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Sistema In Ear Monitor
a 2 canali wireless UHF - 100 Ch

Sistema:
• Limiter sul segnale in uscita agli auricolari
• Risposta in frequenza: 30 - 18.000 Hz
• Distorsione armonica totale: < 0.5%
• Rapporto segnale rumore: > 90 dB
• Stabilità della frequenza: +/- 0.005%
• Area di copertura in campo libero: 100 m
• Temperatura di funzionamento: - 10 / + 50°
• Alimentazione: 12-15 V DC - Trasformatore 230 V AC incluso

PMS U è composto da:  
1 Trasmettitore - 1 Ricevitore a body pack
1 Alimentatore - 1 Set auricolari - 
2 Cavi segnale bilanciati - 1 Antenna

The system include:  
1 Transmitter - 1 Body pack receiver
1 Set of earphones -1 Power supply 
2 balanced signal cables - 1 Antenna

Si possono collegare un numero infinito di ricevitori allo stesso trasmettitore. Il sistema 
è a due canali ed ha la peculiarità di avere un balance esterno (che controlla il volume 
dei due auricolari) che permette ad ogni utilizzatore, un settaggio di ascolto persona-
lizzabile.

Caratteristiche principali:
Trasmettitore
• Frequenze: da 640,00 a 664,750 Mhz 
• 100 Canali Gruppo 1 e 10 canali Gruppo 2
• Potenza di trasmissione regolabile (10, 50 e 100 mW a seconda
   dell’area geografica)
• Connessione LOOP Out L e R per collegare altri sistemi
• Antenna rimovibile con connettore BNC 
• Dimensione: 1/2 modulo

Ricevitore:
• Alimentazione con 2 batterie a stilo (AA)
• Indicatore di carica delle batterie 
• Volume e Balance regolabili
• Display con tutte le funzioni visibili
• Possibilità di utilizzo di diversi ricevitori per ogni trasmettitore
• Funzione scan

Auricolari:
• Offrono una risposta in frequenza ampia e un suono  ben definito,  

con una particolare attenzione alla riproduzione anche delle 
note più basse. 

• Forniti con 3 serie di adattatori per padiglione auricolare.
• Cavetto ricoperto in gomma siliconica per una lunga durata.

Il sistema si caratterizza per una serie di funzioni e di 
prestazioni che lo collocano ai vertici della categoria. 
Offre una stabilità di connessione impressionante e 
una flessibilità di utilizzo infinita, grazie alla peculiarità 
di essere a due canali e di avere il controllo del ba-
lance sul body pack. E’ quindi facilmente regolabile 
in ogni momento e permette di variare il volume dei 
due auricolari. Questo consente ad ogni utilizzatore, 
un settaggio di ascolto personalizzato
I trasmettitori si possono collegare in cascata e, ad 
ognuno, si possono collegare un numero infinito di 
ricevitori. 

The system is characterized by a series of functions and per-
formances that place it at the top of  its category.
It offers impressive connection stability and infinite flexibility 
of use, thanks to the peculiarity of being dual channel  and 
having control of the balance on the body pack. It is there-
fore easily adjustable at any time and allows you to vary the 
volume of the two earphones. This allows each user to have 
a personalized listening setting.
The transmitters can be connected in cascade and an infi-
nite number of receivers can be connected

Con il trasmettitore settato in 
stereo:
Inviando, ad esempio, su un canale 
una base con tutti i suoni e sull’altro il 
canto, ogni utilizzatore, con il control-
lo del balance, può dare più o meno 
prevalenza alla base o al canto. 
In questa modalità di funzionamen-
to, si sentirà la base da un orecchio 
e la voce dall’altro. Lo stesso ragio-
namento può essere fatto nel caso 
di più trasmettitori che possono ab-
binare alla base con tutti i suoni, altri 
settaggi (ritmica o altro).

 
For example, by sending a base with 
all the sounds on one channel and 
the song on the othe r, each user can 
give more or less prevalence to the 
base or song. In this mode of opera-
tion, the base will be heard on one 
ear and the voice on the other.
The same reasoning can be done in 
the case of multiple transmitters that 
can combine the base with all the 
sounds, other settings (rhythmic or 
other).

