
  

LISTINO Febbraio 2020 

 
 

Sostituisce e annulla i precedenti 

 prezzi in Euro I.V.A. esclusa 

  

 
 Modello Descrizione  Prezzo al 
          Pubblico  

 

   
 

Exhibo S.p.A. Comunication Systems - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB) 

Tel. 039-4984.1 – Fax 039-4984283 - e mail: proaudio@exhibo.it  - web: www.exhibo.it Pagina 1 di 34 

 

Systems Products 

DIFFUSORI ACUSTICI 

Diffusori da incasso Serie AcousticCoverage 

 

 

AC C2T 

(AC-C2T) 

 

Altoparlante 2,75" da incasso con sistema reflex chiuso (versione UL) per    

incrementare le basse frequenze, potenza selezionabile a 15W/8? o selez.    

70/100V apertura a 170°. Include accessori di montaggio (prezzo singolo ma    

venduto a coppie) 

 

99,00  

 

AC C4T nb 

(AC-C4T-NB) 

 

Altoparlante 4" da incasso (versione non UL), potenza selezionabile a 6W/8? o    

6W/3W/1,5W a 100V o W/3W/1,5W/0,75W a 70V, risposta in frequenza 62-

8.000Hz,    apertura a 140°. Dimensioni 206x95mm, peso 1,2Kg. (prezzo singolo 

ma venduto   in  confezione da 4pz.) 

 

51,00  

 

AC C4T 

(AC-C4T) 

 

Altoparlante 4" da incasso con sistema reflex chiuso (versione UL) per    

incrementare le basse frequenze, potenza selezionabile a 16W/8? o    

16W/8W/4W/2W/1W a 100V o 16W/8W/4W/2W/1W a 70V, risposta in frequenza    

70-16.000Hz, apertura a 140°. Dimensioni 214x201mm, peso 2,2Kg. (prezzo   

singolo  ma venduto a coppie) 

 

109,00  

 

AC C6T 

(AC-C6T) 

 

Altoparlante 6" da incasso con sistema reflex chiuso (versione UL) per    

incrementare le basse frequenze, potenza selezionabile a 30W/8? o    

30W/15W/7,5W/3,8W/1W a 100V o 30W/15W/7,5W/3,7W/1,9W a 70V, risposta in    

frequenza 65-20.000Hz, apertura a 110°. Dimensioni 260x213mm, peso 3,5Kg.    

(prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

141,00  

 

AC C8T nb 

(AC-C8T-NB) 

 

Altoparlante 8" da incasso (versione non UL), potenza selezionabile a 6W/8? o    

6W/3W/1,5W a 100V o W/3W/1,5W/0,75W a 70V, risposta in frequenza 53-

20.000Hz,    apertura a 130°. Dimensioni 283x84mm, peso 1,5Kg. (prezzo singolo 

ma venduto   in  confezione da 4pz.) 

 

67,00  

 

AC C8T 

(AC-C8T) 

 

Altoparlante 8" da incasso con sistema reflex chiuso (versione UL) per    

incrementare le basse frequenze, potenza selezionabile a 80W/8? o    

60W/30W/15W/7,5W a 100V o 60W/30W/15W/7,5W/3,8W a 70V, risposta in 

frequenza    52-20.000Hz, apertura a 100°. Dimensioni 381x381mm, peso 5,2Kg. 

(prezzo   singolo  ma venduto a coppie) 

 

201,00  
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AC MR4 

(AC-MR4) 

 

Flangia ad anello per la pre-installazione dei diffusori AC C4T in superfici    come 

cartongesso o gesso (confezione da 6pz.) 

 

168,00  

 

AC MR6 

(AC-MR6) 

 

Flangia ad anello per la pre-installazione dei diffusori AC C6T in superfici    come 

cartongesso o gesso (confezione da 6pz.) 

 

186,00  

 

AC MR8 

(AC-MR8) 

 

Flangia ad anello per la pre-installazione dei diffusori AC C8T in superfici    come 

cartongesso o gesso (confezione da 6pz.) 

 

223,00  

Diffusori surface Serie AcousticCoverage 

 

 

AC S4T BK 

(AC-S4T-BK) 

 

Altoparlante 4" da superficie a 2 vie IP44, potenza selezionabile a 16W/8? o    

16W/8W/4W/2W a 100V o 16W/8W/4W/2W/1W a 70V , risposta in frequenza    70-

20.000Hz, apertura a 130°. Dimensioni 230x160x150mm, peso 2,4Kg. Staffa    

inclusa. Colore nero. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

116,00  

 

AC S4T WH 

(AC-S4T-WH) 

 

Altoparlante 4" da superficie a 2 vie IP44, potenza selezionabile a 16W/8? o    

16W/8W/4W/2W a 100V o 16W/8W/4W/2W/1W a 70V , risposta in frequenza    70-

20.000Hz, apertura a 130°. Dimensioni 230x160x150mm, peso 2,4Kg. Staffa    

inclusa. Colore bianco. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

116,00  

 

AC S6T BK 

(AC-S6T-BK) 

 

Altoparlante 6" da superficie a 2 vie IP44, potenza selezionabile a 30W/8? o    

30W/15W/15W/7,5W/3,8W a 100V o 30W/15W/7,5W/3,7W/1,6W a 70V , risposta 

in    frequenza 60-20.000Hz, apertura a 130°. Dimensioni 303x215x197mm, peso 

3,8Kg.    Staffa inclusa. Colore nero. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

157,00  

 

AC S6T WH 

(AC-S6T-WH) 

 

Altoparlante 6" da superficie a 2 vie IP44, potenza selezionabile a 30W/8? o    

30E/15W/15W/7,5W/3,8W a 100V o 30W/15W/7,5W/3,7W/1,6W a 70V , risposta 

in    frequenza 60-20.000Hz, apertura a 130°. Dimensioni 303x215x197mm, peso 

3,8Kg.    Staffa inclusa. Colore bianco. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

157,00  
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Diffusori Serie Pendant 

 

 

AD P.SUB BK 

(AD-P-SUB-BK) 

 

Subwoofer pendente con driver da 6,5" e sistema reflex chiuso in alluminio per    

incrementare le basse frequenze ideale per background music. Potenza    

selezionabile a 100W/4? o 100W/50W/25W a 100V, risposta in frequenza 55-

150Hz,    SPL massimo 106dB. Uscita satelliti per il collegamento di 4 AD P.SAT    

Dimensioni 345x350mm, peso  7,5Kg Colore nero. (disponibile da gennaio) 

 

478,00  

 

AD P.SAT BK 

(AD-P-SAT-BK) 

 

Diffusore acustico pendente con driver da 2,75" ideale per background music.    

Potenza 25W/16?,  risposta in frequenza 150-20.000Hz, SPL massimo 96dB,   

apertura a 170°. Completo  di staffe per  fissaggio su cartongesso. Dimensioni   

110x115mm, peso 430g. Colore nero. (prezzo  singolo ma venduto a coppie).   

(disponibile da gennaio) 

 

110,00  

 

AD P.SUB WH 

(AD-P-SUB-WH) 

 

Subwoofer 6,5" pendente con sistema reflex chiuso in alluminio per    incrementare 

le basse frequenze ideale per background music. Potenza    selezionabile a 100W/4? 

o 100W/50W/25W a 100V, risposta in frequenza 55-150Hz,    SPL massimo 106dB. 

Uscita satelliti per il collegamento di 4 AD P.SAT    Dimensioni 345x350mm, peso  

7,5Kg Colore bianco. (disponibile da gennaio) 

 

478,00  

 

AD P.SAT WH 

(AD-P-SAT-WH) 

 

Diffusore acustico pendente con driver da 2,75" ideale per background music.    

Potenza 25W/16?,  risposta in frequenza 150-20.000Hz, SPL massimo 96dB,   

apertura a 170°. Completo  di staffe per  fissaggio su cartongesso. Dimensioni   

110x115mm, peso 430g. Colore bianco.  (prezzo  singolo ma venduto a coppie).   

(disponibile da gennaio) 

 

110,00  

 

AD P4T BK 

(AD-P4T-BK) 

 

Altoparlante pendente 4,5"  a 2 vie IP34. Potenza selezionabile a 30W/16? o    

30W/15W/7,5W a 100V o 30W/15W/7,5W/3,75 a  70V, risposta in frequenza   65-

20.000Hz, apertura a 150° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   Transition™). 

Dimensioni 237x272mm, peso 2,9Kg. Colore  nero 

 

247,00  

 

AD P4T WH 

(AD-P4T-WH) 

 

Altoparlante pendente 4,5"  a 2 vie IP34. Potenza selezionabile a 30W/16? o    

30W/15W/7,5W a 100V o 30W/15W/7,5W/3,75 a  70V, risposta in frequenza   65-

20.000Hz, apertura a 150° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   Transition™). 

Dimensioni 237x272mm, peso 2,9Kg. Colore  bianco. 

 

247,00  
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AD P6T BK 

(AD-P6T-BK) 

 

Altoparlante pendente 6,5"  a 2 vie IP34. Potenza selezionabile a 60W/16? o    

60E/30W/15W a 100V o 60W/30W/15W/7,5W a  70V, risposta in frequenza   55-

20.000Hz, apertura a 135° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   Transition™). 

Dimensioni 287x323mm, peso 4,1Kg. Colore  nero 

 

324,00  

 

AD P6T WH 

(AD-P6T-WH) 

 

Altoparlante pendente 6,5"  a 2 vie IP34. Potenza selezionabile a 60W/16? o    

60E/30W/15W a 100V o 60W/30W/15W/7,5W a  70V, risposta in frequenza   55-

20.000Hz, apertura a 135° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   Transition™). 

Dimensioni 287x323mm, peso 4,1Kg. Colore  bianco 

 

324,00  

 

Diffusori da incasso Serie AcousticDesign 

 

 

AD C.SUB BK 

(AD-C-SUB-BK) 

 

Subwoofer 6,5" da incasso con sistema reflex chiuso in alluminio per    incrementare 

le basse frequenze ideale per background music, potenza    selezionabile a 100W/4? 

o 100W/50W/25W a 100V, risposta in frequenza 45-150Hz.    Completo di staffe 

per fissaggio su cartongesso. Dimensioni 340x254mm, peso    8,7Kg. Colore nero. 

 

441,00  

 

AD C.SAT BK 

(AD-C-SAT-BK) 

 

Altoparlante 2,75" da incasso con sistema reflex chiuso in alluminio per    

incrementare le basse frequenze ideale per background music, potenza 25W/16?,    

risposta in frequenza 150-20.000Hz, apertura a 170°. Completo di staffe per    

fissaggio su cartongesso. Dimensioni 150x86mm, peso 630g. Colore nero. (prezzo    

singolo ma venduto a coppie) 

 

94,00  

 

AD C.SUB WH 

(AD-C-SUB-WH) 

 

Subwoofer 6,5" da incasso con sistema reflex chiuso in alluminio per    incrementare 

le basse frequenze ideale per background music, potenza    selezionabile a 100W/4? 

o 100W/50W/25W a 100V, risposta in frequenza 45-150Hz.    Completo di staffe 

per fissaggio su cartongesso. Dimensioni 340x254mm, peso    8,7Kg. Colore bianco. 

 

441,00  

 

AD C.SAT WH 

(AD-C-SAT-WH) 

 

Altoparlante 2,75" da incasso con sistema reflex chiuso in alluminio per    

incrementare le basse frequenze ideale per background music, potenza 25W/16?,    

risposta in frequenza 150-20.000Hz, apertura a 170°. Completo di staffe per    

fissaggio su cartongesso. Dimensioni 150x86mm, peso 630g. Colore bianco.    

(prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

94,00  
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AD C4T BK 

(AD-C4T-BK) 

 

Altoparlante 4,5" da incasso a 2 vie certificati UL1480, UL2043 e EN54-24.    

Sistema reflex chiuso (versione UL) per incrementare le basse frequenze,    potenza 

selezionabile a 30W/16? o 30W/15W/7,5W a 100V o 30W/15W/7,5W/3,75 a    70V, 

risposta in frequenza 70-20.000Hz, apertura a 150° con tecnologia DMT    

(Directivity Matched Transition™). imensioni 230x176mm, peso 2,9Kg. Colore    

nero. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

178,00  

 

AD C4T WH 

(AD-C4T-WH) 

 

Altoparlante 4,5" da incasso a 2 vie certificati UL1480, UL2043 e EN54-24.    

Sistema reflex chiuso (versione UL) per incrementare le basse frequenze,    potenza 

selezionabile a 30W/16? o 30W/15W/7,5W a 100V o 30W/15W/7,5W/3,75 a    70V, 

risposta in frequenza 70-20.000Hz, apertura a 150° con tecnologia DMT    

(Directivity Matched Transition™). Dimensioni 230x176mm, peso 2,9Kg. Colore    

bianco. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

178,00  

 

AD C4T LP 

(AD-C4T-LP) 

 

Altoparlante 4,5" da incasso a 2 vie IP34 a basso profilo certificato UL1480,    

UL2043 e EN54-24. Sistema reflex chiuso (versione UL) per incrementare le   basse  

frequenze, potenza selezionabile a 30W/16? o 30W/15W/7,5W a 100V o    

30W/15W/7,5W/3,75 a 70V, risposta in frequenza 70-20.000Hz, apertura a 150°   

con  tecnologia DMT (Directivity Matched Transition™). Dimensioni 280x100mm,   

peso  3Kg. Colore bianco. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

197,00  

 

AD C6T BK 

(AD-C6T-BK) 

 

Altoparlante 6,5" da incasso a 2 vie IP34 certificato UL1480, UL2043 e   EN54-24.  

