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MI-808T Trasmettitore Stereo
Il Funzionamento
MI-808T è un trasmettitore stereo UHF. Nella banda di 24 MHz 
sono presenti 16 frequenze preprogrammate e non interferenti 
tra loro. Adotta le ultime tecnologie per la trasmissione ad alta 
ef  cienza che lo rendono la miglior scelta di IEM per applicazioni 
professionali.

Le Caratteristiche
1. Elegante display LCD multifunzione.
2. Formato standard EIA 1/2 unità rack 19”.
3. Prese combo per ingressi bilanciati o sbilanciati.
4. Controlli stereo e mono selezionabili.
5. Sintonia PLL Synthesized nella banda UHF.
6. 16 frequenze selezionabili, preprogrammate non interferenti. 
7. Expander dinamico per assicurare un rapporto segnale/rumo-
re maggiore di 90 dB.
8. Circuito interno limiter che evita le distorsioni dovute ad un 
eccessivo livello d’ingresso.
9. Presa monitor per cuf  a.

Controlli e le Funzioni
1. Tasto d’accensione: Accende e spegne il trasmettitore.
2. Presa cuf  a: per controllare il segnale in uscita.
3. Regolatore volume: Regola il volume della cuf  a stereo.
4. Indicatore ingresso (L) e limitatore: Indica il livello del segnale 
audio del canale sinistro e l’intervento del Limiter.
5. Indicatore ingresso (R) e limitatore: Indica il livello del segnale 
audio del canale destro e l’intervento del Limiter.
6. Display LCD: Mostra tutte le funzioni e le impostazioni.
7. Tasti di scorrimento: Modi  cano le impostazioni.

E8-E Standard Model

E8-S Premium Model

E8-P Professional Model

8. Tasti funzione: Selezionano i vari menù.
9. Connettore antenna: Presa per l’antenna.
10. Uscita audio sbilanciata (Canale sinistro).
11. Uscita audio sbilanciata (Canale destro).
12. Ingresso audio (Canale sinistro): Presa combo per segnali 
bilanciati e sbilanciati.
13. Ingresso audio (Canale destro): Presa combo per segnali 
bilanciati e sbilanciati.
14. Ingresso alimentazione DC: Alimentatore 15VDC

Auricolari Utilizzabili
Sono disponibili tre tipi di auricolari:

1. Standard: ideale per PA, conferenze e traduzioni simultanee.
2. Premium: adatta al monitoring di palco.
3. Professional: il meglio per ogni cantante.

Il modello premium e il modello professional sono stati progettati 
per garantire un’elevata sensibilità, qualità sonora e un’ampia 
risposta in frequenza. Entrambi garantiscono il massimo delle 
prestazioni nelle applicazioni Live. La loro forma ergonomica 
offre il massimo del confort e il sistema di  ssaggio dietro al 
padiglione auricolare assicura la stabilità degli auricolari e la loro 
“invisibilità”.

E8-E Standard Model:
1. Diaframma ad alta sensibilità da 15mm.
2. Robusto cavo da 1,5m 
3. Sensibilità > 110 dB

E8-S Premium Model:
1. Fissaggio auricolare regolabile.
2. Diaframma ad alta sensibilità da 15mm.
3. Robusto cavo da 1,5m e auricolari 
4. Sensibilità > 110 dB
5. Incredibile risposta in frequenza ed isolamento.

E8-P Professional Model:
1. Fissaggio auricolare regolabile.
2. Tecnologia Ear Channel Sound Hole 
3. Trasduttore subminiaturizzato.
4. Robusto cavo da 1,5m 
5. Sensibilità > 116 dB
6. Eccellente risposta in frequenza ed isolamento.

Sono disponibili anche le gomme e spugne di ricambio 
degli auricolari (vedi listino)

Caratteristiche Tecniche
Banda di Frequenze Varie
Oscillatore PLL Synthesized
Intervallo canali 25 kHz
Stabilità + 0,005% 0°C - + 50°C
Modulazione FM stereo
Modulazione Pilotone + 4 kHz
Potenza d’uscita Low: <10mW -  High: <100mW
Reiezione spurie < 4 nW
Deviazione massima + 40 kHz
Risposta in Frequenza 50 Hz - 15 kHz
T.H.D. < 0,5% (Alla massima deviazione)
Ingresso audio 2 x linea - Combo XLR/6,3mm jack
Uscita audio 2 x jack 6,3 mm
Uscita cuf  a >= 16 ohm
Dimensioni (lxpxa) 210 x 206 x 44 mm
Peso Circa 1,1 kg
Condizioni utilizzo da -10°C a 60°C
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MI-808 Mipro è il miglior sistema di monitoraggio senza  li. Ideale per sostituire gli obsoleti sistemi monitor costituiti 
da decine di diffusori e grovigli di cavi. E’ stato progettato utilizzando le ultime tecnologie per la trasmissione RF e il 
processamento dinamico dei segnali audio, offrendovi non solo la migliore reiezione alle interferenze e stabilità, ma 

aumentando il rapporto segnale/rumore ed il range dinamico. Ecco la miglior qualità e la naturalezza del vostro suono.
Il sistema è composto dal ricevitore bodypack stereo MI-808R e dal trasmettitore stereo MI-808T