Lo schema evidenzia 
un sistema dove con 
un mixer con 4 uscite 
AUX, si gestiscono 3 
diversi trasmettitori 
che offrono 3 diverse 
combinazioni di suo-
no.
In questo esempio 
l’uscita AUX 1 è colle-
gata in LOOP su tutti 
i trasmettitori che fa-
ranno sentire in un au-
ricolare la base, men-
tre nell’altro 3 possibili 
differenti suoni a scel-
ta dei musicisti.

PMS U
•Sistema In Ear Monitor stereo wireless UHF - 100 Ch
•Confezionato in valigetta di plastica rigida  

PMS R
•Ricevitore per IEM system PMS U
•Con custodia a pochette

Un sistema con molti vantaggi

Canali L e R Loop out 
collegati a monitor da 
palco

Canali L e R Loop out 
collegati a un PC per 
registrare, 
tramite un convertito-
re A/D - D/AA/D - D/A

Converter

Componenti aggiuntivi

PMS ER1
•Cuffia per IEM - Connettore Jack
•Con custodia rigidaFunzione SCAN 

sul ricevitore per 
la scelta delle 
frequenze libere.
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LOOP

SENSIBILITÀ STEREO/MONO

IN

Legenda connessioni

Connessione XLR

Connessione Jack 6,3

Connessione Jack 3,5

Connessione BNC (antenna)

Pulsante accensione

Connessione alimentatore
Power supply connection
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Sistema wireless UHF a frequenza 
variabile - True Diversity - 1 canale

Sistema wireless UHF a frequenza 
variabile - True Diversity - 2 canali

PMU  D1
Set Ricevitore + 1 microfono a gelato

PMU D2
Set Ricevitore + 2 microfoni a gelato

PMU D2 1/1
Set Ricevitore + 1 microfono a gelato + 1 
body pack e microfono ad archetto

PMU D2 BP
Set Ricevitore + 2 body pack e microfono 
ad archetto 

PMU D1 BP
Set Ricevitore + 1 body pack e microfono 
ad archetto 

PMU D1 L
Set Ricevitore + 1 body pack e 
microfono a Lavalier 

PMU D1 GS
Set Ricevitore + 1 body pack 
da chitarra 

Set prolunga antenne per mon-
taggio sulla parte anteriore del 
rack disponibile
(Cod PMU FA SET pag 9) 

Questa tecnologia detta anche “diversità di ricezione” utilizza un doppio circuito di ricezione e almeno due antenne garan-
tendo la maggior qualità di ricezione possibile. 
Una circuitazione elettronica confronta costantemente la qualità del segnale che arriva ai due ricevitori di ogni canale e 
connette quello con il segnale migliore. Si tratta ovviamente di una differenza particolarmente rilevante perché i costi sono 
praticamente doppi rispetto ad un ricevitore “non diversity” e decisamente più elevati rispetto ad un ricevitore “diversity”.
Questa tecnologia è in grado sia di estendere la distanza di corretto funzionamento sia di adattarsi meglio a situazioni dove 
ci siano ostacoli o riflessioni. Infatti contrariamente a quanto si pensa, la maggioranza delle problematiche di ricezione 
sono date da segnali riflessi che arrivano all’antenna sfasati rispetto al segnale principale e che quindi possono attenuarlo 
o addirittura annullarlo, facendo scomparire la voce di chi canta o parla. 
 In questo caso la seconda antenna, anche se spostata di poche decine di centimetri riceve il segnale “pulito” e fa entrare 
in funzione il circuito alternativo di ricezione.

This technology also called “reception diversity” uses a double reception circuit and at least two antennas ensuring the 
highest possible reception quality.
An electronic circuitry constantly compares the quality of the signal that reaches the two receivers of each channel and 
connects the one with the best signal. This is obviously a particularly significant difference because the costs are practically 
double compared to a “not diversity” receiver and significantly higher than a “diversity” receiver.
This technology is able both to extend the distance of correct operation and to adapt better to situations where there are 
obstacles or reflections. In fact, contrary to popular belief, the majority of reception problems are given by reflected signals 
that reach the antenna out of phase with the main signal and which therefore can attenuate or even cancel it, making the 
voice of the singer or speaker disappear.
In this case, the second antenna, even if positioned not so far, receives the “clean” signal and activates the alternative re-
ception circuit

Fornito di staffe per montaggio a 
rack con foro per antenne frontali

Mute Mute

Funzione SCAN

• Sistema di microfonia wireless con tecnologia True 
Diversity (1 e 2 Ch)

• Funzione SCAN sul ricevitore per la scelta delle fre-
quenze libere.

