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SCHEDE TECNICHE – Laboratorio Linguistico BABELE” 

 

B11 27 

Materiale elettronico 

per n 2 cabine 

traduzione e n. 20 

posti in aula, 

completo di cablaggio 

e cavetteria 

Materiale elettronico per n 2 cabine traduzione e n. 20 posti in aula, completo di 

cablaggio e cavetteria. 

- Postazione interprete, Cuffia stereo con microfono per postazione interprete, 

Controller 8 canali per base interprete, Controller per trasmettitori ad infrarossi, 

Trasmettitore ad infrarossi 8 canali, Ricevitore infrarossi 8 canali, Cuffia per 

ricevitore Infrarossi, Cavo di collegamento tra controller infrarossi e 

trasmettitore infrarossi. 

 

 

Postazione interprete - “Laboratorio Linguistico” 

 Base doppia per interprete 8 canali  

 Microfono con luce Led di attivazione  

 Lunghezza microfono 39 cm  

 Prese per Microfono/Cuffia  

 Uscita analogica per registrazione 

 Utilizzabile da due persone contemporaneamente IEC60914 

 Varie funzioni incorporate:  

 Relay, Mute, Richiesta aiuto 

 Canale occupato e blocco canale.  

 Cavo da 10m con connettori 

 

 

Cuffia stereo con Microfono per postazione interprete - “Laboratorio Linguistico” 

CUFFIA 

 Cuffia: Dinamica 

 Circum-aurale chiusa 

 SPL: 96 dB 

 Impedenza: 150 Ohms (o inferiore) 

 Risposta in frequenza: 20 - 20,000 Hz 

 Potenza di ingresso: 100 mW 

MICROFONO 

 Microfono: Dinamico 

 Risposta in frequenza: 150 - 10,000 Hz 

 Pressione acustica massima SPL: 136 dB 

 Impedenza: 250 ohms 

 3 m cavo dritto con connettore mini jack stereo 3.5 mm e adattatore 6.3 mm + mini jack mono 3.5 mm e 

adattatore 6.3 mm 

 Peso senza cavo: 250 g 

 

 

Controller 8 canali    

Controller ad infrarossi - “Laboratorio Linguistico” 

 Tecnologia completamente digitale, in accordo con la normativa internazionale IEC61603-7 e IEC-60914  

 Pienamente compatibile con gli standard dei maggiori produttori mondiali di sistemi conference (Bosch, 

Creator, DIS, Taiden)  

 Display LCD da 2,8“ e tastiera di navigazione con 5 tasti  

 Ricevitori esenti da disturbi derivanti dai corpi illuminanti  



 Regolazione della sensibilità di ogni singolo ingresso  

 6 Uscite radiatori ad alta frequenza con connettori BNC  

 Funzione Lock  

 Totalmente esente da disturbi esterni  

 Diverse modalità di utilizzo, per ogni singola situazione  

 Conference mode: i ricevitori ricevono segnali indipendenti  

 Emergency mode: tutti i ricevitori ricevono un segnale di allarme esterno  

 Free mode: tutti i ricevitori ricevono un segnale esterno  

 Alimentazione 220-240 VAC  

 Modulazione Digital Wireless  

 Carrier Frequency 2-8 MHz  

 Audio processing IR-DSP  

 Risposta frequenza 30-20.000 Hz  

 Disorsione armonica <0,2%  

 SNR >90 Db  

 Input level 2 V pp  

 Impedenza uscita 75 kohm  

 Prese ingresso RCA  

 Prese uscita emergenza 2 x RCA  

 Ingressi liberi 2 x RCA  

 Uscita segnale digitale BNC  

 482 x 350 x 90 mm  

 

 

Trasmettitore ad infrarossi 8 canali - “Laboratorio Linguistico” 

 Molteplici sistemi di fissaggio, da parete o da pavimento  

 Alimentatore adatto a tutti i paesi del mondo  

 15W di potenza  

 Utile per coprire una distanza di 50m  

 Angolo di radiazione di 90°  

 Display a LED per indicazione stato in tempo reale  

 Chassis in alluminio, dal design innovativo  

 Dimensioni: 400x200x70mm  

 Colore: nero  

 Peso: 6 kg  

 

 

Ricevitore Infrarossi 8 canali - “Laboratorio Linguistico” 

 Design innovativo  

 Ricevitori con display LCD con numero canale, volume, stato segnale e stato batterie  

 Frequenze digitali già settate in modo da non creare disturbi  

 Angolo di ricezione di 120°  

 4 pulsanti di navigazione, con la possibilità di regolare il volume e selezionare il canale 

 Spegnimento automatico quando si tolgono le cuffie o quando non c'è segnale  

 Mute quando il segnale è troppo debole, così da non creare rumori  

 Fissaggio tramite collarino o clip  

 Circuito di ricarica batterie integrato con connessioni laterali.  

 Funziona sia con batterie ricaricabili o batterie alcaline 3xAAA da 1,5V  

 Uscita Auricolare o cuffia stereo con Jack 3,5mm  



 Dimensioni: 158x48x26 mm  

 Peso: 0,1 Kg  

  

    

Cuffia per ricevitore Infrarossi - “Laboratorio Linguistico” 

Generica, a doppio padiglione, idonea ad interfacciarsi correttamente con il ricevitore infrarosso scelto. 

 

 

CAVO DI COLLEGAMENTO TRA BASE INTERPRETE E CONTROLLER + CONNETTORI 

In funzione dei canali utilizzati e delle distanze tra le cabine di traduzione e i componenti elettronici del sistema. 

