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ASTA MICROFONICA

Asta microfonica in acciaio 
tubolare. Base in nylon 
caricato per una migliore 
scorrevolezza e stabilità.

PREZZO CAD DI NOLEGGIO € 5

lunedì 17 luglio 17



LEGGIO 

stativo e supporto per spartiti 
verniciati nero

• altezza regolabile 102-153cm
• supporto spartiti inclinabile, 

staccabile, dimensioni 49x34cm 
• peso totale 3,5kg

PREZZO CAD DI NOLEGGIO € 5

lunedì 17 luglio 17



CASSA AUDIO ATTIVA
Compatto e leggero

1 Possibilità di utilizzo come diffusore per la 
diffusione del suono o monitor da palco

2 Woofer 15” per un maggior punch in gamma 
bassa in un diffusore compatto

3 Display LCD e singolo selettore di controllo 
del DSP con preset per un settaggio veloce e 
preciso

4 Input level meter e controllo amplificatore 
indipendente che assicurano una struttura 
ottimale del gain

5 LED su pannello frontale per l’indicazione di 
“power on” e “limit”

6 Driver a compressione 1.5” con membrana al 
titanio

7 Robusto cabinet in polipropilene dal design 
innovativo con impugnatura hi/lo per il 
montaggio su asta facilitato

8 Esclusivo design split-baffle brevettato per 
un eccellente allineamento temporale del 
driver

9 Amplificatore 1000W in Classe D 

PREZZO CAD DI NOLEGGIO € 50
lunedì 17 luglio 17



STATIVO PER CASSE ACUSTICHE 

Stativo per casse 
acustiche, versione r
obusta in tubi 
d'acciaio, altezzza 
regolabile a 5 livelli, 
con perno di 
sicurezza.

acciaio, nero

PREZZO CAD DI NOLEGGIO € 5

lunedì 17 luglio 17



CASSA  AUDIO ATTIVA

Diffusore attivo a due vie 
digitale. Amplificatore digitale 
Digipro G2 e alimentatore 
SMPS con potenza 700 Watt. 
Box in polipropilene rinforzato 
con tromba asimmetrica 
incorporata. Doppia memoria 
di equalizzazione. DSP 24 bit/48 
kHz SPL 129 dB. Low 15", 
High 1". Dim. 432x655x353 
mm, peso 15,4 Kg.

PREZZO CAD DI NOLEGGIO € 50

lunedì 17 luglio 17



MIXER ANALOGICO

 2  CANALI € 10

10 CANALI € 30

20 CANALI € 50

lunedì 17 luglio 17



SUBWOOFER ATTIVO
Dedicata alle applicazioni di diffusione sonora a medio raggio, 
nel live sound o nell’installazione, nelle quali vengano 
richieste la più ampia versatilità d’uso ed una assoluta 
robustezza strutturale, la serie di diffusori Electro-Voice Live X 
è formata da 4 modelli passivi e 3 modelli attivi con cabinet 
costruito interamente in legno. In particolare, il modello 
Electro-Voice ELX118P è un subwoofer amplificato singolo 
18”, compatto e versatile, dotato di un amplificatore integrato 
in Classe D da 700W, con una profonda estensione nelle 
basse frequenze per l’uso in ambienti di medie dimensioni, 
dotato di pole mount, ideale complemento per gli speaker 
satellite amplificati ELX112P ed ELX115P della stessa famiglia 
Live X.

1 Woofer 18” per una spinta estesa nelle basse frequenze
2 Risposta 32 Hz – 200 kHz, sensibilità SPL 96dB e SPL 

massimo 134dB
3 Potenza continua 400W e potenza di picco 1600W
4 Cabinet in legno – possibilità di montaggio su asta o in 

