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Voice Systems

La fisionomia poliedrica dimostrata nel loro insieme dai sistemi audio presenti nel catalogo Voice Systems, rispecchia 
l’attenzione dedicata a pochi ma importanti valori determinanti – adottati come ingredienti preziosi lungo l’intera fase di 
progettazione e produzione, che hanno permesso di realizzare soluzioni capaci di incontrare il favore di un’ampia fascia 
d’utenza.

Innanzi tutto, la conoscenza. Conoscere i requisiti che le diverse applicazioni presentano in fase di messa in opera e di 
utilizzo di un sistema audio, qualunque sia lo scenario, costituisce uno dei principali fattori che ci permette di rispondere 
puntualmente e in modo adeguato. Ciò significa anche conoscere l’utente, ponendolo sempre al centro dell’attenzione. Perché 
non esiste “l’utente-tipo” – sebbene contemporaneamente sia comunque fondamentale riuscire a soddisfare il maggior 
numero di esigenze, fornendo gli strumenti e le funzionalità più adatte.

Conoscenza che si traduce in competenza e innovazione. Grazie al suo passato prestigioso e ad un presente sempre attivo e 
orientato verso molteplici direzioni, Voice Systems ha potuto fare affidamento ad una vasta esperienza tecnica e musicale, 
capace di sintetizzare soluzioni mirate e tecnologicamente evolute, portando alla creazione di prodotti versatili e realmente 
usabili.

Alla base risiede la qualità. Qualità sonora, qualità dei materiali e qualità costruttiva. 

Tutto questo è Voice Systems, un mondo dove è sempre possibile individuare il sistema audio o il tool più adeguato, adatto al 
professionista come al musicista appassionato, per le applicazioni dal vivo o i piccoli sistemi PA da trasporto, ovunque siano 
necessarie affidabilità e prestazioni esemplari.

Voice Systems – ingredienti essenziali per una ricetta di successo.
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Compact All in One System
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Ovunque e comunque ...ma sempre con un suono potente e d’elevata qualità!

Portabilità, facilità d’uso e di installazione, solidità, compattezza, praticità - sono tutti aspetti importanti quando si parla 
di sistemi audio le cui caratteristiche devono soddisfare al meglio i requisiti tipici delle applicazioni mobili, dei sistemi di 
monitoraggio o delle piccole installazioni in genere.
Tuttavia, nulla di tutto questo deve in alcun modo tradire la qualità sonora.

La serie Compact All In One Voice Systems comprende soluzioni che rispondono alle necessità più diverse in termini di sistemi 
audio portatili, capaci di garantire sempre prestazioni dall’elevato grado qualitativo che consentono di ottenere un segnale 
audio chiaro, intellegibile ed efficace.

Gli scenari possono essere molteplici: dalle riunioni scolastiche ai piccoli eventi sportivi, dalla sonorizzazione di ambienti di 
piccole-medie dimensioni al monitoraggio sul palco, dalla sala prove ai concerti nei club, dalle serate di piano bar e karaoke 
all’animazione con dj, dalle feste con gli amici alle presentazioni, dalle funzioni religiose ai seminari e alle conferenze. 

Per ogni situazione esiste il sistema Compact All In One più adeguato, sia per quanto riguarda la potenza del segnale in 
uscita, sia per le dimensioni fisiche. Voice Systems è riuscita a progettare soluzioni complete nelle funzioni in cui ha saputo 
individuare il giusto bilanciamento tra prestazioni, semplicità e compattezza. La scelta dei materiali e dei componenti è stata 
accuratamente seguita, ed ha proceduto di pari passo con lo sviluppo e l’ingegnerizzazione di soluzioni efficienti dal punto di 
vista delle prestazioni audio in combinazione alla massima ottimizzazione delle dimensioni, grazie all’adozione di accorgimenti 
che rendono i sistemi compatti e che agevolano notevolmente le operazioni di montaggio, messa in opera e smontaggio.

Compact All In One Voice Systems: qualità, semplicità, flessibilità - tutto in uno.



Club Mini SeriesClub Mini Series

Sub Woofer Satellite
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I diffusori Club Mini sono stati creati da Voice Systems in collaborazione con il team Verse, per offrire sistemi di amplificazione 
utilizzabili come sistemi da trasporto, monitoraggio ed installazioni fisse. Grazie ad un moderno amplificatore digitale 
integrato da un processore digitale e l’impiego di materiali robusti e leggeri per la costruzione del cabinet, i diffusori Club 
Mini consentono una flessibilità di impiego illimitata. I diffusori Club si caratterizzano per facilità di utilizzo e facilità di 
trasporto. Questi sistemi sono ideali in un’ampia gamma di utilizzi, dal piano-bar all’installazione fissa in ambienti di tutte le 
dimensioni. I sistemi Club sono “Plug&Play”: basta collegare quattro cavi e scegliere il preset adatto!

La nuova tecnologia digitale ha cambiato il modo in cui si progetta l’amplificazione audio professionale. In nessun altro modo 
si può rispondere alla richiesta di grande potenza e affidabilità di lungo termine.
Grazie alla notevole riduzione del calore prodotto ed alla altrettanto considerevole riduzione del peso, gli amplificatori digitali 
di cui sono equipaggiati i diffusori CLUB offrono grande efficienza, grande potenza e ridotta dissipazione di calore.

L’amplificatore è inoltre dotato della funzionalità di “Energy Save”, che spegne completamente tutti gli stadi di potenza in 
assenza di segnale. Questa modalità di funzionamento, unita alla efficienza intrinseca dell’amplificatore digitale, contribuisce 
a ridurre drasticamente il consumo energetico.

•	 Potenza	applicata:	700	Watt	(nominale,	
 EIAJ - 1kHz, 1% THD)
•	 Risposta	in	frequenza:	50	Hz	-	90	Hz
•	 Max	SPL:	124	dB
•	 2x4	Ohm
•	 Due	driver	LF	da	8”	con	magnete	
 al neodimio e voice-coil da 2.5” in alluminio
•	 Cabinet	in	multistrato	di	betulla	laminato,		
 rivestito con speciale vernice antigraffio
•	 Griglia	metallica	protettiva
•	 Inserto	per	supporto	stativo

•	 Potenza	applicata:	350	Watt	(nominale,	
 EIAJ - 1kHz, 1% THD)
•	 Risposta	in	frequenza:	80	Hz	-	20	Khz
•	 Max	SPL:	120	dB
•	 Impedenza:	8	Ohm	(HF)	/	4	Ohm	(LF)
•	 Driver	HF	da	1”	con	magnete	
 in ceramica e diaframma in mylar
•	 Driver	LF	da	8”	con	magnete	
 al neodimio e voice-coil da 2.5” in alluminio
•	 Dispersione	angolare:	90°	x	60°
•	 Cabinet	in	multistrato	di	betulla	
 laminato rivestito con speciale 
 vernice antigraffio
•	 Griglia	metallica	protettiva
•	 7	punti	di	aggancio	M8	per	la	sospensione Esempi di installazione



Club Mini Series

SPECIFICATIONS  SAT SUB

Power Handling nominal 350	Watt	(EIAJ	test	-	1kHz,	1%	THD) 700	Watt	(EIAJ	test	-	1kHz,	1%	THD)		

Frequency response 80	Hz	-	20	Khz 50	Hz	-	90	Hz	

Input sensitivity 0 dBu 0 dBu 

Max SPL (calculated) 120 dB  124 dB  

Crossover frequency 2800 Hz - 

Subsonic  filter - Yes

HF protections PTC, HPCCR bulb - 

Active protective circuitry - thermal, overcurrent, non audio signals

Nominal inpendance - 10 kOhm balanced to ground 

WOOFER  8” 2	x	8”		

Impendance 4 Ohm  2	x	4	Ohm		

Magnet neodymium neodymium  

Voice coil 2.5” aluminium 2.5” aluminium

Former kapton kapton  

TWEETER 1” -

Impedance 8 Ohm -

Magnet ceramic -

Voice Coil aluminium -

Diaphragm mylar -

Angular dispersion 90°	x	60° -

CONSTRUCTION

Cabinet front: 15 mm laminated birch plywood
top, bottom, rear, sides: 12 mm laminated birch plywood

front: 30 mm laminated birch plywood
top, bottom, rear, sides: 15 mm laminated birch plywood

Finish black scratch resistant paint black scratch resistant paint

Protection metal grid metal grid

Dimension (HxWxD) mm 410	x	268	x	285 550	x	280	x	400

Pole mount 1 bottom 1 top

Flying system 2	x	M8	-	top,	bottom,	sides
1	x	M8	-	rear

-

Weight (kg.) 8 16

CONTROL PANEL

Level - from - Inf to 0 dB

Presets - push selection, 4 leds to sign the active preset:
1) FLAT - 2) D. BOOST - 3) SPEECH - 4) VOICE

Indication leds - 1)	green	led	=	ON	/	OFF	-	2)	green	led	=	SIGNAL	ON
3) yellow led = TEMPOUT - 4) red led = CLIP

CONNECTIONS input signal: 1 Neutrik Speakon NL4MP, 1+ IN+, 1- IN- input signals: 2 XLR
power supply: AC socket
output signals: 2 Neutrik Speakon NL4MP, 1+ OUT+, 1- OUT-

12



Musician 400 Musician 400 

Musician 400 Musician 400 EX Extension Box
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SPECIFICATIONS  MUSICIAN 400 / 400 EXTENSION

LOW FREQUENCY SECTION

Numbers of Drivers 2

Woofer Diameter 8”

Voice coil diameter 2”

Winding Material Copper

Sensitivity 93.6dB	(1W/1m)

Basket Pressed Sheet Steel

Magnet Type Neodymium

HIGH FREQUENCY SECTION

Numbers of Drivers 1

Voice coil diameter 1.4”

Winding material Alluminium

Throat diameter 1”

Sensitivity 105	dB	(1W/1m)

Diaphgram Material Titanium

Magnet Type Ferrite

Horn Design Elliptical Wawe Guide

Horn Horizontal Coverage 90°

Horn Vertical Coverage 60°

CONSTRUCTION FEATURES

Material Polypropylene – Composite molded 
high impact enclosure

Handles 2 on the sides – 1 on the top

Coupling 1 hole on the bottom to locate the 
speaker on stand; 2 M8 screw 
mounting holes on sides, 1 hook 
on the rear to hang the speaker.

