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SUONOSUONO

CARATTERISTICHE GENERALI
Brevettato e realizzato per liberare l’utilizzatore dai cavi di colle-
gamento, facilitando così l’utilizzo. 
Destinato alle aule scolastiche, ai musei ed a tutti i luoghi in cui 
è necessario garantire l’utilizzabilità a diverse persone.
Sintonia automatica del trasmettitore con il ricevitore inserito 
all’interno del MA-101ACT all’accensione.
Trasmettitore infrarosso per l’accensione e la funzione ACT a 
lunga portata. Volume regolabile dal trasmettitore.
Ingresso mini jack sul trasmettitore per inserire un microfono 
Lavalier, Headset o una linea.
Batterie ricaricabili. Basta inserire il microfono nell’apposito 
carica batterie per avere  no a 24 ore di funzionamento.
Ganci per il  ssaggio a muro e uscita per diffusore passivo.
Potenza d’uscita di 30W (RMS) ad alta fedeltà, per una naturale 
riproduzione del suono.
Trasmettitori multicanale ACT e diffusori con ricevitore a fre-
quenza  ssa programmabile con PC-11 (  no a 97 frequenze 
differenti). Ogni trasmettitore si sintonizza automaticamente 
sulla frequenza programmata del diffusore. 
Semplice procedura di sintonizzazione, basta mirare la porta 
infrarosso con il trasmettitore e premere il tasto ACT. Si accen-
derà il diffusore ed automaticamente il trasmettitore si sintoniz-
zerà sulla frequenza del ricevitore.
Multi-zone Installando un diffusore a frequenza diversa in ogni 
sala, qualsiasi persona potrà utilizzare il proprio trasmettitore 
multi canale ovunque.
Smart charge Caricabatterie intelligente ed accumulatore 
Ni-MH a lunga durata. Nuovo caricatterie dove viene inserito 
l’intero trasmettitore, facilitando la procedura di ricarica.
Batteria a lunga durata,  no a 24 ore continue.

Funzione ACT
Riduttore di rumore PILOTCompTM

Regolazione del volume dal trasmettitore
Accensione diffusore e sintonizzazione 
trasmettitore tramite porta infrarosso
Alimentatore Switching
Alta qualità della voce 
Radiomicrofono con squelch PILOTONETM 

Aule scolastiche
Riunioni aziendali - Meetings
Visite guidate in musei o  ere

REMOTE AMPLIFIERREMOTE AMPLIFIER

MA-101ACT con microfono MT-101ACT 
e carica batteria da tavolo MP-101ACT

MT-101ACTMA-101ACT

Accensione del diffusore e 
sintonizzazione automatica 
del trasmettitore UHF tramite 
porta infrarosso con comando 
sul trasmettitore

MA101AXP
Diffusore passivo 
supplementare

Il trasmettitore MA-101ACT
può essere  ssato al pratico collare 
in dotazione o tenuto semplicemente
in mano.

MB-3007
Staffa universale
per  ssaggio a muro

ACCESSORI OPZIONALI 

A i d l diff

Accensione IR

IL PIU’ COMPATTO 
SISTEMA MULTICANALE

IL PIU’ COMPATTO

MA-101ACT MA-101ACT 
UHF

PC-11
Controllo e settaggio frequenze

per Ricevitore MA-101ACT
E’ possibile programmare qualsiasi frequenza
nella gamma di 24 MHz disponibili nel MA-101ACT.

ACT ACT Automatic Channel Targeting

Caratteristiche Tecniche

Frequenze disponibili
7C da 740 a 764 MHz 
97 canali programmabili
con PC-11

Antenna Interna
Alimentazione 100-240Vac Alimentatore
Risposta in frequenza 60Hz - 15kHz + 3dB
Potenza Audio 30W/RMS - 45W/Max

Ingressi audio Aux o micro con Jack 3,5
sul trasmettitore MT-101ACT

Altoparlante 5”  full range
Carica batterie trasmettitore esterno da tavolo
Autonomia del trasmettitore 24 ore
Dimensioni del diffusore 275x190x150 mm
Dimensioni del trasmettitore 180x40x25 mm
Peso del diffusore: 2,3 kg