MI-808R Ricevitore Bodypack stereo
Il funzionamento
MI-808R è un ricevitore bodypack stereo che lavora nella banda 
UHF. Nella gamma di 24MHz è possibile selezionare 16 canali 
non interferenti. 
MI-808R è dotato di una doppia antenna diversity per eliminare 
le perdite di segnale ed aumentare la stabilità di ricezione.
Uscita audio selezionabile mono/stereo, leggero, custodia in 
lega di magnesio ed af  dabilità al top della gamma professiona-
le, lo rendono la miglior scelta tra i sistemi IEM.

Le caratteristiche
1. Banda UHF e ricezione PLL Synthesized.
2. 16 frequenze in una banda di 24MHz selezionabili premendo 
un solo tasto.
3. Doppia antenna diversity per eliminare le perdite di segnale 
ed aumentare la stabilità di ricezione.
4. Dynamic Expander che assicura un rapporto segnale/rumore 
maggiore di 90dB.
5. Uscita selezionabile stereo/mono.
6. Display numerico a LED con risparmio energetico.
7. Indicatori separati per accensione e segnale RF.
8. Alimentazione con due batterie AA e sistema automatico di 
risparmio energetico ad alta ef  cienza.
9. Involucro in lega di magnesio estremamente rigido ed af  da-
bile.
10. Due antenne di sicurezza morbide ed indistruttibili.

I controlli e le funzioni
1. Manopola d’accensione e regolazione volume: Accende il 
ricevitore e regola il volume d’uscita.
2. Uscita cuf  a stereo: Collegare in questa presa la cuf  a usata 
per il monitoraggio.
3. Indicatore accensione: Indica se il ricevitore è acceso o spen-
to.
4. Indicatore segnale: Indica il segnale in ricezione.
5. Regolatore bilanciamento canale Destro/Sinistro. Regola il 
bilanciamento tra il canale destro ed il canale sinistro.
6. Involucro: Contiene il PCB, i regolatori e le batterie.
7. Display numerico a LED: Indica il canale in uso.
8. Selettore canale: Seleziona il canale da utilizzare e compie 
l’AutoScan della banda per evitare le frequenze disturbate.
9. Selettore Mono/Stereo: Seleziona l’uscita tra mono e stereo.
10: Interruttore limitatore automatico: Inserisce il limitatore per 
proteggere i padiglioni auricolari dell’utilizzatore.

11: Regolatore squelch: Regola il livello dello squelch del ricevi-
tore.
12: Antenne A & B: Antenne riceventi  sse.
13: Coperchio batteria: Copre il vano per due batterie AA.
14: Clip per cintura: Fissa saldamente il ricevitore bodypack alla 
cintura.
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Trasmettitore

MI-808R
Ricevitore

Caratteristiche Tecniche
Banda di Frequenze (7C) da 740 a 764 MHz 

16 canali preselezionati
Oscillatore PLL Synthesized
Intervallo canali 25 kHz
Stabilità + 0,005% 0°C - + 50°C
Modulazione FM stereo
Deviazione massima + 68 kHz
Ricezione Diversity
Sensibilità Ingresso 2 µV, S/N>58dB (mono)
Squelch Regolabile 2 - 100 µV
T.H.D. < 0,5% (alla massima deviazione)
Rapp. Segnale/Rumore 94 dBA
Risposta in Frequenza 80 Hz - 15 kHz + 3dB
Separazione stereo >= 45 dB (a 1 kHz)
Connettore d’uscita jack stereo 3,5 mm
Potenza d’uscita 2x50 mW sotto 1 kHz (THD 3%)
Impedenza cuf  e >= 16 ohm
Alimentazione 2 batterie AA
Consumo corrente Circa 130 mA (a volume moderato)
Autonomia Circa 8 ore con batterie alcaline
Antenna 2  sse 1/2 lambda
Dimensioni (lxpxa) 105 x 65 x 25,5 mm
Peso Circa 105 g
Trasmettitore MI-808T
Condizioni utilizzo da -10°C a 60°C