Grid metal

Dimensions (HxWxD) mm 420 X 630 X 36

Weight (kg.) 15

AMPLIFIER SECTION

Total Amplifier Power 400 W RMS

Max LF Output Power 300 W RMS

Max HF Output Power 100 W RMS

Max SPL 125 dB

SPECIFICATIONS  ONLY FOR MUSICIAN 400

MIXER/PRE SECTION

Mic Input Sensitivity -50 dB

Mic Input Impedance 2KOhm	(Balanced)	1KOhm	(Unbalanced)

Line Input Sensitivity 0 dB

Line Input Impedance 20KOhm	(Balanced)	10KOhm	(Unbalanced)

Instrument Input Sensitivity -35 dB

Instrument Input Impedance 1	MegOhm	(Unbalanced)

Gain 40 dB

Ch 1-2 Equalizer Semiparametric	±15dB	@	150Hz	to	2KHz,	fixed	
Q	High	±15dB	@	20KHz	Low	±15dB	@	20Hz

Ch 3-4 Equalizer High	±15dB	@	12KHz	Mid	±15dB	@	1.2KHz	Low	
±15dB	@	70Hz

Display Leds ON/OFF;	High,	Low	Comp;	Ch.	Peak;	Phantom

Connectors Mic/Line	Input:	Female	XLR/Jack	(Combo)	
Instrument Input: Stereo Jack; 
Phones,	Aux	Output

THD <0.001%

Crosstalk -85dB

Mix output voltage gain 49dB

Aux output voltage gain 47dB

Phones output voltage gain 51dB

C/Room output voltage gain 39dB

Max output 22dBu

Musician 400 è un potente e versatile 
sistema PA caratterizzato da una 
qualità sonora di livello professionale, 
difficilmente rintracciabile in prodotti 
similari. Allo scopo sono stati utilizzati 
altoparlanti               , un nome storico 
nel campo dell’amplificazione per 
strumenti musicali, ed è stato adottato 
un amplificatore digitale di ben 400 W di 
potenza. Tutto questo ne fa un compagno 
ideale nell’amplificazione della tastiera, 
della voce, della fisarmonica, di chitarre 
elettriche, acustiche, semiacustiche, 
così come del basso ed in generale di 
strumenti	acustici.	E’	dotato	di	un	mixer	
incorporato ad 8 canali, comprensivo 
di un effetto digitale con 16 preset 
selezionabili in tempo reale.

•	 Sistema	compatto	a	2	vie	con	mixer	integrato
•	 Cabinet	ultra-leggero	in	polipropilene		 	
 resistente agli urti e facile da trasportare  
 grazie alla maniglia ergonomica
•	 Driver	a	compressione	da	1”,	
	 dispersione	90°	x	60°
•	 Due	woofer																				da	8”
 ad elevata efficienza
•	 Mixer	a	8	canali,	completo	di
  alimentazione Phantom
•	 Amplificatori	in	Classe	H	(HF:	100W,	LF:	300W)
•	 Limiter	a	2	vie

Unità di estensione che presenta le stesse 
caratteristiche del modello Musician 400, inclusa 
l’amplificazione integrata, ma senza la sezione 
mixer.	Utile	per	realizzare	un	sistema	a	2	vie	stereo	
gestibile	dal	mixer	dell’unità	Musician	400.





Butterfly Mix    Butterfly SAT Butterfly System

Butterfly System Butterfly System
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SPECIFICATIONS

Components  2	speakers	+	1	mixer

SPEAKERS

Frequency Response 70Hz	-	18KHz	±3dB

SPL Max 112 dB @1m

Output Power (IHF) 120 + 120 Watt

MIXER

Inputs 4	Mic	IN	XLR	bal	(+30	dB)	
4	Line	IN	Jack	bal	(+10	dB)	
1	Stereo	IN	(0	dB)	
1	Guitar	IN	(-35/0	dB)	
1	RCA	Tape	IN	(0	dB)

Mic Impedance 1	Kohm

Line Impedance 10	Kohm

Guitar Impedance 1 Mohm

Outputs RCA	Tape	Out	(+4	dB)	
Mix	Out	(+4dB)	
Phones > 30 Ohm

Digital EFX 16 presets - Stereo Effect

Master EQ Processor High	10	KHz	Shelving
Mid 1500 Hz Peaking
Low 80 Hz Shelving

Noise (All Fader down) -120dB

Noise (Nominal Fader) -105dB

Noise (Nominal Fader + 1 Ch.) -103dB

Power Supply 220/240	Volt	50/60	Hz

Trolley Dimensions 
(WxHxD) mm

450	x	900	x	300

Weight (kg.) 20

•	 Unità	mixer
•	 Ingressi:	4	Mic/Line,	1	Line	stereo,	
 1 Guitar, 1 RCA Tape
•	 Processore	d’effetti	a	16	preset
•	 EQ	a	3	bande	(canali)	+	Master	EQ

Butterfly è un sistema di amplificazione versatile 
e compatto perfetto per l’utilizzo in applicazioni 
“mobili” o in installazoni “fisse”. Butterfly è 
unsistema audio professionale che garantisce 
prestazioni eccezionali per: DJ, musica dal vivo, 
karaoke, palestre, scuole, locali notturni, strutture 
per conferenze, funzioni  religiose e per qualsiasi 
altro tipo di spazio. Semplicità e versatilità sono 
le chiavi per questo sistema che fornisce un suono 
sempre chiaro e distinto in ogni situazione. Butterfly 
è un sistema composto da due diffusori amplificati 
e	un	mixer	con	processore	di	effetti,	inserito	in	un	
cabinet in plastica delle stesse dimensioni dei 
diffusori per una semplice e veloce installazione 
su	ogni	tipo	di	stand.		Il	Mixer	Butterfly	utilizza	un	
equalizzatore ad una via chiamato “Pure Sound 
Control EQ”. Ciò consente in maniera semplice ed 
immediata  di creare un suono pulito ed efficace. 
L’enfasi	 dei	 toni	Medio-Alti	 è	 di	 tipo	 shelving	a	 7	
KHz	 per	 donare	 una	 maggiore	 chiarezza	 ed	 una	
trasparenza cristallina al suono, offrendo una 
definizione	piacevole	per	 la	musica	e	 la	 voce	 (sia	
per il cantato che per il parlato). L’enfasi della parte 
bassa è di tipo Shelving e offre grande profondità 
agendo	 sulle	 frequenze	 al	 di	 sotto	 dei	 70	 Hz.	
L’abbinamento con il filtro Master Low conferisce 
maggior “punch” e calore alle parti vocali.

•	 Satelliti	attivi	da	120	watt
•	 Risposta	in	Frequenza:	70Hz	-	18KHz	(±3dB)
•	 Max	SPL:	112	dB	@1m

Esempio di allestimento
(le	aste	mostrate	in	figura	sono	opzionali)



Combo Pro Combo Pro

Combo Pro
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SPECIFICATIONS

Output Power  120 + 120 W

THD+Noise <0.1%	@	20Hz÷20KHz

Frequency Response 60Hz÷18KHz	±3dB

SPL Max 125dB @1m

Noise -120dB	(All	fader	closed)
-105dB	(Nominal	fader	MIX)
-103dB	(Nominal	fader	MIX	+	1ch.)

Inputs 4x	XLR-F	Mic	input
Balanced Jack Line Stereo in
2x	RCA	Tape	in

Mic Input sensitivity : -50÷-10dB
gain : 40dB
impedance	:	1	Kohm

Bal Line Input sensitivity : -30÷-10dB
gain : 40dB
impedance	:	10	Kohm

Stereo In sensitivity : 0dB

Guitar In sensitivity	:	-35/0	dB

Tape In level 0dB

Tape Out level +4dB

Phones Out min impedance 30ohm

Equalizer Hi	:	±15	dB	@10KHz
Mid	:	±15dB	@1.5KHz
Lo : ±15dB @80Hz

Weight (kg.) 20

Dimensions (WxHxD) mm 620	x	345	x	280

Combo PRO è un sistema di amplificazione versatile e compatto, perfetto per muoversi  rapidamente con la propria musica 
in ogni luogo; è anche adatto per avere sempre a disposizione un  sistema leggero e maneggevole per DJ, musica dal vivo, 
karaoke, fitness club, scuole, strutture per  conferenze, palestre, piscine, e così via. La sua grande potenza è in grado di 
sonorizzare i più diversi ambienti, fornendo sempre una buona  intelligibilità vocale. Semplicità e flessibilità sono i concetti 
chiave di questo sistema, utile ogni volta che “ci si deve far sentire”. Combo Pro mette a  disposizione un equalizzatore ad una 
banda su ogni canale, chiamato “Pure Sound Control EQ” per un controllo semplice, immediato, ma al tempo stesso efficace.  
Il	controllo	dei	toni	medio-alti	è	realizzato	con	un	filtro	shelving	a	7	KHz,	 in	modo	da	offrire	un		suono	chiaro	e	di	grande	
dettaglio sia per la musica che per la voce. Anche l’enfasi alle basse  frequenze è realizzato tramite un filtro shelving che 
lavorando	sotto	i	70Hz,	conferisce	un	basso	molto	profondo.	Infine	grazie	al	filtro	“Master	Low”	si	ottiene	un	maggior	“punch”	
ed una  calda riproduzione della voce. Combo Pro è costruito con materiali altamente resistenti, e offre grande affidabilità, 
grazie ai  rigorosi controlli di qualità effettuati.

