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Mixer a 8 canali con processore a 24 bit DSP 99 effetti dotato di ingresso MP3, di una coppia di 
preamplificatori microfonici con alimentazione phantom commutabile per i microfoni a condensatore, 
di ingressi aggiuntivi per tastiere, batterie e altri dispositivi stereofonici. Dispone di equalizzatore 
a 3 bande (high, mid, low) su ciascun canale, di I/O RCA per la registrazione e controlli separati del 
volume per le uscite principale e per le cuffie. Ideale per discoteche, karaoke, spettacoli all’aperto, ecc.

cod. HQMX10002
€ 189,00

cod. PROMIX50N
€ 49,00

Sound

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Amplificatori e mixer
FLUIDE BAZOOKA XII - SPEAKER  

BLUETOOTH 2 X 15 W

MIXER A 8 CANALI CON PROCESSORE  
A 24 BIT DSP 99 EFFETTI

Stereo portatile multifunzione con potenza audio di 15 W. È in grado di riprodurre musica MP3 
da scheda SD card, USB, AUX. Dispone di illuminazione RGB per effetti speciali.  Riproduce 
direttamente i file audio provenienti da smartphone (o altra fonte) via Bluetooth®. Dispone 
di funzione karaoke, supporto per cellulare, radio FM (87.5-108 MHz) con display, ricevitore 
infrarossi e telecomando. Alimentazione tramite 2 batterie al litio 3.7 V / 1.500 mAh - con auto-
nomia in riproduzione  da 3 a 5 ore. Dimensioni: 375x145x210 mm; peso 2,09 kg.

Mixer stereo a 3 canali, con ingressi mic, CD/Line (x 2) e Phono (x 2). Dispone di Crossfader e 
switch talk-over e di uscite Master e cuffia. Ideale per discoteche, piccoli impianti domestici, 
spettacoli all’aperto, ecc. Alimentazione 12 Vdc (adattatore incluso).

SAGIRA 150 è un amplificatore audio stereo da 150 W RMS su 8 Ohm. Può funzionare in modalità 
stereo o a ponte, può essere montato in un rack standard da 19”. Dispone di due ventole per il 
raffreddamento, due potenziometri per il controllo del volume (1 per canale), quattro LED di stato per 
canale (alimentazione, intensità segnale d’ingresso, malfunzionamento, distorsione), interruttore ON/
OFF e fusibile di protezione. È un amplificatore versatile e altamente efficiente, ideale per DJ, locali, 
applicazioni sceniche, ecc. Alimentazione 100-115 / 220-230 VAC (selezionabile);  
dimensioni 425x300x90 mm; peso 6,9 Kg.

MIXER STEREO 3CH + 2 CANALI 
MICROFONICI

SET 2 ALTOPARLANTI E AMPLIFICATORE AUDIO BLUETOOTH 4.0

SAGIRA 150 - AMPLIFICATORE AUDIO 2X150W RMS

cod. BTR4S6
€ 69,00

Set composto da un compatto amplificatore audio 2x15 watt con modulo Bluetooth 4.0 (integrato) 
e due altoparlanti da incasso da 8 ohm 80 watt con tweeter incorporati e coni resistenti all’umidità. 
Grazie a questo sistema sarà possibile riprodurre i file audio provenienti da smartphone, tablet o 
altro dispositivo.

Compatto amplificatore audio 2x15 watt con modulo Bluetooth 4.0 (integrato) che permette di 
riprodurre i file audio provenienti da smartphone, tablet o altro dispositivo. È in grado di pilotare due 
altoparlanti con 8 ohm di impedenza. Può essere utilizzato per realizzare una cassa acustica amplifica-
ta wireless, per realizzare un impianto di diffusione audio da soffitto, in cucina, bagno, salotto, ecc.

cod. BTR4
€ 39,90

AMPLIFICATORE AUDIO 2X15 W  
BLUETOOTH 4.0

MICROFONO DINAMICO

cod. HQSA1040
€ 69,00

cod. HQAA10010 
€ 159,00

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/Fluide-Bazooka-speaker-Bluetooth-2x15-watt-8220-HQSA1040
https://www.futurashop.it/mixer-stereo-3ch-2-canali-microfonici-8220-promix50N
https://www.futurashop.it/mixer-a-8-canali-dsp-99-effetti-8220-hqmx10002
https://www.futurashop.it/SAGIRA-Amplificatore-Audio-2x150W-RMS-8220-HQAA10010
https://www.futurashop.it/Set-Altoparlanti-amplificatore-audio-Bluetooth-8220-BTR4S6
https://www.futurashop.it/amplificatore-audio-2x15W-WIRELESS-8220-BTR4
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Microfono dinamico multifunzione con elevata risposta in frequenza e alta sensibilità. Ideale per 
karaoke, convegni, ecc. Peso 210 grammi. Risposta in frequenza 80 Hz - 12000 Hz;  
impedenza 600 +/- 30% Ohm; lunghezza cavo 3 m con jack mono 6,35 mm e connettore XLR
Colore blu;  tasto On/Off; peso 210 g.