 

CAVO DI COLLEGAMENTO TRA CONTROLLER INFRAROSSI E TRASMETTITORE INFRAROSSI 

In funzione della distanza di installazione scelta. 
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SCHEDE  TECNICHE  -  WEB  TV  “IMAGOMED” 

 

1 REGIA VIDEO -  WEB TV 

 

Video Input 

8 x simultaneous external video inputs, supporting any combination of compatible sources 

Network Video Input 

8 x IP video inputs via NDI®, resolution-independent, with support for key and fill 

Digital Video Input 

4 x digital video connections (HDMI or SDI, depending on model) supporting video input in any combination of 

standard formats, resolutions, and frame rates1 

 1080p: 29.97, 25 

 1080i: 59.94, 50 

 720p: 59.94, 50, 29.97, 25 

 SD: 59.94, 50, 25 
1Available frame rates determined by model and session video standard (NTSC or PAL) PTZ 

Support for up to 8 simultaneous Pan-Tilt-Zoom (PTZ) robotic cameras via serial and network protocols, including 

RS232, RS422, and IP, with integrated controls and preset system 

Video Output 

Configurable for up to 4 independent video mix outputs, with simultaneous digital and IP delivery 

Network Video Output 

4 x independent IP video mix outputs via NDI® 

Digital Video Output 

2 x independently configurable digital video outputs (HDMI or SDI, depending on model) 

Stream Output 

1 x streaming video output, independently configurable, with simultaneous stream archive 

Monitor Outputs 

1 x DVI user interface with multiviewer 

1 x HDMI multiviewer 

1 x DVI display output 

1 x HDMI display output 

Mix/Effect Buses (M/E) 

4 x M/E buses, each supporting 2 configurable sources and 2 configurable KEY layers 

1 x PREVIZ configuration and preview bus  

DSK Channels 

2 x DSK channels 

Media 

5 x media players 

 2 x DDR 

 2 x GFX 

 1 x Sound 

15 x media buffers 

 5 x animation buffers 

 10 x graphic buffers 

Keyers 

Integrated LiveMatte™ chroma and luma keying technology on all source channels and M/E buses 

Virtual Sets 

Integrated LiveSet™ technology with 30+ live virtual sets and box effects included 
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DataLink 

Integrated DataLink™ technology enabling real-time, automated data input from internal and external sources, 

including webpages, spreadsheets, scoreboards, databases, RSS feeds, watch files, XML, CSV, ASCII and more 

Macros 

Record, store, edit and automate commands and user-configured operation sequences 

 Attach to control panel buttons, keyboard shortcuts, hotspots, MIDI and X-keys® buttons or GPI triggers 

 Attach to internal events and state changes, including audio, media playback, tally and specific switcher 

actions 

 Supports control via web-based interface 

Recording 

5 x configurable video recording channels via IsoCorder™ technology 

 4 x QuickTime® archival video recorders (XDCAM HD compatible, 4:2:2 encoding, 24-bit audio, with 

timecode)2 

 1 x H.264 distribution video recorders (multiple profiles) 

1 x MP3 audio recorder 
2QuickTime Player not required for playback in common NLE applications 

Storage 

2 x 750GB internal drive 

 Capacity varies by format, resolution and file specification 

 Supports recording to external storage via USB 3.0 

 Supports shared storage integration and third-party partner solutions 

Grab 

Grab full-resolution, deinterlaced still images from external video sources and outputs 

Export 

Export video and image files to social media, FTP, local or external volumes, and network servers, with optional 

transcoding 

Audio Mixing 

Integrated multi-channel audio mixer with configurable DSPs, 4 x 4 x 4 audio input channel routing, and 4 independent 

output mixes 

Local Audio Input 

4 x embedded digital audio inputs (HDMI or SDI, depending on model) 

1 x 1/4” (6.35 mm) balanced mic 

2 x 1/4” (6.35 mm) balanced line 

Local Audio Output 

2 x embedded digital audio outputs (HDMI or SDI, depending on model) 

2 x 1/4” (6.35 mm) balanced line 

1 x 1/4” (6.35 mm) stereo headphones jack  

Network Audio 

 Native support for network audio input and output via NDI® 

 Embedded audio supported for all NDI® input and output video signals 

 Integrated support3 for Dante™ networking protocol from Audinate® 
3Requires Dante Virtual Soundcard license from Audinate (sold separately) 

Supported Media File Formats 

Import, store, and play back multimedia files, with optional transcoding, including: 

 Video: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG, MPEG, MP4, WMV, WebM, 

and more 

 Image: PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, JPEG-XR, JPEG2000, EXR, RAW, TIF, WebP, and more 

 Audio: AIFF, MP3, WAV, and more 

Signal Monitoring 
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Integrated waveform and vectorscope, full field rate with digital calibration, color preview and support for ITU-R Rec. 

709 

Processing 

Video: Floating Point YCbCr +A 4:4:4:4 

Audio: Floating Point, 96 kHz  

Throughput Latency 

~1.0-2.0 frames 

A/V Standards 

 HD-SDI video conforms to SMPTE 292M 

 SD video conforms to SMPTE 259M and ITU-R BT.656 

 Analog audio levels conform to SMPTE RP-155 

Tally 

Support for network tally via NDI®  

MIDI 

Support for standard MIDI protocol enabling third-party device control 

NIC 

1 x 1 Gigabit NIC 

Case Display 

7.0 in (17.8 cm) LCD screen with configurable output (source or output only; external monitor required for user 

interface) 

 

Built-In WiFi 

Supports wireless connection to local network 

 802.11ac WiFi standard 

Built-In Bluetooth 

Support for keyboard and mouse using wireless Bluetooth technology 

System Physical 

System chassis, including adjustable handle and cable retention bracket 

 4.6 x 9.2 x 7.9 in (11.7 x 23.4 x 20.1 cm) 

 9 lbs (4.1 kg) 

 

Sistema di Streaming 16 canali, 4 HDMI in + 2 Network, IsoCorder 4 canali è pensato per garantire i migliori risultati 

professionali partendo da i camcorder di tutti i giorni. 

E' una soluzione di streaming All-In-One pensata per: 

 

- Creare il tuo contenuto multimediale 

- Veloce e facile da configurare 

- Soluzione di studio professionale in un unico pacchetto 

- Comprende uno degli ambienti di editing più creativo 

- Dimensionato per soddisfare le esigenze di streaming in qualsiasi spazio/condizione 

- Non necessita di team professionali o di equipaggiamento costoso 

Generale: 

16-channel, 4 HDMI video inputs +2 Network, IsoCorder 4-channel 

2x750Gb inclusi per registrare fino a 4 canali simultaneamente. 