Sistema reflex chiuso (versione UL) per incrementare le basse   frequenze,  potenza 

selezionabile a 60W/16? o 60W/30W/15W a 100V o   60W/30W/15W/7,5W a  70V, 

risposta in frequenza 65-20.000Hz, apertura a 140° con   tecnologia DMT  

(Directivity Matched Transition™). Dimensioni 280x237mm, peso   2,9Kg. Colore  

nero. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

228,00  

 

AD C6T WH 

(AD-C6T-WH) 

 

Altoparlante 6,5" da incasso a 2 vie IP34 certificato UL1480, UL2043 e   EN54-24.  

Sistema reflex chiuso (versione UL) per incrementare le basse   frequenze,  potenza 

selezionabile a 60W/16? o 60W/30W/15W a 100V o   60W/30W/15W/7,5W a 70V,  

risposta in frequenza 65-20.000Hz, apertura a 140° con   tecnologia DMT  

(Directivity Matched Transition™). Dimensioni 280x237mm, peso   2,9Kg. Colore  

bianco. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

228,00  

 

AD C6T LP 

(AD-C6T-LP) 

 

Altoparlante 6,5" da incasso a 2 vie IP34 certificato UL1480, UL2043 e   EN54-24.  

Sistema reflex chiuso (versione UL) per incrementare le basse   frequenze,  potenza 

selezionabile a 60W/16? o 60W/30W/15W/7,5W a 100V o    

60W/30W/15W/7,5W/3,75 a 70V, risposta in frequenza 65-20.000Hz, apertura a   

140°  con tecnologia DMT (Directivity Matched Transition™). Dimensioni   

340x100mm,  peso 4,2Kg. Colore bianco. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

237,00  
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AD C81TW WH 

(AD-C81TW) 

 

Subwoofer 8" da incasso water resistent. Sistema reflex chiuso (versione UL)    per 

incrementare le basse frequenze, potenza selezionabile a 100W/8? o    

60W/30W/15W a 100V o 60W/30W/15W/7,5W a 70V, risposta in frequenza 28-

208Hz.    Dimensioni 321x368mm, peso 9,1Kg. Colore bianco. 

 

334,00  

 

AD C820R SYSTEM 

(AD-C820R_SYSTEM) 

 

Altoparlante 8" coassiale da incasso a 2 vie da incasso ad alta potenza.    Sistema 

reflex chiuso (versione UL) per incrementare le basse frequenze,    potenza 

selezionabile a 200W/16? o 100W/50W/25W a 100V o 100W/50W/25W/12,5W a    

70V, risposta in frequenza 52-18.000Hz, apertura a 90° con tecnologia DMT    

(Directivity Matched  Transition™). Dimensioni 379x379x211(284)mm, peso 

7,9Kg.   Colore bianco.  Comprende deflettore AD-C820, back-box AD-C800BB e la 

griglia   rotonda  AD-C800RG. Confezionati separatamente (totale tre cartoni) 

 

812,00  

 

AD C821R SYSTEM 

(AD-C821R_SYSTEM) 

 

Altoparlante 8" coassiale da incasso a 2 vie da incasso ad alta potenza.    Sistema 

reflex chiuso (versione UL) per incrementare le basse frequenze,    potenza 

selezionabile a 200W/16? o 100W/50W/25W a 100V o 100W/50W/25W/12,5W a    

70V, risposta in frequenza 53-18.000Hz, apertura a 90° con tecnologia DMT    

(Directivity Matched  Transition™). Dimensioni 340x302mm, peso 7,3Kg. Colore   

bianco. Include  AD-C800RG (griglia rotonda), C-Ring e Tile Rails. Confezionati   

separatamente  (totale tre cartoni). 

 

716,00  

 

AD C1200 

(AD-C1200) 

 

Altoparlante/deflettore ad alta potenza coassiale da 12 ", 70 / 100V    trasformatore 

con bypass 16?, diffusione conica a 85 °. Installabile nel    back-box AD-C1200BB 

o in scatola standard da 2,75 pollici cubi. 

 

736,00  

 

AD C1200BB 

(AD-C1200BB) 

 

Copertura posteriore per AD C1200 con morsetti ceramici 

 

508,00  

 

AD C1200SG 

(AD-C1200SG) 

 

Griglia in acciaio per AD C1200, colore bianco ma verniciabile 

 

92,00  
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Accessori Serie AcousticDesign da incasso 

 

 

AD MR4 

(AD-MR4) 

 

Flangia ad anello per la pre-installazione dei diffusori AD C4T in superfici    come 

cartongesso o gesso (confezione da 6pz.) 

 

168,00  

 

AD MR6 

(AD-MR6) 

 

Flangia ad anello per la pre-installazione dei diffusori AD C6T o AD 4T LP in    

superfici come cartongesso o gesso (confezione da 6pz.) 

 

187,00  

 

AD MR8 

(AD-MR8) 

 

 

Flangia ad anello per la pre-installazione dei diffusori AD 6T LP in superfici    come 

cartongesso o gesso (confezione da 6pz.) 

 

223,00  

 

Diffusori surface Serie AcousticDesign 

 

 

AD S.SUB BK 

(AD-S-SUB-BK) 

 

Subwoofer da superficie con driver da 6,5" ideale per background music.   Potenza  

selezionabile a 100W/4? o 100W/50W/25W a 100V, risposta in frequenza   45-

150Hz,  SPL massimo 106dB. Uscita satelliti mono e stereo per il   collegamento di 

4 AD  S.SAT. Completo di staffe per fissaggio a parete.   Dimensioni 

350x209x432mm,  peso 10,7Kg. Colore nero. (disponibile da gennaio) 

 

482,00  

 

AD S.SAT BK 

(AD-S-SAT-BK) 

 

Diffusore acustico da superficie con driver da 2,75" ideale per background    music. 

Potenza 25W/16?,  risposta in frequenza 150-20.000Hz, SPL massimo 96dB,   

apertura a 170°. Completo  di staffe per  fissaggio a parete. Dimensioni   

92x89x136mm (inclusa staffa), peso 430g. Colore  nero. (prezzo  singolo ma   

venduto a coppie). (disponibile da gennaio) 

92,00  
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AD S.SUB WH 

(AD-S-SUB-WH) 

 

Subwoofer da superficie con driver da 6,5" ideale per background music.   Potenza  

selezionabile a 100W/4? o 100W/50W/25W a 100V, risposta in frequenza   45-

150Hz,  SPL massimo 106dB. Uscita satelliti mono e stereo per il   collegamento di 

4 AD  S.SAT. Completo di staffe per fissaggio a parete.   Dimensioni 

350x209x432mm,  peso 10,7Kg. Colore bianco. (disponibile da gennaio) 

 

482,00  

 

AD S.SAT WH 

(AD-S-SAT-WH) 

 

Diffusore acustico da superficie con driver da 2,75" ideale per background    music. 

Potenza 25W/16?,  risposta in frequenza 150-20.000Hz, SPL massimo 96dB,   

apertura a 170°. Completo  di staffe per  fissaggio a parete. Dimensioni   

92x89x136mm (inclusa staffa), peso 430g. Colore  bianco. (prezzo  singolo ma   

venduto a coppie). (disponibile da gennaio) 

92,00  

 

AD S4T BK 

(AD-S4T-BK) 

 

Altoparlante 4" da superficie a 2 vie IP54. Potenza selezionabile a 50W/8? o    

30W/15W/7,5W a 100V o 30W/15W/7,5W/3,75 a  70V, risposta in frequenza   68-

20.000Hz, apertura a 120° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   Transition™). 

Dimensioni 261x161x163mm, peso 2,9Kg. Staffa  X-Mount inclusa.   Colore nero. 

(prezzo singolo ma venduto a coppie) 

191,00  

 

AD S4T WH 

(AD-S4T-WH) 

 

Altoparlante 4" da superficie a 2 vie IP54. Potenza selezionabile a 50W/8? o    

30W/15W/7,5W a 100V o 30W/15W/7,5W/3,75 a  70V, risposta in frequenza   68-

20.000Hz, apertura a 120° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   Transition™). 

Dimensioni 261x161x163mm, peso 2,9Kg. Staffa  X-Mount inclusa.   Colore bianco. 

(prezzo singolo ma venduto a coppie) 

191,00  

 

AD S6 BK 

(AD-S6-BK) 

 

Altoparlante di superficie bidirezionale da 6,5 ", 16Ω (senza trasformatore),   

copertura DMT ™ conica a 105 °, include X-Mount ™ e protezione connettore dagli   

agenti atmosferici. Colore nero. Prezzo singolo ma da acquistare a coppie. 

 

325,00  

 

AD S6 WH 

(AD-S6-WH) 

 

Altoparlante di superficie bidirezionale da 6,5 ", 16Ω (senza trasformatore),   

copertura DMT ™ conica a 105 °, include X-Mount ™e protezione connettore dagli   

agenti atmosferici. Colore bianco. Prezzo singolo ma da acquistare a coppie. 

325,00  

 

AD S6T BK 

(AD-S6T-BK) 

 

Altoparlante 6" da superficie a 2 vie IP54. Potenza selezionabile a 150W/8? o    

60W/30W/15W a 100V o 60W/30W/15W/7,5W a  70V, risposta in frequenza   60-

20.000Hz, apertura 105° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   Transition™). 

Dimensioni 365x215x215mm, peso 6,2Kg. Staffa  X-Mount inclusa.   Colore nero. 

(prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

364,00  
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AD S6T WH 

(AD-S6T-WH) 

 

Altoparlante 6" da superficie a 2 vie IP54. Potenza selezionabile a 150W/8? o    

60W/30W/15W a 100V o 60W/30W/15W/7,5W a  70V, risposta in frequenza   60-

20.000Hz, apertura 105° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   Transition™). 

Dimensioni 365x215x215mm, peso 6,2Kg. Staffa  X-Mount inclusa.   Colore bianco. 

(prezzo singolo ma venduto a coppie) 

364,00  

 

AD S8T BK 

(AD-S8T-BK) 

 

Altoparlante 8" da superficie a 2 vie IP54. Potenza selezionabile a 200W/8? o    

60W/30W/15W a 100V o 60W/30W/15W/7,5W a  70V, risposta in frequenza   55-

20.000Hz, apertura 105° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   Transition™). 

Dimensioni 440x254x251mm, peso 11Kg. Staffa  X-Mount inclusa.   Colore nero 

570,00  

 

AD S8T WH 

(AD-S8T-WH) 

 

Altoparlante 8" da superficie a 2 vie IP54. Potenza selezionabile a 200W/8? o    

60W/30W/15W a 100V o 60W/30W/15W/7,5W a  70V, risposta in frequenza   55-

20.000Hz, apertura 105° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   Transition™). 

Dimensioni 440x254x251mm, peso 11Kg. Staffa  X-Mount inclusa.   Colore bianco 

570,00  

 

AD S10T BK 

(AD-S10T-BK) 

 

Altoparlante 10" da superficie a 2 vie IP54. Potenza selezionabile a 250W/8? o    

100W/50W/25W a 100V o 100W/50W/25W/12,5W a  70V, risposta in frequenza   

55-19.000Hz, apertura 90° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   

Transition™). Dimensioni 516x318x298mm, peso 15Kg. Staffa  AD YMS10-BK 

inclusa.   Colore nero 

776,00  

 

AD S10T WH 

(AD-S10T-WH) 

 

Altoparlante 10" da superficie a 2 vie IP54. Potenza selezionabile a 250W/8? o    

100W/50W/25W a 100V o 100W/50W/25W/12,5W a  70V, risposta in frequenza   

55-19.000Hz, apertura 90° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   

Transition™). Dimensioni 516x318x298mm, peso 15Kg. Staffa  AD YMS10-WH 

inclusa.   Colore bianco 

 

776,00  

 

AD S12 BK 

(AD-S12-BK) 

 

Altoparlante 12" da superficie a 2 vie IP54. Potenza 300W/8?, risposta in    

frequenza 52-20.000Hz, apertura 75° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   

Transition™). Dimensioni 594x354x323mm, peso 16Kg. Staffa  X-Mount inclusa.   

Colore nero 

 

937,00  

 

AD S12 WH 

(AD-S12-WH) 

 

Altoparlante 12" da superficie a 2 vie IP54. Potenza 300W/8?, risposta in    

frequenza 52-20.000Hz, apertura 75° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   

Transition™). Dimensioni 594x354x323mm, peso 16Kg. Staffa  X-Mount inclusa.   

Colore bianco 

 

937,00  
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AD S112SW 

(AD-S112SW) 

 

Subwoofer 12" da superficie a 2 vie IP54. Potenza 300W/8?, risposta in    frequenza 

30-135Hz, apertura 90° con tecnologia DMT  (Directivity Matched   Transition™). 

Dimensioni 594x354x323mm, peso 13,2Kg.  Staffa ad "U" inclusa.   Colore nero 

 

802,00  

 

AD S112SW WH 

(AD-S112SW-WH) 

 

Subwoofer 12" da superficie a 2 vie IP54. Potenza 300W/8?, risposta in    frequenza 

30-135Hz, apertura 90° con tecnologia DMT (Directivity Matched    Transition™). 