Sound

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Microfoni e radiomicrofoni
MICROFONO DINAMICO

MICROFONO DINAMICO - NERO

cod. HQMC10006
€ 7,90

MICROFONO DINAMICO  PROFESSIONALE

cod. MICPRO8
€ 22,00

cod. MIC11B
€ 4,90

Microfono dinamico unidirezionale con 
interruttore ON/OFF, cavo lungo 3 metri 
con jack mono da 6,35 mm e connetto-
re XLR. Direttività unidirezionale; rispo-
sta in frequenza 80-12 kHz;  sensibilità 
- 57 +/- 3 dB; impedenza: 600 ohm ± 
30%; cavo: 3 m con jack mono 6,35 mm 
e connettore XLR; peso 100 g.

cod. TP0029
€ 78,00

RADIOMICROFONO 
VHF 1 CANALE

Set composto da un radiomicrofono, con portata di trasmis-
sione di circa 50 metri senza ostacoli e da un ricevitore a 

1 canale (VHF da 200.175 a 201.400 MHz) ad elevata 
sensibilità. Dispone di regolazione del volume, uscita 

bilanciata (XLR) e AUX (6,35 mm), risposta in 
frequenza 40 Hz – 20 kHz, rapporto S/N >100dB. 

Dimensioni 180 x 126 x 42 mm. Alimentazione 
microfono 1 batteria 9 V (non inclusa), 

consumo circa 25 mA, autonomia batteria 
circa 8 ore, dimensioni Ø 51 x 248 mm, 

peso 160 grammi.

cod. HQMC10012
€ 98,00

RADIOMICROFONO WIRELESS UHF 
A 2 CANALI

Sistema radiomicrofonico caratterizzato da un 
suono di eccelente qualità e da una trasmissione 
priva di disturbi. È indicato per essere utilizzato 
nelle discoteche, mostre, teatri e per  conferenze. 
È costituito da due microfoni e da un ricevitore 
UHF a 2 canali. Dispone di regolazione del volume, 
interruttore on/off, due antenne, LED di stato per 
alimentazione e segnale RF, uscite bilanciate (XLR) e 
AUX (6,35 mm). Portata 100 metri circa; dimensioni 
195 x 140 x 40 mm; peso 920 g; alimentazione 
ricevitore 12 VDC - 500 mA max con alimentatore 
(incluso), microfono 2 batterie stilo tipo AA (incluse).

MICROFONO DA TAVOLO PER COMPUTER

cod. HQMC10004
€ 8,50

MIXER PER KARAOKE
CON EFFETTO ECHO

cod. PROMIX02
€ 28,00

Mixer per Karaoke dotato di Input/Output video 
e di due ingressi MIC. Permette di controllare 
separatamente il volume dei due microfoni 
e dispone di effetto eco. Ideale per divertenti 
feste tra amici. Alimentazione: adattatore da 
rete 9~12 Vdc (incluso), dimensioni (mm): 
130x70x30, peso: 145 grammi.

MICROFONO A CLIPS

cod. MICTC2
€ 14,90

Microfono electret di piccole 
dimensioni dotato di clips per 
fissaggio al bavero. Risposta in 
frequenza 20 - 16000Hz; sen-
sibilità: -65 ± 3dB; impedenza 
di uscita: 200 Ohm; direttività 
omnidirezionale; diametro 
superiore 9 mm, inferiore 6, 
50mm; lunghezza intero corpo 
21mm.

Microfono dinamico unidirezionale per riproduzioni vocali con un’elevata reiezione dei rumori 
parassiti. Completo di custodia plastica e di cavo lungo 4 metri.  Risposta in frequenza 100 Hz -14 
kHz; sensibilità -73dB; impedenza: 600 ohm ± 30%; cavo 4m con jack 6.35 mm; diametro cavo 6 
mm; peso 375 g.

Microfono omnidirezionale da tavolo con testa 
inclinabile, presa jack stereo da 3,5 mm, impedenza: 
< 2,2 kohm, sensibilità di -30dB (+/- 3dB), risposta 
in frequenza compresa tra 50 Hz e 16 kHz, lunghezza 
cavo: circa 1,7 metri. Ideale per videoconferenze, 
software per riconoscimento vocale, internet phone, 
ecc.

https://www.futurashop.it/microfono-dinamico-210g-8220-HQMC10006
https://www.futurashop.it/microfono-dinamico-nero-8220-mic11b
https://www.futurashop.it/microfono-a-clips-5300-mictc2
https://www.futurashop.it/mixer-karaoke-8220-promix02
https://www.futurashop.it/radiomicrofono-uhf-2-canali-8220-hqmc10012
https://www.futurashop.it/microfono-dinamico-professionale-8220-micpro8?search=MICPRO8
https://www.futurashop.it/microfono-omnidirezionale-tavolo-8220-HQMC10004
https://www.futurashop.it/radiomicrofono-VHF-1-CANALE-8240-tip0029
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Sound

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Accessori

DIFFUSORE ACUSTICO A 2 VIE 300 W CASSA ACUSTICA 100 W 
CON INGRESSO USB E 
LETTORE MP3

cod. VDSG8
€ 54,00

Elegante diffusore acustico a 2 vie dall’eccezionale rapporto qualità/
prezzo con potenza massima di 300 W. Griglia di protezione e spigoli 
in metallo; connettori plug a banana e jack da 6,35 mm; woofer 8”; 
tweeter 3” x 5” (76 x 127mm); potenza massima 300 W; sensibilità 
89 dB; risposta in frequenza 35-20000Hz; impedenza 8 Ohm; 
magnete 570 g; dimensioni 450 x 290 x 265mm; peso 7 kg

cod. HQSA1001
€ 179,00

Cassa acustica attiva con potenza massima 
complessiva da 100 watt. Dispone di ingresso 
USB con lettore MP3 facilmente controllabile 
tramite display grafico LCD. Ingresso RCA L/R, 
controllo volume microfono e controllo volume 
line-in. Può essere usata anche come altopar-
lante in occasione di presentazioni e comizi 
grazie all’ingresso microfonico da 3,5 mm posto 
sul retro. Alimentazione 220 V; potenza 85 W + 
15 W; woofer 8”; bobina twitter 1,5”; risposta 
in frequenza 70 Hz - 17 kHz; SPL 1m 105 dB; 
ingresso microfonico jack 3,5 mm; XLR input 1; 
XLR output 1; dimensioni (con imballaggio) 252 
x 201 x 373 mm; peso 8,5 kg