•		 Setup	semplicissimo
•		 Ultraleggero
•		 120+120	Watts
•		 effetto	con	16	preset
•		 4	ingressi	Mic/Line,	1	stereo,	1	guitar
•		 3	bande	EQ



LoudER Systems
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Proud & LoudER 

Ogni versione della serie LoudER Voice Systems costituisce il giusto balance per chi non intende rinunciare a prestazioni 
professionali e ad un impatto sonoro potente, pulito e deciso, pur mantenendo quelle caratteristiche determinanti per un 
sistema PA integrato portatile, quali versatilità, robustezza e semplicità.

Sei alla ricerca di un sistema PA facile da installare e da usare, compatto sul palco come all’interno del bagagliaio, ma che 
allo stesso tempo sia in grado di garantire un segnale in uscita potente e di qualità, con una risposta full-range? 
I modelli della serie LoudER Voice Systems presentano caratteristiche di assoluto rilievo per questa fascia di prodotti, in 
grado di garantire performance acustiche sempre efficienti ed adeguate ai valori di potenza che ogni versione è in grado di 
esprimere.

Ogni sistema LoudER mette a disposizione una configurazione 2.1 composta da una unità sub attiva e due diffusori satellite 
passivi, accuratamente calibrati e combinati per restituire una risposta pulita e lineare nell’ambito dell’intera gamma di 
frequenze, a prescindere dal livello di volume consentito e sempre con la massima qualità sonora. 

Grazie all’impiego di materiali e componenti che coniugano solidità, leggerezza ed efficienza, i sistemi LoudER Voice Systems 
rappresentano la scelta ideale per semplicità e convenienza quando si richiede una soluzione affidabile e di dimensioni 
contenute nell’ambito delle più diverse applicazioni di sound-reinforcement.



LoudER 500 MKII LoudER 500 LoudER 501

LoudER Systems LoudER Systems

LoudER 1000
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LoudER 500 è un kit di diffusori professionali per 
chi desidera un sistema potente ma estremamente 
leggero e facile da trasportare. La potenza totale del 
sistema è di 500 Watt IHF. Tutti gli amplificatori sono 
dotati di processore interno, ed è semplice controllare 
la dinamica dei componenti separatamente, in 
modo da adattarla alle varie situazioni ambientali. 
Il cabinet del subwoofer è verniciato anti-graffio 
e protetto anteriormente da una solida griglia 
metallica, mentre i satelliti sono in materiale 
sintetico ad alta resistenza. Il doppio woofer da 4” 
del satellite consente una resa davvero eccellente 
per applicazioni DJ e live. 

•	 Sistema	Processato	Amplificato
•	 Compatto	ed	Ergonomico	
•	 Facile	Trasporto	e	Setup	
•	 Stereo	Crossover	
•	 500	Watt	Potenza	Totale	
•	 Subwoofer	10”	250	W	
•	 Satelliti	2x4”	+	1”	da	2	x	120W	
•	 Stereo/Mono	con	link	Input	
•	 Phase	Switch	
•	 Dynamic	Limiter

LoudER	 500	 MKII	 è	 un	 sistema	 formato	 da	 un	
Sub VS8 e due satelliti Bee. La potenza totale del 
sistema è di 500 Watt, con bassi profondi e corposi. 
Il sistema Louder 500 MkII con i suoi satelliti con 
doppio woofer da 4” ed il piccolo ma performante 
sub da 8” consente una risposta lineare anche alle 
massime potenze, e garantisce un  elevata pressione 
sonora.

•		 Sistema	Processato	Amplificato	
 con unità Sub VS8
•		 Compatto	ed	Ergonomico
•		 Facile	Trasporto	e	Setup
•		 Stereo	Crossover
•		 500	Watt	Potenza	Totale
•		 Subwoofer	8”	280	W
•		 Satelliti	2x4”	+	1”	da	2	x	120W
•		 Stereo/Mono	con	link	Input
•		 Phase	Switch	•	Dynamic	Limiter

LoudER 1000 è un kit di diffusori per chi desidera 
un sistema potente, e vuole entrare nel prestigioso 
mondo IMPACT ad un prezzo invidiabile. La potenza 
totale del sistema è di 1000 Watt “veri”, per 
soddisfare anche i DJ o musicisti più esigenti. Tutti 
gli amplificatori sono dotati di processore interno. 
I cabinet sono verniciati anti-graffio e protetti 
anteriormente da una solida griglia metallica. 
Il woofer da 15” del satellite consente una resa 
davvero eccellente e garantisce un elevata pressione 
sonora ed un suono estremamente pulito. 

•	 Sistema	Processato	Amplificato		ad	Alta			
 Potenza per Setup Professionali 
•	 Stereo	Crossover	
•	 1000	Watt	Potenza	Totale	
•	 Subwoofer	15”	400	W	
•	 Satelliti	10”	+	1”	da	2	x	290W	
•	 Stereo/Mono	con	link	Input
•	 Phase	Switch	
•	 Dynamic	Limiter

LoudER	 501	 è	 un	 Kit	 di	 diffusori	 professionali	 per	
chi desidera un sistema potente ma estremamente 
leggero e facile da trasportare. La potenza totale del 
sistema è di 500 Watt IHF. Tutti gli amplificatori sono 
dotati di processore interno, ed è semplice controllare 
la dinamica dei componenti separatamente, in 
modo da adattarla alle varie situazioni ambientali. 
Il cabinet del subwoofer è verniciato anti-graffio 
e protetto anteriormente da una solida griglia 
metallica. I due Satelliti da 120 W con altoparlante 
full range da 8”  sono in materiale sintetico ad 
alta resistenza che consentono una resa davvero 
eccellente.

•Sistema	Processato	Amplificato
•	Compatto	ed	Ergonomico	
•	Facile	Trasporto	e	Setup	
•	Stereo	Crossover	
•	500	Watt	Potenza	Totale	
•	Subwoofer	10”	250	W	
•	Satelliti	8”	full	range		2	x	120W	
•	Stereo/Mono	con	link	Input	
•	Phase	Switch	
•	Dynamic	Limiter

Per tutti i sistemi è disponibile un kit opzionale
costituito da due stand a treppiede ed una pratica 
borsa, per una estrema semplicità di trasporto

Kit borsa con aste



SPECIFICATIONS LoudER 500 MKII LoudER 500 LoudER 501 LoudER 1000

Components 8"	(Sub)	-	2x4"	+	1"	(Sat	x	2) 10"	(Sub)	-	2x4"	+	1"	(Sat	x	2) 10"	(Sub)	-	8"	full	range,	dual	
cone	(Sat	x	2)

15"	(Sub)	-	10"+1"	(Sat	x	2)

Total Power 500W 500W 500W 1000W

Sub / Sat Power Ampli 280W	/	120W	x	2 250W	/	120W	x	2 250W	/	120W	x	2 400W	/	290W	x	2

Input sensitivity 	-	10	dB	(Sub)	-	0dB	Line	(Sat) 0 dB 0 dB 0 dB

Input impedance 30/15	Kohm	bal/unbal	(Sub	
& Sat)

10	Kohm	(Sub)	-	30/15	Kohm	
bal/unbal	(Sat)

10	Kohm	(Sub)	-	30/15	Kohm	
bal/unbal	(Sat)

30/15	Kohm	bal/unbal	
(Sub	and	Sat)

Max SPL 118dB	(Sub)	-	112dB	(Sat) 120dB	(Sub)	-	112dB	(Sat) 120dB	(Sub)	-	118dB	(Sat) 123dB	(Sub)	-	119dB	(Sat)

Frequency Response (-3db) 55Hz-120Hz	(Sub)	-	85Hz-
18Khz	(Sat)

45Hz-120Hz	(Sub)	-	85Hz-
18Khz	(Sat)

45Hz-120Hz	(Sub)	-	73Hz-
18Khz	(Sat)

35Hz-125Hz	(Sub)	-	65Hz-
20Khz	(Sat)

Controls (Sub) Level,	Gnd/Lift Level,	Mono/Stereo,	Phase,	
Xover/Flat,	Gnd/Lift

Level,	Mono/Stereo,	Phase,	
Xover/Flat,	Gnd/Lift

Level,	Mono/Stereo,	Phase,	
Xover/Flat,	Gnd/Lift

Controls (Sat) Level,	High	EQ,	Gnd/Lift Level,	High	EQ,	Gnd/Lift Level,	High	EQ,	Low	EQ,	Gnd/
Lift

Level,	High	EQ,	Gnd/Lift

Connections (Sub) Left In, Right In, Left Out, 
Right Out

Left In, Right In, Left Out, 
Right Out

Left In, Right In, Left Out, 
Right Out

Left In, Right In, Left Out, 
Right Out

Connections (Sat) Line	In,	Link,	Mic	In,	Mix	Out Line	In,	Link,	Mic	In,	Mix	Out Line1	In,	Line2	In/Link,	Mic	In,	
Mix	Out

Line	In,	Link,	Mic	In,	Mix	Out

Dimensions
(HxWxD) mm

218	x	326	x	310	(Sub)
182	x	330	x	226	(Sat)

330	x	330	x	500	(Sub)
182	x	330	x	226	(Sat)

330	x	330	x	500	(Sub)
278	x	342	x	258	(Sat)

540	x	490	x	440	(Sub)
520	x	340	x	320	(Sat)

Weights (Kg) 12.6	(Sub)	-	4.5	(Sat) 17.5	(Sub)	-	4.5	(Sat) 17.5	(Sub)	-	7	(Sat) 19.5	(Sub)	-	15	(Sat)
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Molto più di semplici diffusori

Le serie di diffusori che compongono la linea Loudspeaker testimoniano la passione e l’esperienza che da sempre Voice Systems 
esprime nei confronti di tutto ciò che si intende per qualità e fedeltà sonora – valori importanti che è riuscita a trasferire in 
maniera esemplare in prodotti efficienti e solidi, a prescindere dall’entità di volume e potenza sonora. A dimostrazione che non 
basta saper assemblare una cassa. Bisogna conoscerla.

