
229SUONO

CARATTERISTICHE GENERALI
Brevettato e realizzato per liberare 
l’utilizzatore dai cavi di collegamento, 
migliorando così la portabilità. 
Destinato a tutte le applicazioni Pubblic 
Address, è dotato di una pratica tracolla  
e di una comoda maniglia per il trasporto; 
può essere montato su uno stand da 
pavimento o semplicemente appoggiato sul tavolo.   
Contiene una batteria da 2,7Ah e un carica batteria 
automatico esterno in grado di assicurare 8 ore continuative di 
funzionamento con solo 4 ore di ricarica.
Il radiomicrofono MIPRO consente di inviare la voce a distanza 
a uno o più apparecchi simultaneamente, regolando il volume 
d’uscita singolarmente da ciascun apparecchio.
Ingresso Linea per sorgenti esterne e Micro per il collegamento 
di un microfono supplementare a filo (MM-107) opzionale.
Potenza d’uscita di 30W (RMS) ad alta fedeltà, per una naturale 
riproduzione del suono. Adatto per interno od esterno

Portatile a tracolla o fissaggio su asta
Portata radiomicrofono fino a 100 metri
Alta qualità della voce 
Radiomicrofono con squelch PILOTONETM 
Riduttore di rumore PILOTCompTM

Scuole ed attività all’aperto
Riunioni aziendali - Meetings
Presentazioni di prodotti
Visite guidate in musei o fiere
Avvenimenti sportivi
Animazione in villaggi turistici 

Amplibox MA-101 
si porta facilmente 
a tracolla o può essere 
installato agevolmente 
su un’asta microfonica.

MA101
MT-103

Amplificazione portatile

MA101-C
Amplibox senza radiomicrofono

con microfono a filo MM-107 incluso.

MA101-MH203
Amplibox con ricevitore 

e microfono trasmettitore  
ad impugnatura MH203

MA101
Amplibox con solo ricevitore 

per radiomicrofono

MA101-MT103L
Amplibox con ricevitore e Trasmettitore 

Belt Pack MT-103 
con Microfono Lavalier MU-53Lx

MA101-MT103H
Amplibox con Trasmettitore 

Belt Pack MT-103 
con Microfono Headset MU-53HN

278A Asta da pavimento K&M
SC-10 Valigetta per MA-101

MM-107    Microfono dinamico 
con cavo a spirale da 2 metri

SC-10  
Valigetta  per MA-101

278A
Asta da 
pavimento

MH-203

MM-107
Microfono dinamico con cavo 
a spirale da 2 metri

ACCESSORI OPZIONALI 

Modello - ArticoloSistemi Disponibili

MA-101 
Serie
VHF

Caratteristiche MA-101
Frequenze disponibili 4 (202,400 - 203,300 -

206,400 - 208,200 MHz
Antenna Interna

Alimentazione Batteria interna 12V 2,7Ah
100-240Vac Alimentatore Switching 

Potenza Audio 30W/RMS - 45W/Max

Ingressi audio Aux con Jack 3,5
Micro con Jack 6,3

Altoparlante 5”  full range
Carica batterie esterno
Autonomia 8 ore
Dimensioni 280x160x160 mm
Peso 2,95 kg (batterie comprese)