COPPIA DI ALTOPARLANTI DA 80 W

WOOFER 6,5”
8 OHM 250W

WOOFER 8” 
8 OHM 350W

WOOFER 10” 
8 OHM 350W

cod. VDSSP65/8
€ 19,00

cod. VDSSP8/8
€ 29,00

cod. VDSSP10/8
€ 36,00

Woofer da 6,5”; potenza 
massima 250 W; impedenza 
8 ohm; risposta in frequenza 
50Hz - 7kHz; sensibilità 90dB; 
sospensione in gomma; peso del 
magnete 567g; cono PP.

Woofer da 8”; potenza 
massima 350W; impedenza 
8 ohm; risposta in frequenza 
40Hz - 6 kHz; sensibilità 90dB; 
sospensione in gomma; peso 
del magnete 680g; cono PP.

Subwoofer 10”; potenza 
massima 350W; impedenza 
8ohm; sospensione in gomma; 
risposta in frequenza da 28Hz a 
4kHz; sensibilità 91dB; peso del 
magnete 850g; cono “non-press 
paper”.

Coppia di altoparlanti a 2 vie da 80 W resistenti 
all’acqua e ideali per essere utilizzati su autovei-
coli e imbarcazioni; impedenza 8 Ohm; risposta 
in frequenza 100 - 18000 Hz; pressione acustica 
90dB; dimensione altoparlante Ø152 x 51 mm; 
dimensioni di montaggio profondità: 35 mm;  
foro Ø120 mm; peso 430 g; cono in polipropile-
ne; tweeter piezo (2 magneti)
1” voice coil (Al)

cod. VDSWPS5N
€ 19,00

COPPIA DI ALTOPARLANTI 
PER AUTO - DAX 260W

cod. TP0047
€ 24,00

Coppia di altoparlanti a due vie per auto con impedenza 4 
Ohm, 260 watt di potenza (max), membrana in poliammi-
de e magnete allo stronzio. Risposta in frequenza 50 Hz ~ 
21.000 Hz; sensibilità 92dB; dimensioni 165 mm (diametro 
cornice) x 55 mm (profondità); diametro magnete 80 mm; 
peso 720 grammi.  

DISPONIBILI ANCHE DA 130W:
COD. TP0048  € 17,50

cod. HQSS10002
€ 19,90

cod. VDLLB1
€ 7,00

cod. VDLLB5
€ 19,00

cod. VDAC20
€ 1,50

cod. VDAC34 
€ 3,00

cod. VDAC10
€ 2,00

cod. VDAC35
€ 3,00

BRACCIO IN METALLO  
PER CASSE ACUSTICHE

SUPPORTO PER CASSE  
ACUSTICHE

220 mm

30°
30°

30°

Supporto in 
metallo per 
casse acustiche, 
fissaggio a 
muro, colore 
nero, massimo 
carico 50 kg.

Ideale per essere utilizzato con 
i treppiedi per casse acustiche. 
In metallo di colore nero, 
diametro interno 35,5mm.

TREPPIEDE PER 
CASSE ACUSTICHE

Corpo in acciaio; 
colore nero; carico 
massimo 30kg; 
Ø tubo 35mm; 
altezza regolabile 
113÷200cm; peso 
4kg. Completo di 
supporto per casse.

In metallo. Colore nero; dimensioni 250 x 25mm.

MANIGLIA A BASSO PROFILO PER CASSE ACUSTICHE

GRIGLIA PER 
ALTOPARLANTI 12”

GRIGLIA PER 
ALTOPARLANTI 10”

PARASPIGOLI IN METALLOGriglia metallica per altopar-
lanti con anello in gomma. 

Specifiche: diametro 12” (30,5 
cm); colore nero. 

Griglia metallica per altopar-
lanti con anello in gomma. 

Specifiche: diametro 10” (25,4 
cm); colore nero.

cod. VDAC23
€ 0,90

In metallo nero, 
specifico per casse 
acustiche. Misure: 
50 x 70 mm x 90°

In metallo nero, specifico 
per casse acustiche.  

Misure: 38 x 38 mm x 90°

MANIGLIA DA INCASSO 
PER CASSE ACUSTICHE

cod. VDAC03
€ 3,60

PARASPIGOLI 
IN PLASTICA

cod. VDAC17
€ 0,50

Casse acustiche e altoparlanti

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/diffusore-acustico-a-2-vie-300-w-8220-vdsg8
https://www.futurashop.it/subwoofer-da-65-8220-vdssp658
https://www.futurashop.it/subwoofer-8-8220-vdssp88
https://www.futurashop.it/subwoofer-10-8220-vdssp108
https://www.futurashop.it/braccio-in-metallo-per-casse-acustiche-8220-vdllb5
https://www.futurashop.it/supporto-per-casse-acustiche-8220-vdllb1
https://www.futurashop.it/supporto-in-metallo-per-casse-acustiche-8220-HQSS10002
https://www.futurashop.it/griglia-per-altoparlanti-12-8220-vdac35
https://www.futurashop.it/griglia-per-altoparlanti-10-8220-vdac34
https://www.futurashop.it/paraspigolo-metallico-per-casse-acustiche-8220-vdac23
https://www.futurashop.it/angolare-per-casse-acustiche-8220-vdac20
https://www.futurashop.it/paraspigolo-in-plastica-per-casse-acustiche-8220-vdac17
https://www.futurashop.it/maniglia-per-casse-acustiche-210-x-160-mm-8220-vdac03
https://www.futurashop.it/coppia-di-altoparlanti-da-80-w-8220-vdswps5n
https://www.futurashop.it/maniglia-per-casse-acustiche-8220-vdac10
https://www.futurashop.it/coppia-altoparlanti-auto-DAX-130W-8240-TP0048
https://www.futurashop.it/coppia-di-altoparlanti-per-auto-dax-260w-8240-tp0047
https://www.futurashop.it/cassa-acustica-100w-USB-MP3-HQSA1001
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Cuffie e auricolari