stack su un diffusore serie Live X

PREZZO CAD DI NOLEGGIO € 60
lunedì 17 luglio 17



MIXER DIGITALE
Ui16 vanta otto ingressi Mic/Linea combo XLR, quattro 
ingressi Mic XLR, due ingressi per strumenti Hi-Z e un 
ingresso di linea stereo RCA. E’ inclusa una porta USB a due 
canali come lettore multimediale, insieme a due/quattro (Ui 12/
Ui16) uscite Aux bilanciate XLR, due uscite cuffia con controllo 
di livello su Jack da 6,3 mm commutabili in ulteriori due Aux 
via software, oltre alle uscite Master bilanciate su XLR e su 
Jack da 6,3 mm. La porta USB a due canali è compatibile in 
lettura con i formati audio MP3, WAV e AIFF, ed è inoltre 
possibile la registrazione diretta su USB sempre a due canali. 
Ui16 è completo anche di un'uscita HDMI dedicata per il 
collegamento a un display esterno. La serie Ui dispone di DSP 
a bordo dbx, Digitech e Lexicon, inclusi dbx AFS2, Digitech 
Amp Modeling, e altro ancora. Da entrambi i modelli è 
possibile controllare e richiamare da remoto Gain e 
alimentazione phantom, EQ parametrico a 4 bande, filtro 
passa-alto, compressore, de-esser e noise gate sui tutti canali 
di ingresso. Equalizzatore grafico a 31 bande, noise gate e 
compressore su tutte le uscite, oltre a un analizzatore di 
frequenza in tempo reale (RTA) su ingressi e uscite. Sono 
presenti anche tre Bus dedicati agli effetti Lexicon per 
Riverbero, Delay e Chorus. Inoltre, i controlli del mixer 
includono tra gli altri: Sub Group, Mute Group e View Group.

PREZZO CAD DI NOLEGGIO € 80
lunedì 17 luglio 17



MICROFONI

SHURE SM 57                             € 10
SHURE SM 58                             € 10
SENNHEISER e835                     € 10
KIT BATTERIA EV                       € 30
MICROFONO CONFERENZA    € 25

lunedì 17 luglio 17



CDJ 2000 PIONEER
CDJ-2000 è il suo HID avanzato (Human Interface Device) e le 
funzionalità MIDI per il controllo nativo di DVS (sistemi di vinile 
digitale) via USB. Inoltre, la massima qualità del suono Pioneer 
aggiornati attraverso un migliorato circuito di uscita audio, un 
nuovo processore DAC Wolfson audiophile-piacevole, e una 
scheda audio / 48 kHz a 24 bit incorporato.

Naturalmente, il modello CDJ-2000 è legata alla sua robusta, 
affidabile predecessore, il CDJ-1000MK3 . Tuttavia, anche se si 
inserisce facilmente in l'impronta del MK3, ne potenzia le 
prestazioni con la più grande (6,1 pollici) più chiaro schermo a 
colori nel business.

Sotto lo schermo è un ™ / nastro di discesa prima del settore 
forma d'onda Needle Search, in modo che tutte le comodità di 
navigazione file di diretta si trova ora in un formato intuitivo 
hardware. Aggiungere a queste caratteristiche una ruota evoluto 
illuminata Jog, e un miglioramento globale del design, completa 
con manici e lucchetto di sicurezza Kensington, e si ha 
l'innovazione digitale ideale per le prestazioni e la sincronizzazione 
senza soluzione di continuità.

PREZZO CAD DI NOLEGGIO € 50
lunedì 17 luglio 17

https://www.pioneerdj.com/en/product/player/archive/cdj-1000mk3/
https://www.pioneerdj.com/en/product/player/archive/cdj-1000mk3/


DJM 800 PIONEER
L'alta fedeltà del suono è assicurata dall'avanzato convertitore A/D da 
96kHz/24 bit integrato, da 61 canali di controllo MIDI assegnabili e dalla 
funzione "Harmonic Mixing": un'innovazione rivoluzionaria che rileva la 
tonalità di una traccia, allineandola automaticamente alla tonalità reale 
più vicina, eliminando ogni imprecisione creata dalla regolazione del 
tono. Grazie alle connessioni digitali, a un ampio e luminoso display a 
matrice di punti e ad una vasta gamma di effetti di alta qualità, il 
DJM-800 consente ai DJ di realizzare mixaggi impeccabili.
I terminali digitali di ingresso e uscita supportano l'elaborazione 
trasparente del segnale tra le unità digitali Pioneer della serie CDJ e 
DVJ, garantendo una qualità audio impeccabile. Con frequenze di 
ingresso da 44.1/48/96kHz e frequenze di uscita variabili fra 48/96kHz, il 
DJM-800 è il mixer perfetto non solo per i DJ professionisti che lavorano 
nelle discoteche, ma anche per gli studi di registrazione dove è 
necessaria la massima fedeltà del suono.
Un'altra caratteristica fondamentale dell'unità è la funzione MIDI 
completamente assegnabile. Ciò significa che i segnali MIDI possono 
essere inviati da quasi tutti gli interruttori e le manopole sul pannello 
del DJM-800 (un totale di ben 61 controlli assegnabili) ad 
apparecchiature MIDI esterne. Grazie a questo elevato livello di 
flessibilità MIDI, il DJM-800 può fungere da versatile interfaccia per il 
controllo di qualsiasi illuminazione e software gestibili mediante un 
sistema MIDI, nonché di un mixer video MIDI compatibile.

