12 tasti programmabili

Pressione sonora massima 130 dB -

Alimentazione / Assorbimento 24 Vcc (18÷28 V) / 160 mA Diretta da PMB130B-V / 50 mA

Livello di uscita tipico 0,5 V -

Dimensioni (L x H x P) 218 x 80 (480) x 205 mm 110 x 80 x 205 mm

Peso 1,3 kg 0,6 kg

Con il sistema modulare PMS2000-
VES, in base ai moduli utilizzati e alle 
specifiche di impianto richieste, pos-
sono essere utilizzate tutte le posta-
zioni microfoniche da tavolo PASO, 
sia non preamplificate che pream-
plificate, per chiamate generali e per 
chiamate a zone.

SERIE B700

SERIE PMB

BASI MICROFONICHE PER ANNUNCI

PMB139-V

PMB130B-V

CONNESSIONI

caratteristiche funzionali

1 Connettore per programmazione
2 Connettore per alimentazione esterna 24 Vcc
3 Connettore d'uscita
4 Connettore d'ingresso

Pin Descrizione
 1  RTX B - Invertente
 2  Massa
 3  SIG A – Audio ‘A’
 4  Massa
 5  + 24 Vcc
 6  RTX A - Non invertente
 7  Massa
 8  SIG B – Audio ‘B’
 9  + 24 Vcc

• visualizzare i guasti e gli allarmi con data/ora/minuti
• effettuare chiamate di servizio sulle singole zone o su

gruppi di zone
• controllare lo stato di tutto l’impianto. Eventuali guasti

vengono visualizzati tramite LED
• inviare, tramite il microfono, messaggi di evacuazione

e/o allerta sulle singole zone
• Inviare in modo automatico messaggi pre-registrati di

evacuazione e di allerta

BASI MICROFONICHE PER ANNUNCI

Connettore 'INPUT/OUT'
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SERIE PMW . Amplificatori modulari

60W, 120W, 240W, 500W RMS

L’accurata progettazione e la scelta di componenti di elevata tecnologia ed affidabilità ha portato alla re-
alizzazione di questa gamma di amplificatori, caratterizzati da estrema compattezza e capacità di opera-
re anche nelle condizioni più gravose. Il sistema di raffreddamento a ventilazione forzata e le numerose 
protezioni, elettroniche e termiche, garantiscono la massima affidabilità di funzionamento nel tempo. Gli 
amplificatori differiscono tra loro soltanto per la potenza e le dimensioni (due amplificatori da 60W o da 
120W occupano lo spazio di un amplificatore da 240W). Gli amplificatori da 60 a 240 W necessitano 
di un cestello PMS2001 per il montaggio a rack mentre l’amplificatore da 500 W (PMW500-V) ha uno 
chassis standard 19”.

Ogni cestello PMS2001 può contenere due amplificatori PMW240-B o quattro PMW60-B/PMW120-B 
più tutte le configurazioni intermedie. Gli amplificatori PMW possono essere impiegati anche al di fuori 
del sistema modulare, tutte le volte che siano richieste caratteristiche di minimo ingombro associate a 
grande affidabilità, potendo essere alloggiati in qualsiasi adatto contenitore o essere appoggiati su ri-
piani. Per l’utilizzo in impianti di evacuazione è indispensabile l’impiego della scheda di controllo seriale 
PM2092/2-V, che va inserita nell’amplificatore. I Led frontali hanno la doppia funzione di VU Meter (in 
condizioni normali) o di indicazione del tipo di guasto eventualmente rilevato dalla scheda di controllo 
PM2092/2-V.

L’amplificatore PMW500-V è un amplificatore da 500W della famiglia PMW con aggiunta della do-
tazione di serie della scheda PM2092/2-V per il controllo della funzionalità interna e della linea degli 
altoparlanti. La filosofia del sistema di ventilazione rispetta i canoni di rigorosità degli amplificatori PMW 
che in questa versione prescrivono l’uso di due ventole d’areazione forzata degli stadi finali di potenza. 
Le ventole sono mantenute in movimento da un sistema termostatico automatico per il solo periodo di 
sovratemperatura, riducendo così l’usura delle parti in movimento e l’accumulo di polvere all’interno 
della carcassa.

Generali
• Funzionamento a 230 Vca e 24 Vcc
• Doppia presa d’ingresso (per collegare in parallelo più amplificatori)
• Funzionamento PA/HF (banda passante filtrata/piena)
• Raffreddamento forzato a ventola con circuito elettronico di controllo e protezione
• Indicazione frontale di sovraccarico e protezione termica
• Morsettiera di uscita del tipo a baionetta estraibile.
• Bilanciamento galvanico del segnale con trasformatore interno TM92 (opzionale)

Con scheda opzionale PM2092/2-V (inclusa nel PMW500-V)
• Diagnostica delle principali funzioni dell’amplificatore
• Verifica e misura dell’impedenza della linea altoparlanti
• Controllo del volume a distanza tramite collegamento con un potenziometro remoto
• Aggiunta di un secondo ingresso
• Relè di segnalazione guasti
• Funzionamento in modalità di risparmio energetico ‘LOW POWER’

Con il sistema modulare PMS2000-VES possono essere utilizzati gli amplificatori con scheda di controllo 
interna (AW500CD-V e/o serie AWF/HV) o qualunque altro amplificatore PASO se non è richiesta alcuna 
diagnostica.    PMW500-V                       Amplificatore da 500 W RMS con scheda di diagnostica (3 U standard 19”)

PMW60-B  Amplificatore modulare di potenza da 60 W RMS (largo 1 unità PMW)

PMW120-B  Amplificatore modulare di potenza da 120 W RMS (largo 1 unità PMW)

PMW240-B  Amplificatore modulare di potenza da 240 W RMS (largo 2 unità PMW)

caratteristiche funzionali

sistema pms2000-ves e amplificatori paso
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MODELLO PMW60-B PMW120-B PMW240-B PMW500-V

Potenza di uscita nominale  60 W 120 W 240 W 500 W

Potenza di uscita nominale a 24 Vcc 47 W 90 W 150 W 300 W

Uscite di potenza 100-70-50 V e 8 - 4 Ω 100-70-50 V e 16 Ω

Distorsione alla potenza nominale < 1%

Ingresso di linea (IN/OUT) Bilanciato, XLR

Sensibilità / impedenza 770 mV / 200 kΩ 775 mV / 100 kΩ

Rapporto segnale / disturbo >83 dB > 90 dB > 80 dB

Risposta in frequenza 40 ÷ 19.000 Hz 40 ÷ 20.000 Hz 50 ÷ 20.000 Hz

Risposta in frequenza con filtro PA 400 ÷ 12.500 Hz

Ingresso secondario Bilanciato a morsetti (disponibile solo con la scheda PM2092/2-V) Bilanciato a morsetti

Sensibilità 720 mV 

Risposta in frequenza 50 ÷ 18.000 Hz

Distorsione < 0,5%

Alimentazione 230 Vca – 50/60 Hz / 22÷28 Vcc

Consumo elettrico alla massima potenza 120 W (150 VA) 250 W (300 VA) 500 W (600 VA) 950 W / (1150 VA)

Consumo di corrente a 24 Vcc (a piena potenza) 3,7 A 6,5 A 11 A 25 A

Montaggio a rack 19” (unità modulari) Cestello PMS2001 opzionale (3 U) Diretto (3 U)

Dimensioni (L x H x P) 100 x 130 x 395 mm 200 x 130 x 395 mm 482 x 133 x 420 mm

Peso 6,0 kg 6,5 kg 10 kg 25 kg

Connessioni degli amplifica-
tori PMW60-B, PMW120-B e 
PMW240-B completi di scheda di 
controllo PM2092/2-V

ACCESSORI

PMS2001 Cestello per amplificatori modulari serie PMW (largo 4 unità PMW, alto 3 U standard 19")

PM2109  Modulo cieco per cestello di potenza PMS2001 (1 unità PMW) 

PM2092/2-V  Scheda di diagnostica a doppia linea ridondante (A e B) per amplificatori modulari PMW60, PMW120 e PMW240

PM2094-V  Modulo di fine linea per il controllo delle linee altoparlanti

PM2095  Circuito per la gestione degli amplificatori di riserva (4 amplificatori di servizio e uno di riserva)

AC2095 Supporto di fissaggio (standard 19”, 3U) per schede PM2095 (max. 3 schede)

AC40 Confezione morsettiere per PM2095

TM92  Scheda con trasformatore di bilanciamento linea

PMW500-V

montaggio a rack con cestello pms2001
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MODELLO PM2092/2-V

Alimentazione 19 Vcc

Assorbimento massimo 150 mA

Ingresso Bilanciato a morsetti

Sensibilità 720 mV

Risposta in frequenza 50 ÷ 18.000 Hz

Distorsione < 0,5%

Soglia di attivazione ~ 40 mV

Soglia di lettura 20 kHz (ingresso) ~ 10 mV

Comunicazione seriale RS485

Velocità 19200 bit/s

Modalità di trasmissione 8 bit

Bit di parità no

Stop bit 1

PM2092/2-V • Scheda di diagnostica 

La scheda di controllo PM2092/2-V consente l’esecuzione semplice e veloce di test 
sugli amplificatori modulari PMWxxx e verifica l’integrità della/e linea/e altoparlanti. E’ 
dotata di doppio circuito d’uscita con controllo separato (A e B), per la realizzazione di impianti 
a linea ridondata; nel caso in cui venga riconosciuto in una delle due uscite un corto-circuito, 
automaticamente questa linea viene sconnessa per fare in modo che l’altra possa continuare a 
funzionare regolarmente.

È utilizzabile in ogni impianto di diffusione sonora sia con comando seriale che in modo automatico 
(‘stand-alone’); gestisce e controlla completamente  l’amplificatore ed è in grado di eseguire le seguenti 
funzioni:

• Misura dell’impedenza della linea altoparlanti
• Diagnosi del corretto funzionamento dell’amplificatore (guadagno, alimentazione, protezioni elettroni-

che e temperatura di funzionamento)
• Verifica dell’isolamento di terra (GND FAULT)
• Regolazione del volume dell’amplificatore tramite potenziometro remoto (max. 1 km)
• Aggiunta di un secondo ingresso con possibilità di funzionamento selettivo o in miscelazione (attenua-

zione automatica sull’ingresso secondario)
• Controllo del relè segnalazioni guasti (Generico/Amplificatore/Linea)
• Possibilità di inserimento del filtro LOW CUT ai fini di migliorare l’intelligibilità del parlato
• Funzionamento in modalità di risparmio energetico “LOW POWER”
• Possibilità di commutazione automatica dell’amplificatore guasto sulla riserva (tramite il circuito

PM2095)

Nei sistemi VES, l’aggiunta della scheda PM2092/2-V agli amplificatori di potenza è indispensabile. In 
tal caso la scheda è controllata tramite interfaccia seriale ed è quindi possibile visualizzare e modificare 
tutti i parametri di controllo su PC, fra cui:

• Lettura dell’impedenza di riferimento per il test
• Valore massimo e minimo entro cui il test risulta valido
• Lettura dello stato dei test
• Test della presenza del segnale d’ingresso
• Misura della temperatura dei transistori di potenza
• Regolazione del volume
• Comando remoto del relè

È inoltre possibile effettuare il controllo della conti-
nuità delle linee altoparlanti utilizzando a fine linea le 
schede PM2094-V.

PM2095 • Scheda di gestione della riserva

La scheda PM2095 riceve dal modulo PM2092/2-V il comando per l’inserzione di un am-
plificatore di riserva su un gruppo di 4 amplificatori controllati; l’inserzione è gestita con una 
priorità a scalare in base alla posizione della morsettiera di collegamento. La scheda può essere colle-
gata in cascata con altre tramite connettori ad innesto rapido per la realizzazione di più configurazioni 
garantendo una grande flessibilità di sistema: sarà possibile raggruppare un’unica riserva su un numero 
più elevato di amplificatori in multipli di quattro. 
Il modulo inserzione riserva può essere montato in un mobile rack standard 19” tramite l’accessorio 
opzionale AC2095 che consente il montaggio di 3 schede PM2095, se collegate direttamente l’una 
all’altra, o due, se mantenute separate. La scheda deve essere alimentata tramite alimentatore esterno 
24 Vcc. Per collegamenti multipli è disponibile il kit di morsettiere AC40.

PM2094-V • Scheda di fine linea

Le linee altoparlanti uscenti dagli amplificatori di potenza PMW dotati di scheda di controllo 
PM2092/2-V possono essere monitorate con l’impiego dei circuiti di terminazione linea 
PM2094-V. Il controllo digitale individua esattamente il punto ed il tipo di guasto (interruzione o cortocir-
cuito) anche quando la linea si divide in più rami (fino a 12), rendendo così molto più facile e flessibile la 
stesura e la manutenzione delle linee stesse.

Pin Descrizione
 1  24 Vcc esterno (opz.)
 2  24 Vcc esterno (opz.)
 3  Massa
 4  Selezione ingressi
 5  RS485 +
 6  24 Vcc esterno (opz.)
 7  Massa
 8  Massa
 9  RS485 -

Connettore ‘REMOTE CONTROL’

PM2095 PM2094-V

Alimentazione 24 Vdc ±10% Alimentazione Dalla linea diffusori 100 V

Assorbimento massimo 72 mA Schede per linea Massimo 12

Potenza amplificatori Max 500 W (5A) Potenza linea Massimo 240 W

Amplificatori collegabili 4 +1 Linee con più di 240 W Usare schede a coppia

Dimensioni (L x H x P) / Peso 106 x 130 x 25 mm / 220 g Dimensioni (L x H x P) / Peso 77 x 53 x 25 mm / 38 g

connessioni pm2092/2v
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PMS2006-VES . sistema ves (voice evacuation system)

• Microfono d’emergenza supervisionato.
• Fino a 36 zone di diffusione sonora /emergenza
• Fino a 31 postazioni di chiamata serie PMB (7 livelli di priorità)
• Rilevazione di malfunzionamenti e/o guasti del sistema (entro 100 secondi)
• Software di configurazione via PC
• Controllo e supervisione dell’integrità del ‘percorso critico’ (dalle sorgenti d’emergenza alle linee 

altoparlanti)
• Verifica delle linee altoparlanti (integrità e dispersione verso terra)
• Doppia linea altoparlanti per ciascuna zona (A e B)
• Supervisione degli amplificatori collegati 
• Gestione automatica dell’amplificatore di riserva
• Fino a 128 contatti I/O programmabili
• Ingresso per alimentazione secondaria (24 Vcc)

Lo scopo principale del sistema PMS2006-VES è quello di consentire un’evacuazione guidata e con-
trollata dello stabile in caso di incendio o di altra situazione di emergenza che lo richieda. Configurabile 
fino ad un massimo di 36 zone di diffusione sonora può essere programmato per trasmettere messaggi 
preregistrati di allerta e di evacuazione o inviare messaggi a vivavoce con priorità assoluta.
Progettato e strutturato per una facile installazione e per essere utilizzato in un vasto numero di appli-
cazioni, il sistema è compatibile con qualunque amplificatore PASO con uscita a tensione costante 100 
V e garantisce una grande versatilità con un rapporto prezzo/prestazioni estremamente vantaggioso

La configurazione base di sistema prevede l’impiego di un’unità di gestione PMS2006-VES, di un’unità 
di sorveglianza linee PM2006-V (fino ad un massimo di 6) e di normali amplificatori di potenza. All’inter-
no del cestello PMS2006-VES sono previste tutte le schede necessarie per un sistema base (CPU, sche-
da controllo microfono, generatore di messaggi, modulo uscita audio, schede I/O, alimentatore). L’unità 
PM2006-V può controllare fino a 6 zone di diffusione/emergenza. Per ogni zona è previsto un doppio 
circuito d’uscita (A e B) con il controllo separato: in questo modo è possibile garantire la copertura com-
pleta dell’area anche nel caso che si verifichi un guasto su uno dei due circuiti della linea altoparlanti.

PMS2006-VES • Unità di gestione

Il PMS2006-VES è l’unità principale di gestione ed è dotata di una CPU per il controllo dei vari segnali 
audio e la diagnostica di sistema (report degli ultimi 99 eventi). Programmazione via PC collegato trami-
te porta seriale RS232 (software di configurazione incluso). 
Il cestello include: un microfono palmare di emergenza supervisionato, un registratore/riproduttore di 
due messaggi di emergenza da 4 minuti supervisionati, un’interfaccia IN/OUT con 8 contatti di ingresso 
programmabili e sinottico a led con 8 contatti di uscita diagnosi, una matrice audio per la gestione delle 
priorità dei segnali e un generatore di 19 toni diversi di allarme.
Possibilità di collegare fino a 31 basi di chiamata serie PMB con una priorità programmabile su 7 livelli. 
Ingresso linea ausiliaria per sorgente musicale esterna. Seriale RS485 per il collegamento delle unità di 
selezione zone PM2006-V (fino a 6 moduli).

PM2006-V • Unità di controllo linee

Il PM2006-V è un’unità di selezione a 6 zone in grado di supervisionare le linee altoparlanti in accordo 
alla norma EN60849 (CEI 100-55). Provvede alla commutazione dei segnali voce/musica su 6 zone a 
doppia linea ridondante A/B, controllando contemporaneamente l’integrità del percorso critico (dalle 
sorgenti d’emergenza alle linee altoparlanti). Un cortocircuito sulla linea A di una zona provocherà la 
disattivazione della stessa, con la diffusione sonora che continuerà sulla B (copertura completa della 
area sonorizzata). Ingressi di linea a 100 V per gli amplificatore voce, musica e riserva (fino a 500 W 
di potenza ciascuno). L’unità PM2006-V può essere configurata con un singolo amplificatore sia per 
voce che per musica o due amplificatori separati (uno per la voce e uno per la musica). Se richiesto può 
essere aggiunto un terzo amplificatore come riserva in commutazione automatica in caso di malfunzio-
namento di quello voce. Il sistema è compatibile con qualunque amplificatore PASO con uscita a 100 V.  
Tastiera frontale per l’attivazione della musica nelle singole zone, la selezione delle aree per la chiamata 
di emergenza e la programmazione dell’apparecchio. Connessione seriale RS485 per il collegamento 
con l’unità di controllo PMS2006-VES. 

FINO A 36 ZONE D’USCITA • conforme EN60849 (CEI100-55)

CARATTERISTICHE FUNZIONALI di sistema
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configurazione base dell'unitÀ pms2006-ves 

PM2011-V  Alimentatore controllato da 40 W
PM2021-V  CPU di gestione sistema
PM2025-V  Modulo per la gestione del microfono d’emergenza
PM2040-B Modulo di uscita
PM2061-V  Generatore di messaggi di EVACUAZIONE ed ALLERTA
PM2093-VL  Modulo contatti 8 IN, 8 OUT di diagnostica e 8 LED di segnalazione
AC36  Scheda orologio (inclusa nel PM2093-VL)
AC38  Scheda generatore allarmi (inclusa nel PM2093-VL)

Il cuore del sistema è la scheda PM2025-V. Questo modulo gestisce, sotto il controllo e la supervisione della CPU, 
l’instradamento dei segnali di emergenza verso gli amplificatori e il controllo del microfono palmare d’emergenza. 
In condizioni di normale funzionamento (non in emergenza) il segnale presente all'ingresso verrà riportato fedel-

mente alle uscite. In condizio-
ni d'emergenza, i segnali VES 
verranno prelevati dal bus del 
sistema ed instradati in modo 
opportuno alle uscite, che 
saranno a loro volta collegate 
all'amplificatore. Un apposito 
relè si attiva automaticamen-
te quando il sistema è in stato 
di preallarme e può essere 
utilizzato per un'eventuale 
segnalazione remota dello 
stato del sistema stesso.
A seconda delle specifiche di 
impianto richieste, nel cestel-
lo base possono essere inse-
riti i vari moduli del sistema 
modulare PMS2000-VES.

Il sistema PMS2006-VES, la cui architettura si basa sul 
principio di utilizzare un amplificatore per alimentare più 
zone, è in grado di fornire, in modo semplice ed economi-
co, una soluzione base che soddisfa i requisiti richiesti dal-
le norme vigenti relative agli impianti d’evacuazione vocale.

Con il sistema PMS2006-VES possono essere utilizzate le 
postazioni microfoniche da tavolo preamplificate per chiamate 
generali e chiamate a zone PMB106-G e/o PMB112-G. Struttura 
in ABS con microfono elettrete e stelo con flessibile alla base. 
Tasti di selezione zona programmabili. Sette livelli di priorità di 
chiamata. Regolazione del livello di sensibilità del microfono. 
Inserzione del filtro parola. Led di occupato. Connessioni RJ45 
con cavi schermati CAT5e SF/UTP.

MODELLO PMS2006-VES PM2006-V

Alimentazione da rete 230 Vac ±10% - 50/60 Hz

Alimentazione esterna in corrente continua 24 Vcc ±10%

Consumo massimo 50 VA 30 VA

Consumo di corrente a Vcc 2:00 AM 1,2 A

Alimentazione fornita ai relè di override - 24 V / 700 mA

Potenza massima commutabile (linee 100V) - 500 W

Corrente massima commutabile (‘Override’) - 500 mA (max 30 V)

Minimo segnale per rilevamento corto-circuito - 10 V / ~ 10 Ώ

Canale audio

Rapporto segnale/disturbo - 77 dB

Distorsione - <0,1%

Risposta in frequenza - 50 ÷ 20.000 Hz

Montaggio a rack 19” (unità modulari) Diretto (3 U) Diretto (1 U)

Dimensioni 482 x 133 x 230 mm 482 x 44 x 220 mm

Peso 3 kg 3,8 kg

SERIE PMB

postazioni microfoniche per annunci
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P8136 / P8236 . SISTEMA MULTIZONA VOCE/MUSICA

MASTER/SLAVE • 216 ZONE CON CONTROLLO VOCE/MUSICA
Il sistema multizona è particolarmente idoneo per le grandi come le piccole installazioni, dove occorrono ap-
parecchi con particolari caratteristiche di affidabilità, versatilità e praticità d’uso. La semplicità di collegamento 
(CAT5) tra le varie unità e basi di controllo – anche se lontane l’una dall’altra - rende efficace ed economica la 
sonorizzazione di edifici complessi, consentendo l’utilizzo di controlli sia centralizzati che locali. Possibilità di 
collegare tra loro fino a 6 unità di controllo Master P8136 e 30 unità di controllo Slave P8236, arrivando così 
a gestire fino a 216 zone di diffusione voce/musica; ad ogni unità di controllo possono essere connesse fino 
a 16 postazioni microfoniche PMB106-G e/o PMB112-G. In funzione delle dimensioni e della configurazione 
dell’impianto audio, è possibile gestire sia un singolo amplificatore voce/musica che due amplificatori dedicati 
rispettivamente al segnale musicale ed a quello vocale.

P8136 • Unità Master

• Ingressi RJ45 CAT5 per:
    - postazioni configurate come master PMB106-G, PMB112-G (max 16)
    - postazioni di chiamata PMB106-G, PMB112-G (max 16)
    - unità master P8136 (max  5)
    - unità slave P8236 (max 5)
    - schede I/O esterne ACIO8136 (max 6) 
• Configurazione via software e connessione USB a Personal Computer
• 2 ingressi linea VOX con attivazione automatica della priorità (ingressi audio Telefono/Emergenza)
• 4 ingressi musicali (Tape, CD, Tuner, Aux)
• Ingresso linea da un’altra unità master (segnale musica di sottofondo centralizzato)
• 2 ingressi separati 100 V per i segnali di voce e musica
• 6 zone di uscita linea divise in 2 gruppi da 3 (100 V / 0 dB in base alla configurazione di sistema)
• Uscite audio voce e musica  (0 dB)
• Uscita audio musica (0 dB)
• Connessione per override zone (24 Vcc)
• Scheda generatore di messaggi preregistrati ACMG8136 (opzione)
• Pulsanti inserzione musica nelle 6 zone
• Pulsanti ed encoder per il controllo e la configurazione
• Alimentazione 230 Vca/24 Vcc

• Ingressi RJ45 CAT5 per:
- postazioni di chiamata PMB106-G, PMB112-G (max 16)
- unità master P8136 (max 1)
- unità slave P8236 (max 5)
- schede I/O esterne ACIO8136 (max 6) 

• Ingresso musica locale
• 2 ingressi separati 100 V per i segnali di voce e musica
• 6 zone di uscita linea divise in 2 gruppi da 3 (100 V / 0 dB in base alla configurazione 
di sistema)
• Uscita audio voce e musica (0 dB)
• Connessione per override zone (24 Vcc)
• Pulsanti inserzione musica su 6 zone
• Alimentazione 230 Vca/24 Vcc

Con il sistema Master/Slave multizona possono essere utilizzate le postazioni 
microfoniche da tavolo preamplificate per chiamate generali e chiamate a zone 
PMB106-G e/o PMB112-G. Struttura in ABS con microfono elettrete e stelo con 
flessibile alla base. Tasti di selezione zona programmabili. Sette livelli di priorità di 
chiamata. Regolazione del livello di sensibilità del microfono. Inserzione del filtro 
parola. Led di occupato. Connessioni RJ45 con cavi schermati CAT5e SF/UTP. SERIE PMB

• Connessione master/slave CAT5
• 6 contatti d’ingresso opto-isolati
• 6 contatti d’uscita relè
• Alimentazione 24 VCC
• Ingresso audio 0 dB
• Funzione VOX attivabile (ingresso audio Te-

lefono/Emergenza)
• Uscita 12 VCC

Accessori

caratteristiche funzionali

caratteristiche funzionali

POSTAZIONI MICROFONICHE PER ANNUNCI • Scheda opzionale per unità master P8136
• Memoria SD
• Messaggi tipo WAV
• 127 messaggi
• Ingresso microfonico
• Uscita cuffie
• Connettore USB

P8236 • Unità Slave

ACIO8136 • Scheda I/O ACMG8136 • Generatore di messaggi
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Il sistema multizona Master/Slave con controllo voce/musi-
ca è stato studiato per offrire soluzioni innovative nella pro-
gettazione degli impianti di diffusione sonora, permettendo 
realizzazioni flessibili, facilmente espandibili ed integrabili in 
altri sistemi come quelli per l’automazione e la gestione de-
gli edifici.

MODELLO P8136 P8236

Alimentazione da rete 230 Vac ±10% - 50/60 Hz

Alimentazione esterna in corrente continua 24 Vcc

Consumo massimo 30 VA

Consumo di corrente a Vcc 1,5 A

Montaggio a rack 19” (unità modulari) Diretto (2 U) Diretto (1 U)

Dimensioni 422 x 88 x 167 mm 482 x 44 x 143 mm

Peso 3,9 kg 2 kg
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P8036 . SISTEMA voce/musica 6 zone

• Selezione voce/musica su 6 zone tramite relè
• Possibilità di attivare/disattivare la musica per ogni zona tramite interruttori frontali
• 4 ingressi per sorgenti musicali
• Ingresso linea VOX con attivazione automatica di precedenza e chiamata generale, 
• Ingresso per basi microfoniche preamplificate serie B711 su morsettiere a vite separate 

per audio/alimentazione/precedenza e per selezione zone
• Ingressi a 100 V separati per musica e parola
• Selezione priorità Base/VOX o VOX/Base
• 6 uscite di linea per le 6 zone su morsettiera a vite con collegamento a tre fili per 

l’override degli attenuatori di volume locali
• Uscite MUSIC OUT e MIX OUT
• Relè di servizio per attivazioni particolari (messaggio preregistrato, tono di allarme ecc.)
• Apparecchio da rack 19” altezza 1 modulo
• Alimentazione 230 Vac/24 Vcc

MODELLO P8036

Alimentazione (consumo massimo) 230 Vac ±10% - 50/60 Hz (18 W) / 24 Vcc (0,8 A)

Massima potenza commutabile per singola zona 500 W (@ 100 V)

Relè di servizio (bobina 12V) Vmax = 35 V  /  Imax = 5 A

Basi collegabili Basi preamplificate B711-G e B711/6-G (max 5)

Ingressi selezionabili CD TAPE TUNER AUX

Tipo Sbilanciato RCA doppio

Sensibilità/impedenza 480 mV / 45 kΩ 100 mV / 33 kΩ

Rapporto segnale/disturbo > 80 dB

Risposta in frequenza @-3dB 25 ÷ 20.000 Hz

Ingresso BASE INPUT Sbilanciato a morsetti

Sensibilità/impedenza 190 mV / 10 kΩ

Rapporto segnale/disturbo 85 dB

Risposta in frequenza @-3dB 50 ÷ 20.000 Hz

Ingresso VOX IN Sbilanciato RCA

Sensibilità/impedenza 300 mV / 46 kΩ

Rapporto segnale/disturbo 85 dB

Risposta in frequenza @-3dB 30 ÷ 20.000 Hz

Soglia d’intervento VOX ~30 mV

Uscita MIX. OUT MUSIC OUT

Tipo Sbilanciata RCA

Livello/impedenza 775 mV / 100 Ω 775 mV / 600 Ω

Montaggio a rack 19” (unità modulari) Diretto (1 U)

Dimensioni 482 x 44 x 233 mm

Peso 3,6 kg

L’apparecchio permette la selezione di un massimo di 6 zone tramite base microfonica. Pos-
sibilità di attivare/disattivare la musica per ogni zona tramite appositi interruttori frontali. Uti-
lizzabile sia con segnali di linea (prima dell’amplificatore) che con segnali di potenza (uscita 
dell’amplificatore, linea 100 V). Il P8036 è predisposto per il collegamento di due amplificatori 
(uno per la musica e uno per il parlato) ed è possibile configurarlo per il funzionamento con un 
unico amplificatore per voce e musica. Sono previsti 4 ingressi per sorgenti sonore ausiliarie 
con selettore e regolazione di livello, un ingresso su morsettiera per il collegamento di più 
postazioni microfoniche (B711-G e/o B711/6-G) ed un ingresso con priorità VOX per sorgenti 
sonore, quale un generatore di messaggi o di toni di allarme. All’uscita MUSIC OUT si avrà il 
segnale musicale selezionato e regolato in ampiezza, mentre all’uscita MIX OUT è disponibile 
il segnale vocale proveniente dalla base o dall’ingresso VOX (in dipendenza della priorità). Nel 
caso di singolo amplificatore, su tale ingresso potrà esservi anche la musica soggetta alla più 
bassa priorità. Direttamente installabile a rack 19”, altezza 1 unità modulare.

P8036

caratteristiche funzionali
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ITC2000-C . SISTEMA INTERFONICO PER SPORTELLI

Interfono da sportello progettato per risolvere tutti 
i problemi di comunicazione fra ambienti divisi da 
vetro o pareti e in tutte le strutture dove, per motivi 
di sicurezza o di igiene, è imposta una separazione 
tra due interlocutori (biglietterie, sportelli bancari, 
locali di guardia, reception, casse, unità di terapia 
intensiva o di isolamento). Comunicazioni chiare e 
naturali ed un’elevata flessibilità delle prestazioni 
grazie anche ad una gestione a microprocessore.

Il sistema interfonico ITC2000-C è composto da:

• Base microfonica, munita di microfono con spugna protettiva antisoffio
• Alimentatore esterno 230 Vca/18 Vcc da 500 mA
• Microfono elettrete da parete, provvisto di cavetto schermato (lunghezza 3m) Il microfono 

è stato concepito per poter essere installato sul vetro dello sportello grazie allo strato 
biadesivo antivibrazioni di cui è provvisto

• Scatoletta di derivazione di tipo telefonico dotata di presa a 6 poli (femmina)
• Cavetto di collegamento fra la base interfonica e la scatoletta di derivazione (lunghezza 3 m), 

dotato di spine telefoniche a 6 poli (maschio)

Nota: L’altoparlante, non in dotazione, è il modello C401-B

L’ITC2000-C è un dispositivo per la comunicazione fra operatore e pubblico attraverso il vetro di sicurezza 
dello sportello. La gestione a microprocessore consente un’elevata qualità e flessibilità delle prestazioni. 
Il sistema dispone di più modalità di funzionamento, è configurabile come “parla-ascolta” a mani libere e, 
collegato con un amplificatore, può essere inserito in un impianto di diffusione sonora. Quest’ultima appli-
cazione è estremamente interessante, perché l’operatore, oltre ad effettuare la conversazione attraverso il 
vetro, può eseguire annunci al pubblico o ricevere chiamate da altri operatori collegati (es. responsabile della 
sicurezza o altri funzionari). E’ possibile utilizzare il sistema interfonico con l’amplificatore per portatori di 
protesi acustiche LAX50. 

L’ ITC2000-C si distingue da altri sistemi presenti sul mercato perché opera in 
modalità attenuazione anziché a commutazione. La conversazione risulta quin-
di più naturale, grazie all’eliminazione delle sgradevoli interruzioni del dialogo 
che caratterizzano le prestazioni dei dispositivi operanti a commutazione. Il posto 
dell’operatore è dotato di microfono a stelo flessibile, avente lunghezza tale da 
permettere la conversazione con tono e volume di voce naturali, senza problemi 
di innesco acustico. Il sistema, per la funzione di ascolto dal lato del pubblico, 
deve essere completato da 1 o 2 altoparlanti PASO C401-B, realizzati in allumi-
nio, estremamente robusti e adatti anche ad applicazioni antivandalo (stazioni 
ferroviarie e metropolitane, farmacie notturne). Sul retro della postazione opera-
tore, sono presenti due connettori per prese jack standard da 3,5 mm, ai quali è 
possibile collegare una cuffia e/o un microfono esterno.

MODELLO ITC2000-C

Alimentazione / assorbimento 15 Vdc / 60 mA ÷ 200 mA

Sensibilità microfono da parete -47 dB (0 dB =1V/Pa a 1 kHz)

Sensibilità microfono postazione microfonica -48 dB (0 dB =1V/Pa a 1 kHz)

Risposta in frequenza (-3 dB) 270 ÷ 8000 Hz

Potenza nominale altoparlante interno 1 W

Potenza nominale altoparlante esterno 8 / 16 Ω 1 W / 0,6 W

Dimensioni postazione microfonica 200 x 158 x 81 mm

Foro per incasso postazione microfonica 191 x 155 mm (profondità max. 72 mm)

Peso postazione microfonica 1 kg

MODELLO C401--B

Potenza nominale 3 W

Impedenza 16 Ω

Altoparlanti 1

Sensibilità 1 W/1 m 87 dB

Angolo di dispersione @2KHz 200°

Risposta in frequenza 300 ÷ 12.000 Hz

Dimensioni (esclusa staffa) 95 x 105 x 77 mm

Foro di fissaggio della staffa Ø 7 mm

Peso 0,6 kg
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SDM200 . SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AUDIO MULTICANALE

Consente di modulare e trasmettere in miscelazione su un 
doppino telefonico 6 segnali audio generati localmente da 
altrettante sorgenti sonore (lettori CD, sintonizzatori, lettori 
multimediali ecc.). Un circuito di preamplificazione con-
trolla l’ampiezza dei segnali delle sorgenti per la corretta 

modulazione delle rispettive portanti, che sono generate da uno stadio che funziona in tecnica PLL con frequenza di riferimento quarzata. Le sei portanti mo-
dulate sono inviate ad un amplificatore RF e poi alle prese d’uscita tramite un trasformatore RF che realizza il bilanciamento ed il corretto valore d’impedenza. 

Demodula i segnali distribuiti dal modulatore SDM200. Il ricevitore può essere attivato a distanza, an-
che ad interruttore spento, tramite comando a 12 V. Questa caratteristica consente di forzare l’invio di 
eventuali messaggi di emergenza in singole zone di ascolto. Il modulo può essere alimentato da una 
tensione continua 12 V o dalla rete a 230 Vca tramite il trasformatore SDT100 contenuto nel modulo 
altoparlante SDA200-T. La selezione dei canali avviene ciclicamente tramite tasti. Il canale scelto 
viene visualizzato da un display con regolazione automatica della luminosità in funzione della luce 
ambientale. Il controllo del volume è di tipo elettronico. Possibilità di ascolto in cuffia tramite l’apposita 
presa. Disponibile nei colori grigio chiaro (SDP220) e grigio antracite (SDP220-N).

Il sistema SD200 consente la distribuzione contemporanea di 6 programmi diversi su un’unica coppia di fili (classico doppino telefonico). La facilità di installazione, rispetto ai sistemi tradizionali, lo rende particolarmente 
adatto alla sonorizzazione dei singoli ambienti di strutture ricettive quali alberghi, case di cura, centri turistici, centri residenziali, navi da crociera, traghetti, abitazioni private. Cuore del sistema è il modulo ricevitore 
SDP220, installabile nelle normali scatole da incasso per impianti elettrici. Il modulatore SDM200 è in grado di fornire un segnale costante per un massimo di 80 ricevitori SDP220. Sono possibili continue espansioni, 
multiple di 80, inserendo sulla linea del segnale uno o più amplificatori SDB200.

Contiene un altoparlante da 3 W / 8 Ω e si collega ai ricevitori SDP220 già alimentati. 
Disponibile nei colori grigio chiaro (SDA200) e grigio antracite (SDA200-N).

Comprende un altoparlante da 3 W / 8 Ω e il trasformatore di alimentazione da rete 
230 Vca SDT100 per il modulo ricevitore SDP220. Disponibile nei colori grigio chiaro 
(SDA200-T) e grigio antracite (SDA200-TN).. 

Deve essere utilizzato nel caso in cui la lunghezza del-
la linea attenui eccessivamente il segnale o, in ogni 
caso, quando l’impianto prevede più di 80 ricevitori 
SDP220. Ogni SDB200 consente l’aggiunta di ulteriori 
80 ricevitori. Con l’utilizzo opportuno di più amplificato-
ri SDB200 l’impianto può venire esteso ad un numero 
praticamente illimitato di ricevitori. Per l’alimentazione 
da rete 230 Vca occorre aggiungere il trasformatore 
SDT101. Disponibile nei colori grigio chiaro (SDB200) 
e grigio antracite (SDB200-N).

Accessori

SDT100 Trasformatore di alimentazione da rete 230 Vca per SDP220

SDT101 Trasformatore di alimentazione da rete 230 Vca per SDB200

SDM200 • Modulatore RF a 6 canali audio SDB200 • Amplificatore di linea

SDA200 • Altoparlante

SDA200-T • Altoparlante e alimentatore per SDP220

SDP220 • Ricevitore amplificato a 6 canali

SDP220

SDP220-N

SDA200 SDA200-N
SDB200

SDB200-N

SDA200-T SDA200-TN
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Nelle strutture alberghiere, turistiche, residenziali o ospeda-
liere è fondamentale e qualificante un efficace sistema di di-
stribuzione, in ogni camera o area comune, di più program-
mi sonori, con ricevitori di dimensioni compatte ed estetica 
gradevole. La possibilità di diffondere annunci generali o di 
allarme, attivabili anche a ricevitori spenti, aggiunge valore 
ed utilità all’impianto.

Il sistema PASO SDM200 su doppino telefonico rappresen-
ta la soluzione impiantisticamente più semplice e razionale 
per la distribuzione di più programmi audio in strutture co-
munque complesse e senza limite al numero delle postazio-
ni di ascolto.

220Vca

n°6 SORGENTI SONORE
(TUNER - CD - TAPE - LETTORI MULTIMEDIALI) 

SDM200 MODULATORE

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 POWER

ONRF LEVEL

SIX  CHANNEL  LW  TRANSMITTERSDM

MODULATION

CARRIER

SDP220

Camera 1 

SDP220

Toilette

SDB200

220Vca

Camera 81 

Camera 160
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SDA200-T

SDA200-T

SDA200

220Vca

Camera 80

MODELLO SDM200

Generatore a 6 frequenze tipo PLL controllato da oscillatore a quarzo

Frequenze emesse
CH1=178 kHz; CH2=211 kHz; CH3=244 kHz; 
CH4=277 kHz; CH5=310 kHz; CH6=343 kHz

Potenza di uscita
Solo portante: 10 mW / Canale;

Con modulazione: 50 mW Picco / Canale (80% mod.)

Attenuazione di tensione d’uscita 0÷26 dB circa

Impedenze di uscita linea 25 Ω oppure 100 Ω

Impedenza di ingresso BF 150 kΩ

Sensibilità per 30% di modulazione 150÷3.000 mV

Alimentazione 230 Vac ±10% 50/60 Hz

Dimensioni (L x H x P) 411 x 44 x 235 mm

Montaggio a rack 19" Staffe opzionali 27/2466 (1 U)

Peso 3,3 kg

MODELLO SDP220    SDP220-N SDA200    SDA200-N SDA200-T    SDA200-TN SDB200    SDB200-N

Potenza 1 W 3 W -

Impedenza 8 Ω -

Dimensioni (L x H x P) 116 x 77 x 45 mm 116 x 77 x 35 mm 116 x 77 x 55 mm 116 x 77 x 40 mm



28

Gli amplificatori della serie 1000 trovano la loro applicazione ideale in ambienti privi di alimentazione di rete ed in particolare su mezzi mobili. La gamma è stata realizzata in dimensioni standard DIN, in modo da semplifi-
carne il più possibile l’installazione. Flessibilità, praticità e sicurezza d’impiego sono caratteristiche peculiari di questa gamma di prodotti adatti alle più svariate applicazioni commerciali e professionali. 

• Possibilità di funzionamento sia a 12 che a 24 V
• Prese d’ingresso per microfoni e per sorgenti di suono ausiliare miscelabili, con 

controlli di volume separati
• Dispositivo A.P.T. (Automatic Precedence Threshold) di precedenza automatica del 

microfono principale con la regolazione della soglia di intervento per la sospensione 
dell’eventuale programma musicale e degli altri ingressi microfonici

• Precedenza automatica del riproduttore di cassette sulle sorgenti ausiliarie (T1220-LB)
• Selettore sorgente sonora esterna per il modello con doppio ingresso (T1140)
• Protezione elettronica contro gli errori di collegamento e d’uso
• Risposta in frequenza estesa per la perfetta riproduzione della musica e della parola

SERIE 1000 . amplificazione per mezzi mobili

Ingressi: 1 microfono, 1 aux
Controlli: 1 volume microfono, 1 volume aux, 1 tono
Precedenza automatica del microfono principale 

Ingressi: 1 microfono, 1 aux
Controlli: 1 volume microfono, 1 volume aux, 1 tono
Precedenza automatica del microfono principale 
Precedenza automatica cassetta/aux
Lettore di cassette audio autereverse

Ingressi: 2 microfoni, 2 aux
Controlli: 2 volumi microfoni, 1 volume e 1 selettore aux, 1 tono
Precedenza automatica del microfono principale 
Impedenza d'uscita multipla.