Sound

Microfoni e public address

CUFFIA 
STEREO CON 
AURICOLARI  
DINAMICI

MEGAFONO 25 WATT

MEGAFONO 10 WATT

MEGAFONO 10 WATT CON 
REGISTRATORE

Cuffia stereofonica di elevata qualità con trasduttori 
dinamici Ø 40mm. Impedenza 32 Ohm; potenza massima 
600 mW; sensibilità 105dB ± 3dB (a 1kHz); risposta in 
frequenza 20-20000Hz; connettore jack stereo 3,5 mm  
con adattatore stereo 6,3 mm; lunghezza cavo 2 metri; 
peso cuffia 185 grammi.

cod. HPD13
€ 11,00

cod. TP185
€ 8,50

AURICOLARE STEREOFONICO 
HIGH QUALITY

Auricolare stereofonico con driver al neodimio, rivestimento 
morbido in silicone, bassi “profondi” ed elevata qualità del 
suono. Ideale per MP3, Smartphone, PC, MP3/MP4 player, ecc. 
Plug jack stereofonico da 3,5 mm. La confezione include anche 2 
rivestimenti in silicone di diverse misure.

AURICOLARI STEREO BLUETOOTH  
CON MICROFONO

CUFFIE STEREO BLUETOOTH PIEGHEVOLI 
CON MICROFONO E LETTORE SD CARD

cod. TP186
€ 16,90

Ideali per le conversazioni telefoniche. 
Integra una batteria ricaricabile da 
70 mAh, pulsante per la regolazione 
del volume e traccie musicali, 
pulsante accensione/spegnimento. 
Rivestimento in morbido in silicone, 
bassi “profondi” ed elevata qualità del 
suono. Ideale per MP3, Smartphone, 
PC, MP3/MP4 player, ecc. Plug: jack 
stereofonico da 3,5 mm. La confezione 
include anche 2 rivestimenti in silico-
ne di diverse misure.

cod. MP25SFM
€ 58,00

Potente megafono in ABS con cinghietta per trasporto. 
Microfono palmare staccabile con cavo estendibile,  
interruttore ON/OFF, potenziometro di volume  
e funzione sirena/fischio.

Megafono in ABS con cinghietta per trasporto e impugnatu-
ra pieghevole. Dispone di interruttore ON/OFF, potenziome-
tro per la regolazione del volume e funzione sirena.  

Megafono in ABS con registratore vocale da 10 
secondi, cinghietta per trasporto e impugnatura 
pieghevole. Dispone di interruttore ON/OFF, 
pulsante REC/PLAY, potenziometro per la 
regolazione del volume e funzione sirena.

cod. MP10
€ 15,00

cod. MP10SR
€ 21,00

PUBLIC ADRESS PORTATILE CON MICROFONO 
DINAMICO AD ARCHETTO - 5W

ALTOPARLANTE BLUETOOTH CON LETTORE MICRO SD 
E INGRESSO AUX

cod. HQPA10001
€ 49,00

Amplifica notevolmente la propria voce permettendo di essere ascoltati in 
ambienti molto grandi o rumorosi (50-100 metri quadrati). Dispone di mi-
crofono dinamico ad archetto, batteria ricaricabile interna agli ioni di litio e di 
manopola per la regolazione del volume audio. Ideale per scuole, fabbriche, 
riunioni, guide turistiche, venditori ambulanti e meeting. La confezione 
comprende l’alimentatore per la ricarica della batteria, microfono dinamico 
ad archetto, cintura e manuale utente in italiano.

Altoparlante Bluetooth porta-
tile dotato di un’ottima qualità 
audio che consente l’ascolto 
della musica ad alto volume 
senza alcuna distorsione. 
Compatibile con dispositivi 
Android e iOS, è dotato di 
ingresso AUX per collegare i 
propri dispositivi con uscita 
Jack 3.5mm e di lettore micro 
SD-Card. Dispone inoltre di 
microfono incorporato che lo 
rende utilizzabile anche come 
vivavoce per smartphone e 
tablet.

cod. FR757
€ 22,90

Dispongono di lettore per micro SD Card, ingresso e uscita 
AUX ideale per collegare una sorgente audio  (ad esempio 
telefono cellulare, notebook, lettore MP3) o un altoparlante. 
Grazie al microfono incorporato possono essere utilizzate an-
che per le conversazioni telefoniche e via Skype. Autonomia 
10 ore. Tempo di ricarica, circa 2 ore tramite il cavo USB in 
dotazione. Compatibilità con smartphone Android e iPhone 
di Apple. Le cuffie vengono fornite complete di cavetto USB 
per la ricarica e di cavetto con jack  
da 3.5 mm per la connessione AUX. 