• Frequenze: da 665,00 a 684,750 MHz - 100 Canali (Mod 
PMU D1 )

• Frequenze: da 635,00 a 684,750 MHz - 100 + 100 Canali 
(Mod PMU D2 )

• Potenza di trasmissione regolabile (5 e 10 mW)
• Alimentazione dei trasmettitori con 2 batterie a stilo 

(AA)
• Indicatore di carica delle batterie sui trasmettitori e sul 

ricevitore
• Volume di uscita regolabile 
• Uscita XLR (canale singolo) o Jack (segnale sommato)
• Dimensione ricevitore: 1/2 modulo
•Antenne rimuovibili con connettore BNC
•Confezionato in valigetta di plastica

• Wireless microphone system with True Diversity tech-
nology (1 and 2 Ch)

• SCAN function on receiver to select the free of noise 
frequencies

• Frequencies: from 665 to 684.75 MHz - 100 Channels 
(PMU D1…)

• Frequencies: from 635 to 684.75 MHz – 100+100 Chan-
nels (PMU D2…)

• Adjustable transmission power (5 and 10 mW)
• Transmitter power supply with 2 AA batteries
• Battery charge indicator on transmitters and receiver
• Adjustable output volume
• XLR (single channel) or Jack (summed signal) output
• Receiver size: 1/2 module
• Removable antennas with BNC connector
• Packaged in a plastic case

Funzione SCAN

LI
V

E 
 W

ire
le

ss

LI
V

E 
 W

ire
le

ss

4 5



PMU 30
Set Ricevitore + 2 Microfoni a 
gelato  

PMU 32
Set Ricevitore + 2 Microfoni ad 
archetto con body pack

PMU 31
Set Ricevitore + 1 Microfono 
a gelato e 1 microfono ad 
archetto con body pack

PMU 32 L
Set Ricevitore + 2 Microfoni a 
Lavalier con body pack

PMU 31 L
Set Ricevitore + 1 Microfono a 
gelato e 1 microfono a Lavalier 
con body pack 

PMU 32 GS
Set Ricevitore + 2 body pack 
per chitarra con cavo 

PMU 31GS
Set Ricevitore + 1 Microfono 
a gelato e 1 body pack per 
chitarra con cavo 

Sistema wireless UHF a frequenza 
variabile - 2 canali

Sistema wireless UHF a frequenza 
variabile - 1 canale

• Frequenze: da 665,00 a 684,750 MHz - 100 Canali (Mod 1 Ch)
• Frequenze: da 635,00 a 684,750 MHz - 100 + 100 Canali (Mod 2 Ch)
• Potenza di trasmissione regolabile (5 e 10 mW)
• Alimentazione trasmettitori con 2 batterie a stilo (AA)
• Indicatore di carica delle batterie sui trasmettitori e sul ricevitore
• Volume di uscita regolabile.
• Uscita XLR (canale singolo) o Jack (segnale sommato)
• Dimensione ricevitore: 1/2 modulo
• Antenne rimuovibili con connettore BNC
• Confezionato in valigetta di plastica

• Wireless microphone system (1 and 2 Ch)
• Frequencies: from 665 to 684.75 MHz - 100 Channels (1 Ch)
• Frequencies: from 635 to 684.75 MHz – 100+100 Channels (2 Ch)
• Adjustable transmission power (5 and 10 mW)
• Transmitter power supply with 2 AA batteries
• Battery charge indicator on transmitters and receiver
• Adjustable output volume
• XLR (single channel) or Jack (summed signal) output
• Receiver size: 1/2 module
• Removable antennas with BNC connector
• Packaged in a plastic case