Nella serie Loudspeaker, Voice Systems ha incluso diverse famiglie di diffusori acustici, ciascuna con caratteristiche evolute 
e con una fisionomia ben precisa: dalle casse in legno della serie Impact alle unità Sub VS, dai diffusori con cabinet in 
polipropilene Proteus agli speaker compatti Bee Series, fino ai piccoli Contact. Tutto questo per realizzare un catalogo in grado 
di soddisfare le esigenze più diverse per quanto riguarda le tipologie di applicazioni d’uso, andando incontro ad ogni tipo di 
budget.

I sistemi attivi sono stati accuratamente accoppiati ad altoparlanti robusti e resistenti, perfettamente integrati alle 
caratteristiche acustiche del cabinet, così da garantire sempre la massima efficienza da parte degli amplificatori interni, per 
un suono potente, controllato e pulito, a qualsiasi livello di volume.



Impact Series - Active Speakers Impact Series - Active Speakers

Impact 10 Impact 12 Impact 15

3130

SPECIFICATIONS  IMPACT 10 IMPACT 12 IMPACT 15

System type  2-way vented enclosure 2-way vented enclosure 2-way vented enclosure

Power−EIAJ 290	Watt 320 Watt 390	Watt

Frequency response 65Hz	-	20KHz 55Hz	-	20KHz 45Hz	-	20KHz

Maximum SPL 119	dB	@	1m 121 dB @ 1m 123 dB @ 1m

Active protective circuitry Thermal, overload Thermal, overload Thermal, overload

Mic input impedance 2	KΩ	balanced	/	1	KΩ unbalanced 2	KΩ	balanced	/	1	KΩ unbalanced 2	KΩ	balanced	/	1	KΩ unbalanced

Mic Input sensitivity -42 dBu -42 dBu -42 dBu

Line input impedance 30	KΩ	balanced	/	15	KΩ unbalanced 30	KΩ	balanced	/	15	KΩ unbalanced 30	KΩ	balanced	/	15	KΩ unbalanced

Line Input sensitivity 0dBu 0dBu 0dBu

Connections Power Ac-Input, female XLR Mic Input, 
female XLR and Jack Line Input, male 
XLR	Line	Link,	Jack	Mix	Output

Power Ac-Input, female XLR Mic Input, 
female XLR and Jack Line Input, male 
XLR	Line	Link,	Jack	Mix	Output

Power Ac-Input, female XLR Mic Input, 
female XLR and Jack Line Input, male 
XLR	Line	Link,	Jack	Mix	Output

Functions On LED, Signal Limit LED, Ground Lift 
Switch

On LED, Signal Limit LED, Ground Lift 
Switch

On LED, Signal Limit LED, Ground Lift 
Switch

Midrange woofer 10" Woofer 8Ω 2” 12" Woofer 8Ω 2” 15" Woofer 4Ω 2,5”

Tweeter/driver 1" Driver 8Ω 1" Driver 8Ω 1" Driver 8Ω

Angular dispersion 90°	Horizontal,	60°	Vertical 90°	Horizontal,	60°	Vertical 90°	Horizontal,	60°	Vertical

Crossover frequency 2500Hz 2300Hz 2150Hz

HF protection PTC PTC PTC

Pole mount 1 bottom side 1 bottom side 1 bottom side

Dimensions (HxWxD) mm 520	x	340	x	320 560	x	415	x	410 660	x	450	x	440

Weight (Kg.) 15 19 20

Impact speakers significa grande qualità e suono. La linea IMPACT è stata sviluppata in collaborazione con il team VERSE, 
adottando le nuove tecnologie di amplificazione digitale. Sono diffusori leggeri ma molto robusti, fatti per essere usati on the 
road. La serie Impact comprende 4 modelli con varie configurazioni di altoparlanti ed amplificatori. Impact 10, Impact 12 e 
Impact 15 sono tutti diffusori processati a due, vie configurabili con l’aggiunta di subwoofer come Impact Sub Vs15. 
Le	Impact	hanno	una	tromba	a	guida	d’onda	ellittica	con	copertura	90°H	x	60°V	senza	distorsione.

•		 Potenza	290	Watt
•		 Alta	dinamica	119	dB	SPL	Max
•		 Woofer	custom	10”
•		 Driver	1”	al	neodimio
•		 Tromba	con	guida	d’onda	ellittica
•		 Mic	+	Line	+	Link	+	Mix

•		 Potenza	320	Watt
•		 Alta	dinamica	121	dB	SPL	Max
•		 Woofer	custom	12”
•		 Driver	1”	al	neodimio
•		 Tromba	con	guida	d’onda	ellittica
•	 Mic	+	Line	+	Link	+	Mix

•		 Potenza	350	Watt
•	 	Alta	dinamica	123	dB	SPL	Max
•		 Woofer	custom	15”
•		 Driver	1”	al	neodimio
•		 Tromba	con	guida	d’onda	ellittica
•		 Mic	+	Line	+	Link	+	Mix
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SUB VS 15

SPECIFICATIONS SUB VS 15

System type  Subwoofer vented anclosure

Power−EIAJ 400 Watt

Frequency response 35Hz – 125Hz

Maximum SPL 123 dB @ 1m

Active protective circuitry Termal, overload

Line input impedance 30	KΩ	balanced	/	15	KΩ unbalanced

Line input sensitivity 0dBu	/	-6dBu

Connections Power	Ac–Input,	2	x	female	XLR	L	–	R	
Imputs,	2	x	jack	L	–	R	Imputs,	2	x	male	
XLR	Line	Outputs,	2	x	jack	L	–	R	Outputs

Functions LED On, LED Signal Limit, switch 
Mono/Stereo,	switch	Phase/180Ø, 
switch	Xover/Flat,	switch	Ground	Lift

Midrange woofer 15" Woofer 4Ω 2,5”

Crossover frequency 125 Hz HPF

Pole mount 1 top side

Dimension (HxWxD) mm 540	x	490	x	440

Weight (kg.) 19,5

SUB VS 8 SUB VS 10

Subwoofer - Active Speakers
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Impact speakers significa grande qualità e suono. 
Sono diffusori leggeri ma molto robusti, fatti per 
essere usati on the road. La serie Impact comprende 
modelli con varie configurazioni di altoparlanti ed 
amplificatori. Impact 10, Impact 12 e Impact 15 
sono tutti diffusori processati a due vie configurabili 
con l’aggiunta del subwoofer Impact SUB VS15.

280Watt, 118dB SPL di picco, da 55 a 120 Hz 
entro -3dB Bassi profondi, aggressivi, veri, e livelli 
di pressione incredibili. SUB VS8 è la risposta 
definitiva per il musicista che cerca compattezza 
e grande qualità professionale. Woofer custom 8” 
“Long	Excursion”	 combinato	 con	una	 tecnologia	di	
amplificazione in classe D, per livelli di pressione 
eccezionali. Cabinet protetto da griglia e con 
maniglia metallica, e facile accesso a tutti i controlli 
dell’amplificatore.

250Watt, 120dB SPL, da 45 a 120 Hz entro -3dB 
Bassi profondi, aggressivi, veri, e livelli di pressione 
incredibili. SUB VS10 è la risposta definitiva per il 
musicista che cerca compattezza e grande qualità 
professionale.	Woofer	custom	10”	“Long	Excursion”	
combinato con una tecnologia di amplificazione in 
classe D, per livelli di pressione eccezionali. Cabinet 
protetto da griglia e con maniglia metallica, e facile 
accesso a tutti i controlli dell’amplificatore.
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SPECIFICATIONS SUB VS 8

Loudspeaker Diameter 8”

Voice Coil Diameter 2”

Winding Material Copper

Sensitivity 90	dB	(1	W	/	1	m)

Power Handling 300	W	(long	term)

Basket Pressed sheet steel 

Magnet Type Ferrite

ACOUSTIC RESPONSE

Max SPL Long-Term 115 dB

Max SPL PEAK Frequency Response (-3dB) 118 dB

Frequency Response (-10dB) 55 Hz ÷ 120 Hz

CONSTRUCTION FEATURES 35 Hz ÷ 200 Hz

Enclosure Geometry Rectangular

Material 12 mm multi-layer birch wood

Handles 1 on the rear side

Finish Black painting

Grid Perforated and painting sheet metal

AMPLIFIER SECTION

Max output power 280 W

Distorsion <0.1%

Input Sensitivity -10 dB

Input Impedance 30	kOhm	(balanced)	–	15kOhm	(unbalanced)

Output Level 0 dB

Output Hi-Pass Filter (-3dB) 100	Hz	12	dB/oct.