2x HDMI out + 1x HDMI (video only) out, 1x DVI out.  

HDMI in/out with embedded audio.  

4 M/Es, PTZ cam control, 30+ built-in virtual sets.  

720p HD streaming,  

4-channel multi-format video recording (45Hours HD), 

2 Video players and 15 still Frame buffers,  
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2 DSKs with transitions,  

Full CG,  

Social Media,  

Macros & Hotspots - Compact Casing with LCD Screen Multistandard PAL-NTSC. 

 

 

2 MONITOR PC 27 POLLICI - WEB TV 

 

PANNELLO 

 Tipologia:  Monitor PC 

 Dimensione Schermo:  27" 

 Tipo di Schermo:  IPS 

 Rapporto d'aspetto:  16:9 

 Risoluzione:  3840 x 2160 

 Luminosità (cd/m2):  Typical 250nits, Min 200nits 

 Contrasto dinamico:  1000:1 (Typ) 

 Tempo di risposta:  5 ms (High) 

 Angolo di visione:  178° / 178° (CR≥10) 

 Numero colori:  10 it (8bit + A-FRC) 

 Dimensione dei pixel:  0.1554mm x 0.1554mm 

 Gamut di colore:  NTSC 72% 

 Trattamento della superficie:  Anti-Glare 3H 

INGRESSI/USCITE 

 HDMI:  2 (ver 2.0) 

 DisplayPort:  1 (ver 1.2) 

 Uscita Cuffie:  Si 

CARATTERISTICHE 

 Rapporto d'aspetto:  16:9 

 Dual Link & Controller:  Si 

 DDC/CI:  Si 

 HDCP:  HDMI & DP (2.2) 

 Plug&Play:  Si 

CARATTERISTICHE SPECIALI 

 FreeSync:  Si 

 Black Stabilizer:  Si 

 DAS Mode:  Si 

 Reader Mode:  Si 

 Flicker Safe:  Si 

 Controllo SIX Axis:  Si 

 Dual Controller:  Si 

 OnScreen Control:  Si 

CERTIFICAZIONI E MONTAGGIO VESA 

 UL(cUL):  Sì 

 TUV:  Si 

 FCC-B, CE:  Si 

 EPA:  Si (ver 7.0) 

 Windows certification:  Si 

 DisplayPort:  1 (ver 1.2) 
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DIMENSIONI E PESO 

 Dimensioni con stand - LxAxP (mm):  632.5 x 474.9 x 217.3 

 Dimensioni senza stand - LxAxP (mm):  632.5 x 375.9 x 61.3 

 Dimensioni imballo - LxAxP (mm):  710 x 450 x 153 

 Peso con stand (Kg):  5.6 

 Peso senza stand (Kg):  5.1 

 Peso imballo (Kg):  7.5 

CONSUMI 

 Classe energetica:  A 

ACCESSORI 

 Alimentazione:  Si 

 Cavo HDMI:  Si 

 

 

3 CHROMAKEY VERDE CON STATIVI -  WEB TV 

 

 Fondale a drappo 300 x 700 cm. Borsa inclusa (Lavabile in lavatrice a 40°) 

 n. 2 stativi di appoggio + n. 1 barra orizzontale (3m) di supporto + Borsa -  WEB TV 

 

 

4 MIXER AUDIO – WEB TV 

 

MIXER PASSIVO 12 CANALI 3U RACK CON EFFETTI 24 BIT 

Con i suoi 8 ingressi microfonici ad alimentazione phantom e i 4 ingressi di linea high-headroom, copre un totale di 12 

canali. Tutti i canali sono dotati di fader di 60mm: l'unione di un equalizzatore a 2 bande per un suono cristallino, dei 

LED clip e dei 2 Aux Send garantisce una funzionalità da banco di mixaggio che non scende a compromessi. 

L'alimentatore interno assicura una flessibilità ottimale grazie all'indipendenza dall'alimentazione di rete. Inoltre 

fornisce un segnale audio assolutamente privo di fruscii e un'elaborazione dei transitori superiore alla corrente 

minima assorbita. Grazie ai preamp microfonici di prima classe "Invisibili", al circuito Ultra-Low-Noise, al processore 

d'effetti a 24bit e alle uscite separate per Control Room, cuffie e CD/TAPE, possiede tutte le caratteristiche che 

contraddistinguono anche i mixer superiori. 

 

Caratteristiche tecniche 

 Mixer analogico 3U rack con rumore ultra-basso, high headroom  

 8 ingressi XLR-3 State-Of-The-Art XENYX Mic preamp paragonabili a preamplificatori stand-alone  

 EQ 2-bande Neo-classic "British" per un suono caldo e musicale  

 Processore FX da studio con 100 fantastici preset tra cui riverbero, chorus, flanger, delay, pitch shifter e 

multi-effetti vari  

 Alimentazione phantom +48V commutabile per microfoni a condensatore  

 4 Ingressi di linea bilanciati supplementari ad alta dinamica  

 Ingressi CD/Tape assegnabili al mix principale o alle uscite Control Room/Cuffie  

 2 Mandate Aux per canale: 1 pre fader per applicazioni di monitoraggio, 1 post fader per interni FX o come 

send esterna  

 Control Room separata, uscite cuffie e CD / tape stereo  

 Uscite Main Mix Bilanciate XLR con connettori placcati oro  

 Fader 60mm logaritmico e comandi rotativi sigillati  

 Dimensioni: H133 x 482 x 150mm  

 Peso: 3kg  
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5 INTERFONO - WEB  TV 

Permette la comunicazione a 4 fili su 4 canali oppure su 3 canali a 4 fili più un canale a 2 fili, su cui possono essere 

collegati più utenti.  

A richiesta al momento dell'ordine è possibile richiedere: 

 configurazione diversa dallo standard 3+1 dei canali a 4 e a 2 fili (ad esempio: 2 canali a 4 fili e 2 canali a 2 fili). 

 uscite XLR da concordare con sovrapposti 12 Volts (limitati in corrente) per poter fornire energia a Beltpacks 

non autoalimentati.  