PMU 301
Set Ricevitore + 1 microfono a gelato 

PMU 301 L
Set Ricevitore + 1 body pack e microfono a 
Lavalier 

PMU 301 BP
Set Ricevitore + 1 body pack e microfono ad archetto 

PMU 301 GS
Set Ricevitore + 1 body pack per chitarra con 
cavo 

Mute
Mute

PMU 30 Shaft
Staffa per montaggio 
a rack (coppia)

PMU 30 Shaft
Staffa per montaggio 
a rack (coppia)
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Sistema wireless UHF 
a frequenza variabile - 4 canali

• Frequenze: da 635,00 a 684,750 MHz - 100 + 100 Canali
• Funzione SCAN sul ricevitore per la scelta delle frequenze libere.
• Potenza di trasmissione regolabile (5 e 10 mW)
• Alimentazione trasmettitori con 2 batterie a stilo (AA)
• Indicatore di carica delle batteria sul microfono

• Volume di uscita regolabile separatamente.
• Uscita con canali separati con XLR
• Uscita con canali sommati Jack e XLR
• Ricevitore in formato 1U, con fori per antenne frontali
• Antenne rimuovibili con connettore BNC

PMU 422
Set Ricevitore + 2 Microfono a gelato e 
2 microfoni ad archetto con body pack

PMU 404
Set Ricevitore + 4 Microfoni a gelato 

PMU 4
Ricevitore a 4 canali da completare con trasmettitori a 
gelato, body pack per microfono o body pack per chitarra.

PMU 422 L
Set Ricevitore + Microfono a gelato e 2 
microfoni a Lavalier con body pack

PMU 440
Set Ricevitore + 4 Microfoni ad archetto 
con body pack

PMU 422 GS
Set Ricevitore + 2  Microfoni a gelato e 
2 body pack per chitarra con cavo

PMU 440 L
Set Ricevitore + 4 Microfoni a Lavalier 
con body pack

Mute

Componenti e Accessori del
programma Microfoni Wireless

Tutta la serie UHF a frequenza variabile, sia normale che con siste-
ma True Diversity utilizza gli stessi trasmettitori garantendo quindi 
la massima versatilità. Questa scelta permette tra l’altro di poter 
acquistare per ogni ricevitore più tipologie di trasmettitori garan-
tendo una flessibilità di utilizzo unica e in grado di soddisfare tutte 
le esigenze. Lo stesso discorso, anche per questioni di igiene, si 
può fare per i microfoni ad archetto.
Qui di seguito sono indicati i possibili trasmettitori, a gelato, a body 
pack (con i relativi microfoni) e a body pack per chitarra.

The whole UHF series with variable frequency, both normal and 
with True Diversity system uses the same transmitters thus gua-
ranteeing maximum versatility. This choice allows, among other 
things, the possibility to purchase multiple types of transmitters 
for each receiver, guaranteeing a flexibility of use that is unique 
and able to satisfy all needs. The same can be said, also for hygie-
ne reasons, for headset microphones.
Below are the possible transmitters, hand held, body pack (with 
the related microphones) and body pack for guitar

PMUV 30
Microfono trasmettitore a gelato
Costruzione completamente metallica
Capsula dinamica – Cardioide 
Filtro Anti pop integrato

PA MU HS5 WP
Microfono ad archetto impermeabile e lavabile
Connessione con Mini XLR 3
Indispensabile in tutte le situazioni dove sia necessaria una 
resistenza al sudore o all’acqua. Il sostegno dell’archetto è 
deformabile ma abbastanza rigido da mantenere la posizio-
ne anche in presenza di movimenti anche forti del corpo

PMU FA SET
Set cavi e connettori per montare le antenne 
con connessione BNC nella parte anteriore 
del rack.
2 cavi RG 58 con connettore BNC maschio 
2 connettori da pannello BNC doppia femmina

PA MU HS1
Microfono ad archetto avorio
Connessione con Mini XLR 3

PMU BP1 
Trasmettitore a Body Pack per microfoni
ad archetto e a Lavalier

PA MU HS2
Microfono ad archetto nero
Connessione con Mini XLR 3

PMU GS
Trasmettitore a Body Pack per chitarra 
con cavo

PML 1
Microfono a Lavalier nero
Connessione con Mini XLR 3

Caratteristiche comuni dei 
microfoni da abbinare al 
trasmettitore a body pack 
PMU BP1
Anti pop integrated filter  
Sensitivity -72 dB (+/- 3 dB) 
Output Impedance 600 Ohm