Controls Level - GND Lift

Display LEDs CONNECTORS Signal	/	Comp	(red)	-	ON	(green)

SAFETY PROTECTIONS L-R	Inputs:	2	x	female	XLR	-	Jack	(Combo)	L-R	
Outputs:	2	x	female	Jack

Protections Thermal - Output Short Circuit Continuous 
Output Voltage - Compressors

AC - LINE INPUT

Power Consumption 230VA with musical program

Voltage See label on the apparatus

AC Connector 3 pin IEC 250 VAC

PHYSICAL FEATURES

Dimensions (HxWxD) mm 218	x	326	x	310	

Weight (kg.) 12,6

SPECIFICATION SUB VS 10

Max output power (1KHz, 
THD 1%): 

250 W 

Distorsion: <	0.03	%	@	20	Hz	-20KHz

Input impedance: 10	KΩ 

Input sensibility: 0	dB	(0.775	V)

Power supply: check the label 
on the rear panel

Sensibility (SPL 1W/1M): 98	dB	

Max SPL: 120 dB 

Frequency response: 45	Hz	–	120	Hz	(+-	5	dB)

Cross-over frequency: 150	Hz	@	12	dB/ott

Components: 10” Custom Woofer

Construction and finish: Case in plywood ultra light 
with highly resistant paint 
finish. Metallic grid protection. 
Stand adaptor, professional 
handles.

Controls: Volume, Cross-Over Frequency, 
Phase Reverse, Monophonic 
input select, GND Lift 

Connections: Input: 2 Jack – 2 XLR-F 
Output: 2 XLR-M

Dimensions (HxWxD) mm 330	x	330	x	500	

Weight (kg.) 17,5



Proteus - Active Speakers Proteus - Active Speakers

Proteus 180A Proteus LIVE Proteus STAGE

Accessories for Proteus series
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250 Watt totali RMS biamplificati e processati, con 
doppio woofer da 8” e driver per alte frequenze da 1”.

200 Watt totali RMS, con altoparlante full range da 10”. 400 Watt totali RMS biamplificati e processati, con 
doppio woofer da 8” con magnete al neodimio e 
driver	per	alte	frequenze	da	1.7”.

Gli accessori di montaggio consentono tutte le possibilità di installazione, quali fissaggio a muro, a sospensione, o su asta.

Una rivoluzione negli impianti audio di piccole dimensioni. I diffusori della serie Proteus incorporano gli ultimi ritrovati 
tecnologici e il meglio del design italiano, sfruttando la tecnologia dei materiali più recenti che vengono applicati alla 
costruzione dei nuovi altoparlanti, appositamente studiati nelle forme e nelle prestazioni per ottimizzare al massimo la resa 
sonora. La diffusione del segnale è estremamente uniforme, mantenendo l’allineamento della risposta degli altoparlanti ad 
elevati volumi con distorsioni di fase ridottissime.

Staffa a muro fissaCustodia opzionale Apertira posteriore per i comandi
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SPECIFIACATIONS PROTEUS 180 PROTEUS LIVE PROTEUS STAGE

AMPLIFIER SECTION

Total Amplifier Power 200 W RMS 250 W RMS 400 W RMS

Max LF output power  - 200 W RMS 300 W RMS

Max HF output power  - 50 W RMS 100 W RMS

Mic Input sensitivity  -50 dB  -50 dB  -50 dB

Mic Input impedance  2	kOhm	(balanced)	-	1	kOhm	(unbalanced) 2	kOhm	(balanced)	-	1	kOhm	(unbalanced)

Line Input sensitivity 0 dB 0 dB -

Line Input impedance 30	kOhm	(balanced)	-	15kOhm	(unbalanced) 30	kOhm	(balanced)	-	15kOhm	(unbalanced) 30	kOhm	(balanced)	-	15kOhm	(unbalanced)

Mix Output Level 
(Mic Input + Line Input)

0 dB  0 dB  0 dB  

Equalizer High Definition  ± 15 dB   @ 10 kHz High Definition  ± 15 dB   @ 10 kHz "High  ± 15 dB   @ 12 kHz - Mid ± 15 dB   
@	1.2	kHz	-	Low	±	15	dB			@	70	Hz”

Protections Thermal, Output Short Circuit, Compressor Thermal, Output Short Circuit, Continuous 
Output Voltage, Compressor

Thermal, Output Short Circuit, Continuous 
Output Voltage, LF and HF Compressor

Controls Mic and Line Level, 
High Definition, GND Lift

Mic and Line Level, 
High Definition, GND Lift

Mic and Line Level, 
EQ	(High,Mid,Low),	GND	Lift

Indication Leds Signal	Comp	(Red	Led),	ON	(Green	Led) Signal	Comp	(Red	Led),	ON	(Green	Led) High	Comp	(Red	Led),	
Low	Comp	(Red	Led),	ON	(Green	Led)

Connections Mic	Input	(Female	XLR),	
Line	Input	(Combo	Female	XLR/Jack),	
Link	(Male	XLR),	Mix	Output	(Male	XLR)

Mic	Input	(Female	XLR),	
Line	Input	(Combo	Female	XLR/Jack),	
Link	(Male	XLR),	Mix	Output	(Male	XLR)

Mic	Input	(Female	XLR),	
Line	Input	(Combo	Female	XLR/Jack),	
Link	(Male	XLR),	Mix	Output	(Male	XLR)

ACOUSTIC RESPONSE

Max SPL PEAK 121 dB 123 dB 124 dB

Frequency Response (-3dB) 65 Hz ÷ 18 kHz 60 Hz ÷ 18 kHz 56 Hz ÷ 18 kHz

LOUDSPEAKER SECTION

Woofer Diameter 10" Full range Dual Cone 2	x	8"	LF	woofer 2	x	8"	LF	woofer

Voice Coil 1.5", Copper 2", Copper 2", Aluminium

Magnet Type Ferrite Ferrite Neodymium

HF Driver  - 1", Aluminium 1,7",	Aluminium

Throat Diameter  - 1" 1"

Diaphragm Material  - Polymide Polymide

Magnet Tipe  - Ferrite Ferrite

Horn Coverage  - 90°x60°	elliptical 90°x60°	elliptical

CONSTRUCTION

Material Polypropylene
Composite molded high impact enclosure

Polypropylene
Composite molded high impact enclosure

Polypropylene
Composite molded high impact enclosure

Handles 2 on the sides - 1 on the top 2 on the sides - 1 on the top 2 on the sides - 1 on the top

Grid Perforated and painted sheet metal Perforated and painted sheet metal Perforated and painted sheet metal

PHYSICAL

Power Consumption 170VA	with	musical	program 210VA with musical program 330VA with musical program

Dimensions (HxWxD) mm 355	x	635	x	420 355	x	635	x	420 355	x	635	x	420

Weight (kg.) 14,5 15,5 16,7
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Contact MK II Contact CX MK II

SPECIFICATIONS CONTACT MK II CONTACT CX MK II

System type Dual cone vented enclosure 2-way vented enclosure

Power (1Khz, 1%Thd) 120 W 150 W + 30 W 

Frequency response (-3dB) 75Hz	-	18Khz 60Hz	-	18Khz

Maximum SPL 119	dB 120 dB

Mic input impedance 2Kohm	(bal)	-	1Kohm	(unbal) 2Kohm	(bal)	-	1Kohm	(unbal)

Mic Input sensitivity  - 50dB  - 50dB

Line input impedance 30Kohm	(bal)	-	15Kohm	(unbal) 30Kohm	(bal)	-	15Kohm	(unbal)

Line Input sensitivity 0 dB 0 dB

Connections Mic	In,	Line1	In,	Line2	In,	Mix	Out Mic	In,	Line1	In,	Line2	In,	Mix	Out

Controls Line	Level,	Mic	Level,	High	EQ,	Low	EQ,	Gnd/Lift Line	Level,	Mic	Level,	High	EQ,	Low	EQ,	Gnd/Lift

Equalizer "High:	+/-	6dB	@	10Khz
“High:	+/-	6dB	@	10Khz

Low:	+/-	6dB	@	70Hz”
Low:	+/-	6dB	@	70Hz”

Loudspeaker 8" Full range, dual cone 8"	coaxial	woofer	+	1"	compression	driver	
with spherical wave guide horn

Dispersion 90°	x	90° 60°	x	60°

Crossover Frq.  - 2Khz,	12dB/oct

Pole mount 1 bottom 1 bottom

Fuctions Signal	comp.	(Red),	On	(Green)

Construction Composite molded, high impact enclosure Composite molded, high impact enclosure

Dimensions (HxWxD) mm 278	x	342	x	258	 278	x	342	x	258	

Weight (kg.) 7	kg 7.5	kg

4140

La serie Contact si caratterizza per l’uso di trasduttori coassiali, e grazie a questi risulta di piccole dimensioni e grande 
versatilità.	E’	possibile	infatti	utilizzare	le	Contact	in	posizione	sia	verticale	che	orizzontale	(tipo	stage	monitor),	o	montate	
su asta. Modelli da 120 a 180 W con diverse configurazioni del pannello di controllo permettono un utilizzo molto versatile e 
di soddisfare budget diversi.

120 W con altoparlante full range da 8”. Due 
ingressi Line ed uno microfonico jack, controlli di 
equalizzazione, livello e separazione delle masse. 
Grande	rapporto	prezzo/prestazioni.

