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Intercom via CavoIntercom via Cavo

PC-2000 
Console del sistema Portacom

BP-2000 
Belt Pack 2 canali del Portacom

Al posto di un comune intercom ad un canale PORTACOM vi offre due canali, senza sacrifi care nulla sulla sulla qualità sonora.
Ovviamente, avendo due canali a disposizione, è facile collegare più persone. PORTACOM è così fl essibile e facilmente 
espandibile che si adatterà perfettamente a tutte le situazioni. Si collega con dei semplici cavi microfonici e, velocemente, 

si adatta a tutti i vostri cambiamenti, senza obbligarvi a cambiare l’intero sistema ogni volta. 

Schema a blocchi del sistema Portacom  con 6 utenti

PORTACOM è un sistema intercom 
via cavo ad alte prestazioni. 

B3-2000 
Box per estendere da 4 a 6 utenti

Prodotti complementari Opzionali

HM-40D
Cuffi a a doppio padiglione 
e microfono per Portacom

HM-41S
Cuffi a a singolo padiglione 
e microfono per Portacom

RM-100
Adattatore rack 19” per  Console PC-2000

Caratteristiche
Connettore Ingresso 1x XLR 3 poli femm.
Connettori uscita 3x XLR 3 poli masc.
Impedenza 10 kohm minimo
Dimensioni 48x105x108 mm
Peso 0,5 kg

Caratteristiche
Connettore Ingresso XLR 3 poli femm.
Connettori uscita XLR 4 poli masc.
Impedenza 10 kohm minimo
Corrente richiesta 20 mA max
Dimensioni 91x66x53 mm
Peso 0,2 kg

Caratteristiche
Tensione uscita 22V dc
Corrente max 400 mA
Belt Pack max 20 x BP-200
Alimentatore AC-20 (incluso) 
Dimensioni 45x216x114 mm
Peso 1,7 kg

Caratteristiche del Sistema
Distanza operativa max 765 m
Livello Linea -15 dBV
Rapporto Segnale/rumore -65dB
Distorsione < 0,5%
Cavi di collegamento Standard 2 poli + schermo
Connettori XLR 3 Poli
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AN-100CM 
Diffusore 2 vie amplifi cato 30W
Il cuore del sistema è il diffusore amplifi -
cato AN-100CM che gestisce fi no 
a 10 basi microfoniche 
Ingresso: Linea Jack 3,5
Uscite:    Bilanciata XLR 3 poli
Linea alimentazione basi XLR 3 poli

Conference SystemConference System

ACCESSORI Complementari

SB-3  Staffa per fi ssaggio a muro o stativo per 
21420  Elevatore per diffusori da abbinare TOP-2 
TOP-2 Supporto diffusori per Stand 21420
HC-1660 Flight case con spugna
CXXFM-1Cavo per microfono XLR 3 poli M/F da 1 m.
CXXFM-3 Cavo per microfono XLR 3 poli M/F da 3 m.
CXXFM-5 Cavo per microfono XLR 3 poli M/F da 5 m.
CXXFM-10 Cavo per microfono XLR 3 poli M/F da 10 m.
CXXFM-20 Cavo per microfono XLR 3 poli M/F da 20 m.

CHM-100 
Base microfonica Presidente
Base microfonica Presidente con funzione 
supplementare di spegnere la base di 
tutti i delegati. Microfono LM-618 di alta 
qualità con presa XLR 3 poli
In/Out:  XLR 3 poli (colleg. in serie)
Controlli:  On/Off - Volume - Priorità

DEL-100 
Base microfonica Delegato
Base microfonica Delegato con la sola 
funzione On/Off e Volume. 
Microfono LM-618 di alta qualità con 
presa XLR 3 poli 
In/Out:  XLR 3 poli (colleg. in serie)
Controlli: On/Off - Volume 

Pannello posteriore della AN-100CM
Dall’uscita bilanciata si può prelevare il segnale da poter 
inviare ad amplifi cazioni supplementari.

Schema di collegamento del sistema CouncilMAN
I collegamenti vengono effettuati in serie con comuni cavi microfonici bilanciati con con-
nettori XLR maschio e femmina. E’ possibile collegare fi no a 10 Basi microfoniche

TOP-2 Adattatore 
per elevatore 21420
Dimensioni: 108X108mm
passo: Ø 25 mm.

