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IMA-200
Ampli  catore Stereo da 2x80W 

con Tuner FM e Lettore MP3 
su porte USB/SD

IMA-200 è la soluzione one-stop per molti 
piccoli locali commerciali come negozi, 
uf  ci, bar e caffetterie. Esso combina la 
riproduzione dei  le MP3 e un sintoniz-
zatore FM come fonti di musica con un 
ingresso microfono e un ampli  catore di 
potenza ad alta dinamica in un’unica unità 
compatta. Oltre alla sua uscita principale 
è disponibile un’uscita pre-ampli  cata 
supplementare. A seconda dell’applicazio-
ne può essere con  gurato per utilizzare 
l’ampli  catore interno come ampli  catore 
stereo per una zona e un ampli  catore 
esterno per un altra zona. Un ingresso di 
emergenza consente la perfetta inte-
grazione con i sistemi di evacuazione 
antincendio.

- Sezione Mixer con sorgenti Tuner MP3 su porta 
USB e un ingresso microfonico
- Sorgenti commutabili tra lettore interno MP3/
sintonizzatore e 3 Ingressi di linea con controllo del 
guadagno 
- Lettore multimediale/sintonizzatore con accesso 
ai  le/cartelle per le schede thumbdrives USB/SD 
 no a 16GB
- Display LCD di grandi dimensioni.
- Sintonizzatore FM  
- 3 jingles e ulteriori modalità di riproduzione 
programmata
- Ingresso microfono con alimentazione phantom, 
trasformatore di isolamento,  ltro passa-basso, 
controllo del guadagno, controllo volume 
- 2 bande di equalizzazione
- Auto talk-over regolabile per la riduzione auto-
matica del livello della musica quando si usa il 
microfono
- Sezione Master di precisione (41 step di controllo 
del volume e 2 bande di equalizzazione
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza 8 2x50 W
Potenza 4 2x80W
Risposta in Freq. 20-20.000Hz
Damping Factor >300
TDH <0,05%
Dimensioni 482x44x194 mm
Peso 4,6 kg

- Controllo del livello massimo sul pannello 
posteriore
- Zone con controllo di volume separato di due 
degli ingressi di linea
- Due blocchi di ampli  cazione mono indipendenti 
con 80W @ 4Ohms / 50W @ 8 Ohms di Potenza 
RMS
- Raffreddamento per convezione Noiseless
- Protezione da sovratemperatura
- Alimentazione lineare con trasformatore toroidale
- Filtro passa alto 80Hz
- uscite speaker a morsetto
• Uscita pre-ampli  catore con  gurabile
- MOH (musica d’attesa) Uscita con e livelli micro-
fonici e musica regolabili
- Trasformatore di isolamento e sorgente musicale 
selezionabile da uno qualsiasi dei 4 ingressi di 
linea
- Ingresso di emergenza che spegne uscita master 
quando il segnale di emergenza entra
- Uscita contatto mute per silenziare l’uscita

CARATTERISTICHE GENERALI