Biamplificata, con 180W totali, è un vero capolavoro 
nel rapporto dimensioni\qualità. Grazie al trasduttore 
coassiale custom da 8” con driver a compressione 
da 1” e tromba a guida d’onda sferica, può far parte 
di sistemi altamente professionali dove la risposta 
in fase e l’equilibrio timbrico sono importanti.
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Bee Five Bee Stage

4342

Bee TheatreIn una forma compatta ed originale i diffusori BEE offrono una notevole efficienza ed un’elevata qualità sonora, oltre ad un 
set di controlli ampio e versatile. Per la loro progettazione sono state utilizzate soluzioni tecniche di avanguardia, come la 
realizzazione di componenti acustici ad hoc, l’impiego di materiali sintetici per la costruzione dei cabinet e l’adozione di uno 
speciale	sistema	di	bi-amplificazione	(BEE	MAX	e	BEE	THEATRE).	I	cabinets	sono	costruiti	con	una	struttura	estremamente	
robusta, che consente di ottenere diffusori dal peso ridotto ma dotati di notevole robustezza, con una rapporto ottimale tra 
rigidità e leggerezza della struttura. I diffusori della serie BEE possono essere utilizzati anche come sorgenti sonore fisse in 
impianti Public Address, grazie alla particolare struttura del cabinet.

•		 Full-range	50W
•		 Altoparlante	full	range	da	5”
•		 Ingressi	Linea	e	connessione	Link
•		 Bass	Reflex	a	raffreddamento	forzato	RICS
•		 Predisposizione	per	il	montaggio	su	asta
•		 Possibilità	di	utilizzo	come	Monitor
•		 3	punti	di	aggancio	per	accessori	di	montaggio

•		 Full-range	50W
•		 Doppio	altoparlante	da	4”
•		 Adatto	per	installazioni	a	colonna	
 in “line array”
•		 Ingressi	Linea	e	connessione	Link
•	 	Bass	Reflex	a	raffreddamento	forzato	RICS
•		 Predisposizione	per	il	montaggio	su	asta
•		 Possibilità	di	utilizzo	come	Monitor
•		 3	punti	di	aggancio	per	accessori	
 di montaggio

•		 Bi-amplificato	90+30	W
•		 Doppio	Woofer	da	4”e	tweeter	
 a compressione da 1”
•		 Ingressi	Mic,	Linea	e	connessione	Link
•		 Bass	Reflex	a	raffreddamento	forzato	RICS
•		 Risposta	in	Frequenza	ottimizzata	per
•		 Home	Theatre	professionale
•		 Hi	definition	EQ
•		 Limiter	dinamico	di	protezione
•		 Predisposizione	per	il	montaggio	su	asta
•		 Possibilità	di	utilizzo	anche	in	orizzontale
•		 Schermatura	del	magnete
•		 3	punti	di	aggancio	per	accessori	di	montaggio
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Bee P-Max T-150

4544

Bee T-Five

•		 Versione	Passiva,	150	Watt	8	ohm
•	 Disponibile	in	colore	Bianco	o	Nero
•		 Terminali	a	molla	per	il	cablaggio	
 senza connettore
•	 Risposta	in	frequenza	estesa,	
 ottimizzata per l’installazione
•		 Protezioni	per	sovraccarico	di	potenza
•	 Pratico	sistema	di	montaggio	a	muro
•		 Schermatura	magnetica
•		 3	punti	di	sospensione	(utilizzo	come	Monitor)

T150 è un amplificatore integrato concepito per
applicazioni di tipo Public Address, dotato di
7	ingressi	MIC/LINE	e	con	una	potenza	di	150W.

•		 Diffusore	passivo	Full	Range	a	tensione
	 costante	per	applicazioni	PA	(70/100	V)
•		 Massima	potenza	25W
•		 Risposta	in	frequenza	ottimizzata	per	il	parlato
•		 Trasformatore	con	prese	intermedie	per	la
 scelta di potenza e tensione
•		 Ingresso	con	morsettiera
•		 3	punti	di	aggancio	
 per accessori di sospensione

Staffa a muro fissa Staffa	a	muro	90° Staffa a muro ad U

Kit T-150: 1 Amplificatore T150 + 6x Bee T-Five

Accessori per la serie Bee
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SPECIFICATIONS  BEE FIVE  BEE STAGE  BEE THEATRE BEE P-MAX 

Frequency Response (-10 dB)  90	Hz	-	17	KHz 90	Hz	-	17	KHz		 70	Hz	-	20	KHz	 70	Hz	-	17	KHz		

Input impedance (KOhm)  10 Unbal.  10 Unbal.  mic. 30 Bal, 10 Unbal.
Line 2 Bal., 10 Unbal.

8 Ohm
-

Sensitivity (1W/1m)  90	dB		 91	dB		 91	dB		 91	dB		

SPL Max  109	dB		 109	dB		 112 dB  112 dB  

Dispersion Angle  - - 90°	x	60°		 90°	x	60°		

Output Power W  50 Watt IHF  50 Watt IHF  low	90	Watt	IHF
High 30 Watt IHF  

150	Watt	Max	IHF
-

Distortion (THD + N)  < 0,1 %  < 0,1 %  < 0,1 %  < 0,1 %  

Protection  - - Dynamic control Limiter 
Protection  

-  

Components  5” Custom full-range  2	x	4”	Custom	full-range		 2	x	4”	Custom	woofers,
1” Comp. Tweeter 

5” Custom woofer,
0,8” Tweeter 

Input Connections  1	Line	IN	Jack/0	dBu		 1	Line	IN	Jack/0	dBu		 1	Mic	In	XLR		bal/-30	dBu		 -

    1	Line	IN	XLR-F		bal./0	dBu		 -  

Link  1 Line IN Link Jack  1 Line IN Link Jack  1 Line IN Link Jack  -  

Output Connections  - - Mix	Out	Jack		 Spring	terminal-Red/Black	

Controls  Line level  Line level  Line level Mic level,
GND Lift

-
-

Hi definition EQ Control  - -  Hi Definition control - 

SW Xover Frequency  - -  - - 

Phase Control  - -  - - 

Construction  Composite molded high 
impact enclosure  

Composite molded high 
impact enclosure  

 Composite molded high 
impact enclosure  

Composite molded high impact 
enclosure 

Dimensions (HxWxD) mm  182	x	330	x	196		 182	x	330	x	225		 182	x	330	x	225		 182	x	330	x	225	

Weight (kg.)  3 3,2 4,5  3,5  

4746

SPECIFICATIONS  BEE T-FIVE  

Frequency Response (-10 dB)  90	Hz	-	17	KHz		

Input impedance (KOhm)  alimentazione a
tensione	70-100V	

Sensitivity (1W/1m)  90	dB		

SPL Max  109	dB		

Dispersion Angle  - 

Output Power W  25	Watt	Max	IHF

Distortion (THD + N)  < 0,1 %  

Protection  - 

Components  5” Custom full-range  

Input Connections  -

  -  

Link  -  

Output Connections  Barrier strip 

Controls  -

Hi definition EQ Control  - 

SW Xover Frequency  - 

Phase Control  - 

Construction  Composite molded high 
impact enclosure  

Dimensions (HxWxD) mm 182	x	330	x	225		

Weight (kg.)  3,5

SPECIFICATIONS  T-150 

CH 1-2-3  MIC/LINE	mono	balanced	Combo	(XLR-JACK	compatible)

CH 4-5 LINE stereo unbalanced RCA phono

CH 6-7 LINE	mono	balanced	JACK

MIC Input Gain –∞ ÷ +35 dB

MIC Input Impedance 4	KΩ	(balanced)	–	2	KΩ	(unbalanced)

LINE Input Gain – ∞ ÷ +10 dB

LINE Input Impedance 30	KΩ	(balanced)	–	15	KΩ	(unbalanced)

MASTER EQ HIGH:	±15	dB	@	12	KHz	MID:	±15	dB	@	1.2	KHz	
LOW:	±15	dB	@	70	Hz

MAIN Level – ∞ ÷ +10dB

Power output 150W	(I.H.F.)

Output impendance 4 Ω	(24,5V)	–	70V	(32	Ω)	–	100V	(66	Ω)

Distorsion (T.H.D.) <	0,1%	(rated	output	@	1KHz)

Pass Band 50Hz	÷	15KHz

Noise MIC-LINE	CH	1-2-3:	-75dB	
LINE	CH	4-5-6-7:	-103dB

Protections thermal, short circuit , D.C. output

Dimensions (WxHxD) mm 430	x	100	x	340

Weight (kg.) 8,4

Bee Series - Active & Passive Speakers



Mixer

48

Sul palco o fuori dal palco, ciò che conta è il controllo

Accessibile	ed	intuitivo:	sono	queste	le	parole	d’ordine	che	fanno	di	un	mixer	di	piccolo-medio	formato	uno	strumento	davvero	
utile allo scopo. Le soluzioni offerte da Voice Systems sono sempre rivolte a fornire caratteristiche che non costituiscano in 
alcun modo un ostacolo, qualunque sia il contesto. Ogni controllo è sempre a portata di mano e direttamente fruibile per una 
gestione immediata del flusso dei segnali.

Sia	che	si	prediliga	un	dispositivo	digitale	serie	Alpha	oppure	una	consolle	analogica	come	 il	Live	2408	FX,	 i	mixer	Voice	
Systems dispongono di tutte le caratteristiche e le opzioni realmente utili nelle occasioni più diverse. Concerti dal vivo, piccoli 
project-studio,	sala	prove,	installazioni	fisse	e	sistemi	di	sonorizzazione,	luoghi	di	culto	o	applicazioni	sub-mix	in	sistemi	di	
grandi dimensioni – la trasparenza e la qualità audio è sempre garantita mentre le funzioni a disposizione offrono un ampio 
margine di libertà d’azione.