M1-NC • Microfono a mano
Microfono dinamico, unidirezionale, palmare 
con tasto PTT, cavo a spirale da 1,5 m e spina 
terminale XLR.

27/360 • Kit supporto per due trombe completo di elastici e ganci per il fissaggio

TRW15/8 • Tromba in alluminio da 15 W
Potenza: 15 W
Impedenza: 8 Ω
Risposta in frequenza: 370 ÷ 14.000 Hz
Pressione sonora: 120 dB
Dimensioni: Ø 205 x 200 mm
Peso: 1,5 kg

MODELLO T1120-B T1220-LB T1140

Potenza nominale (RMS)
10 W / 4 Ω a 12 Vcc
20 W / 8 Ω a  24Vcc

2x10 W / 4+4 Ω a 12 Vcc
2x20 W / 8+8 Ω a 24 Vcc

40 W / (4, 8, 16 Ω) a 14 Vcc

Distorsione 1%

Ingresso microfonico bilanciato XLR 2 bilanciati XLR

Sensibilità / Impedenza 1 mV / 20 kΩ 1 mV / 10 kΩ

Ingresso ausiliario sbilanciato, DIN-F a 5 poli 2 sbilanciati, DIN-F a 5 poli

Sensibilità / Impedenza 120 mV / 150 kΩ

Rapporto S/N 65 dB

Risposta in frequenza @ 3 dB 40 ÷ 20.000 Hz 65 ÷ 18.000 Hz

Tono @100 Hz -11 ÷ +5 dB -13 ÷ +5 dB

Alimentazione 12/24 Vcc 12÷14 Vcc

Fusibile 1,6 A 3,15 A 6,3 A

Dimensioni 204 x 52 x 100 mm 204 x 52 x 190 mm

Peso 0,7 kg 1,35 kg 1,8 kg

T1120-B • Amplificatore 10/20 W RMS

T1140 • Amplificatore 40 W RMS

T1220-LB • Amplificatore 20/40 W RMS con lettore di cassette

caratteristiche funzionali
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Il sistema amplificato mobile TA220B-Fx, leggero e facilmente trasportabile, trova il suo impiego 
ideale nella diffusione di voce e musica in manifestazioni all’aperto (cortei, processioni, manife-
stazioni sportive, visite guidate, gruppi itineranti, manifestazioni fieristiche, ecc.). Il radiomicrofo-
no professionale VHF ad impugnatura, che viene fornito a corredo, permette una grande libertà di 
movimento all’oratore, che può allontanarsi per parecchie decine di metri dal sistema amplificato 
senza pregiudicare la qualità e la potenza del segnale. Un ingresso per microfono a filo (XLR) 
ed un ingresso AUX (RCA), con regolazioni individuali di miscelazione, ne consentono l’uso con 
eventuali sorgenti esterne. L’asta di fissaggio, fornita a corredo, aggiunge flessibilità al sistema 
utilizzabile anche come apparecchio fisso. L’alimentatore, fornito a corredo, provvede anche alla 
ricarica della batteria interna. Il particolare sistema di fissaggio a bretella e la posizione dei co-
mandi rendono l’apparecchio facile e comodo da “indossare” e da utilizzare.
Frequenze disponibili: F1 = 175.00 MHz, F2 = 179.30 MHz e F3 = 184.32 MHz.

Il modello TA222B-Fx+Fy offre le stesse caratteristiche del TA220B-Fx ma con-
sente l’utilizzo contemporaneo di due radiomicrofoni ad impugnatura, entrambi 
forniti a corredo. L’apparecchio è dotato di due moduli ricevitori indipendenti, 
operanti in banda VHF e con uscite miscelate.
Frequenze disponibili: F1+F3 = 175.00 e 184.32 MHz, F2+F3 = 179.30 e 
184.32 MHz, F3+F4 = 184.32 e 199.82 MHz.

Semplice, leggero, pratico, il me-
gafono TA16 consente di diffon-
dere comunicazioni, chiamate ed 
avvisi nel raggio di alcune centi-
naia di metri concentrando i suoni 
nella direzione desiderata. Viene 
realizzato in materiale antiurto 
resistente alla pioggia, al gelo, al calore e alla salsedine. È dotato di 
interruttore acceso/spento con regolazione continua del volume.

La caratteristica della doppia alimentazione 
(da rete e da batterie ricaricabili opzionali) 
ne consente l’uso sia in locali interni che 
all’aperto. L’amplificatore miscela i segnali 
provenienti dal microfono e dalla sorgente 
ausiliaria tramite regolazioni di livello indi-
pendenti. Un dispositivo elettronico di prece-
denza automatica attenua il segnale musi-
cale in presenza del segnale del microfono.

 amplificazione mobile

MODELLO TA220B-Fx    TA222B-Fx+Fy SL1120-B TA16

Potenza 35 W RMS 30 W RMS 10 W

Ingressi 1 micro (bilanciato), 1 aux (sbilanciato) -

Risposta in frequenza 500 ÷ 7.000 Hz 140 ÷ 18.000 Hz 300 ÷ 6.000 Hz

Numero altoparlanti 2 trombe da 15 W / 8 Ω 4 x Ø 200 mm 1, portata ~300 m 

Alimentazione Batteria interna da 12 V ricaricabile
230 Vca - 50/60 Hz

24 Vcc con batterie opzionali
6 batterie 1,5 V tipo “C” 

(non a corredo)

Dimensioni (L x H x P) 97 x 105 x 1485 mm (senza base) 530 x 1150 x 450 mm 220 x 158 x 360 mm

Peso 4,9 kg (esclusa base) 22,5 kg (senza batterie) 1,3 kg

Accessori in dotazione
Base da terra, radiomicrofono (n. 2 per 
TA222B-Fx+Fy), cinghie di trasporto, 
batteria ricaricabile e caricabatterie

Microfono dinamico unidirezionale 
con stelo flessibile e supporto 

antivibrazioni
-

(da rete e da batterie ricaricabili opzionali) 
ne consente l’uso sia in locali interni che 

TA220B-Fx

TA220B-Fx • Processioniere con singolo radiomicrofono SL1120-B • Leggio amplificato

TA16 • Megafono

TA222B-Fx+Fy • Processioniere con doppio radiomicrofono

Il leggio amplificato a colonna è realiz-
zato in legno satinato opaco, con forme 
estetiche eleganti che si armonizzano 
con qualsiasi arredamento. I quattro 
altoparlanti contenuti nella colonna ga-
rantiscono una gradevole ed uniforme 
diffusione del suono e della parola.
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serie 5800-D . ARMADI RACK 19” ED ACCESSORI

I contenitori rack della serie P5800-D sono stati studiati per alloggiare tutte le apparecchiature elet-
troniche ed i pannelli di servizio PASO predisposti per il fissaggio modulare da 19’’. Ogni modello della 
gamma, costruito in spessa lamiera di acciaio rinforzato, è disponibile in colore nero. È fornito in kit di 
montaggio composto da 2 fiancate con feritoie di aerazione, un pannello di chiusura superiore ed uno 
inferiore. Completano il kit 4 piedini di appoggio, una confezione di viti per l’assemblaggio meccanico, 4 
cavi con capicorda per la connessione di massa degli elementi e una confezione di dadi in gabbia per il 
fissaggio delle apparecchiature di servizio. Sono disponibili porte finestre anteriori in colore nero, dotate 
di doppia serratura e con apertura sia a destra che a sinistra (serie P5700). In alternativa ai normali pan-
nelli di chiusura posteriore con fissaggio a vite, sono disponibili porte cieche posteriori di colore nero con 
serratura e feritoie d’areazione (serie P5400-D). I rack della serie P5800-D sono costruiti in accordo alle 
norme IEC 297-2 e CEI EN 60065. Inoltre come previsto dalle norme generali di sicurezza sugli impianti 
elettrici (CEI 64-8, CEI 64-11, CEI 23-48), sia i rack che i vari accessori (porte, pannelli di chiusura, ecc.) 
sono dotati degli appositi terminali per una corretta messa a terra.

Armadi rack da P5808 a P5840-D

Porte finestre

da P5712 a P5740

Porte posteriori

da P5416-D a P5440-D

Chiusure posteriori

P5404-D

P5408-D

P5410-D

MODELLO P5808 P5812-D P5816-D P5820-D P5824-D P5830-D P5840-D

Unità modulari 8 U 12 U 16 U 20 U 24 U 30 U 40 U

Caratteristiche
Armadio rack composto di due fiancate con feritoie d’areazione, un pannello di chiusura superiore e uno inferiore. 

In dotazione accessori di montaggio (bulloni M8 e dadi M6), punti di ancoraggio nell’armadio e accessori per il 
corretto collegamento di terra.

Larghezza 52,5 cm

Profondità 45,6 cm 52,5 cm

Altezza 40,8 cm 58,6 cm 76,4 cm 94,2 cm 112 cm 138,6 cm 183,1 cm

Porta finestra anteriore - P5712 P5716 P5720 P5724 P5730 P5740

Porta posteriore - - P5416-D P5420-D P5424-D P5430-D P5440-D

Chiusure posteriori P5404-D (4 U), P5408-D (8 U) e P5410-D (10 U)

Colore Nero

Peso 13,35 kg 17,9 kg 21,2 kg 24,8 kg 28,3 kg 33,2 kg 41,6 kg

Accessori

AC50 Coppia di staffe di sostegno laterale

AC51 Confezione di 40 dadi in gabbia (tipo M5)

AC52 Confezione di 20 viti e 20 rondelle (tipo M5)

AC54-D Kit di 4 ruote (2 fisse e 2 pivotanti), portata 65 Kg cad.

AC5801-D Basamento per armadi con uscita cavi
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P8001-B

Pannello con interruttore generale da 16 A, spia luminosa 
acceso/spento e fusibile di rete (1 U).

P8002-M

Pannello monitor con commutatore a 6 posizioni (linee), 
regolatore del volume e altoparlanti (1U ).

P8004

Pannello con interruttore generale automatico magneto-
termico da 50 A e spia luminosa acceso/spento. Sezione 
monitor con commutatori a 6 posizioni (‘program’ e 
‘output line’), altoparlante e controllo del volume (2 U).

P8003/2-B

Pannello di areazione forzata completo di 2 ventilatori da 
230 Vca - 50/60 Hz (3 U).

P8008-D

Unità di distribuzione di rete con 8 prese multistandard.

P8082

Selettore cablato con 12 commutatori per l’inserimento 
delle linee altoparlanti ed uno generale (1 U).

P8035

Cassetto accessori (3 U).

Pannelli forati

dotati di terminali per messa a terra.

Pannelli ciechi

dotati di terminali per messa a terra.

P8032

Piano di appoggio per sorgenti audio/video ed 
apparecchiature varie (adattabile 2, 3 e 4 U).

P8030

Contenitore per applicazioni speciali con interruttore 
di rete e spia di accensione. Alimentatore stabilizzato 
da 12 Vcc/2 A e pannello posteriore con 10 blocchi di 
connessione a 6 poli. Predisposto per ospitare al suo 
interno apparecchiature o schede di vario tipo (2 U).

PASO è una delle poche aziende del settore che può vantare un pro-
prio sistema integrato di progettazione originale, industrializzazione e 
fabbricazione per una gamma completa di prodotti, che spazia dalle 
apparecchiature più complesse e sofisticate agli accessori più semplici.

P5201-D  1 unità modulare

P5202-D  2 unità modulari

P5203-D  3 unità modulari

P8011-D  1 unità modulare

P8012-D   2 unità modulari

P8013-D   3 unità modulari

P8014-D   4 unità modulari

pannelli di servizio

pannelli di chiusura
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Amplificatori
Sorgenti sonore
Mixer
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PASO... molto di più che semplici amplificatori.

La funzionalità e la versatilità degli amplificatori, dei sistemi compatti e delle sorgenti sonore PASO sono il 
risultato di una lunghissima esperienza impiantistica. Ogni gamma proposta, dalla più economica alla più 
professionale, risponde a precisi criteri operativi ed è costruita e collaudata per garantire all’utente una 
affidabilità assoluta, anche nel funzionamento continuo. La varietà delle caratteristiche e degli accessori 
consente l’ottimizzazione dell’impianto di amplificazione indipendentemente dalla sua complessità. 
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serie ax6000 . MIXER AMPLIFICATORI

120w, 240W RMS • 3 zone di uscita

Accessori

AC5660  Staffe per montaggio a rack

AC50  Staffe laterali e di appoggio per montaggio a rack

I mixer amplificatori della serie AX6000 sono dotati di una CPU interna 
in grado di gestire facilmente le molteplici funzioni dell’apparecchio. 
Appositi microinterruttori posti sul retro permettono di selezionare la 
modalità operativa desiderata.
Tutti i modelli sono dotati di 5 ingressi con controlli di livello frontali in-
dipendenti e con connettori professionali di tipo XLR provvisti di ritenuta 
meccanica; i primi due sono di tipo microfonico, bilanciati elettronica-
mente, con alimentazione Phantom (ingresso 1 con attivazione automa-
tica VOX); il terzo può essere usato come ingresso microfonico o come 
ingresso per le postazioni microfoniche PMB106-G (connettore RJ45) 
con la possibilità di effettuare chiamate di zona; gli ultimi due sono con-
figurabili in modo indipendente, come ingressi microfonici (con o senza 
alimentazione Phantom) o come ingressi di linea. 
Per il collegamento delle sorgenti musicali sono previsti due ingressi ausiliari (CD e TAPE) con livelli di 
ingresso normalizzati e doppia presa RCA per l’utilizzo di cavetti stereo standard. Uno speciale ingresso 
audio Telefono/Emergenza con attivazione automatica (VOX) può essere utilizzato per una chiamata 
prioritaria. Nel caso in cui l’impianto richieda una correzione acustica è possibile collegare alle prese 
PRE OUT e PWR IN un qualsiasi equalizzatore o un apparecchio antilarsen previa commutazione dell'ap-
posito deviatore di controllo. 
Il pannello frontale è dotato di un vano per l’inserimento di un modulo opzionale AC6000 che consente 
la lettura di dispositivi esterni quali SD/MMC card ed unità d’archiviazione USB, da utilizzare come sor-
gente musicale. Tutti gli amplificatori garantiscono un’elevata affidabilità grazie a protezioni elettroniche 
contro le correnti di sovraccarico e le sovratemperature dei dispositivi di potenza. Inoltre sono dotati di 
ventola di raffreddamento, con controllo automatico della velocità in funzione della temperatura.

caratteristiche funzionali
• 2 ingressi microfonici bilanciati/sbilanciati con alimentazione Phantom
• Ingresso microfonico o postazioni microfoniche serie PMB
• 2 ingressi MIC/PH/LINE con relativo selettore
• 2 ingressi ausiliari per sorgenti sonore (TAPE/CD)
• Ingresso audio Telefono/Emergenza per chiamata prioritaria con soglia d’intervento e sensibilità 

regolabili
• Regolazione frontale del livello di ogni ingresso microfonico ed ausiliario
• Regolazione frontale del volume generale e dei toni alti e bassi
• Predisposizione per l’inserzione da frontale di un modulo lettore USB/SD CARD (AC6000). 
• Uscita linee altoparlanti a tensione costante 50/70/100 V o ad impedenza 8Ω.
• 3 linee di uscita (zone)
• Uscita di linea bilanciata per collegamento ad altri amplificatori
• Uscita/ingresso per il collegamento a processori audio
• Vu meter a led per una chiara e immediata verifica della potenza emessa
• Microinterruttori per impostare le modalità di funzionamento 
• Filtro parola inseribile/disinseribile su tutti gli ingressi microfonici
• Contatti per attivare precedenza ingresso e override 
• Uscita “Music On Hold” con regolazione del livello di uscita (uscita del segnale ausiliario selezionato)
• Segnale di preavviso (Din-don) con regolazione del livello
• Tasti frontali per la selezione delle zone d’ascolto musica
• Alimentazione di rete selezionabile 230/115 Vac e in corrente continua 24 Vcc

AX6120  Mixer amplificatore da 120 W RMS con 3 zone d'uscita

AX6240  Mixer amplificatore da 240 W RMS con 3 zone d'uscita
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Microinterruttori di configurazione
La caratteristica principale della serie AX6000 è la presenza di microinterruttori posti sul retro, 
che consentono di verificare e/o modificare le impostazioni di tutti i parametri di funzionamento 
dell’apparecchio. Nello specifico, è possibile gestire 
le priorità tra i vari ingressi audio, abilitare il segnale 
di preavviso, abilitare il VOX (attivazione automatica) 
dell’ingresso MIC1, programmare le zone per le 
chiamate tramite contatto di precedenza e da 
ingresso telefonico/emergenza.

Collegamento delle postazioni  
Con gli amplificatori della serie AX6000 possono essere utilizzate in modo semplice e veloce le po-
stazioni microfoniche PMB106-G che consentono di inviare messaggi su una o più zone d’ascolto. E’ 
indispensabile l’uso di cavi schermati SFTP CAT.5E (ingresso IN UNITS), con la possibilità di collegare 
in cascata fino a 16 postazioni ad un mas-
simo di 1 km di distanza e, se necessario, 
alimentare le basi direttamente tramite ap-
posita presa posteriore. La regolazione del 
livello d’uscita è disponibile tramite l’appo-
sito controllo frontale (MIC/UNITS).

MUSICA DI SOTTOFONDO
Questi apparecchi consentono l’attivazione/disattivazione della musica di sottofondo nella zona 
prescelta tramite gli appositi interruttori posti sul 
frontale. L’avvenuta attivazione della musica nella 
zona desiderata è visibile dal relativo led acceso.

Versatilità, semplicità d’uso, robustezza ed affidabilità 
caratterizzano questa serie di amplificatori integrati, 
progettati per una vasta gamma di applicazioni nel 
campo della diffusione sonora sia ad uso commer-
ciale che industriale. Tre linee di uscita (zone), colle-
gamento CAT5 con le postazioni microfoniche per la 
chiamata di zona, chiamata prioritaria di emergen-
za su singola zona o gruppo di zone, predisposizio-
ne per modulo musicale USB/SD card sono, infatti, 
solo alcune delle numerose funzioni offerte dalla serie 
AX6000.

Modulo USB/SD card
per serie AX6000, con telecomando

Gli apparecchi della serie AX6000 sono dotati di un vano per l’inserimento di un modulo opzionale 
che consente la lettura di dispositivi esterni quali SD/MMC card ed unità d’archiviazione USB. Il lettore 
è provvisto di display per indicare la presenza/mancanza di supporti SD/MMC/USB, le funzionalità 
prescelte e le informazioni sulle tracce. In dotazione al modulo 
viene fornito anche un telecomando per il controllo remoto. 

caratteristiche funzionali
• Tasti per il normale controllo della riproduzione delle tracce 

(PLAY/PAUSE, PREV, NEXT, STOP) 
• Funzione RANDOM per la riproduzione casuale delle tracce. 
• Funzione REPEAT per la riproduzione di uno o più brani a 

scelta. 
• Funzione PROGRAM per la riproduzione di una sequenza 

impostata di brani musicali.  

Ingresso Telefonico/Emergenza
Sulla morsettiera posteriore è 
presente uno speciale ingresso 
audio (TEL/EMERG) bilanciato con 
trasformatore e con attivazione 
automatica della precedenza (VOX). 
La regolazione del livello e della 
soglia d’intervento sono presenti sul pannello posteriore. Tale ingresso può essere utilizzato per il 
collegamento all'apposita uscita audio di un centralino telefonico.

AC6000  Lettore USB/SD Card
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Connessioni

Ingressi microfonici (XLR)

Collegamento BILANCIATO
1 Schermo
2 Segnale (lato caldo)
3 Segnale (lato freddo)

Collegamento SBILANCIATO
1 Schermo e massa
2 Segnale
3 Schermo e massa

Ingresso UNITS (RJ45)

I connettori devono essere di tipo RJ45 schermato

Precedenza microfonica e segnale di preavviso

Chiudendo i contatti di precedenza (PR e +12V), presenti sulla 
morsettiera posteriore, vengono ammutoliti tutti gli ingressi 
tranne MIC.1 e TEL./EMERG (tramite i microinterruttori è 
comunque possibile programmare gli ingressi da ammutolire e 
la priorità del contatto di precedenza). 
La chiusura del contatto genera un segnale di preavviso a due 
toni (CHIME).

Basi microfoniche
B701-MG e B701-PG

Ingressi ausiliari (RCA)

Collegamento SBILANCIATO
1 Segnale
2 Schermo e massa

8 7 6 5 4 3 2 1

Pin 8

Pin 1

DATI TECNICI serie AX6000 - Mixer amplificatori

MODELLO AX6120 AX6240

Potenza di uscita nominale  120 W 240 W

Uscite a tensione costante / a bassa impedenza 100-70-50 V e 8 Ω 

Controllo toni Bassi ± 10 dB (100 Hz) ; Alti ± 10 dB (10 kHz)

Ingressi microfonici (MIC.1 e MIC.2) 2 bilanciati XLR (alimentazione phantom fissa 17,5 V), MIC1 con regolazione di attivazione precedenza (A.P.T.)

Sensibilità / impedenza 1,2 mV / 1300 Ω 

Rapporto segnale / disturbo > 66 dB

Risposta in frequenza 40 ÷ 19.000 Hz

Ingresso microfonico (MIC.3 / UNITS) bilanciato XLR (con alimentazione phantom fissa 17,5 V) / 1 RJ45 (per postazioni PMB106)

Sensibilità / impedenza MIC.: 1,2 mV / 1,5 kΩ ; UNITS: 900 mV / 47 kΩ

Rapporto segnale / disturbo MIC.: > 66 dB ; UNITS: > 71 dB

Risposta in frequenza MIC.: 40 ÷ 19.000 Hz – UNITS: 60 ÷ 15.000 Hz 

Limite massimo di collegamento postazioni microfoniche PMB106 Fino a 8 postazioni in cascata  ad un massimo di 1 km di distanza

Ingressi microfonici / linea (MIC / LINE 4 e 5) 2 bilanciati XLR con selettore Phantom/Mic/Line

Sensibilità / impedenza MIC: 1,3 mV / 1300 Ω ; LINE: 140 mV / 130 kΩ 

Rapporto segnale / disturbo MIC: > 66 dB ; LINE: > 75 dB

Risposta in frequenza MIC: 35 ÷ 17.000 Hz ; LINE: 30 ÷ 20.000 Hz

Ingressi ausiliari 2 RCA (CD +  TAPE)

Sensibilità / impedenza CD: 600 mV / 35 kΩ  ; TAPE: 300 mV / 18 kΩ

Rapporto segnale / disturbo  > 80 dB

Risposta in frequenza 30 ÷ 20.000 Hz

Ingresso audio Telefono / Emergenza (TEL / EMERG) bilanciato a morsetti (HOT-COM-GND)  con regolazione di attivazione precedenza

Sensibilità / impedenza 120 mV / 5,5 kΩ

Rapporto segnale/disturbo > 80 dB

Risposta in frequenza 250 ÷ 20.000 Hz

Uscite di segnale livello linea 5

LINE OUT XLR bilanciato 1,3 V / 4 kΩ

PRE OUT 1 RCA 1 V / 3,7 kΩ

TAPE OUT 2 RCA 1,2 V / 2 kΩ

Music On Hold (MOH) LINEA PRE AMPLIFICATA a morsetti (HOT-COM) 2,6 V - 300 Ω

Music On Hold (MOH) LINEA AMPLIFICATA a morsetti (GND-MON) 1 W – 8 Ω

Alimentazione 230/115 VCA - 50/60 Hz / 24 Vcc

Consumo elettrico alla massima potenza 280 W (325 VA) 530 W (600 VA)

Consumo di corrente a 24 Vcc (a piena potenza / in assenza di segnale) 6,9 A  /  0,3 A 13 A  /  0,3 A

Montaggio a rack 19" (unità modulari) Staffe opzionali AC5660 con staffe laterali AC50 consigliate (2U)

Dimensioni (L x H x P) 432 x 88 x 360 mm 

Peso 9,5 kg 11,8 kg

12

3

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin 1

Pin 8

2

3

1

Bianco + 12V

Verde PREC .

SIGNAL +

SHIELD

SIGNAL –

White

Green

Pin Descrizione
 1 Audio +
 2 Audio -

 3                    GND
 4 Non collegato
 5 Non collegato

 6                  + Vcc
 7 Seriale +
 8 Seriale -
Schermo               GND
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schema di collegamento mixer amplificatori serie ax6000
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serie aw5600 . unità di potenza

120w, 240W, 480W RMS

Accessori

AC5660  Staffe per montaggio a rack

AC50  Staffe laterali e di appoggio per montaggio a rack

Gli amplificatori della serie AW5600 sono dotati di un ingresso/uscita 
di linea bilanciato elettronicamente con doppia presa XLR; una presa 
femmina ed una maschio al fine di facilitare il collegamento in cascata 
tra più unità di potenza. 
Per collegare direttamente una sorgente sonora è possibile utilizzare un 
secondo ingresso sbilanciato tramite una doppia presa RCA per l’utiliz-
zo di cavetti stereo standard.

Tutti i booster di questa serie prevedono un ingresso RJ45 per il colle-
gamento con le basi preamplificate di chiamata B711-G tramite sem-
plice cavi schermati SFTP CAT.5E.

Sulla morsettiera posteriore è presente uno speciale ingresso (TEL/EMERG) bilanciato con trasformatore 
e con attivazione automatica della precedenza (VOX). La regolazione del livello e della soglia d’intervento 
sono presenti sul pannello posteriore. Tale ingresso può essere utilizzato per il collegamento all’apposita 
uscita audio di un centralino telefonico.

La serie AW5600 è dotata di un’elevata quantità di dispositivi di protezione contro i sovraccarichi ed 
i cortocircuiti (circuito limitatore di picco della corrente di uscita, interruttore termico posto all’interno 
del trasformatore d’alimentazione, interruttore termico ripristinabile posto a contatto del dissipatore dei 
transistor di potenza, fusibili di rete). Inoltre tutti gli apparecchi sono dotati di ventola di raffreddamento, 
con controllo automatico della velocità in funzione della temperatura dei dissipatori su cui sono applicati 
i dispositivi di potenza.

caratteristiche funzionali
• Ingresso/uscita di linea bilanciato (prese XLR-F e XLR-M, con sensibilità regolabile).
• Ingresso di linea sbilanciato (doppia presa RCA)
• Ingresso postazioni microfoniche B711-G (presa RJ45)
• Ingresso audio Telefono/Emergenza per chiamata prioritaria con soglia d’intervento e sensibilità 

regolabili
• Regolazione frontale del volume generale e dei toni alti e bassi
• Selettore posteriore per abilitare/disabilitare le regolazioni frontali di controllo toni e volume 
• Uscita linee altoparlanti a tensione costante 50/70/100V o ad impedenza 8Ω.
• Vu meter a led per una chiara e immediata verifica della potenza emessa
• Contatti per attivare precedenza sull’ingresso di linea
• Segnale di preavviso (Din-don) con regolazione del livello
• Alimentazione di rete selezionabile 230/115 Vac e in corrente continua 24 Vcc

AW5612  Unità di amplificazione da 120 W RMS

AW5624  Unità di amplificazione da 240 W RMS (certificato EN54-16:2008)1

AW5648  Unità di amplificazione da 480 W RMS

1 Certificato n. 0068-CPD-081/2011 del 05/12/2011
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Collegamento delle postazioni  
Con gli amplificatori della serie AW5600 possono essere utilizzate in modo semplice e veloce le
postazioni microfoniche B711-G. E’ indispensabile l’uso 
di cavi schermati SFTP CAT.5E (ingresso IN UNITS), con 
la possibilità di collegare in cascata fino a 6 postazioni 
microfoniche.
La regolazione del livello d’uscita è disponibile tramite 
l’apposito controllo posteriore (LEV).

Esclusione dei controlli frontali
Qualora l'amplificatore venga utilizzato in impianti di emergenza è possibile disabilitare tutte le 
regolazioni frontali (controllo tono e volume). Questa funzione 
permette di evitare che i livelli impostati durante la messa 
in servizio vengano modificati accidentalmente (interruttore 
posteriore NORM/DIRECT).

Una nuova gamma di unità di potenza studiata appo-
sitamente per gli impianti di sonorizzazione professio-
nali con comunicazioni di servizio e di emergenza.
Grazie alla elevata affidabilità delle circuitazioni di pro-
tezione adottate, unita ad un’estetica accurata ed 
una struttura molto robusta, la serie AW5600 rappre-
senta il prodotto ideale per gli impianti di amplifica-
zione di qualità con un rapporto prezzo/prestazioni 
particolarmente interessante.

DATI TECNICI serie AW5600 - Unità di potenza

MODELLO AW5612 AW5624 AW5648

Potenza di uscita nominale  120 W 240 W 480 W

Uscite a tensione costante / a bassa impedenza 100-70-50 V e 8 Ω

Controllo toni Bassi ± 10 dB (100 Hz) ; Alti ± 10 dB (10 kHz)

Ingresso microfonico UNITS RJ45 (per postazioni B711-G)

Sensibilità / impedenza 1250 mV 320 mV

Rapporto segnale / disturbo > 78 dB

Risposta in frequenza 30 ÷ 20.000 Hz

Limite massimo di collegamento basi
microfoniche (B711-G) Fino a 6 postazioni in cascata ad un massimo di 200m di distanza

Ingresso di linea bilanciato XLR, sbilanciato RCA

Sensibilità / impedenza 300 mV / 60 kΩ

Rapporto segnale / disturbo >77 dB

Risposta in frequenza 30 ÷ 20.000 Hz

Ingresso audio Telefono / Emergenza (TEL / EMERG) bilanciato a morsetti con regolazione di attivazione precedenza

Sensibilità / impedenza 120 mV / 6 kΩ

Rapporto segnale / disturbo >75 dB

Risposta in frequenza 230 ÷ 13.000 Hz

Uscita di linea ( LINEA OUT) bilanciata, XLR

Alimentazione 230/115 Vca - 50/60 Hz / 24 Vcc

Consumo elettrico alla massima potenza 280 W (320 VA) 535 W (610 VA) 1160 W (1330 VA)

Consumo di corrente a 24 Vcc
(a piena potenza / in assenza di segnale) 6,6 A  /  0,2 A 13,2 A  /  0,2 A 33 A  /  0,8 A

Montaggio a rack 19" (unità modulari) Staffe opzionali AC5660 con staffe laterali AC50 consigliate (2U)

Dimensioni (L x H x P) 432 x 88 x 272 mm 432 x 88 x 360 mm

Peso 8,2 kg 10,5 kg 16 kg

Ingresso Telefonico/Emergenza
Sulla morsettiera posteriore è presente uno speciale ingresso audio (TEL/EMERG) bilanciato con 
trasformatore e con attivazione automatica della precedenza (VOX). La regolazione del livello e della 
soglia d’intervento sono presenti sul pannello 
posteriore. Tale ingresso può essere utilizzato per 
il collegamento all'apposita uscita audio di un 
centralino telefonico.

trasformatore e con attivazione automatica della precedenza (VOX). La regolazione del livello e della 
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40W rms

60W , 120W rms

serie ax3500 . mixer amplificatori

caratteristiche funzionali
• Ingresso frontale microfonico (jack ¼”). Ingresso con funzione di precedenza automatica (VOX) e 

regolazione della soglia d’intervento
• Ingresso microfonico con alimentazione Phantom (XLR)
• 2 ingressi ausiliari per sorgenti sonore (TAPE/CD).
• Ingresso audio Telefono/Emergenza per chiamata prioritaria con soglia d’intervento e sensibilità 

regolabili
• Regolazione frontale di livello di ogni ingresso microfonico ed ausiliario.
• Regolazione frontale dei toni alti e bassi
• Uscita linee altoparlanti a tensione costante 50/70/100 V o ad impedenza 8Ω
• Uscita ausiliare di linea 
• Contatti per attivare precedenza sull’ingresso di linea
• Segnale di preavviso (Din-don) con regolazione del livello
• Alimentazione di rete selezionabile 230/115 Vac e in corrente continua 24 Vcc

caratteristiche funzionali
• 2 ingressi microfonici con alimentazione Phantom (XLR). MIC 1 con funzione 
 di precedenza automatica (VOX) e regolazione della soglia d’intervento
• Ingresso microfonico (XLR) con alimentazione Phantom o postazioni microfoniche B711-G (RJ45). 
• Ingresso MIC/PH/LINE con relativo selettore 
• 2 ingressi ausiliari per sorgenti sonore (TAPE/CD).
• Ingresso audio Telefono/Emergenza per chiamata prioritaria con soglia d’intervento e sensibilità regolabili
• Regolazione frontale di livello di ogni ingresso microfonico ed ausiliario.
• Regolazione frontale del volume generale e dei toni alti e bassi
• Uscita linee altoparlanti a tensione costante 50/70/100 V o ad impedenza 8Ω.
• Uscita ausiliare di linea .
• Vu meter a led per un’immediata verifica della potenza emessa
• Micro interruttori per impostare le priorità e le funzioni degli ingressi 
• Filtro parola inseribile/disinseribile su tutti gli ingressi microfonici
• Contatti per attivare precedenza ingresso
• Segnale di preavviso (Din-don) con regolazione del livello
• Alimentazione di rete selezionabile 230/115 Vac e in corrente continua 24 Vcc

AX3504  MIxer amplificatore da 40 W RMS

Accessori

AC3504  Staffe per montaggio a rack AX3504

AC3500  Staffe per montaggio a rack AX3506 e AX3512

AX3506  Mixer amplificatore da 60 W RMS

AX3512  Mixer amplificatore da 120 W RMS
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La serie AX3500, formata da un modello base di am-
plificatore da 40W RMS e da due modelli da 60W e 
120W RMS con prestazioni più complete, possiede 
ottime caratteristiche funzionali e si contraddistingue 
per un rapporto prezzo/prestazioni eccezionalmente 
favorevole. L’ampia possibilità di configurazione fa di 
ognuno di questi apparecchi un versatile ‘sistema’ in 
grado di coprire le esigenze di ogni impianto di picco-
la e media dimensione.

MODELLO AX3506 AX3512

Potenza di uscita nominale  60 W 120 W

Uscite a tensione costante /
a bassa impedenza 100-70-50 V e 8 Ω

Controllo toni Bassi ± 10 dB (100 Hz) ; Alti ± 10 dB (10 kHz)

Ingressi microfonici (MIC.1 e MIC.2)
2 bilanciati,XLR (alimentazione phantom fissa 17,5 V), 

MIC1 con regolazione di attivazione precedenza (A.P.T.)

Sensibilità / impedenza 0,9 mV / 900 Ω

Rapporto segnale / disturbo >62 dB

Risposta in frequenza 40 ÷ 20.000 Hz

Ingresso microfonico (MIC3 / UNITS) 
bilanciato, XLR (con alimentazione phantom fissa) 

Rj45 (per postazioni B711-G)

Sensibilità / impedenza MIC.: 0,9mV / 900 Ω - UNITS: 290 mV / 700 k Ω

Rapporto segnale / disturbo MIC.: >62 dB – UNITS: >65 dB

Risposta in frequenza 40 ÷ 20.000 Hz

Limite massimo di collegamento
postazioni microfoniche (B711-G) Fino a 6 postazioni in cascata ad un massimo di 200m di distanza

Ingresso microfonico / linea (MIC / LINE 4) bilanciato, XLR con selettore Phantom/Mic/Line

Sensibilità / impedenza (MIC / LINE 4) MIC: 0,9 mV / 900 Ω  -  LINE: 90 mV / 50 kΩ 

Rapporto segnale / disturbo MIC / LINE 4 MIC: >62 dB – LINE: >70 dB

Risposta in frequenza MIC / LINE 4 40 ÷ 20.000 Hz 

Ingressi ausiliari 2 sbilanciati,RCA (CD, TAPE)

Sensibilità 450 mV (CD) – 230 mV (TAPE)

Rapporto segnale / disturbo >70 dB

Risposta in frequenza 35 ÷  20.000 Hz

Ingresso audio Telefono / Emergenza (TEL / EMERG)
bilanciato a morsetti (HOT-COM-GND)
con regolazione attivazione precedenza

Sensibilità 150 mV / 6 kΩ

Rapporto segnale / disturbo > 72 dB

Risposta in frequenza 250 ÷ 17.000 Hz

Uscita di segnale livello linea sbilanciata, RCA

LINE OUT 900mV / 100 Ω

Alimentazione 230/115 Vca - 50/60 Hz /  24 Vcc

Consumo elettrico alla massima potenza 130 W (150 VA) 270 W (320 VA)

Consumo di corrente a 24 Vcc
(a piena potenza / in assenza di segnale) 3,4 A  /  0,1 A 6,7 A  /  0,2 A

Montaggio a rack 19" (unità modulari) Staffe opzionali AC3500 (2U) 

Dimensioni (L x H x P) 430 x 88 x 234 mm

Peso 6,5 kg 9 kg

MODELLO AX3504

Potenza di uscita nominale  40 W

Uscite a tensione costante / a bassa impedenza 100-70-50 V e 8 Ω

Controllo toni Bassi ± 10 dB (100 Hz) ; Alti ± 10 dB (10 kHz)

Ingressi microfonici (MIC.1 e MIC.2)
2 bilanciati (MIC1:Jack 6,5mm, senza phantom 

 MIC2:XLR con phantom 16,5 V)

Sensibilità / impedenza 1 mV / 1300 Ω

Rapporto segnale / disturbo MIC.1 >64 dB; MIC.2: >61 dB

Risposta in frequenza 35 ÷ 20.000 Hz

Ingressi ausiliari 2 sbilanciati RCA (CD, TAPE)

Sensibilità 520 mV (CD) – 250 mV (TAPE)

Rapporto segnale / disturbo >73 dB

Risposta in frequenza 30 ÷ 20.000 Hz

Ingresso audio Telefono / Emergenza (TEL / EMERG) bilanciato a morsetti (HOT-COM-GND)

Sensibilità 150 mV / 6 kΩ

Rapporto segnale / disturbo > 73 dB

Risposta in frequenza 170 ÷12000 Hz

Uscite di segnale livello linea sbilanciata, RCA

LINE OUT 800mV / 100 Ω

Alimentazione 230/115 Vca - 50/60 Hz  / 24 Vcc

Consumo elettrico alla massima potenza 100 W (117 VA)

Consumo di corrente a 24 Vcc
(a piena potenza / in assenza di segnale) 2,8 A  /  0,1 A

Montaggio a rack 19" (unità modulari) Staffe opzionali AC3504 (2U)

Dimensioni (L x H x P) 275 x 88 x 230 mm

Peso 4,2 kg



42

unità di potenza da 120w, 240W , 500W rms

serie 8000 . MIXER Amplificatori e unita' di potenza

caratteristiche funzionali
• 4 ingressi microfonici indipendenti (XLR) bilanciati elettronicamente o galvanicamente (con trasformatori 

opzionali TM90). Alimentazione Phantom escludibile. Precedenze a scalare sui microfoni fino a 4 livelli di priorità
• 3 ingressi ausiliari (CD, TUNER e TAPE) a doppia presa RCA e uscita TAPE 
• Prese PRE OUT e POWER IN per il collegamento di un equalizzatore o un apparecchio antilarsen
• Ingresso audio Telefono/Emergenza con attivazione automatica (VOX) e priorità su tutti gli altri ingressi.
• Ingresso per base microfonica preamplificata, su presa DIN pentapolare con regolazione della sensibilità 

Dispositivo di precedenza automatica (VOX) con regolazione della soglia di intervento. Possibilità di regolazione 
esterna del livello e del tono del segnale di preavviso (con scheda opzionale AC25)

• Filtro selettivo per l’ottimizzazione della risposta quando si utilizzano diffusori a tromba 
• Regolazione frontale di livello di ogni ingresso microfonico ed ausiliario
• Regolazione frontale del volume generale e dei toni alti e bassi
• Vu meter a led per una chiara e immediata verifica della potenza emessa
• Indicazione luminosa dell’eventuale sovraccarico dell’amplificatore (overload)
• Alimentazione di rete 230 Vac e in corrente continua 24 Vcc

caratteristiche funzionali
• Ingresso su presa XLR per il collegamento ad un preamplificatore o ad un’altra unità di potenza 

(connettore interno per il trasformatore di bilanciamento opzionale TM92) 
• Ingresso per base microfonica preamplificata, su presa DIN pentapolare con regolazione della 

sensibilità. Dispositivo di precedenza automatica (VOX) con regolazione della soglia di intervento 
• Regolazione esterna del livello e del tono del segnale di preavviso (con scheda opzionale AC25) 

(ESCLUSO AW8502)
• Ingresso audio emergenza per chiamata prioritaria con attivazione a contatti (SOLO AW8502)
• Filtro selettivo per l’ottimizzazione della risposta quando si utilizzano diffusori a tromba 
• Regolazione frontale del volume generale e dei toni alti e bassi con ghiere di protezione contro 

l’azionamento accidentale (ESCLUSO AW8502)
• Vu meter a led per una chiara e immediata verifica della potenza emessa
• Indicazione luminosa dell’eventuale sovraccarico dell’amplificatore (overload)
• Indicazione luminosa per sovraccarico, sovratemperatura e mancanza alimentazione di rete 

(SOLO AW8502)
• Relè per segnalazione di mancanza alimentazione di rete (SOLO AW8502)
• Alimentazione di rete 230 Vac e in corrente continua 24 Vcc

AX8120  Mixer amplificatore da 120 W RMS

AX8240  Mixer amplificatore da 240 W RMS

AW8121  Amplificatore da 120 W RMS

AW8241  Amplificatore da 240 W RMS

AW8501  Amplificatore da 500 W RMS

AW8502  Amplificatore da 500 W RMS

mixer amplificatori da 120w , 240w rmsmixer amplificatori da 120w , 240w rms
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I mixer e gli amplificatori della serie 8000 sono sta-
ti progettati per soddisfare nel modo più flessibile e 
professionale le tipologie di impianti dove è richiesta 
la massima affidabilità anche in condizioni estreme. 
In particolare i modelli con potenza fino a 240 W si 
distinguono grazie al loro dimensionamento che con-
sente il raffreddamento per convezione senza l'utiliz-
zo di parti elettro/meccaniche in movimento. 
Unici per la loro qualità, affidabilità e lunghissima du-
rata nel tempo, rappresentano un vero esempio di  
“Made in Italy”.