Dimensioni 594x354x323mm, peso 13,2Kg. Staffa ad "U" inclusa.    Colore bianco 

 

802,00  

 

Diffusori a colonna Serie AcousticDesign 

 

 

AD S402T BK 

(AD-S402T-BK) 

 

Altoparlante a colonna in alluminio IP54 composto da 4 drivers da 2,75" e    

certificato EN54-24. Potenza selezionabile a 60W/16 ohm o 60W/30W/15W a 100V 

o    30W/15W/7,5W a 70V, risposta in frequenza 110-20.000Hz. Apertura verticale 

a    45° e orizzontale a 180°. Dimensioni 327.5 x 131.3 x 126.1 mm, peso 5 Kg,   

staffa inclusa,  colore nero 

 

358,00  

 

AD S402T WH 

(AD-S402T-WH) 

 

Altoparlante a colonna in alluminio IP54 composto da 4 drivers da 2,75" e    

certificato EN54-24. Potenza selezionabile a 60W/16 ohm o 60W/30W/15W a 100V 

o    30W/15W/7,5W a 70V, risposta in frequenza 110-20.000Hz. Apertura verticale 

a    45° e orizzontale a 180°. Dimensioni 327.5 x 131.3 x 126.1 mm, peso 5 Kg,   

staffa inclusa,  colore bianco 

 

358,00  

 

AD S802T BK 

(AD-S802T-BK) 

 

Altoparlante a colonna in alluminio IP54 composto da 8 drivers da 2,75" e    

certificato EN54-24. Potenza selezionabile a 120W/8? o 60W/30W/15W a 100V o    

60W/30W/15W/7,5W a 70V, risposta in frequenza 90-17.000Hz. Apertura verticale   

a  30° e orizzontale a 150°. Dimensioni 595x131x126mm, peso 6,2Kg, staffa   

inclusa,  colore nero 

 

542,00  

 

AD S802T WH 

(AD-S802T-WH) 

 

Altoparlante a colonna in alluminio IP54 composto da 8 drivers da 2,75" e    

certificato EN54-24. Potenza selezionabile a 120W/8? o 60W/30W/15W a 100V o    

60W/30W/15W/7,5W a 70V, risposta in frequenza 90-17.000Hz. Apertura verticale   

a  30° e orizzontale a 150°. Dimensioni 595x131x126mm, peso 6,2Kg, staffa   

inclusa,  colore bianco 

 

542,00  
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AD S162T BK 

(AD-S162T-BK) 

 

Altoparlante a colonna in alluminio IP54 composto da 16 drivers da 2,75" e    

certificato EN54-24. Potenza selezionabile a 240W/8? o 120W/60W/30W a 100V o    

120W/60W/30W/15W/ a 70V, risposta in frequenza 90-17.000Hz. Apertura 

verticale    selezionabile a 15° o 30° e orizzontale a 150°. Dimensioni 

1162x131x126mm,   peso  11,8Kg, staffa inclusa, colore nero 

 

941,00  

 

AD S162T WH 

(AD-S162T-WH) 

 

Altoparlante a colonna in alluminio IP54 composto da 16 drivers da 2,75" e    

certificato EN54-24. Potenza selezionabile a 240W/8? o 120W/60W/30W a 100V o    

120W/60W/30W/15W/ a 70V, risposta in frequenza 90-17.000Hz. Apertura 

verticale    selezionabile a 15° o 30° e orizzontale a 150°. Dimensioni 

1162x131x126mm,   peso  11,8Kg, staffa inclusa, colore bianco 

 

941,00  

Diffusori Serie AcousticDesign Legacy 

 

 

AD S32T BK 

(AD-S32T-BK) 

 

Altoparlante 3" da superficie a 2 vie water resistent. Potenza selezionabile a    

30W/8? o 30W/15W/7,5W a 100V o 30W/15W/7,5W/3,8 a 70V, risposta in 

frequenza    65-20.000Hz, apertura a 100° con tecnologia DMT (Directivity Matched    

Transition™). Dimensioni 201x122x140mm, peso 1,8Kg. Staffa Yoke Mont inclusa.    

Colore nero. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

168,00  

 

AD S32T WH 

(AD-S32T-WH) 

 

Altoparlante 3" da superficie a 2 vie water resistent. Potenza selezionabile a    

30W/8? o 30W/15W/7,5W a 100V o 30W/15W/7,5W/3,8 a 70V, risposta in 

frequenza    65-20.000Hz, apertura a 100° con tecnologia DMT (Directivity Matched    

Transition™). Dimensioni 201x122x140mm, peso 1,8Kg. Staffa Yoke Mont inclusa.    

Colore bianco. (prezzo singolo ma venduto a coppie) 

 

168,00  

 

AD S282H BK 

(AD-S282H-BK) 

 

Altoparlante ad alta potenza da superficie a 2 vie a montaggio in superficie    con 

2 coni da 8", 450W/8?, angolo di diffusione 90°x60° ruotabile, Include    staffa di 

montaggio. Colore nero 

 

1.014,00  
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AD S282H WH 

(AD-S282H-WH) 

 

Altoparlante ad alta potenza da superficie a 2 vie a montaggio in superficie    con 

2 coni da 8", 450W/8?, angolo di diffusione 90°x60° ruotabile, Include    staffa di 

montaggio. Colore bianco 

 

1.014,00  

 

AD S28TW BK 

(AD-S28TW-BK) 

 

Subwoofer a doppio cono da 8 ", 250W/8?, 200W/100W/50W a 100V,    

200W/100W/50W/25W a 70V, filtro passa-basso 120Hz escludibile, comprende   

staffa  di montaggio e l'hardware per la sospensione. Disponibile in nero. 

 

795,00  

 

Accessori Serie AcousticDesign surface 

 

 

AD YMS8 BK 

(AD-YMS8-BK) 

 

Staffa di fissaggio ad "U" per diffusori AD-S8T. Colore nero 

 

155,00  

 AD YMS8 WH 

(AD-YMS8-WH) 

 

Staffa di fissaggio ad "U" per diffusori AD-S8T. Colore bianco 

 

155,00  

 

AD YMS10 BK 

(AD-YMS10-BK) 

 

Staffa di fissaggio ad "U" per diffusori AD-S10T. Colore nero 

 

192,00  

 AD YMS10 WH 

(AD-YMS10-WH) 

 

Staffa di fissaggio ad "U" per diffusori AD-S10T. Colore bianco 

 

192,00  

 

AD YMS12 BK 

(AD-YMS12-BK) 

 

Staffa di fissaggio ad "U" per diffusori AD-S12T. Colore nero 

 

249,00  

 AD YMS12 WH 

(AD-YMS12-WH) 

Staffa di fissaggio ad "U" per diffusori AD-S12T. Colore bianco 

 

249,00  
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Diffusori surface Serie AcousticPerformance 

 

 

AP 4122M BK 

(AP-4122M-BK) 

 

Altoparlante coassiale 325W/4 ? multiuso 12 ", diffusione conica 90 ° con DMT    ™, 

mobile multi-angolare con raccordi sospensione M10. Disponibile solo in    nero. 

 

1.306,00  

 

AP 5102 BK 

(AP-5102-BK) 

 

Altoparlante ad alta potenza 10" a 2 vie 450W/8? a montaggio di superficie,    

diffusione 105° conica con DMT™, mobile trapezoidale con raccordi sospensione    

M10. Disponibile in nero. 

 

1.572,00  

 

AP 5102 WH 

(AP-5102-WH) 

 

Altoparlante ad alta potenza 10" a 2 vie 450W/8? a montaggio di superficie,    

diffusione 105° conica con DMT™, mobile trapezoidale con raccordi sospensione    

M10. Disponibile in bianco. 

 

1.572,00  

 

AP 5122 BK 

(AP-5122-BK) 

 

Altoparlante ad alta potenza 12" a 2 vie 550W/8? a montaggio di superficie,    

diffusione 90° conica con DMT™, mobile trapezoidale con raccordi sospensione    

M10. Disponibile in nero. 

 

1.680,00  

 

AP 5122 WH 

(AP-5122-WH) 

 

Altoparlante ad alta potenza 12" a 2 vie 550W/8? a montaggio di superficie,    

diffusione 90° conica con DMT™, mobile trapezoidale con raccordi sospensione    

M10. Disponibile in bianco. 

 

1.680,00  

 

AP 5152 BK 

(AP-5152-BK) 

 

Altoparlante ad alta potenza 15" a 2 vie 625W/8? a montaggio di superficie,    

diffusione 75° conica con DMT™, mobile trapezoidale con raccordi sospensione    

M10. Disponibile in nero. 

 

1.876,00  
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AP 5152 WH 

(AP-5152-WH) 

 

Altoparlante ad alta potenza 15" a 2 vie 625W/8? a montaggio di superficie,    

diffusione 75° conica con DMT™, mobile trapezoidale con raccordi sospensione    

M10. Disponibile in bianco. 

 

1.876,00  

 

AP 212SW BK 

(AP-212SW-BK) 

 

Subwoofer doppio 12 " a deflettore piegato 600W/4 ?, doppi ingressi NL4 .    

Disponibile solo in nero. 

 

1.349,00  

 

 

Accessori Serie AcousticPerformance surface 

 

 

AP YM10 BK 

(AP-YM10-BK) 

 

Staffa di fissaggio ad "U"  per diffusori AP 5102. Colore nero 

 

212,00  

 AP YM10 WH 

(AP-YM10-WH) 

 

Staffa di fissaggio ad "U"  per diffusori AP 5102. Colore bianco 

 

212,00  

 

AP YM12 BK 

(AP-YM12-BK) 

 

Staffa di fissaggio ad "U"  per diffusori AP 5122. Colore nero 

 

251,00  

 AP YM12 WH 

(AP-YM12-WH) 

 

Staffa di fissaggio ad "U" per diffusori AP 5122. Colore bianco 

 

251,00  

 

AP YM12M BK 

(AP-YM12M-BK) 

 

Staffa di fissaggio ad "U"  per diffusori AP 5122m e AP 4122m. Colore nero 

 

232,00  

 

Accessori Diffusori 

mailto:proaudio@exhibo.it


  

LISTINO Febbraio 2020 

 
 

Sostituisce e annulla i precedenti 

 prezzi in Euro I.V.A. esclusa 

  

 
 Modello Descrizione  Prezzo al 
          Pubblico  

 

   
 

Exhibo S.p.A. Comunication Systems - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB) 

Tel. 039-4984.1 – Fax 039-4984283 - e mail: proaudio@exhibo.it  - web: www.exhibo.it Pagina 15 di 34 

 

 

 

M10 KIT W 

(M10_KIT-W) 

 

Kit di golfari in acciaio per sospendere la serie KW ed AcousticPerformance. 

 

63,00  

 

M10 KIT C 

(M10_KIT-C) 

 

Kit di golfari in acciaio per sospendere la serie K , KLA12  ed AcousticDesign    S8T, 

S10T and S12. 

 

63,00  

 

SP 16X 

(SP-16X) 

 

Palo filettato (estensione) per diffusori, diametro 35mm, lunghezza 400mm 

 

31,00  

 

SP 26 

(SP-26) 

 

Palo filettato per diffusori, diametro 35mm, lunghezza 660mm 

 

38,00  

 

SP 36 

(SP-36) 

 

Palo filettato per diffusori, diametro 35mm, lunghezza 910mm 

 

47,00  

 SUB CASTER KIT 

(SUB-CASTER-KIT) 

 

Ruote da 3” (confezione da 4 pz.) per trasporto 

 

107,00  

Diffusori Serie ILA 

 

 

WL118 SW BK 

(WL118-SW-BK) 

 

Subwoofer 18"  - per uso con line array WL2082-i può essere installato a terra    o 

sospeso con il  WL2082-i, disponibile in nero 

 

3.594,00  

 

WL118 SW WH 

(WL118-SW-WH) 

 

Subwoofer 18"  - per uso con line array WL2082-i può essere installato a terra    o 

sospeso con il  WL2082-i, disponibile in bianco 

 

3.594,00  
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WL2082 I BK 

(WL2082-I-BK) 

Line Array da installazione - doppio cono LF al neodimio 8", driver a    compressione 

HF a doppia membrana in titanio con magnete al neodimio,    funzionamento 

selezionabile bi-amp/tri-amp, 140° di copertura orizzontale,    disponibile in nero. 

2.564,00  

 

WL2082 I WH 

(WL2082-I-WH) 

 

Line Array da installazione - doppio cono LF al neodimio 8", driver a    compressione 

HF a doppia membrana in titanio con magnete al neodimio,    funzionamento 

selezionabile bi-amp/tri-amp, 140° di copertura    orizzontale,disponibile in bianco. 