 

 

6 BELTPACK - WEB TV 

 

E’ un apparato compatto, portatile, da cintura, alimentato da una batteria a 9 V, da usare con cuffia/microfono. 

La possibilità di selezionare vari modi operativi, ne permette l'utilizzazione in numerose situazioni di lavoro, sia in 

studio che in ambiente esterno (outside broadcast), dove sia richiesta una comunicazione su 2 o 4 fili. 

L'opzione IFB (interrupted feedback) è normalmente usata per parlare con il cronista, inserendosi sull'ascolto del 

programma nella sua cuffia, quando viene premuto il tasto TALK. 

In modalità 2 fili può essere connesso in parallelo ad altre unità, permettendo la comunicazione in modo conferenza 

(cameramen talkback), solitamente vengono usati sul canale 1 dell'interfonico quando questo è impostato in modalità 

2 fili. 

Il segnale del proprio microfono viene ascoltato nella cuffia per avere la conferma che stia funzionando 

correttamente.  

E' disponibile un ingresso ausiliario su presa jack da 3.5 mm che può essere usato in qualsiasi modalità per ascoltare 

un segnale di linea aggiuntivo (tape player, CD player, etc. ...) 

Anche in assenza di alimentazione consente il transito del segnale di linea (loop-through), evitando l'interruzione delle 

comunicazioni con gli altri apparati connessi. E’ compatibile con apparati analoghi di altre marche in commercio. 

 

 

7 CUFFIE CON MICROFONO PER BELTPACK -  WEB TV 

 

Cuffia:  1 solo padiglione  (adeguata a lavorare in abbinamento al Beltpack scelto) 

Microfono:  Dinamico  (adeguato a lavorare in abbinamento al Beltpack scelto) 

 

 

8 MICROFONO LAVALIER -  WEB TV 

 

Microfono Lavalier dinamico, fornisce (con solo 3.75 cm di lunghezza, robusto ed affidabilità) 

CARATTERISTICHE:  

Clip:  in dotazione  

Tipo:  Dinamico omnidirezionale  

Cavo:  non removibile con connettore XLR 3 Poli 

Risposta in frequenza: 50 - 15.000 Hz 

Impedenza: 200 ohm (min 150 ohm) 

Output Level (at 1,000 Hz):  -64 dBV/Pa (0.60 mV)   (1 Pa = 94 dB SPL) 

Peso:  7,9 g  (cavo e connettore non inclusi nel peso) 
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9 RADIOMICROFONI TV 

3 

Caratteristiche similari al radiomicrofono (radio) 

 

 

10 MONITOR PC 32 POLLICI  -  WEB TV 

 

PANNELLO 

 Tipologia:  Monitor PC 

 Dimensione Schermo:  32" 

 Tipo di Schermo:  VA 

 Rapporto d’Aspetto:  16:9 

 Risoluzione:  3840 x 2160 

 Luminosità (cd/m2):  Typical 300nits, Min 250nits 

 Contrasto Dinamico:  3000:1 (Typ) 

 Tempo di risposta:  4 ms (High) 

 Angolo di visione:  178° / 178° (CR≥10) 

 Numero colori:  10bit (8bit + A-FRC) 

 Dimensione dei pixel:  0.181mm x 0.181mm 

 Gamut di colore:  DCI-P3 95% 

 Trattamento della superficie:  Anti-Glare 3H 

INGRESSI E USCITE 

 HDMI:  2 (ver 2.0) 

 DisplayPort:  1 (ver 1.2) 

 Uscita Cuffie:  Si 

AUDIO 

 Potenza audio (Watts):  5W x 2 

CARATTERISTICHE 

 Rapporto d'aspetto:  16:9 

 Dual Link & Controller:  Si 

 Srgb:  Si 

 DDC/CI:  Si 

 HDCP:  HDMI & DP (2.2) 

 Plug&Play:  Si 

CARATTERISTICHE SPECIALI 

 FreeSync:  Si 

 Black Stabilizer:  Si 

 DAS Mode:  Si 

 Reader Mode:  Si 

 Flicker Safe:  Si 

 Controllo SIX Axis:  Si 

 Dual Controller:  Si 

 OnScreen Control:  Si 

CERTIFICAZIONI E MONTAGGIO VESA 

 TCO:  Si (ver 7.0) 

 UL(cUL):  Si 



8 

 FCC-B, CE:  Si 

 EPA:  Si (ver 7.0) 

 Windows certification:  Si 

 DisplayPort:  1 (ver 1.2) 

DIMENSIONI E PESO 

 Dimensioni con stand - LxAxP (mm):  728.1 x 458.2 x 236.8 

 Dimensioni senza stand - LxAxP (mm):  728.1 x 424.6 x 49.9 

 Dimensioni imballo - LxAxP (mm):  859 x 513 x 180 

 Peso con stand (Kg):  7.1 

 Peso senza stand (Kg):  5.3 

 Peso imballo (Kg):  10 

CONSUMI 

 Classe energetica:  A 

ACCESSORI 

 Alimentazione:  Si 

 Cavo HDMI:  Si 

 

 

 

SCHEDE  TECNICHE  -  WEB  RADIO  “IMAGOMED” 
 

 

11 MICROFONO - WEB RADIO 

 

MICROFONO A CONDENSATORE A DIAFRAMMA LARGO DI 1 POLLICE 

 

Progettato soprattutto per voce e strumenti acustici, ma non solo, dispone di una capsula di 1 pollice che cattura i 

suoni con un incredibile realismo, sensibilità e precisione in una gamma di frequenze quasi lineare da 20Hz a 20kHz.  

Il suo diagramma polare cardioide, il filtro passa-alto commutabile ed il pad -10dB, uno SPL di 148 dB e un rumore 

insolitamente basso, lo rendono perfetto per situazioni live e overhead.  

Viene anche fornito con una valigetta per il trasporto, supporto a sospensione e filtro antivento. 