MODELLO AX8120 AX8240

Potenza di uscita nominale  120 W 240 W

Uscite a tensione costante / a bassa impedenza 100-70-50 V e 8–16 Ω

Controllo toni Bassi ± 10 dB (100 Hz) ; Alti ± 10 dB (10 kHz)

Ingressi microfonici 4 bilanciati con phantom, XLR

Sensibilità / impedenza 1,6 mV / 1500 Ω

Rapporto segnale / disturbo >63 dB 

Risposta in frequenza 50 ÷ 20.000 Hz

Ingresso base microfonica pre-amplificata Sbilanciato, DIN-F a 5 poli

Sensibilità / impedenza 250 mV / 10 kΩ

Rapporto segnale / disturbo >80 dB

Risposta in frequenza 180 ÷ 12.000 Hz

Ingressi ausiliari 3 sbilanciati, RCA (CD, TAPE, TUNER)

Sensibilità / impedenza 500 mV / 47 kΩ (CD) – 150 mV / 47 kΩ (TAPE/TUNER)

Rapporto segnale / disturbo >85 dB

Risposta in frequenza 40 ÷ 20.000 Hz

Ingresso audio Telefono / Emergenza (TEL / EMERG) bilanciato a morsetti (HOT-COM-GND) con regolazione di attivazioneprecedenza

Sensibilità / impedenza 100 mV / 47 kΩ

Uscite di segnale livello linea 3

TAPE OUT Sbilanciato, RCA: 110mV / 600 Ω

PRE OUT Sbilanciato, RCA: 480 mV / 10 kΩ

BOOSTER Bilanciato, XLR: 1,1 V / 600 Ω

Alimentazione 230/115 Vca - 50/60 Hz / 24 Vcc

Consumo elettrico alla massima potenza 250 W 450 W 

Consumo di corrente a 24 Vcc (a piena potenza) 7,0 A   10,8 A

Dimensioni (L x H x P) 482 x 133 x 325 mm

Montaggio a rack 19” (unità modulari) Diretto (3 U)

Peso 14,1 kg 17,4 kg

MODELLO AW8121 AW8241 AW8501 AW8502

Potenza di uscita nominale  120 W 240 W 500 W

Uscite a tensione costante/ a bassa 
impedenza 100-70-50 V e 8-16 Ω 100-70-50 V e 16 Ω

Controllo toni Bassi ± 10 dB (100 Hz) ; Alti ± 10 dB (10 kHz) -

Ingresso di segnale linea BOOSTER IN Bilanciato, XLR

Sensibilità / impedenza <1,1 V / 100 kΩ 480 mV / 100 kΩ 270 mV / 100 kΩ

Rapporto segnale / disturbo >80 dB >85 dB

Risposta in frequenza 40 ÷ 20.000 Hz 50 ÷ 20.000 Hz

Ingresso base microfonica
preamplificata o ingresso emergenza Sbilanciato, DIN-F a 5 poli Bilanciato a morsetti

Sensibilità / impedenza 220 mV / 10 kΩ 170 mV / 10 kΩ 270 mV / 10 kΩ

Rapporto segnale / disturbo >80 dB

Risposta in frequenza 150÷14.000 Hz 180÷20.000 Hz 85÷18.000 Hz

Alimentazione 230/115 Vca – 50/60 Hz /  24 Vcc

Consumo elettrico
alla massima potenza 250 W 450 W 950 W

Consumo di corrente a 24 Vcc
(a piena potenza) 7,0 A 10,8 A 25 A

Dimensioni (L x H x P) 482 x 133 x 325 mm 482 x 133 x 420 mm

Montaggio a rack 19” (unità modulari) Diretto (3 U)

Peso 14,1 kg 17,4 kg 25 kg 21,5 kg

AX8120 - AX8240 
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Amplificatori in Classe D da 500 W RMS con uscita 
regolabile per linee a tensione costante oppure per 
linee a bassa impedenza. Una sola unità rack senza 
trasformatore di uscita.

serie AW500cd . amplificatori in classe d

DIAGNOSTICA
• GND1 dispersione verso terra della linea 

altoparlanti 
• SPK1 impedenza della linea altoparlanti 

fuori tolleranza 
• AMP1 amplificatore mal funzionante 
• OVL sovraccarico della linea altoparlanti 
• HOT sovraccarico termico 
• RUN amplificatore operativo 

1 solo su versione AW500CD-V

AW500CD  Amplificatore da 500 W RMS in classe D

AW500CD-V  Amplificatore da 500 W RMS in classe D con diagnostica

500 W RMS
Gli amplificatori della serie AW500CD sono stati progettati per garantire il massimo grado di potenza 
efficace con un altissimo livello di affidabilità ed allo stesso tempo con un ridotto consumo di energia. 
La caratteristica unica di questo prodotto è la possibilità di commutare dal frontale la tensione di uscita 
sia per applicazioni a tensione costante (100/70/50 V) che a bassa impedenza (16/8 Ohm). Il bassissi-
mo consumo rispetto ad un amplificatore convenzionale consente, oltre al risparmio energetico, l’utilizzo 
di unità di back-up di emergenza (UPS) di potenza inferiore, con conseguente risparmio globale sui costi 
totali dell’impianto. Inoltre la bassa quantità di potenza dissipata in calore permette 
di sovrapporre più amplificatori, economizzando al massimo lo spazio utilizzato.
La peculiarità delle caratteristiche tecniche qualifica il prodotto come il più indicato 
per tutte le applicazioni professionali dove siano richiesti basso consumo, alta effi-
cienza, elevata affidabilità e ingombri ridotti. 
La versione -V è utilizzata negli impianti audio di emergenza in conformità alla nor-
ma EN60849 e si integra perfettamente nei sistemi PASO PMS2000-VES. 
I modelli  AW500CD-V sono quindi dotati di scheda di controllo diagnostico per 
la verifica del corretto funzionamento dell’amplificatore e dello stato delle linee 
altoparlanti.

MODELLO AW500CD AW500CD-V

Potenza di uscita nominale  500 W

Uscite a tensione costante 100-70-50 V e 8 - 16 Ω

Controllo toni Bassi ± 10 dB (100 Hz) ; Alti ± 10 dB (10 kHz)

Controllo remoto Seriale RS485

Ingresso / Uscita di linea Bilanciato, XLR - Sensibilità / impedenza:  280 mV / 45 kΩ - Rapporto segnale/disturbo: >90 dB (AW500CD), >80 dB (AW500CD-V)- Risposta in frequenza: 27÷30000 Hz

Ingresso base microfonica (BASE IN) Bilanciato, Rj45 - Sensibilità / impedenza: 540 mV / 100 kΩ -  Rapporto segnale/disturbo: >90 dB - Risposta in frequenza: 45 ÷ 25000 Hz

Ingresso secondario (SOLO AW500CD-V) Bilanciato a morsetti - Sensibilità / impedenza:  660 mV / 100 kΩ -  Rapporto segnale/disturbo: >80 dB - Risposta in frequenza: 50 ÷ 20.000 Hz

Alimentazione elettrica di rete 230/115 Vca – 50/60 Hz

Consumo elettrico alla massima potenza 600 W 

Rendimento con uscita a 500W RMS 85% 

Dimensioni (L x H x P) 482 x 44 x 415 mm

Montaggio a rack 19” (unità modulari) Diretto (1 U)

Peso 7,4 kg 7,8 kg
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serie AWf/HV . amplificatori industriali

120W, 240W RMS CON ISOLAMENTO A 4 KV

La peculiarità di questi amplificatori consiste nella capacità di sopportare la presenza di elevate tensioni tra alimentazione di rete/uscite altoparlanti e telaio, 
che possono arrivare fino a 4 kV. Questa caratteristica aumenta la sicurezza dell’impianto, impedendo che un’eventuale scarica sulla rete o sulle connes-
sioni altoparlanti possa risalire la catena audio e provocare quindi gravi danni a cose o persone. 

L’amplificatore integrato è realizzato nel formato standard che ne consente il montaggio anche all'interno degli armadi di tipo telefonico. La possibilità di 
essere fissato direttamente a parete, tramite l'apposita piastra di sostegno, ne consente l'applicazione in tutte le situazioni contraddistinte da carenza di 
spazio. L'ingresso dell'amplificatore è bilanciato elettronicamente; per particolari esigenze come, ad esempio, nel caso di linee di collegamento partico-
larmente lunghe o soggette a disturbi, è possibile isolare galvanicamente l'ingresso tramite la scheda opzionale TM92, dotata di trasformatore di linea.

Gli amplificatori sono equipaggiati con una scheda di diagnostica in grado di offrire un elevato numero di funzioni aggiuntive (misure di impedenza di linea, 
diagnostica dell’amplificatore, verifica dell’integrità della linea altoparlanti, controllo di volume, selezione di due ingressi, controllo relè segnalazione guasti, 
possibilità di inserimento del filtro ‘LOW CUT’, funzionamento in modalità di risparmio energetico ‘LOW POWER’).

Oltre ad eseguire tutte le operazioni e/o verifiche impostate localmente con i microinterruttori, sarà possibile visualizzare e modificare tutti i parametri 
tramite interfaccia seriale RS485.

AWF120-HV   Amplificatore da 120W RMS con isolamento a 4 KV

AWF240-HV  Amplificatore da 240W RMS con isolamento a 4 KV

MODELLO AWF120-HV AWF240-HV

Potenza di uscita nominale con alimentazione di rete 120 W 240 W

Potenza di uscita nominale con alimentazione in corrente continua 90 W (24Vcc) 150 W (24Vcc)

Uscite a tensione costante / a bassa impedenza 100-70-50 V e 8-4  Ω

Distorsione alla potenza nominale < 1 %

Controllo remoto Seriale RS485

Ingresso / Uscita di linea Bilanciato, XLR

Sensibilità / impedenza 770 mV / 200 k Ω

Rapporto segnale/disturbo > 90 dB

Risposta in frequenza 40 ÷ 30.000 Hz

Ingresso secondario Bilanciato a morsetti

Sensibilità 720 mV

Risposta in frequenza 50 ÷ 18.000 Hz

Distorsione < 0,5%

Alimentazione 230 Vca - 50/60 Hz / 24 Vcc

Consumo elettrico alla massima potenza 250 W / 300 VA 500 W / 600 VA

Consumo di corrente a 24 Vcc (a piena potenza) 6,5 A 11 A

Dimensioni (L x H x P) 150 x 368 x 150 mm

Peso 7,4 kg 10,7 kg

DIAGNOSTICA
• SPK impedenza della linea 

altoparlanti fuori tolleranza 
• AMP amplificatore mal funzionante 
• OVL sovraccarico della linea 

altoparlanti 
• HOT sovraccarico termico  
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serie LAX . amplificatori di corrente 

sistemi per portatori di protesi acustiche

strumenti di misura

Gli amplificatori della serie LAX sono specificatamente progettati per la trasmissione del suono per via induttiva e trovano particolare applicazione 
negli impianti audio dedicati per gli utilizzatori di protesi acustiche. La maggioranza delle moderne protesi ha infatti un interruttore a due posizioni con-
trassegnato dalle lettere “M” e “T”. La posizione “M” è per l’ascolto “normale” attraverso il microfono. La posizione “T” (Telecoil) è per la ricezione del 
suono per via induttiva, per mezzo di una speciale bobina incorporata nell’apparecchio. L’amplificatore di corrente, alimenta in uscita una spira (Loop) 
di normale filo di rame - isolato opportunamente - e posizionata sul perimetro da sonorizzare. La corrente che scorre nella spira genera, all’interno 
del locale, un campo magnetico variabile che viene “indotto” nella bobina dell’apparecchio acustico. Il campo magnetico è di norma sufficientemente 
intenso da consentire di muoversi liberamente fruendo sempre di un livello di ascolto confortevole. Il principale vantaggio di questo sistema sta nel fatto 
che il suono arriva all’utilizzatore in forma non distorta ed esente da ogni rumore, eco o riverberazione dell’ambiente, quindi perfettamente intelligibile. 
L’uso di sistemi ad induzione per gli utilizzatori di prote-
si acustiche si va sempre più diffondendo negli ambienti 
pubblici, quali teatri, chiese, banche, scuole, uffici ecc., 
ma trova anche valide e sempre più numerose applicazioni 
nell’ambiente domestico, con il collegamento al televisore, 
alla radio, al telefono o al citofono di casa.

MODELLO LAX200 LAX450 LAX800 LAX50

Ingressi audio 3, XLR (2 microfonici bilanciati, 1 MIC/LINE selezionabile) - Phantom 15 V selezionabile 2 micro  (jack mono 3,5 mm) con phantom 4,5 V 

Sensibilità -50dB (MIC), -10dB (LINE) -50 dB

Impedenza loop da 0,1 Ω a 1 Ω

Corrente di uscita RMS 2 A (@ 1 KHz) 3 A (@ 1 KHz) 4 A (@ 1 KHz) 1,5 A (@ 1 KHz)

Alimentazione 230 Vca – 50/60 Hz

Consumo 100 VA max 180 VA max 300 VA max 20 VA max

Dimensioni (L x H x P) 430 x 44 x 220 mm  91 x 170 x 33 mm

Montaggio a rack 19" con supporto opzionale 27/4555 (1U) -

Peso 3,7 kg 4 kg 4,3 kg 0,6 kg

LAX50 Amplificatore per un’area di 50 mq

LAX200 Amplificatore per un’area di 200 mq

LAX450 Amplificatore per un’area di 450 mq

LAX800 Amplificatore per un’area di 800 mq

Accessori

LACF01 Rotolo nastro di rame isolato, 50 m 

LACL10 Cavo twistato di connessione, 100 m 

LAC50 Spira induttiva per sportelli o tavoli (per LAX50)

LALT01 Rotolo nastro adesivo per LACF01, 50 m 

LAL01 Kit etichette con logo AFILS (10 pz.) 

LAM50 Microfono con clip (per LAX50)

LASC100 Adattatore Scart TV (per LAX200/450/800)

LASC50 Adattatore Scart TV (per LAX50)

LATR100 Interfaccia per linea 100 V (per LAX200/450/800)

LATR50 Interfaccia linea 100 V (per LAX50) 

LASFM01 Misuratore di campo magnetico

Consente la misura accurata del campo magnetico all’interno 
dell’area del loop di corrente, e quindi il controllo dell’installazione e 
la manutenzione periodica. 

LARX01 Ricevitore campione

Consente l’ascolto ed il controllo del programma trasmesso 
tramite il sistema ad induzione magnetica. Viene fornito completo 
di cuffia.
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Affidabilità, versatilità e praticità d'uso...
              praticamente PASO.

Nelle grandi come nelle piccole installazioni occorrono apparecchi di riproduzione del suono e della musica 
con particolari caratteristiche di affidabilità, versatilità e praticità d’uso. I sistemi compatti PASO, le sorgenti 
sonore e gli apparecchi da rack per i sistemi più complessi, consentono una molteplicità di soluzioni per la 
diffusione di programmi musicali e messaggi in grado di dare la risposta più appropriata ed efficace ad ogni 
richiesta.
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serie pa6000 . cmds (compact music distribution systems)

Sistemi di diffusione sonora compatti CON 6 ZONE DI USCITA

Accessori

AC50/3 Staffe per montaggio a rack

I sistemi compatti PA6240 e PA6120 integrano in un unico contenitore una sorgente sonora multifun-
zione (lettore CD-MP3, USB, SD/MMC card e sintonizzatore AM/FM) e un mixer amplificatore, rispetti-
vamente da 120W e 240W RMS, con 6 zone di uscita e volume regolabile singolarmente; sono dotati di 
una CPU interna in grado di gestire facilmente le molteplici funzioni dell’apparecchio. Appositi microin-
terruttori posti sul retro permettono di selezionare la modalità operativa  desiderata.
Progettati sulla base dei mixer amplificatori della serie AX6000, tutti i modelli PA6000 sono dotati di 5 
ingressi con controlli di livello frontali indipendenti e con connettori professionali di tipo XLR provvisti di 
ritenuta meccanica; i primi due sono di tipo microfonico, bilanciati elettronicamente, con alimentazione 
Phantom (ingresso 1 con attivazione automatica VOX); il terzo può essere usato come ingresso micro-
fonico o come ingresso per le postazioni microfoniche PMB106-G (connettore RJ45) con la possibilità 
di effettuare chiamate di zona; gli ultimi due sono configurabili in modo indipendente, come ingressi 
microfonici (con o senza alimentazione Phantom) o come ingressi di linea. Per il collegamento a sorgenti 
musicali esterne sono previsti due ingressi ausiliari (CD e TAPE) con livelli di ingresso normalizzati e 
doppia presa RCA per l’utilizzo di cavetti stereo standard. 
Uno speciale ingresso audio Telefono/Emergenza con attivazione automatica (VOX) può essere utilizzato 
per una chiamata prioritaria. Nel caso in cui l’impianto richieda una correzione acustica è possibile 
collegare alle prese PRE OUT e PWR IN un qualsiasi equalizzatore o un apparecchio antilarsen previa 
commutazione dell’apposito deviatore di controllo.
Tutti i modelli garantiscono un’elevata affidabilità grazie a protezioni elettroniche contro le correnti di 
sovraccarico e le sovratemperature dei dispositivi di potenza. Inoltre sono dotati di ventola di raffredda-
mento, con controllo automatico della velocità in funzione della temperatura.

caratteristiche funzionali
• 2 ingressi microfonici bilanciati/sbilanciati con alimentazione Phantom
• Ingresso microfonico o postazioni microfoniche serie PMB
• 2 ingressi MIC/PH/LINE con relativo selettore
• 2 ingressi ausiliari per sorgenti sonore (TAPE/CD)
• Ingresso audio Telefono/Emergenza per chiamata prioritaria con soglia d’intervento e sensibilità regolabili
• Regolazione frontale del livello di ogni ingresso microfonico ed ausiliario
• Regolazione frontale del volume generale e dei toni alti e bassi
• Modulo sorgente sonora multifunzione lettore CD-MP3/ USB/SD CARD e sintonizzatore AM/FM. 
• Uscita linee altoparlanti a tensione costante 50/70/100 V o ad impedenza 8Ω.
• 6 linee di uscita (zone) con regolazione frontale del livello del segnale musicale per ogni singola zona
• Uscita di linea bilanciata per collegamento ad altri amplificatori
• Uscita/ingresso per il collegamento a processori audio
• Collegamento ad un amplificatore esterno per avere la contemporaneità di musica ed annunci in zone 

diverse
• Vu meter a led per una chiara e immediata verifica della potenza emessa
• Microinterruttori per impostare le modalità di funzionamento 
• Filtro parola inseribile/disinseribile su tutti gli ingressi microfonici
• Contatti per attivare precedenza ingresso e override 
• Uscita “Music On Hold” con regolazione del livello di uscita (uscita del segnale ausiliario selezionato)
• Segnale di preavviso (Din-don) con regolazione del livello
• Alimentazione di rete selezionabile 230/115 Vac e in corrente continua 24 Vcc

PA6120 Sistema compatto da 120 W RMS con 6 zone di uscita

PA6240 Sistema compatto da 240 W RMS con 6 zone di uscita



49

Modulo multifunzionale
Gli apparecchi della serie PA6000 sono dotati di un modulo multifunzione con sintonizzatore/lettore 
CD/MP3 che consente inoltre la lettura di 
dispositivi esterni quali SD/MMC card ed unità 
d’archiviazione USB.
Il modulo è provvisto di display per indicare la 
presenza/mancanza di supporti CD/SD/MMC/
USB, le funzionalità prescelte, le informazioni 
sulle tracce e la sintonia selezionata. 
Sul frontale sono accessibili tutti I tasti 
necessari per il controllo del modulo: selezione 
del dispositivo da utilizzare, comandi per la 
normale riproduzione delle tracce, funzioni 
di programmazione dell’ascolto dei brani, di 
ripetizione e di riproduzione in ordine casuale. Il 
sintonizzatore AM/FM permette la ricerca della sintonia sia con la scansione automatica che manuale 
e la memorizzazione di 10 programmi in entrambe le bande.

Collegamento delle postazioni  
Con i sistemi compatti della serie PA6000 possono essere utilizzate, in modo semplice e veloce, le 
postazioni microfoniche PMB106-G che consentono di inviare messaggi su una o più zone d’ascolto. 
E’ indispensabile l’uso di cavi schermati SFTP CAT.5E (ingresso IN UNITS), con la possibilità di collegare 
in cascata fino a 16 postazioni ad un massimo di 1 km di distanza e, se necessario, alimentare le 
basi direttamente tramite apposita presa 
posteriore. La regolazione del livello d’uscita 
è disponibile tramite l’apposito controllo 
frontale (MIC/UNITS).

regolazione di volume della musica
Questi apparecchi consentono la regolazione indipendente del volume della musica di sottofondo, 
diffusa in ogni singola zona, tramite gli appositi controlli ‘ZONE MUSIC LEVEL’ presenti sul pannello 
frontale.

Nella gamma CMDS la serie PA6000 include i modelli
più innovativi. Un modulo multifunzione con sintoniz-
zatore AM/FM, lettore CD/USB/SD-MMC CARD, un 
sofisticato mixer amplificatore, sei linee di uscita con 
controlli di volume indipendenti fanno di questi appa-
recchi dei completi sistemi di diffusione sonora a sei 
zone in grado di soddisfare ogni richiesta in modo 
appropriato ed efficace.

è disponibile tramite l’apposito controllo 

Ingresso Telefonico/Emergenza
Sulla morsettiera posteriore è presente 
uno speciale ingresso audio (TEL/
EMERG) bilanciato con trasformatore 
e con attivazione automatica della 
precedenza (VOX). La regolazione del 
livello e della soglia d’intervento sono 
presenti sul pannello posteriore. Tale 
ingresso può essere utilizzato per il collegamento all'apposita uscita audio di un centralino telefonico.

microinterruttori di configurazione
La caratteristica principale della serie PA6000 è la presenza di 
microinterruttori posti sul retro, che consentono di verificare e/o 
modificare le impostazioni di tutti i parametri di funzionamento 
dell’apparecchio. Nello specifico, è possibile gestire le priorità 
tra i vari ingressi audio, abilitare il segnale di preavviso, abilitare 
il VOX (attivazione automatica) dell’ingresso MIC1, programmare 
le zone per le chiamate tramite contatto di precedenza e da ingresso telefonico/emergenza.
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DATI TECNICI serie PA6000 – CMDS (Compact MUSIC DISTRIBUTION SYSTEMS)

MODELLO PA6120 PA6240

Potenza di uscita nominale  120 W 240 W

Uscite a tensione costante / a bassa impedenza 100-70-50 V e 8 Ω

Controllo toni Bassi ± 10 dB (100 Hz) ; Alti ± 10 dB (10 kHz)

Ingressi microfonici (MIC.1 e MIC.2) 2 bilanciati XLR (alimentazione phantom fissa 17,5 V), MIC1 con regolazione di attivazione precedenza (A.P.T.)

Sensibilità / impedenza 1,2 mV / 1300 Ω

 Rapporto segnale / disturbo > 66 dB

Risposta in frequenza 40 ÷ 19.000 Hz

Ingresso microfonico (MIC.3 / UNITS) bilanciato XLR (con alimentazione phantom fissa 17,5 V) / 1 Rj45 (per postazioni PMB106)

Sensibilità / impedenza MIC: 1,2 mV / 1,3 kΩ ; UNITS: 850mV / 800 kΩ

Rapporto segnale / disturbo MIC: >66 dB ; UNITS: >76 dB

 Risposta in frequenza MIC: 30 ÷ 20.000 Hz ; UNITS: 30 ÷ 20.000Hz 

 Limite massimo di collegamento postazioni microfoniche PMB106 Fino a 8 postazioni in cascata  ad un massimo di 1 km di distanza

Ingressi microfonici / linea  (MIC / LINE 4 e 5) 2 bilanciati XLR con selettore Phantom/Mic/Line

Sensibilità / impedenza MIC: 1,2 mV / 1,3 kΩ ; LINE: 110 mV / 130 kΩ  

 Rapporto segnale / disturbo MIC: >66 dB ; LINE:  >77 dB

 Risposta in frequenza MIC: 30 ÷ 20.000 Hz ; LINE: 30 ÷ 20.000 Hz

Ingressi ausiliari 2 RCA (CD +  TAPE)

Sensibilità / impedenza CD: 450 mV / 35 kΩ ; TAPE: 220 mV / 18 kΩ 

Rapporto segnale / disturbo  > 80 dB

Risposta in frequenza 30 ÷ 20.000 Hz

Ingresso audio Telefono/Emergenza (TEL / EMERG) bilanciato a morsetti (HOT-COM-GND)  con regolazione di attivazione precedenza

Sensibilità / impedenza 105 mV / 6 kΩ

Rapporto segnale / disturbo > 74 dB

Risposta in frequenza 200 ÷  20.000 Hz

Uscite di segnale livello linea 5

LINE OUT XLR bilanciata, 1 V / 3,9 kΩ

PRE OUT RCA, 0,8 V / 3,8 kΩ

APE OUT 2 RCA, 0,9 V / 2 kΩ

Music On Hold (MOH) LINEA PRE AMPLIFICATA a morsetti (HOT-COM), 2 V / 300 Ω

Music On Hold (MOH) LINEA AMPLIFICATA a morsetti (GND-MON), 1,9 W / 8 Ω

Alimentazione 230/115 VCA - 50/60 Hz / 24 Vcc

Consumo elettrico alla massima potenza a 230 Vca 280 W  (325 VA) 510 W  (590 VA)

Consumo di corrente a 24 Vcc (a piena potenza / in assenza di segnale) 6,8 A  /  0,2 A 13,1 A  /  0,3 A

Montaggio a rack 19” (unità modulari) Staffe opzionali per montaggio a rack AC50/3 (3U)

Dimensioni (L x H x P) 432 x 133 x 360 mm 

Peso 14 kg 16,5 kg

amplificatore

esterno di chiamata
Con un solo amplificatore interno il sistema 
compatto funziona in modalità a singolo canale: 
una chiamata di zona interrompe la musica 
di sottofondo nelle aree non interessate alla 
chiamata stessa. La serie PA6000 offre la 
possibilità di collegare un amplificatore esterno 
dedicato alla voce. In questo modo sarà possibile 
avere contemporaneamente annunci e musica di 
sottofondo in zone diverse. 

uscita music on 
hold
Un’interessante funzione è la presenza dell’uscita 
“Music On Hold” (MOH OUTPUT). Il segnale della 
sorgente sonora selezionata è sempre disponibile 
senza essere soggetto a precedenze di alcun tipo. 
Sull’apposita morsettiera di uscita sono presenti 
un segnale di linea bilanciato a trasformatore 
(morsetti COM-HOT) per il collegamento ad 
altri apparecchi o a centralini telefonici ed un 
segnale di potenza (morsetti MON-GND) per 
pilotare direttamente un altoparlante monitor da 
8 Ohm/1 W. Il livello di uscita può essere regolato 
direttamente dal pannello posteriore.

chiamate a zone
La particolarità unica di questi apparecchi è quella 
di poter configurare il gruppo di zone da attivare 
per ogni sorgente di chiamata disponibile: le 
postazioni microfoniche PMB106-G consentono, 
direttamente tramite tastiera, di inviare la 
chiamata ad una o più zone d’ascolto; gli annunci 
da effettuare con l’attivazione automatica 
dell’ingresso MIC.1, quelli con l’ingresso di 
emergenza (TEL./EMERG) e quelli con la chiusura 
del contatto di precedenza possono interessare 
una o più zone d’ascolto in base alle impostazioni 
effettuate tramite i microinterruttori posti sul 
pannello posteriore.
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schema di collegamento serie pa6000
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Serie CMDS . COMPACT MUSIC DISTRIBUTION SYSTEMS

SInto-lettore CD/MP3, 120 W RMS • 2 zone di uscita  

SInto-lettore CD/MP3 e USB, 40 W RMS  

SInto-registratore a cassetta,120 W RMS • 3 zone di uscita 

caratteristiche funzionali
• Riproduttore CD/MP3 con comandi servoassistiti. Funzioni per l’ascolto dei brani, ripetizione e riproduzione “Random”
• Sintonizzatore AM/FM digitale con 10 memorie AM e 10 FM
• Ingresso AUX per sorgente esterna
• Ingresso audio Telefono/Emergenza per chiamata prioritaria con soglia d’intervento e sensibilità regolabili
• N° 4 ingressi microfonici bilanciati con presa XLR e alimentazione Phantom disinseribile
• Ingresso MIC 1 con doppia presa (XLR sul retro e jack 6,3 mm sul frontale) e precedenza con attivazione automatica
• Uscita Music On Hold (MOH) non soggetta a priorità microfonica 
• Regolazione frontale volume generale, toni alti/bassi e livello di ogni ingresso microfonico e sorgente musicale
• Contatti per attivare la precedenza degli ingressi microfonici sulla musica di sottofondo
• Segnale di preavviso a due toni (Din-Don) incorporato
• Possibilità di selezionare 2 differenti gruppi di altoparlanti (zone)

caratteristiche funzionali
• Riproduttore CD/MP3 con tutte le funzioni tipiche comprese la ripetizione e la programmazioni dei brani
• Ingresso USB
• Sintonizzatore AM/FM digitale con 5 memorie AM e 5 FM
• Ingresso AUX per sorgente esterna
• N° 2 ingressi microfonici bilanciati con presa XLR
• Regolazione frontale dei toni alti e bassi e del livello di ogni ingresso microfonico ed ausiliario
• Contatti per attivare la precedenza degli ingressi microfonici sulla musica di sottofondo

caratteristiche funzionali
• Riproduttore/registratore autoreverse di compact cassette con comandi servoassistiti
• Sintonizzatore AM/FM digitale con 14 memorie AM e 14 FM
• N° 2 ingressi ausiliari (AUX e CD)
• N° 4 ingressi bilanciati per microfoni di tipo dinamico con presa XLR.
• Ingresso MIC 1 con doppia presa (XLR sul retro e jack 6,3 mm sul frontale) e precedenza con attivazione automatica
• Ingresso/uscita per il collegamento a processori audio o ad un amplificatore di potenza esterno
• Regolazione frontale volume generale, toni alti/bassi e livello di ogni ingresso microfonico e sorgente musicale   
• Contatti per attivare la precedenza degli ingressi microfonici sulla musica di sottofondo 
• Generatore di segnale di preavviso a 4 toni incorporato
• Possibilità di selezionare 3 differenti gruppi di altoparlanti (zone)

PA312-MP3 Sistema compatto da 120 W RMS con 2 zone di uscita

PA140-MP3 Sistema compatto da 40 W RMS

PA212 Sistema compatto da 120 W  RMS con 3 zone di uscita
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I sistemi compatti CMDS sono la soluzione ideale per realizzare, in modo 
semplice ed economico, impianti di sonorizzazione per piccole e medie 
aree, quali bar, negozi e ristoranti, che richiedono, oltre alla buona 
qualità della diffusione musicale, la possibilità di inviare messaggi vocali 
di varia natura. Essi integrano un amplificatore professionale e due 
sorgenti sonore di elevata qualità e affidabilità: un sintonizzatore AM/FM 
e, in base al modello scelto, un lettore CD/MP3 (PA312-MP3 e PA140-
MP3) o un riproduttore/registratore di audio cassette (PA212).

SInto-registratore a cassetta,120 W RMS • 3 zone di uscita 

MODELLO PA312-MP3 PA140-MP3 PA212

Potenza di uscita nominale  120 W 40 W 120 W

Uscite a tensione costante / a bassa impedenza 100-70-25 V e 8 Ω 100-70-50 V e 4-8-16 Ω 100-70 V e 4-8-16 Ω

Controllo toni                                 Bassi ± 10 dB (100 Hz) ; Alti ± 10 dB (10 kHz)

Ingressi microfonici 4 bilanciati, XLR (alimentazione phantom ON/OFF). 
Ingresso 1 anche frontale, jack 6,5 mm

2 bilanciati, XLR 
4 bilanciati, XLR

Ingresso 1 anche frontale, jack 6,5 mm

Sensibilità / impedenza 1 mV / 1 kΩ 1,5 mV / 600 Ω 1,5 mV / 2 kΩ

Rapporto segnale / disturbo > 62 dB > 65 dB > 62 dB

Risposta in frequenza 80 ÷ 20.000 Hz 60 ÷ 14.000 Hz 50 ÷ 15.000 Hz

Ingressi ausiliari Sbilanciato, RCA (AUX) Sbilanciato, RCA (AUX) 2 Sbilanciati, RCA (AUX e CD)

Sensibilità / impedenza 200 mV / 22 kΩ 100 mV / 27 kΩ AUX: 100 mV / 47 kΩ ; CD: 400 mV / 47 kΩ 

Rapporto segnale / disturbo >77 dB >77 dB AUX:>76 dB ; CD: >77 dB

Risposta in frequenza 35 ÷ 30.000 Hz 60 ÷ 17.000 Hz 50÷ 15.000 Hz

Ingresso audio Telefono / Emergenza (TEL / EMERG) Bilanciato a morsetti (HOT-COM-GND) con regolazione livello d’attivazione precedenza - -

Sensibilità / impedenza 100 mV / 600 Ω - -

Rapporto segnale / disturbo > 67dB - -

Risposta in frequenza 140 ÷ 28.000 Hz - -

Uscite di segnale livello linea       

LINE OUT Sbilanciata RCA, 1 V / 100 Ω Sbilanciata RCA, : 0,9 V / 600 Ω Sbilanciata RCA (PRE OUT) 1 V /1 kΩ

Music On Hold (MOH) LINEA PRE AMPLIFICATA Bilanciata a morsetti, 1V / 600 Ω - -

Music On Hold (MOH) LINEA AMPLIFICATA a morsetti, 1W / 8 Ω - -

Alimentazione 230/115 Vca  50/60 Hz / 24 Vcc 230 Vca  50/60 Hz 230/115 VCA - 50/60 Hz / 24 Vcc

Consumo elettrico alla massima potenza a 230 Vca 400 W 110 W 320 W

Consumo a 24 Vcc alla massima potenza 200 W - 190 W

Montaggio a rack 19” (unità modulari) Staffe opzionali AC55 o ripiano opzionale P8035 (2U) Ripiano opzionale P8035 (3 U) Ripiano opzionale P8035 (4 U)

Dimensioni  (L x H x P) 430 x 88 x 280 mm 400 x 100 x 310 mm 450 x 150 x 330 mm

Peso 10,3 kg 7 kg 11 kg

PA312-MP3
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serie p8083 + sorgenti sonore

P8083
Lettore CD-MP3/USB/SD CARD e 
sintonizzatore stereo FM/AM  

P8083-R 
Lettore/Registratore digitale USB/SD CARD

In un unico contenitore, adatto per il montaggio a rack standard 19” e alto un’unità modulare, sono 
contenuti un lettore CD-MP3/USB/SD Card e un sintonizzatore stereo FM/AM. Controllo di volume e 
uscite audio indipendenti, su doppia presa RCA, per entrambe le sorgenti sonore. Ulteriore uscita audio 
combinata dove è possibile prelevare entrambi i segnali dei moduli con priorità del lettore CD sul sin-
tonizzatore.
Modulo lettore Cd con display retroilluminato, sistema anti-shock e riproduzione del tipo normale, repeat 
e con sequenza casuale o programmata. In dotazione al lettore CD viene fornito un telecomando che ne 
consente la completa gestione remota. Modulo sintonizzatore stereo FM/AM con display retroilluminato, 
sintonizzazione automatica e manuale, preselezione fino a 20 stazioni (10 FM e 10 AM) e funzione di 
autospegnimento (SLEEP). Antenna FM ed AM a corredo.
Alimentazione: 230/115 Vca - 50/60 Hz / 24 Vcc. Dimensioni (LxHxP): 482 x 44 x 285 mm

A richiesta sono disponibili altri modelli realizzati combinando i vari moduli della serie P8083. 
Tutti utilizzano un contenitore standard, adatto per il montaggio a rack 19” e alto un’unità modulare. Per 
il collegamento delle uscite di linea, presenti nel pannello posteriori, sono previsti delle doppie presa 
RCA per l’utilizzo di cavetti stereo standard. 
Alimentazione: 230/115 Vca - 50/60 Hz / 24 Vcc. Dimensioni (LxHxP): 482 x 44 x 285 mm

Il P8083-R è un registratore e riproduttore digitale di file audio in formato mp3 su memorie esterne 
quali scheda SD card oppure USB (riproduzione di file audio in formato mp3/wma e registrazione in 
formato mp3). Regolazione frontale del volume generale. Ingresso e uscita di linea posteriori su doppia 
presa RCA. Gestione di memorie esterne da 128 MB a 16 GB (SD Card/USB). Possibilità di selezionare 
la qualità della registrazione (128 Kbps o 192 Kbps). Tracce audio registrabili per un numero massimo di 
99. Possibilità di programmare sequenze di riproduzione personalizzate e di selezionare e ripetere una 
singola sezione di brano. Eliminazione file e possibilità di copiare i dati da USB a SD card e viceversa. 
Ampio display retroilluminato per la visualizzazione delle varie funzioni. In dotazione viene fornito un 
telecomando che ne consente la completa gestione remota.
Il P8083-R è predisposto per il montaggio a rack standard 19” con altezza di un’unità.
Alimentazione: 230/115 Vca - 50/60 Hz / 24 Vcc. Dimensioni (LxHxP): 482 x 44 x 285 mm

modelli a richiesta 

P8083-2T
Modello con due sintonizzatori stereo FM/AM completamente indipendenti.

P8083-T
Modello con sintonizzatore stereo FM/AM. Controllo di volume generale, display retroilluminato, sin-
tonizzazione automatica e manuale, presele-
zione fino a 20 stazioni (10 FM e 10 AM) e 
funzione SLEEP di autospegnimento. Antenna 
FM ed AM a corredo.

P8083-P
Modello con lettore CD-MP3/USB/SD CARD e 
controllo di velocità PITCH. Volume generale e 
regolazione della velocità di riproduzione delle 
tracce audio (PITCH). Display retroilluminato, 
sistema anti-shock e riproduzione del tipo 
normale, repeat e con sequenza casuale o 
programmata. In dotazione viene fornito un telecomando che ne consente la completa gestione remota.

P8083-ALL 
Modello con lettore CD-MP3/USB/SD CARD e sintonizzatore stereo FM/AM. Controllo di volume gene-
rale. Display retroilluminato. Lettore CD dotato sistema anti-shock. Riproduzione brani del tipo normale, 
repeat e con sequenza casuale o programma-
ta. Sintonizzatore con scansione automatica e 
preselezione fino a 20 stazioni (10 FM e 10 
AM). Telecomando ed antenne a corredo.

P8083-2ALL
Modello con doppio modulo lettore CD-MP3/USB/SD CARD e sintonizzatore stereo FM/AM.



55

sorgenti sonore e mixer

Il CP122-B permette la riproduzione continua ed automatica di due normali cassette audio. Il controllo del suo 
funzionamento è completamente gestito da un processore elettronico dedicato. Possono essere collegati in ca-
scata da uno a dieci CP122-B per estendere la capacità di riproduzione sequenziale fino ad un massimo di venti 
audiocassette. Il ciclo di riproduzione può essere impostato per un avvio automatico (all’accensione dell’appa-
recchio) o manuale (dando il comando per mezzo dell’apposito tasto). Le meccaniche di riproduzione sono mon-
tate in cassetti estraibili per un rapido servizio di manutenzione. Staffe opzionali per montaggio a rack: 27/2466.

Questo apparecchio è in grado di registrare digitalmente fino a 16 diversi messaggi e di memorizzarli con una capacità 
massima complessiva di 240 secondi. I 16 messaggi sono suddivisi in due gruppi e la durata di ogni messaggio è varia-
bile ottimizzando, in questo modo, la capacità di memorizzazione dell’apparecchio. Grazie alla separazione della memoria 
in due distinti blocchi (gruppo A e gruppo B) ed alla doppia sezione audio di uscita, è possibile emettere due diversi mes-
saggi contemporaneamente. Ogni funzione può essere gestita sia dalla tastiera frontale che da contatti esterni; inoltre, 
ogni operazione di scrittura o cancellazione della memoria è protetta da un codice personalizzabile dall’utente. Un display 
a 4 cifre ed un altoparlante, posto all’interno dell’apparecchio, consentono il monitoraggio completo di ogni funzione. Ogni 
riproduzione può essere preceduta da un segnale di preavviso (din-don) regolabile in ampiezza e tonalità. Staffe opzionali 
per montaggio a rack: 27/2466.

Generatore digitale di otto segnali di allarme (scelti da una libreria di 20 toni), un segnale a nota fissa regolabile e con la pos-
sibilità di registrare e riprodurre anche un messaggio vocale. Possibilità di selezionare il tempo di riproduzione degli allarmi (un 
minuto o continuo). Ingresso microfonico bilanciato (con controllo automatico di livello) o ingresso ausiliario (con regolazione 
manuale di sensibilità) per la registrazione del messaggio. Uscita sbilanciata a bassa impedenza con livello regolabile. Tastiera di 
controllo frontale disattivabile. Visualizzazione con display a un digit dello stato dell’apparecchio (stand-by, allarme in esecuzione, 
riproduzione messaggio, registrazione messaggio). Interruttore a chiave per abilitare la registrazione del messaggio. L’apparec-
chio può essere comandato da remoto tramite contatti o porta seriale RS232. Staffe opzionali per montaggio a rack: 27/2466.