 

2.564,00  

Accessori Serie ILA 

 

EB2082 I BK 

(EB2082-I-BK) 

 

Barra d'estensione per permettere la sospensione del WL115-sw dietro il    WL2082-

i. Colore nero 

 

1.493,00  

 

EB2082 I WH 

(EB2082-I-WH) 

 

Barra d'estensione per permettere la sospensione del WL115-sw dietro il    WL2082-

i. Colore bianco 

 

1.493,00  

 

FB2082 I BK 

(FB2082-I-BK) 

 

Fly-bar per WL2082-i e WL115-sw. Colore nero 

 

1.066,00  

 

FB2082 I WH 

(FB2082-I-WH) 

 

Fly-bar per WL2082-i e WL115-sw. Colore bianco 

 

1.066,00  

 

PB2082 I BK 

(PB2082-I-BK) 

 

Pullback per WL2082-i. Permette di tensionare posteriormente l’array per    

raggiungere l’inclinazione desiderata. Colore nero 

 

407,00  

 

PB2082 I WH 

(PB2082-I-WH) 

 

Pullback per WL2082-i. Permette di tensionare posteriormente l’array per    

raggiungere l’inclinazione desiderata. Colore bianco 

 

407,00  

 QRP KIT 1 

(QRP-KIT-1) 

 

Kit 4 perni rapidi per utilizzo al posto dei bulloni forniti in dotazione 

 

249,00  
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AMPLIFICATORI 

Serie MP 

 
MP A20V 

(MP-A20V) 

 

Finale di potenza stereo in classe D, funzionalità di    accensione-stand-by graduale 

senza rumori con auto-spegnimento per inattività    dopo 28 minuti, raffreddato ad 

aria per convezione (senza ventilatori).    Tecnologia FlexAmp per permettere la 

ripartizione differenziata della potenza    nei canali d'uscita (fino ad un massimo di 

400W). Potenza 2x200W sia a 8? che   a  4? che a 100V e 70V. Dimensioni 

44x483x377mm, peso 3,5Kg. Alimentazione    100-240Vac 

924,00  

 
MP A40V 

(MP-A40V) 

 

Finale di potenza multicanale (4IN e 4OUT) in classe D,   funzionalità di accensione-

stand-by graduale senza rumori con auto-spegnimento    per inattività dopo 28 

minuti, raffreddato ad aria per convezione (senza    ventilatori). Tecnologia 

FlexAmp per permettere la ripartizione differenziata    della potenza nei canali 

d'uscita (fino ad un massimo di 400W ogni 2 canali).    Potenza 2x200W sia a 8? 

che a 4? che a 100V e 70V. Dimensioni 44x483x377mm,    peso 4,2Kg. 

Alimentazione 100-240Vac 

1.559,00  

 
MP A80V 

(MP-A80V) 

 

Finale di potenza multicanale (8IN e 8OUT) in classe D,   funzionalità di accensione-

stand-by graduale senza rumori con auto-spegnimento    per inattività dopo 28 

minuti, raffreddato ad aria per convezione (senza    ventilatori). Tecnologia 

FlexAmp per permettere la ripartizione differenziata    della potenza nei canali 

d'uscita (fino ad un massimo di 400W ogni 2 canali).    Potenza 2x200W sia a 8? 

che a 4? che a 100V e 70V. Dimensioni 44x483x377mm,    peso 5,8Kg. 

Alimentazione 100-240Vac 

2.467,00  

Serie SPA 

 

 

SPA2 60 EU 

(SPA2-60-EU) 

 

Finale di potenza stereo in classe D certificato EnergyStar, funzionalità di    

accensione-stand-by graduale senza rumori con auto-spegnimento per inattività    

dopo 28 minuti, raffreddato ad aria per convezione (senza ventilatori).    

Connessione di uscita flessibile sia in bassa che in alta impedenza (70/100V)    con 

potenze 2x60W sia a 8? che a 4?, 200W in bridge sia a 4?  che a 8?, 250W   in  

bridge sia a 100V che a 70V. Dip switches posteriori incassati per   selezione  fra 

modalità stereo e bridge. Dimensioni 43x220x241mm, 1/2u rack,   peso 1,6Kg..  

Alimentazione 100-240Vac 

574,00  

 

SPA4 60 EU 

(SPA4-60-EU) 

 

Finale di potenza multicanale (4IN e 4OUT) in classe D certificato EnergyStar,    

funzionalità di accensione-stand-by graduale senza rumori con auto-spegnimento    

per inattività dopo 28 minuti, raffreddato ad aria per convezione (senza    

ventilatori). Connessione di uscita flessibile sia in bassa che in alta    impedenza 

(70/100V) con potenze 4x60W sia a 8? che a 4?, 200W in bridge sia a    4? che a 

8?, 250W in bridge sia a 100V che a 70V. Dip switches posteriori    incassati per 

selezione fra modalità stereo e bridge. Dimensioni 43x220x241mm,    1/2u rack, 

peso 1,6Kg.. Alimentazione 100-240Vac 

833,00  

 

SPA4 100 EU 

(SPA4-100-EU) 

 

Finale di potenza multicanale (4IN e 4OUT) in classe D certificato EnergyStar,    

funzionalità di accensione-stand-by graduale senza rumori con auto-spegnimento    

per inattività dopo 28 minuti, raffreddato ad aria per convezione (senza    

ventilatori). Connessione di uscita flessibile sia in bassa che in alta    impedenza 

(70/100V) con potenze 4x100W sia a 8? che a 4?, 200W in bridge sia a    4?  che 

a 8?, 350W in bridge sia a 100V che a 70V. Dip switches posteriori    incassati per 

selezione fra modalità stereo e bridge. Dimensioni 43x220x241mm,    1/2u rack, 

peso 1,4Kg. Alimentazione 100-240Vac 

948,00  
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SPA2 200 EU 

(SPA2-200-EU) 

 

Finale di potenza stereo in classe D certificato EnergyStar, funzionalità di    

accensione-stand-by graduale senza rumori con auto-spegnimento per inattività    

dopo 28 minuti, raffreddato ad aria per convezione (senza ventilatori).    

Connessione di uscita flessibile sia in bassa che in alta impedenza (70/100V)    con 

potenze 2x200W sia a 8? che a 4?, 400W in bridge sia a 4?  che a 8?, 350W    in 

bridge sia a 100V che a 70V. Dip switches posteriori incassati per   selezione  fra 

modalità stereo e bridge. Dimensioni 43x220x241mm, 1/2u rack,   peso 1,4Kg.  

Alimentazione 100-240Vac 

667,00  

Serie CXD 

 

CXD4 2 EU 

(CXD4-2-EU) 

 

Finale di potenza multicanale (4IN e 4OUT) in classe H con DSP integrato. La    

flessibile tecnologia FAST Channel Combining somma la potenza totale    

dell'amplificatore in uno, due, tre o tutte e quattro le uscite permettendo    

configurazioni di canali in parallelo o in bridge per il massimo rendimento di    

corrente e tensione. A bordo un’elaborazione completa del segnale include    

funzioni tra cui Crossover, EQ, Limitazione e allineamento in Delay eliminando    la 

necessità di processori per altoparlanti esterni. Potenze RMS 4x400W/8?    

(A,B,C,D), 4x400W/4? (A,B,C,D), 4x325W/2? (A,B,C,D), 2x800W/8? in bridge 

(A+B   e  C+D), 2x600W/4? in bridge (A+B e C+D), 2x400W/8? in parallelo (AB e 

CD),    2x800W/4? in parallelo (AB e CD), 2x800W/2? in parallelo (AB e CD), 

1x1500W/8?    in parallelo/bridge (AB+CD), 1x1600W/4? in parallelo/bridge 

(AB+CD), 1x400W/8?    in parallelo (ABC), 1x800W/4? in parallelo (ABC), 

3x1200W/2? in parallelo    (ABC), 1x400W/8? in parallelo (ABCD), 1x800W/4? in 

parallelo (ABCD),   1x1600W/2?  in parallelo (ABCD). 2u rack 19". 

1.836,00  

 

CXD4 3 EU 

(CXD4-3-EU) 

 

Finale di potenza multicanale (4IN e 4OUT) in classe H con DSP integrato. La    

flessibile tecnologia FAST Channel Combining somma la potenza totale    

dell'amplificatore in uno, due, tre o tutte e quattro le uscite permettendo    

configurazioni di canali in parallelo o in bridge per il massimo rendimento di    

corrente e tensione. A bordo un’elaborazione completa del segnale include    

funzioni tra cui Crossover, EQ, Limitazione e allineamento in Delay eliminando    la 

necessità di processori per altoparlanti esterni. Potenze RMS 4x625W/8?    

(A,B,C,D), 4x625W/4? (A,B,C,D), 4x625W/2? (A,B,C,D), 2x1250W/8? in bridge 

(A+B    e C+D), 2x1150W/8? in parallelo (AB e CD), 2x1250W/4? in parallelo (AB 

e CD),    2x1250W/2? in parallelo (AB e CD), 1x2500W/8? in parallelo/bridge 

(AB+CD),    1x2500W/4? in parallelo/bridge (AB+CD), 1x1150W/8? in parallelo 

(ABC),    1x2000W/4? in parallelo (ABC), 3x2500W/2? in parallelo (ABC), 

1x1150W/8? in    parallelo (ABCD), 1x2500W/4? in parallelo (ABCD), 1x2500W/2? 

in parallelo    (ABCD), 625W/8? a 100V, 500W/4? a 70V. 2u rack 19". 

2.576,00  

 

CXD4 5 EU 

(CXD4-5-EU) 

 

Finale di potenza multicanale (4IN e 4OUT) in classe H con DSP integrato. La    

flessibile tecnologia FAST Channel Combining somma la potenza totale    

dell'amplificatore in uno, due, tre o tutte e quattro le uscite permettendo    

configurazioni di canali in parallelo o in bridge per il massimo rendimento di    

corrente e tensione. A bordo un’elaborazione completa del segnale include    

funzioni tra cui Crossover, EQ, Limitazione e allineamento in Delay eliminando    la 

necessità di processori per altoparlanti esterni. Potenze RMS 4x1150W/8?    

(A,B,C,D), 4x1250W/4? (A,B,C,D), 4x625W/2? (A,B,C,D), 2x2250W/8? in bridge   

(A+B  e C+D), 2x1150W/8? in parallelo (AB e CD), 2x2250W/4? in parallelo (AB e   

CD),  2x2100W/2? in parallelo (AB e CD), 1x4200W/8? in parallelo/bridge   

(AB+CD),  1x4200W/4? in parallelo/bridge (AB+CD), 1x1150W/8? in parallelo   

(ABC),  1x2400W/4? in parallelo (ABC), 1x4100W/2? in parallelo (ABC),   

1x1150W/8? in  parallelo (ABCD), 1x2300W/4? in parallelo (ABCD), 1x4200W/2? 

in   parallelo  (ABCD), 1250W a 100V, 1000W a 70V. 2u rack 19". 

3.300,00  
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Serie QLAN 

 

 
CX Q 2K4 

(CX-Q 2K4) 

 

Finale di potenza multicanale (4IN e 4OUT) in classe H sviluppato per la   

piattaforma audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) con DSP integrato. Tecnologia FAST   

Channel Combining per somma della potenza totale dell'amplificatore in  uno,   due, 

tre o tutte e quattro le uscite permettendo configurazioni di canali  in   parallelo o 

in bridge per il massimo rendimento di corrente e tensione.   Tecnologia FlexAmp 

per una ridistribuzione della potenza in funzione   dell'effettiva esigenza del 

canale.DSP a bordo che include funzioni tra cui   Crossover,  EQ, Limitazione e 

allineamento in Delay eliminando la necessità di   processori  per altoparlanti 

esterni. Potenze RMS 4x800W/8? (A,B,C,D),   4x800W/4?  (A,B,C,D), 4x700W/2? 

(A,B,C,D), 2x1500W/8? in bridge (A+B, C+D),   2x1500W/4? in bridge (A+B, C+D), 

2x800W/8? in parallelo (AB, CD), 2x1250W/4? in   parallelo  (AB, CD), 2x1500W/2? 

in parallelo (AB, CD), 1x800W/8? in  parallelo   (ABC), 1x1250W/4? in 

parallelo/bridge (ABC),  1x1500W/2? in parallelo/bridge   (ABC), 1x800W/8? in  

parallelo (ABCE), 1x1250W/4? in parallelo/bridge (ABCE),    1x1700W/2? in 

parallelo/bridge (ABCE), 1x2500W/1? in parallelo (ABCE),   1x2500W/8? in 

parallelo/bridge  (AB+CD), 1x3000W/4? in parallelo/bridge   (AB+CD), 800W a 

100V, 800W a 70V. 4 canali di ingresso audio networking alla   piattaforma Q-SYS. 

4 canali di ingresso audio networking alla piattaforma   Q-SYS. 2u rack 19". 

2.576,00  

 
CX Qn 2K4 

(CX-QN 2K4) 

 

Finale di potenza multicanale (4OUT) in classe H sviluppato per la piattaforma   

audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) con DSP integrato. Tecnologia FAST Channel   

Combining per somma della potenza totale dell'amplificatore in  uno, due, tre o   

tutte e quattro le uscite permettendo configurazioni di canali  in parallelo o   in 

bridge per il massimo rendimento di corrente e tensione. Tecnologia FlexAmp   per 

una ridistribuzione della potenza in funzione dell'effettiva esigenza del   canale.DSP 

a bordo che include funzioni tra cui Crossover,  EQ, Limitazione e   allineamento in 

Delay eliminando la necessità di processori  per altoparlanti   esterni. Potenze RMS 

4x800W/8? (A,B,C,D), 4x800W/4?  (A,B,C,D), 4x700W/2?   (A,B,C,D), 

2x1500W/8? in bridge (A+B, C+D), 2x1500W/4? in bridge (A+B, C+D),   

2x800W/8? in parallelo (AB, CD), 2x1250W/4? in parallelo  (AB, CD), 2x1500W/2?   

in parallelo (AB, CD), 1x800W/8? in  parallelo (ABC), 1x1250W/4? in   

parallelo/bridge (ABC),  1x1500W/2? in parallelo/bridge (ABC), 1x800W/8? in    

parallelo (ABCE), 1x1250W/4? in parallelo/bridge (ABCE),  1x1700W/2? in   

parallelo/bridge (ABCE), 1x2500W/1? in parallelo (ABCE), 1x2500W/8? in   

parallelo/bridge  (AB+CD), 1x3000W/4? in parallelo/bridge (AB+CD), 800W a 

100V,   800W a 70V.  2u rack 19". 