cod. HR1869
€ 22,00

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/cuffia-stereo-bluetooth-microfono-sdcard-1606-HR1869
https://www.futurashop.it/cuffia-stereo-con-auricolari-dinamici-5310-hpd13
https://www.futurashop.it/BSH-10-AURICOLARE-SPORT-BLUETOOTH-8240-TP186
https://www.futurashop.it/auricolare-stereofonico-High-Quality-8240-TP185
https://www.futurashop.it/megafono-25-watt-8220-mp25sfm
https://www.futurashop.it/megafono-10-watt-8220-mp10?search=mp10
https://www.futurashop.it/megafono-10-watt-con-registratore-8220-mp10sr
https://www.futurashop.it/public-address-portatile-5-w-8220-hqpa10001
https://www.futurashop.it/altoparlante-bluetooth-watt-8100-FR757
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Accessori e cavi

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

Accessori per microfono e cavi
ASTA A GIRAFFA 
PER MICROFONO

CAVO PER ALTOPARLANTI 100M

PORTAMICROFONO 
UNIVERSALE CON 
FISSAGGIO A CLIP

STAND DA SCRIVANIA 
CON SUPPORTO  
PER MICROFONO, 
TABLET E   
SMARTPHONE

MINI ASTA PER MICROFONO

cod. HQMS10002
€ 34,00

Asta a giraffa per microfono in 
materiale plastico e giunture in acciaio 
di colore nero con base in acciaio a 
treppiede con regolazione dell’altezza 
da 92 a 158 cm, lunghezza giraffa 75 
cm max. Completa di portamicrofono.
Peso 2,4 kg

cod. HQMS10011
€ 15,90

cod. MICTS2
€ 11,00

Mini asta snodabile e fles-
sibile da 30 cm e filettatura 
5/8”, basamento in metallo 
di colore nero. Compatibile 
con i supporti per microfono 
HQMS19003 e HQMS19004.
Peso basamento 1,3 Kg, 
lunghezza asta 30 cm

SET CAPPUCCI ANTIVENTO  
PER MICROFONO

cod. HQMC10010
€ 4,00

In 5 colori differenti. Dimensioni altezza 74 mm, 
diametro esterno 56 mm, diametro interno 38 
mm.

cod. HQMS19003
€ 2,00

cod. HQMS19004
€ 2,50

cod. LOW2075RB/C
€ 26,00

PORTAMICROFONO 
PER ASTE A GIRAFFA

CAVO PER ALTOPARLANTI 10M

cod. KLOW210010
€ 13,00

Doppino rosso/nero con 
sezione 2 x 0,75mm². 
Conduttore in alluminio 
rivestito in rame 0,19mm 
x 24 x 2; Ø esterno 2,2mm 
x 2.  Bobina da 100 m.

Doppino rosso/
nero con sezione 2 x 
0,75mm². 
Conduttore in 
alluminio 
rivestito in rame 
0,19mm x 24 x 2; Ø 
esterno 2,2mm x 2. 
Bobina da 100 m.

CAVO AUDIO SCHERMATO  
2X0,25 - 100M cod. PUC2025

€ 58,00

CAVO MICROFONICO  
SCHERMATO OFC - 100M

Tipo stereo; sezione 2 x 
0,34 mm²; schermatura 
61 x 0,12 mm; condut-
tore interno Ø 0,19 mm 
x 11 x 2; Ø esterno 6 
mm; colore guaina nero. 
Bobina da 100 metri. 

cod. MIC206BK
€ 98,00

cod. PAC110
€ 7,50

cod. PAC118
€ 15,00

cod. PAC156
€ 7,50

cod. PAC157
€ 9,00

cod. PAC206B025
€ 3,50

cod. PAC116
€ 8,50

cod. PAC130
€ 12,00

cod. PAC122
€ 13,50

cod. PAC151
€ 9,50

XLR F 3 POLI / 
JACK M 6,35 mm 
MONO

Lunghezza 3 metri

Lunghezza 5 metri

Lunghezza 2 metri

Lunghezza 6 metri

Lunghezza 5 metri

Lunghezza 5 metri

Lunghezza 6 metri

Lunghezza 5 metri

Lunghezza 2,5 metri

2 RCA M /  
2 JACK M  
6,35 mm  
MONO

JACK M / JACK M 
6,35 mm MONO

JACK M / JACK M  
6,35 mm MONO

JACK M 3,5 mm  
A JACK M STEREO 
3,5 mm

XLR M 3 POLI /
JACK M 6,35 mm 
MONO

2 JACK M /  
2 JACK M  
6,35 mm  
MONO

XLR M 3 POLI / 
XLR F 3 POLI

JACK M / JACK F 
6,35 mm MONO

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6 mm; 
conduttore interno 0,12mm x 20.

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6mm;  
conduttore interno 0,12mm x 20. 

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6mm;  
conduttore interno 0,12mm x 20. 

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6mm;  
conduttore interno 0,12mm x 20.

Cavo audio dotato di jack stereo 3,5 mm da un lato e jack stereo 
3,5 mm dall’altro. 

Tipo professionale.  Diametro esterno conduttore 6mm; 
conduttore interno 0,12mm x 20. 

Tipo professionale.  Diametro esterno conduttore 6mm; 
conduttore interno 0,12mm x 20. 

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6,5mm; 
conduttore interno 0,12mm x 20m.

Tipo professionale. Diametro esterno conduttore 6mm;  
conduttore interno 0,12mm x 20.

Portamicrofono per aste con 
attacco Ø 5/8”,  
diametro massimo  
microfono 30 mm,  
corpo in plastica.

