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Sede Legale: Via Vespri, n. 46 – 93016  Riesi (CL) - Tel.  0934/922218

Partita IVA e Cod. Fisc.: 01877570851
e-mail: security.center@hotmail.it - PEC: securitycenter@arubapec.it

SPETT.LE COMUNE DI BUTERA (CL),

Di seguito la ns. proposta per il progetto in questione:

Codice Articolo Descrizione Netti Q.Tà Totale
14250007 TX 2006 RADIO MICROFONO UHF DIVERISTY CON TRASMETTITORE

AD IMPUGNATURA
-- Trasmettitore UHF ad impugnatura con capsula dinamica
--Ricevitore UHF con 2 antenne fisse per funzuionalita diversity.
--16 canali UHF con frequenze da 638 Mhz a 662 Mhz
-- Fino a 6 canali di utilizzo contemporaneo
--Uscite XLR e Jack 6,3 € 231.42 2 € 462.84

13000186 MQ 100L-B DIFFUSORE A COLONNA A 3 VIE
--Altoparlanti: woofer 2x3.5”, mid-woofer 2x3.5”, tweeter 2x0.75” a dome di
tela trattata
-- Sensibilità: 93 dB SPL 1W/1m
--Risposta in frequenza (±3dB): 70 - 20000 Hz
-- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 120 dB
-- Potenza musicale/RMS: 160/80W Bypass
-- Tensione d’ ingresso: 70,7 - 100 V
-- Impedenza nominale: [Bypass] 8 Ohm
-- Power: [100V]: 40W, 20W, 10W, 5W
--Risposta in frequenza: 130 Hz - 20kHz
--Angolo di copertura: 270° / 150° / 110° @ 1 / 2 / 4 kHz (horiz.)
--Materiale del mobile: polistirolo ad alta densità con livello HB di
autoestinguenza
--Connettore d’ ingresso: euroblock
--Utilizzo: Interno
--Dimensioni (AxLxP): 510 x 120 x 130 mm
--Colore: Nero € 231.42 4 € 925.68

17100003 PR 4093 PREAMPLIFICATORE-MISCELATORE 9 INGRESSI - 3 USCITE
--6 ingressi XLR bilanciati con sensibilità MIC/LINE e alimentazione
PHANTOM 18V ÷ 21V inseribile
--3 ingressi stereo su connettori di tipo RCA
-- Spia di presenza del SEGNALE su ogni ingresso
-- Funzione di priorità su ingresso 1 ad attivazione vocale (VOX)
--1 uscita XLR stereo (Controlli di tonalita Treble e Bass su pannello frontale)
--1 uscit a MONO su connettore jack ¼’’
--1 uscita MIC su connettore jack ¼’
--Collegamento per recording su connettore RCA stereo
--Misuratore di livello a LED sulle due uscite
-- Funzionamento in ac 115/230V e alimentazione d’emergenza 24Vdc
-- Predisposto per il montaggio a rack (1U 19”) € 446.88 1 € 446.88

12135065 UP 2162 UNITÀ DI POTENZA 2 X 160 W
--Amplificatore di potenza a 2 canali, ogni canale ha 2 ingressi su connettori
a vite removibili.
-- Sistema di priorità attivabile per ottenere la priorità di un canale sull’altro.
--Ogni amplificatore presenta un volume generale di uscita e controlli di tono
bass e treble.
-- Indicazioni luminose a led sul pannello frontale relative allo stato
dell’apparecchio (ON, PROT), all’attività del circuito di priorità (PRIOR) ed al
livello del segnale audio (SIG/PK).
-- La potenza è 2 x 160 W (UP 2162); ogni amplificatore è disponibile sia per
diffusori a bassa impedenza (min 4 Ω) o per linee a tensione costante 70-
100V € 805.98 1 € 805.98
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINE, CURVE E PEZZI
SPECIALI €600.00 1 € 600.00
MANODOPERA PER INSTALLAZIONE

€1.500,00 1 € 1.500,00

Totale Fornitura (Netto IVA esclusa).
..

€ 4.741,38
Totale Fornitura (IVA inclusa). € 5.784,48
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