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WIRELESS HIGH POWER PERFORMANCE
Il nuovissimo sistema portatile ampli  cato MA-P10 è senza compromessi. Il di  usore a 2 vie BI-ampli  cato è la soluzione ideale 
per molte applicazioni. Il modulo wireless integrato con doppio ricevitore UHF/ACT e un lettore/registratore MP3 incluso lo rende 
molto  essibile e facile da utilizzare. Sul palco o installato, MA-P10 o  re un pacchetto completo di funzioni, con prestazioni sonore 
spettacolari e precise. MA-P10 è la soluzione più  essibile per presentatori, musicisti, DJ, animatori e società di noleggio. 
La tecnologia DSP di ultima generazione gestisce tutta l’elaborazione del suono e consente il pieno controllo di potenza, limitatori,  
ed equalizzazione. Inoltre o  re una linea di ritardo del segnale digitale con ritardi regolabili tra 0 a 100 metri. MA-P10 ha un conte-
nitore in legno di qualità, trasduttori ad alta sensibilità e moduli di potenza digitali da 1.000W di picco bi-ampli  cati (classe D).
Con il trasmettitore MT-92A si compone un sistema via radio che parte dal Mixer e arriva direttamente ai di  usori.

CARATTERISTICHE GENERALI
> Interfaccia DSP EASY CONTROL 
a encoder singolo
> Preset di sintonizzazione master globali e 
 ltro low-cut regolabile

> Ingresso combinato Jack 6,3/XLR 
con interruttori MIC / LINE)
> Tromba ruotabile 
> Robusto contenitore in compensato
> Trasduttori so  sticati ad alta sensibilità
> Angolo di di  usione extra-ampio di 90°

> Ampio DSP dotato della rivoluzionaria tecnologia DTA2 ©
Gli algoritmi di allineamento temporale digitale DTA2© forniscono segnali di correzione sin-
cronizzati al 100%. DTA2 © combina il woofer con il driver ad alta frequenza a una sorgente 
acusticamente uniforme in tutta l’area di ascolto.
> Editor audio digitale intelligente IDSE© (ottimizzazione integrata)
Il potente editor audio digitale intelligente IDSE© consente un’e   cace ottimizzazione. L’editor 
include un equalizzatore a 3 bande (± 12dB), preset di sintonizzazione master globali, il  ltro 
low-cut regolabile a 80Hz, 100Hz, 120Hz e 150Hz (per il funzionamento con un subwoofer) 
e una linea di ritardo digitale regolabile da 0 a 100 metri.
> Limitatori a doppia banda DBL ©
I limitatori a doppia banda DBL © assicurano prestazioni stabili a qualsiasi livello.

Immagine Codice/Articolo AMPLIFICAZIONE PORTATILE

MA-P10

Ampli  cazione portatile con Lettore/Registratore MP3 su USB 
Ricevitore Bluetooth e 2 Ricevitori per radiomicrofoni UHF 
ACT 16 canali (aggiungere trasmettitori)
Potenza: 500W Continui - 1000W Picco
Altoparlanti: Woofer da 10” - Driver da 1,75”
Ingressi Mic/Linea - Linea Out - Pulsante con sirena per allarme 
Alimentazione: AC 100-240V
Dimensione: 300x504x291 mm  - Peso: 13kg

Immagine Codice/Articolo MA-P10D TRASMETTITORI UHF

ACT-32H Microfono/Trasmettitore ACT UHF a impugnatura 
- Capsula a Condensatore - Alimentazione:2 x Batterie AA da 1,5V 

ACT-32T
Trasmettitore ACT UHF Belt Pack 
Alimentazione: 2 x Batterie AA da 1,5V 
Scegliere: Microfoni Heaworn (opzionali) Consigliato MU-53HNs

MU-53HNs
Microfono Headworn - Premium Unidirezionale (colore beige)
Dimensioni capsula: Ø10mm - Risposta in frequenza: 50-18.000Hz
Connettore: mini XLR 4 poli - Adatto a tutti i Beltpack Mipro

Immagine Codice/Articolo MA-P10D ACCESSORI

MT-92A
Trasmettitore UHF 100/500 mW  - 16 canali preset - Indicatori AF/RF Ingresso audio 
bilanciato/sbilanciato regolabile a 0-10-20dB - Uscita RF 100/500 mW 
Compatibile con i ricevitori installati sul di  usore MA-P10
Per lunghe distanze si consiglia l’antenna direttva AT-90Wa
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