SB-3 
Staffa di fi ssaggio a 
muro o stand elevatore

Conference System Conference System 
portati le o f issaportati le o f issa

CouncilMAN è un sistema per piccole 
conferenze che può utilizzare fi no a 10 
basi microfoniche.
Il cuore del sistema è il diffusore ampli-
fi cato AN-100CM in grado di amplifi care 
una sala con circa 100 persone e alimen-
tare fi no a 10 basi microfoniche.
Dall’uscita bilanciata si puo collegare 
un’amplifi cazione supplementare.
Il sistema può essere installato fi sso o 
utilizzato come portatile per eventi tem-
poranei. 
La facilità d’uso e la semplicità dei col-
legamenti (cavi microfonici normali con 
spine e prese XLR 3 poli) rende questo 
sistema adatto anche agli utilizzatori 
meno esperti.

Caratteristiche
Potenza 30 W
Risposta frequenza 65-18.000Hz ±3dB

Altoparlanti 4,5” woofer 
10 mm dome tweeter

Max SPL 106dB a 1 m
Alimentazione 230 Vac
Dimensioni 230x130x210 mm
Peso 3,8 kg

Caratteristiche
Alimentazione base +22Vdc da AN-100CM
Alimentaz. Micro Phantom 18 V
Risposta frequenza 80-17.000Hz ±3dB<

Connessioni XLR 3 poli M/F 
Collegamento in serie

Controlli On/Off - Volume - 
Priorità

Dimensioni 150x160x45 mm
Peso 410 g

Caratteristiche
Alimentazione base +22Vdc da AN-100CM
Alimentaz. Micro Phantom 18 V
Risposta frequenza 80-17.000Hz ±3dB<

Connessioni XLR 3 poli M/F 
Collegamento in serie

Controlli On/Off - Volume 
Dimensioni 150x160x45 mm
Peso 410 g
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SB-3 
Staffa di 
fi ssaggio a muro
o stand elevatore

RM-1 
Adattatore per montaggio 
su rack 19” di un diffusore

RM-12 
Adattatore per montaggio 
su rack 19” di due diffusori

AN-1000X+
Monitor 2 Vie amplifi cato 45W
Pratico: Un valido aiuto come monitor 
in applicazioni multimediali e video
Potentissimo: 45W 2 vie full range con 
controllo toni bassi-acuti 
Schermato: per essere affi ancato ad un 
monitor
Ingressi: Linea, microfono bilanciato
Uscite: Linea e diffusore supplementare
Alimentazione: 220 V
Dimensioni: 23x13x21 cm
Peso: 4,3 kg

Monitors amplifi catiMonitors amplifi cati

ACCESSORI Opzionali AN130 - AN1000

PRO-1900 Microfono dinamico a impugnatura
CXXFM10 Cavo per microfono  XLR da 10 m.
SB-3  Staffa per fi ssaggio a muro
RM-1 Adattatore per montaggio rack 19”  
 di un diffusore
RM-12  Adattatore per montaggio rack  
 di due diffusori
21420  Stand elevatore per diffusori
 da abbinare a TOP-2 

TOP-2 Adattatore 
per elevatore 21420
Dimensioni: 108X108mm
passo: Ø 25 mm

AN-1001X  
Diffusore passivo 
supplementare 

MegaVox-PRO
Amplifi cazione portatile a batteria 
per applicazioni all’aperto

ACCESSORI Opzionali
MEGA-6001   Diffusore passivo 
   supplementare
NL-MEGA     Capottina di protezione
21450s     Stand elevatore K&M 

Potentissimo: La sua tromba ad alta 
effi cienza è capace di far ascoltare 
la tua voce a più di 2000 persone 
con 22 W  e 8-10 ore di autonomia.

Portatilissimo: pesa solo 6,8kg
Robustissimo: mobile stampato 
in polietilene con attacco 
per stativo elevatore.