Portamicrofono con fissaggio a clip, apertura massi-
ma Ø 35 mm, corpo in plastica, filettatura Ø 5/8”.

cod. HQMS10009
€ 14,50

Set per microfoni composto da una protezione 
anti-pops, due staffe snodabili, un morsetto di 
fissaggio da tavolo, un supporto per microfoni 
(più due anelli elastici di ricambio) con diametro 
max. 30 mm, una staffa per fissare la protezione 
anti-pops al supporto microfonico e un porta 
cellulare (max. largo 120 mm). 

SUPPORTO 
FLESSIBILE 
PER MICROFONO

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/asta-a-giraffa-per-microfono-8220-hqms10002
https://www.futurashop.it/cavo-usb-retrattile-3-in-1-mini-usb-type-c-lightning-8240-tp0074
https://www.futurashop.it/mini-asta-per-microfono-8220-micts2
https://www.futurashop.it/portamicrofono-per-aste-a-giraffa-8220-HQMS19003
https://www.futurashop.it/portamicrofono-universale-fissaggio-clip-8220-hqms19004-1
https://www.futurashop.it/supporto-flessibile-microfono-anti-pops-8220-hqms10009
https://www.futurashop.it/set-cappucci-antivento-8220-hqmc10010
https://www.futurashop.it/cavo-audio-schermato-2x025-6520-puc2025
https://www.futurashop.it/cavo-per-altoparlanti-10-metri-2x1mmq-6520-klow210010
https://www.futurashop.it/cavo-microfonico-schermato-ofc-100-metri-8220-mic206bk
https://www.futurashop.it/cavo-per-altoparlanti-100-metri-2x075-mm-8220-low2075rbc
https://www.futurashop.it/cavo-audio-xlr-femminajack-mono-635mm-8220-pac110
https://www.futurashop.it/cavo-audio-xlr-maschiojack-mono-635mm-6-metri-8220-pac116
https://www.futurashop.it/cavo-audio-professionale-xlr-6-metri-8220-pac122
https://www.futurashop.it/cavo-audio-2-rca-maschi-2-jack-mono-635mm-5-m-8220-pac118
https://www.futurashop.it/cavo-audio-2-jack-2-jack-5-metri-8220-pac130
https://www.futurashop.it/cavo-jack-maschio-jack-femmina-5-metri-8220-pac151?search=pac151
https://www.futurashop.it/cavo-audio-2-jack-mono-635-mm-2-metri-8220-pac156?search=pac156
https://www.futurashop.it/cavo-audio-2-jack-mono-635-mm-5-metri-8220-pac157
https://www.futurashop.it/cavo-audio-jack-35mm-a-jack-35mm-25-metri-8220-pac206b025
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Proiettori e centraline

PROIETTORE DISCO RGB

PROIETTORE FLOWER MULTICOLOR 
A LED RGB

cod. HQPE10008
€ 32,00

Proiettore disco dotato di 3 LED RGB da 1 
W. Può essere applicato ad una parete o al 
soffitto ed è in grado di generare suggestivi 
effetti luminosi. Ideale per l’utilizzo in piccoli 
locali e feste private.

Proiettore dotato di 48 LED da 5 mm (16 rossi, 16 verdi, 
16 blu), può essere applicato ad una parete ed è in gra-
do di generare suggestivi effetti luminosi che variano a 
ritmo di musica grazie al microfono integrato.

Compatto e leggero proiettore a 
LED RGB in grado di generare fasci 
multicolore che ruotano continua-
mente. Dotato di telecomando IR 
per impostare i vari effetti, può 
funzionare in modalità stand-alone 
o con attivazione audio. Ideale per 
l’utilizzo in piccoli locali.

cod. HQLE10017
€ 48,00

PROIETTORE LED A SFERA

cod. VDLLUFCB
€ 39,90

PROIETTORE PAR LED RGB E BIANCO

cod. HQLP10001
€ 32,00

Compatto proiettore PAR con corpo in ABS e 
staffa. Dispone di 12 LED da 1 watt (3 rossi, 
3 verdi, 3 blu e 3 bianchi) molto luminosi 
e in grado di fornire un’intensità di colore 
eccellente. Può essere controllato in moda-
lità DMX a 8 canali (macro, colore, velocità, 
oscuramento, rosso, verde, blu, bianco), 
master/slave e stand-alone.

PROIETTORE DOPPIO MOONFLOWER  
CON EFFETTO WASH

Compatto proiettore di luci che combina l’effetto 
dei fasci di un doppio moonflower, composto 
da 54 LED RGB 5 mm (18 rossi, 12 verdi, 24 blu), 
con quello di un effetto wash composto da 6 LED 
RGB da 1W. 

cod. HQLE10025
€ 88,00

cod. HQMH10005
€ 209,00

Testa mobile con LED da 60 watt, teleco-
mando infrarossi, ruota con 7 Gobi, ruota 
con 7 colori dicroici e bianco. Modalità 
di funzionamento DMX, master-slave, 
automatico e attivazione audio. 
Movimento Pan da 0°a 540°; Tilt da 0°a 
210°.Alimentazione 220 VAC - 50/60 
Hz; consumo max. 40 watt; dimensioni 
215x205x290 mm, peso 3,2 kg. La 
confezione comprende la testa mobile, 
il cavo di alimentazione, il telecomando 
infrarossi e il manuale in inglese.