2.396,00  

 
CX Q 4K4 

(CX-Q 4K4) 

 

Finale di potenza multicanale (4IN e 4OUT) in classe H sviluppato per la   

piattaforma audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) con DSP integrato. Tecnologia FAST   

Channel Combining per somma della potenza totale dell'amplificatore in  uno,   due, 

tre o tutte e quattro le uscite permettendo configurazioni di canali  in   parallelo o 

in bridge per il massimo rendimento di corrente e tensione.   Tecnologia FlexAmp 

per una ridistribuzione della potenza in funzione   dell'effettiva esigenza del 

canale.DSP a bordo che include funzioni tra cui   Crossover,  EQ, Limitazione e 

allineamento in Delay eliminando la necessità di   processori  per altoparlanti 

esterni. Potenze RMS 4x1000W/8? (A,B,C,D),   4x1500W/4?  (A,B,C,D), 

4x1000W/2? (A,B,C,D), 2x3000W/8? in bridge (A+B, C+D),   2x1700W/4? in bridge 

(A+B, C+D), 2x1000W/8? in parallelo (AB, CD), 2x2000W/4?   in parallelo  (AB, 

CD), 2x2500W/2? in parallelo (AB, CD), 1x1000W/8? in    parallelo (ABC), 

1x2000W/4? in parallelo/bridge (ABC),  1x3000W/2? in   parallelo/bridge (ABC), 

1x1000W/8? in  parallelo (ABCE), 1x2000W/4? in   parallelo/bridge (ABCE),  

1x4000W/2? in parallelo/bridge (ABCE), 1x4000W/1? in   parallelo (ABCE), 

1x5000W/8? in parallelo/bridge  (AB+CD), 1x8000W/4? in   parallelo/bridge 

(AB+CD), 1000W a 100V, 1000W a 70V. 4 canali di ingresso audio   networking 

alla piattaforma Q-SYS 2u rack 19". 

3.302,00  
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CX Qn 4K4 

(CX-QN 4K4) 

 

Finale di potenza multicanale (4OUT) in classe H sviluppato per la piattaforma   

audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) con DSP integrato. Tecnologia FAST Channel   

Combining per somma della potenza totale dell'amplificatore in  uno, due, tre o   

tutte e quattro le uscite permettendo configurazioni di canali  in parallelo o   in 

bridge per il massimo rendimento di corrente e tensione. Tecnologia FlexAmp   per 

una ridistribuzione della potenza in funzione dell'effettiva esigenza del   canale.DSP 

a bordo che include funzioni tra cui Crossover,  EQ, Limitazione e   allineamento in 

Delay eliminando la necessità di processori  per altoparlanti   esterni. Potenze RMS 

4x1000W/8? (A,B,C,D), 4x1500W/4?  (A,B,C,D), 4x1000W/2?   (A,B,C,D), 

2x3000W/8? in bridge (A+B, C+D), 2x1700W/4? in bridge (A+B, C+D),   

2x1000W/8? in parallelo (AB, CD), 2x2000W/4? in parallelo  (AB, CD), 2x2500W/2?   

in parallelo (AB, CD), 1x1000W/8? in  parallelo (ABC), 1x2000W/4? in   

parallelo/bridge (ABC),  1x3000W/2? in parallelo/bridge (ABC), 1x1000W/8? in    

parallelo (ABCE), 1x2000W/4? in parallelo/bridge (ABCE),  1x4000W/2? in   

parallelo/bridge (ABCE), 1x4000W/1? in parallelo (ABCE), 1x5000W/8? in   

parallelo/bridge  (AB+CD), 1x8000W/4? in parallelo/bridge (AB+CD), 1000W a   

100V, 1000W a 70V. 2u rack 19". 

3.122,00  

 
CX Q 8K4 

(CX-Q 8K4) 

 

Finale di potenza multicanale (4IN e 4OUT) in classe H sviluppato per la   

piattaforma audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) con DSP integrato. Tecnologia FAST   

Channel Combining per somma della potenza totale dell'amplificatore in  uno,   due, 

tre o tutte e quattro le uscite permettendo configurazioni di canali  in   parallelo o 

in bridge per il massimo rendimento di corrente e tensione.   Tecnologia FlexAmp 

per una ridistribuzione della potenza in funzione   dell'effettiva esigenza del 

canale.DSP a bordo che include funzioni tra cui   Crossover,  EQ, Limitazione e 

allineamento in Delay eliminando la necessità di   processori  per altoparlanti 

esterni. Potenze RMS 4x1250W/8? (A,B,C,D),   4x2400W/4?  (A,B,C,D), 

4x2750W/2? (A,B,C,D), 2x4500W/8? in bridge (A+B, C+D),   2x5000W/4? in bridge 

(A+B, C+D), 2x1250W/8? in parallelo (AB, CD), 2x2400W/4?   in parallelo  (AB, 

CD), 2x2500W/2? in parallelo (AB, CD), 1x1250W/8? in    parallelo (ABCE), 

1x2500W/4? in parallelo/bridge (ABCE),  1x5000W/2? in   parallelo/bridge (ABCE), 

1x8000W/1? in parallelo/bridge (ABCE), 1x5000W/8? in   parallelo/bridge  

(AB+CD), 1x8000W/4? in parallelo/bridge (AB+CD), 1250W a   100V, 1250W a 

70V. 4 canali di ingresso audio networking alla piattaforma   Q-SYS. 2u rack 19". 

4.117,00  

 
CX Qn 8K4 

(CX-QN 8K4) 

 

Finale di potenza multicanale (4OUT) in classe H sviluppato per la piattaforma   

audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) con DSP integrato. Tecnologia FAST Channel   

Combining per somma della potenza totale dell'amplificatore in  uno, due, tre o   

tutte e quattro le uscite permettendo configurazioni di canali  in parallelo o   in 

bridge per il massimo rendimento di corrente e tensione. Tecnologia FlexAmp   per 

una ridistribuzione della potenza in funzione dell'effettiva esigenza del   canale.DSP 

a bordo che include funzioni tra cui Crossover,  EQ, Limitazione e   allineamento in 

Delay eliminando la necessità di processori  per altoparlanti   esterni. Potenze RMS 

4x1250W/8? (A,B,C,D), 4x2400W/4?  (A,B,C,D), 4x2750W/2?   (A,B,C,D), 

2x4500W/8? in bridge (A+B, C+D), 2x5000W/4? in bridge (A+B, C+D),   

2x1250W/8? in parallelo (AB, CD), 2x2400W/4? in parallelo  (AB, CD), 2x2500W/2?   

in parallelo (AB, CD), 1x1250W/8? in  parallelo (ABCE), 1x2500W/4? in   

parallelo/bridge (ABCE),  1x5000W/2? in parallelo/bridge (ABCE), 1x8000W/1? in   

parallelo/bridge (ABCE), 1x5000W/8? in parallelo/bridge  (AB+CD), 1x8000W/4? 

in   parallelo/bridge (AB+CD), 1250W a 100V, 1250W a 70V. 2u rack 19". 

3.937,00  

 
CX Q 4K8 

(CX-Q 4K8) 

 

Finale di potenza multicanale (8IN e 8OUT) in classe H sviluppato per la   

piattaforma audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) con DSP integrato. Tecnologia FAST   

Channel Combining per somma della potenza totale dell'amplificatore in  uno,   due, 

tre o tutte e quattro le uscite permettendo configurazioni di canali  in   parallelo o 

in bridge per il massimo rendimento di corrente e tensione.   Tecnologia FlexAmp 

per una ridistribuzione della potenza in funzione   dell'effettiva esigenza del 

canale.DSP a bordo che include funzioni tra cui   Crossover,  EQ, Limitazione e 

allineamento in Delay eliminando la necessità di   processori  per altoparlanti 

esterni. Potenze RMS 8x1000W/8? (A,B,C,D,E,F,G,H),   8x1000W/4?  

(A,B,C,D,E,F,G,H), 8x1000W/2? (A,B,C,D,E,F,G,H), 4x1500W/8? in   bridge (A+B, 

4.840,00  

mailto:proaudio@exhibo.it


  

LISTINO Febbraio 2020 

 
 

Sostituisce e annulla i precedenti 

 prezzi in Euro I.V.A. esclusa 

  

 
 Modello Descrizione  Prezzo al 
          Pubblico  

 

   
 

Exhibo S.p.A. Comunication Systems - Via Leonardo da Vinci, 6 - 20854 Vedano al Lambro (MB) 

Tel. 039-4984.1 – Fax 039-4984283 - e mail: proaudio@exhibo.it  - web: www.exhibo.it Pagina 21 di 34 

 

C+D,  E+F, G+H), 4x1400W/4? in bridge (A+B, C+D,  E+F, G+H),   4x1000W/8? 

in parallelo (AB, CD, EF, GH), 4x1250W/4? in parallelo  (AB, CD, EF,   GH), 

4x1500W/2? in parallelo (AB, CD, EF, GH), 2x1000W/8? in  parallelo   (ABC+EFG), 

2x1500W/4? in parallelo/bridge (ABC+EFG),  2x1500W/2? in   parallelo/bridge 

(ABC+EFG), 2x2500W/8? in parallelo/bridge  (AB+CD), 2x3000W/4?   in 

parallelo/bridge (AB+CD), 2x1000W/8? in parallelo (ABCD  e EFGH), 2x2000W/4?   

in parallelo (ABCD e EFGH), 2x2500W/2? in parallelo (ABCD e  EFGH), 1000W a   

100V, 1000W a 70V. 2u rack 19".  8 canali di ingresso audio networking alla   

piattaforma Q-SYS. 2u rack 19".  8 canali di ingresso audio networking alla   

piattaforma Q-SYS. 

 
CX Qn 4K8 

(CX-QN 4K8) 

 

Finale di potenza multicanale (8OUT) in classe H sviluppato per la piattaforma   

audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) con DSP integrato. Tecnologia FAST Channel   

Combining per somma della potenza totale dell'amplificatore in  uno, due, tre o   

tutte e quattro le uscite permettendo configurazioni di canali  in parallelo o   in 

bridge per il massimo rendimento di corrente e tensione. Tecnologia FlexAmp   per 

una ridistribuzione della potenza in funzione dell'effettiva esigenza del   canale.DSP 

a bordo che include funzioni tra cui Crossover,  EQ, Limitazione e   allineamento in 

Delay eliminando la necessità di processori  per altoparlanti   esterni. Potenze RMS 

8x1000W/8? (A,B,C,D,E,F,G,H), 8x1000W/4?    (A,B,C,D,E,F,G,H), 8x1000W/2? 

(A,B,C,D,E,F,G,H), 4x1500W/8? in bridge (A+B,   C+D,  E+F, G+H), 4x1400W/4? 

in bridge (A+B, C+D,  E+F, G+H), 4x1000W/8? in   parallelo (AB, CD, EF, GH), 

4x1250W/4? in parallelo  (AB, CD, EF, GH),   4x1500W/2? in parallelo (AB, CD, EF, 

GH), 2x1000W/8? in  parallelo (ABC+EFG),   2x1500W/4? in parallelo/bridge 

(ABC+EFG),  2x1500W/2? in parallelo/bridge   (ABC+EFG), 2x2500W/8? in 

parallelo/bridge  (AB+CD), 2x3000W/4? in   parallelo/bridge (AB+CD), 

2x1000W/8? in parallelo (ABCD  e EFGH), 2x2000W/4? in   parallelo (ABCD e 

EFGH), 2x2500W/2? in parallelo (ABCD e  EFGH), 1000W a 100V,   1000W a 70V. 

2u rack 19". 

4.659,00  

 
CX Q 8K8 

(CX-Q 8K8) 

 

Finale di potenza multicanale (8IN e 8OUT) in classe H sviluppato per la   

piattaforma audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) con DSP integrato. Tecnologia FAST   

Channel Combining per somma della potenza totale dell'amplificatore in  uno,   due, 

tre o tutte e quattro le uscite permettendo configurazioni di canali  in   parallelo o 

in bridge per il massimo rendimento di corrente e tensione.   Tecnologia FlexAmp 

per una ridistribuzione della potenza in funzione   dell'effettiva esigenza del 

canale.DSP a bordo che include funzioni tra cui   Crossover,  EQ, Limitazione e 

allineamento in Delay eliminando la necessità di   processori  per altoparlanti 

esterni. Potenze RMS 8x1250W/8? (A,B,C,D,E,F,G,H),   8x1500W/4?  

