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  Il TM360 è un ampli  catore/mixer a 3 
ingressi, 60W che offre la  essibilità di 
ingressi e uscite.
  TM360 usa un ampli  catore in Classe D 
per una migliore ef  cienza energetica. 
  Un mini jack da 3,5mm sul pannello 
frontale permette facilmente di inserire 
sorgenti musicali come un lettore Mp3. I dip 
switches sul pannello posteriore permettono 
di selezionare gli ingressi per ogni uscita, 
ci sono due uscite separate: un’uscita per 
pilotare i diffusori 
e un’uscita preampli  cata per pilotare un 
ampli  catore supplementare.

Il TM360 va in modalità stand-by se nessun 
ingresso audio è attivo per 25 minuti ridu-
cendo così i consumi. 

  Le uscite isolate tramite il trasformatore offrono una 
scelta di utilizzo tra bassa impedenza 4  e tensione 
costante 70/100V.
Come il TM360, l’ampli  catore/mixer TM335 è una 
versione a 3 ingressi da 35W. Permette la scelta di 
ingressi Mic/Line con 2xRCA che sommano i segnali 
in mono e ingresso telefonico. I dip switches settano 
le priorità sugli ingressi. 

Caratteristiche Generali TM-335
• 1 ingresso bilanciato Mic/Line/Tel con alimentazione 

phantom, 2 ingressi bilanciati Linea stereo con 2xRCA 
che somma i segnali in Mono.

• Mute priority degli ingressi.
• Interruttore per sommare i segnali in Mono
• Staffa per  ssaggio a rack 19” opzionale
• Certi  cazioni di sicurezza: CE-RoHS-CSA-FCC.

Caratteristiche Generali TM-360
• 1 ingresso bilanciato Mic/Line/Tel con alimentazio-

ne phantom, 2 ingressi bilanciati line stereo con 
2xRCA che somma i segnali in Mono.

• Mute priority degli ingressi.
• Ingresso mini-jack sul pannello frontale disabilita 

l’ingresso 2 posto sul retro.
• Commutatore per assegnare alle 2 zone, Mute 

priority, Low cut  lter, Alimentazione Phantom 
• Pre Out 600  per ampli  catore esterno
• Zona 2 con uscita da 1W/8  per monitor
• Stand-by mode quando non arriva segnale 
• Staffa per  ssaggio a rack 19” opzionale
• Certi  cazioni di sicurezza complete: CE-RoHS-

CSA-FCC.

COMPACT MIXER/AMPLIFIERS
public address
mixer/amplifiers

Modello Ingressi Watt/4 Potenza100V Peso

TM-360 3 1x60W 1x60W 4,5kg
TM-335 3 1x35W 1x35W 3,9kg
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