TESTA MOBILE A LED - 60W DMX

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/proiettore-flower-multicolor-LED-RGB-hqle10017
https://www.futurashop.it/PROIETTORE-PAR-LED-RGB-bianco-WHITE-8220-HQLP10001
https://www.futurashop.it/VDLLUFCB_PROIETTORE_LED
https://www.futurashop.it/proiettore-disco-rgb-8220-hqpe10008
https://www.futurashop.it/testa-mobile-LED-60W-DMX-8220-HQMH10005
https://www.futurashop.it/doppio-moonflower-effetto-wash-8220-hqle10025
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Proiettori e centraline

Luci e decorazioni

Cavi elettroluminescenti

LASER

cod. HQPE10007
€ 47,00

Piccolo e pratico proiettore laser ideale per palchi, feste e 
spettacoli. Proiezione con effetti multipunti di colore rosso e 
verde con modalità di movimento stand-alone o con musica. 
Multieffetti selezionabili anche tramite telecomando in 
dotazione e velocità regolabile. Alimentatore da rete e staffa di 
fissaggio inclusi nella confezione.

Proiettore luci 3 in 1 che combina gli effetti del LASER a due 
colori (rosso da 100 mW e verde da 30 mW) con il moonflower 
a 66 LED (18 rossi, 18 verdi, 18 blu e 12 bianchi) e lo strobo a 
12 LED bianchi da 1 W. Dispone di effetti preimpostati per il 
funzionamento in modalità stand-alone controllabile tramite 
telecomando ad infrarossi (incluso), controllo master/slave, 
DMX a 4 o 8 canali (tramite un controller DMX-512) Dispone di 
chiave di sicurezza per il LASER e staffa di fissaggio.

Controller luci standard DMX512 in grado di generare segnali 
di controllo per 192 canali. Possibilità di memorizzare scene e 
sequenze programmabili. Dispone di otto slider per il controllo 
dei livelli. Altri due slider controllano il tempo e la velocità 
di fade. Controlla 12 scanner da 16 canali ciascuno. Ingresso 
microfonico e MIDI. Contenitore tipo Rack 19”.

cod. HQLE10024
€ 119,00

PROIETTORE LUCI 3 IN 1 
LED-LASER-STROBO

CONTROLLER LUCI DMX 192 CANALI

MINI LASER ROSSO/VERDE

cod. VDPC145
€ 130,00

Cavi elettroluminescenti molto flessibili in differenti colori lunghi 1 metro e con un diametro di 5 mm. Possono essere utilizzati in bicicletta, 
in auto o per decorare qualsiasi ambiente od oggetto. Il cavo termina con un connettore JST e per funzionare necessita di un apposito 
inverter (acquistabile separatamente).

CAVI ELETTROLUMINESCENTI 1 METRO - Ø 5 mm

cod. 1MCAVOELEGR
€ 4,90

cod. 1MCAVOELEBL
€ 4,90

cod. 1MCAVOELEWH
€ 4,90

cod. 1MCAVOELERED
€ 4,90

cod. INVELWIRE12V
€ 4,50

INVERTER 12V PER CAVI  
ELETTROLUMINESCENTI

Adatto per alimentare i cavi elettroluminescenti con lunghezza 
da 1 a 5 metri. Alimentazione 12 Vdc, tensione di uscita 110 
Vac, lunghezza dei cavi d’ingresso e d’uscita 45 cm. Dimensioni 
39x23,5x19 mm, peso 30 grammi. 

SET 10 LAMPADE LED COLORATE 
ATTACCO E27 

cod. HQPL11021
€ 18,90

Set composto da 10 lampadine a LED di vari colori con attacco 
E27. Particolarmente indicate per essere utilizzate con il cordo-
ne per 10 lampade codice 8220-HQPL11001 (non compreso). 
La confezione comprende: 2 lampadine rosse, 2 gialle, 2 blu, 2 
verdi, 2 bianco caldo.

MINI LAMPADA STROBO A BATTERIA 
CON 24 LED

Lampada strobo con 24 LED bianchi e alimentazione a batteria. 
Frequenza dei lampeggi regolabile tramite potenziometro, 
contenitore in ABS di colore nero con staffa di fissaggio.

cod. HQPL10001
€ 8,00cod. XML19

€ 3,50

GHIRLANDA LUMINOSA CON 20 LED 
BIANCO CALDO

CORDONE PER 10 LAMPADE ATTACCO 
E27 - 5 METRI

cod. HQPL11001
€ 29,00

VERDE BLU BIANCO ROSSO

x2

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/controller-luci-dmx-192-canali-8220-vdpc145
https://www.futurashop.it/proiettore-luci-3-1-LED-LASER-STROBO-dmx-8220-HQLE10024
https://www.futurashop.it/mini-laser-rossoverde-8220-hqpe10007
https://www.futurashop.it/set-10-lampade-LED-colorate-8220-HQPL11021
https://www.futurashop.it/ghirlanda-luminosa-con-20-led-bianco-caldo-8220-xml19
https://www.futurashop.it/cordone-per-10-lampade-attacco-E27-5metri-8220-HQPL11001
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-blu-1-metro-5-mm-2846-1MCAVOELEBL
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-verde-1-metro-5-mm-2846-1mcavoelegr
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-bianco-1-metro-5-mm-2846-1MCAVOELEWH
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-rosso-1-metro-5-mm-2846-1mcavoelered
https://www.futurashop.it/inverter-12v-cavi-elettroluminescenti-1606-INVELWIRE12V
https://www.futurashop.it/HQPL10001_STROBO
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Luci e decorazioni
Cavi elettroluminescenti

Neopixel

LASER

Centralina di luci psichedeliche con quattro faretti intercambia-
bili e lampade costituite da 47 LED colorati. Dispone di micro-
fono integrato con regolazione della sensibilità e regolazione 
della velocità. Alimentazione 230 VAC.