L’uso dei migliori circuiti e la selezione accurata della componentistica adottata nei diversi modelli ha costituito il fattore 
chiave che ha consentito di concepire consolle resistenti, precise nell’azione dei fader e delle manopole presenti sulle 
superfici	di	controllo.	Oltre	a	fornire	un	ampio	set	di	connessioni,	i	mixer	Voice	Systems	integrano	processori	di	segnale	utili	
all’elaborazione e all’ottimizzazione del suono, elementi fondamentali per poter disporre sempre di tutto ciò che serve per 
realizzare un sistema completo e facile da usare.
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I	mixer	digitali	della	serie	Alpha	sono	il	risultato	di	anni	di	sperimentazione	sul	mixaggio	digitale	fatti	dalle	Aziende	leader	del	
nostro	settore.	In	una	configurazione	estremamente	semplice	da	usare,	come	in	un	mixer	analogico,	gli	Alpha	rendono	il	lavoro	
di	chi	suona	più	semplice	ed	efficace.	Grazie	alla	sua	interfaccia	chiunque	abbia	usato	almeno	una	volta	un	mixer,	in	pochi	
minuti sarà in grado di usare a pieno le potenzialità di Alpha, dove non esistono canali “virtuali” o selezioni laboriose. Tutte le 
funzioni principali vengono raggiunte direttamente tramite potenziometro dedicato, garantendo una operatività estremamente 
rapida.	Le	potenzialità	di	un	vero	mixer	programmabile,	professionale	e	digitale	sono	tutte	presenti:	256	preset	dove	salvare	
le	 proprie	 configurazioni,	 equalizzatori	 parametrici,	 processori	 dinamici	 (compressori,	 gate),	 effetti	 indipendenti	 per	 ogni	
canale, uscita digitale, ecc.. il tutto proposto con un’interfaccia utente capace di soddisfare anche l’utente meno esperto. 
Un’interfaccia utente capace di soddisfare anche l’utente meno esperto. Alpha: semplicemente… friendly digital

L’accesso rapido all’impostazione dei singoli controlli audio dei canali si effettua con la combinazione SHIFT + potenziomentro 
della funzione.

• Realmente digitale e facile da usare • Interfaccia utente semplice ed intuitiva • 4 ingressi mono mic/line e 2 ingressi stereo • Uscita 
stereo analogica, digitale S/PDIF • Aux send e return completamente configurabili
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Fader control
I	fader	su	Alpha10	possono	essere	usati	come	su	un	mixer	analogico	(absolute	mode)	o	essere	“schiavi”	del	valore	riportato	
sui	LEDS	(on	value	mode).	Massima	durata	e	flessibilità.

Flessibilità uscite AUX-EFX 
Le uscite ausiliarie per ogni canale sono realmente flessibili. Possono essere utilizzate pre o post fader, ed essere assegnate 
ad uno o due effetti, interni od esterni.

I/O Digitale 
I	mixer	Alpha	sono	dotati	di	ingresso	ed	uscita	digitale	S/PDIF

Alla	 facilità	 d’uso	 offerta	 dal	 controllo	 di	 tipo	 analogico,	 il	 mixer	 Alpha affianca una grande 
versatilità di configurazione, che vi consentirà di adattare la macchina alle vostra esigenza con 
assoluta semplicità. Gli strumenti di editing e di navigazione consentono di accedere ad ogni 
singolo	parametro	del	mixer,	editare	equalizzatori,	effetti	e	processori	di	dinamica,	memorizzare	le	
regolazioni	dell’intero	mixer	e	richiamarle	all’istante,	scegliere	le	modalità	operative	e	riconfigurare	
l’intero sistema.
E’ possibile creare le proprie configurazioni personali o utilizzare quelle fornite da Voice Systems, ed 
eventualmente modificarle per adattarle alle proprie esigenze.

• 6 ingressi mono mic/line • 2 ingressi stereo • Uscita stereo analogica, digitale S/PDIF • Aux send e return completamente configurabili 
• Fader controllati digitalmente con doppia modalità (absolute oppure on value mode)
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La struttura del canale di Live 2408 FX è completa ed indirizzata a chi desidera un grande numero di ingressi e la 
possibilità di suddividerli in due gruppi.

EQ grafico in uscita 
Il sound di Live 2408 FX può essere realmente plasmato a piacere grazie al completo controllo a 3 bande su ogni 
canale ed all’equalizzatore grafico in uscita.

Effetti completi e semplici da usare 
Un encoder rotativo permette di selezionare uno dei 100 preset di effetto. Pochi tasti e massima semplicità. Nella 
sezione effetti è presente anche l’attacco per una lampada a 12V.

Connessioni
Connessioni	complete,	con	insert	point	su	tutti	i	canali	e	sull’uscita	main,	tape	in/out	e	pedale	effetti.

• 16 Ingressi Mono (14 Mic/Linea e 2 Aux Mic) • 2 Ingressi Stereo Linea • EQ a 3 bande su ogni canale • Filtro risonante Hi-Pass 
su ogni canale mono • Stadio Effetti Digitali Stereo con 16 tipi di programma • 50 patch di effetti pre-programmate più 50 editabili  
• Uscita Master ed uscita Sub Group • EQ a 7 bande su uscita Master • Uscita filtrata per subwoofer
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SPECIFICATIONS LIVE 2408 FX

MONO INPUT CHANNELS (1-14)

MIC Input balanced	XLR-F	NEUTRIK™,		sensitivity	:	-50÷-10dB,	gain	:	40dB,	
impedance	:	1Kohm

LINE Input balanced Jack, sensitivity : +10÷-30dB, gain : 40dB, impedance : 10 
Kohm

Equalizer High	:	±18dB	@	12KHz,	Mid	:	±18dB	@	1.8KHz,	Low	:	±18dB	@	70	Hz

HPF (Hi-Pass) 2nd ord.reson. - 80Hz

Insert (ch.1-4) stereo	Jack,	sensitivity	:	0dB	in/out	-	10Kohm

STEREO INPUT CHANNELS (15-18)

MIC Input balanced	XLR-F	NEUTRIK™,	sensitivity	:	-50÷-10dB,	gain	:	40dB,	
impedance	:	1Kohm

LINE Input 2x	balanced	Jack,	sensitivity	:	-10÷+4dB,	impedance	:	10Kohm

Equalizer High	:	±18dB	@	12KHz,	Mid	:	±18dB	@	1.8KHz,	Low	:	±18dB	@	70	Hz

MASTER SECTION

MAIN Out 2x	bal	XLR-M	NEUTRIK™,	level	+10dB

Insert (MAIN) Stero	Jack,	sensitivity	:	0dB	in/out	-	10Kohm

CD-ROM Out 2x	balanced	Jack,	level	+10dB

EFX 1-2 Out 2x	balanced	Jack,	level	+10dB

AUX 1-2 Out 2x	balanced	Jack,	level	+10dB

MONO Out balanced Jack, level +10dB

TAPE IN 2x	pin	RCA,	level	0dB

TAPE OUT 2x	pin	RCA,	level	0dB

Headphones Out Stero Jack - min impedance 30 ohms

GENERAL SPECIFICATIONS

THD+Noise <0.006%	@	1KHz

Crosstalk (fader) <	-125dB	@	1KHz

Noise (all fader closed) -125dB

Noise (nominal fader MIX) -108dB

Noise (nominal fader MIX + 1ch.) -107dB

Weight 6Kg

Dimensions(WxHxD) 560x400x80mm

SPECIFICATIONS  ALPHA 8  ALPHA 10

Channels 4 Mono + 2 Stereo 6 Mono + 4 Stereo

InSampling Frequency 48kHz 48kHz

A/D D/A conversion 24 bit 24 bit

Data Path 40 bit floating point 40 bit floating point

Dynamic range (weighte-
dA, dB)

108 108

Crosstalk -97dB -97dB

Crosstalk 20-20k Hz +-1dB 20-20k Hz +-1dB

Mic/Line Inputs 4 XLR + Jack combo 6 XLR + Jack combo

Stereo Line Inputs 2	(Jack) 4	(Jack)

Mono Channel Eq 3 bands sweep mid 3 bands sweep mid

Stereo Channel Eq 2 bands PSC EQ 2 bands PSC EQ

Phantom Power 48	Volt	(Mic	Inputs) 48	Volt	(Mic	Inputs)

Stereo Effects Noise	Gate:	10	units,	Compressor:	40	units	/	Limiter:	20	units,	Chorus:	20	units,
Flanger:	20	units,	Phaser	:	20	units	/	Reverb	:	40	units,	Delay:	40	units

Aux Send 2	(1	Aux	+	2	EFX) 2	(1	Aux	+	2	EFX)

Aux Return 1 Stereo 1 Stereo

Master Output Jack Jack

Subwoofer Output Yes, programmable Yes, programmable

Mono Output Yes Yes

Tape Yes Yes

Phones Yes Yes

PFL Yes, programmable Yes, programmable

Mute Yes Yes

Dimensions (HxWxD) mm 336	x	355	x	90 396	x	416	x	90

Weight (kg.) 4,6 5,9
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MULTIMEDIA PLAYER. Tecnologia e semplicità di 
utilizzo. Riproduce file in formato Standard Midi 
(.MID),	Karaoke	(.KAR)	e	file	audio	MP3.

CONNESSIONI. Per collegare Galileo a TV sprovviste 
di ingresso SCART RGB è disponibile il convertitore 
opzionale RC1 per il passaggio a segnale video 
composito.