CP122-B • Doppio lettore di cassette autoreverse    

DMG9016 • Generatore di messaggi     

DAG9200-B • Generatore di segnali di allarme     

DTM9000 • Timer sequenziale    
Il timer DTM9000 è un dispositivo che consente la riproduzione automatica dei messaggi contenuti nel registratore digitale DMG9016 a intervalli di tempo 
selezionabili, tramite commutatore rotativo (5, 10, 15, 20, 30 minuti e interruttore per il raddoppio delle temporizzazioni). Il DTM9000 può essere utilizzato 
solo in abbinamento al DMG9016 dal quale preleva la tensione di alimentazione ed al quale fornisce i comandi per attivare i diversi messaggi preregistrati. 
Il timer offre due tipi di riproduzione automatica: singola o continua. Tramite l’ingresso di linea è possibile collegare una sorgente musicale il cui segnale in 
uscita verrà interrotto dai messaggi automatici.
Dimensioni (LxHxP): 275 x 45 x 255 mm. Staffe opzionali per montaggio a rack: 27/2469.
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sorgenti sonore e mixer

DLC9000 • Regolatore automatico di volume        

Il DLC9000 è un dispositivo per la regolazione automatica del livello audio di diffusione dei messaggi 
in ambienti caratterizzati da rumore di fondo variabile, come, ad esempio, una stazione ferroviaria o un 
grande magazzino dove il livello del rumore di fondo in condizioni di affollamento è superiore a quello in 
condizioni di quiete. Il DLC9000 utilizza un microfono, fornito separatamente (per esempio microfono 
dinamico tipo PASO M936 o piatto ad elettrete tipo MC102), per la rilevazione del rumore ambientale; 
l’uscita del regolatore viene collegata tra il preamplificatore e l’amplificatore di potenza della zona consi-
derata. La configurazione del misuratore di rumore è estremamente semplice. Le varie fasi di program-
mazione sono facilmente richiamate con tre soli pulsanti (Up/Down e Selezione) nel menù indicato sul 
display retro illuminato a 16 caratteri. 

MX5539 • Mixer audio a 9 ingressi e 2 uscite        

Il mixer, in una catena audio complessa, rappresenta il centro di gestione e controllo delle varie sorgenti 
sonore. PASO propone il modello MX5539, un preamplificatore-miscelatore con caratteristiche tecniche 
avanzate; la notevole versatilità e la semplicità d'uso lo rendono adatto ad una vasta gamma di appli-
cazioni professionali. Il numero degli ingressi a disposizione, la possibilità di espanderli ulteriormente, 
l'alimentazione PHANTOM per i microfoni ad elettrete e la priorità microfonica sono solo alcune delle 
caratteristiche più importanti di questo prodotto. Il mixer MX5539 può trovare impiego come classico 
miscelatore per più microfoni oppure come gestore di mini conferenze grazie al circuito di precedenza 
microfonica. È possibile inoltre collegare in cascata due o più mixer, per estendere il numero totale degli 
ingressi a disposizione. I filtri LCF (Low Cut Filter) introducono una vera e propria equalizzazione che 
enfatizza le frequenze più importanti per l'intelligibilità del parlato.

caratteristiche funzionali
• Ingresso microfonico MIC1 con attivazione vocale (VOX) su tutti gli altri ingressi
• 8 canali di ingresso con sensibilità selezionabile (microfono, microfono con filtro parola LCF o linea)
• Alimentazione Phantom su tutti gli ingressi microfonici
• Indicazione di presenza segnale per ogni ingresso
• Selezione individuale del canale di uscita per ogni ingresso (sinistro, destro o entrambi)
• Regolazioni di livello individuali per ogni ingresso
• 2 canali di uscita bilanciati (sinistro e destro)
• Regolazione di toni (alti e bassi) e di livello generale separati per ogni uscita
• Indicatori di livello luminosi dei canali di uscita sinistro e destro
• Uscita per registratore
• Priorità, tramite contatto, dell’ingresso MIC1 sugli ingressi 2÷9
• Priorità ad attivazione vocale (VOX) degli ingressi MIC2 e 3 sugli ingressi 4÷9 (abilitazione frontale)
• Segnale di preavviso a 4 toni attivabile con contatto o pulsante, controllo livello e canale di uscita

caratteristiche funzionali
• Visualizzazione sul display del livello del rumore di fondo in tempo reale
• Memorizzazione e visualizzazione del rumore di fondo minimo e massimo
• Livello di attenuazione definibile in funzione del rapporto S/N desiderato
• Regolazione del rapporto incrementale tramite le funzioni “Rise ratio” e “Mic. Calibration”
• Campionamento del segnale del microfono di rilevazione definibile
• Contatto “Precedenza” o funzione “VOX” per le chiamate di emergenza
• Altoparlante monitor per l’ascolto dei segnali provenienti dal microfono ambientale

Il DLC9000 possiede numerose funzioni innovative che ne facilitano l’impiego nelle più svariate solu-
zioni di impianto: Notte/Giorno (possibilità di operare con due configurazioni diverse); Bypass (uti-
le anche per diffondere dei messaggi di evacuazione alla massima potenza); Sample stop (blocco 
campionamento rumore ambientale durante la diffusione di messaggi); Massimo e minimo rumore 
(memorizzazione dei livelli di rumore massimo e minimo); Sample average (integrazione regolabile 
del rumore di fondo); Escursion limits (definizione del range di escursione del segnale di uscita); Mo-
nitorizzazione (altoparlante monitor interno); Modalità service/user. (modalità “user” con menù di 
controllo ridotto e modalità “service” con tutte le funzioni disponibili per personale specializzato).
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DATI TECNICI - sorgenti sonore e mixer

Modello CP122-B DAG9200-B DMG9016 DLC9000 MX5539

Tipo Doppio lettore di cassette, con autoreverse Generatore di segnali di allarme Generatore di messaggi preregistrati Regolatore automatico di volume Mixer audio (9 IN, 2 OUT)

Caratteristiche • Riproduzione continua automatica di due
normali cassette preregistrate. 

• Il ciclo di riproduzione può essere impostato
per un avvio automatico (all’accensione 
dell’apparecchio) o manuale (dando il 
comando per mezzo dell’apposito tasto).

• Possibilità di collegamento in cascata.

• 8 allarmi con frequenze e temporizzazioni 
diverse selezionabili da una libreria di 20 toni 
diversi (1. Monotonale lento, 2. Monotonale 
veloce, 3. Bitonale lento, 4. Bitonale veloce, 5. 
Sirena lenta, 6. Sirena veloce, 7. Slow whoop 
down, 8. Slow whoop up, 9. Fine allarme 
inglese, 10. Whoop veloce inglese, 11. Polizia 
inglese, 12. Crash inglese, 13. Allarme fuoco 
inglese, 14. Air raid inglese, 15. Allarme fuoco 
tedesco, 16. Fine allarme fuoco tedesco, 
17. Whoop olandese, 18. Whoop olandese 
continuo, 19. Allarme francese, 20. Tono 
continuo regolabile)

• Un segnale a nota fissa la cui frequenza è 
regolabile con continuità da 400 a 1000 
Hz tramite un apposito controllo sul retro 
dell’apparecchio.

• Un messaggio registrabile della durata 
massima di 58 secondi.

• 8 + 8 messaggi registrabili suddivisi in due 
gruppi (A e B)

• riproduzione contemporanea di due messaggi
• capacità massima di memorizzazione 120+120 

secondi
• Durata libera di ogni singolo messaggio 

(ottimizzazione della memoria)
• Altoparlante monitor interno con regolazione 

di livello
• Generatore incorporato di segnale di preavviso 

a due o tre toni.

• L’attenuazione del livello d’uscita è legata alla
 rilevazione di rumore che viene effettuata con
 una frequenza di circa ½ secondo. Il dato viene
 poi mediato al fine di ridurre le occasionali e
 sporadiche variazioni di rumore.

• numero di medie disponibili 1, 2, 4, 8, 16, 32, 
64 campioni

• Campo di intervento attenuazione segnale da 
0 a 78 dB

• Escursioni ‘Min’ e ‘Max’ impostabili tra 0 e 
±20 dB

• Rapporto incrementale selezionabile (1:0,25; 
1:0,50; 1:1; 1:2)

• Calibrazione microfono ±4 dB  
• Contatto per attivazione giorno/notte
• Contatto di bypass 
• Contatto di Precedenza + 12V (interrompe la 

rilevazione di rumore durante un messaggio)

• Ingresso MIC1 con priorità VOX
• Ingressi 2÷8 con sensibilità selezionabile (MIC/

LCF/LINE)
• Ingressi MIC con alimentazione Phantom
• Selezione del canale di uscita per ogni ingresso 

(L, R, L+R)
• 2 canali di uscita bilanciati (L e R).
• Uscita TAPE
• Contatto ‘priority’ per ammutolire gli ingressi 

da 2 a 9 sui canali d’uscita selezionati per 
l’ingresso 1. 

• Priorità VOX degli ingressi MIC2 e 3 sugli 
ingressi 4÷9  con abilitazione frontale

• Contatto o pulsante frontale ‘chime’ per 
attivare il segnale di preavviso e ammutolire gli 
ingressi da 2 a 9 sui canali d’uscita selezionati 
per il ‘chime’. 

• Regolazione del livello e selettore del canale di 
uscita per il tono di preavviso ‘chime’

Ingressi
Bilanciato, XLR (MIC)

Sbilanciato, RCA (AUX)
Bilanciato, XLR (MIC)

Sbilanciato, RCA (AUX)
Bilanciato, XLR (SENSE MIC) ; 

Bilanciato, XLR (LINE IN)

1 bilanciato, DIN 7 poli (MIC1)
4 bilanciati, XLR (MIC/LINE)

4 bilanciati XLR (MIC) oppure
sbilanciati RCA (LINE)

Sensibilità / impedenza
1mV (ALC) / 10 kΩ (MIC) 
0÷200 mV / 10 kΩ (AUX) 

1 mV / 1 kΩ con Phantom 12V (MIC)
0÷300 mV / 22 kΩ (AUX) 

1 mV / 1 kΩ  con Phantom 12 V (SENS MIC)
2 Vrms (max)/ 500 Ω  (LINE IN) 

1 mV / 5 kΩ (MIC) 
150 mV / 5 kΩ (LINE, XLR)

150 mV / 10 kΩ (LINE, RCA)

Uscite
Sbilanciata, RCA Sbilanciata, RCA 3 sbilanciate, RCA (CH.A, CH.B e miscelata 

A+B) Bilanciata, XLR (LINE OUT)
2 bilanciate, XLR (OUTPUT), 
Sbilanciata, RCA (TAPE OUT)

Sensibilità / impedenza
775 mV/ 10 kΩ 0÷2 V / 100 Ω

0÷900 mV / 100 Ω (CH.A e CH.B)
0÷600 mV / 100 Ω (A+B)

2 Vrms (max)/ 330 Ω
1V / 200 Ω (OUTPUT)

400 mV / 3 kΩ (TAPE OUT)

Rapporto segnale / disturbo >50 dB 45 dB 45 dB 62 dB >63 dB (MIC) ; >73 dB (LINE)

Risposta in frequenza
50 ÷ 10.000 Hz

Messaggio registrato
550 ÷ 3000 Hz (MIC)
170 ÷ 3500 Hz (AUX)

100 ÷ 3500 Hz 20 ÷ 20.000 Hz 20 ÷ 20.000 Hz

Alimentazione 230 Vca - 50/60 Hz 230 Vca 50/60 Hz / 24 Vcc

Consumo a 230 Vca 5 VA 20 mA 10 VA 10 W 15 W

Consumo a 24 Vcc - 200 mA 480 mA 450 mA

Montaggio a rack 19” (unità modulari) Staffe opzionali 27/2466 (1 U) Staffe opzionali 27/2469 (1 U) Diretto (1 U)

Dimensioni  (L x H x P) 410 x 50 x 230 mm 275 x 45 x 225 mm 483 x 44 x 200 mm

Peso 3,2 kg 3 kg 2,1 kg 3,9 kg
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Microfoni
Basi microfoniche
Radiomicrofoni
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PASO, non parlerete di noi...
ma grazie a noi

PASO propone una gamma completa di microfoni professionali, basi microfoniche e radiomicrofoni che 
uniscono al design esclusivo caratteristiche tecniche specifiche tali da soddisfare ogni esigenza di impiego.
Ogni modello è accuratamente progettato e costruito con prestazioni e specifiche rigorose per garantire 
sempre un suono nitido e ‘pulito’
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MC102     MC102-N

Sono microfoni di superficie, ultrapiatti con caratteristica polare emicardioide. Possono essere impiegati 
su superfici piane orizzontali (tavoli, pavimenti) o verticali (pareti). La particolare caratteristica di diret-
tività fa sì che il microfono riproduca i suoni provenienti soltanto dalla parte frontale entro un angolo 
di 60 gradi rispetto al piano di appoggio; trova pertanto preminente applicazione quale microfono per 
conferenze o discussioni, celebrazioni religiose, controlli di accessi, sportelli al pubblico. Necessitano di 

alimentazione Phantom e sono dotati di led di stato. Sono forniti 
completi di cavo da 5 m Micro-XLR/
XLR e di cofanetto per il trasporto. 
Disponibili in due colori: bianco 
(MC102)
e nero (MC102-N).

MC250

È un microfono a stilo con caratteristica polare ipercardioide, che consente di avere elevati 
livelli di segnale utile entro un angolo contenuto di ripresa, riducendo al minimo l’influenza 
dei rumori circostanti e con una efficace reiezione della retroazione acustica (effetto Larsen). 
Caratterizzato da una risposta in frequenza molto estesa, è un tipico microfono da studio che 
trova valida applicazione anche in situazioni critiche, che richiedono la ripresa di suoni ad una 
certa distanza con il minimo di sensibilità al Larsen. Necessita di alimentazione Phantom ed 
è dotato di interruttore per l’inserimento del filtro voce. Viene fornito con cavo da 4,5 m XLR/
XLR, snodo per montaggio su asta, antisoffio e comodo cofanetto per il trasporto.

MICROFONI 
MICROFONI DINAMICI

MICROFONI AD ELETTRETE

M936

Microfono dinamico unidirezionale con caratteristi-
ca cardioide per impiego generale. Caratterizzato da 

elevata sensibilità, particolare intelligibilità del parlato 
e buona riproduzione della musica. Dotato di interruttore 

ON/OFF, è fornito con cavo da 5 m XLR/XLR, snodo per 
montaggio su asta e comodo cofanetto per il trasporto.

M1-NC

Microfono dinamico, unidirezionale, palmare 
con tasto PTT, cavo a spirale da 1,5 m
e spina terminale XLR.

M976

Microfono dinamico unidirezionale di elevata sensibilità con ca-
ratteristica ipercardioide, adatto all’impiego per parola e musica. 
La speciale sospensione elastica e l’elevata direttività ne consi-
gliano l’utilizzo anche in situazioni difficili con problemi di retro-
azione acustica (effetto Larsen). Dotato di interruttore ON/OFF, è 
fornito con cavo da 5 m XLR/XLR, snodo per montaggio su asta e 
comodo cofanetto per il trasporto. 

M1-NC

Microfono dinamico, unidirezionale, palmare 
con tasto PTT, cavo a spirale da 1,5 m
e spina terminale XLR.

comodo cofanetto per il trasporto. 
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I microfoni dinamici Paso sono equipaggiati 
di un esclusivo sistema antivibrazioni, che 
riduce i rumori causati dal maneggio del mi-
crofono o del cavo. L’insieme meccanico 
accoppia alla notevole immunità alle vibra-
zioni una grande resistenza agli urti. L’unità 
microfonica è protetta da una griglia metalli-
ca e da uno schermo con funzioni ‘antiven-
to’ e ‘antisoffio’. Alla gamma dei microfoni 
dinamici si unisce quella dei microfoni ad 
elettrete, studiati per differenti applicazioni e 
caratterizzati da sensibilità elevatissima.

MODELLO M1-NC M936 M976
MC102

MC250 MC265  MC260
MC102-N

Caratteristiche Dinamico unidirezionale cardioide Dinamico unidirezionale, cardioide Dinamico unidirezionale, ipercardioide Elettrete unidirezionale, emicardioide Elettrete, ipercardioide Elettrete, cardioide

Alimentazione - Phantom 11 ÷ 52 Vcc Phantom 9 ÷ 52 Vcc

Impedenza 600 Ω 600 Ω 600 Ω 100 Ω 150 Ω 200 Ω

Sensibilità –78 dB/ µbar –72 dB/µbar –71 dB/µbar –65 dB/µbar –54 dB/µbar –58 dB/µbar

Risposta in frequenza 100 ÷ 10.000 Hz 50 ÷ 15.000 Hz 50 ÷ 16.000 Hz 50 ÷ 16.000 Hz 20 ÷ 20.000 Hz 50 ÷ 18.000 Hz

Corpo ABS Pressofusione Zn-Al Pressofusione Al Ottone Ottone

Finitura Nero Grigio scuro opaco antiriflesso
Bianco (MC102)

Nero opaco antiriflesso Nero
Nero (MC102-N)

Accessori a corredo Cavo a spirale 1,5 m (XLR)
Cavo staccabile 5 m (XLR),

Supporto per montaggio su asta
cofanetto per trasporto

Cavo staccabile 5 m
 (Micro-XLR/ XLR) 

cofanetto per trasporto

Cavo staccabile 4,5 m 
 (XLR) Supporto per montaggio su asta, 

cofanetto per trasporto, antisoffio
-

Dimensioni (L x H x P) 100 x 60 x 50 mm Ø 53 x 170 mm Ø 53 x 170 mm 90 x 17 x 115 mm Ø 23 x 163 mm
Ø 19 x 424 mm Ø 19 x 550 mm 

(Ø 7 stelo) (Ø 7 stelo)

Peso 165 g 236 g 290 g 264 g 148 g 124 g 140 g

MC260    MC265

Famiglia di microfoni ad elettrete caratterizzati da un’elegante linea estetica adatta alle sempre più esigenti 
specifiche del design architettonico e d'arredamento delle aule, sale da conferenza e luoghi di culto. La risposta 
di tipo cardioide del corpo microfonico e la capsula elettrete d’elevata sensibilità rendono questi microfoni 
perfetti per esaltare le qualità oratorie dell’utilizzatore. 

B260 

Base da tavolo per i microfoni MC260 e MC265. Interruttore ON/OFF, connettore XLR/F 
con ritenuta meccanica per il collegamento del microfono e connettore posteriore XLR/M 
di uscita. Struttura in zinco pressofuso di colore nero. 
Dimensioni (LxHxP): 120 x 40 x 125 mm. Peso: 1,2 kg.

MC260  Microfono ad elettrete con stelo a doppio snodo e lungo 55 cm

MC265 Microfono ad elettrete con stelo flessibile alla base, lungo 42 cm
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Basi microfoniche non preamplificate

Le basi sono fornite complete di cavo 
schermato da 5 m bilanciato, con 
spina XLR e terminali per l’attivazione 
della precedenza microfonica negli 
amplificatori PASO

Basi microfoniche preamplificate

Le basi sono dotate di connettori RJ45 
per iI collegamento tramite cavi schermati 
SFTP CAT5 diretti (presa di ingresso 
AUDIO IN e d’uscita AUDIO OUT). 
Le postazioni B711/6-G e B711/12-G 
dispongono anche delle prese ZONE 
1÷6 e ZONE 7÷12 per il controllo 
dei relè di commutazione zone e/o di 
attivazione allarme. I connettori devono 
essere di tipo RJ45 schermato

serie b700 . basi microfoniche

basi microfoniche non preamplificate

basi microfoniche preamplificate

Accessori

AC700 

Kit di fissaggio per le basi microfoniche serie B700

La varietà dei modelli, con microfoni dinamici o ad elettrete, con o senza preamplificazione, da 1 a 12 zone, può 
soddisfare ogni necessità di impiantistica medio grande. Robusta struttura in ABS con piedini antisdrucciolo.

Caratterizzate da un microfono ad elettrete ed uno stelo con flessibile alla base, sono in grado di funzionare sia a 12 che 24 Vcc, adattandosi così a qualsiasi
esigenza applicativa. Possono operare in miscelazione tra loro oppure ad interblocco con due livelli di priorità. Il livello del segnale microfonico e del tono di
preavviso (generatore ‘chime’ incluso) sono regolabili posteriormente. I modelli B711/6 e B711/12 dispongono di tasti di chiamata zona programmabili anche
per l’attivazione di allarmi. PIN AUDIO IN AUDIO OUT ZONE 1÷6 ZONE 7÷12

1 Audio + Audio + Zona 1 Zona 7

2 Audio – Audio – Zona 2 Zona 8

3 GND GND Zona 3 Zona 9

4 Prec. IN Prec. OUT Zona 4 Zona 10

5 N. C. N. C. Zona 5 Zona 11

6 + Vcc + Vcc + Vcc + Vcc

7 Seriale + Seriale + Zona 6 Zona 12

8 Seriale – Seriale – GND GND

Schermo GND GND GND GND

2

3

1

Bianco + 12V

Verde PREC .

SIGNAL +

SHIELD

SIGNAL –

White

Green

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin 1

Pin 8

8 7 6 5 4 3 2 1

Pin 8

Pin 1

B701-MG

Base microfonica non preamplificata, con mi-
crofono dinamico, stelo flessibile e led di stato. 
Dotata di un tasto a rilascio (PTT, premere per 
parlare) ed uno a ritenuta (LOCK) per messag-
gi lunghi.

B701-MG312

Base microfonica come B701-MG, da utilizza-
re con sistema compatto PA312-MP3.

B711-G

Base preamplificata do-
tata di un tasto a rilascio 
(PTT, premere per parla-
re), uno a ritenuta (LOCK) 
per messaggi lunghi e un 
led indicatore di attivazio-
ne microfono.

B711/6-G

Base preamplificata con 6 
pulsanti di selezione zona e 
relativi led indicatori, un pul-
sante di selezione generale, 
un tasto di chiamata a rilascio 
(PTT), uno a ritenuta (LOCK) 
per messaggi lunghi e un led 
di attivazione microfono.

B711/12-G

Base preamplificata con 12 
pulsanti di selezione zona 
e relativi led indicatori, un 
pulsante di selezione gene-
rale, un tasto di chiamata a 
rilascio (PTT), uno a ritenuta 
(LOCK) per messaggi lunghi 
e un led di attivazione micro-
fono.

B701-PG

Base microfonica non preamplificata, con microfono 
ad elettrete, stelo flessibile alla base e led di stato. 
Dotata di un tasto a rilascio (PTT, premere per parlare) 
ed uno a ritenuta (LOCK) per messaggi lunghi. 

connessioni
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Le postazioni PMB sono dotate di connettori RJ45 per iI 
collegamento tramite cavi schermati SFTP CAT5E diretti.

POSTAZIONI MICROFONICHE

SERIE B53 • APPLICAZIONI PARTICOLARImodulo espansione

Accessori

AC700 Kit di fissaggio per le basi microfoniche serie PMB

Caratterizzate da un microfono ad elettrete ed uno stelo con flessibile alla base, sono in grado di funzionare sia con alimentazione da centrale che locale (18÷36
Vcc). Le postazioni serie PMB sono connesse tra loro in cascata tramite cavi schermati SFTP CAT5E, utilizzando le prese posteriori IN/OUT.  Tutte le operazioni
di configurazione sono facilmente programmabili da tastiera: impostazione dell’indirizzo (fino a 31) e del livello di priorità (fino a 7), regolazione della sensibilità
del microfono, programmazione dei tasti di selezione zona e del tasto di chiamata generale (ALL) e attivazione del filtro parola per una migliore intelligibilità.

serie PMB . POSTAZIONI microfoniche DIGITALI

Le postazioni microfoniche serie PMB, costruite in robusta struttura in ABS dotata di pie-
dini antisdrucciolo in gomma, sono collegabili tramite semplice connettore RJ45 e sono 
indicate per impianti di diffusione sonora con molte zone di chiamata.

PMB106-G

Postazione preamplificata con 6 pulsanti di selezio-
ne zona programmabili e relativi led indicatori, un 
tasto di selezione generale, un tasto di chiamata a 
rilascio (PTT), uno a ritenuta (LOCK) per messaggi 
lunghi e un led di attivazione microfono e di occu-
pato.

PMB112-G

Postazione preamplificata con 12 pulsanti di 
selezione zona programmabili e relativi led 
indicatori, un tasto di selezione generale, un 
tasto di chiamata a rilascio (PTT), uno a rite-
nuta (LOCK) per messaggi lunghi e un led di 
attivazione microfono e di occupato.

B53-C

Base microfonica preamplificata caratterizzata da un microfono dinamico con stelo flessibile, 
da un pulsante a rilascio per effettuare la chiamata e da un led che si accende quando la 
chiamata è in corso. La ridotta larghezza la rendono idonea per il fissaggio su ripiani con poco 
spazio (es. casse supermercati). Regolazione della sensibilità e del livello del segnale in uscita 
alla linea. Completa di cavo da 1,5 m con fili a saldare.

PMB112-EG

Tastiera di espansione per postazioni microfoniche PMB112-G com-
pleta di 12 pulsanti di selezione zona programmabili e relativi led 
indicatori e un tasto di selezione generale. Possibilità di collegare 
fino a due PMB112-EG per configurazioni fino a 36 zone.

8 7 6 5 4 3 2 1

Pin 8

Pin 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin 1

Pin 8

I connettori devono essere di tipo RJ45 schermato

Pin Descrizione
 1 Audio +
 2 Audio -

 3                    GND
 4 Non collegato
 5 Non collegato

 6                  + Vcc
 7 Seriale +
 8 Seriale -
Schermo               GND

connessioni

connessioni
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DATI TECNICI - basi microfoniche

MODELLO
B701-MG

B701-PG B711-G B711/6-G B711/12-G PMB106-G PMB112-G B53-C
B701-MG312

Caratteristiche
Microfono dinamico

pulsante di chiamata generale (PTT)  
a rilascio e a ritenuta (LOCK)

Microfono elettrete
 pulsante di chiamata generale 

(PTT) a rilascio e a ritenuta (LOCK)

Microfono elettrete
pulsante di chiamata generale (PTT) a rilascio e a ritenuta (LOCK)

limitatore di dinamica

Microfono dinamico
pulsante di chiamata generale a rilascio 

limitatore di dinamica

N° zone selezionabili 1 1 1 6 + ALL 12 + ALL 6 + ALL 12 + ALL 1

Sensibilità / impedenza 1,8 mV/Pa  / 500 Ω 8,3 mV/Pa  / 280 Ω - Regolabile da tastiera

Risposta in frequenza 100 ÷ 12.000 Hz 100 ÷ 15.000 Hz 100 ÷ 14.000 Hz 50 ÷ 14.000 Hz

Livello audio uscita - - 1,2 Vrms (bilanciato) 2,2 V max 2 V RMS (sbilanciato)

Connessioni
Cavo 5 metri con spina XLR e due terminali per l’attivazione della prece-

denza microfonica
Rj45 (AUDIO OUT)

Rj45 (AUDIO OUT)
Rj45 (ZONE 1÷6)

Rj45 (AUDIO OUT)
Rj45 (ZONE 1÷6)
Rj45 (ZONE 7÷12)

Rj45 (IN/OUT) fili a saldare 

Alimentazione 12 Vcc (da precedenza)
Phantom 8 ÷ 48 V

12 Vcc (da precedenza)
12 / 24 Vcc 18 /36 Vcc 11÷28 Vcc

Assorbimento LED 8 mA (12 V) LED 5 mA (12 V)
40 mA (12 V)
50 mA (24 V)

56 mA (12 V)
62 mA (24 V)

72 mA (12 V)
75 mA (24 V)

16 mA 22 mA
25 mA (12 V)
31 mA (24 V)

Finitura Robusta struttura in ABS di colore grigio chiaro metallizzato Struttura in metallo di colore nero

Dimensioni (L x H x P) 116 x 440 x 200 mm 116 x 416 x 200 mm 47 x 454 x 188 mm

Peso 0,88 kg 0,76 kg 0,8 kg 0,6 kg 0,8 kg

B701-MG

B701-MG312 

B701-PG

B711-G 

B711/6-G

PMB106-G 

B711/12-G

PMB112-G B53-C
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COMPATIBILITA’ MICROFONI/BASI – INGRESSI UNITA’ PASO

MODELLO
M1-NC     M936 MC102    MC250

B701-MG B701-MG312 B701-PG B53-C B711-G
B711/6-G PMB106

M976 MC260    MC265 B711/12-G PMB112

Tipologia Microfono Dinamico
Microfono elettrete

Base con microfono 
dinamico

Base con microfono 
dinamico 

Base con microfono 
elettrete 

Base preamplificata con 
microfono dinamico  

Base preamplificata Base preamplificata 

(necessita  di alimentazione 
Phantom)

(con precedenza +12V) (con precedenza GND) (con precedenza +12V) (con precedenza +12V) (con precedenza +12V) (con seriale RS485)

Connettore XLR XLR + 2 fili per precedenza Fili a saldare Prese RJ45 (utilizzare cavi schermati SFTP CAT5 diretti con connettori schermati)

Funzionalità In miscelazione In miscelazione o con priorità se la precedenza è collegata Con priorità Con priorità Con priorità e tasti di selezione zone

Compatibilità con gli ingressi degli amplificatori e unità di controllo PASO

AX3504 MIC 2 MIC 2 + Precedenza - MIC 2 + Precedenza TEL/EMERG + Precedenza (collegamento a fili) - -

AX3506   AX3512 MIC 1÷4 MIC 1÷4 + Precedenza - MIC 1÷4 + Precedenza
TEL/EMERG + Precedenza

IN UNITS - -
(collegamento a fili)

AX6120   AX6240 MIC 1÷5 MIC 1÷5 + Precedenza - MIC 1÷5 + Precedenza TEL/EMERG + Precedenza (collegamento a fili) - IN UNITS

AX8120   AX8240 MIC 1÷4 MIC 1÷4 + Precedenza - MIC 1÷4 + Precedenza
IN BASE (utilizzare DIN 5 poli)

- -
TEL/EMERG + Precedenza (collegamento a fili)

PA6120   PA6240 MIC 1÷5 MIC 1÷5 + Precedenza - MIC 1÷5 + Precedenza TEL/EMERG + Precedenza (collegamento a fili) - IN UNITS

PA312-MP3 MIC 1÷4 -
MIC 1÷4

- - - - -
(LED base non alimentato)

PA212 MIC 1÷4 - MIC 1÷4 + Precedenza - MIC 1÷4 + Precedenza - - - -

PA140-MP3 MIC 1÷2 - MIC 1÷2 + Precedenza - MIC 1÷2 + Precedenza - - - -

AW5612   AW5624 AW5648 - - - - -
TEL/EMERG + Precedenza

IN UNITS - -
(collegamento a fili)

AW8121   AW8241  AW8501 - - - - - IN BASE (Utilizzare DIN 5 poli) - -

MX5539 MIC 2÷9
MIC 2÷9 MIC 1 (con DIN 7 poli) MIC 2÷9

- - - -
(senza precedenza)

MIC 2÷9 (senza prece-
denza)

(senza precedenza)

P8036 - - - - -
BASE IN con precedenza BASE IN con prec. + ZONE

-
(collegamento a fili) (collegamento a fili)

P8136 - - - - - Utilizzare scheda  ACIO8136 (collegamento a fili) MASTER UNITS e LOCAL UNITS

P8236 - - - - - Utilizzare scheda  ACIO8136 (collegamento a fili) LOCAL UNITS

Accessori di collegamento

Prolunghe CV15, CV24
CV15, CV24

- Cavi serie CV20xx
più cavo bipolare per il contatto di precedenza

Cavi in matassa 31/2-100 31/84-100 31/65-250 31/142-100
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RADIOMICROFONI
RADIOMICROFONI UHF MULTI-CANALE

SISTEMA RADIOMICROFONICO UHF A 4 CANALI FISSI

I kit MA855/R850 e MA853/R850 sono sistemi radiomicrofonici Diversity UHF ad alte prestazioni con 
tecnologia PLL a 144 canali selezionabili per avere la massima flessibilità. La tecnologia “diversity” del 
ricevitore e l'antenna del microfono garantiscono una portata eccezionalmente elevata per un livello 
massimo di affidabilità di segnale e libertà di movimento. 
Entrambi i trasmettitori (MA855 ad impugnatura e MA853 da tasca) integrano una comoda funzione di 
mute, un display LCD, il blocco tasti e l’indicazione dello stato della batteria. 
Il ricevitore R850, fornito completo di alimentatore, è dotato di un sistema di scansione automatica che 
individua la frequenza del microfono, di un ampio display LCD, di un misuratore di livello RF/AF ed di un 
circuito di squelch che consente di eliminare possibili interferenze presenti nell’ambiente circostante.

Il sistema multicanale R824-F1/4 è realizzato in 
versione per montaggio rack 19” ed è dotato di 
quattro radiomicrofoni ad impugnatura e quat-
tro moduli ricevitori UHF a frequenza fissa con 
regolatore individuale di volume e di squelch. Il 
kit viene fornito completo di valigia antiurto per 
il trasporto.

Accessori

AC850 Supporto per montaggio rack di un ricevitore R850 con riporto antenne sul frontale 

AC852 Supporto per montaggio rack di due ricevitori R850 

AC855              Caricabatteria per trasmettitori MA855 e MA853 

MA822-F1  

MA822-F2

MA855/R850        

Kit con radiomicrofono ad impugnatura e ricevitore

R824-F1/4        

Sistema radiomicrofonico UHF a 4 canali fissi

MA853/R850        

Kit con radiomicrofono da tasca e ricevitore

Accessori

MA822-F1 Trasmettitore da tasca a frequenza fissa, F1=796,70 MHz

MA822-F2  Trasmettitore da tasca a frequenza fissa, F2=804,74 MHz

Se necessario è possibile utilizzare un trasmettitore da tasca con microfono miniaturizzato a 
cuffia di colore carne (disponibile in opzione solo per le frequenze F1 e F2).
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La gamma di radiomicrofoni e ricevito-
ri PASO opera in banda UHF (da 796 
a 826 MHz). Sono disponibili radiomi-
crofoni ad impugnatura e da tasca e i 
ricevitori sono realizzati sia in versione 
monocanale che in versione multica-
nale. Sofisticati circuiti in trasmissione 
e in ricezione rendono questi apparec-
chi adatti anche ad applicazioni vocali 
di elevata qualità.

RADIOMICROFONI UHF A SINGOLO CANALE

MODELLO MA855/R850 MA853/R850 MA824/R820-F2 MA822/R820-F2 R824-F1/4

Caratteristiche
- Trasmettitore ad impugnatura con capsula dinamica
- 144 canali

- Trasmettitore da tasca con capsula elettrete
- 144 canali

- Trasmettitore ad impugnatura con capsula dinamica
- singolo canale

- Trasmettitori da tasca con capsula elettrete
- singolo canale

- 4 Trasmettitore ad impugnatura con capsula dinamica 
- 4 canali UHF

Frequenza di trasmissione 798 ÷ 826,700 MHz (UHF) 804,74 MHz (UHF)

Canale F1: 796,70 MHz
Canale F2: 804,74 MHz

Canale F3: 805,100 MHz
Canale F4: 809,975 MHz

Sensibilità RF -100 dBm/30dB 4 mV (sinad=12 dB) 4 mV (sinad=12 dB) 1,8 mV (sinad=12 dB)

Risposta in frequenza 50 ÷ 15.000 Hz 50 ÷ 18.000 Hz 50 ÷ 18.000 Hz

Uscita audio ricevitore Bilanciata XLR, 25 mV
Sbilanciata Jack 6,3 mm, 750 mV

XLR bilanciati, livello micro
Jack 6,3 mm sbilanciato, livello linea

 Canali separati: 4 XLR bilanciati, livello micro
Canale miscelato: Jack 6,3 mm sbilanciato, livello linea

Portata in campo libero 100 metri 100 metri 50 metri 15 metri 80 metri

Alimentazione 
- Ricevitore R850: 12 Vcc/ 500 mA
- Trasmettitore MA855 o MA853: 2 batterie 1,5 Vcc tipo AA o ricaricabili NiMH

- Ricevitore R820: 12 Vcc/ 350 mA
- Trasmettitore MA824 o MA822: 2 batterie 1,5 Vcc tipo AA

- Ricevitore: 12 Vcc/ 600 mA
- Trasmettitore: 2 batterie 1,5 Vcc tipo AA

Accessori a corredo
Alimentatore AC/DC, cavetto audio, 2 antenne, 

cappucci colorati   
Alimentatore AC/DC, cavetto audio, 2 anten-

ne, antisoffio   
Alimentatore AC/DC, cavetto audio, 2 antenne   

Alimentatore AC/DC, cavetti audio, 2 antenne, 
valigetta di trasporto

Montaggio a rack 19” (unità 
modulari)

Supporto opzionale AC850 per un ricevitore R850 (1 U)
Supporto opzionale AC852 per due ricevitori R850 (1 U)

- Diretto (1 U)

Dimensioni L x H x P 
Trasmettitore MA855: 51 x 278 mm 
Ricevitore R850: 210 x 46 x 159 mm

Trasmettitore MA853: 70 x 98 x 23 mm 
Ricevitore R850: 210 x 46 x 159 mm

Trasmettitore MA824: 50 x 260 mm 
Ricevitore R820: 210 x 40 x 160 mm

Trasmettitore MA822: 65 x 135 x 25 mm 
Ricevitore R820: 210 x 40 x 160 mm

Trasmettitore: 50 x 260 mm
Ricevitore: 480 x 170 x 45 mm

Peso 
Trasmettitore MA855: 240 g Trasmettitore MA853: 90 g Trasmettitore MA824: 240 g Trasmettitore MA822: 148 g Trasmettitore: 0,24 kg

Ricevitore R850: 0,95 kg Ricevitore R850: 0,95 kg Ricevitore R820: 0,57 kg Ricevitore R820: 0,57 kg Ricevitore: 2,65 kg

MA822/R820-F2

Kit ricevitore e trasmettitore radio-
microfonico da tasca con microfono 
miniaturizzato a cuffia di color carne.

MA824/R820-F2

Kit ricevitore e trasmettitore radiomi-
crofonico ad impugnatura con micro-
fono dinamico unidirezionale di colore 
nero.

I kit MA824/R820-F2 e MA822/R820-F2 
sono ideali per applicazioni in conferenze, 
lezioni, funzioni religiose e in tutti quei luo-
ghi dove è richiesta una facile installazione. Il 
ricevitore da tavolo “true diversity”, in banda 
UHF a singolo canale, dispone sul frontale di 
due connessioni per le antenne (incluse), in-
dicatori di stato del segnale RF e dell’audio e 
il controllo del volume. Sul retro sono disponi-
bili un’uscita microfonica bilanciata ed una di 
linea sbilanciata.
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Accessori per microfoni e basi microfoniche

F11-C

Supporto flessibile lungo 40 cm con Ø 14 mm e colore nero. Ha 
una estremità filettata per il collegamento alle basi B12, B60-N o 
B70; l’altra estremità è dotata di presa XLR per la connessione dei 
microfoni provvisti di attacco XLR. Il supporto è completo di cavo 
schermato bilanciato da 1,5 metri con spina terminale XLR.

B13-N

Base da pavimento con asta telescopica regolabile e 
treppiede ripiegabile. Completa di asta a giraffa per 
microfoni. Costruita in tubo metallico verniciato nero.
Altezza minima: 92 cm
Altezza massima: 152 cm
Larghezza base: 70 cm
Peso: 2 kg

B116

Base da tavolo in ghisa verniciata nera, con asta 
telescopica cromata, regolabile da 37 a 60 cm. 
Per supporti microfonici S1, S8 e S10.

B20-N

Base da pavimento con struttura di appoggio 
circolare in fusione metallica. Asta telescopica 
regolabile in tubo metallico verniciato nero.
Altezza minima: 95 cm
Altezza massima: 175 cm
Larghezza base: 30 cm
Peso: 4 kg

F5- N

Supporto flessibile con filettature terminali a vite (16x1) maschio e 
femmina. Da utilizzare fra B12, B60-N, B70 e supporti S1, S8 e S10. 
Lungo 40 cm, Ø 14 mm, colore nero, senza cavo.

MC30-GN

Microfono ad elettrete, caratterizzato da una risposta polare di tipo 
cardioide, con supporto flessibile. E’ dotato di connettore maschio 
DIN 5 poli. Può essere utilizzato con la scheda di preamplificazione 
AC14-B.
Lunghezza: 44 cm 
Risposta in frequenza: 100 ÷ 20000 Hz
Sensibilità: – 67 dBV/μbar
Impedenza: 680 Ω
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CV2002                 Cavo CAT5e SF/UTP schermato, intestato RJ45, da 2 m.

CV2005                 Cavo CAT5e SF/UTP schermato, intestato RJ45, da 5 m.

CV2010                 Cavo CAT5e SF/UTP schermato, intestato RJ45, da 10 m.

31/142-100          Cavo schermato CAT5e SF/UTP in matassa da 100 m.

31/2 -100             Cavo microfonico schermato (2 conduttori + schermo) in matassa da 100 m, adatto per collegamento microfoni tipo M1-NC, M936, M976, MC102, MC260.

31/84-100        Cavo schermato (2 conduttori + 2 conduttori schermati), in matassa da 100 m, adatto per collegamento basi non preamplificate tipo B701-M, B701-P.

31/65-250            Cavo CEI 20-22 II (3 conduttori +1 conduttore schermato) in matassa da 250 m, adatto per collegamento basi microfoniche pre-amplificate tipo B53-C.