Mute

Clip di aggancio 
metallica

Clip di aggancio 
metallica

Waterproof
and washable

Funzione SCAN
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Sistema wireless VHF a frequenza 
fissa 1 e 2 canali

PMU 211
Set Ricevitore 
+ 1 Microfono Wireless UHF 
a gelato 

PMV 111
Set Ricevitore 
+ 1 Microfono VHF a frequenza 
Fissa 

PMU 211 BP
Set Ricevitore 
+ 1 Microfono UHF ad archetto 
con body pack

PMV 111 BP
Set Ricevitore 
+ 1 Microfono ad archetto con 
body pack, VHF a frequenza 
Fissa

PMU 212
Set Ricevitore 
+ 2 Microfoni Wireless UHF 
a gelato 

PMV 112
Set Ricevitore 
+ 2 Microfoni VHF a frequenza 
Fissa 

PMU 212 BP
Set Ricevitore 
+ 2 Microfoni UHF ad archetto 
con body pack

PMV 112 BP
Set Ricevitore 
+ 2 Microfoni ad archetto con 
body pack, VHF a frequenza 
Fissa

• Frequenze: da 174.50 a 215.20 MHz a 
frequenza fissa

• Alimentazione trasmettitori con 2 
batterie a stilo (AA)

• Indicatore di carica delle batteria sul 
microfono

• Volume di uscita regolabile separa-
tamente.

• Uscita con Jack
• Dimensione ricevitore: 1/2 modulo
• Disponibili in 5 varianti di frequenza

• Frequencies: from 174,500 to 215,200 
MHz at fixed frequency

• Transmitter power supply with 2 AA 
batteries

• Battery charge indicator on the mi-
crophone

• Output volume separately adjustable 
(2 channels)

• Jack channel output
• Receiver size: 1/2 module
• 5 frequency sets available

Sistema wireless UHF 
a frequenza fissa 1 e 2 canali

• Frequenze: da 540,900 a 586,625 MHz a 
frequenza fissa

• Alimentazione trasmettitori con 2 batte-
rie a stilo (AA)

• Indicatore di carica delle batteria sul 
microfono 

• Volume di uscita regolabile separata-
mente (2 canali)

• Uscita con canali separati con 2 XLR (2 
canali)

• Uscita con canali sommati Jack
• Dimensione ricevitore: 1/2 modulo
• Disponibili in 5 varianti di frequenza.

• Frequencies: from 540,900 to 586,625 
MHz at fixed frequency

• Transmitter power supply with 2 AA 
batteries

• Battery charge indicator on the mi-
crophone

• Output volume separately adjustable (2 
channels)

• Output with separate channels with 2 
XLR (2 channels)

Jack channel output
• Receiver size: 1/2 module
• 5 frequency sets available
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PMU 212

PMU 211
PMV 111

PMV 112

Chassis in 
metallo

Chassis in 
metallo

10 11



Sistema wireless UHF a frequenza 
variabile con mixer incorporato

Sistemi integrati wireless UHF a 
frequenza fissa con mixer incorporato

PAMX2.12/2UHF-2
Mixer compatto con due microfoni a gelato UHF a frequenza 
variabile. Una soluzione innovativa che semplifica l’utilizzo 
combinato di un mixer e un sistema microfonico wireless.
L’alimentazione USB lo rende utilizzabile con qualsiasi sorgente 
a +5 V (Power pack, PC, diffusori a rete o batteria con connessio-
ne USB)

Compact mixer with two variable frequency UHF hand held mi-
crophones. An innovative solution that simplifies the combined 
use of a mixer and a wireless microphone system.
The USB power supply makes it usable with any +5 V source 
(Power pack, PC, Powered or battery enclosures with USB 
connection)

• 1 ingresso Microfonico bilanciato con controllo del volume
• 1 ingresso Microfonico sbilanciato con controllo del volume abbi-

nato ai microfoni wireless
• 2 ingressi Line stereo/mono con controllo del volume
• 2 ingressi AUX IN (AUX IN o mini Jack ) con controllo del volume
• 1 ingresso lettore USB – BT  con controllo del volume
• Possibilità di Registrazione su USB in MP3 
• Connessione Bluetooth per abbinare Smartphone, lettori Mp3, 

Tablet e PC.

