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Niente più Niente più 
cavi cavi 

tra mixer tra mixer 
e diffusori e diffusori 

attiviattivi

MA-909
RADIO   MIXER RADIO   MIXER 

Mixer audio 
via radio 

Possibilità di inserire:
Lettore CD

o Lettore CD/MP3 
2 ricevitori UHF

ed 1 trasmettitore UHF

MIPRO, azienda leader nel settore della trasmissione wireless, 
ha introdotto il primo sistema di ampli  cazione senza  li.
In questo nuovo sistema il mixer è stato separato dai diffusori 
ampli  cati. Il mixer comprende un modulo di collegamento senza 
 li e trasmette il segnale miscelato dei microfoni e delle altre sor-
genti audio all’ingresso dei diffusori ampli  cati, tramite il ricevi-
tore installato sui diffusori stessi. Ora l’utilizzatore non dovrà più 
correre ogni volta ai diffusori ampli  cati per le regolazioni, ma 
avrà tutto a portata di mano nel mixer senza  li. Il mixer wireless 
MA-909 può trasmettere il segnale miscelato simultaneamente a 
tutti i diffusori ampli  cati equipaggiati del ricevitore senza nessun 
cavo di collegamento, senza limitazioni sul numero, il modello o 
la potenza dei diffusori. E’ un sistema innovativo compatibile con 
qualsiasi impianto PA. La sua capacità di espandere la poten-
za o la copertura audio garantiscono la massima  essibilità e 
facilità d’uso.
Caratteristiche principali
1. Struttura in metallo standard EIA 2 unità rack con ingresso 
microfonico, ingresso linea, uscita linea per registrazioni e possi-
bilità di contenere 2 ricevitori per radiomicrofono e lettore CD.
2. Possibilità di miscelare un microfono a  lo, due radiomicrofo-
ni, lettore CD e tutte le altre sorgenti di cui avete bisogno.
3. Mixer separato dalle unità di ampli  cazione che garantisce le 
migliori performance dei diffusori ampli  cati anche a distanza.
4. 16 frequenze di trasmissione pre-selezionate e selezione 
automatica della frequenza esente da interferenze.
5. Possibilità di installare il modulo ricevente su qualsiasi tipo di 
diffusore ampli  cato.
6. I diffusori che montano il ricevitore non avranno più limitazioni 
di posizionamento o distanza, garantendo la massima  essibilità 
dell’insieme e la possibilità di espandere il numero di diffusori 
senza problemi.

MRM-70
Ricevitore UHF 16 Canali 
per Mixer MA-909
Funzioni AutoScan e ACT 

MT-90
Trasmettitore UHF 16 canali
Interlink per Mixer MA-909
2 Gamme di frequenze: 7A/7C
La pressione del tasto “Channel” permet-
te di selezionare una delle 16 frequenze 
disponibili del trasmettitore PLL-synthesized 
nella banda UHF ed il display LED indica 
chiaramente il canale utilizzato.

MR-90a
Ricevitore UHF 
Compatibile con il trasmettitore MT-90. 
Accessori in dotazione
1. Velcro adesivo per  ssare 
il ricevitore sul diffusore attivo
2. Cavo di collegamento audio
3. Alimentatore esterno
4. Cavo di alimentazione

Prodotti Complementari

ACT-30/32H
Trasmettitore a impugnatura 

ACT-30/32T
Trasmettitore Belt pack

MCD-909
Lettore CD 

Caratteristiche principali
1. Selettore per ricerca brano
2. Programma
3. Random playback
4. Repeat playback

CDM-2
Lettore CD/MP3
con porta USB 
e telecomando

Caratteristiche Tecniche
Ricevitori 2 MRM-70 Inseribili su Slot
Trasmettitori Interlink MT-90 16 canali Inseribile su Slot
Trasmettitori ACT-30H - ACT-30T
Antenne Posizionate sul pannello posteriore
Lettore CD Inseribile, meccanica anti-shock
Ingressi audio Bilanciato, sbil. Mic/Line/Line/Out
T.H.D. < 0,5 %
Risposta in freq. 50 Hz - 15 kHz + 3 dB
Trasmettitore Banda UHF - 16 frequenze 
Alimentazione Switching interno 90-240 V AC
Dimensioni (lxpxa) 420 x 200 x 88 mm
Peso 5,2 kg