CV15                     Prolunga microfonica lunga 5 m completa di connetori XLR maschio e femmina.

CV24                     Prolunga microfonica lunga 10 m completa di connettori XLR maschio e femmina.

CV27                     Cavo schermato da 1 m completo di spine DIN a 5 poli.

CV28                     Cavo schermato da 1 m completo di spina DIN a 5 poli e spina phono (RCA).

CV33                     Cavo schermato da 1,5 m completo di spine phono (RCA).

CV37                     Cavo da 1,5 m con adattatore DB9/CAT5 per postazioni PMB106-G e PMB112-G.

Accessori per microfoni e basi microfoniche

S1

Supporto microfonico snodato, 
avvitabile su basi telescopiche da 
tavolo e da pavimento

B60-N

Ghiera cromata per fissaggio a 
tavolo, di colore nero. Predisposta 
per l’utilizzo dei flessibili F5-N e 
F11-C. Dimensioni: Ø 4,5 cm

B160

Base da tavolo per microfoni MC30-GN 
completa di cavo schermato (L) 100 cm. 
Dimensioni: Ø 4,5 cm; (H) 4,2 cm.

B70-N

Ghiera cromata per fissaggio a tavolo, di 
colore nero. Predisposta per l’utilizzo dei 
flessibili F5-N e F11-C. Dimensioni: Ø 6,5 cm

B12

Base da tavolo in ghisa, 
di colore nero, per 
flessibili F5-N e F11-C.

27/59

Adattatore per avvitamento dei 
supporti S1 e S10 su perni di basi 
telescopiche con filetti M12 x 1 
oppure 3/8”.

S8

Supporto snodato per microfoni e 
radiomicrofoni con tenuta a molla 
adatto per basi telescopiche da 
tavolo e da pavimento.

AC14-B

Scheda di preamplificazione per microfoni 
elettrete e dinamici con collegamenti a vite. 
Adatta per essere installata nelle scatole ad 
incasso tipo 503. Uscita audio bilanciata. 
Regolazione della sensibilità e del livello 
di segnale in uscita. Predisposta per il 
collegamento di un led e di un pulsante 
di attivazione. Alimentazione 12/24Vcc. 
Dimensioni scheda: 74 x 50 x 10 mm

S10

Supporto microfonico snodato, 
con corpo elastico antivibrazioni, 
avvitabile su basi telescopiche da 
tavolo e da pavimento
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Diffusori sonori
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Sound, design, tecnologia.
       In una parola, PASO.

Nella varietà dei modelli e delle caratteristiche dei diffusori acustici PASO, è facile trovare il modello che 
serve, il più adatto ad ogni applicazione e ad ogni ambiente, accuratamente progettato e costruito, con 
prestazioni e specifiche rigorose, nel rispetto dei valori dichiarati, sempre affidabili nel tempo.
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colonne sonore
SERIE c400 “slim line”

C402-T

Diffusore a due vie da 6 W

La serie C400 è composta da una struttura portante in estrusione di alluminio verniciato in colore grigio chiaro, da una solida rete 
frontale e da testate ermetiche antiurto. Ogni colonna è dotata di un supporto orientabile per il fissaggio rapido a parete e di un 
trasformatore di linea a tensione costante. Una coppia di guide scorrevoli, ricavate lungo tutta l’altezza della parte posteriore della 
colonna, consente il posizionamento del supporto orientabile a corredo S4-B per un montaggio semplificato.

Questa colonne sonore, per le loro proprietà acustiche caratterizzate da una elevata intelligibilità del parlato e da un ottima ripro-
duzione della musica, oltre al ridotto ingombro, sono la scelta ideale per gli ambienti acusticamente difficili dove è necessaria una 
distribuzione uniforme del suono e un’eccellente direttività. 

I modelli C450-TW e C4100-TW sono anche idonei per l’impiego all’esterno in condizioni atmosferiche sfavorevoli.

Nella gamma C400 va evidenziato il modello a due vie C402-T, caratterizzato dalle ridotte dimensioni e da una riproduzione di 
alta qualità . E’ realizzato con la stessa struttura della serie C400, ma viene fornito completo di staffa orientabile per il fissaggio.

C420-T

Colonna sonora da 20W

C450-TW

Colonna sonora da 50 W, IP66

C430-T

Colonna sonora da 30 W 

C440-T

Colonna sonora da 40 W

C4100-TW

Colonna sonora da 100 W, a tenuta stagna IP66

S4-B

Supporto a snodo orientabile per 
serie C400 (fornito a corredo)

Utilizzando un grano filettato M6x20, come 
mostrato in figura, è possibile montare due 
colonne sonore (dello stesso tipo) sovrappo-
ste; si ottiene in questo modo un’unica co-
lonna sonora, di altezza doppia, con angolo 
di apertura sul piano verticale ulteriormente 
ridotto.

Accessori
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C624-T

Colonna sonora da 24 W in massello di noce 

L’impiego di una struttura in massello di noce, unitamente alla qualità degli altopar-
lanti impiegati, rendono la colonna C624-T un diffusore acustico di particolare pregio 
e bellezza. Grazie alla elevata direttività del lobo di emissione, la colonna sonora 
C624-T può essere impiegata anche in ambienti acusticamente “difficili”. Inoltre, 
questo modello dispone di un filtro “Speech enhancer”, inseribile dall’utente, in grado 
di migliorare l’intelligibilità del parlato per condizioni acustiche particolarmente criti-
che. E’ dotata di 6 altoparlanti per una ottima riproduzione sia vocale che musicale. Il 
supporto snodato AC904, che viene fornito a corredo, rende l’installazione estrema-
mente facile in tutte le condizioni.

Colonna sonora in noceLe ridotte dimensioni e l’elevato rendimento acustico 
caratterizzano le colonne sonore della gamma PASO. 
Adatti per essere installati in applicazioni di prestigio 
quali luoghi di culto sale congressuali dove, oltre alla 
qualità acustica, si richiede un’estetica raffinata e di-
screta, facilmente integrabile negli arredi preesistenti.

SERIE c500 

C550-T

Colonna sonora da 50 W

La serie C500 assicura prestazioni senza compromessi, 
alta efficienza sonora, solidità ed elegante design. 
Le colonne di questa serie sono composte da una strut-
tura portante in alluminio estruso e da una griglia frontale 
ad ampia dispersione sonora. Sono verniciate a fuoco in 
colore grigio chiaro. Le testate di chiusura, in materiale 
antiurto di colore nero e dotate di guarnizioni in gomma, 
garantiscono una protezione totale dagli agenti atmosfe-
rici. La colonna C550-T viene fornita completa di staffe 
fisse 36/1854 e 36/1855 che consentono di regolare 
l’inclinazione della colonna. In alternativa è possibile utiliz-
zare lo snodo AC904 (opzionale)

   MODELLO C402-T C420-T C430-T C440-T C450-TW C4100-TW C550-TW C624-T

Potenza nominale  6 W 20 W 30 W 40 W 50 W 100 W 50W 24 W

Potenza regolabile 6 / 3 / 1,5 W 20 / 10 / 5 W 30 / 15 / 7,5 W 40 / 20 / 10 W 50 / 25 / 12,5 W 100 / 50 / 25 W 50 / 25/ 12,5 W 24 / 12 / 6 W

Altoparlanti 1 Wf + 1 Tw 4 Wf + 1 Tw 6 Wf + 1 Tw 7 Wf + 2 Tw 4 Wf + 1Tw 7 Wf + 2 Tw 2 Wf + 1 Tw 6 a larga banda 

Caratteristiche Struttura in alluminio Struttura in legno massello

Pressione sonora SPL Pnom/1m 101 dB 105 dB 110 dB 109 dB 115 dB 108 dB 106 dB

Sensibilità 1W/1m 94 dB 92 dB 95 dB 94 dB 92 dB 95 dB 93 dB 93 dB

Risposta in frequenza 200 ÷18.000 Hz 180 ÷ 16.000 Hz 150 ÷14.000 Hz 120 ÷15.000 Hz 100 ÷ 10.000 Hz 100 ÷ 20.000 Hz 150 ÷15.000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz Or. 210° - Ver. 140° Or. 160° - Ver. 30° Or. 160° - Ver. 20° Or. 160° - Ver. 13° Or. 160° - Ver. 30° Or. 150° - Ver. 20° Or. 120° - Ver. 40° Or. 210° - Ver. 20°

Grado di protezione IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 66 IP 66 IP 44 IP 4x

Montaggio Staffa inclusa Supporto S4-B incluso Staffe incluse AC904 incluso

Colore Grigio chiaro Noce

Dimensioni (L x H x P) 95 x 182 x 78 mm 95 x 520 x 80 mm 95 x 725 x 80 mm 95 x 890 x 80 mm 95 x 520 x 80 mm 95 x 890 x 80 mm 166 x 408 x 121 mm 140 x 870 x 100 mm

Peso 1,2 kg 3,5 kg 4,8 kg 5,65 kg 2,3 kg 4,8 kg 4,5 kg 6,3 kg

AC904

Supporto orientabile a 360° da parete, 
in metallo



74

PROIETTORI DI SUONO

C86/20-2V 

Proiettore bi-direzionale 10+10 W, IP65 
adatto per sistemi d’evacuazione (VES)

C86/20-2TW

Proiettore bi-direzionale 10+10 W, IP65

C86/20-V 

Proiettore sonoro da 20 W, IP65 adatto per 
sistemi d’evacuazione (VES)

C86/20-TW

Proiettore sonoro da 20 W, IP65

C86/20-TW  C86/20-VC86/20-2TW  C86/20-2V

I proiettori C86 sono provvisti di altoparlanti a larga banda dall’elevata efficienza acustica per un’ottima 
riproduzione vocale e musicale. Ogni proiettore è dotato di trasformatore per linee a tensione costante 
per la commutazione della potenza sonora di uscita.
I modelli con suffisso -V sono stati studiati per l’impiego in impianti d’evacuazione (VES) e sono dotati 
di fusibile termico che isola il diffusore dall’impianto audio in caso di sovraccarico termico e di cavo di 
collegamento resistente alla fiamma. 

Proiettori  antivandalo a tenuta stagna, con corpo in lega d’alluminio grigio, griglia frontale in acciaio con 
zincatura gialla tropicalizzata e verniciatura a fuoco. Grazie alla loro costruzione particolarmente robusta 
ed alla tenuta stagna con grado di protezione IP65 questa serie è specialmente indicata per l’impiego in 
condizioni ambientali difficili ed in impianti di sicurezza e/o d’evacuazione vocale (VES).

 SERIE C86 • antivandalo in alluminio
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MODELLO C86/20-TW C86/20-2TW C86/20-V C86/20-2V C55 C55-S C55-TW

Potenza nominale  20 W 20 W (10+10 W) 20 W 20 W (10+10 W) 20 W 40 W

Potenza regolabile 20 / 10 / 5 W 40 / 20 / 10 / 5 W - 16 Ω 

Caratteristiche Struttura in alluminio, griglia in acciaio inox Struttura in ABS autoestinguente, griglia in acciaio inox

Altoparlanti 1 larga banda 2 larga banda 1 larga banda 2 larga banda 1 larga banda

Sensibilità 1W/1m 90 dB 87 dB (*) 90 dB 87 dB (*) 89 dB 87 dB

Risposta in frequenza 150 ÷ 15.000 Hz 150 ÷ 12.000 Hz 150 ÷ 6.500 Hz 100 ÷ 19.000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz 90° 2 x 110° 90° 2 x 110° 70° 110°

Grado di protezione IP 65 IP 44 IP 66 IP 65

Montaggio Staffa orientabile e cavo di collegamento in dotazione

Colore Grigio, griglia nera

Dimensioni (L x H x P) 180 x 145 x 178 mm Ø 200 x 220 mm

Peso 2,35 kg 2,85 kg 2,4 kg 2,9 kg 3 kg

I proiettori di suono sono utilizzati principalmente per direzionare e 
concentrare il fascio sonoro verso un’area ben precisa; si adattano 
pertanto ad innumerevoli applicazioni. I modelli bi-direzionali sono 
ideali per essere utilizzati nei corridoi. 

I proiettori sonori della serie C55 sono realizzati in materiale ABS stabi-
lizzato UV, di colore grigio chiaro con grado di autoestinguenza UL94-V0 
e con griglia frontale in acciaio inox cromata nera. Sono dotati di trasfor-
matore di linea a tensione costante e di staffa di fissaggio orientabile e 
scorrevole lungo il corpo.

Questa serie, caratterizzata da un’eccellente riproduzione di musica e 
parlato, dispone di modelli ad alta pressione sonora che assicurano un 
elevato rendimento acustico. Sono disponibili modelli da installare in am-
bienti al coperto (C55) e altri a tenuta stagna (C55-S, C55-TW) installabili 
anche all’aperto.

SERIE C55 • in abs

(*) Misura riferita ad un solo fronte di emissione del diffusore

C55 Proiettore di suono da 20 W

C55-S Proiettore di suono da 20 W, IP66

C55-TW Proiettore di suono da 40 W,IP65



76

Un’alta efficienza acustica ed un design originale e moderno con frontale di forma ellittica contraddistinguono questa serie di proiettori sonori, 
modello “Sunflower”.

I modelli della serie C56 sono disponibili nelle versioni da 6W e 12W RMS, con struttura in ABS autoestinguente di colore bianco e con tra-
sformatore per linee a tensione costante. Grazie alla loro elegante rifinitura, questi diffusori sonori sono adatti anche per particolari esigenze di 
arredamento quali negozi, boutique, outlet, uffici, ecc.

I proiettori C56 sono provvisti di guide scorrevoli per il fissaggio della staffa di supporto lungo il corpo, garantendo un comodo montaggio ed un 
corretto posizionamento del diffusore stesso.

Il proiettore sonoro C46-TW da 6 W è carat-
terizzato da un’eccellente riproduzione sono-
ra e dalle dimensioni ridotte, con un altopar-
lante trattato per resistere all’umidità  e adat-
to per l’utilizzo sia all’interno che all’esterno 
in posizione protetta dalla pioggia diretta.

Costruito in polistirolo antiurto di colore grigio 
chiaro, è dotato di trasformatore di linea atte-
nuabile e di staffa orientabili in acciaio inox.

C46-TW

Proiettore sonoro cilindrico da 6 W, IP54

SERIE C46 • in abs

C56/6-T 

Proiettore di suono ellittico “Sunflower” da 6 W 

C56/12-TW

Proiettore di suono ellittico “Sunflower” da 12 
W, IP55

SERIE C56 “SUNFLOWER” • in abs

PROIETTORI DI SUONO 
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MODELLO C56/6-T C56/12-TW C46-TW C48/6-T C48/12-T C48/6-2T C48/12-2TW

Potenza nominale  6 W 12 W 6 W 12 W 12W (6+6 W) 24W (12+12 W)

Potenza regolabile 6 / 3 / 1,5 W 12 / 6 / 3 W 6 / 3 / 1,5 W 12 / 6 / 3 W 24 / 12 / 6 / 3 W

Caratteristiche Struttura in ABS autoestinguente

Altoparlanti 1 larga banda 2 larga banda

Pressione sonora SPL Pnom/1m 96 dB 99 dB 98 dB 96 dB 99 dB 96 dB (*) 98 dB (*)

Sensibilità 1W/1m 88 dB 91 dB 88 dB 88 dB (*) 87 dB (*)

Risposta in frequenza 160 ÷10.000 Hz 160 ÷ 12.000 Hz 140 ÷ 15.000 Hz 150 ÷ 12.000 Hz 180 ÷ 15.000 Hz 170 ÷12.000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz 90° 180° 160° 140° (*)

Grado di protezione IP 44 IP 55 IP 54 IP 44 IP 65

Montaggio Staffa orientabile e cavo di collegamento in dotazione

Colore bianco Grigio chiaro bianco

Dimensioni (L x H x P) 239 x 156 x 194 mm Ø 115 x 160 mm Ø 140 x 207 mm

Peso 1,5 kg 1,9 kg 1 kg 1,5 kg 1,7 kg 2 kg 2,2 kg

C48/12-2TW

Proiettore sonoro bi-direzionale 12+12 W, IP65

C48/6-2T

Proiettore sonoro bi-direzionale 6+6 W

C48/6-T

Proiettore sonoro da 6 W

C48/12-TW

Proiettore sonoro da 12 W, IP65

I proiettori di suono della serie C48 si distinguono per l’ottima riproduzione della musica e del parlato e 
per il loro possibile impiego sia all’interno che all’esterno.
 
In struttura cilindrica, costruita in ABS autoestinguente di colore bianco, questi modelli sono completi di 
trasformatore di linea e di staffa orientabile per un facile fissaggio a parete o soffitto.

SERIE C48 • in abs

(*) Misura riferita ad un solo fronte di emissione del diffusore

C48/6-2T  C48/12-2TW
C48/6-T  C48/12-TW
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I diffusori a tromba TR10-TW, TRX20-TW e TR30-TW, caratterizzati dalla costruzione a tenuta stagna  e 
progettati per garantire il massimo livello di pressione sonora, sono particolarmente indicati per l’impie-
go in esterni anche in condizioni atmosferiche difficili. 

I modelli TR10-TW, TRX20-TW e TRX20-V hanno il corpo in alluminio pressofuso con viteria e staffe 
in acciaio inox. Il padiglione è in lamiera di alluminio nei modelli da 20W e 30W ed in ABS antiurto nel 
modello TR10-TW. Tutti i modelli sono dotati di unità driver con trasformatore di linea e commutatore 
posteriore per la selezione della potenza di esercizio.

Il modello TRX20-V è stato studiato per l’im-
piego in impianti di sicurezza con evacua-
zione vocale ed è dotato di trasformatore di 
linea con isolamento a 4KV, di fusibile termico 
che isola il diffusore dall’impianto in caso di 
sovraccarico termico, di terminale per corret-
ta messa a terra e di cavo di collegamento 
resistente alla fiamma secondo le norme CEI 
20-22 III, CEI 20-35 e CEI 20-45.

DIFFUSORI A TROMBA . Completi di unità driver

TRX20-V

Tromba con padiglione rotondo, da 20 W, 
IP66, adatta per sistemi d’evacuazione (VES)

TR10-TW

Tromba con padiglione rettangolare, da 10 W, IP65

TRX20-TW 

Tromba con padiglione rotondo, da 20 W, IP66

TR30-TW

Tromba con padiglione rotondo, da 30 W, IP66

Trombe in metallo
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MODELLO TR10-TW TRX20-TW TRX20-V TR30-TW TR20-HF TR30-HF TR40-HF

Potenza nominale  10 W 20 W 30 W 16 W 30 W 40 W

Potenza regolabile 10 / 5 / 3 / 1 W 20 / 10 / 5 / 2,5 W 30 / 20 / 15 / 10 / 5 W 16 / 8 / 4 W 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W 40 / 20 / 10 / 5 W

Caratteristiche
Corpo  in alluminio pressofuso, 

padiglione in ABS antiurto 
Corpo  in alluminio pressofuso e padiglione in alluminio Corpo e padiglione in alluminio Struttura in polipropilene rinforzato autoestinguente UL-94 V0

Pressione sonora SPL Pnom/1m 112 dB 123 dB 122 dB 116 dB 113 dB 118 dB

Sensibilità 1W/1m 102 dB 110 dB 107 dB 102 dB 98 dB 99 dB

Risposta in frequenza 450 ÷ 10.000 Hz 350 ÷ 12.500 Hz 160 ÷ 10.000 Hz 350 ÷ 6.000 Hz 110 ÷ 20.000 Hz 150 ÷ 13.000 Hz 110 ÷ 17.000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz Or. 100° - Ver. 90° 80° 70° Or. 45° - Ver. 80° Or. 35° - Ver. 65° Or. 45° - Ver. 80°

Grado di protezione IP 65 IP 66 IP 44 IP 66 IP 44

Montaggio Staffa orientabile in acciaio inox e cavo di collegamento in dotazione Staffa orientabile e cavo di collegamento in dotazione

Colore Grigio chiaro Bianco

Dimensioni (L x H x P) 176 x 126 x 180 mm Ø 213 x 230 mm Ø 213 x 230 mm Ø 259 x 261 mm 335 x 240 x 315 mm 418 x 332 x 379 mm 335 x 240 x 315 mm

Peso 1,2 kg 1,5 kg 1,8 kg 1,75 kg 4,2 kg 5,7 kg 6,2 kg

TR20-HF

Diffusore a tromba 
rettangolare da 16 W

TR40-HF

Diffusore a tromba 
rettangolare da 40 W

Le trombe di questa particolare serie 
sono diffusori a due vie caratteriz-
zati da un’alta efficienza, un’estesa 
gamma di risposta in frequenza ed 
un’ottima tenuta in potenza. Il corpo 
dei diffusori è in polipropilene rinfor-
zato. 

La particolare conformazione di que-
sti diffusori determina una copertu-
ra pressoché costante e controllata 
dello spettro audio e li rende partico-
larmente adatti ad ogni applicazio-
ne nella quale l’efficienza tipica del 
diffusore a tromba debba accompa-
gnarsi alla timbrica gradevole ed alla 
perfetta intelligibilità. 

In particolare, il modello TR30-HF, 
con grado di protezione meccanica 
IP66, è l’ideale per il montaggio e 
l’uso in ambienti esterni. 

I diffusori a tromba sono caratterizzati da 
un’alta efficienza e, grazie alla loro elevata 
resistenza agli agenti atmosferici, sono ido-
nei per poter essere impiegati all’esterno an-
che in condizioni atmosferiche difficili.

Trombe  a gamma estesa

TR30-HF

Diffusore a tromba rettangolare 
da 30 W, IP66

TR20-HF

TR40-HF

TR30-HF 
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MODELLO TR1-B TR2-B TR3-B TR400-SX UT35 UT35-T UT60-T UT60 UT150

Potenza nominale  
35 W (UT35 /16 Ω)

35 W (UT35-T/100V )
60 W  (UT60-T/100V)

35 W (UT35 /16 Ω)
35 W (UT35-T/100V )

60W (UT60 /16 Ω)
60 W  (UT60-T/100V)

240 W (4x UT60/16 Ω)
600 W (4x UT150/16 Ω)

35 W 
Impedenza

16 Ω

35 W (35 / 20 / 10 W)
Con trasformatore 

100 V

60 W ( 60 /40 / 20 W)
Con trasformatore 

100 V

60 W
Impedenza

16 Ω

150 W
Impedenza

16 Ω

Caratteristiche Struttura in polipropilene rinforzato UV
Struttura in fibra di vetro 

rinforzato
Per TR1-B / TR2-B / TR3-B Per TR3-B e TR400-SX Per TR400-SX

Pressione sonora SPL Pnom/1m 123 dB (con UT35-T) 125 dB (con UT35-T)
135 dB (con UT60)

 141 dB (con UT150)
124 dB (con TR3-B) 125 dB (con TR3-B) 128 dB (con TR3-B) 127 dB (con TR3-B) 135 dB (con TR400-SX)

Sensibilità 1W/1m 108 dB (con UT35-T) 110 dB (con UT35-T)
112 dB (con UT60) 
114 dB (con UT150)

109 dB (con TR3-B) 110 dB (con TR3-B) 111 dB (con TR3-B) 110 dB (con TR3-B) 114 dB (con TR400-SX)

Risposta in frequenza 350 ÷ 5000 Hz (con UT35-T)
150 ÷ 6.000 Hz (con UT60)

100 ÷ 10.000Hz (con 
UT150)

- - - - -

Angolo di dispersione @2kHz 50° Or. 70° - Ver.50° Or. 55° - Ver.40° Or. 125° - Ver.150° - - - - -

Grado di protezione IP 65 IP 54 - - - - -

Montaggio Staffa orientabile - - - - -

Colore Grigio - - - - -

Dimensioni (L x H x P) Ø 250 x 408 mm 340 x 180 x 416 mm 515 x 285 x 486 mm 680 x 410 x 545 mm Ø 105 x 106 mm Ø 112 x 154 mm Ø 112 x154 mm Ø 105 x 106 mm Ø 116 x 100 mm

Peso 1,2 kg  (senza driver) 1,25 kg  (senza driver) 2,1 kg (senza driver) 10 kg  (senza driver) 1,3 kg 1,75 kg 2,1 kg 1,55 kg 3,1 kg

TR2-B

Tromba esponenziale con padiglione 
rettangolare, IP65

TR1-B

Tromba esponenziale con 
padiglione circolare, IP65

TR3-B

Tromba esponenziale con 
padiglione rettangolare, IP65

Le trombe esponenziali TR1-B, TR2-B e TR3-
B  sono realizzate in moplen di colore grigio, 
sono infrangibili e resistenti agli agenti atmo-
sferici. 

Sono dotate di staffa orientabile per il fissag-
gio ed hanno una calotta di chiusura poste-
riore in grado di accogliere le unità magne-
todinamiche UT35 ed UT60 ad impedenza 
oppure le unità UT35-T e UT60-T con trasfor-
matore 100V, fornibili a parte (fare riferimento 
alla tabella seguente).

TR1-B

trombe esponenziali . unità driver separata
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MODELLO TR1/10-HV TR1/20-HV TR1/35-HV

Potenza nominale 10 W 20 W 35 W

Impedenza 1000 Ω 500 Ω 286 Ω

Caratteristiche Struttura in polipropilene stabilizzato UV

Pressione sonora SPL Pnom/1m 118 dB 121 dB 123 dB

Sensibilità 1W/1m 108 dB

Risposta in frequenza 350 – 5000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz 50°

Grado di protezione IP 66

Montaggio Staffa orientabile in acciao inox e cavo di collegamento in dotazione

Colore Grigio

Dimensioni L x H x P Ø 250 x 408 (mm)

Peso 3 Kg

Le trombe esponenziali sono state progettate per 
raggiungere elevati valori di efficienza e di pressione 
sonora e sono particolarmente adatte per sistemi di 
sonorizzazione e/o segnalazione di allarmi di alta po-
tenza.

 SERIE TR400 “Sincro mix”

TR400-SX

Tromba multipla ad altissima 
potenza (240 / 600 W)

La tromba multipla TR400-SX realizza, grazie alla sua particolare struttura, una sincronizzazione delle 
onde sonore generate dalle singole unità quando la loro pressione acustica è ancora nella fase iniziale 
di espansione. La tromba può montare quattro unità a compressione UT60 (60 W/16 Ω) o UT150 (150 
W/16 Ω) fornite separatamente. L’altissima efficienza con una perfetta intelligibilità del parlato e la 
costruzione con materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, la rendono particolarmente adatta a si-
stemi di sonorizzazione e/o segnalazione di allarmi di alta potenza quali aeroporti, autodromi, ippodromi, 
campi sportivi, ecc.

I modelli TR1/xx-HV sono diffusori sonori a 
tromba esponenziale ad alto isolamento (25 
kV) completi di unità driver. Sono stati pro-
gettati espressamente per essere utilizzati in 
ambienti ove sono presenti elevate tensioni 
elettriche (ad esempio le gallerie ferroviarie).
Queste trombe sono realizzate in polipropile-
ne stabilizzato UV e sono dotate di una staffa 
orientabile per il fissaggio a muro.

Trombe a isolamento 25 kv

 UNITÁ DRIVER

UT35-T 

35 W, per linee a 100 V

UT60-T

60 W, per linee a 100 V

UT150

150 W, per linee a 16 Ω

UT60

60 W, per linee a 16 Ω

UT35

35 W, per linee a 16 Ω

TR1/35-HV  Tromba da 35 W

TR1/10-HV Tromba da 10 W 

TR1/20-HV  Tromba da 20 W
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DIFFUSORI DA PARETE

C95 SERIE “ONDA” •  Design lucci e orlandini

La serie ONDA costituisce una linea di diffusori di concezione originale e di grande qualità tecnica ed estetica. 
È disponibile nei colori standard Bianco “quarzo” e Nero “goldmetal”. Il supporto fornito a corredo ne consente 
il fissaggio sia a parete che a soffitto. Tramite il supporto opzionale AC915 il diffusore può essere appoggiato 
su un ripiano. La qualità del progetto ne fa un prodotto di impiego universale per ogni necessità di sonorizza-
zione di interni. Ottima riproduzione del parlato e della musica.

SERIE C82

SERIE C92

C82/10-T 10 W a 2 vie, bianco

C82/10-TN 10 W a 2 vie, nero

Diffusori sonori a due vie in materiale plastico di co-
lore bianco e nero ed indicati per l’installazione in 
interni. L’elevato livello delle prestazioni acustiche, 
pur nelle dimensioni contenute, ed il design accatti-
vante sono caratteristiche peculiari di questi model-
li. Un commutatore rotativo permette di selezionare 
il collegamento a linee a tensione costante 100 V 
(10-5-2,5 W), o a bassa impedenza. La staffa di 
fissaggio incorporata consente un facile montaggio 
a parete sia in verticale che in orizzontale; la mor-
settiera a molla permette un rapido collegamento 
elettrico.

I diffusori C92 sono realizzati in polistirolo semiespanso 
antiurto di elevato spessore con griglia metallica anteriore. 
Ideali per essere installati in qualsiasi ambiente al coperto 
dove si richiede un’alta qualità sonora con una fedele ri-
produzione sia della musica che della parola. Staffa di fis-
saggio a parete inclusa. Gli accessori opzionali includono 
staffe per il fissaggio a gruppi di 2, 3 o 4 altoparlanti per 
un angolo di irradiazione rispettivamente di 180°, 270° 
o 360°. 

AC922-B  Kit per montaggio a parete di 2 diffusori

C92/20-T  Diffusore da 20 W

AC923-B  Kit per montaggio a spigolo di 3 diffusori

AC924-B  Kit per montaggio sospeso di 4 diffusori

C95/20-TN  20W, trasformatore 100 V, nero

C95/40-TN  40W, trasformatore 100 V, nero

C95/40-N  40W, 8 Ω, nero

C95/20-T  20W, trasformatore 100 V, bianco

C95/40-T  40W, trasformatore 100 V, bianco

C95/40  40W, 8 Ω, bianco

Accessori per serie c92

AC9115
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Design eleganti e discreti. 
Ideali per qualsiasi ambiente 
dove si richiede una qualità 
sonora con una fedele ripro-
duzione sia della musica che 
della parola.

Design raffinato e moderno, specificatamente studiati per scuole, ospeda-
li, sale d’aspetto, alberghi, negozi, uffici, ristoranti. Possono essere mon-
tati sia a parete che a soffitto. Corpo in ABS autoestinguente bianco con 
rete frontale metallica.

SERIE C93 

Diffusori a due vie in ABS con griglia metal-
lica di colore bianco e nero, indicati per ap-
plicazioni da  interno. Dimensioni contenute, 
design elegante e un elevato livello delle 
prestazioni acustiche sono i punti di forza 
di questi modelli. Un commutatore rotativo 
seleziona il collegamento per linee a tensio-
ne costante o a bassa impedenza. La staffa 
di fissaggio consente un facile montaggio a 
parete sia orizzontale che verticale.

C36 SERIE “CANDY”

C36/6-T

monodirezionale, 6 W

C36/6-2T

bi-direzionale, 3+3 W

MODELLO C95/40-T C95/40 C95/20-T C82/10-T C92/20-T C93/16-T C93/30-T C36/6-T C36/6-2T

Potenza nominale 40 W 40 W 20 W 10 W (20 W / 8 Ω) 20 W 16 W (30 W / 8 Ω) 30 W (60 W / 8 Ω) 6 W 6 W (3+3 W)

Potenza regolabile 40 / 20 / 10 / 5 W - 20 / 10 / 5 / 2,5 W 10 / 5 / 2,5 W 20 / 10 / 5 / 2,5 W 16 / 8 / 4 / 2 W 30 / 16 / 8 / 4 W 6 / 3 / 1,5 W

Impedenza - 8 Ω - 8 Ω - 8 Ω - -

Altoparlanti 1Wf + 1Tw 1 Larga banda 1Wf + 1Tw 1 Larga banda 1Wf + 1Tw 1Wf + 1Tw (bass-reflex) 1 Larga banda 2 Larga banda

Pressione sonora SPL Pnom/1m 103 dB 101 dB 98 dB 103 dB 98 dB 101 dB 95 dB 93 dB

Sensibilità 1W/1m 87 dB 88 dB 86 dB 90 dB 86 dB 87 dB 88 dB 86 dB

Risposta in frequenza 100 ÷ 20.000 Hz 130 ÷ 20.000 Hz 200 ÷ 22.500 Hz 100 ÷ 15.000 Hz 120 ÷ 20.000 Hz 70 ÷ 20.000 Hz 150 ÷ 10.000 Hz 130 ÷ 14.000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz 130° 150° 115° 120° 130° 90° 150° 150° (@4kHz)

Montaggio
A parete/soffitto con supporto in dotazione
Appoggio su ripiano con accessorio AC915

A parete con staffa (inclusa)
Con staffa inclusa; 

Per cluster AC922, AC923, AC924
Staffa per fissaggio a parete orizzontale/verticale (inclusa) A parete/soffitto tramite viti

Colore Bianco (Nero i modelli con suffisso –TN e –N) Bianco Bianco (Nero i modelli –TN) Bianco

Dimensioni (L x H x P) 320 x 215 x 93 mm 140 x 187 x 115 mm 180 x 280 x 150 mm 165 x 210 x 135 mm 220 x 290 x 170 mm 258 x 169 x 72 mm

Peso 2,8 kg 2,2 kg 2,1 kg 1,24 kg 2,1 kg 1,9 kg 4,1 kg 0,75 kg 0,93 kg

C93/30-TN  30 W a 2 vie, bass-reflex, nero

C93/30-T  30 W a 2 vie, bass-reflex, bianco

C93/16-T  16 W a 2 vie, bianco

C93/16-TN 16 W a 2 vie, nero
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serie C37• in metallo per sistemi di evacuazione (Ves)

Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi audio per l’eva-
cuazione (VES): sono infatti dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico che garantiscono la 
salvaguardia della linea di collegamento altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori 
uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera verniciata a polvere 
di colore bianco opaco ed utilizzano un altoparlante con un’estesa gamma di risposta. Sono dotati di  
trasformatore per collegamento alle linee a tensione costante, con potenza attenuabile (50, 70 e 100 V).

SERIE C34

I diffusori sonori da interno serie C34 
sono formati da un corpo in materiale 
plastico antiurto di colore bianco sta-
bilizzato UV, con griglia frontale in me-
tallo dello stesso colore. Utilizzano un 
altoparlante con ampia risposta in fre-
quenza per un eccellente riproduzione di 
musica di sottofondo e parlato. Entrambi 
i modelli sono dotati di trasformatore per 
linee a tensione costante. Il diffusore 
C34-RB dispone anche di un regolatore 
di volume a scatti, esterno.

Diffusori piatti da parete a due vie, in ABS con rete frontale metallica, di colore bianco. Design elegante 
e discreto con una buona riproduzione di parola e musica. Idonei per un qualunque ambiente interno 
con un’installazione a parete semplice e rapida. Completi di trasformatore per collegamento a linee a 
tensione costante.

serie c33 “flat”

DIFFUSORI DA PARETE

C34-RB              

6 W, con regolatore di volume

C37/6-V       Diffusore da parete da 6 W (VES), in metallo 

C33/10-T       10 W a due vie,”FLAT”

C34-TB                 

Diffusore da parete da 6 W
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Accessori

Serie C44Serie C41

AC901    Scatola da incasso (162 x 276 x 78 mm)

I diffusori della serie C44 trovano applicazione ideale in ospeda-
li, alberghi, uffici, scuole, negozi o quando si richiede il montaggio 
ad incasso ed un impatto estetico discreto ed elegante. Realizzati 
in materiale plastico autoestinguente UL94-VO con griglia fronta-
le metallica, sono disponibili in due modelli, da 6 e da 20W con 
trasformatore di linea. La scatola per l’incasso AC901 (opzionale) 
consente un montaggio a parete facile e veloce.

Diffusori rettangolari a due vie da incasso a 
parete e controsoffitto. Dalle eccellenti pre-
stazioni per la riproduzione della musica e del 
parlato, sono ideali in ambienti raffinati quali 
centri benessere, alberghi e sale conferenza. 
In ABS con rete frontale metallica, di colore 
bianco, sono dotati di trasformatore per il 
collegamento a linee a tensione costante. 
Appositi ganci permettono l’installazione di-
retta  a controsoffitto. Per un facile incasso 
a parete occorre utilizzare la scatola AC941 
(opzionale).

DIFFUSORI DA INCASSO

AC941               

Scatola da incasso a parete per C41/10-HF  (210 x 155 x 70 mm)

C41/10-HF        

10 W a 2 vie, da incasso a parete/soffitto
Accessori

MODELLO C33/10-T C34-TB C34-RB C37/6-V C41/10-HF C44/6-TB C44/20-TB

Potenza nominale 10 W 6 W 10 W 6 W 20 W

Potenza regolabile 10 / 5 W 6 / 3 / 1,5 W 6 / 3 / 1,5 /0,75 / 0,3 W 6 / 3 / 1,5 W - 6 / 3 / 1,5 W 20 / 10 / 5 / 2,5 W

Caratteristiche
Corpo in ABS, griglia frontale 

metallica
Corpo in plastica stabilizzata UV, 

griglia frontale metallica
In metallo Corpo in ABS, griglia frontale metallica

Corpo in plastica autoestinguente stabilizzata UV,
griglia frontale metallica

Altoparlanti 1 Wf + 1 Tw 1 a larga banda 1 Wf + 1 Tw 1 a larga banda 1 bicono a larga banda

Pressione sonora
SPL Pnom/1m 99 dB 100 dB 98 dB 98 dB 97 dB 103 dB

Sensibilità 1W/1m 89 dB 93 dB 91 dB 88 dB 90 dB 90 dB

Risposta in frequenza 200 ÷ 18.000 Hz 180 ÷ 16.000 Hz 120 ÷ 15.000 Hz 120 ÷ 20.000 Hz 150 - 13.000 Hz 100 ÷ 15.000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz 90° 110° 130° 170° 120°

Montaggio A vite A vite A vite
a controsoffitto (foro: 118 x 193 mm) 

incasso a parete con AC941
Tramite scatola da incasso AC901

Colore Bianco

Dimensioni (L x H x P) 185 x 272 x 46 mm 218 x 216 x 120 mm 210 x 190 x 70 mm 148 x 222 x 68 mm 165 x 280 x 70 mm

Peso 0,92 kg 1,24 kg 1,6 kg 1,3 kg 0,83 kg 1,38 kg

C44/6-TB Diffusore da incasso da 6 W

C44/20-TB Diffusore da incasso da 20 W
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PLAFONIERE

SERIE C57/C58

SERIE C58-Hf

SERIE C52/C53

Le plafoniere per controsoffitto serie C57 e C58 garantiscono una ottima riproduzione sia del parlato 
che della musica. Costruite in lamiera stampata con trattamento di verniciatura antigraffio ed antiriflesso 
di colore bianco, si integrano elegantemente in ogni ambiente. Sono composte da un anello portante 
con ganci rapidi a molla per un facile ancoraggio al plafone. La mascherina centrale con l’altoparlante 
cablato al trasformatore di linea si inserisce nell’anello con una comoda rotazione ad incastro. Possibilità 
di applicare una calotta antifiamma di protezione opzionale, AC957 per C57-TB o AC958 per C58/6-TB 
e C58/12-TB.

C58/20-HF

Plafoniera in ABS da 20W a due vie, Ø 213 mm

C57-TB in metallo da 6W, Ø 180 mm

C53/10 -T in metallo da 10 W, Ø 265 mm

I diffusori da incasso serie C52 e C53 sono 
espressamente concepiti per l’installazione 
rapida su pannelli da controsoffitto. Costru-
iti in lamiera stampata con la parte frontale 
estremamente sottile, sono ideali per la ripro-
duzione della parola e della musica e adatti 
per essere installati in sale congressuali, ne-
gozi e uffici. Per semplificare le operazioni di 
installazione le plafoniere sono dotate di co-
modi e robusti ganci a molla, che consentono 
un fissaggio rapido e sicuro al controsoffitto. 
Gli altoparlanti sono dotati di trasformatore 
per il collegamento a linee a tensione costan-
te 100 V. I vari tagli di potenza selezionabili 
conferiscono flessibilità di installazione e 
capacità di adattamento alle caratteristiche 
acustiche dei vari ambienti.

Plafoniere a due vie di elevata qualità e 
potenza; struttura in ABS di colore bianco 
con calotta posteriore e rapido sistema di 
fissaggio a ganci. Dotate di tutte le carat-
teristiche necessarie per l’utilizzo nelle 
installazioni fisse sono in grado di offrire 
elevata intelligibilità del parlato e riprodu-
zione musicale potente e naturale. 

Accessori

AC957  Calotta antifiamma per serie C57

AC958  Calotta antifiamma per serie C57

C52/6-T in metallo da 6 W, Ø 200 mm

C52/12-T in metallo da 12 W, Ø 200 mm

C58/6-TB in metallo da 6 W, Ø 220 mm

C58/12-TB in metallo da 12W, Ø 220 mm
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Design particolarmente accattivanti che rendono 
questi diffusori di facile ed armoniosa integrazione 
con qualsiasi ambiente. Riproduzione del suono na-
turale ed omogenea, dimensioni compatte ed incas-
so a soffitto o su pannello estremamente semplice
e rapido.

SERIE C57/58 VES
Le plafoniere per controsoffitto serie C57 e C58 possono essere fornite di calotta antifiamma (AC957 
e AC958) e di kit con morsetti ceramici e fusibile termico (AC950), per essere conformi agli standard 
internazionali degli impianti audio di sicurezza ed evacuazione.