 

Caratteristiche principali  

 Trasduttore a gradiente di pressione  

 Capsula a membrana da 1" in oro polverizzato su supporto antiurto  

 Risposta di frequenza quasi lineare: 20Hz - 20kHz  

 Circuito d'ingresso FET senza trasformatore per rumore estremamente basso  

 Diagramma polare Cardioide ideale per applicazioni in studio e dal vivo  

 Attenuazione d'ingresso: -10dB  

 Alimentazione Phantom: +48 V  

 Connettori XLR 3-pin placcati in oro  

 Costruzione estremamente robusta con corpo di ottone e finitura satinata  

 Dotato di una robusta valigetta rigida con sospensione e filtro antivento  

 Peso: 0.45 Kg  
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12 SUPPORTO CIRCOLARE DA TAVOLO PER MICROFONO - WEB RADIO  

 

Base in ghisa fonoassorbente, con asta verniciata a polvere nera e filettatura da 3/8 

 

Caratteristiche principali  

 Diametro base: 130mm  

 Altezza: 175mm  

 Base: Ghisa  

 Materiale: Acciaio  

 Caratteristiche speciali:  Inserto in gomma anti-vibrazione per il filtraggio del rumore  

 Raccordo filettato: 3/8"  

 Colore: Nero  

 Peso: 1,34kg  

 

 

13 MIXER AUDIO 14:4:2  - WEB RADIO 

 

Ha 10 ingressi mono, 2 ingressi stereo, 4 sub-gruppi, una matrice 6x2 per creare mix personalizzati, generatore di 

rumore rosa ed oscillatore per allineamento e test degli impianti audio. 

E’ caratterizzato da un nuovo design e da prestazioni e funzionalità migliorate incluso uno switch per abilitare o 

disabilitare l'EQ, una scheda opzionale per la riproduzione e registrazione multitraccia da USB. Sono presenti gli 

apprezzatissimi preamplificatori microfonici e l'EQ a 4 bande, di cui 2 parametriche per la parte media, i fader da 

100mm. di alta qualità, 6 mandate ausiliarie, il meter di tipo bar graph a 12 segmenti e l'esclusivo connettore QCC per 

un facile posizionamento del mixer in modalità desktop, rack o flightcase.  

Specifiche tecniche  

 10 mic/line inputs with balanced XLR/TRS jack and direct output  

 Dual functionality - the aux master section can be reversed to provide up to 6 monitor sends, while the 

mono control and XLR can convert to an engineer's listen wedge output  

 6 auxiliary sends - switchable pre/post, all can be accessed at the same time  

 4 audio groups - with panned sub grouping and feed to the matrix  

 2 dual stereo inputs each with 4-band EQ, separate gain and 'on' switches. Two may be routed direct to LR 

to provide 4 independent stereo returns  

 4-band EQ - comprehensive equalisation with 2 sweepable mids  

 6x2 matrix - fed from groups 1-4 and LR, featuring an illuminated mute button, level control, and AFL. The 

matrix can be used to create custom mixes for recording, in-ear monitors, or PA loudspeaker zones  

 Oscillator and pink noise generator for line-up and speaker testing  

 Pluggable jumpers - for user configurability  

 Mounting - desk or rack mountable, with rotating connector pod  

 Sys-Link 2 input/output option - for connection to other compatible consoles 

 

 

14 CUFFIA  -  WEB RADIO 

 

Tipo:  Dinamico 

Padiglioni:  Chiusi  (NO semi-aperto;  NO aperto) 

Risposta in frequenza:  20 – 20.000 Hz 

Impedenza:  32 ohm  (accettato da 8 ohm a 250 ohm) 
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Cavo:  dritto 3m  (NO spiralato) 

Connettore:  Jack stereo 3,5 mm con adattatore 6,3 mm 

 

 

15 AMPLIFICATORE PER CUFFIA - WEB RADIO 

 

A 8 canali, offre performance superiori, funzioni di routing e mixing superiori per adattarsi perfino alle orecchie più 

esigente. Due Main Input stereo indipendenti assieme al Direct Input dedicato su ogni canale consentono a ciascun 

performer di ottenere un mix di monitoraggio più personalizzato. Offre 8 amplificatori ad alta potenza che possono 

pilotare carichi fino a 8 Ohm. Ogni sezione amplificatrice è dotata di un proprio Level Meter dell'output con LED a 8 

cifre, selettore switch Main In 1 / Main In 2, un selettore stereo o dual mono e un ingresso Direct da 1/4" per integrare 

una sorgente audio aggiuntiva. Il pannello frontale offre un jack Phone Out da 1/4" per canale. La sezione principale è 

dotata di un indicatore LED a 5 segmenti dedicato, più regolazioni livelli Main In 1 e Main In 2 Level. 

 

Caratteristiche 

 Distributore - amplificatore per cuffie e mixer polivalente con range dinamico di 110 dB 

 8 ingressi jack stereo con 2 uscite cuffie per canali frontale e posteriore 

 2 ingressi principali jack (mono e stereo) da mixer accessibili dagli 8 canali di uscita 

 Switch Mono/stereo 

 2 uscite Master In. 10 Hz-120 Khz, THD: 0,006%, S/N: 90 dB 

 Dimensioni: 44,5 x 482,6 x 217 mm 

 Peso: 2,35 Kg 

 

16 CONVERTITORE DA LINEA ANALOGICA STEREO A USB -  WEB RADIO 

 

Interfaccia di suono USB a 2 ingressi x 2 uscite. Campionamento di 48 kHz. 1x entrata XLR disegnata da MIDAS e 

Phantom di +48V, 1 entrata per strumento Jack, con indicatori di segnale e di clip, uscita stereo (L e R) e uscita diretta 

di auricolari, switch di uscita diretta. Controllo di guadagno di entrata, di strumento e di uscita. Interfaccia USB 2.0 

compatibile con i software più famosi del mercato come Avid Pro Tools, Ableton, Steimberg Cubase, per Mac OS X e 

Windows XP o superiori. Telaio di metallo. 

 

Caratteristiche principali  

 Interfaccia audio 2x2 USB per la registrazione da microfoni e strumenti  

 Risoluzione 48kHz per una qualità audio professionale  

 Compatibile con software di registrazione quali Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg Cubase, etc.  

