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Soluzione professionale 
dei famosi radiomicrofoni ACT Mipro
Singolo ricevitore ACT-717 in 1/2 unità rack. 
Doppio ricevitore ACT-727 in 1 unità rack.
Quadruplo ricevitore ACT-747 in 1 unità rack.  
Perfetti per qualsiasi applicazione professionale.
Trasmettitori con custodia in Magnesio e display che indica: il 
numero del canale utilizzato  e lo stato di carica della batteria.
Funzione ACT (Automatic Channel Targeting): 
Basta la pressione di un tasto per sintonizzare ricevitore 
e trasmettitore automaticamente sulla stessa frequenza. 
104 frequenze preselezionate in una banda di 24 MHz. 
10 gruppi di frequenze non interferenti tra loro
Circuito di protezione contro le interferenze. 

Caratteristiche tecniche dei RicevitoriCaratteristiche tecniche dei Ricevitori

Canali disponibili 1/2/4 Dual True Diversity  PLL
(vedi modelli ACT-717 - 727 - 747)

Banda di Frequenze 7C da 740 a 764 Mhz
Deviazione ± 40 KHz con level limiting
Stabilità: ± 0,005%
Rapp. Segnale/Rumore > 105 dB
T.H.D. < 0,5% @ 1kHz
Squelch Pilotone e NoiseLock dual squelch
Risposta in Frequenza 50Hz - 18KHz ± 3 dB
Uscita audio sbilanc. +10dBV - 0dBV - -6dBv
Uscita audio bilanciata +16dBV - 0dBV - -6dBv
Connettore uscita bilanc. XLR 3 poli
Alimentazione 90-264VAC 

SERIE 7 Banda 24MHzRICEVITORI UHFRICEVITORI UHF
ACT-717B
Ricevitore singolo

ACT-727B
Ricevitore doppio

ACT-747B
Ricevitore quadruplo

Auto Auto ScanScan
Ricerca automatica 

del canale libero

ACTACT
Automatic Channel 

Targeting

PCPC Control Control
Software ACT707-SD

961961 Frequenze selezionabili  -   Frequenze selezionabili  -  104104 Canali preset Canali preset

1616 Frequenze  Frequenze 
compatibilicompatibili

Pilotone & NoiseLock Dual-Squelch Circuit.
Display a colori VFD (Vacuum Flourescent Display). 
Il display mostra direttamente tutte le funzioni del ricevitore:
Il gruppo utilizzato, il canale, la frequenza, I livelli di AF ed RF, il 
nome dell’utilizzatore, il livello di squelch, e le antenne A/B
Funzione AUTOSCAN per la ricerca automatica delle frequenze 
esenti da spurie. Basta la pressione del tasto SCAN per attivare 
la ricerca della prima frequenza libera esistente.
I ricevitori ACT727-747 hanno l’uscita audio sia del canale singo-
lo che miscelata con differenti livelli di uscita regolabili in 3 step.
La sensibilità dei ricevitori è regolabile in funzione della distanza 
di trasmissione e dalla reiezione delle eventuali interferenze.
L’indicatore mostra se la frequenza scelta è esente da interfe-
renze. Porta per connessione a PC con software Mipro ACT-
707SD e chiave di accesso con porta USB.
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TRASMETTITORI UHFTRASMETTITORI UHF

Trasmettitore a impugnatura con custodia in magnesio, capsula 
Hypercardioide a condensatore con ampia risposta in frequenza, 
elevata gamma dinamica, rapida risposta ai transienti e bassa 
sensibilità al feedback. Indicatore LCD.

Trasmettitori Beltpack  
con custodia in magnesio. 

Adatti a tutti i modelli di Micro-
foni Lavalier o Hedworn Mipro. 

Indicatore LCD.

ACT-72T
Trasmettitore 

Beltpack

Caratteristiche tecniche ACT-72H
Bande di Frequenze (7C) da 740 a 764 Mhz
Deviazione ± 68 KHz 
Stabilità: ± 0,005%
Uscita RF 10 mW
Spurie < -55 dBc
Livello max ingresso 148dB SPL
Dinamica > 110 dB
Alimentazione 2 pile AA 1,5V 
Durata pile 20 ore con alkaline

Caratteristiche tecniche ACT-72TCaratteristiche tecniche ACT-72T
Bande di Frequenze 7C da 740 a 764 Mhz
Deviazione ± 68 KHz 
Stabilità: ± 0,005%
Uscita RF 10 mW
Spurie < -55 dBc
Livello max ingresso 0dBV
Alimentazione 2 pile AA 1,5V 
Connettore 4 poli mini XLR
Dimensioni 66x107x25 mm
Peso 120g

ACT-72HC
Trasmettitore 
Impugnatura 
con batteria al Litio ricaricabile

ACT-72TC
Trasmettitore Beltpack
con batteria al Litio ricaricabile

iche tecniche ACT 72Hiche tecniche ACT 72H
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ACT-72H
Trasmettitore 
Impugnatura

MP-80
Carica batterie doppio
           per batterie al Litio
Carica direttamente i Trasmet-
titori a Impugnatura e Beltpack 
o le batterie MB-8

MB-8
Batteria al Litio (scorta)
Adatta per i trasmettitori
ACT-7HC - ACT-7TC - BC-100T
Autonomia: 15 ore Ricarica: 4 ore

MP-20
Carica batterie doppio
per 2 batterie al Litio MB-8

Compatto e leggero trasmettitore in miniatura. Utilizza PLL sinte-
tizzato per una maggiore stabilità RF. Batteria al litio ricaricabile 
con caricabatterie esterno. La sincronizzazione ACT consente 
l’utilizzo con qualsiasi ricevitore della stessa gamma. Utilizzato 
in unione ai microfoni ad archetto MU-210 o MU-23 si posiziona 
dietro la nuca senza arrecare fastidio consentendo una comple-
ta libertà di movimento.

ACT-20T con microfono 
ad archetto MU-23

ACT-20T  Trasmettitore mini 
con Batteria ricaricabile

BC-100T
Base trasmittente 
con trasmettitore integrato ACT-32TC

Il BC-100T è un trasmettitore radio al quale si 
può abbinare un microfono Gooseneck. Incorpora 
una batteria ricaricabile a Litio con caricabatteria 
alimentatore esterno. Quattro modelli di microfoni 
disponibili con differenti lunghezze: 
MM-202A (130mm) MM-202B (370mm) 
MM-202 (470mm)  MM-202C (600mm).
Il pannello posteriore dispone di un connettore 
XLR bilanciato per l’utilizzo diretto (non radio).
Un interruttore Parla/Mute posto sul frontale offre 
la possibilità di accendere o spegnere il microfono.
Soluzione ideale per piccole sale riunioni, centri 
congressi e conferenze mobili.

Caratteristiche Tecniche BC-100T

Alimentazione Alimentatore esterno 
o batteria al Litio interna

Connettore mini XRL 4 poli
Tasto Talk/Mute Push-Hold con Led
Dimensioni 100x58x150 mm
Peso 670 g

BC-100T 
e microfono
MM-202

Accessori Complementari
E’ disponibile una gamma completa di Accessori 

e Microfoni Lavalier o Archetto (Headworn). 
La scelta deve essere fatta in funzione dell’applicazione. 
Di alcuni modelli esiste la versione Nera o color beige). 

Vedi pagine seguenti.