AC950  Morsettiera ceramica con fusibile termico

AC957  Calotta antifiamma per serie C57

AC958  Calotta antifiamma per serie C58

AC950 

MODELLO C52/6-T C52/12-T C53/10-T C57-TB C58/6-TB C58/12-TB C58/20-HF

Potenza nominale 6 W 12 W 10 W 6 W 12 W 20 W

Potenza regolabile 6 / 3 / 1,5 W 12/ 6 / 3 W 10 / 5 / 2,5 W 6 / 3 / 1,5 W 12/ 6 / 3 W 20 W-

Caratteristiche Corpo in lamiera stampata Corpo ed anello portante in metallo Struttura e calotta in ABS

Altoparlanti 1 bicono a banda larga 1 bicono a banda larga 1 Wf + 1 Tw

Pressione sonora SPL Pnom/1m 99 dB 102 dB 103 dB 102 dB 105 dB 101 dB

Sensibilità 1W/1m 92 dB 92 dB 93 dB 95 dB 95 dB 88 dB

Risposta in frequenza 80 ÷ 12.000 Hz 70 ÷ 20.000 Hz 100 - 15.000 Hz 80 ÷ 20.000 Hz 80 ÷ 20.000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz 160° 80° 150° 130° 180°

Foro di montaggio Ø 160 ÷ 165 mm Ø 230 mm Ø 160 ÷ 165 mm Ø 200 ÷ 205 mm Ø 170 mm

Colore Bianco

Dimensioni (L x H x P) Ø 200 x 62 mm Ø 265 x 79 mm Ø 180 x 110 mm Ø 220 x 130 mm Ø 213 x 130 mm

Peso 0,64 kg 0,7 kg 1,2 kg 1,1 kg 1,3 kg 1,45 kg 1,4 kg

AC958 Calotta antifiamma per serie C58
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plafoniere

SERIE C47

SERIE C470 SERIE C49

Le plafoniere serie C47 sono caratterizzate da dimensioni compatte, da una 
eccellente resa acustica e dal particolare sistema di montaggio rapido a molla. 
La C47/6-TB è indicata nelle installazioni al coperto, mentre il modello C47/12-
TW è consigliato per gli ambienti particolarmente umidi (bagni, cucine, piscine, 
pensiline, ecc). Sono realizzate in materiale autoestinguente UL94-VO di colore 
bianco e sono dotate di trasformatore per il collegamento a linee a tensione 
costante 100 V con vari tagli di potenza selezionabili.

Diffusori a plafoniera per controsoffitto di colore bianco con corpo 
in ABS e griglia metallica di protezione. Sono dotati di chiusura 
posteriore in ABS, di pressacavo a tenuta stagna e di cavo di 
collegamento. Il particolare sistema di fissaggio a molle permette 
di ridurre notevolmente i tempi d’installazione. Caratterizzati da 
dimensioni compatte e dalla struttura a tenuta stagna sono con-
sigliati per gli ambienti particolarmente umidi.

Diffusori per montaggio sporgente a soffitto, 
realizzati in ABS autoestinguente UL94-VO, 
colore bianco; sono consigliati in tutti gli am-
bienti al coperto quando sia richiesta un’otti-
ma riproduzione sonora con un interessante 
rapporto qualità/prezzo. Possono essere 
abbinati alle plafoniere ad incasso C47 ed 
ai proiettori serie C48 con la stessa estetica 
frontale.

C49/6-T  Diffusore sporgente in ABS da 6W, Ø 140 mmC470/6-TW Plafoniera in ABS da 6W, IP55, Ø 140 mm

C47/6-TB Plafoniera in ABS da 6 W, Ø 140 mm

C47/12-TW Plafoniera in ABS da 12 W, per ambienti umidi, Ø 140 mm  

200 mm

7
0

 m
m
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SERIE C572 E C582 • per sistemi di evacuazione (Ves)

Diffusori acustici per controsoffitto con griglia di protezione in metallo di colore bianco. Completi di 
calotta antifiamma in acciaio e dotati di morsettiera ceramica e fusibile termico, sono conformi agli stan-
dard internazionali degli impianti audio di sicurezza ed evacuazione (VES). Sono quindi in grado di ga-
rantire la salvaguardia della linea di collegamento altoparlanti isolando il diffusore dall’impianto in caso 
di sovraccarico termico. Due piastre scorrevoli lateralmente realizzano un facile sistema di fissaggio che 
permette di ridurre notevolmente i tempi d’installazione. Un efficace e rapido sistema di aggancio/sgan-
cio a molle vincola il diffusore alla calotta. Il trasformatore incorporato consente il collegamento a linee a 
tensione costante con potenza regolabile. La calotta con il doppio passacavo ne consente l’installazione 
in serie.

C582/10-V  

Plafoniera in metallo da 10 W (VES), Ø 230 mm

C572/6-V 

Plafoniera in metallo da 6 W (VES), Ø 180 mm

MODELLO C47/6-TB C47/12-TW C470/6-TW C49/6-T C572/6-V C582/10-V

Potenza nominale 6 W 12 W 6 W 6 W 6 W 10 W

Potenza regolabile 6 / 3 / 1,5 W 12 / 6 / 3 W 6 / 3 W 6 / 3 / 1,5 W 6/ 3 W 10 / 5 W

Caratteristiche Corpo in plastica autoestinguente UL94-V0 Corpo e calotta in ABS, griglia metallica corpo in ABS Corpo in metallo con calotta antifiamma

Altoparlanti 1 a larga banda

Pressione sonora SPL Pnom/1m 97 dB 99 dB 98 dB 97 dB 97 dB 101 dB

Sensibilità 1W/1m 89 dB 88 dB 91 dB 89 dB 90 dB 91 dB

Risposta in frequenza 110 ÷ 12.000 Hz 110 ÷ 14.000 Hz 150 ÷ 18.000 Hz 110 ÷ 12.000 Hz 90 ÷ 18.000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz 160° 150° 120°

Grado di protezione - - IP 55 -

Foro di montaggio Ø 109 mm Ø 125 mm - Ø 160 mm Ø 200 mm

Colore Bianco

Dimensioni (L x H x P) Ø 140 x 105 mm Ø 140 x 130 mm Ø 200 x 71 mm Ø 180 x 127 mm Ø 230 x 127 mm

Peso 0,75 kg 0,95 kg 0,9 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,4 kg
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MODELLO CSPOT/6-T C59-T

Potenza nominale  6 W 15 W

Potenza regolabile 6/4/2W 15/7,5/3,75 W

Caratteristiche altoparlante Struttura metallica Struttura in ABS

AltoparlantI 1 a Larga banda

Pressione sonora SPL Pnom/1m 95 dB 100 dB

Sensibilità 1W/1m 86 dB 90 dB

Risposta in frequenza 100 ÷ 20.000 Hz 70 ÷ 20.000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz 130° 80°

Grado di protezione - IP 44

Montaggio Foro: Ø 85  
Cavo di collegamento da 4 m con dispositivo

di fissaggio a soffitto

Colore Bianco (Nero -TN / Argento -TS) Bianco

Dimensioni (L x H x P) Ø 105 x 85mm Ø 202 x 176 mm

Peso 0,5 Kg 1,8 Kg

plafoniere
SERIE cSPOT • plafoniere “spot-light”

serie C59 • diffusori pendenti

Le plafoniere CSPOT sono prodotti concepiti espressamente per soddisfare le esigenze estetiche 
del moderno design d’arredamento. Le dimensioni ridotte e la forma della struttura del diffusore 
rispondono all’esigenza di mascherare la presenza dell’altoparlante tra gli elementi decorativi o tra 
quelli funzionali del soffitto, come ad es. i corpi illuminanti ad incasso. La struttura è realizzata in 
metallo verniciato, conferendo al prodotto robustezza e finezza dei dettagli costruttivi. 

L’altoparlante fornisce prestazioni eccellenti pur avendo dimensioni ridotte rispetto a quelle delle 
plafoniere usuali. L’installazione è semplice e veloce su controsoffittature grazie ai ganci a molla. Il 
trasformatore incorporato consente il collegamento a linee a tensione costante con potenza rego-
labile. I modelli CSPOT sono disponibili in diversi colori.

Diffusore sferico pendente, di elevata qualità sonora e design elegante.  Otti-
ma risposta in frequenza e facilità di impiego. Colore bianco, struttura in ABS, 
con 4 m di cavo e dispositivo di fissaggio al soffitto.Con trasformatore 100V, 
potenza regolabile.

CSPOT/6-TN  

Plafoniera SPOT da 6 W, nera, Ø 105 mm

CSPOT/6-TS  

Plafoniera SPOT da 6 W, argento, Ø 105 mm

C59-T 

Diffusore sferico pendente in ABS da 15 W

CSPOT/6-T  

Plafoniera SPOT da 6 W, bianca, Ø 105 mm
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CA980 • Diffusore attivo da 80W RMS

Il modello CA980 è un diffusore attivo a due vie con le stesse caratteristiche estetiche ed acustiche del diffusore C150-HF; 
incorpora un amplificatore da 80 W RMS con ingresso bilanciato commutabile micro/linea ed uscita per il collegamento in 
cascata di più diffusori. L’amplificatore è protetto contro i sovraccarichi elettrici e termici e possiede un sofisticato circuito di 
limitazione dinamica della potenza che consente una riproduzione sonora non distorta anche in presenza di forti picchi del 
segnale. E’ dotato di regolatore di volume generale ed indicatori led di accensione e limiter.

C150-HF • Diffusore passivo da 80W RMS / 150W Pmax

Diffusore professionale da 80 W RMS (150 W potenza massima a lungo ter-
mine), bass-reflex, due vie con filtro crossover. Risposta in frequenza ampia ed 
uniforme con direttività controllata. Mobile in materiale semiespanso antiurto 
dal design originale ed ergonomico con maniglia di trasporto integrata. Gri-

glia in metallo. Collegamento a bassa im-
pedenza (8 ohm). Il trasformatore opzionale 
TM106-I ne consente l’impiego con linee a 
tensione costante a 100, 70 o 50V.

È possibile montare il diffusore sull’asta 
microfonica B102 (opzionale) utilizzando 
l’apposito accessorio AC930 (opzionale). 
Per un’installazione di tipo fisso (a parete o 
a soffitto) si consiglia di utilizzare il suppor-
to a snodo AC904 (opzionale) per il quale il 
diffusore è predisposto. In alternativa, per il 
montaggio a soffitto, è disponibile anche il 
kit AC916.

diffusori pro-sound
Gamma di diffusori professionali attivi e passivi. Sono particolar-
mente indicati per la sonorizzazione diffusa di alta qualità e media/
alta potenza, per rinforzo voce e strumenti di gruppi musicali o come 
monitor di qualità.

MODELLO CA980

Potenza nominale  80 W

Altoparlanti 1Tw + 1 Woofer da 6,5”

Pressione sonora SPL Pnom/1m 117 dB

Sensibilità 1W/1m 98 dB

Angolo di dispersione @2kHz Or. 180° - Ver. 180°

Filtro Cross-over 2 kHz

Pendenza del filtro Cross-over 6 dB/oct.

Ingresso di linea Jack 6,3 mm

Sensibilità 600 mV

Risposta in frequenza 40 ÷ 16.500 Hz

Rapporto segnale / disturbo 83 dB

Ingresso microfonico Jack 6,3 mm

Sensibilità / impedenza 1,5 mV / 1,5 kΩ

Risposta in frequenza 210 ÷ 16.500 Hz

Rapporto segnale / disturbo 62 dB

Alimentazione 230 Vca – 50/60 Hz

Consumo elettrico alla massima potenza 120 W (8 W in stand-by)

Montaggio con accessori opzionali B102 con AC930

Colore Grigio scuro

Dimensioni (L x H x P) 250 x 405 x 257 mm

Peso 8 kg

MODELLO C150-HF

Potenza nominale  80 W RMS

Potenza massima a lungo termine 150 W

Potenza regolabile 80 / 40 / 20 W con TM106-I

Impedenza 8 ohm

Altoparlanti 1Tw + 1 Woofer da 6,5”

Pressione sonora SPL Pnom/1m 117 dB (80 W) / 120 dB (150 W)

Sensibilità 1W/1m 98 dB

Risposta in frequenza 60 ÷ 18.000 Hz

Angolo di dispersione @2kHz Or. 200° - Ver. 180°

Filtro Cross-over 2 kHz

Pendenza del filtro Cross-over 6 dB/oct.

Montaggio con accessori opzionali B102 con AC930, AC916, o AC904

Colore Grigio scuro

Dimensioni (L x H x P) 250 x 405 x 257 mm

Peso 6,1 kg

ACCESSORI

B102 Treppiede con asta telescopica, regolabile da 116 a 194 cm

AC930  Supporto per il fissaggio sul treppiede B102 (per C150-HF e CA980) 

AC904  Supporto a snodo da parete per C150-HF, in metallo

AC916  Kit per montaggio a soffitto per C150-HF

TM106-I  Trasformatore per C150-HF con prese multiple 50/70/100V, 8 Ohm, 80/40/20 W

TM92 Traslatore di separazione galvanica per segnali di linea per CA980

Treppiede con asta telescopica, regolabile da 116 a 194 cm
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ACCESSORI per serie “europa”

AC911 Scatola da incasso in plastica per TL12-E, TL36-E, TL36-RE e TL50-E 

 Dimensione (L x H x P): 70 x 70 x 50 mm

AC913 Adattatore in plastica per il montaggio sporgente a parete degli attenuatori

 TL12-E, TL36-E, TL36-RE e TL50-E . Dim. (L x H x P): 81 x 81 x 49 mm. 

AC914  Adattatore per il montaggio a parete dell’attenuatore TL100-RE. 

 Dimensioni (L x H x P): 82 x 155 x 51 mm

Accessori per diffusori

Permettono di regolare i livelli acustici ambientali, attenuando la resa sonora dei diffusori con trasformatore, in impianti a tensione costante (100, 70, 50 V). Dotati di autotrasformatore ad alto fattore di trasferimento, di 
un commutatore a scatti a 11 posizioni (10+Off) e di mascherine frontali, sono disponibili in varie potenze a seconda del carico collegabile.

attenuatori a traformatore

serie “italia” da incasso

regolatori a pannello

serie “europa” da incasso

TL10

Da 10 W, commutazioni 10+Off, colore grigio chiaro. Disponibile anche in grigio antracite (TL10-N).

TL51

Attenuatore di volume da pannello per linee a tensione costante 100-70-50 V. 
Attenua una potenza massima di 50 W con 11 passi di regolazione (10+Off). 

TL12-E

Da 12 W, commutazioni 10+Off, colore bianco

TL36-E

Da 36 W, commutazioni 10+Off, colore bianco

TL36-RE

Come TL36-E ma con relè di by-pass

TL50-E

Da 50 W, commutazioni 10+Off, colore bianco

TL100-RE

Da 100 W, commutazioni 10+Off, relè di by-
pass, colore bianco

TL35

Da 35 W, commutazioni 10+Off, colore grigio chiaro. Disponibile anche in grigio antracite (TL35-N).

TL35-R

Da 35 W, commutazioni 10+Off, relè di by-pass, grigio chiaro. TL35-RN in grigio antracite.

TL50

Da 50 W, commutazioni 10+Off, colore grigio chiaro. Disponibile anche in grigio antracite (TL50-N).

Gli attenuatori TL10, TL35, TL35-R e TL50 possono essere facilmente incassati a muro utilizzando la 
scatola opzionale 27/901 (standard 503). Il modello TL35-R è dotato di relè di by-pass in grado di esclu-
dere l’attenuatore in presenza di segnali prioritari di allarme e/o emergenza (attivazione del relè tramite 
24 Vcc su linea bipolare aggiuntiva).

Questi attenuatori possono essere facilmente incassati a muro tramite la scatola opzionale AC911 
(escluso TL100-RE) o montati a parete tramite le scatole opzionali AC913 e AC914. I modelli TL36-RE 
e TL100-RE sono dotati di relè di by-pass in grado di escludere l’attenuatore in presenza di un segnale 
prioritario di allarme e/o emergenza (attivazione del relè tramite 24 Vcc su linea bipolare aggiuntiva).

ACCESSORI per serie “italia”

27/901 Scatola da incasso in plastica. Dimensioni (L x H x P): 107 x 72 x 53 mm.
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PASO offre un’ampia gamma di accessori per diffu-
sori in grado di soddisfare le esigenze particolari di 
qualsiasi installazione. Attenuatori, selettori, trasfor-
matori e morsettiere ceramiche per linee a tensione 
costante, tutti caratterizzati da materiali di qualità.

ac950/20 • kit 20 pezzi 
Morsettiera ceramica con fusibile 
termico

ls6-r
Selettore per linee a tensione costante

P8056
attenuatore multiplo a 6 zone

TM99-I 

Trasformatore con prese multiple 50-70-100 V, 4-8 Ohm, 6-3-1,5 W

TM104-I

Trasformatore con prese multiple 50-70-100 V, 4-8 Ohm, 4-2-1 W

TM106-I

Trasformatore con prese multiple 50-70-100 V, 8 Ohm, 80-40-20 W

Il selettore LS6-R permette la commutazione di 6 pro-
grammi diversi da linee a tensione costante, su uno o più 
altoparlanti. Dotato di relè di by-pass per chiamate prio-
ritarie (attivazione del relè tramite 24 Vcc su linea bipo-
lare aggiuntiva), è predisposto per il collegamento ad un 
attenuatore della gamma TLxx-E. Montaggio ad incasso 
con scatola opzionale AC911 oppure a parete con scatola 
opzionale AC913 (vedere accessori per attenuatori serie 
“EUROPA”).

Kit di collegamento diffusori per rendere l’in-
stallazione conforme agli standard degli al-
larmi vocali dove si richiede che in caso di in-
cendio l’intero circuito altoparlanti non debba 
essere compromesso da uno o più diffusori 
danneggiati dalle fiamme. 
Il kit è composto da 20 morsettiere di col-
legamento in materiale ceramico capaci di 
resistere a temperature superiori a 650°C e 
dotate di fusibile termico da 150°C per isola-
re l’altoparlante dalla linea principale in caso 
d’incendio.

Il P8056 è un regolatore di volume multiplo, per linee a tensione costante da 50-70-100 V, adatto 
al montaggio a rack (1 unità modulare). È composto da 6 attenuatori induttivi ad 11 passi (10+Off), 
suddivisi su due linee, ognuno dei quali può sopportare un carico massimo di 50 W. Ogni attenuatore 
possiede un relè di by-pass per l’invio di annunci e messaggi senza attenuazione. Ogni relè richiede una 
alimentazione di 24 V, con 10 mA di assorbimento. Le sei zone d’uscita possono essere suddivise in due 
gruppi in modo da poterle pilotare con uno o due amplificatori separati. Le morsettiere posteriori sono 
di tipo estraibile con innesto a slitta.

Trasformatori
per linee a tensione costante
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Sistemi congressuali
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Il segreto di una conferenza ben riuscita sta nell’utilizzo di sistemi congressuali che garantiscano messaggi 
sonori chiari ed intelligibili, unitamente a strumenti di gestione evoluti che consentano la fruizione di
avanzati servizi informativi e multimediali. I sistemi CS2000 ed AULA grazie alle innovative soluzioni
APOINT garantiscono la realizzazione di ambienti congressuali multimediali per ogni esigenza.

Discutere, votare, tradurre, informare...
con PASO è facile
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dvs300 . sistemi congressuali aula

L’esigenza di realizzare applicazioni congressuali con il massimo delle scelte di configurazione e degli acces-
sori è pienamente soddisfatta dalla gamma con l’esclusivo design marchio AULA®, predisposta per applica-
zioni dove le funzioni di discussione e votazione sono integrate con la traduzione simultanea, la gestione su 
terminale, la visualizzazione tramite display di sala e la ripresa filmata degli oratori.

Ogni delegato può intervenire liberamente nella discussione e, se necessario, il presidente può utilizzare il 
comando di priorità per mettere ordine al dibattito e disattivare i vari microfoni. Ogni microfono attivo può 
essere spento premendo il tasto di richiesta della parola.

Ogni partecipante controlla direttamente lo stato del proprio microfono senza l'intervento di un operatore 
esterno e interviene liberamente nella discussione fino al raggiungimento del numero massimo di microfoni 
attivabili contemporaneamente (selezionabile da 1 a 8). In tal caso, il microfono non si accenderà e la nuova 
richiesta sarà messa in lista d'attesa. Quando un delegato disattiva il proprio microfono il sistema attiva 
automaticamente il primo della lista. Fanno eccezione le postazioni del presidente e quelle dei delegati 
configurate come ‘auto’, che abilitano il microfono direttamente (fuori coda).

Con questa modalità è possibile avere da uno a otto microfoni attivati contemporaneamente senza la 
gestione di una coda d’attesa: ogni richiesta in eccedenza al limite massimo spegnerà la postazione attiva 
da più tempo. Fanno eccezione le postazioni del presidente e quelle dei delegati configurate come ‘auto’, 
che sono dotate di abilitazione microfonica diretta e non sono contate nel numero massimo delle unità attive. 
Questa tipologia di gestione microfonica favorisce la presa di parola agli ultimi intervenuti in ordine di tempo.

 
La modalità è operativa solo tramite l’utilizzo di un personal computer dotato di software dedicato; 
in questo caso è possibile effettuare la gestione manuale della discussione. Un operatore effettua la 
completa gestione manuale della discussione controllando le varie attivazioni microfoniche tramite 
facili richiami di menu e di liste con i nominativi dei delegati.

Con Aula è possibile realizzare sistemi di votazione con o senza la gestione da parte di un operatore. 
In modo automatico dalla postazione presidente si può lanciare le sessioni di voto e le postazioni 
abilitate riporteranno sul proprio display le fasi di votazione ed il risultato finale. Per sistemi più 
complessi, un software dedicato installato su personal computer, consente la gestione manuale 
della votazione con la possibilità di produrre documenti di stampa ufficiali, pronti da mettere agli atti. 
I badge personali del tipo "touch memory" rendono estremamente facile ed affidabile la verifica del 
Quorum e la registrazione delle espressioni di voto.  

Il sistema digitale di traduzione simultanea Aula presenta tutte le funzioni necessarie per una com-
pleta gestione congressuale, fornendo in aggiunta la possibilità per i partecipanti di selezionare ed 
ascoltare fino a 7 lingue tradotte oltre a quella originale dell’oratore (floor); per i partecipanti non 
attivi, sono disponibili i pannelli selettori incassabili nei braccioli e/o schienali delle poltrone o un 
completo sistema digitale ad infrarossi per la distribuzione delle varie lingue senza fili.

Il sistema video ApointVL rappresenta la soluzione base che permette la gestione video nei sistemi 
di conferenza Aula. Essa consiste nel puntamento video automatico dell’oratore di turno per fornire 
un’immagine d’alta qualità abbinata all’audio.

L'integrazione con il sistema NexusPub, con costi assolutamente competitivi, offre soluzioni 
altamente tecnologiche ed innovative: gestione integrale della conferenza e delle operazioni di voto, 
visualizzazione sinottica di sala tramite monitor e/o videoproiettori per mostrare in modo chiaro le 
informazioni complete relative alla seduta, analisi e statistiche di tutte le voci (presenze, interventi, 
voto, ecc.), ripresa video con posizionamenti prefissati e/o movimento in diretta delle telecamere, 
registrazione audio/video delle sedute, realizzazione di file audio/video con indicizzazione degli 
interventi, consultazione delle sedute in Internet con possibilità di ricercare gli interventi per oratore, 
seduta e/o argomento trattato e integrabilità con la procedura di gestione delle delibere.

discussione "manual"

discussione "free"

discussione "auto"

discussione "ovverride" (first in-first out)

votazione elettronica

traduzione simultanea

ripresa video dell'oratore

gestione della conferenza (voto, audio e video)
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AULA® DVS300 è un sistema di conferenze per discus-
sione, con votazione e traduzione simultanea, progettato e 
realizzato per ottenere le migliori prestazioni tecnologiche in 
termini di qualità ed affidabilità, garantendo allo stesso tem-
po praticità ed ampia versatilità. E’ la giusta combinazione 
per le numerose richieste nelle varie applicazioni, dalla sem-
plice discussione nelle riunioni di banche, aziende e consigli 
comunali alle grandi assemblee congressuali e parlamenti 
internazionali.

• Discussione libera, su prenotazione con attivazione automatica o manuale
• Votazione elettronica con funzione antipianista
• Registrazione delle presenze tramite badge
• Postazioni microfoniche con display alfanumerico
• Traduzione simultanea su audio digitale
• Trasmissione delle lingue tradotte con sistema digitale IR o tramite collegamento CAT5 
• Veloce set-up del sistema e indirizzamento delle postazioni 
• Ripresa video oratore automatica/manuale
• Software di configurazione e gestione 

I prodotti congressuali AULA offrono la corretta risposta per qualsiasi esigenza impiantistica, da quella 
semplice per piccoli sistemi di discussione a quella più complessa per grandi assemblee o congressi 
(installazioni fino a 250 unità microfoniche). Votazione elettronica, riconoscimento ed accesso tramite 
badge, traduzione simultanea, funzione “antipianista”, ripresa video con inquadratura automatica di ogni 
oratore, visualizzazione su schermi standard LCD/Plasma oppure su tabelloni di sala, sono solo alcuni 
esempi di prestazioni dei questi sistemi.

Eleganti postazioni microfoniche sono disponibili nelle versioni da tavolo o da pannello ad incasso of-
frendo la possibilità di scelta in un’ampia gamma di prodotti pensata per soddisfare sia le esigenze fun-
zionali che di installazione. Tutte le postazioni sono contraddistinte da un unico sistema di connessione 
che consente l’uso contemporaneo sia di unità da tavolo e che da incasso in uno stesso impianto.

K-DVP362-D

K-DVB340-D/P 

K-DVP361-D/P

K-DVB370-T    

K-IRR308    

K-DVB330-D/P 

K-DVP360-D/P 

votazione elettronica

traduzione simultanea

ripresa video dell'oratore

gestione della conferenza (voto, audio e video)

caratteristiche principali di sistema

discussione

traduzione simultanea

votazione

K-DVB320-D/P
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dvs300 . unità centrali di controllo

K-DVC305 •  Solo discussione in conferenza 'Aperta' (Free)

Nei piccoli sistemi di discussione o in quelli mobili, in cui non è richiesta la votazione e la gestione microfonica da parte di un 
operatore, è possibile utilizzare la configurazione più semplice dei sistemi AULA con la centrale K-DVC305. In questo caso ogni 
delegato può liberamente attivare la propria postazione, tranne che in condizioni di priorità da parte del presidente. La centrale 
K-DVC305 alimenta fino a 35 postazioni microfoniche con un’unica dorsale, 40 con la linea biforcata tramite 'splitter' K-AC301 
oppure 64 utilizzando l’alimentatore di linea K-DVC306. Facili e veloci collegamenti in cascata alle postazioni K-DVB320-D (da 
tavolo) e/o K-DVP362-D (da incasso). Con la postazione presidente K-DVB320-P (da tavolo) o K-DVP360-P (da incasso) è abilita-
ta la funzione priorità con spegnimento dei microfoni accesi ('reset'). Non sono necessarie operazioni di programmazione all’atto 
dell’installazione del sistema e la postazione presidente può essere inserita in qualsiasi punto della linea. Se necessario, tramite 
apposita impostazione interna, è possibile creare delle postazioni oratore configurate come segretario (modalità ‘AUTO’) e che 
risulteranno immuni all’azione del tasto di priorità del presidente. La centrale è inoltre dotata di uscita audio XLR con selettore di 
livello 'MIC/LINE' per collegare il sistema all'amplificazione e diffusione di sala o direttamente ad un registratore audio. 

K-DVC310 •  Discussione e votazione senza gestione manuale

Nei sistemi con elevato numero di oratori, è indispensabile poter gestire la conferenza al fine di garantire un ordinato andamento della discussione, limitando il numero di interventi in contemporanea e tenendo conto 
dell’ordine temporale delle richieste di intervento. Con la centrale K-DVC310 è possibile realizzare un sistema di sola discussione o di discussione e votazione senza la gestione da parte di un operatore. Tramite la po-
stazione presidente è possibile selezionare una modalità di discussione a scelta fra quelle disponibili (Free, Auto, Override), impostare il numero massimo di abilitazioni contemporanee e lanciare in qualsiasi momento le 
sessioni di voto. Se necessario, tramite apposita impostazione interna, è possibile creare delle postazioni oratore con l’abilitazione microfonica diretta (fuori coda). Tutte le postazioni abilitate al voto, riporteranno sul proprio 
display le fasi di votazione ed il risultato finale. E’ possibile abilitare la funzione timer che scandisce sia la durata di un intervento singolo che il tempo di una sessione di votazione.
L’unità centrale K-DVC310 alimenta e gestisce con l’ausilio di alimentatori K-DVC306 fino a 250 postazioni microfoniche su 7 dorsali con collegamenti in cascata e possibilità di diramazione tramite splitter K-AC301. 
Possono essere collegate sia postazioni delegato per sola discussione che per discussione e votazione (K-DVB320-D e K-DVB330-D, da tavolo e/o K-DVP362-D e K-DVP360-D da incasso). Per la programmazione del 
sistema è indispensabile utilizzare una postazione presidente K-DVB330-P (da tavolo) oppure KDVP360-P (da incasso). La centrale è inoltre dotata di un’uscita audio (Line Out) per il prelievo del segnale da inviare ad un 
registratore e/o ad un impianto di diffusione sonora di sala.

K-DVC311 •  Discussione e votazione con gestione da Pc

Oltre alle funzioni del modello K-DVC310 consente la gestione della conferenza e della votazione tramite operatore e software su PC con tutti i vantaggi che ne derivano: registrazione delle presenze tramite badge, 
gestione diretta dei microfoni 'MANUALE', votazione elettronica con il calcolo automatico delle formule di maggioranza, stampa e/o salvataggio del risultato e, con l'aggiunta dei relativi accessori opzionali, la ripresa 
video dell'oratore in automatico. Per la completa funzionalità di questa centrale occorre integrare nel sistema gli applicativi ApointVL o NexusPub. 

K-DVC312 •  Discussione, votazione e traduzione simultanea

La centrale K-DVC312 è l’unità più completa dei sistemi Aula. Oltre alle caratteristiche funzionali del modello K-DVC311 ed alla relativa integrazione con i sistemi ApointVL e NexusPub, la centrale K-DVC312 consente 
anche la gestione di una traduzione simultanea a 8 canali audio (7 tradotte + originale). La scheda di controllo mette a disposizione delle postazioni interprete (K-DVB370-T) una rete audio digitale a 24 canali  la cui tipo-
logia è quella di una classica rete LAN Ethernet con caratteristiche di velocità 100 Mbit/s; in questo modo il collegamento risulta facile ed immediato potendo utilizzare una componentistica di accessori (switches e cavi 
di rete) facilmente reperibili sul mercato. Il segnale proveniente dalle postazioni microfoniche attive (floor) viene digitalizzato ed automaticamente associato al canale ‘0’ quindi inserito nella rete digitale audio per l’ascolto 
da parte degli interpreti. Dalla rete sono prelevati fino ad un massimo di 8 canali (a partire dal canale 0 = floor), che, una volta compressi, modulati ed amplificati, vengono inviati alle postazioni microfoniche oratore (serie 
K-DVB340, da tavolo e/o K-DVP361, da incasso) ed ai pannelli di ascolto incassabili nei braccioli e/o schienali delle poltrone (K-DVP363). Sono disponibili 4 ingressi RJ45 per collegare le postazioni interprete e 4 uscite 
RJ45 per i pannelli di ascolto. La centrale è predisposta con 2 uscite analogiche di 2 canali collegabili al sistema digitale ad infrarossi DVS300-IR per distribuire le lingue tradotte senza fili; utilizzando l’interfaccia K-DVI358 
è possibile rendere disponibili tutti gli 8 canali in forma analogica. 
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senza gestione manuale

CON GESTIONE DA PERSONAL COMPUTER

Cuore di tutti i sistemi DVS300 sono le centrali di controllo e ali-
mentazione che, a seconda delle loro specifiche tecniche ed im-
postazioni, offrono diverse possibilità di utilizzo e gestione della 
discussione, della votazione elettronica e della traduzione simul-
tanea, integrandosi con i sistemi di ripresa video automatica e di 
visualizzazione tramite schermi standard LCD/Plasma di sala.

K-DVC305 • Solo discussione

Centrale base, non necessita di programmazione; adatta per installazioni medio/
piccole di sola discussione. Consente di realizzare semplici sistemi di postazioni 
per discussioni in modalità libera.

K-DVC310 • Discussione e votazione

Centrale con programmazione semplificata; adatta ad installazioni medio/grandi 
di discussione e votazione base. Impostazione della modalità di funzionamento e 
gestione della votazione tramite la postazione Presidente K-DVB330-P; modalità 
di discussione disponibili: Free, Auto e Override.

K-DVC311 • Discussione e votazione

Centrale dotata di porta seriale per il collegamento al PC ed adatta ad installa-
zioni medio/grandi di discussione e votazione. Si integra con i sistemi ApointVL 
per avere una completa gestione video della conferenza e NexusPub per una 
gestione integrale della conferenza e delle operazioni di voto, la visualizzazione 
sinottica di sala, la ripresa e la registrazione audio/video delle sedute.

K-DVC312 • Discussione, votazione e traduzione simultanea

Oltre alle caratteristiche funzionali del modello K-DVC311 ed alla relativa integra-
zione con i sistemi ApointVL e NexusPub, la centrale K-DVC312 consente anche 
la gestione di una traduzione simultanea a 8 canali audio (7 tradotte + originale). 
Adatta per quei convegni dove, oltre alla gestione della conferenza e/o votazione, 
è fondamentale che i partecipanti siano in grado di comprendere ciò che viene 
discusso nelle diverse lingue. 

MODELLO K-DVC305 K-DVC310 K-DVC311 K-DVC312

Discussione Free Free, Auto, Override Free, Auto, Override e manual

Votazione - SI (senza operatore) SI

Traduzione - SI

Max numero microfoni gestiti

35 (unica dorsale)

40 (linea biforcata)

64 (max) con alimentatore K-DVC306

1 Presidente + 249 delegati

Gestione da PC con software dedicato - Uscita seriale RS232, DB9

Linee di connessione ai microfoni 1 (DB9 femmina) 7 (DB9 femmina)

Cavi di collegamento ai microfoni Cavi intestati serie CV3xx-C e/o 31/140-100 in matasse da 100 m

Linee LAN per posti interpreti - 4 (RJ45)

Linee per pannelli ascolto (K-DVP363) - 4 (RJ45)

Uscita audio Mic/Line, XLR (5 / 120 mV) 0 dB, DB9

Gestione digitale delle lingue tradotte - 8 (7 + Floor)

Uscite analogiche delle lingue tradotte -
2, Jack 6,5 mm

8 con interfaccia K-DVI358

Alimentazione 230 Vca - 50/60 Hz

Dimensioni (L x H x P) 204 x 52 x 190 mm 482 x 88 x 310 mm, montaggio rack 19” diretto (2 U)

Peso 1,75 kg 8 kg 8,1 kg 8,3 kg

K-DVC310, K-DVC311, K-DVC312

K-DVC305



100

dvs300 . postazioni microfoniche  da tavolo

K-DVB330-P • Postazione Presidente con votazione

L’unità K-DVB330-P ha le medesime caratteristiche descritte per 
le postazioni K-DVB330-D, cui si aggiungono il tasto di priorità e la 
possibilità di gestire le funzioni di programmazione del sistema (se-
lezione del tipo di discussione, attivazione della funzione 'timer', ed 
altri parametri di controllo). Il tasto di priorità può anche essere usato 
per l'apertura e la chiusura delle sessioni di votazione. Tramite predi-
sposizione, la postazione può gestire una conferenza senza l’ausilio 
di ulteriori unità di controllo. Utilizzabile con le centrali K-DVC310, 
K-DVC311 e K-DVC312.

K-DVB330-D • Postazione Delegato con votazione

Queste unità consentono al delegato di partecipare alle discussioni e di 
esprimere il proprio voto tramite tre tasti dedicati (SI/NO/ASTENUTO). La 
discrezione della fase di voto è garantita da un vano ad incasso che contie-
ne i tasti colorati di votazione e le relative spie di conferma ed accettazione 
del voto espresso. Un sistema di registrazione presenze con lettore badge 
garantisce un sicuro riconoscimento della persona abilitata all’uso della 
postazione stessa. Un display LCD retroilluminato riporta tutte le informa-
zioni necessarie allo svolgersi della discussione, compresa la durata degli 
interventi, e quelle relative alle fasi di votazione con il risultato finale. Utiliz-
zabili con le centrali K-DVC310, K-DVC311 e K-DVC312.

K-DVB320-D • Postazione Delegato per sola discussione

Queste unità consentono, in modo semplice ed immediato, la parte-
cipazione alla discussione facilitando anche l’ascolto degli altri ora-
tori. Sono dotate di microfono elettrete con stelo flessibile alla base 
e capsula con anello luminoso ad indicare l’abilitazione a parlare. Il 
comando di attivazione microfono è completo dell’indicatore lumino-
so di conferma. Incorporano un altoparlante e due prese cuffia per 
l'ascolto locale degli altri oratori. Utilizzabili con tutte le centrale del 
sistema AULA DVS300.

L’unità K-DVB340-P ha le medesime caratteristiche 
descritte per il modello K-DVB330-P, cui si aggiun-
ge la possibilità di ascolto delle lingue tradotte come 
per le postazioni delegato K-DVB340-D. Da utilizza-
re con la centrale K-DVC312.

K-DVB340-D • Postazione Delegato con votazione e traduzione

Le unità K-DVB340-D oltre ad offrire le stesse caratteristiche dei modelli 
K-DVB330-D, rendono possibile l’ascolto delle lingue tradotte. L’altopar-
lante locale riproduce il canale oratore (0, floor) ma inserendo una cuffia 
in una delle apposite prese sarà possibile ascoltare la traduzione deside-
rata (i pulsanti di votazione selezionano il canale della lingua e regolano 
il livello d’ascolto). Il display LCD retroilluminato oltre alle informazioni 
relative alla conferenza e al voto indica anche il canale lingua selezionato 
(da 0 a 7). Da utilizzare con la centrale K-DVC312.

K-DVB320-P • Postazione Presidente per sola discussione

L’unità Presidente K-DVB320-P è identica alle postazioni Delegato K-
DVB320-D ma con l’aggiunta della funzione di priorità (tasto ‘PRIORI-
TY’), con cui è possibile intervenire in qualsiasi istante interrompendo 
la discussione e disabilitando gli oratori attivi. E’ adatta esclusivamente 
alla centrale K-DVC305.

solo discussione

discussione e votazione

discussione votazione e traduzione

K-DVB340-P • Postazione Presidente con votazione e traduzione
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Le postazioni da tavolo del sistema AULA® DVS300 coniugano 
l’eleganza della linea all’accuratezza della finitura ed alla semplici-
tà e razionalità dei comandi. Sono disponibili in tre versioni: serie 
K-DVB320 per sola discussione, serie K-DVB330 per discussione 
e votazione e serie K-DVB340, la più completa, per discussione, 
votazione e traduzione simultanea. Le postazioni offrono anche la 
possibilità di un’installazione ad incasso.

Accessori

cavi di collegamento

SERIE K-DVB320 K-DVB330 K-DVB340

Votazione - SI

Selezione canali lingue tradotte - SI

Display - 2 righe di 16 caratteri

Microfono Fisso, stelo flessibile alla base, capsula elettrete, lunghezza 50 cm

Uscite audio cuffie 2 prese jack stereo da 3,5 mm

Connettori di collegamento DB9 maschio di ingresso e DB9 femmina di uscita

Cavi di collegamento sistema Serie CV3xx-C non inclusi

Montaggio Da tavolo / a semi-incasso con accessorio opzionale AC501

Dimensioni (L x H x P) 155 x 20÷70 (580 con microfono) x 200 mm

Foro di montaggio (L x P) 148 x 196 mm

Peso 1,3 kg

Generali
• Microfono su stelo flessibile lungo 50 cm, capsula elettrete e gemma rossa luminosa di attivazione
• Pulsante MICRO di richiesta parola con spia luminosa verde di abilitazione o di prenotazione accettata
• Pulsante PRIORITY di chiamata prioritaria che disabilita gli oratori attivi (solo postazioni presidente) 
• Altoparlante interno per l’ascolto locale della discussione; viene disattivato con il microfonico attivo 
• Doppia presa cuffia per l’ascolto di due persone; l’inserimento di una cuffia esclude l’altoparlante interno
• Regolazione della sensibilità del microfono
• Predisposizione interna per disabilitare il microfono dopo circa 30 secondi di assenza della voce 
• Due connettori DB9 M/F di ingresso/uscita con torrette per la ritenuta dei cavi di collegamento
• Frontale e fiancate in ABS autoestinguente, colore grigio scuro satinato opaco con struttura in alluminio
• Possibilità di incasso e fissaggio tramite apposite staffe opzionali (AC501)

Postazioni con votazione (serie K-DVB330 e K-DVB340)
• Tre tasti colorati (verde, giallo e rosso) per l’espressione del voto con led di conferma ed accettazione; questi 

tasti sono usati anche per modificare le impostazioni dell’unità in fase di servizio
• Pulsante PRIORITY che, se abilitato, apre e chiude le sessioni di voto (solo postazioni presidente)
• Lettore di badge per il riconoscimento e l’abilitazione della postazione con spia rossa di conferma
• Display alfanumerico a cristalli liquidi, retroilluminato per una chiara ed esplicita visualizzazione

Postazioni con traduzione (serie K-DVB340)
• Selezione progressiva del canale d’ascolto: da 0 (diretta/floor) fino ad un massimo di 7 (lingue tradotte)
• Regolazione del volume d’ascolto in cuffia su 32 livelli 

Postazioni 'AUTO'/SEGRETARIO
Ogni postazione Delegato può essere predisposta per l’abilitazione diretta senza considerare le regole automatiche
di gestione della discussione (fuori coda) in modo da essere usata come quella del Presidente con l’eccezione del
comando di priorità. Non c’è limite al numero dei microfoni utilizzabili in questa configurazione.