Pratico adattatore da scheda XD a SMART MEDIA. 
Comprende una scheda XD da 128 Mbyte

Galileo Multimedia Player:	tecnologia	e	semplicità	di	utilizzo.	Riproduce	file	in	formato	Standard	Midi	(.MID),	Karaoke	(.KAR)	
e file audio MP3. E’ possibile eseguire file MIDI che controllano tracce MP3, sia file MP3 con testo karaoke. Generazione sonora 
General	MIDI	(GM),	con	polifonia	42	note,	393	suoni,	10	drum	set,	ed	effetti	Riverbero	e	Chorus.	Con	la	scheda	video,	Galileo	
visualizza	sullo	schermo	le	parole	delle	song	sia	per	i	formati	Midifile	che	Kar,	sia	per	i	file	audio	MP3.	Galileo	utilizza	le	card	
Smart-	Media™:	connesso	ad	un	computer,	via	USB,	Galileo	viene	visto	come	un	Hard	Disk	rimovibile.	Non	sono	necessari	
software dedicati per trasferire e memorizzare i files. Galileo dispone di un ingresso microfonico. L’ audio viene anche inviato 
alla presa SCART, per l’uso del lettore con qualsiasi televisore. Interfaccia utente multilingua e display grafico.

MIDI+MP3	Oltre	ad	eseguire	le	song	in	formato	Standard	Midi	Files	(.mid)	e	Karaoke	(.kar),	Galileo	è	in	grado	di	riprodurre	anche	files	
Audio MP3 e, files Midi contenenti tracce Audio MP3. Galileo offre quindi all’esecutore l’eccellente qualità delle basi Audio registrate in 
studio utilizzando strumenti e voci reali. La generazione dei Midifile è affidata ad una potente scheda sonora General Midi la quale dispone 
di	una	polifonia	di	42	note,	393	suoni	di	alta	qualità,	10	drum	set	ed	effetti	di	Riverbero	e	Chorus.	Le	basi	Midi	possono	essere	modificate	
nei loro parametri principali, quali la trasposizione della tonalità, la modifica del tempo metronomico e il mute totale o parziale di ogni 
singola	traccia.	E’	possibile	regolare	l’equalizzazione	(sia	per	le	basi	Midi	che	per	le	song	MP3),	gli	effetti	per	il	microfono,	le	impostazioni	
inerenti l’interfaccia video e salvare il tutto in ogni singola song.

SMART-MEDIA™	Galileo	utilizza	 il	 formato	di	memory	 card	Smart-Media™,	che	 va	da	8	a	128	MBytes	di	 capacità,	 e	garantisce	
estrema velocità nella lettura e scrittura dei dati, facile reperibilità ed elevata affidabilità. L’ interfaccia utente dedicata alla gestione dei 
file è allo stesso tempo di grande semplicità d’uso ed estrema potenza. Galileo supporta nomi di file lunghi, directory e sottodirectory.

MEMORY STORAGE Galileo si collega ad un computer tramite la porta USB. Quando connesso, Galileo viene visto come un disco 
rimovibile,	e	non	necessita	di	software	dedicati	per	memorizzare	i	files:	una	classica	operazione	di	“trascinamento”	(drag	and	drop)	o	
un	semplice	“copia	incolla”	sono	sufficienti	per	trasferire	i	file	dal	computer	alla	Smart-Media™	card	di	Galileo	in	modo	veloce	e	sicuro.	
Utilizzando	i	sistemi	operativi	Windows	XP™,	Windows	2000™	o	Mac-Os*	Galileo	viene	riconosciuto	come	periferica	“plug	&	play”,	non	
necessitando	così	di	driver	aggiuntivi	per	l’installazione.	*Mac-Os	9.1	o	superiore.

MIC IN & VIDEO INTERFACE Galileo dispone di un comodo ingresso microfonico, con controlli indipendenti di livello e gain, ed effetto 
di riverbero indipendente ed editabile. Grazie alla scheda video interna è in grado di visualizzare sullo schermo TV le parole delle song, 
sia	per	i	formati	Midifile	e	Kar	che	per	i	file	MP3	(codifica	TAG	ID3	Ver.2).	Il	segnale	audio	può	anche	essere	prelevato	dalla	presa	SCART,	
permettendone così l’utilizzo senza che debba essere necessariamente collegato ad impianti di amplificazione esterna, è sufficiente un 
apparecchio TV.

PRATICA GESTIONE DEI FILE L’organizzazione e la ricerca dei file memorizzati è estremamente pratica, grazie all’ordinamento 
automatico,	l’identificazione	del	tipo	di	file	con	le	icone,	la	creazione	di	cartelle	(directory)	e	sottocartelle.	Una	funzione	di	ricerca	veloce	
dei file permette di selezionare immediatamente i file, anche in caso di migliaia di song nella memory card.

EFFETTI PER IL MICROFONO Un ingresso microfonico con riverbero indipendente migliora le vostre performance senza dover ricorrere 
a	mixer	esterni.	L’effetto	è	modificabile	nei	suoi	parametri	principali	e	le	sue	impostazioni	possono	essere	salvate	per	ogni	brano.

EQUALIZZATORI DEDICATI AL MIDI FILE O ALL’MP3 Determinante per la resa sonora, la sezione eq di Galileo offre due stadi distinti 
per	la	generazione	Midi	File	(due	bande	semi-parametrico)	e	per	i	file	MP3	(grafico	con	anticlip).
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SPECIFICATIONS  RD80-e

System Memory Floppy	disk	720	Knyte	-	1.44	Mbyte	MS-DOS	formatted

R/W Technology Direct-to-Dsk	(0,8	sec.	loading	time)

Display LCD	7	segments	-	3	digit

File Compatibility SMF	typw	0	and	Type1	(read)
SMF	type	0	(write)

Real Time editing Transpose, Track Mute, Tempo Variation

Song editing
(can be stored)  

Track erase, Song Transpose, Tempo change

Utility File copy, File erase, Disk copy, Disk Format

Midi Sync MIDI	CLK	(in	/	out)	Song	sel,	SPP,	Commands

Internal Sound Generation GM	and	GS	100%	compatible,	up	to	393	sounds,	Polytimbral	16	parts,	
Polyphony 32 notes, 32 effects, 8 drums kits

Pedals  1	(Start	/	stop)

Connectors Pedal,	Joy	Port	(midi	&	expansions)	Midi	Out,	Audio	Out	(	L	mono	/	R),	
Phones Power supply

Remote Control Infrared remote control. 8 buttons

Expansions (optionals) Graphic	LCD	240”	64	pixel	BL	/	HVP	Vocal	Harmoy	Processor	w	/	effects	/	
Video	Interface	/	VP	Video	interface

Dimensions (HxWxD) mm  45	x	220	x	260

SPECIFICATION GALILEO

Files Format  SMF	format	0	and	1,	Kar,	MP3
MIDI	+	MP3	(MIDI	with	audio	tracks)

Mass Storage Smart	Media®	Card	(8	-	128	Mbyte)

PC Connection Universal	Serial	Bus	(USB)	1.1

Card Management Windows® and Macintosh® compatible

File Management Long file names, 8.3 file names, directories 
and sub-directories management

USB Management Mass	Storage	(Win	9x,	2000,	XP,	MAC)®

Video Out Standard 21 pins SCART - RGB

Lyrics w/ SMF MIDI,	Kar,	Lyrics	Metevents,	Text	Metaevents

Lyrics w/ MP3 TAG ID3 vers.2

SMF Audio Generation 100% GM and GS compatible
393	sounds,	10	drum	kits,	42	notes	Poliphony
Chorus and Reverb effects

MP3 Audio Generation MPEG 1 Layer 2 and 3, MPEG 2 Layer 2 and 3, MPEG 2.5

Sampling	Frequency	up	to	44.1KHz	-	Bit	rate	up	to	384Kbit/s

File MIDI with Audio Tracks SMF with MP3 coded audio tracks

Mic Input balanced	Jack	w/	Level	and	Gain	controls

Mic Effects Time, Feedback and Level controls

File List Up to 20 songs each, saved as files

List Modify During Playback

Midifile Editing Transposer,	Mute,	Tempo,	Equalizer	(saved	for	each	song)

MP3 Editing Equalizer,	Anti-clip	Function	(saved	for	each	song)

Video Modes Full Lyrics, Lyrics and song info, List info, Song Info, 2 fonts available

Panel Controls Volume,	Midi-MP3	Balance,	Mic	Level,	Navigation	Keys,	Enter,	Esc,	Play,	Stop,	10	“Direct	Access”	keys,	Mic	Input,	Headphones	
Output, Mic Gain

Display 122x32	pixels	backlighted

User Interface with multi-language software

Connections USB,	SCART	(Audio+Video),	Line	Out,	10.5V	A.C	In

Power Supply 10.5V A.C. supplied with product

Dimensions (HxWxD) mm 5x23x18cm

Weight (kg.) 1

Optional RC1 signal converter from RGB to CVBS Composite Video

RD80-e

Midi Data Player

61

MIDI	DATA	FILER.	Dedicato	alla	lettura,	registrazione	e	modifica	di	Standard	MIDI	File	(SMF)	in	formato	“0”	
e “1”, RD80-E si completa con la generazione sonora interna General MIDI, all’apice nella sua categoria in 
termini di compatibilità, qualità del suono e performance. Altre funzioni semplificano l’organizzazione delle 
performance, come la selezione della song successiva durante il playback e la creazione di liste di song che il 
sistema riproduce automaticamente.





Voice Systems è distribuita in Italia da: Titan Music sa	-	Strada	Genghe	di	Atto,	80	Acquaviva	(Rep.	di	San	Marino)
Tel.	0549-999164	Fax	0549-999490	Email:	dir.italia@viscount.it		Web:	www.viscount.it