• 2 Microfoni wireless UHF (16+16 Ch) in metallo, con display e 
indicatore di carica della batteria

• Frequenze di lavoro 662,000 - 639,500 e 645,000 - 652,500 Mhz
• Controllo toni alti e bassi
• Effetto delay/reverb
• Possibilità di pre-ascolto in cuffia di tutti gli ingressi
• Main out controllato da slider
• Alimentatore micro USB
• 6 effetti «DJ»: disprezzo, molla, jingle, sparo, applausi e risate.

Caratteristiche principali PMU 502M e PMU 520M:
• Frequenze di lavoro: sono disponibili con le seguenti coppie 

di frequenze: A 566 MHz / B 536 MHz - A 554 MHz / B 524 
MHz - A 550 MHz / B 520 MHz 

• Ingresso Stereo e Bluetooth per una base musicale 
• Ingresso Bilanciato a Jack per Microfono a filo
• Volumi separati per microfono a filo, Wireless A, Wireless B 

e musica.
• Echo sugli ingressi microfonici
* Uscita stereo (jack 3,5) o mono R+L (Jack 6,3)

Main features PMU 502M and PMU 520M:
• Working frequencies: they are available with the following 

frequency pairs: A 566 MHz / B 536 MHz - A 554 MHz / B 
524 MHz - A 550 MHz / B 520 MHz

• Stereo and Bluetooth input for a backing track
• Balanced Jack input for wired microphone
• Separate volumes for wired microphone, Wireless A, Wire-

less B and music.
•  Echo on microphone inputs
• Stereo output (3.5 jack) or mono R + L (6.3 jack)

Caratteristiche principali:

Fornito con:   
Alimentatore, Cavo RCA, Cavo mini jack / RCA, adattatore stereo Jack 6.3  M / Jack 3.5 F

Sistema «All In One»  che abbina le funzioni di un sistema micro-
fonico  wireless di alta qualità (UHF), con un ingresso microfonico 
a filo e un ingresso AUX o Bluetooth e un effetto Echo su tutti gli 
ingressi microfonici.
Indispensabile in tutte le situazioni dove si voglia abbinare 
facilmente una base musicale o una musica di sottofondo ad un 
impianto microfonico completo (a filo e wireless).

Sistema con 2 microfoni a gelato
System with 2 hand held microphones

“All In One”  system that combines the functions of a high quality 
wireless microphone system (UHF), with a wired microphone 
input and an AUX or Bluetooth input and an Echo effect on all 
microphone inputs.
This solution is essential in all situations where you want to easily 
combine a music base or background music with a complete 
microphone system (wired and wireless)

PMU 520M

Fornito con alimentatore e cavi:
Jack 3,5/RCA, Jack 3,5/Jack 3,5, Jack 6,3/Jack 6,3

Fornito con alimentatore e cavi: 
Jack 3,5/RCA, Jack 3,5/Jack 3,5, Jack 6,3/Jack 6,3

Questo modello è fornito con due body pack e deve essere 
completato, a scelta con microfoni ad archetto o Lavalier con 
connettore Mini XLR 3:
This version include 2 body packs and must be completed, at 
customer choice, with head set or Lavalier microphones:
Cod. PA MU HS1   Archetto avorio - Ivory head set
Cod. PA MU HS2   Archetto nero - Black head set
Cod. PM HS5 WP   Archetto waterproof - Waterproof head set
Cod. PM L1   Microfono Lavalier - Lavallier microphone

PMU 502M
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Sistemi wireless UHF a frequenza 
variabile con connessione Jack

Sistemi wireless per chitarra, strumenti e audio

Microfoni wireless con body pack e 
ricevitore con connessione USB 

PMU 501
Il prodotto consente l’utilizzo diretto 
del microfono wireless di qualità (UHF), 
sia con un mixer (ingresso Line In) sia 
con qualsiasi diffusore amplificato.
Le principali caratteristiche sono:
• Trasmettitore a gelato con 48 canali 

UHF, da  659.1 a 682.6 Mhz in step da 
0,5 Mhz

• Ricevitore con batteria al litio integra-
ta.