 2 Input / 2 Output a bassissima latenza per computer  

 Supporta Mac OS X e Windows XP o successivi  

 MIDAS Mic Preamp con alimentazione +48V  

 Potente uscita cuffie con controllo di livello e Direct Monitor  

 Indicazione stato, segnale e clip per una panoramica perfetta  

 Porta USB per la connessione e alimentazione  

 Software di registrazione audio, editing e podcasting gratuito, oltre 150 plug-in di strumenti/effetti 

scaricabili gratuitamente  

 Dimensioni: 46,45 x H163 x 125 mm  

 Peso: 0,5 kg  
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17 IBRIDO TELEFONICO ESTERNO -  WEB RADIO 

 

Ibrido Telefonico analogico con una linea. 

 

 Ibrido telefonico compatto. Gestione di 1 linea  cablata PSTN/POTS, ingresso ed uscita bilanciata 

elettronicamente su connettore XLR, porta per comando moduli Telco e remoti.  

 Alimentatore interno universale:  90-264Vac/47-63Hz   

 Dimensioni (LxHxD):  22x5x13cm. 

Generale 

 Pro & Cost effective 

 POTS/PSTN and GSM (version) 

 Clear audio and natural sound 

 Compact & heavy-duty 

 Aluminiun box 

 19” 1u rack adapter (as an option) 

 Remote control from any mixing console 

 Automatic line compensation 

 Software remote control with USB port 

 Send/Receive audio level adjustment 

 Auto-answer/disconnect 

 Balanced audio input & output on XLR 

 Remote control interface 

 Built in Buzzer for incoming calls 

 Internas PSU 90-260 Vac 50/60Hz on VDE connector 

Input & Output 

 Balance analog input on XLR 

 Input gain section with led meter visualization 

 Balance analog output on XLR 

 Ouput gain section with led meter visualization 

 RJ11 connector for POTS line connection 

 RJ11 connector for Tel Set connection 

 DB9 – 2 GPI and 2 GPO 

Software interface functions 

 Internal DTMF Dialer 

 Hook ON/OFF control 

 Hold Function 

 Telephone Set enable/disable 

 RX Gain PAD 0/+6/+12 

 Ring - Mute/ON 

 Impence Settings - Europe/USA/Africa/Chine 

 GPIO - Enable/Disable 

 Auto Hook - Enable/Disable 

 External command 
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18 RADIOMICROFONO (frequenza 863 – 865 Mhz / 10 mW) -  WEB RADIO  

 

La tecnologia unica HDAP (High Definition Audio Performance) assicura il suono migliore possibile, più realistico, in 

qualsiasi momento. Il mini ricevitore dispone di tre LED di stato che indicano lo stato ON / OFF, la potenza del segnale 

ricevuto (RF OK), e l'audio clipping (AF CLIP). Il controllo VOLUME regola il livello di uscita sul jack 1/4". 

L'alimentazione in modalità commutata opera su qualsiasi tensione AC dalla 110 a 240V e comprende gli adattatori 

EU, UK e USA.  

Il robusto mini trasmettitore per microfono palmare è dotato di uno switch ON / OFF / MUTE e una robusta rete 

metallica che protegge l'elemento dinamico cardioide. La durata della batteria del trasmettitore è la stessa mitica "30 

ore per una singola batteria AA", riducendo la necessità di sostituire le batterie, e quindi risparmiando denaro nel 

lungo periodo. Il sistema include un ricevitore, un trasmettitore palmare, un alimentatore universale 12V / 500mA con 

adattatori US / UK / UE, ed una batteria di tipo AA. 

 

Caratteristiche principali  

        RICEVITORE  

 Frequenza di lavoro: compresa tra 863 e 865 MHz  

 Frequenze selezionabili: 1, fissa  

 Banda Audio: 40Hz - 20kHz  

 THD: 0,8% (@ 1 kHz)  

 Rapporto S/N: 110 dB(A)  

 Uscite Audio: jack 1/4" bilanciata  

 Alimentazione: 110/240V AC  

 Dimensioni: 133 x 43 x 132mm  

 Peso: 581g 

 

TRASMETTITORE  

 Frequenza di lavoro: compresa tra 863 e 865 MHz 

 Diagramma Polare: Cardioide  

 Banda Audio: 40Hz - 20kHz  

 THD: 0,8% (@ 1 kHz)  

 Rapporto S/N: 110 dB(A)  

 Potenza RF in uscita: 10 mW (ERP)  

 Alimentazione: 1x Batteria AA  

 Dimensioni: 230 x D51mm  

 Peso: 195g  

 

 

19 CABLAGGIO - WEB RADIO e WEB TV 

 

In funzione delle necessità di realizzazione del prodotto voluto:  

(numero di canali utilizzati sul mixer, numero delle cuffie, distanza delle apparecchiature, ecc., …) 
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20 SOFTWARE  WEB RADIO 

 

PLAYOUT 

 Riproduce files audio di tipo WAV, MP2, MP3, MP4, WMA, OGG, FLAC, AAC, ALAC, OPUS 

 Riproduce files video di tipo AVI, MOV, FLV, MKV, MP4, M4V 

 Suona attraverso sistema audio WASAPI a 32 bits ad altissima qualità oppure proprietario per sistemi senza 

scheda audio 

 Compressore audio e controllo volume in tempo reale per una modulazione costante e supporto dei plugin 

DSP esterni 

 Salta automaticamente eventuali "silenzi" audio a inizio/fine di ogni file 

 Controlla modo di play (loop, non loop, sottofondo, voice track), volume, mixaggio di ogni evento 

 Preascolto su tutti gli eventi, grazie al supporto per 2 schede audio o schede audio con multiple uscite 

 Compatibile con qualunque scheda audio funzionante con Windows Vista, 7, 8, 10 

 Funzioni di VOICE OUTRO, VOICE TRACK, VOICE INTRO automatico ovvero sovrapposizione di voce su musica 

e senza necessità di editing 

 Gestisce 4 ingressi audio per sorgenti esterne (esempio: satelliti - codec ISDN - Traslatori telefonici - Mixer 

esterni) e rileva l'assenza di audio dalla fonte esterna 

 Sincronizzazione a ricevitori satellitari con sincronismi start/stop tramite bit di commutazione 