(A,B,C,D,E,F,G,H), 8x1200W/2? (A,B,C,D,E,F,G,H), 4x3000W/8? in   bridge (A+B, 

C+D,  E+F, G+H), 4x1700W/4? in bridge (A+B, C+D,  E+F, G+H),   4x1250W/8? 

in parallelo (AB, CD, EF, GH), 4x2400W/4? in parallelo  (AB, CD, EF,   GH), 

4x2500W/2? in parallelo (AB, CD, EF, GH), 2x1250W/8? in  parallelo   (ABC+EFG), 

2x2000W/4? in parallelo/bridge (ABC+EFG),  2x2500W/2? in   parallelo/bridge 

(ABC+EFG), 2x4000W/8? in parallelo/bridge  (AB+CD), 2x5000W/4?   in 

parallelo/bridge (AB+CD), 2x1200W/8? in parallelo (ABCD  e EFGH), 2x2400W/4?   

in parallelo (ABCD e EFGH), 2x4000W/2? in parallelo (ABCD e  EFGH), 1250W a   

100V, 1250W a 70V. 2u rack 19".  8 canali di ingresso audio networking alla   

piattaforma Q-SYS. 2u rack 19".  8 canali di ingresso audio networking alla   

piattaforma Q-SYS. 

6.103,00  

 
CX Qn 8K8 

(CX-QN 8K8) 

 

Finale di potenza multicanale (8OUT) in classe H sviluppato per la piattaforma   

audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) con DSP integrato. Tecnologia FAST Channel   

Combining per somma della potenza totale dell'amplificatore in  uno, due, tre o   

tutte e quattro le uscite permettendo configurazioni di canali  in parallelo o   in 

bridge per il massimo rendimento di corrente e tensione. Tecnologia FlexAmp   per 

una ridistribuzione della potenza in funzione dell'effettiva esigenza del   canale.DSP 

a bordo che include funzioni tra cui Crossover,  EQ, Limitazione e   allineamento in 

Delay eliminando la necessità di processori  per altoparlanti   esterni. Potenze RMS 

8x1250W/8? (A,B,C,D,E,F,G,H), 8x1500W/4?    (A,B,C,D,E,F,G,H), 8x1200W/2? 

(A,B,C,D,E,F,G,H), 4x3000W/8? in bridge (A+B,   C+D,  E+F, G+H), 4x1700W/4? 

5.923,00  
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in bridge (A+B, C+D,  E+F, G+H), 4x1250W/8? in   parallelo (AB, CD, EF, GH), 

4x2400W/4? in parallelo  (AB, CD, EF, GH),   4x2500W/2? in parallelo (AB, CD, EF, 

GH), 2x1250W/8? in  parallelo (ABC+EFG),   2x2000W/4? in parallelo/bridge 

(ABC+EFG),  2x2500W/2? in parallelo/bridge   (ABC+EFG), 2x4000W/8? in 

parallelo/bridge  (AB+CD), 2x5000W/4? in   parallelo/bridge (AB+CD), 

2x1200W/8? in parallelo (ABCD  e EFGH), 2x2400W/4? in   parallelo (ABCD e 

EFGH), 2x4000W/2? in parallelo (ABCD e  EFGH), 1250W a 100V,   1250W a 70V. 

2u rack 19". 

Serie CX 

 

 

CX254 230 

(CX254-230) 

 

Finale di potenza multicanale (4IN e 4OUT) con tecnologia di alimentazione    

PowerLight ™ che ne riduce il peso, eliminando anche ronzii e migliorando la    

qualità audio. L'alimentatore ad alta efficienza ne riduce il calore con    conseguente 

risparmio di energia. Connessione DataPort per sistema di    monitoraggio avanzato 

dei parametri tramite la piattaforma audio di rete Q-SYS    ™. Controllo di volume 

incassato con un’accurata regolazione a scatti di 1 dB,    sistema di partenza dolce 

(Active Inrush Limiting) che elimina i costi    addizionali per sequenziatori di 

accensione, modalità Sleep (Standby) per    risparmio energetico. Potenze 

4x170W/8?, 4x250W/4?, 450W/2?, 1x340W/16? in    bridge, 1x500W/8? in bridge, 

1x900W/4? in bridge. Raffreddamento a velocità    regolabile automaticamente. 2u 

rack, peso 9,5Kg. 

1.855,00  

 

CX302 230 

(CX302-230) 

 

Finale di potenza multicanale stereo con tecnologia di alimentazione   PowerLight  

™ che ne riduce il peso, eliminando anche ronzii e migliorando la   qualità  audio. 

L'alimentatore ad alta efficienza ne riduce il calore con   conseguente  risparmio di 

energia. Connessione DataPort per sistema di   monitoraggio avanzato  dei 

parametri tramite la piattaforma audio di rete Q-SYS   ™. Controllo di volume  

incassato con un’accurata regolazione a scatti di 1 dB,   sistema di partenza  dolce 

(Active Inrush Limiting) che elimina i costi   addizionali per  sequenziatori di 

accensione, modalità Sleep (Standby) per   risparmio energetico.  Potenze 

2x200W/8?, 2x325W/4?, 2x600W/2?, 1x400W/16? in   bridge, 1x700W/8? in  

bridge, 1x1200W/4? in bridge, 2x400W a 70V (con IT-42).   Raffreddamento a  

velocità regolabile automaticamente. 2u rack, peso 9,5Kg. 

1.285,00  

 

CX302V 230 

(CX302V-230) 

 

Finale di potenza multicanale stereo con tecnologia di alimentazione   PowerLight  

™ che ne riduce il peso, eliminando anche ronzii e migliorando la   qualità  audio. 

L'alimentatore ad alta efficienza ne riduce il calore con   conseguente  risparmio di 

energia. Connessione DataPort per sistema di   monitoraggio avanzato  dei 

parametri tramite la piattaforma audio di rete Q-SYS   ™. Controllo di volume  

incassato con un’accurata regolazione a scatti di 1 dB,   sistema di partenza  dolce 

(Active Inrush Limiting) che elimina i costi   addizionali per  sequenziatori di 

accensione, modalità Sleep (Standby) per   risparmio energetico.  Potenze 2x250W 

a 70V, 1x500W a 140V in bridge.   Raffreddamento a velocità  regolabile 

automaticamente. 2u rack, peso 9,5Kg. 

1.285,00  

 

CX404 230 

(CX404-230) 

 

Finale di potenza multicanale (4IN e 4OUT) con tecnologia di alimentazione    

PowerLight ™ che ne riduce il peso, eliminando anche ronzii e migliorando la    

qualità audio. L'alimentatore ad alta efficienza ne riduce il calore con    conseguente 

risparmio di energia. Connessione DataPort per sistema di    monitoraggio avanzato 

dei parametri tramite la piattaforma audio di rete Q-SYS    ™. Controllo di volume 

incassato con un’accurata regolazione a scatti di 1 dB,    sistema di partenza dolce 

(Active Inrush Limiting) che elimina i costi    addizionali per sequenziatori di 

accensione, modalità Sleep (Standby) per    risparmio energetico. Potenze 

4x250W/8?, 4x400W/4?, 2x500W/16? in bridge,    2x800W/8? in bridge. 

Raffreddamento a velocità regolabile automaticamente. 2u    rack, peso 9,5Kg. 

1.855,00  
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CX502 230 

(CX502-230) 

 

Finale di potenza multicanale stereo con tecnologia di alimentazione   PowerLight  

™ che ne riduce il peso, eliminando anche ronzii e migliorando la   qualità  audio. 

L'alimentatore ad alta efficienza ne riduce il calore con   conseguente  risparmio di 

energia. Connessione DataPort per sistema di   monitoraggio avanzato  dei 

parametri tramite la piattaforma audio di rete Q-SYS   ™. Controllo di volume  

incassato con un’accurata regolazione a scatti di 1 dB,   sistema di partenza  dolce 

(Active Inrush Limiting) che elimina i costi   addizionali per  sequenziatori di 

accensione, modalità Sleep (Standby) per   risparmio energetico.  Potenze 

2x300W/8?, 2x500W/4?, 2x800W/2?, 1x600W/16? in   bridge, 1x1100W/8? in  

bridge, 1x1600W/4? in bridge. Raffreddamento a velocità   regolabile  

automaticamente. 2u rack, peso 9,5Kg. 

1.673,00  

 

CX702 230 

(CX702-230) 

 

Finale di potenza multicanale stereo con tecnologia di alimentazione   PowerLight  

™ che ne riduce il peso, eliminando anche ronzii e migliorando la   qualità  audio. 

L'alimentatore ad alta efficienza ne riduce il calore con   conseguente  risparmio di 

energia. Connessione DataPort per sistema di   monitoraggio avanzato  dei 

parametri tramite la piattaforma audio di rete Q-SYS   ™. Controllo di volume  

incassato con un’accurata regolazione a scatti di 1 dB,   sistema di partenza  dolce 

(Active Inrush Limiting) che elimina i costi   addizionali per  sequenziatori di 

accensione, modalità Sleep (Standby) per   risparmio energetico.  Potenze 

2x425W/8?, 2x700W/4?, 2x1200W/2?, 1x850W/16? in   bridge, 1x1500W/8? in  

bridge, 1x2400W/4? in bridge. Raffreddamento a velocità   regolabile  

automaticamente. 2u rack, peso 9,5Kg. 

2.088,00  

 

CX902 230 

(CX902-230) 

 

Finale di potenza multicanale stereo con tecnologia di alimentazione   PowerLight  

™ che ne riduce il peso, eliminando anche ronzii e migliorando la   qualità  audio. 

L'alimentatore ad alta efficienza ne riduce il calore con   conseguente  risparmio di 

energia. Connessione DataPort per sistema di   monitoraggio avanzato  dei 

parametri tramite la piattaforma audio di rete Q-SYS   ™. Controllo di volume  

incassato con un’accurata regolazione a scatti di 1 dB,   sistema di partenza  dolce 

(Active Inrush Limiting) che elimina i costi   addizionali per  sequenziatori di 

accensione, modalità Sleep (Standby) per   risparmio energetico.  Potenze 

2x550W/8?, 2x900W/4?, 2x1500W/2?, 1x1100W/16? in   bridge, 1x2000W/8? in  

bridge, 1x3000W/4? in bridge, 2x440W a 70V, 1x880W a   140V in bridge.  

Raffreddamento a velocità regolabile automaticamente. 2u rack,   peso 9,5Kg. 

2.477,00  

 

CX1102 230 

(CX1102-230) 

 

Finale di potenza multicanale stereo con tecnologia di alimentazione   PowerLight  

™ che ne riduce il peso, eliminando anche ronzii e migliorando la   qualità  audio. 

L'alimentatore ad alta efficienza ne riduce il calore con   conseguente  risparmio di 

energia. Connessione DataPort per sistema di   monitoraggio avanzato  dei 

parametri tramite la piattaforma audio di rete Q-SYS   ™. Controllo di volume  

incassato con un’accurata regolazione a scatti di 1 dB,   sistema di partenza  dolce 

(Active Inrush Limiting) che elimina i costi   addizionali per  sequenziatori di 

accensione, modalità Sleep (Standby) per   risparmio energetico.  Potenze 

2x700W/8?, 2x1100W/4?, 2x1700W/2?, 1x1400W/16?   in bridge, 1x2200W/8? in  

bridge, 1x3400W/4? in bridge, 2x1000W a 70V, 1x2000W   a 140V in bridge.  

Raffreddamento a velocità regolabile automaticamente. 2u   rack, peso 9,5Kg. 

2.710,00  

 

CX1202V 230 

(CX1202V-230) 

 

Finale di potenza multicanale stereo con tecnologia di alimentazione   PowerLight  

™ che ne riduce il peso, eliminando anche ronzii e migliorando la   qualità  audio. 

L'alimentatore ad alta efficienza ne riduce il calore con   conseguente  risparmio di 

energia. Connessione DataPort per sistema di   monitoraggio avanzato  dei 

parametri tramite la piattaforma audio di rete Q-SYS   ™. Controllo di volume  

incassato con un’accurata regolazione a scatti di 1 dB,   sistema di partenza  dolce 

(Active Inrush Limiting) che elimina i costi   addizionali per  sequenziatori di 

accensione, modalità Sleep (Standby) per   risparmio energetico.  Potenze 

2x700W/8?, 2x1100W/8?, 1x1400W/16? in bridge,   1x2200W/8? in bridge,  

2x1000W a 70V, 1x2000W a 140V in bridge. Raffreddamento   a velocità regolabile  

automaticamente. 2u rack, peso 9,5Kg. 

2.450,00  
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Serie ISA 

 

 

ISA280 230 

(ISA280-230) 

 

Finale di potenza in classe AB con potenze 2x185W/8?, 2x280W/4?, 2x430W/2?,    

600W/8? in bridge e 830W/4? in bridge. Controllo volume nel pannello    posteriore, 

Dip switches posteriori incassati per selezione fra modalità   stereo  e a ponte. 

Raffreddamento a velocità regolabile automaticamente.   Connessione  DataPort V2 

per sistema di monitoraggio avanzato dei parametri   tramite la  piattaforma audio 

di rete Q-SYS ™. 3u rack 19". 

673,00  

 

ISA450 230 

(ISA450-230) 

 

Finale di potenza in classe AB con potenze 2x260W/8?, 2x425W/4?, 2x700W/2?,    

900W/8? in bridge e 1400W/4? in bridge. Controllo volume nel pannello    

posteriore, Dip switches posteriori incassati per selezione fra modalità   stereo  e a 

ponte. Raffreddamento a velocità regolabile automaticamente.   Interfaccia  

DataPort V2. 3u rack 19". 

810,00  

 

ISA750 230 

(ISA750-230) 

 

Finale di potenza in classe H con potenze 2x450W/8?, 2x650W/4?, 2x1200W/2?,    

1500W/8? in bridge e 2400W/4? in bridge. Controllo volume nel pannello    

posteriore, Dip switches posteriori incassati per selezione fra modalità   stereo  e a 

ponte. Raffreddamento a velocità regolabile automaticamente.   Connessione  

DataPort V2 per sistema di monitoraggio avanzato dei parametri   tramite la  

piattaforma audio di rete Q-SYS ™. 3u rack 19". 