Ingressi: Linea 2 microfoni
Uscite:   Linea 
e tromba supplementare
Batteria: 12V - 5,4Ah
Dimensioni: 33x23x36 cm
Peso:       6,8 kg

Amplifi cazione portatileAmplifi cazione portatile

MEGA-6000 
Amplifi cazione portatile con microfono 
dinamico a fi lo Mic-50P
Batteria e carica batteria RC-6000

AN-130+ 
Monitor 2 vie amplifi cato 30W
Pratico: un valido aiuto come monitor 
in applicazioni multimediali

Potente: 30W 2 vie full range con controllo toni bassi-acuti
Schermato: per essere affi ancato a monitor video
Ingressi: Micro/Linea
Alimentazione: 220 V
Dimensioni: 23x13x21 cm
Peso: 3,8 kg

FL-7500 
Consolle in legno 
per podio oratori
Convegni - Conferenze

Dimensioni del piano 
leggio: 58x46 cm
Dimensioni totali: 
117x64x51 cm
Peso: 29kg

ADMIRAL
Consolle: per installazioni fi sse 
o portatili con fi nitura in legno chiaro

Robustissimo: mobile leggio con base di 
appoggio di grande stabilità

Dotazione: base antishock 
per microfono a stelo 

Ruote: anteriori per facilitare 
lo spostamento in zona

Predisposizione: si possono abbinare, 
nel vano previsto, i modelli Liberty o altri 
sistemi di amplifi cazione 

ACCESSORI 
in dotazione
Base antishock 
per microfono
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LIBERTY Platinum
Amplifi cazione portatile 
a batteria o corrente

LIB-7500MU1
Con  ricevitore UHF 16 canali 
e Lettore MP3 su SD/card o USB

Trasmettitori radio
WH6000-16TH Microfono a impugnatura
WB6000-16TB Belt Pack (micro escluso)

Microfoni per  Belt Pack 16TB
LAV-2     Microfono Lavalier 
HM-26  Microfono Headset 

LIB-7501 Diffusore passivo 
NL-7500  Capottina di protezione
21450s    Stand elevatore K&M 

WH6000-16TH 
Trasmettitore 
a impugnatura

WB6000-16TB 
Trasmettitore 
Belt-Pack

Amplifi cazione portatileAmplifi cazione portatile

Versatile: di semplice utilizzo per far 
ascoltare voce o musica a più di 500 
persone con 6/8 ore di autonomia. 
100 W di potenza DC
125W di potenza in AC
Diffusore a 2 vie 

Portatile: lo porti dove vuoi  pesa 16kg
Robustissimo: mobile stampato in po-
lietilene, griglia di protezione in acciaio e 
attacco per stand
Ingressi: accetta ogni tipo 
di segnale di linea
2 x Micro bil. e sbilanciati
Uscita: Linea Registratore
Batterie: 2x12V - 9Ah

Accessori complementari

Accessori Opzionali
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BEACON-6000CU1
Amplifi cazione portatile 
In Line Array 
a batteria o Corrente 

Accessori complementari

Microfoni per  Belt Pack 16TB
LAV-2   Microfono Lavalier 
HM-26   Microfono Headset 

AVL-1900pro Microfono dinamico 
CXXFM10     Cavo per microfono 10 m WH6000-16TH

Trasmettitore 
a impugnatura

WB6000-16TB 
Trasmettitore 
Belt-Pack

- Lettore integrato MP3 su Porta 
USB e SD Card
- Lettore CD/MP3 esterno
- 1 Ricevitore integrato 
per radiomicrofoni UHF 16 
canali 

- Tasmettitori a impugnatura 
WH6000-16TH UHF 16 canal
- Tasmettitori Belt-Pack
WB6000-16TB UHF 16 canali
- Microfoni Lavalier o Headset

Versatile: di semplice utilizzo per far 
ascoltare voce o musica a più di 2500 
persone con 6/8 ore di autonomia. 
Si monta la parte superione, inserita nella 
base, in pochi secondi.
Portatile: lo porti dove vuoi  pesa 23kg
Robustissimo: mobile stampato in po-
lietilene, griglia di protezione in acciaio e 
trolley integrato per il trasporto.
Altoparlanti: 
   3 woofer in Neodimio da 8” nella base
   8 mid-high in Neodimio da 4” a colonna

Amplifi cazione portatileAmplifi cazione portatile
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Amplifi cazione portatileAmplifi cazione portatile