• Abbinamento trasmettitore / ricevito-
re automatico

• Cavo USB --> micro USB incluso
• Adattatore Jack 6,3 --> Jack 3,5 

incluso

PMU USB 1.1
Il sistema PMU USB 1.1 permette di collegare un microfono 
Wireless direttamente ad un Computer.
Il prodotto si compone di un ricevitore USB e di un trasmettitore 
a Body Pack e, per garantire la massima flessibilità di utilizzo, è 
fornito di due microfoni (da usare in alternativa), uno ad
archetto e l’altro tipo Lavalier.
Il ricevitore è dotato di una ulteriore connessione Jack 3,5 che 
permette un collegamento audio. Se il
ricevitore è collegato ad un PC, questa uscita permette di 
utilizzare contemporaneamente anche un mixer o un diffusore 
amplificato (verificare che la sensibilità di ingresso del diffusore 
sia adeguata ad una buona riproduzione)
Se il ricevitore è alimentato tramite una presa USB (Lettore 
USB / Power bank, solo alimentazione) tramite la connessione 
Jack 3,5, collegato ad un mixer, si comporta come un microfono 
wireless normale.

The PMU USB 1.1 system allows you to connect a wireless mi-
crophone directly to a computer.
The product consists of a USB receiver and a Body Pack tran-
smitter and, to ensure maximum flexibility of use, it is supplied  
with two microphones, one headset  and the other Lavalier type 
(to be used alternatively).
The receiver is equipped with an additional Jack 3.5 connection 
which allows an audio connection. If the
receiver is connected to a PC, this output allows you to simul-
taneously use a mixer or a powered enclosure (check that the 
input sensitivity of the speaker is adequate for good repro-
duction)
If the receiver is powered via a USB socket (USB reader / Power 
bank, power only) via the 3.5 Jack connection, connected to a 
mixer, it works like a normal wireless microphone

PMU USB 2.2
Il sistema PMU USB 2.2 ha le stesse funzionalità del modello 
PMU USB 1.1,  ma con un ricevitore USB (2 canali in - 1 out) e di 
2 trasmettitori a Body Pack. Per la massima flessibilità di utilizzo 
è fornito di 4 microfoni (da usare in alternativa), 2 ad archetto e 
2 tipo Lavalier.

The PMU USB 2.2 system has the same functionality as the 
PMU USB 1.1 model, but with a USB receiver (2 channels in - 1 
out) and 2 Body Pack transmitters. For maximum flexibility of 
use it is equipped with 4 microphones, 2 headset and 2 Lavalier 
type (to be used alternatively).

Le principali caratteristiche dei 2 modelli sono:
* 20 (o 20+20)  canali UHF, da 625.0 a 642.1 Mhz e da 645.6 a 
662.7 in step da 0,9 Mhz
* Ricevitore USB con scheda audio integrata
* Trasmettitore/i a body pack con connessione microfono jack + 
vite di sicurezza
* Risposta in frequenza: 30 Hz - 18 Khz
* Distorsione < 0,1%
* Rapporto segnale rumore 96 dB
* Potenza di trasmissione: 10 mW
* Sensibilità di ricezione: - 96 dB
* Abbinamento trasmettitore / ricevitore automatico
* Cavo Jack 3,5 --> Jack 3,5 incluso
* Adattatore Jack 3,5 --> Jack 6,3 incluso

PMU 501 BP
Il sistema si compone di un microfono 
ad archetto con trasmettitore a body 
pack  e un ricevitore a Jack 6.3 che si 
collega immediatamente sia con un 
mixer (ingresso Line In) sia con qualsia-
si diffusore amplificato.
Le principali caratteristiche sono:
• Trasmettitore a body pack con 48 

canali UHF, da  659.1 a 682.6 Mhz in 
step da 0,5 Mhz

• Ricevitore con batteria al litio integra-
ta.