 SERVER DI STREAMING INTEGRATO - CONNESSIONI SIMULTANEE DA 10 A 200  

LIBRERIA MUSICALE 

 Crea un database che memorizza tutti i brani musicali presenti in hard disk e permette una facile ricerca di un 

particolare titolo, artista, genere, anno, lingua, data di inserimento, numero di ascolti, durata e altri parametri 

 E' possibile imporre una distanza minima tra i passaggi di ogni artista o canzone 

 E' possibile preascoltare ogni brano, oppure cancellare, copiare o spostare una o più canzoni 

 Le canzoni sono visualizzate con colori di fondo differenti dipendentemente dalla lingua (verde per le canzoni 

italiane, azzurro per quelle straniere), oppure con caratteri neri se sono state ascoltate recentemente, o verdi 

se sono in rotazione hitlist 

 Legge i TAG ovvero i dati delle canzoni (titolo, artista, anno, genere, intro, commento, copertina ed altri 

parametri) 

 Cattura tracce audio da CD convertendole in formato WAV, MP3, OGG, WMA, FLAC 

 Gestisce i ritornelli delle canzoni per refrain, medley, hit in pillole, etc. etc. 

 Anticipa il refrain della canzone che sarà trasmessa dopo la pubblicità 

PROGRAMMAZIONE PLAYLIST 

 Permette di creare un numero illimitato di playlist 

 Ogni playlist può includere una varietà di oggetti come titoli di canzoni, preferenze di canzoni da scegliere 

casualmente in base a lingua, genere, anno o altri parametri, files audio da hard disk o rete locale, files 

casuali, sorgenti audio esterne, audio in diretta via internet, annunci dell'ora esatta o della data, tracce da un 

cd audio, voci sintetiche 

 E' possibile specificare giorno e ora di trasmissione di ogni playlist; attivare la ripetizione della playlist; forzare 

l'inizio della playlist o farle attendere la fine dell'oggetto che attualmente è in onda 

 Programmazione della musica guidata o casuale 

 Controllo automatico della distanza di ripetizione dello stesso artista o dello stesso titolo 

 Gestione della HITLIST... i brani più forti del momento possono essere forzati in onda per un certo numero di 

passaggi quotidiani e fino ad una certa data 
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 I jingles possono essere scelti a caso dal software e selezionati per genere corrispondente al genere musicale 

della canzone che segue 

IN DIRETTA 

 Jingle Machine e Jingle Palette per un facile play immediato di jingles o effetti audio durante i programmi in 

diretta 

 Riproduzione audio anche in sovrapposizioni multiple con fade automatico 

 Gestisce l'inserimento in diretta di un microfono o di un segnale audio esterno 

 Liste di jingles ed effetti personalizzabili per ogni dj 

 Può ripetere ad oltranza la parte INTRO di una canzone 

PALINSESTO ORARIO 

 Programmazione oraria di oggetti (spot, notiziari, programmi, promozionali, programmi da satellite, canali in 

streaming) 

 Gli spot, così come i notiziari o le rubriche o qualsiasi altro file, possono essere caricati da files già esistenti sui 

vostri PC oppure essere registrati direttamente da un mixer o da una sorgente esterna collegata all'ingresso 

della scheda audio del PC 

 Archiviazione di tutti i clienti pubblicitari catalogati per merceologia, indirizzo, dati fiscali e note. Una volta 

aggiunto un nuovo cliente è possibile pianificare il numero di passaggi giornalieri, il calendario con inizio e 

scadenza del contratto, eventuali rotazioni automatiche come il cambio di orario automatico ogni giorno 

(esempio: oggi in onda alle 11:30, domani alle 12:00, dopodomani alle 12:30 e così via), il cambio casuale di 

posizione nella sequenza oraria (esempio: oggi primo, domani terzo, dopodomani ultimo, e così via) 

 Ogni sequenza ha un titolo per essere facilmente riconosciuta (ad esempio PUBBLICITA', NOTIZIARIO, METEO, 

ecc. ecc.), può avere una forzatura (all'orario programmato va subito in onda tagliando qualsiasi cosa sia in 

onda in quel momento) oppure una priorità normale (e dunque attende la fine dell'oggetto attualmente in 

onda) oppure una scadenza (va in onda forzatamente se il ritardo supera un certo numero di minuti). E' 

possibile stabilire la durata massima di una sequenza oraria (Esempio: 3 minuti) ed in tal caso il software 

dedicato ci avviserà se si supera tale limite aggiungendo oggetti alla sequenza 

 Programmazione dei notiziari su singolo file o con notizie separate su più files ed inserimento automatico di 

sigle e base di sottofondo 

ACCESSO A INTERNET 

 Riceve streaming da internet in formato Shoutcast, Icecast, Hls o Windows Media 

 Trasmette in streaming su Internet in formato Shoutcast o Icecast 

 Visualizza sul Player il titolo della canzone o del programma in onda 

 Aggiorna il sito web pubblicando la playlist attuale e un'immagine associata alla canzone o al programma 

attualmente in onda 

 Scarica files da internet automaticamente (es.: notiziari o altre rubriche), anche archivi zip o rar protetti da 

password 

 Può scaricare files il cui nome cambia quotidianamente 

SMS ED EMAIL 

 Riceve, memorizza ed invia messaggi SMS ed e-mails 

 Telecomando a distanza con un semplice SMS o una e-mail 

 Invia notifiche via email o sms circa la messa in onda di un oggetto o in caso di un download non riuscito 

 Include MusicLine, il fantastico JukeBox interattivo che permette di mandare in onda una canzone 

automaticamente, col solo invio di un SMS con il titolo del brano desiderato 

 Può inviare messaggi di risposta automatici ai vostri ascoltatori, inserendo un testo pubblicitario o uno slogan 

all'inzio del messaggio 
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 Servizio cortesia "Titolo". Inviando un SMS contenente la parola "titolo", si riceve un SMS con la lista delle 

ultime canzoni trasmesse. 