AC305  Confezione da 10 pezzi di cappucci anti-soffio per microfono postazioni

AC501  Staffe opzionali per installazione ad incasso delle postazioni da tavolo

I cavi di collegamento non sono inclusi nelle postazioni e devono essere acquistati a parte 
scegliendo tra le diverse lunghezze disponibili (serie CV3xx-C).

caratteristiche funzionali
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discussione, votazione e traduzione

solo discussione

DVS300 . POSTAZIONI MICROFONICHE DA INCASSO

K-DVP361-D 

K-DVP360-D 

K-DVP360-P 

K-DVI350

K-DVI351

K-DVP361-P 

K-DVI352

K-DVP362-D • Postazione Delegato per sola discussione

Il pannello K-DVP362-D, in unione con l’interfaccia ‘dual audio’ K-DVI352, consente la parteci-
pazione alla discussione facilitando anche l’ascolto degli altri oratori tramite cuffie o altoparlan-
te opzionale K-DVP369. E’ dotato di microfono elettrete con stelo flessibile alla base e capsula 
con anello luminoso ad indicare l’abilitazione a parlare. Il comando di attivazione microfono 
è completo dell’indicatore luminoso di conferma. Compatibilità con tutte le centrali Aula. Per 
economia di installazione, ogni interfaccia K-DVI352 è in grado di gestire fino a due pannelli 
K-DVP362-D.

K-DVP360-D • Postazione Delegato con votazione

IIl pannello K-DVP360-D, in unione con l’interfaccia K-DVI350, consente 
al delegato di partecipare alle discussioni e di esprimere il proprio voto 
tramite i tre tasti dedicati (SI/NO/ASTENUTO). La serie K-DVP360 è inoltre 
dotata del lettore badge ‘touch memory’ per la registrazione presenze e di 
un display LCD retroilluminato che riporta tutte le informazioni necessarie 
allo svolgersi della discussione, compresa la durata degli interventi, e quel-
le relative alle fasi di votazione con il risultato finale. Compatibilità con le 
centrali K-DVC310, K-DVC311 e K-DVC312.

K-DVP360-P • Postazione Presidente con votazione

Il pannello K-DVP360-P, in unione con l’interfaccia K-DVI350, offre le stes-
se caratteristiche delle postazioni K-DVP360-D, cui si aggiungono il tasto di 
priorità e la possibilità di gestire le funzioni di programmazione del sistema 
(scelta del tipo di discussione, attivazione della funzione ‘timer’, ed altri 
parametri di controllo). Il tasto di priorità può anche essere usato per l’aper-
tura e la chiusura delle sessioni di votazione. Se predisposta, la postazio-
ne può gestire una conferenza senza l’ausilio di ulteriori unità di controllo. 
Compatibilità con le centrali K-DVC310, K-DVC311 e K-DVC312. 

K-DVP361-D • Postazione Delegato con votazione e traduzione

Il pannello K-DVP361-D, in unione con l’interfaccia K-DVI351, oltre ad offrire le stesse 
caratteristiche dei modelli K-DVP360-D, permette l’ascolto delle lingue tradotte. Il 
pannello altoparlante K-DVP369, se utilizzato, riproduce il canale oratore (0, floor); 
con la cuffia sarà invece possibile ascoltare la traduzione desiderata (i pulsanti di vo-
tazione selezionano il canale della lingua e regolano il livello d’ascolto). Il display LCD 
retroilluminato oltre alle informazioni relative alla conferenza e al voto indica anche il 
canale lingua selezionato (da 0 a 7). Da utilizzare con la centrale K-DVC312.

K-DVP361-P • Postazione Presidente con votazione e traduzione

Il pannello K-DVP361-P, in unione con l’interfaccia K-DVI351, offre le stes-
se caratteristiche del modello K-DVP360-P, cui si aggiunge la possibilità di 
ascolto delle lingue tradotte come per le postazioni delegato K-DVP361-D. 
Da utilizzare con la centrale K-DVC312.

discussione e votazione

K-DVP362-D K-DVM385 • Microfono per sola discussione

Microfono elettrete ad impugnatura, polare car-
dioide, pulsante MICRO per la richiesta di parola 
ed indicatore luminoso di conferma. Con capsula 
montata su sospensione elastica bilanciata, rete 
antisoffio in acciaio inossidabile cromato nero e 
corpo in lega leggera pressofusa. Da utilizzare 
con la scheda K-DVI352. Adatto ad impieghi spe-
ciali: su un podio da conferenza, su una base da 
pavimento, nel bracciolo di una poltrona, ecc.

ed indicatore luminoso di conferma. Con capsula 
montata su sospensione elastica bilanciata, rete 
antisoffio in acciaio inossidabile cromato nero e 
corpo in lega leggera pressofusa. Da utilizzare 
con la scheda K-DVI352. Adatto ad impieghi spe-
ciali: su un podio da conferenza, su una base da 
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Dimensioni ridotte, copertura asportabile per eventuali per-
sonalizzazioni, rivestimento antialone sono solo alcune delle 
peculiarità estetiche e funzionali di questi microfoni. Elettro-
nica di controllo separata, da installare sulla superficie infe-
riore del piano di appoggio del microfonico.

Generali
• Microfono su stelo flessibile lungo 50 cm, capsula elettrete e gemma rossa luminosa di attivazione
• Pulsante MICRO di richiesta parola con spia luminosa verde di abilitazione o di prenotazione accettata
• Pulsante PRIORITY di chiamata prioritaria che disabilita gli oratori attivi (solo postazioni presidente) 
• Pannello altoparlante opzionale K-DVP369; l’altoparlante viene disattivato con il microfonico attivo 
• Doppia presa cuffia; l’inserimento di una cuffia esclude l’altoparlante K-DVP369 (se utilizzato)
• Pannello estetico in ABS autoestinguente, colore grigio scuro
• Elettronica di gestione separata (interfacce serie K-DVI) (regolazione della sensibilità del microfono, 

predisposizione per disabilitare il microfono dopo circa 15 secondi di assenza della voce).

Postazioni con votazione (serie K-DVP360 + K-DVI350 e serie K-DVP361 + K-DVI351)
• Tre tasti colorati (verde, giallo e rosso) per l’espressione del voto con led di conferma ed accettazione; questi 

tasti sono usati anche per modificare le impostazioni dell’unità in fase di servizio
• Pulsante PRIORITY che, se abilitato, apre e chiude le sessioni di voto (solo postazioni presidente)
• Lettore di badge per il riconoscimento e l’abilitazione della postazione con spia rossa di conferma
• Display alfanumerico a cristalli liquidi, retroilluminato per una chiara ed esplicita visualizzazione

Postazioni con traduzione (serie K-DVP361 + K-DVI351)
• Selezione progressiva del canale d’ascolto: da 0 (diretta/floor) fino ad un massimo di 7 (lingue tradotte)
• Regolazione del volume d’ascolto in cuffia su 32 livelli 

Postazioni 'AUTO'/SEGRETARIO
Le postazioni Delegato sono configurabili per l’abilitazione diretta senza considerare le regole automatiche di 
gestione della discussione (fuori coda). Non c’è limite al numero di microfoni ‘AUTO utilizzabili.

PANNELLI MICROFONICI K-DVP362-D K-DVP360 K-DVP361

Votazione - SI

Selezione canali lingue tradotte - SI

Display - 2 righe di16 caratteri

Microfono Fisso, stelo flessibile alla base, capsula elettrete, lunghezza 50 cm

Interfaccia di gestione (obbligatoria) K-DVI352 (controlla 2 pannelli) K-DVI350 K-DVI351

Uscite audio cuffia 2 prese jack stereo da 3,5 mm

Montaggio Ad incasso; sono inclusi i cavi flat da 1 m per il collegamento all’interfaccia

Dimensioni senza mic. (L x H x P) / Peso 120 x 40 x 78 mm / 230 g 238 x 40 x 84 mm / 420 g

MODELLO K-DVM385

Caratteristiche Microfono elettrete ad impugnatura, pulsante di richiesta parola e LED di conferma

Interfaccia di gestione (obbligatoria) K-DVI352

Connessioni Include 5 m di cavo con connettore DB15 per il collegamento all’interfaccia K-DVI352

Accessori a corredo Supporto per montaggio su asta

Dimensioni O x L / Peso Ø 43 x 160 mm / 300 g

INTERFACCE K-DVI352 K-DVI350 K-DVI351

Pannelli collegabili
N° 2 K-DVP362-D

N° 1 K-DVM385

N° 1 K-DVP360-D

N° 1 K-DVP360-P

N° 1 K-DVP361-D

N° 1 K-DVP361-P

Connettori e cavi di collegamento DB9-M di ingresso e DB9-F di uscita, cavi serie CV3xx-C non inclusi

Montaggio Contenitore metallico con fissaggio a vite

Dimensioni (L x H x P) / Peso 140 x 24 x 103 mm / 300 g 140 x 44 x 103 mm / 520 g

cavi di collegamento

I cavi di collegamento non sono inclusi nelle postazioni e devono essere acquistati a parte 
scegliendo tra le diverse lunghezze disponibili (serie CV3xx-C).

K-DVP369 • Pannello altoparlante da incasso

A completamento delle postazioni è disponibile il pannello altoparlante K-
DVP369. Le dimensioni sono ridotte e la copertura è asportabile senza dover ri-
muovere la struttura. Due fili precablati (sez. 0,25 mmq, lunghezza 1 m) facilitano 
la connessione a qualsiasi postazione ad incasso. Potenza: 3 W. Dimensioni (L x 
H x P): 120 x 35 x 78 mm. Peso: 200 g

caratteristiche funzionali

AC305  Confezione da 10 pezzi di cappucci anti-soffio per microfono postazioni

accessori

Nota: per il foro di montaggio dei pannelli da incasso fare riferimento alla dima di foratura indicata nel manuale
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DVS300 . ACCESSORI DI SISTEMA
REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E ABILITAZIONE AL VOTO  (solo con l’applicativo NexusPub)

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

CAVI DI COLLEGAMENTO e accessori

K-AC300 • Badge elettronico transponder 'touch memory'

La chiave badge è un dispositivo di riconoscimento che consente al possessore di poter 
abilitare una postazione dotata di apposito lettore; è individuale ed è utilizzabile, a seconda 
della programmazione effettuata con l'accessorio K-AC302, per registrare la presenza con 
o senza facoltà di accesso alla votazione elettronica; una specifica configurazione è riserva-
ta ai badge di Presidenza. La programmazione è necessaria per il riconoscimento univoco 
da parte del sistema della persona che accede all'uso della postazione. I badge sono forniti 
in confezione da 10 pezzi (cod. K-AC300) ed hanno in dotazione un pratico supporto plasti-
co per poter essere comodamente agganciate ad un portachiavi.

K-AC302 • Programmatore per badge elettronico K-AC300

Per la programmazione delle chiavi badge si utilizza il programmatore K-AC302 che 
consiste di una sonda ad impugnatura da collegare alla linea seriale (RS232) di un PC 
(software di controllo in dotazione).

K-AC303 • Confezione contenente n.5 chiusure di linea 

Da inserire sul connettore dell’ultima postazione per adattare l’impedenza di linea. In caso di impianti 
con postazioni per l’ascolto della traduzione simultanea, questa terminazione è indispensabile.

K-AC301 • ’Splitter’ o duplicatore di linea

Lo splitter K-AC301 è un duplicatore di linea 2x (un 
ingresso e due uscite), in custodia metallica con 
fori per il fissaggio; è dotato di tre prese a 9 poli, di 
cui due per il collegamento della linea passante (o 
montante) ed una a cui si attesta la derivazione (o 
dorsale). Cablaggio in parallelo con connettori flat. 
Dimensioni 68 x 25 x 40 mm (L x H x P).

I cavi di collegamento non sono inclusi nelle postazioni e 
devono essere acquistati a parte scegliendo tra le diverse 
lunghezze disponibili (serie CV3xx-C). In un unico cavo di 
collegamento sono distribuiti l’alimentazione, i dati ed il 
segnale audio. La guaina extraflessibile è di colore grigio 
scuro.

K-DVC306 • Alimentatore supplementare

L’alimentatore supplementare di linea è utilizzato per estendere al massimo il numero di postazioni ge-
stibili dalle centrali Aula. Si attiva e disattiva automaticamente; un relè di sicurezza sulla rete garantisce 
un assorbimento nullo ad apparecchio spento. Grazie alle dimensioni ridotte ed alle alette per il fissag-
gio, l'alimentatore si installa in qualsiasi punto della linea di collegamento delle postazioni. Può anche 
essere utilizzato per alimentare i pannelli di selezione delle lingue K-DVP363 da bracciolo/schienale. 
Alimentazione: 230 Vca ±10% 50/60 Hz. Dimensioni (L x H x P): 242 x 75 x 136 mm. Peso: 2,6 kg.

MODELLO K-AC300

Tipo chip Chiave elettronica transponder

Programmatore K-AC302

Tipo programmatore Sonda transponder con connessione RS232 per PC

Rivestimento chip Acciaio inossidabile

Dimensioni chip (Ø x H) Ø 17 x 6 mm

CV301-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 1,5 m) 

CV305-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 5 m) 

CV310-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 10 m)

CV320-C  Cavo di collegamento completo di connettori DB9 (lunghezza 20 m) 

31/140-100  Cavo multipolare in matassa da 100 m a norma CEI 20-22 II / IEC 332.3

 (4 conduttori AWG20+2 coppie AWG22 schermate) 

AC304  Coppia di connettori DB9 per il cavo 31/140

K-AC302

K-AC300
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dvs300 . TABELLA RIASSUNTIVA DEI SISTEMI CONGRESSUALI AULA

CENTRALE DI SISTEMA K-DVC305 K-DVC310 K-DVC311 K-DVC312

Numero presidenti 1

Numero delegati 64 249

DISCUSSIONE K-DVC305 K-DVC310 K-DVC311 K-DVC312

Postazione presidente da tavolo K-DVB320-P K-DVB330-P

Postazione delegato da tavolo K-DVB320-D

Postazione presidente da incasso K-DVP360-P con interfaccia di gestione K-DVI350, opzionale pannello altoparlante K-DVP369

Postazione delegato da incasso K-DVP362-D con interfaccia ‘dual audio’ K-DVI352 (può gestire 2 moduli K-DVP362-P), opzionale pannello altoparlante K-DVP369

Microfono ad impugnatura con interruttore K-DVM385 con interfaccia K-DVI352

DISCUSSIONE e VOTAZIONE K-DVC305 K-DVC310 K-DVC311 K-DVC312

Postazione presidente da tavolo - K-DVB330-P

Postazione delegato da tavolo - K-DVB330-D

Postazione presidente da incasso - K-DVP360-P con interfaccia di gestione K-DVI350, opzionale pannello altoparlante K-DVP369

Postazione delegato da incasso - K-DVP360-D con interfaccia di gestione K-DVI350, opzionale pannello altoparlante K-DVP369

DISCUSSIONE, VOTAZIONE e TRADUZIONE K-DVC305 K-DVC310 K-DVC311 K-DVC312

Postazione presidente da tavolo - K-DVB340-P

Postazione delegato da tavolo - K-DVB340-D

Postazione presidente da incasso -
K-DVP361-P con interfaccia di gestione K-DVI351, opzionale pannello 

altoparlante K-DVP369

Postazione delegato da incasso -
K-DVP361-D con interfaccia di gestione K-DVI351, opzionale pannello 

altoparlante K-DVP369

ACCESSORI K-DVC305 K-DVC310 K-DVC311 K-DVC312

Kit 10 badge di registrazione presenza - K-AC300

Programmatore badge “touch-memory” - K-AC302

Alimentatore supplementare K-DVC306

Splitter per diramazione di linea K-AC301

Kit 5 chiusure di  linea K-AC303

Cavi completi di connettori DB9 CV301-C (1 m), CV305-C (2 m), CV310-C (10 m), CV320-C (20 m)

Cavo di connessione in matassa da 100 m 31/140-100, cavo multipolare (4 conduttori AWG20 + 2 coppie AWG22 schermate), CEI 20-22 II / IEC 332.3

Coppia di connettori maschio/femmina AC304



106

DVS300 . TRADUZIONE SIMULTANEA

Il cuore del sistema di traduzione simultanea è costituito dalle postazioni interprete K-DVB370-T e dalla centrale K-DVC312, connesse tra loro tramite una rete audio digitale da cui i vari interpreti prelevano il messaggio 
da tradurre e restituiscono la loro versione tradotta. La centrale preleva dalla rete fino ad un massimo di 8 canali (a partire dal canale 0 = floor) e, una volta compressi, modulati ed amplificati, vengono inviati alle postazioni 
microfoniche oratore (serie K-DVB340 da tavolo e/o K-DVP361 da incasso) e, per i partecipanti non attivi, ai pannelli di ascolto incassabili nei braccioli e/o schienali delle poltrone (K-DVP363) o al sistema digitale ad 
infrarossi per una distribuzione senza fili (K-DVS300-IR).

La postazione interprete soddisfa, sia dal punto di vista ergonomico che da quello della operatività, i requisiti delle normative vigenti relative ai sistemi di traduzione 
simultanea, mantenendo comunque una funzionalità semplice ed intuitiva, caratteristica fondamentale per gli operatori che devono concentrare la loro attenzione 
sui significati espressi dall’oratore piuttosto che sul controllo della postazione.

La centrale K-DVC312 mette a disposizione delle postazioni interprete una rete audio digitale a 24 canali semplificando, in questo modo, tutte le operazione di 
collegamento. Con l’unità K-DVB370-T si configura il numero di canali disponibili per il sistema, associando a ciascuno di essi il nome di una lingua; questi nomi 
verranno poi visualizzati sul display per renderne più semplice ed immediata l’operatività. In caso di accesso da parte di un traduttore ad un canale già occupato, 
è possibile avere tre tipologie di comportamento diverso: ‘interlock’ (il canale rimane occupato dal traduttore attivo), ‘mix’ (i segnali dei due traduttori vengono 
miscelati) e ‘override’ (il traduttore “richiedente” disabilita quello attivo).

K-DVB370-T • Postazione interprete

• Postazione a norma ISO2603
• Microfono su stelo flessibile lungo 50 cm con capsula elettrete
• Ghiera microfonica luminosa di attivazione (valida anche utilizzando un microfono esterno)
• Gestione semplice ed immediata dei canali d’ascolto in cuffia (preselezione fino a 3 canali)
• Regolazione di livello e dei toni (alti e bassi) del segnale in cuffia
• Scelta del canale d’uscita tra uno principale (definito in sede di setup) ed uno secondario selezionabile tra 

quelli resi disponibili dal sistema
• Spie di selezione del canale d’uscita principale/secondario (lampeggiante per canale non disponibile)
• Ampio display retroilluminato, riportante in chiaro le lingue dei canali d’ascolto e di quelli d’uscita; in fase di 

setup, riporta i parametri del sistema e le relative selezioni; durante la fase di accensione, riporta le indicazioni 
relative all’acquisizione automatica dell’IP

• Pulsante per l’esclusione temporanea del microfono
• Pulsante per l’attivazione di un relè interno alla postazione; utile per la remotizzazione di indicazioni di servizio, 

quale l’accensione di una spia luminosa richiedente il rallentamento espositivo da parte dell’oratore
• Possibilità di collegare fino a 2 cuffie con esclusione dell’altoparlante locale
• Presa per l’utilizzo di un microfono elettrete esterno, disabilitando quello della postazione
• Altoparlante locale con relativa regolazione di volume per l’ascolto del canale oratore (floor)
• Presa RJ45 per il collegamento alla rete audio digitale
• Presa per il collegamento all’alimentatore locale
• Possibilità di incasso e fissaggio tramite apposite staffe opzionali (AC501)

MODELLO K-DVB370-T

Microfono Fisso, stelo flessibile alla base, capsula elettrete, lunghezza 50 cm

Display 2 righe di 40 caratteri

Ingresso microfono esterno Presa jack da 3,5 mm

Uscite audio cuffia 2 prese jack stereo da 3,5 mm

Connettori di collegamento RJ45 per cavi CAT5e SF/UTP

Alimentazione 18 ÷ 36 Vcc / 3 W

Montaggio Da tavolo / a semi-incasso con accessorio opzionale AC501

Dimensioni (L x H x P) 300 x 20÷70 (580 con microfono) x 200 mm

Foro di montaggio (L x P) 295 x 196 mm

Peso 2,1 kg

caratteristiche funzionali
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K-DVP363 • Pannello selezione lingue

Il pannello K-DVP363 può essere comodamen-
te incassato sia nei braccioli che negli schie-
nali delle poltrone. É predisposto per l’ascolto 
in cuffia dei canali di traduzione che vengono 
selezionati, in maniera ciclica, tra quelli resi di-
sponibili dal sistema; un display a 2 cifre indica 
il numero del canale scelto. Tramite gli appositi 

controlli è possibile variare il volume d’ascolto. Allo scopo di ridurre i consumi, questo pannello si attiva 
solo all’inserzione dello spinotto di una cuffia nella relativa presa. Due prese d’ingresso/uscita RJ45 fa-
cilitano il collegamento tramite cavi CAT5e SF/UTP alla centrale K-DVC312 che fornisce anche l’alimen-
tazione necessaria; per aumentare il numero di pannelli installabili è possibile utilizzare l’alimentatore 
supplementare di linea K-AC306. Il pannello frontale è in ABS autoestinguente di colore grigio scuro. 
Uscita audio cuffia: presa jack stereo da 3,5 mm. Dimensioni (L x H x P): 125 x 42 x 80 mm. Peso: 90 g.

K-DVI358 • Pannello interfaccia digitale/analogico

Il pannello K-DVI358 si collega alla rete audio digitale della centrale K-DVC312, dalla quale preleva 8 
canali e li converte in forma analogica. I segnali in uscita (connettori jack 6,5 mm) sono di tipo bilanciato 
a livello di linea e regolabili; possono essere utilizzati nel sistema di distribuzione ad infrarosso DVS300-
IR oppure in altri sistemi non Aula. Possibilità di utilizzare fino a 3 dispositivi in rete per una conversione 
massima di 24 canali (appositi dip-switch consentono la selezione di uno dei tre gruppi di 8 canali da 
convertire). Predisposto per il montaggio diretto in rack standard 19” (1 U).

Nei convegni internazionali dove occorre compren-
dere ciò che viene discusso nelle diverse lingue, è 
necessario disporre di un sistema che consenta di 
tradurre simultaneamente la lingua del relatore per 
distribuirla ai partecipanti consentendone la scelta e 
l’ascolto in cuffia. Il sistema digitale di traduzione si-
multanea AULA presenta tutte le funzioni necessarie 
per una completa gestione della conferenza con la 
possibilità di selezionare ed ascoltare fino a 7 lingue 
tradotte oltre a quella originale dell’oratore (floor).

DISTRIBUZIONE DELLE LINGUE TRADOTTE

ACCESSORI

MODELLO K-DVH320

Diametro altoparlanti Ø 40 mm

Risposta in frequenza 20 ÷ 20.000 Hz

Sensibilità 108 dB

Impedenza 32 Ω

Lunghezza cavo Cavo ad alta flessibilità, 2 m

Connettore cuffia jack mono da 3,5 mm

Connettore microfono jack mono da 3,5 mm

Accessori Microfono ad archetto ed antisoffio

Dimensioni (L x H x P) 170 x 190 x 70 mm

Peso 142 g

MODELLO K-DVH310

Diametro altoparlanti Ø 30 mm

Risposta in frequenza 20 ÷ 20.000 Hz

Sensibilità 102 dB

Impedenza 32 Ω

Lunghezza cavo 1, 2 m

Connettore cuffia jack stereo da 3,5 mm

Dimensioni (L x H x P) 150 x 170 x 50 mm

Peso 44 g

K-DVH320 • Cuffia postazione interprete

Cuffia di tipo sovraurale con ottima intelligibilità 
e completa di microfono ad archetto; unisce af-
fidabilità e comfort con la semplicità d’uso sod-
disfacendo tutte le esigenze per l’interpretariato 
e per l’ascolto del canale tradotto nei sistemi 
di traduzione 
simultanea. Do-
tata di cuscinetti 
avvolgenti e re-
golazione di vo-
lume sul cavo. 

K-DVH310 • Cuffia per postazione oratore e/o ricevitori

Cuffia ultraleggera di tipo sovraurale con ottima 
intelligibilità. Ideale per l’utilizzo con le postazioni 
microfoniche oratore oppure, per i partecipanti non 
attivi, con i pannelli di ascolto K-DVP363 e/o con 
i ricevitori senza fili K-IRR308 nel sistema digitale 
ad infrarossi K-DVS300-IR.

K-DVH320 • Cuffia postazione interprete

Cuffia di tipo sovraurale con ottima intelligibilità 
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dvs300-ir . distribuzione delle lingue ad infrarossi

Il DVS300-IR è un sistema digitale ad infrarossi per la distribuzione senza fili delle lingue tradotte utilizzabile sia con l’impianto di traduzione simultanea AULA DVS300 che come apparecchiatura stand-alone abbinabile a 
completamento di installazioni esistenti. In sintesi la parte fissa del sistema consiste in un modulatore e in uno o più radiatori da installare nella sala, mentre a ciascun ascoltatore viene fornito un ricevitore tascabile con 
cui è possibile selezionare la lingua desiderata ed ascoltarla nelle cuffie. Sono inoltre disponibili diversi accessori, come cuffie e caricabatterie.
L’impiego della tecnologia digitale ad infrarossi garantisce una qualità audio eccellente con un rapporto segnale/rumore maggiore di 86 dB e completamente immune ad interferenze ambientali come quelle generate 
dall’impianto di illuminazione. Il sistema è conforme allo standard IEC 61603-parte 7, che rappresenta lo standard industriale per la trasmissione di raggi infrarossi digitali per la distribuzione delle lingue.
L’interfacciamento con la centrale AULA K-DVC312 può avvenire in due modi: diretto, per un sistema di tipo bilingue (2 canali + floor) con i segnali analogici già resi disponibili dalla centrale, oppure, se è necessario 
disporre di più canali, utilizzando l’interfaccia K-DVI358, in grado di prelevare dalla rete digitale audio del sistema fino a 8 segnali analogici (sistema a 7+1 lingue).

Il modulatore è l’elemento 
centrale del sistema ad 
infrarossi. Dotato di un 
potente processore DSP-
IR è in grado di modulare 
i segnali audio analogici in 

ingresso sulle onde portanti e di trasmetterle ai radiatori ad infrarossi posizionati all’interno della sala. 
Possono essere trasmessi contemporaneamente fino ad 8 canali audio separati. Quattro prese BNC 
consentono il collegamento diretto ai radiatori K-IRT308. La connessione deve essere effettuata con un 
cavo coassiale RG59 (75 Ω). Sono inoltre disponibili due ingressi audio ausiliari che vengono attivati da 
pannello frontale per essere diffusi su tutti i canali e possono essere utilizzati sia per allertare l’utente 
in ascolto (segnale URGENT) che, più comunemente, per diffondere musica di intrattenimento durante 
gli intervalli del meeting (segnale FREE). Il modulatore K-IRM308 è adatto per essere installato a rack 
standard 19” (2 U). In dotazione viene fornita una comoda valigia per il trasporto.

Il radiatore K-IRT308 riceve gli 8 canali audio dal 
modulatore e li trasmette su onda portante all’inter-
no della sala dove i vari partecipanti, dotati di rice-
vitore K-IRR308 ad infrarosso, possono selezionare 
e ascoltare il canale desiderato. Il raffreddamento 
avviene per convezione, ottenendo così un funzio-
namento completamente silenzioso. Frontalmente 

sono disponibili le indicazioni sulla presenza dell’alimentazione e del segnale in ingresso. La staffa in 
dotazione ne consente una facile installazione sia a muro che a soffitto. La potenza e le caratteristiche 
di copertura angolare dei radiatori consentono la realizzazione d’impianti anche complessi, garantendo 
una diffusione omogenea e chiara del segnale in tutte le zone della sala. In dotazione viene fornita una 
comoda valigia per il trasporto.

K-IRT308 • Radiatore digitale ad infrarossiK-IRM308 • Modulatore digitale ad infrarossi

• 8 ingressi sorgenti/canali audio di traduzione (connettori RCA)
• Ingresso audio per messaggi di emergenza su tutti i canali (2 RCA)
• Ingresso audio per diffusione musicale su tutti i canali durante le pause (2 RCA)
• 4 uscite con connettori BNC per il collegamento diretto ai radiatori K-IRT308
• Attivazione della modalità di funzionamento da pannello frontale (Conferenza, Urgent e Free)  
• Indicazione dei canali usati e del livello del segnale
• Adatto per montaggio a rack 19” (2 U)

MODELLO K-IRM308 K-IRT308

Gestione canali audio 8 canali con modulazione digitale (3.05 ÷ 5.68 MHz)

Risposta in frequenza 50 ÷ 16.000 Hz -

Potenza irradiata / Lunghezza d’onda - 15 W (360 diodi IR) / 850 nm

Portata / Angolo di copertura - 50 m / ±45°

Rapporto segnale/disturbo > 86 dB -

Ingresso Livello: 310 mV (AF) Impedenza: 60 kΩ

Impedenza d’uscita 32 Ω -

Temperatura di esercizio 0°÷ 40° C

Ingressi analogici 8 RCA (canali), 2x2 RCA (aux) -

Collegamento modulatore/radiatori 4 BNC, cavo RG59 (75 Ω) 1 BNC, cavo RG59 (75 Ω)

Alimentazione 230 Vca - 50/60 Hz

Dimensioni (L x H x P) 482 x 90 x 346 mm 400 x 200 x 70 mm

Montaggio A rack 19” (2 U) Parete/soffitto (staffa inclusa)

Peso 7 kg 6 kg

caratteristiche funzionali
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Dal design attraente e dalle dimensioni ridotte è l’elemento essenziale per 
la ricezione dei canali audio nell’area di ascolto della sala riunione; comodo 
e facile da utilizzare consente ad ogni singolo partecipante di selezionare, 
ascoltare e regolare il volume del canale desiderato tramite 4 ‘touch key’ di 
navigazione. L’ampia apertura angolare dell’ottica del ricevitore consente di 
spostarsi liberamente in tutta l’area coperta dal segnale infrarossi. È possibile 
indossare il ricevitore a taschino ed a cintura (utilizzando la clip) oppure al 
collo tramite l’apposito cordoncino in dotazione. Possono essere ricevuti fino 
a 8 canali separati. Un display LCD a due cifre indica il numero del canale 
selezionato, il livello di volume e la carica del ricevitore. Alimentazione tramite 

3 batterie ricaricabili o alcaline (mini-stilo tipo AAA, in dotazione viene fornito un set completo di batterie ricaricabili). 
Il ricevitore è dotato di circuito per la ricarica delle batterie e di contatti esterni per essere utilizzato con la valigia di 
ricarica e trasporto K-IRV372. A corredo viene fornita una cuffia monoaurale con un archetto che facilita il posiziona-
mento all’orecchio. Scollegando la cuffia l’alimentazione viene automaticamente disattivata.

La valigia K-IRV372 soddisfa tutte le esigenze per un alloggiamento facile e una ricarica 
rapida dei ricevitori K-IRR308. Può contenere e ricaricare fino a 72 ricevitori (doppio 
contenitore da 36) includendo anche le relative cuffie. La valigia può essere facilmente 
utilizzata per il trasporto essendo realizzata in cabinet tipo ‘flight case’ con pratiche ma-
niglie e ruote pivottanti.

K-IRR308 • Ricevitore digitale ad infrarossi

K-IRV372 • Valigia caricabatteria per ricevitori

Nei congressi internazionali oltre che disporre di un sistema di tra-
duzione simultanea è indispensabile poter distribuire le varie tradu-
zioni a tutti i partecipanti (oratori e pubblico). AULA DVS300-IR è un 
sistema digitale ad infrarossi di distribuzione delle lingue senza fili 
che offre agli ascoltatori grande libertà di movimento assicurando 
la piena riservatezza della riunione dato che i segnali trasmessi non 
possono oltrepassare la struttura murale della sala.

MODELLO K-IRR308

Numero canali Massimo 8 canali audio

Risposta in frequenza 50 ÷ 16.000 Hz

Distorsione < 0.2%

Rapporto segnale/disturbo > 70 dB

Angolo di ricezione 120°

Uscita cuffia Presa stereo da 3,5 mm (impedenza: 32 Ω)

Alimentazione 3 x 1,5 V ministilo tipo AAA

Durata media uso batterie ~18 h (alcaline) / ~14 h (ricaricabili)

Colore Nero

Dimensioni (L x H x P) 48 x 158 x 26 mm

Peso 100 g

MODELLO K-IRV372

Alloggiamento ricevitori 72 ricevitori (doppia sezione da 36)

Tipo di batterie ricaricabili Ni-MH e Ni-Cd

Modalità ricarica Slow / Fast

Alimentazione 230 Vca - 50/60 Hz

Consumo elettrico 2 x 260 W

Colore Nero

Dimensioni (L x H x P) 770 x 660 x 450 mm

Peso 40 kg

ACCESSORI

K-AC305  Kit di 10 spugnette di ricambio per gli auricolari del ricevitore K-IRR308

K-DVH310  Cuffia ultraleggera di tipo sovraurale
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cs2000 . sistemi per conferenza

IIl sistema per conferenze CS2100 consente la gestione automatica fino ad un massimo di 100 postazioni. Tutte le operazioni possono essere gestite tramite l’unità di controllo CL2100-G. Le modalità di conferenza che 
può gestire il sistema sono del tipo ‘MANUALE’, ‘AUTOMATICA’ ed ‘APERTA’. In ogni momento della discussione, ogni partecipante che lo desideri può prenotarsi all’intervento. In caso di modalità MANUALE ed AUTOMA-
TICA, l’abilitazione alla parola è data dall’operatore (manuale) o dalla scadenza di un tempo preimpostato (automatica); le postazioni Delegato vengono abilitate alla parola secondo l’ordine temporale delle prenotazioni 
accodate in centrale. In conferenza APERTA, tutte le postazioni hanno la possibilità di parlare contemporaneamente. Il Presidente può inserirsi in conversazione con i Delegati o, se necessario, attivare la funzione ‘Priority’, 
mettendo in attesa tutte le altre postazioni. Cuore del sistema è la centrale di controllo ed alimentazione CS2100 con facili connessioni in cascata delle varie unità tramite cavi schermati CAT5.

L’unità CS2100 dotata di un sofisticato controllore digitale è in grado di gestire la sequenza degli inter-
venti, la votazione elettronica ed i vari tabelloni alfanumerici di sala. Per la configurazione di sistema e le 
varie operazioni di controllo, necessita almeno di una console CL2100-G (massimo quattro). La centrale 
è in grado di alimentare fino a 100 posti con una disponibilità di 6 uscite RJ45 per le varie connessioni 
in cascata delle postazioni microfoniche, delle console e dei tabelloni di sala (cavo schermato CAT5e 
SF/UTP). Dispone di due ingressi audio ‘MIC’ e ‘AUX IN’ per il collegamento a sorgenti aggiuntive quali 
microfono a filo, ricevitore radiomicrofonico od altre sorgenti sonore (alimentazione phantom a 12 V 
per l’ingresso ‘MIC’). Doppie prese phono ‘IN’ e ‘OUT’ per la connessione ad un registratore con cui 
verbalizzare e riascoltare le discussioni. Sul frontale sono presenti tre regolazioni indipendenti di volume 
(segnale proveniente dalle unità, dall’ingresso ‘TAPE’ e dagli ingressi ‘MIC/AUX IN’). Una presa d’uscita 
‘BOOSTER OUT’ consente di collegare un’unità di potenza per la diffusione sonora di sala.

• Numero massimo complessivo di postazioni utilizzabili pari a 100
• Fino a 98 postazioni Delegato: con voto B2100-DG, senza voto B2080-DG e Segretario (B2080-DG 

in modalità segretario)
• Fino a 2 postazioni Presidente B2100-PG
• Gestione delle modalità di conferenza: Automatica (gestione a tempo), Manuale (gestione tramite 

operatore) o Aperta (gestione contemporanea di più postazioni)
• Fino a 4 postazioni operatore di gestione complessive (CL2100-G)
• Gestione del voto elettronico in modalità palese od in modalità segreta
• Abilitazione diretta di una postazione Delegato tramite console di controllo
• Intervento del Presidente in modalità conversazione o prioritaria
• Facile connessione in cascata tramite cavi schermati CAT5
• Fino a 6 linee di connessione (massimo 20 unità per linea, massimo 100 metri dalla centrale 

all’ultima unità collegata)
• Fino ad un massimo di 4 tabelloni di sala CT2001
• Seriale RS232 per il collegamento del PC (direttamente alla centrale o alla linea delle postazioni 

tramite interfaccia CSIF2100)
• Collegamento di sorgenti aggiuntive quali microfono a filo, ricevitore radiomicrofonico od altre 

sorgenti sonore
• Possibilità di collegare un registratore con cui verbalizzare e riascoltare le discussioni
• Collegamento ad un’unità di potenza per la diffusione sonora di sala

cs2100 • sistema per discussione e votazione

CS2100 • Centrale di controllo
caratteristiche funzionali di sistema

CS2100
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Il sistema per conferenze CS2080 semplice da installare, dai costi contenuti, non necessita di alcuna programmazione o di assistente di sala per funzionare. E’ un sistema per discussione a libero accesso, con intervento 
prioritario del microfono Presidente (moderatore). Indicato per conferenze con massimo 80 partecipanti incluso il presidente. Cuore del sistema è la centrale di controllo ed alimentazione CS2080

Creata per gestire senza assistente di sala piccoli sistemi di sola discussione. La versatilità dei collega-
menti in uscita e i controlli frontali di livello, indipendenti per ogni segnale d’ingresso audio, sono i punti 
forza di questa centrale. Alimenta fino a 80 postazioni con disponibilità di 4 uscite RJ45 per le varie 
connessioni in cascata delle postazioni (cavo schermato CAT5e SF/UTP). Ingresso ‘MIC’/’AUX IN’ per il 
collegamento di sorgenti aggiuntive quali microfono a filo, ricevitore radiomicrofonico od altre sorgenti 
sonore. Possibilità di inserimento dell’alimentazione phantom a 12 V per l’ingresso ‘MIC’. Doppie prese 
phono ‘IN’ e ‘OUT’ per la connessione di un registratore. Presa d’uscita ‘BOOSTER OUT’ a cui collegare 
un’unità di potenza per la diffusione sonora di sala.

CS2080 • Centrale di controllo

• Numero massimo complessivo di postazioni utilizzabili pari a 80
• Fino a 79 postazioni Delegato: B2080-DG
• Postazione Presidente B2080-PG
• Conferenza Aperta (gestione contemporanea di più postazioni)
• Intervento del Presidente in modalità conversazione o prioritaria.
• Facile connessione in cascata tramite cavi schermati CAT5
• Fino a 4 linee di connessione (massimo 20 unità per linea, massimo 100 metri dalla centrale 

all’ultima unità collegata)
• Collegamento di sorgenti aggiuntive e di un registratore audio
• Collegamento ad un’unità di potenza per la diffusione sonora di sala

I sistemi della serie CS2000 offrono la corretta risposta per tutte le applicazioni 
dove è richiesto un sistema di conferenza e/o votazione in grado di garantire 
un rapporto prezzo/prestazioni eccezionalmente favorevole. Grazie all’inte-
grazione con le innovative soluzioni APOINT è possibile realizzare sistemi evo-
luti con avanzati servizi informativi e multimediali, adatti a Consigli Comunali, 
Consigli di Amministrazione, sale meeting e polifunzionali.

MODELLO CS2100 CS2080

Tipo di conferenza Discussione e votazione Solo discussione

Massimo numero microfoni gestiti 2 Presidenti + 98 Delegati 1 Presidente + 79 Delegati

Console di gestione CL2100-G (min 1, max 4) -

Linee di connessione ai microfoni 6 RJ45 4 RJ45

Cavi di collegamento ai microfoni Cavi intestati serie CV20xx oppure 31/142-100 (CAT5e SF/UTP schermato in matasse da 100 m)

Ingressi audio
3

MIC IN TAPE IN AUX IN

Tipo XLR bilanciato 2 RCA sbilanciato

Sensibilità 1,5 mV 220 mV 125 mV

Rapporto segnale/disturbo 65 dB > 70 dB

Risposta in frequenza 170 ÷ 13.000 Hz 50 ÷ 20.000 Hz

Uscite audio 2

‘BOOSTER OUT’ XLR bilanciato, 420 mV

‘TAPE OUT’ 2 RCA, 210 mV

Uscita seriale RS232, DB9 -

Alimentazione 230 Vca - 50/60 Hz (140 W)

Dimensioni (L x H x P) 482 x 44 x 240 mm (montaggio  a rack 19" diretto, 1 U)

Peso 5 kg

cs2080 • sistema per SOLA DISCUSSIONE 

caratteristiche funzionali di sistema

CS2080
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cs2000 . postazioni microfoniche e di controllo

CL2100-G • Console di controllo e comando per CS2100

La centrale CS2100 per la configurazione di sistema e le varie operazioni di controllo, necessita almeno di una console 
CL2100-G (massimo quattro). Questa unità consente la programmazione e la completa gestione della discussione, della 
votazione e, se richiesto, l’attivazione fuori coda di una postazione oratore (B2100-DG e/o B2080-DG). Il display LCD 
retro-illuminato riporta le indicazioni dello stato dei microfoni (identificativo numerico del microfono attivo, del prossimo 
di turno ed il numero di oratori in attesa) e il risultato della votazione (totale Astenuti, Favorevoli e Contrari). Doppia presa 
RJ45 posteriore (IN/OUT) per la connessione diretta alla centrale o in cascata con le altre postazioni. La console dispone di 
tutti i comandi necessari per un facile ed immediato utilizzo (tastiera numerica 0-9, tasto per la selezione della modalità di 
conferenza, tasto di inizio/chiusura della votazione, tasto di avanzamento della discussione, tasto di menu per la scelta della 
lingua, la selezione del tempo d’intervento ed il richiamo delle funzioni di servizio).