• Abbinamento trasmettitore / ricevito-
re automatico

• Cavo USB --> micro USB incluso
• Adattatore Jack 6.3 --> Jack 3.5 

incluso

PMU 501 HS
Il sistema si compone di un microfono 
ad archetto con trasmettitore integrato 
e un ricevitore a Jack 3.5 che si collega 
immediatamente sia con un mixer 
(ingresso Line In) sia con qualsiasi 
diffusore amplificato.
Le principali caratteristiche sono:
• Trasmettitore con 20 canali UHF, 
• Trasmettitore e Ricevitore con batte-

ria al litio integrata.
• Abbinamento trasmettitore / ricevito-

re automatico
• Cavo USB --> micro USB incluso
• Adattatore Jack 3.5 --> Jack 6.3 

incluso

PMU USB SET H
Set di 6 microfoni ad archetto con connessione Jack + Vite di 
sicurezza, per sistemi PMU USB …
Set of 6 head set microphone with Jack connector suitable for 
PMU HSB systems

PMU 901 
Trasmettitore / ricevitore per chitarra, con connessione Jack 6,3 
mm - 16 Canali - UHF -  Batterie al litio  - Durata garantita 4 ore
Risposta in frequenza: 30-15.000 Hz +/- 3 dB
Copertura: fino a 50 mt in aria libera

Guitar transmitter / receiver, with 6.3 mm jack connection - 
16 channels - UHF - Lithium batteries - Guaranteed duration 4 
hours
Frequency response: 30-15.000 Hz +/- 3 dB
Coverage: up to 50 meters in open air

PMU 5.8 
Trasmettitore / ricevitore con connessione Jack 6,3 mm - 4 Canali 
- 5,8 Ghz -  Batterie al litio  - Durata garantita 6 ore
Questo sistema, nato per chitarra, è stato modificato e affinato dai 
nostri tecnici  per essere utilizzato anche come trasmettitore audio.
This system, born for guitar, has been modified and refined by our 
technicians to be used also as an audio transmitter.
Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz +/- 3 dB
Copertura: fino a 50 mt in aria libera 
Connettore Jack rotante (fino a 170°)
Quello che stupisce è la semplicità di utilizzo: è sufficiente accen-
derlo e assicurarsi che trasmettitore e ricevitore utilizzino lo stesso 
canale di trasmissione/ricezione (sono 4 e facilmente identificabili 
dal Led BLU visibile sulla parte frontale).

PMU USB SET L
Set di 6 microfoni Lavallier con connessione Jack + Vite di sicu-
rezza, per sistemi PMU USB …
Set of 6 Lavallier microphone with Jack connector suitable for 
PMU HSB systems

170°
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Microfoni dinamici a filo e supporti

PA M10 
Microfono dinamico 
unidirezionale cardioide
•Corpo in plastica, griglia metallica
•Con interruttore
Risposta in frequenza: 50-15.000 Hz
•Cavo 4 m connessioni 
  XLR/Jack

PA M20 
Microfono dinamico 
unidirezionale cardioide
•Corpo e griglia in metallo
•Con interruttore
•Risposta in frequenza: 50-16.000 Hz
•Cavo professionale, 5 m connessioni 
XLR/Jack 

•Fornito in valigetta rigida in PVC

PA M40 
Microfono dinamico unidirezionale 
cardioide BILANCIATO
•Corpo e griglia in metallo
•Senza interruttore
•Risposta in frequenza: 
  50-17.000 Hz
•Cavo professionale, 5 m connessioni 
XLR/XLR

•Fornito in valigetta rigida in PVC

Come utilizzare al meglio un microfono:
Con la bocca a meno di 5 cm si avrà una enfasi dei toni bassi ed un suono robusto.
Con la bocca tra i 5 e i 10 cm si otterrà un suono naturale con una minor presenza di note basse.

PA MS1
Supporto per microfono

PA MH1
Porta microfono
Ø25 – 28 mm

PA MH2
Porta microfono
Ø28 – 34 mm

PA MH3
Porta microfono
Ø32 – 38 mm

PA SB104
Borsa per supporto

Accessori

AUDIODESIGN srl - Via dell’Industria, 28 
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