PREZZO CAD DI NOLEGGIO € 50
lunedì 17 luglio 17



CDJ 2000 NEXUS 
LIMITED EDITION

La Platinum Collection offre un risalto eccezionale in cabina, con 
pannelli platinati e LED blu e bianchi che danno un elegante 
superficie riflettente ed una sensazione di elevata qualità. Il 
CDJ-2000NXS-M ha una jog wheel platinata per completare il 
look metallico, e ogni Platinum Edition reca una targa con un 
seriale unico. Il multiplayer CDJ-2000nexus, il mixer 
DJM-900nexus e la remix station RMX-1000 si sono già distinte 
come generazione futura nelle performance professionali, 
offrendo caratteristiche DJ formidabili per il mash up delle 
tracce. Il lettore CDJ-2000NXS-M offre tutte le più evolute 
caratteristiche del settore, compresa la compatibilità con il 
software DJ rekordbox su smartphone e tablet. Il mixer 
DJM-900NXS-M vanta un uscita audio migliorata e terminali 
placcati in oro. Completando il set-up, l'RMX-1000-M dispone di 
una esclusiva GUI Platinum Edition per rekordbox e plug-in 
compatibili VST/AU/RTAS.

PREZZO CAD DI NOLEGGIO  € 80
lunedì 17 luglio 17



DJM 900 PIONEER 
LIMITED EDITION

Con l'adozione di un nuovo oscillatore al quarzo ad alte 
prestazioni, pur mantenendo l'alta qualità del suono del 
modello DJM-900nexus base, la quantità di jitter nel master 
clock, che è lo standard per l'elaborazione audio digitale, è 
stato ridotto a circa 1/4 della precedente, e la precisione di 
eleborazioni quali la conversione A/D, D/A ed il DSP, sono 
state migliorate. Inoltre, l'ulteriore stabilizzazione 
dell'alimentazione offre la massima qualità di riproduzione 
del suono, ancora più fedele al materiale originale.

PREZZO CAD DI NOLEGGIO € 80
lunedì 17 luglio 17



NOLEGGIO DJ SET 
COMPLETE PIONEER

2 CDJ 2000 CON DJM 800                       € 150
2 CDJ 2000 NEXUS CON DJM 900 (L.E.)  € 250

lunedì 17 luglio 17



TECHNICS 1200

I Technics SL-1200 costituiscono una serie di giradischi 
fabbricati dall'ottobre del 1972 al 2010 da Matsushita sotto il 
marchio Technics[1]. Originariamente lanciato come giradischi di 
alta fedeltà per il mercato audiofilo, venne ben presto adottato 
dai disc jockey di radio e discoteche. Già dalla sua uscita sul 
mercato, l'SL-1200 ed in seguito i suoi successori divennero "i" 
giradischi per eccellenza per il DJing e lo scratch. La successiva  
edizione, uscita nel 1978 e denominata MK2, introdusse notevoli 
novità, in particolar modo al motore ed all'imballo. Dal 1972 ne 
sono state vendute più di tre milioni di unità; sono considerati 
tra i giradischi più duraturi ed affidabili mai prodotti: molti 
modelli prodotti negli anni settanta vengono ancora utilizzati. I 
rapper sono soliti chiamarli "1200" o "Technics".