1.093,00  

 

ISA1350 230 

(ISA1350-230) 

 

Finale di potenza in classe H con potenze 2x800W/8?, 2x1300W/4?, 2x2000W/2?,    

2800W/8? in bridge, 4000W/4? in bridge, 1500W a 70V. Controllo volume nel    

pannello posteriore, Dip switches posteriori incassati per selezione fra    modalità 

stereo e a ponte. Raffreddamento a velocità regolabile    automaticamente. 

Connessione DataPort V2 per sistema di monitoraggio avanzato    dei parametri 

tramite la piattaforma audio di rete Q-SYS ™. 3u rack 19". 

2.047,00  

 

ISA300TI 230 

(ISA300TI-230) 

 

Finale di potenza in classe AB con potenze 2x185W/8?, 2x280W/4?, 2x430W/2?,    

600W/8? in bridge e 830W/4? in bridge, 2x300W a 100V o 70V, 2x200W a 50V, 

600W    in bridge a 140V o 200V. Controllo volume nel pannello posteriore, Dip   

switches  posteriori incassati per selezione fra modalità stereo e a ponte.    

Raffreddamento a velocità regolabile automaticamente. Connessione DataPort V2    

per sistema di monitoraggio avanzato dei parametri tramite la piattaforma   audio  

di rete Q-SYS ™. 3u rack 19". 

891,00  

 

ISA500TI 230 

(ISA500TI-230) 

 

Finale di potenza in classe AB con potenze 2x260W/8?, 2x425W/4?, 2x700W/2?,    

900W/8? in bridge e 1400W/4? in bridge, 2x500W a 100V o 70V, 2x300W a 50V,    

1000W in bridge a 140V o 200V. Controllo volume nel pannello posteriore, Dip    

switches posteriori incassati per selezione fra modalità stereo e a ponte.    

Raffreddamento a velocità regolabile automaticamente. Connessione DataPort V2    

per sistema di monitoraggio avanzato dei parametri tramite la piattaforma   audio  

di rete Q-SYS ™. 3u rack 19". 

1.032,00  

 

ISA800TI 230 

(ISA800TI-230) 

 

Finale di potenza in classe H con potenze 2x450W/8?, 2x650W/4?, 2x1200W/2?,    

1500W/8? in bridge e 2400W/4? in bridge, 2x800W a 100V o 70V, 2x500W a 50V,    

1600W in bridge a 140V o 200V. Controllo volume nel pannello posteriore, Dip    

switches posteriori incassati per selezione fra modalità stereo e a ponte.    

Raffreddamento a velocità regolabile automaticamente. Connessione DataPort V2    

per sistema di monitoraggio avanzato dei parametri tramite la piattaforma   audio  

di rete Q-SYS ™. 3u rack 19". 

 

1.330,00  
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Serie CMX 

 

CMX300VA 

(CMX300VA) 

 

Finale di potenza con connessione di uscita flessibile sia in bassa (fino a   2?)  che 

in alta impedenza (70/100V) con potenze 2x200W/8?, 2x300W/4?,   2x430W/2?,  

830W/4? in bridge, 600W in bridge a 70V. Controllo volume incassato   per  

un’accurata regolazione a scatti di 1 dB. Dip switches posteriori   incassati per  

selezione fra modalità stereo, parallelo, a ponte con opzione   di  abilitazione-

spegnimento del filtro di protezione per le basse frequenze.   2u  rack 19". 

572,00  

 

CMX500VA 

(CMX500VA) 

 

Finale di potenza con connessione di uscita flessibile sia in bassa (fino a   2?)  che 

in alta impedenza (70/100V) con potenze 2x300W/8?, 2x500W/4?,   2x700W/2?,  

1400W/4? in bridge, 600W in bridge a 100V, 1200W in bridge a 70V.   Controllo  

volume incassato per un’accurata regolazione a scatti di 1 dB. Dip   switches  

posteriori incassati per selezione fra modalità stereo, parallelo, a   ponte con  

opzione di abilitazione-spegnimento del filtro di protezione per le   basse  frequenze. 

2u rack 19". 

740,00  

 

CMX800VA 

(CMX800VA) 

 

Finale di potenza con connessione di uscita flessibile sia in bassa (fino a   2?)  che 

in alta impedenza (70/100V) con potenze 2x500W/8?, 2x800W/4?,   2x1200W/2?,  

2400W/4? in bridge, 400W a 70V, 2300W in bridge a 100V, 2000W in   bridge a 

70V.  Controllo volume incassato per un’accurata regolazione a scatti   di 1 dB. Dip  

switches posteriori incassati per selezione fra modalità stereo,   parallelo, a  ponte 

con opzione di abilitazione-spegnimento del filtro di   protezione per le  basse 

frequenze. 2u rack 19". 

1.025,00  

 

CMX2000VA 

(CMX2000VA) 

 

Finale di potenza con connessione di uscita flessibile sia in bassa (fino a   2?)  che 

in alta impedenza (70/100V) con potenze 2x1100W/8?, 2x2000W/4?,   

2x2500W/2?,  5000W/4? in bridge, 1000W a 100V, 2500W a 70V, 3600W in bridge 

a   100V.  Controllo volume incassato per un’accurata regolazione a scatti di 1 dB.   

Dip  switches posteriori incassati per selezione fra modalità stereo,   parallelo, a  

ponte con opzione di abilitazione-spegnimento del filtro di   protezione per le  basse 

frequenze. 2u rack 19". 

2.106,00  

 

Accessori Amplificatori 

 

IT 42 

(IT-42) 

 

Trasformatore d'isolamento per amplificatori CX302 

 

325,00  

 

IT 8400 

(IT-8400) 

 

Pannello a trasformatore di isolamento, 25/70/100 volt, 8 canali, 400 w/ch,    

montaggio a rack, 4 RU 

 

1.549,00  

 

PLENUM KIT 

(PLENUM_KIT) 

 

Il Plenum Kit approvato UL permette agli amplificatori serie SPA di essere    utilizzati 

nei sistemi plenum (condutture di ventilazione). 

 

129,00  
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MIXER 

Serie MP 

 

MP M40 

(MP-M40) 

 

Mixer/Matrice Digitale 4 ingressi e 4 uscite. 4 ingressi bilanciati MIC/LINE    con 

connettori Euroblock, 4 ingressi LINE bilanciati con connettori RCA, 4    uscite 

bilanciate con connettori Euroblock, uscita cuffia. Alimentazione    Phantom 12V. 

DSP 32 bits/48KHz. Funzione paging in tempo reale anche tramite   il  microfono 

di un dispositivo mobile (smarthone, tablet, PC). Interfaccia   TCP/IP  per il controllo 

da remoto e 2 porte GPI. Controllabile da pannello da   parete  MP MFC, dispositivi 

mobili (iOS, Android, Windows) e dispositivi di 3°   parti.  Dimensioni 

44x483x360mm, peso 3,2Kg. Alimentazione 100-240Vac.   (disponibile da  marzo) 

1.100,00  

 

MP M80 

(MP-M80) 

 

Mixer/Matrice Digitale 8 ingressi e 8 uscite. 8 ingressi bilanciati MIC/LINE    con 

connettori Euroblock, 8 ingressi LINE bilanciati con connettori RCA, 8    uscite 

bilanciate con connettori Euroblock, uscita cuffia. Alimentazione    Phantom 12V. 

DSP 32 bits/48KHz. Funzione paging in tempo reale anche tramite   il  microfono 

di un dispositivo mobile (smarthone, tablet, PC). Interfaccia   TCP/IP  per il controllo 

da remoto e 2 porte GPI. Controllabile da pannello da   parete  MP MFC, dispositivi 

mobili (iOS, Android, Windows) e dispositivi di 3°   parti.  Dimensioni 

44x483x360mm, peso 3,2Kg. Alimentazione 100-240Vac.   (disponibile da  marzo) 

 

1.640,00  

Accessori Serie MP 

 

MP MFC EU BK 

(MP-MFC-BK) 

 

Pannello di controllo digitale compatibile con il mixer/matrice MP M40 e MP   M80  

(max 8 MP MFC per ogni mixer/matrice). Selezione delle zone, selezione   delle  

sorgenti, regolazione del volume e richiamo di preset. Display grafico   3,5". 2  

connettori RJ45 per la connessione. Dimensioni 89x89x36mm, peso 100g.   Colore  

nero. (disponibile da marzo) 

 

270,00  

 

MP MFC EU WH 

(MP-MFC-WH) 

 

Pannello di controllo digitale compatibile con il mixer/matrice MP M40 e MP   M80  

(max 8 MP MFC per ogni mixer/matrice). Selezione delle zone, selezione   delle  

sorgenti, regolazione del volume e richiamo di preset. Display grafico   3,5". 2  

connettori RJ45 per la connessione. Dimensioni 89x89x36mm, peso 100g.   Colore  

bianco. (disponibile da marzo) 

 

270,00  

Q-SYS VIDEO 

 

 

PTZ 12X72 

(PTZ-12X72) 

 

Telecamera PTZ 1080p Full HD sviluppato per la piattaforma di rete Q-SYS™    

(TCP-IP), 60fps, sensore CMOS 1/2,7", ottica f3.5-42.3mm, F1.8-F2.8, zoom    

ottico 12x e digitale 16x. Uscita video 3G-SDI e HDMI. Controllo tramite    protocollo 

TCP/IP e IR. Alimentazione PoE e 12Vdc. Supporto da muro incluso 

4.584,00  

 

PTZ 20X60 

(PTZ-20X60) 

 

Telecamera PTZ 1080p Full HD sviluppato per la piattaforma di rete Q-SYS™    

(TCP-IP), 60fps, sensore CMOS 1/2,7", ottica f4.42-88.5mm, F1.8-F2.8, zoom    

ottico 20x e digitale 16x. Uscita video 3G-SDI e HDMI. Controllo tramite    protocollo 

TCP/IP e IR. Alimentazione PoE e 12Vdc. Supporto da muro incluso 

5.499,00  
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I-O USB BRIDGE 

(I-OUSB) 

 

Interfaccia USB 2.0 driverless sviluppato per la piattaforma di rete Q-SYS ™    (TCP-

IP), risoluzione full HD 1080p, 2 porte LAN per ridondanza di rete,    porta  RS232 

e porta USB audio (Tipo B). Alimentazione PoE e 12Vdc. Dimensione    

25x85x183mm, Peso 500g 

 

1.894,00  

 

NV 32 H 

(NV32H) 

 

4K60 4: 4: 4 Endpoint video di rete per l'ecosistema Q-SYS, configurabile via   

software come encoder o decoder. 3 ingressi HDMI 2.0, 2 uscite HDMI 2.0,   

connessione AV USB Bridge integrata, ingresso-uscita Audio locale. 

 

3.251,00  

 

PTZ CMB1 

(PTZ-CMB1) 

 

Supporto da soffitto per telecamere PTZ 

 

126,00  

 

PTZ WMB1 

(PTZ-WMB1) 

 

Staffa per montaggio a muro telecamere PTZ Q-SYS 

 

128,00  

Q-SYS 

 

Q-SYS CORE 

 

CORE 110f 

(Q-SYS_CORE110F) 

 

Processore audio con capacità di matrice da 128x128 canali audio di rete    

sviluppato per la piattaforma di rete Q-SYS™ (TCP-IP), 8  canali d'ingresso   

analogici bilanciati, 8 canali d'uscita analogici bilanciati,  8 canali FLEX   analogici 

bilanciati singolarmente assegnabili sia come ingressi  che come   uscite a seconda 

delle esigenze. DSP sviluppato su piattaforma  software con   processore Intel. 

Streaming audio, video e controllo basato su  piattaforma   Q_SYS (TCP-IP). 

Supporta sino a 4 VoIP Softphone in aggiunta  all'interfaccia   telefonica POTS. 

Porta USB (Tipo B) in grado di supportare fino  a 16x16 canali   audio digitali. Fino 

a 16 processi AEC configurabili. 16x16  porte logiche   GPIO. 2 porte Gigabit 

Ethernet con funzioni assegnabili e di  ridondanza.   Alimentazione 100-240Vac e 

12Vcc di backup. 1U rack. 

3.447,00  

 

SL QUD 110 P 

(SLQUD110P) 

Licenza UCI per CORE 110f 

 

178,00  

 

SL QSE 110 P 

(SLQSE110P) 

Licenza Scripting Engine per CORE 110f 

 

357,00  
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CORE 510I KIT 

(CORE510IKIT) 

 

Processore audio con capacità di matrice 256x256 canali audio in rete    sviluppato 

per la piattaforma di rete Q-SYS™ (TCP-IP), otto slot per schede    I/O. DSP 

sviluppato su piattaforma software con processore Intel. Doppia porta    LAN per 

ridondanza, una porta LAN ausiliaria, uscita video HDMI, porta RS232 e    16 porte 

GPIO configurabili. 64 processi AEC. Può anche essere configurato    tramite 

software come I/O-Frame 128x128 canali audio in rete. Placche    posteriori incluse. 