B2100-DG • Postazione Delegato con votazione

La postazione B2100-DG consente al delegato di partecipare alla discussione e di esprimere il proprio voto con tre possibili 
scelte: favorevole, astenuto e contrario. La discrezione della fase di voto è garantita da un cupolino che copre i tre tasti di vo-
tazione. Appositi segnalatori luminosi indicano lo stato d’attesa, l’abilitazione a parlare, la scadenza del tempo a disposizione 
e la conferma del voto. L’unità è completa di microfono elettrete cardioide con stelo flessibile da 43 cm e ghiera luminosa ad 
indicarne l’avvenuta attivazione. La postazione è inoltre dotata di un pulsante di richiesta parola, un altoparlante incorporato con 
esclusione automatica a postazione attiva e del controllo per la regolazione del volume. L’ascolto può avvenire anche tramite 
cuffia o auricolare da collegare all’apposita presa (jack da 3,5 mm); l’inserimento del jack nella presa determina l’esclusione 
dell’altoparlante interno. Una doppia presa RJ45 posteriore (IN/OUT) consente la connessione in cascata alle altre postazioni o 
alla centrale con cavo schermato CAT5e SF/UTP.

B2100-PG • Postazione Presidente con votazione

L’unità B2100-PG ha le medesime caratteristiche descritte per le postazioni delegato B-2100-DG, cui si aggiunge la possibilità, tramite doppio tasto, di intervenire in modalità 
conversazione o in chiamata prioritaria. Il comando di priorità provoca lo spegnimento di tutti gli altri microfoni.
Come le postazioni delegato anche quella presidente consente di esprimere il proprio voto con tre possibili scelte: favorevole, astenuto e contrario. L’unità è completa di mi-
crofono elettrete cardioide con stelo flessibile da 43 cm e ghiera luminosa ad indicarne l’avvenuta attivazione, di altoparlante con esclusione automatica a postazione attiva 
e del controllo per la regolazione del volume. L’ascolto può avvenire anche tramite cuffia o auricolare da collegare all’apposita presa (jack da 3,5 mm); l’inserimento del jack 
nella presa determina l’esclusione dell’altoparlante interno. Una doppia presa RJ45 posteriore (IN/OUT) consente la connessione in cascata alle altre postazioni o alla centrale 
con cavo schermato CAT5e SF/UTP.

discussione e votazione
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solo discussione

B2080-DG • Postazione Delegato per sola discussione

La postazione B2080-DG consente al delegato di poter partecipare attivamente alla discussione e di ascoltare in 
modo chiaro gli interventi degli altri oratori tramite l’altoparlante interno o il collegamento con una cuffia esterna. 
L’unità è completa di microfono elettrete cardioide con stelo flessibile da 43 cm e ghiera luminosa ad indicarne l’av-

venuta attivazione. La postazione è inoltre dotata di un pulsante di richiesta 
parola, un altoparlante incorporato con esclusione automatica a postazione 
attiva e del controllo per la regolazione del volume. L’ascolto può avvenire 
anche tramite cuffia o auricolare da collegare all’apposita presa (jack da 3,5 
mm); l’inserimento del jack nella presa determina l’esclusione dell’altopar-
lante interno. Una doppia presa RJ45 posteriore (IN/OUT) consente la con-
nessione in cascata alle altre postazioni o alla centrale con cavo schermato 
CAT5e SF/UTP.

Nota: le postazioni microfoniche B2080-DG possono essere utilizzate con il 
sistema CS2100 svolgendo le funzioni di delegato “senza voto” oppure, se 
opportunamente configurate, di Segretario con la possibilità di intervento 
diretto senza essere soggette alla prenotazione. 

B2080-PG • Postazione Presidente per sola discussione

L’unità B2080-PG ha le medesime caratteristiche descritte 
per le postazioni delegato B-2080-DG, cui si aggiunge la 
possibilità, tramite doppio tasto, di intervenire in modalità 
conversazione o in chiamata prioritaria. Il comando di priorità 
provoca lo spegnimento di tutti gli altri microfoni.

1. Connettori di ingresso/uscita
2. Presa per cuffia

Design da tavolo semplice ed elegante, struttura in ABS dotata di piedini anti-
sdrucciolo, estrema facilità e razionalità dei comandi. Le postazioni dei sistemi 
di conferenza CS2000 sono disponibili in due versioni: serie B-2080 per sola 
discussione e serie B2100 per discussione e votazione.

B2080 - B2100 MODELLO CL2100-G B2100-D B2100-P B2080-D B2090-P

Tipo di conferenza Discussione e votazione Solo discussione

Tipo di postazione Console di gestione Delegato Presidente Delegato Presidente

Compatibilità centrale di sistema CS2100 CS2100, CS2080 CS2080

Microfono - Fisso, stelo flessibile alla base, capsula elettrete, lunghezza 43 cm

Display retroilluminato 2 righe di 16 caratteri -

Uscita audio cuffie - presa jack stereo da 3,5 mm

Connettori di collegamento 2 x RJ45

Cavi di collegamento sistema Cavi intestati serie CV20xx (non inclusi) oppure 31/142-100 (CAT5e SF/UTP schermato in matasse da 100 m)

Montaggio Da tavolo (kit AC700 opzionale per il fissaggio) 

Dimensioni (L x H x P) 116 x 32÷60 x 200 mm 116 x 32÷60 (490 con microfono) x 200 mm

Colore Grigio chiaro

Peso 0,5 kg 0,6 kg

Accessori

AC700  Kit di fissaggio per serie B2080, B2100 e CL2100-G
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8 7 6 5 4 3 2 1

Pin 8

Pin 1

cs2000 . accessori di sistema

cavi di collegamento
CONNESSIONI SISTEMI CS2000

CT2001 • Tabellone luminoso di sala

Il tabellone di sala mostra ai delegati ed al pubblico le informa-
zioni principali della conferenza in atto. Al termine della votazio-
ne indica le somme dei Favorevoli, degli Astenuti e dei Contrari. 
Durante la discussione (escluso il caso di conferenza ‘APERTA’), 
indica il numero identificativo del microfono dell’oratore abilita-
to, il numero identificativo del prossimo di turno e il totale degli 
oratori in attesa di parola. Il CT2001 è un tabellone alfanumerico 
a campi fissi e con scritte in lingua intercambiabili. Sono dispo-
nibili due prese RJ45 (IN/OUT) per la connessione diretta alla 
centrale o in cascata con le altre postazioni (cavo schermato 
CAT5e SF/UTP). Con il sistema CS2100 è possibile utilizzare fino 
a 4 unità CT2001.

CSIF2100 • Interfaccia remota per collegamento PC

L’interfaccia CSIF2100 consente di collegare un Personal Computer completo di software di 
controllo, in un qualunque punto della rete di connessione delle postazioni microfoniche del sistema 
CS2100. Dotata di doppia presa RJ45 (IN/OUT) per la connessione diretta alla centrale o in cascata 
con le altre postazioni (cavo schermato CAT5e SF/UTP). Una presa DB9 consente la connessione 
seriale RS232 con il personal computer. Tutta l’elettronica è contenuta in un contenitore metallico 
dalle dimensioni contenute e con fissaggio a vite. La scheda è alimentata direttamente dalla rete di 
connessione con la centrale.

MODELLO CT2001

Tipo tabellone 3 campi fissi, 2 ½ cifre ciascun campo

Lampade Led di colore rosso

Compatibilità centrale di sistema CS2100

Connettori di collegamento 2 RJ45

Cavi di collegamento
Cavi intestati serie CV20xx oppure 

31/142-100 (CAT5e SF/UTP schermato in matasse da 100 m)

Alimentazione 230 Vca - 50/60 Hz

Dimensioni (L x H x P) 1050 x 500 x 40 mm

Montaggio A parete (accessori esclusi)

Peso 20 kg

MODELLO CSIF2100

Compatibilità centrale di sistema CS2100

Connettori di collegamento 2 RJ45

Cavi di collegamento sistema Cavi intestati serie CV20xx oppure 31/142-100 (CAT5e SF/UTP schermato in matasse da 100 m)

Uscita seriale RS232, DB9

Montaggio Contenitore metallico con fissaggio a vite

Dimensioni (L x H x P) 136 x 26,5 x 95 mm

Peso 400 g

I cavi di collegamento non sono inclusi nelle postazioni e devono essere acquistati a parte scegliendo tra le diverse lunghezze disponibili: 
cod. CV2002 (lunghezza 2 m), CV2005 (lunghezza 5 m) e CV2010 (lunghezza 10m). Per la realizzazione di collegamenti con lunghezza 
diversa da quelle indicate è possibile utilizzare il solo cavo 31/142-100, disponibile in matasse da 100 m. Tutti i connettori devono essere 
di tipo RJ45 schermati ed i cavi di collegamento di tipo CAT5e SF/UTP.

CV2002   Cavo CAT5e SF/UTP schermato, intestato RJ45, da 2 m

CV2005   Cavo CAT5e SF/UTP schermato, intestato RJ45, da 5 m

CV2010   Cavo CAT5e SF/UTP schermato, intestato RJ45, da 10 m

31/142-100    Cavo schermato CAT5e SF/UTP, in matassa da 100 m

Ingresso UNITS (RJ45)

I connettori devono essere di tipo RJ45 schermato

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin 1

Pin 8

Pin Descrizione
 1 Audio +
 2 Audio -

 3                    GND
 4 Linea AP-
 5 Linea AP+

 6                  + Vcc
 7 Seriale +
 8 Seriale -
Schermo               GND
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cs2000 .  TABELLA RIASSUNTIVA DI SISTEMA

Uno dei punti di forza dei sistemi PASO CS2000 e l’estrema semplici-
tà di installazione e collegamento. Con un unico cavo sono distribuiti 
l'alimentazione, i dati e il segnale audio.Tutte le postazioni sono dotate 
di doppia presa RJ45 posteriore (IN-OUT) per una facile connessione 
in cascata tramite cavi schermati CAT 5. Non vi sono vincoli di nessun 
genere che siano legati alla posizione fisica delle postazioni nell’ambito 
dell’impianto. Postazioni Delegato, Presidente, tabellone di sala e inter-
faccia per il collegamento remoto del PC possono essere collegate in 
qualunque punto della rete di connessione con l’unità centrale.

CENTRALE DI SISTEMA CS2080 CS2100

Tipo di conferenza Solo discussione Aperta Manuale, Automatica, Aperta e Votazione

Numero presidenti 1 2

Numero delegati 79 98

Postazione presidente solo discussione B2080-PG -

Postazione delegato solo discussione B2080-DG

Postazione presidente discussione/votazione - B2100-PG

Postazione delegato discussione/votazione - B2100-DG

Console di gestione e controllo - CL2100-G (minimo 1, massimo 4 unità)

Gestione da PC e software dedicato - Collegamento seriale RS232 con cavo schermato

Linee di connessione ai microfoni 4 RJ45 6 RJ45

Numero massimo microfoni per linea 20 unità per linea (massimo 100 metri dalla centrale all’ultima unità collegata)

Uscite di segnale audio 2 uscite di linea (uscita per l’amplificazione di sala e uscita per la registrazione)

Ingressi audio 1 ingresso microfonico e 2 di linea (registratore e ausiliario)

ACCESSORI CS2080 CS2100

Tabellone luminoso di sala - CT2001 (massimo 4)

Kit di fissaggio postazioni microfoniche AC700

Interfaccia remota per collegamento PC con software dedicato - CSIF2100, consente di collegare un PC alla rete di connessione delle postazioni microfoniche del sistema

Cavi completi di connettori RJ45 CV2002 (2 m), CV2005 (5 m), CV2010 (10 m)

Cavo di connessione in matassa da 100 m 31/142-100 , cavo schermato CAT5e SF/UTP, in matassa da 100 m

semplice collegamento cat5

tà di installazione e collegamento. Con un unico cavo sono distribuiti 
l'alimentazione, i dati e il segnale audio.Tutte le postazioni sono dotate 

genere che siano legati alla posizione fisica delle postazioni nell’ambito 
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PASO Information Technology

La proposta innovativa PASO…
Una linea completa di sistemi per conferenza e traduzione 
simultanea che, grazie a software e servizi evoluti, garanti-
sce la realizzazione di ambienti congressuali multimediali 
per ogni specifica esigenza

116116
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Il sistema video X-VL105 ApointVL rappresenta la soluzione entry-level di 
NexusPub che, con prezzi assolutamente competitivi, permette la gestione 
video automatica nei sistemi di conferenza PASO dotati di seriale RS232.

X-VL205 • ApointVL Multimedia

Realizzazione di file audio/video indicizzati per nominativo dell’oratore e ordine del giorno

X-VL105 • Sistema di ripresa video dell’oratore

Il sistema X-VL105 ApointVL è in grado di effettuare il puntamento video automatico dell’oratore di turno per fornire 
un’immagine d’alta qualità abbinata all’audio. E’ la premessa necessaria per realizzare applicazioni audiovisive 
di grande attualità come ad esempio la video-trasmissione (streaming), la creazione di CD e/o DVD audio/video 
su traccia in formato standard (es.mp3/wmv) e la possibilità di pubblicare la conferenza su web. Infatti, ApointVL, 
completamente governato da PC, oltre alla ripresa video, consente anche la registrazione digitale e la facile gestione 
dello streaming.

Il tracking automatico avviene grazie all’integrazione con l’impianto di conferenza completo di unità centrale con se-
riale RS232. Nel momento in cui una postazione microfonica viene attivata la telecamera seguirà il preset impostato 
e verrà inquadrato l’oratore attivo. Il tracking manuale può essere effettuato tramite mouse del PC di gestione e/o 
tramite joystick (opzionale). Il sistema può essere ampliato per gestire fino ad un massimo di 16 telecamere con la 
relativa matrice video di commutazione. Per utilizzare il sistema di ripresa video X-VL105 è necessario disporre di 
un PC dedicato ed opportunamente dimensionato tenendo conto del tipo di impianto di conferenza da gestire e dei 
servizi che si intendono utilizzare (solo gestione telecamere, registrazione audio/video, streaming, ecc.).

X-VL210 • ApointVL Multimedia On Web

Pubblicazione autonoma delle sedute indicizzate sui 
server di streaming e datatabase (opzionalmente 
messi a disposizione da APOINT)

X-ACNP0030C • joystick di controllo manuale

• Ripresa video con posizionamenti prefissati e/o in diretta delle telecamere
• Registrazione, tramite il PC dedicato alla gestione delle telecamere, dell'audio/video digitale delle sedute  
• Realizzare CD-DVD contenenti i file audio/video della seduta con indicizzazione degli interventi
• Consultazione delle sedute in Internet con possibilità di ricercare gli interventi per oratore, seduta
 e/o argomento trattato

ApointVL è composto da:

• Applicativo PTZ Controller VL per il tracking automatico e manuale della telecamera
• Dome camera a colori, con zoom ottico 10x + digitale 10x, 127 preset con titolazione a 10 digit e possibilità 

di settare le caratteristiche dell’immagine per ogni singolo preset. Di robusta costruzione antivandalica e di 
facile montaggio, viene fornita completa di staffa da parete e può essere montata sia da tavolo che pendente a 
soffitto (accessori non inclusi). Alimentazione 12 Vcc/2 A

caratteristiche funzionali

INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI CONFERENZA PASO

architettura di sistema

SISTEMA CONFERENZA AULA CS2100

Centrale di controllo
K-DVC311 oppure K-DVC312 

(modalità automatica)

CS2100

(modalità automatica/manuale)

Console operatore -
CL2100-G 

(minimo 1, massimo  4)

Postazione presidente

1

(in funzione del tipo di sistema: K-DVB330-P, K-DVB340-P, K-

DVP360-P oppure K-DVP361-P )

1

(B2100-PG)

Postazioni delegato

249

(in funzione del tipo di sistema: K-DVB330-D, K-DVB340-D, K-

DVB320-D, K-DVP360-D, K-DVP361-D oppure K-DVP362-D)

98

(B2100-DG e/o B2080-DG)

opzioni

apointvl system . video live
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X-NP213 • NexusPub Synoptic

Con questo modulo è possibile visualizzare su 
dispositivi standard (monitor, videoproiettori, 
ecc.) i dati relativi alla seduta (presenti, ordine 
del giorno, prenotati a parlare, oratori e tempo 
intervento, risultato della votazione).

X-NP675 • NexusPub Camera Management

Consente la ripresa automatica dell’oratore per la visualizzazione, registrazione e streaming dell’au-
dio-video della seduta. Il software viene fornito completo di una dome camera a colori, con zoom ot-
tico 10x + digitale 10x, 127 preset con titolazione a 10 digit e possibilità di settare le caratteristiche 
dell’immagine per ogni singolo preset. Di robusta costruzione antivandalica e di facile montaggio, la 
telecamera è dotata di staffa da parete e può essere montata sia da tavolo che pendente a soffitto 
(accessori non inclusi). Alimentazione 12 Vcc/2 A. Possibilità di gestire fino ad un massimo di 16 
telecamere con la relativa matrice video di commutazione. Disponibilità del solo modulo software 
Videocontroller (X-NP680) per la gestione di altre telecamere con i protocolli più diffusi.

X-NP216 • NexusPub Multimedia

Consente di creare CD/DVD che includono i file audio-
video della seduta con indicizzazione degli interventi e 
visualizzabili con Windows Media Player.

X-NP217 • NexusPub Multimedia on Web

In combinazione con NexusPub Multimedia, consen-
te di pubblicare sui server di streaming e database 
(opzionalmente messi a diposizione da APOINT) i file 
relativi alle sedute; sarà così possibile visualizzarle in 
differita e ‘on demand’ sul portale dell’Utente, con la 
possibilità di ricercare gli interventi per oratore, seduta 
e/o argomento trattato.

X-NP214 • NexusPub Statistics 

Consente di analizzare tutti gli eventi delle sedute 
(presenze, interventi, voto, ecc.) formulando analisi, 
statistiche e grafici esportabili in formati file standard.

X-NP225 • NexusPub Votes Export 

Consente l'integrazione con la procedura di gestione 
delibere dell'utente.

NEXUSPUb SYSTEM . L'EVOLUZIONE DELLA CONFERENZA

NexusPub System, progettato con una concezione completamente innovativa e moderna, permette la gestione automatica ed il controllo di tutte le 
operazioni relative ai sistemi di conferenza e/o votazione PASO dotati di comunicazione seriale RS232. Per utilizzare il sistema NexusPub è neces-
sario disporre di un PC dedicato ed opportunamente dimensionato tenendo conto del tipo di impianto di conferenza da gestire e dei servizi che si 
intendono utilizzare.

La soluzione NexusPub è gestita da un applicativo intuitivo e di facile utilizzo, con una struttura modulare che, nella sua 
versione completa, include le seguenti procedure: NexusPub Meeting Manager, NexusPub Synoptic, NexusPub Camera 
Management, NexusPub Multimedia, NexusPub Multimedia on Web, NexusPub Statistics e NexusPub Votes Export.

X-NP212 • NexusPub Meeting Manager (modulo base)

NexusPub Meeting Manager è il modulo base ed il cuore di 
tutto il sistema NexusPub con il quale si gestisce la seduta e 
il verbale della stessa. Include le seguenti procedure:

• Settings: gestisce tutte le funzioni di configurazione 
dell’hardware e del software (creazione della mappa sala, 
inserimento dei dati dei Delegati, impostazione dei para-
metri relativi alla gestione, visualizzazione e registrazione 
audio-video)

• Gestione conferenza e votazione: registrazione presenze, 
gestione entrate e uscite Delegati, gestione ordine del giorno, gestione interventi Delegati, gestio-
ne voto con quorum personalizzabili, generazione automatica verbale di sintesi (in formato Office)

• PASO Conference Integration: consente di gestire in modo automatico tutte le funzioni disponibili 
in NexusPub

• Audio Recorder: consente di registrare sul PC l’audio della seduta. Il servizio è utilizzabile anche 
in modo autonomo

• Historical Synoptics: permette di visualizzare gli eventi delle votazioni precedenti

Nell’integrazione con il sistema AULA è possibile utilizzare i badge per l’abilitazione della postazione 
ed è disponibile la funzione “antipianista”.
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Grazie a NexusPub le sedute delle Assemblee Pubbliche (Consigli 
Comunali, ecc.) e private (Consigli di Amministrazione, meeting in 
sale polifunzionali, ecc.) sono gestite in modo semplice e modula-
re fino alla generazione immediata e in automatico del Verbale di 
Sintesi con le registrazioni indicizzate audio o audio-video. 

• Gestione diversificata delle tipologie di conferenza (manuale, a tempo, aperta, ecc.)
• Verifica della validità della seduta con la possibilità di creare e scegliere quorum 

diversificati
• Gestione integrale delle operazioni di voto con possibilità, per ogni punto dell’ordine del 

giorno, di scegliere il quorum di votazione, il quorum per la verifica del numero legale, il 
tipo di votazione (palese o segreta), la modalità di chiusura della votazione (manuale o a 
tempo)

• Visualizzazione e stampa dell’esito voto ad ogni chiusura di votazione
• Generazione immediata e in automatico del Verbale di Sintesi 
• Integrabilità con la procedura di gestione delibere dell'utente 
• Registrazione audio/video delle sedute
• Ripresa video con posizionamenti prefissati e/o movimento in diretta delle telecamere 
• Visualizzazione sinottica di sala tramite monitor e/o videoproiettori per mostrare in modo 

chiaro le informazioni complete relative alla seduta
• Inquadratura automatica del sinottico durante la votazione
• Analisi e statistiche di tutte le voci (presenze, interventi, voto, ecc.)
• Realizzazione di file audio/video con indicizzazione degli interventi 
• Consultazione delle sedute in Internet con possibilità di ricercare gli interventi per 

oratore, seduta e/o argomento trattato

cARAtteristiche funzionali

INTEGRAZIONE NEXUSPUB CON I SISTEMI DI CONFERENZA PASO

SISTEMA CONFERENZA AULA CS2100

Modulo NexusPub base X-NP212

Centrale di controllo K-DVC311 oppure  K-DVC312 CS2100

Console operatore - CL2100-G  (minimo 1, massimo  4)

Postazione presidente

1

(in funzione del tipo di sistema: K-DVB330-P, K-DVB340-P, 

K-DVP360-P oppure K-DVP361-P )

1

(B2100-PG)

Postazioni delegato

249

(in funzione del tipo di sistema: K-DVB330-D, K-DVB340-D, K-

DVB320-D, K-DVP360-D, K-DVP361-D oppure K-DVP362-D)

96

(B2100-DG e/o B2080-DG)

OPZIONI

X-NP213 NexusPub Synoptic

X-NP675 NexusPub Camera Management

X-NP216 NexusPub Multimedia

X-NP217 NexusPub Multimedia on Web

X-NP214 NexusPub Statistics

X-NP225 NexusPub Votes Export

Per maggiori informazioni visitare il sito www.paso.it o direttamente www.nexuspub.net
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DIFFUSIONE SONORA: ALCUNE REGOLE 

PREMESSA

Quando si inizia ad affrontare la progettazione acustica di un ambiente è raccomandabile valutare per 
prima cosa i diffusori sonori, per poi passare a definire la potenza e il modello dell'amplificatore e sce-
gliere infine le sorgenti sonore e il sistema di collegamento più adatto per gli altoparlanti. 

Possiamo pertanto individuare 6 passi fondamentali da seguire:

1) Stabilire le funzioni richieste all’impianto partendo dalle esigenze dell'utilizzatore (annunci microfoni-
ci, musica d'ambiente, comunicati di emergenza ecc.)

2) Analizzare le caratteristiche ambientali degli spazi da sonorizzare: se esterni è importante rilevare il 
rumore presente ma anche stabilire il livello massimo raggiungibile dal sistema di sonorizzazione per 
evitare disturbi al vicinato; se interni occorre verificare la criticità acustica degli ambienti, ad esempio 
misurandone la riverberazione.

3) Scegliere i diffusori in funzione della natura e delle dimensioni dell'ambiente, del tipo di informazioni 
da trasmettere (parola/musica), del livello di rumore in ambiente e della sua caratteristica acustica;  
il tipo dei diffusori sarà pertanto differente se installati a soffitto oppure a parete, così come il livello 
sonoro che devono essere in grado di riprodurre dovrà essere in funzione del rumore ambiente me-
desimo. A seconda dell'efficienza poi sarà differente la potenza richiesta all'amplificatore per espri-
mere un livello tale da garantire la piena comprensione (intelligibilità) dei messaggi. È da prestare 
attenzione anche alla direttività dei diffusori che, soprattutto in ambienti riverberanti, assume grande 
importanza.

4) Optare per un amplificatore idoneo a servire il complesso dei diffusori e con un numero di ingressi 
sufficienti ad ospitare tutte le sorgenti sonore; se il sistema deve assolvere a funzioni di emergenza 
occorre utilizzare un sistema integrato di messaggistica pre-registrata e di monitoraggio in grado di 
riportare eventuali anomalie nel funzionamento di ogni componente della catena audio, dal microfono 
alla linea di collegamento dei diffusori.

5) Definire le sorgenti sonore quali microfoni, radiomicrofoni, console microfoniche, sintonizzatori radio, 
lettori cd, lettori Mp3, e quali devono assolvere a compiti di sicurezza.

6) Valutare il sistema di collegamento per i diffusori (se ad impedenza costante (4, 8, 16 Ω) oppure a 
tensione costante (100, 70, 50 V) e determinare la sezione ed il tipo dei cavi. La stragrande maggio-
ranza delle installazioni contempla numerosi altoparlanti e quindi la praticità del sistema a tensione 
costante offre vantaggi indiscutibili sia in termini di sezione dei conduttori - e quindi nell'acquisto e 
nella posa degli stessi - sia di semplicità nell'installazione. 

DIFFUSORI

L’ambiente rappresenta un anello fondamentale della catena d’amplificazione, ed è quindi di assoluta 
importanza un suo studio approfondito. Le prestazioni dei diffusori scelti, la loro quantità nonché il loro 
posizionamento, devono essere adeguati all’ambiente in cui verranno inseriti soprattutto per garantire 
la corretta comprensione degli annunci e non compromettere importanti istruzioni, ad esempio, in caso 
emergenza. Per una sonorizzazione all’esterno occorre utilizzare solo trombe esponenziali o proiettori 
sonori stagni, mentre all’interno, possono essere installati altoparlanti a cassetta, a plafoniera e/o a 
colonna, tenendo in considerazione anche le eventuali limitazioni architettoniche, funzionali o pura-
mente estetiche dell’ambiente in oggetto. In ambienti industriali o molto rumorosi, per comunicazioni o 
chiamate a voce, possono essere vantaggiosamente utilizzate piccole trombe esponenziali, che hanno 
caratteristiche direzionali, per concentrare i suoni in determinati punti del locale.
Vediamo alcuni suggerimenti in dettaglio circa le modalità di posizionamento degli altoparlanti.

Diffusione multi punto
Questa soluzione permette di ottenere la migliore intelligibilità di musica/annunci poiché garantisce la 
diffusione del suono più omogenea e si effettua mediante l'impiego di un numero idoneo di punti di suo-
no ben distribuiti (meglio se a soffitto) e pilotati con basse potenze. In questo modo, anche se l'ambiente 
è riverberante, operando a singoli livelli di volume ridotti, si ha la migliore garanzia di non provocare 
fastidiose risonanze acustiche.

Diffusione a soffitto
E’ noto che l'installazione degli altoparlanti a soffitto (diffusione a pioggia) è il miglior sistema di sonoriz-
zazione per annunci e musica di sottofondo. In qualche caso può rivelarsi impraticabile, causa l'altezza o 
la particolare struttura del soffitto. Di solito tale sistema è più costoso di quello che prevede la diffusione 
da pochi punti ma, poiché i vantaggi di un sistema di diffusione dall'alto sono molteplici, è comunque 
questa la modalità di diffusione che deve essere considerata prima delle altre. 

Una volta deciso quale tipo di diffusori a plafoniera installare e noto l'angolo di copertura del singolo 
diffusore, partendo dall'altezza del soffitto e dall'area del locale da sonorizzare, e semplice calcolare il 
numero di diffusori da impiegare.

La distanza D tra il centro di un altoparlante e l’altro (vedi fig.1), si ricava dalla seguente formula:

D = 2*(H-h)*tan(α/2)

dove:  H = altezza soffitto; h = altezza del punto d’ascolto; α= angolo di dispersione del diffusore

Il numero dei diffusori si ricava dividendo le superficie dell’ambiente espressa in m2 con quella del 
singolo diffusore nel punto d’ascolto (D2). 
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Le fig.2 e fig.3 evidenziano la differente copertura che si può ottenere con maglie di installazione diverse 
ed un numero di diffusori superiore.

Per semplicità possiamo assumere che l’angolo di dispersione per diffusori a plafone è pari a 90° 
(tan=1) e che l’altezza media di ascolto delle persone è di 1,5 m: in questo modo in un ambiente con 
altezza utile di 4 m la copertura di un diffusore sarà di circa 25/30 m2.  In generale, si consiglia di 
evitare l'installazione dei diffusori in prossimità di angoli che dà origine all'esaltazione delle basse fre-
quenze, spesso dannose ai fini dell'intelligibilità. Inoltre risulta evidente che l’altezza del soffitto incide 
sulla potenza e sul numero dei diffusori da installare:

Soffitto alto: + potenza e – altoparlanti
Soffitto basso: - potenza e + altoparlanti

Diffusione a parete
Nel caso la conformazione dell’ambiente non permetta l’installazione dei diffusori a soffitto o comunque 
si voglia optare per un’applicazione a parete, è fondamentale osservare alcune semplici regole per 
ottenere un’ottimale qualità di diffusione sonora. In questo tipo di installazione l'ascoltatore può trovarsi 
ad una distanza dal diffusore superiore alla distanza critica con relativo degrado dell'intelligibilità e della 
qualità sonora. Fondamentale importanza rivestono pertanto le dimensioni dell'ambiente, in particolare 
lunghezza e larghezza. Per conseguire buoni risultati è consigliabile avvalersi di questa tipologia di 
installazione in spazi dove una delle due dimensioni in pianta è inferiore a 12 metri. In caso contrario, la 
distribuzione della pressione sonora risulterà non uniforme, per qualsiasi posizionamento delle sorgenti 
a muro. Se la dimensione inferiore in pianta dell'ambiente non supera i 6/7 metri, si ottengono buoni 
risultati installando i diffusori su una delle pareti più lunghe, ad un'altezza compresa tra 1,8 e 2 metri. 
La distanza tra due diffusori adiacenti potrà variare da 5 a 6 metri per una distribuzione ottimale (fig.4). 

Fig.1 Fig.2 Fig.3

Fig.4 Fig.5

Quando la dimensione inferiore in pianta è compresa tra 6 e 12 metri è consigliabile installare i diffusori 
su entrambe le pareti lunghe, alternandoli. In tal caso la distanza consigliata tra diffusori adiacenti può 
anche raddoppiare (fig.5). 
In caso di ambienti di dimensioni ancora maggiori, si rende necessario installare cluster di altoparlanti 
(“a grappolo”) sulle colonne murarie portanti distribuite entro tale locale; se queste non sono presenti 
occorre adottare forzatamente una diffusione a pioggia oppure sospesa a soffitto.

Nella gamma dei diffusori a parete, una particolare attenzione va data alle colonne sonore, caratteriz-
zate da una dispersione verticale molto stretta ed ideali per ambienti con soffitti molto alti (cupole) e 
fortemente riverberanti (chiese, grandi officine ecc.). Per una loro ottimale collocazione attenersi alle 
seguenti regole: installazione a circa 1,5 m dal pavimento, in caso gli ascoltatori siano seduti; a circa 
1,70 m per ascoltatori in piedi. Inclinare eventualmente la colonna di qualche grado verso la platea.

Sonorizzazione di corridoi e percorsi
In genere la sonorizzazione di questi ambienti è effettuata con altoparlanti (proiettori di suono, trombe) 
disposti ad ugual distanza ed orientati nella stessa direzione, sia che si tratti di corridoi che di percorsi 
all'aperto (fig.6). Devono essere collegati rispettando la fase e vanno posizionati ad una distanza mas-
sima di 15 metri l'uno dall'altro, altrimenti l'ascoltatore che si sposta lungo la linea dei diffusori, per-
cepisce, oltre al suono proveniente dal diffusore a lui vicino, anche quello proveniente dall'altoparlante 
precedente e con un ritardo superiore ai 50 m/sec, ritardo che comporta il calo dell'intelligibilità del 
messaggio trasmesso.
Un'alternativa a questa tipologia di installazione è rappresentata dall'impiego di diffusori "bidirezionali" 
installati "a bandiera" lungo il corridoio, indifferentemente a parete o a soffitto e a non più di 30 metri 
l'uno dall'altro per evitare, anche qui, l'insorgere di riverberi o echi. Ovviamente è possibile realizzare 
installazioni di coppie di altoparlanti a tromba o di altro tipo, posizionati contrapposti sullo stesso soste-
gno, e collocati alla distanza consueta di 30 metri massimi.
In ogni caso, va ricordato, che i migliori risultati si ottengono con altoparlanti ravvicinati e che lavorano 
a minor potenza, soprattutto al chiuso.

Fig.6Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
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MISURA LA PRESSIONE ACUSTICA (SPL)

Tra le questioni più importanti che bisogna affrontare quando ci si occupa del suono come fenomeno 
fisico c’è quella di calcolarne l’intensità. La misura della pressione acustica in campo libero viene sem-
pre espressa in dB SPL, ovvero decibel calcolati in livello di pressione sonora (Sound Pressure Level).

Al fine di garantire una buona intelligibilità del parlato occorre preve-
dere un livello medio di pressione sonora del messaggio superiore di 
almeno 6/10 dB al livello del rumore ambientale esistente. Per una 
corretta progettazione acustica è quindi indispensabile conoscere il 
livello del rumore presente nell’area da sonorizzare; la tabella a fianco 
fornisce un’indicazione di massima dei valori medi che si riscontrano 
in comuni ambienti, sia al chiuso che all’aperto.

La sensibilità (o efficienza) di un altoparlante rappresenta la pressione 
sonora che il diffusore esercita ad un metro di distanza quando as-
sorbe una potenza pari ad 1 Watt. Il livello sonoro prodotto da un dif-
fusore acustico diminuisce con l’aumentare della distanza dal punto 
di ascolto. Teoricamente, ignorando l’effetto di assorbimento dovuto 
all’ambiente, si può affermare che l’effetto di un raddoppio della di-
stanza contribuisce ad una attenuazione di -6 dB del livello di pressio-
ne sonora. In ogni caso, la pressione sonora di un altoparlante SPLm 
ad una certa distanza Dm è data dalla seguente formula:

SPLm = SPLmax – 20 log (Dm)

dove SPLmax è la pressione sonora ad un metro di distanza.

La figura 7 mostra la formula ed il regolo per ricavare l’esatta attenua-
zione ad una determinata distanza.

Un altro parametro fondamentale per la pressione sonora è quello della potenza assorbita dal diffusore.  
Esiste anche in questo caso una relazione proporzionale così riassumibile: ad ogni raddoppio della po-
tenza elettrica dell'emettitore la pressione sonora aumenta di 3 dB (analogamente ad ogni dimezzamen-
to della potenza la pressione sonora diminuisce di 3 dB). La formula esatta per calcolare la pressione 
sonora SPLmax di un diffusore con applicata una potenza P è la seguente:

SPLmax = S + 10 log (P)

dove S è la sensibilità (efficienza) del diffusore.

Si può concludere che l’efficienza di un diffusore è il parametro più importante al fine di dimensionare 
l’impianto audio; maggiore è questo parametro e minore è la potenza da applicare per avere la stessa 
pressione sonora da considerare ai fini del raggiungimento dell’intelligibilità desiderata.

AMBIENTE Rumore (dB)

Stadio 85÷95

Stazione ferroviaria 70÷80

Officina 60÷70

Palestra 60÷70

Spiaggia 50÷70

Piscina 50÷60

Sala congressi 50÷60

Supermarket 50÷60

Parcheggi 50÷60

Ristorante 45÷65

Uffici 45÷55

Parco 40÷50

Hall albergo 40÷50

Aula scolastica 30÷50

Teatro 30÷50

Chiesa 30÷50

Negozio 30÷50

Camera albergo 30÷45

Camera ospedale 30÷45

Fig.7

COLLEGAMENTO DEI DIFFUSORI

Sistema ad impedenza costante
Questo collegamento è adottato normalmente per impianti con un numero limitato di diffusori o per 
impianti HI-FI, con linee di distribuzione non più lunghe di alcune decine di metri. Con questo tipo di con-
nessione, affinché l’amplificatore possa far lavorare i diffusori alla loro potenza nominale è necessario 
che la potenza totale sia uguale a quella d’uscita dell’amplificatore stesso. Solitamente gli amplifica-
tori presentano tre impedenze d’uscita normalizzate: 4, 8 e 16 Ω e questi valori sono stampigliati sui 
morsetti d’uscita. E’ quindi necessario per il tecnico saper determinare, con calcoli spesso complessi, 
l’impedenza totale di più diffusori comunque siano collegati (in parallelo, in serie o misto serie/parallelo).

Sistema a tensione costante
Il sistema di collegamento a tensione costante introduce tanti e tali vantaggi da farne il sistema ide-
ale per impianti di sonorizzazione di ogni dimensione. Questo sistema di collegamento prevede che 
ogni diffusore sia corredato di un proprio trasformatore di linea, che provvede ad adattare l’impedenza 
dell’altoparlante (solitamente bassa: 4, 8, 16 Ω) a quella ben più elevata della linea stessa. A differenza 
del sistema di collegamento a impedenza costante, nel quale è l’altoparlante stesso che costituisce il 
carico per l’amplificatore, nel sistema a tensione costante è invece il trasformatore (collegato all’altopar-
lante), con la sua alta impedenza, a rappresentare un carico pressoché costante per l’unità di potenza. 
Ogni amplificatore è provvisto di trasformatore con uscite a tensione costante, oramai standardizzate 
a 50, 70 e 100 V (ad alta impedenza). Tutti gli altoparlanti sono collegati in parallelo all’uscita dell’unità 
di potenza; quindi, se si renderà necessario un ampliamento dell’impianto (sempre che in fase di prima 
installazione sia stato scelto un amplificatore di potenza maggiore a quella strettamente necessaria), 
sarà estremamente semplice realizzarlo derivandosi da una qualsiasi dei diffusori installati in preceden-
za. Si supponga di avere definito sia l’amplificatore (cioè la sua potenza di uscita) che il tipo di diffusore 
con relativa potenza assorbita. In questo caso il massimo numero di diffusori collegabile sulla linea é 
determinato dalla seguente formula:

numero diffusori = potenza amplificatore / potenza diffusore

Nel caso più generale, in cui i diffusori sono di diverso tipo e/o collegati con differente potenza, è impor-
tante verificare sempre che la potenza complessiva richiesta dai diffusori (ottenuta semplicemente dalla 
somma delle singole potenze) sia inferiore a quella nominale dell’amplificatore.

Fig. 7
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Sempre più avanti
PASO  è costantemente impegnata nel 
miglioramento della gamma prodotti e 
nell'offerta di servizi esclusivi.
Gli aggiornamenti tecnici sui sistemi
e le novità commerciali PASO sono
disponbili su www.paso.it e da oggi
anche su www.facebook.com/paso.it





SOUND SYSTEM SPECIALIST

Scarica sul tuo smartphone un’appli-
cazione QR-reader gratuita e scansio-
na con la fotocamera il codice QR qui 
a fianco: entrerai immediatamente nel 
mondo Paso.

PASO S.p.A.
Via Settembrini, 34
20020 Lainate (MI) - ITALY
Telefono:    +39.02.58077.1
Fax:             +39.02.58077.277
E-mail:        info@paso.it
Sito web:    www.paso.it

Schede tecniche dettagliate, schemi operativi e manuali d’usodei 
principali prodotti sono reperibili nel sito www.paso.it

Nel continuo intento di migliorare i propri prodotti, PASO S.p.A. 
si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni ed alle 
caratteristiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.

ED
. 0

1/
20

12
w

w
w.

fa
re

.it

Questo nuovo catalogo che comprende linee di prodotto totalmente innovative vuole essere, oltre che il segno del costante impegno della Società, 
uno strumento utile per la progettazione e la realizzazione di sistemi di amplificazione sonora e di conferenza per piccole e medie applicazioni. PASO 
offre inoltre soluzioni complete per impianti audio applicati ai servizi di emergenza e per sistemi congressuali.
Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.paso.it.

Sistemi di diffusione sonora
L’installazione sonora, specie se complessa e richiedente elevati livelli di sicurezza e di flessibilità, deve sempre più spesso essere integrata con sofisti-
cati sistemi di gestione e di controllo dei vari componenti, di selezione flessibile degli ingressi e delle uscite, di interfacciamento con periferiche esterne. 
Per queste e più impegnative applicazioni PASO offre diverse soluzioni come, ad esempio, il PMS2000, un “sistema” di amplificazione modulare 
professionale estremamente versatile ed in grado di soddisfare le più complesse specifiche di impianto.

Sistemi per evacuazione vocale (VES)
Negli ambienti con una notevole presenza di pubblico si rende indispensabile prevedere un adeguato sistema di diffusione sonora che, attivato dalla 
centrale antincendio, sia in grado di gestire le situazioni di emergenza consentendo una evacuazione guidata e controllata dello stabile. La norme 
europee oggi in vigore definiscono in modo specifico i termini di progettazione e di installazione, affinché vengano soddisfatti i requisiti di sicurezza ed 
affidabilità. PASO è in grado di offrire soluzioni nel pieno rispetto delle norme di evacuazione vocale e di sicurezza (EN 54-16, EN 60849).

Sistemi congressuali
Il segreto di una conferenza ben riuscita sta nell’utilizzo di sistemi congressuali che garantiscano messaggi sonori chiari ed intelligibili, unitamente a 
strumenti di gestione evoluti che consentano la fruizione di avanzati servizi informativi e multimediali. I sistemi di conferenza CS2000 ed AULA sono 
in grado di soddisfare queste esigenze in maniera semplice ed ordinata, offrendo una soluzione elegante “made in Italy.