PREZZO CAD DI NOLEGGIO € 40

lunedì 17 luglio 17
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FLAT PAR LED 
FLAT PAR LED DI ADJ, 5 LED 

PER 5 WATT RGBW MASSIMA 
RESA CON MINIMI CONSUMI 
IL SUO BASSO CONSUMO 
ENERGETICO LO RENDE 
IDEALE PER LOCATION DI 

PICCOLE DIMENSIONI COME 
SHOWROOM E PICCOLI 

EVENTI 

PREZZO DI NOLEGGIO CAD € 10
lunedì 17 luglio 17



BARRA LED
BARRA LED ADJ ULTRA 

BAR 9 EASATTAMENTE 9 
LED DA 3 WATT A 

MASSIMA RESA E MINIMO 
CONSUMO PRODOTTO 

IDEALE PER ILLUMINAZIONI 
DI PARETI E PALCHI PER 
PICCOLI E MEDIO EVENTI 

PREZZO DI NOLEGGIO CAD 15 € 

lunedì 17 luglio 17



TESTA MOBILE WASH

UNA TEASTA MOBILE WASH 
DIVENTA IDEALE QUANDO SI 

CERCANO MOVIMENTI LARGHI DI 
COLORE LE TESTE MOBILI DANNO 

IL MEGLIO QUANDO VENGONO 
PROGRAMMATE IN DMX CON UNA 

CENTRALINA DEDICATA CHE 
PERMETTERA’ LORO DI MUOVERSI E 

DI CAMBIARE COLORE NEL 
MOMENTI IN CUI VOLETE 

PROGRAMMANDO MEMORIE 
PREDEFINITE AL VOSTRO EVENTO  

PREZZO DI NOLEGGIO CAD 40 €

lunedì 17 luglio 17



TESTA MOBILE SPOT

LA TESTA MOBILE SPOT E LA LUCE 
IDEALE PER ILLUMINARE PALCHI E 
PISTE DA BALLO LA LORO 
PARTICOLARITA’ CONSISTE ANCHE 
NELLA PROIEZIONE DI GOBI 
PREDEFINITI DAL COSTRUTTORE CON 
LA QUALE CREARE INCREDIBILI 
GIOCHI DI LUCE IDEALE PER PICCOLI 
E MEDIO EVENTI 

PREZZO CAD DI NOLEGGIO 40 €
lunedì 17 luglio 17



TESTA MOBILE BEAM
LE TESTE MOBILI BEAM SONO IDEALI 

DURANTE IL NOSTRO EVENTO SE 
DESIDERIAMO VEDERE FASCI DI LUCI 

COLORATI, POTENTISSIME, E DAL 
BASSO CONSUMO ENERGETICO, 

DIVENTANO IDEALI PER FESTE PRIVATE 
E LIVE DI QUALSIASI GENERE SIA 

GRUPPI MUSICALI CHE DJ SET, LA 
SUGGESTIONE DI QUESTE LAMPADE 

RENDERA’ IL VOSTRO EVENTO 
SPETTACOLARE CON QUEL TOCCO DI 

GRANDE PROFESSIONALITA’ CHE 
HANNO SOLO I GRANDI EVENTI

PREZZO DI NOLEGGIO CAD 40 €
lunedì 17 luglio 17



CENTRALINA DMX
GRAZIE A QUESTE CENTRALINE DMX 
E POSSIBILE PROGRAMMARE FARI E 

TESTE MOBILE A NOSTRO 
PIACIMENTO IN MODO CHE TUTTI I 

NOSTRI FARI SI MUOVONO IN 
SINCRONO COMPONENDO  DELLE 
SCENE DI COLORE PREDEFINITE 
DURANTE IL NOSTRO EVENTO E 

RICHIESTA UNA MINIMA 
CONOSCENZA DEL DMX PER POTER 
UTILIZZARE QUESTE CENTRALINI IN 

CASO CONTRARIO PUOI RICHIEDERE 
L’ASSISTENZA TECNICA

PREZZO DI NOLEGGIO CAD 30 €

lunedì 17 luglio 17



assistenza-tecnica

- fonico
- tecnico audio
- tecnico luci
- light designer
- progettazione impianti fissi 
- trasporto

tutti questi servizi vengono calcolati sulla base del noleggio ovvero sull’importo totale di 
noleggio aggiungere il 20%

lunedì 17 luglio 17