VOCI SINTETICHE 

 Utilizza le voci sintetiche di Windows grazie alla compatibilità SAPI 4 e 5 

 Può leggere una frase o un file di testo 

 Può generare l'annuncio della data, dell'ora o il titolo della canzone 

ANNUNCIO AUTOMATICO 

 Può inserire automaticamente alcuni annunci che possono essere files audio pre-registrati o generati da voci 

sintetiche 

 Annuncio dell'ora esatta. (Forniti gratuitamente con il software o personalizzabili) 

 Annuncio della data attuale. (Forniti gratuitamente con il software o personalizzabili) 

 Annuncio della canzone in onda 

LOG 

 Crea automaticamente il log di stazione secondo le disposizioni di legge in vigore 

 Gestisce le tipologie richieste dalla legge 

 Gestisce le emittenti che richiedono le provvidenze editoria 

 Stampa su modulo continuo o su fogli singoli e supporta qualsiasi stampante 

 E' possibile regolare la grandezza del carattere 

 La versione PRO registra tutto l'audio trasmesso a ciclo continuo fino a 180 giorni. 
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SCHEDE TECNICHE  -  “GIARDINO DIGITALE” 

 

1 MIXER AUDIO - “GIARDINO DIGITALE” 

 

Caratteristiche principali 

 Mixer 24 ingressi 

 10 Preamp microfonici XENYX con alimentazione Phantom 

 8 Compressori con funzionalità one-knob 

 Processore effetti Klark Teknik con display LCD, dual-parameter, funzione Tap e parametri utente 

memorizzabili 

 Interfaccia USB/Audio stereo 

 EQ 3-band "British" con medi semi-parametrici 

 Channel insert e direct output sui canali mono, main mix insert per apparecchiature esterne 

 4 Aux Send per canale: 2 pre/post fader switchabili per monitoring/FX, 2 post fader (FX interni o send 

esterna) 

 Clip LED mute, main mix e switche subgroup routing, funzioni solo e PFL su tutti i canali 

 4 Sottogruppi con uscite separate, 4 stereo aux return multifunzione con routing flessibile 

 Uscita Control Room/Cuffie con matrice multi-input, rec input assegnabili alle uscite main mix o control 

room/phone 

 Fader 60mm logaritmico e manopole sigillate 

 Dimensioni: 445 x 440 x H140mm 

 Peso: 5,7 kg 

 

2 FINALE DI POTENZA 4 CANALI CON ATR 65W/4ohm - 50W/8ohm - “GIARDINO DIGITALE” 

 

La serie di amplificatori di potenza EPQ racchiude la potenza della tecnologia "Accelerated Transient Response" 

(ATR), in un formato eccezionalmente leggero. Grande potenza ed efficienza "high-tech" si combinano per dare uno 

strumento di lavoro eccellente. 

 

 Caratteristiche principali  

 Potenza (Picco): 4x 75W a 4 Ohm, 4x 50W a 8 Ohm, 2x 150W Bridged  

 Potenza (RMS): 4x 65W a 4 Ohm, 4x 40W a 8 Ohm  

 ATR (risposta accelerata ai transienti), la tecnologia per un suono con punch e nitidezza  

 Alimentazione a commutazione per un audio senza rumore, superiore risposta ai transienti e basso consumo 

di energia  

 Limiter indipendenti per ogni canale per il massimo livello di uscita con protezione da sovraccarico  

 Controlli di guadagno "dented" per una regolazione precisa  

 LED Alimentazione segnale e clip per monitorare le prestazioni  

 Ingressi Servo-bilanciati XLR e 1/4" TRS oltre a connettori professionali  

 Protezione indipendente DC e da sovraccarico termico su ogni canale per proteggere amplificatore e 

altoparlanti  

 Sistema di ventilazione "Back-to-front" con filtro aria per un funzionamento affidabile  

 Dimensioni: H49 x L482 x P265 mm  

 Peso: 4kg  
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3 DIFFUSORI - “GIARDINO DIGITALE” 

 

CARATTERISTICHE: 

Innovativo sistema di montaggio incluso per rendere l’installazione più veloce, semplice e affidabile.  

Progettata accuratamente per installazioni all’aperto (IP54) e performance senza compromessi  

 Woofer da 8” (203 mm) in un cabinet plastico in ABS per estese prestazioni LF fino a 50Hz  

 Tweeter da 1” (25 mm) in Mylar 

 Potenza continua di 90W che fornisce 110dB SPL massimi (116dB di picco) 

 

Diffusori a coppia 

 

Specifiche tecniche  

 

Risposta in Frequenza (-3dB):  70Hz – 20kHz  

Risposta in Frequenza (-10dB):  50Hz – 20kHz 

Sensibilità:  90 dB  

SPL massimo (calcolato)  110 dB (116 dB picco)  

Copertura (HxV):  90° x 90°  

Potenza Calcolata Rating:  90 W (360W picco) rumore rosa continuo (100 ore)  

Bassa impedenza:  Si  

Impedenza nominale:  8Ω  

Impedenza minima:  6Ω  

High-Pass raccomandato:  50 Hz (24dB/octave)  

Trasformatore (70V/100V):  No  

Trasduttore LF:  8” (203 mm)  

Trasduttore HF:  1” (25 mm)  

Connessioni:  Viti di fissaggio bloccate sulla staffa a parete.  

Connettore a 4 pin estraibile (Euroblock) - (2) per il collegamento ad altri 

diffusori in una linea distribuita. Diametro Max del cavo 12AWG (2,5mm)  

Protezione:  IP54 (IEC-60529)  

Colore:  Nero (RAL 9004)  

Dimensioni (A x L x P):  390 mm x 250 mm x 223 mm3  

Peso:  5.1 kg 

Accessori inclusi:  Staffa di montaggio e chiave a brugola da 5mm  

 

 

4 CABLAGGI - “GIARDINO DIGITALE” 

 

 n. 2 Cavi bilanciati con connettori XLR-3 (MASCHIO-FEMMINA) 1,5m. 

 n. 4 Cavi (2 conduttori isolati + guaina esterna) -  (2x) 1,5mm² SEZIONE MINIMA   (di lunghezza idonea alla 

posizione di installazione del mixer, dell’amplificatore e dei 4 diffusori) 

 Canalina per installazione all’esterno (come da progetto grafico) 