Alimentazione 100-240Vac. 2U rack 

6.792,00  

 

SL QUD 510 P 

(SLQUD510P) 

Licenza UCI per CORE 510i Kit 

 

446,00  

 

SL QSE 510 P 

(SLQSE510P) 

Licenza Scripting Engine per CORE 510i Kit 

 

803,00  

 
CORE 5200 

(CORE-5200) 

 

Enterprise Core su Dell Server; 512x512 canali audio networked, doppia   Ethernet  

ridondante,2 porte ausiliarie ETH, 160 processi AEC,doppio   alimentatore, Media  

Drive 960Gb SSD pre-installato. 

 

38.982,00  

Q-SYS MEMORIE D'ESPANSIONE 

 

 MTP 32 

(MTP-32KIT) 

Espansione a 32 canali audio per CORE (richiede un Media Drive installato) 2.453,00  

 MTP 64 

(MTP-64KIT) 

Espansione a 64 canali audio per CORE (richiede un Media Drive installato) 

 

4.907,00  

 MTP 128 

(MTP-128KIT) 

Espansione a 128 canali audio per CORE (richiede un Media Drive installato) 

 

9.814,00  

 MD S KIT 

(Q-SYS_MD-S_KIT) 

Small Media Drive, espansione di memoria audio fino a 130 ore in formato WAV,   

MP3 o FLAC per CORE (non compatibile con Core 110f) 

937,00  

 MD M KIT 

(Q-SYS_MD-M_KIT) 

Medium Media Drive, espansione di memoria audio fino a 260 ore in formato WAV,   

MP3 o FLAC per CORE (non compatibile con Core 110f) 

1.874,00  

 MD L KIT 

(Q-SYS_MD-L_KIT) 

Large Media Drive, espansione di memoria audio fino a 1200 ore in formato WAV,   

MP3 o FLAC per CORE (non compatibile con Core 110f) 

5.622,00  

 M2 MD S 

(Q-SYS-M2-MD-S) 

Espansione memoria per Core510i per play continuo fino a 200 ore (WAV,MP3 o   

FLAC) 

937,00  

 M2 MD M 

(Q-SYS-M2-MD-M) 

Espansione memoria per Core510i per play continuo fino a 500 ore (WAV,MP3 o   

FLAC) 

1.874,00  
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 M2 MD L 

(Q-SYS-M2-MD-L) 

Espansione memoria per Core510i per play continuo fino a 1000 ore (WAV,MP3 o   

FLAC) 

5.621,00  

 MD 110 

(Q-SYS_MD-110) 

 

Media Drive per CORE 110f, espansione di memoria audio fino a 200 ore in   formato 

WAV, MP3 o FLAC per CORE (compatibile solo con Core 110f) 

 

1.428,00  

Q-SYS PERIFERICHE I/O 

 

 

I-O 22 

(Q-SYS_I-O-22) 

 

I/O frame compatto e standalone sviluppato per la piattaforma audio di rete    Q-

SYS™ (TCP-IP), 2 ingressi Audio Mic/Line con phantom 48V, 2 uscite Audio    Line, 

1 uscita Audio amplificata 9W/4?. 2 porte LAN per ridondanza di rete, 4    GPIO 

configurabili, porta USB e porta RS232. Alimentazione PoE e 24Vdc,    Dimensioni 

44x226x149mm 

2.317,00  

 

I-O 8 FLEX 

(Q-SYS-I-O-8FLEX) 

 

I/O frame compatto e standalone sviluppato per la piattaforma audio di rete    Q-

SYS™ (TCP-IP), 8 canali audio Mic/Line selezionabili sia come ingressi che    come 

uscite. Alimentazione phantom 48V. Porta USB audio (Tipo B), 8+8 porte    GPIO, 

porta RS232. Doppia connessione LAN per ridondanza di rete.   Alimentazione  PoE 

o 24Vdc (alimentatore non fornito), Dimensioni 220x240x44mm.   Adattatori  rack 

inclusi 

1.829,00  

 
I-O FRAME KIT 

(I-O_FRAME_KIT) 

 

I/O frame, quattro slot per schede, 16x16 canali audio, due porte LAN per    

ridondanza di rete e 8 GPIO configurabili, 1RU. Piastre di chiusura slot    posteriori 

incluse 

 

2.556,00  

Q-SYS SCHEDE I/O 

 

 
CIML4 

(CIML4_TYPE2) 

Scheda Audio IN analogico, 4 canali Mic/Line, phantom 48V 

 

361,00  

 
CIML4 HP 

(CIML4-HP_TYPE2) 

Scheda Audio IN analogico, 4 canali Mic/Line con convertitori A/D broadcast    Hight 

Performance, phantom 48V 

 

896,00  

 
COL4 

(COL4) 

Scheda I/O Audio OUT analogico, 4 canali bilanciati linea 

 

325,00  

 
CAES4 

(CAES4) 

Scheda I/O AES-3, 4 canali audio digitale 

 

560,00  

 
CIAES16 

(CIAES16) 

Scheda I/O AES-3, 16 canali audio digitali con 2 connettori RJ45 

 

769,00  
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CODP4 

(CODP4) 

 

Scheda I/O DataPorts, 4 canali (2 DataPorts) per il collegamento ad    amplificatori 

con interfaccia DataPort 

 

503,00  

 
CAN32 

(CAN32) 

 

Scheda I/O AVB Bridge 16x16 canali audio (flex 0x32 / 32x0) 

 

1.164,00  

 
CDN64 

(Q-SYS_CDN64) 

 

Scheda I/O Dante 64x64 canali audio 

 

1.664,00  

 
CTEL4 

(CTEL4) 

 

Scheda I/O In con 4 porte RJ11 telefoniche analogiche 

 

806,00  

 RP1 KIT 

(RP1KIT) 

 

Pannello posteriore per copertura slot inutilizzati sopra le I/O card   (confezione da 

4) 

 

72,00  

 CR1 KIT 

(CR1KIT) 

 

Kit sollevatore di Card (comprensivo di pannello posteriore) per la chiusura ed   il 

supporto negli slot inutilizzati sotto le I/O cards 

 

54,00  

 

Q-SYS UNITA' DI CONTROLLO 

 

 

TSC 55W G2 BK 

(TSC55WG2BK) 

 

Touch Screen da 5,5" da incasso per piattaforma Q-SYS. Alimentazione PoE    

attraverso porta LAN o alimentazione locale 24V/0,5A. Risoluzione schermo    

1280x720, orientamento orizzontale o verticale. Dimensioni 148x87x34mm. Colore    

nero 

 

1.278,00  

 

TSC 7W 

(TSC-7W) 

 

Touch Screen da 7" da incasso per piattaforma Q-SYS. Alimentazione PoE    

attraverso porta LAN o alimentazione locale 24V/0,5A. Risoluzione schermo    

800x480, orientamento orizzontale. 2 porte LAN per ridondanza. Dimensioni    

148x87x34mm. Colore nero. 

1.644,00  
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TSC 7T 

(TSC-7T) 

 

Touch Screen da 7" da superficie per piattaforma Q-SYS. Alimentazione PoE    

attraverso porta LAN o alimentazione locale 24V/0,5A. Risoluzione schermo    

800x480, orientamento orizzontale. 2 porte LAN per ridondanza, porta USB  per   

connessioni audio bidirezionali. Dimensioni 143x198x38mm. Colore nero. 

2.013,00  

 TSC 7 PS 

(TSC-7-PS) 

 

Alimentatore per TSC-7 

 

110,00  

 

TSC 80W G2 BK 

(TSC80WG2BK) 

 

Touch Screen da 8" da incasso per piattaforma Q-SYS. Alimentazione PoE    

attraverso porta LAN o alimentazione locale 24V/0,5A. Risoluzione schermo    

1280x800, orientamento orizzontale o verticale. Dimensioni 223x148x36mm.   

Colore  nero 

1.645,00  

 

TSC 80TW G2 BK 

(TSC80TWG2BK) 

 

Touch Screen da 8" da superficie per piattaforma Q-SYS. Alimentazione PoE    

attraverso porta LAN o alimentazione locale 24V/0,5A. Risoluzione schermo    

1280x800, orientamento orizzontale o verticale. Dimensioni 223x148x36mm.   

Colore  nero 

2.014,00  

 

TSC 80T G2 BK 

(TSC80TG2BK) 

Accessorio per installazione su tavolo per pannello TSC80WG2BK 

 

369,00  

 

TSC 116W G2 BK 

(TSC116WG2BK) 

 

Touch Screen da 11,6" da incasso per piattaforma Q-SYS. Alimentazione PoE    

attraverso porta LAN o alimentazione locale 24V/0,5A. Risoluzione schermo    

1920x1080, orientamento orizzontale o verticale. Dimensioni 313x201x40mm.    

Colore nero 

2.743,00  

 

TSC 116TW G2 BK 

(TSC116TWG2BK) 

 

Touch Screen da 11,6" da superficie per piattaforma Q-SYS. Alimentazione PoE    

attraverso porta LAN o alimentazione locale 24V/0,5A. Risoluzione schermo    

1920x1080, orientamento orizzontale o verticale. Dimensioni 313x201x40mm.    

Colore nero 

3.160,00  

 

TSC 116T G2 BK 

(TSC116TG2BK) 

 

Accessorio per installazione su tavolo per pannello TSC116WG2BK 

 

417,00  

 

WCP 1 

(WCP-1) 

 

Pannello di controllo con potenziometro rotativo 

 

128,00  

 

WCP 2 

(WCP-2) 

 

Pannello di controllo con selettore rotativo decimale in codice binario a 6    posizioni. 

Si collega a 3 porte GPIO situate sui Cores o sulle periferiche    audio networking 

 

149,00  
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Q-SYS UNITA' PAGING 

 

 

PS 1600G 

(PS-1600G) 

 

Stazione di chiamata da incasso a 16 pulsanti numerici con microfono a collo   di  

cigno sviluppato per la piattaforma audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) 

 

 

 

3.073,00  

 

PS 1600H 

(PS-1600H) 

 

Stazione di chiamata da incasso a 16 pulsanti numerici  con microfono a mano    

sviluppato per la piattaforma audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) 

 

 

3.069,00  

 

PS 1650G 

(PS-1650G) 

 

Stazione di chiamata da tavolo a 16 pulsanti assegnabili Command Code (A-P) e    

microfono a collo di cigno, sviluppato per la piattaforma audio di rete Q-SYS   ™  

(TCP-IP) 

 

 

 

3.073,00  

 

PS 1650H 

(PS-1650H) 

 

Stazione di chiamata da tavolo a 16 pulsanti assegnabili Command Code (A-P) e    

microfono a mano, sviluppato per la piattaforma audio di rete Q-SYS ™ (TCP-IP) 

 

 

3.069,00  

 

PS X 

(PS-X) 

 

Microfono secondario per Paging Station. Completamente compatibile con tutti i    

sistemi Q-SYS e progettato per essere montato a parete in una scatola   elettrica  

standard US 2 moduli; la Stazione Expander PS-X si inserisce nella   parte  

posteriore di una Stazione di Paging Q-SYS tramite cavo Cat 5e e   fornisce un  

microfono portatile aggiuntivo, consentendo così ad una Stazione   di Paging di  

servire due posizioni. 

758,00  

 PS ACC 

(PS-ACC) 

 

Accessorio-flangia di montaggio a podio per paging station con microfono  a   collo 

di cigno (serie “G”) 

 

131,00  
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Q-SYS SWITCHER 

 

 

NS 1108P 

(QSYSNS1108P) 

 

Switcher DELL da 1Gbps con 8 porte di rete di cui 4 PoE+ e 2 porte SFP da 1   Gbps. 

Certificato Q-SYS. Già pre-configurato, supporta protocollo Q-LAN A/V&C,   AES67, 

Dante e traffico  multicast 

 

1.176,00  

 NS 1124P 

(QSYSNS1124P) 

 

Switcher DELL da 1Gbps con 24 porte di rete di cui 12 PoE+ e 4 porte SFP da   

10Gbps. Certificato Q-SYS. Già pre-configurato, supporta protocollo Q-LAN   A/V&C, 

AES67, Dante e traffico  multicast 

 

2.699,00  

 NS 1148P 

(QSYSNS1148P) 

 

Switcher DELL da 1Gbps con 48 porte di rete di cui 24 PoE+ e 4 porte SFP da   

10Gbps. Certificato Q-SYS. Già pre-configurato, supporta protocollo Q-LAN   A/V&C, 

AES67, Dante e traffico  multicast 

 

4.484,00  

Q-SYS ACCESSORI 

 

 

PTL 1 

(PTL-1) 

 

Circuito di carico per tono pilota per monitoraggio delle linee altoparlanti a    100V 

e 70V 

 

68,00  

 

DDI 11 

(DDI-11) 

 

Scheda accessoria DataPort, converte il connettore HD15 su un amplificatore    

DataPort in un connettore stile terminal block. Simile al modello DDI-3,    eccetto 

per il connettore DataPort montato dritto. Fornisce accesso    all'alimentazione 15 

V output, standby ed alla connessione di controllo. 

 

21,00  

 

DPC 2 

(DPC-2) 

 

Cavo DataPort con connettore HD15, 60cm 

 

12,00  

 

DPC 4 

(DPC-4) 

 

Cavo DataPort con connettore HD15, 1,2mt 

 

17,00  
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DPC 6 

(DPC-6) 

 

Cavo DataPort con connettore HD15, 1,8mt 

 

23,00  

 

DPC 10 

(DPC-10) 

 

Cavo DataPort con connettore HD15, 3mt 

 

34,00  

     

 

mailto:proaudio@exhibo.it