Cavi elettroluminescenti molto flessibili lunghi 3 metri e con 
un diametro di 2,3 mm. Possono essere utilizzati in bicicletta, 
in auto e per decorare qualsiasi ambiente o oggetto. I cavi 
terminano con un connettore JST e per funzionare necessitano 
di un apposito inverter (acquistabile separatamente).

Cavi luminosi a led a basso consumo ed elevata durata (circa 50.000 ore). Ideali per realizzare decorazioni luminose statiche. Possono 
essere sezionati in segmenti e impiegati in interno ed esterno grazie al grado di protezione IP44. Consumo per metro 2,2 W con 36 LED ad 
alta luminosità. Lunghezza totale 45 metri con 1620 led. Alimentazione 230 VAC. La confezione comprende il cavo di alimentazione e il 
cappuccio terminale di chiusura. 

CAVO ELETTROLUMINESCENTE  
5m - Ø 2,3 mm

CAVI LUMINOSI A LED 45 METRI

cod. HQRL45007
€ 119,00

cod. HQRL45004
€ 119,00

cod. HQRL45005
€ 119,00

cod. HQRL45003
€ 119,00

CAVO 
LUMINOSO  
A LED ROSA

CAVO 
LUMINOSO  

A LED VERDE

CAVO 
LUMINOSO  
A LED BLU

CAVO 
LUMINOSO  

A LED ROSSO

LAMPADA LED 10 WATT RGB+BIANCO 
CALDO E TELECOMANDO

cod. RGBLAMPTX
€ 9,00

Set composto da una lampada con attacco 
E27, dotata di LED RGB+bianco caldo da 10 
watt e telecomando ad infrarossi. Può essere 
utilizzata come una semplice lampada per illu-
minazione oppure per creare effetti multicolor 
tramite i LED RGB integrati. Il telecomando 
permette di selezionare il colore fisso (15 colori 
+ il bianco), lampeggiante, la dissolvenza, 
l’effetto strobo per il bianco e regolare la 
luminosità.

cod. VDLL4RL2
€ 46,00

LUCI PSICHEDELICHE MODULARI 
4X47 LED

STRIP 300 LED RGB INDIRIZZABILI WS2812B- NEOPIXEL  
Strip luminosa indirizzabile contenente 300 LED RGB (60 per metro) ad alta luminosità, 
flessibile e resistente alle intemperie (IP67). Ogni singolo LED (SMD5050) integra il chip di 
controllo (WS2812B). Queste strisce “intelligenti” si prestano quindi molto bene per creare 
delle bordature e dei contorni che si illuminano e colorano a comando. Distanza tra LED 11 
mm, può essere tagliato ogni LED, alimentazione 5 Vdc, lunghezza 5 metri. 

Strip luminosa indirizzabile contenente 144 LED RGB ad alta lumino-
sità, flessibile e resistente alle intemperie (IP67). Ogni singolo LED 
(SMD5050) integra il chip di controllo (SK6812). Ciascun chip comunica 
con il successivo tramite una linea trasferendo le informazioni ricevute. 
Queste strisce “intelligenti” si prestano quindi molto bene per creare 
delle bordature e dei contorni che si illuminano e colorano a comando. 
Distanza tra LED 7 mm, può essere tagliato ad ogni LED; alimentazione 5 
VDC; lunghezza 1 metro.

cod. STRIP300LED           
€ 74,00

cod. 1MNEO144
€ 33,00

STRIP 144 LED NEOPIXEL LUNGHEZZA 1 METRO - IP67

Disponibile anche con 150 LED - COD. STRIP150LED  € 46,00

cod. 5MCAVOELERED
€ 13,00

ROSSO 

cod. 5MCAVOELEGR
€ 13,00

VERDE

cod. 5MCAVOELEWH
€ 13,00

BIANCO

cod. 5MCAVOELEBL
€ 13,00

BLU 

http://www.futurashop.it/
http://futurashop.it/cavo-luminoso-a-led-45-m-colore-rosa-8220-hqrl45007
https://www.futurashop.it/cavo-luminoso-a-led-45-m-colore-blu-8220-hqrl45005-1
https://www.futurashop.it/cavo-luminoso-a-led-45-m-colore-verde-8220-8220-HQRL45004
https://www.futurashop.it/cavo-luminoso-a-led-45-m-colore-rosso-8220-hqrl45003
https://www.futurashop.it/lampada-led-10-watt-rgb-bianco-caldo-telecomando-1606-RGBLAMPTX
https://www.futurashop.it/luci-modulari-47x47-led-8220-vdll4rl2
https://www.futurashop.it/NEOPIXEL_STRIP_RGB_STRIP150LED
https://www.futurashop.it/strip-144-led-rgb-indirizzabili-neopixel-2846-1MNEO144
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-rosso-5-metri-2.3-mm-2846-5MCAVOELERED
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-verde-5-metri-2.3-mm-2846-5MCAVOELEGR
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-bianco-5-metri-2.3-mm-2846-5MCAVOELEWH
https://www.futurashop.it/cavo-elettroluminescente-blu-5-metri-2,3mm-2846-5MCAVOELEBL
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Varie

Lampeggianti

Sfera realizzata in PVC, rivestita con una miriade di piccolissi-
mi specchi. Abbinata all’apposito motore consente di creare 
effetti di luci suggestivi Dimensione singolo specchio  
10x10 mm; peso 1,35 kg; dotata di gancio di sicurezza.

Lampeggianti con lampada costituita da 15 LED a luce bianca. Parti-
colarmente indicati per sistemi di allarme, per segnalare pericoli, per 
attrarre l’attenzione, ecc. Contenitore a tenuta stagna con coperchio di 
materiale acrilico color ambra, base in ABS nero e fissaggio a vite.N.B. 
non adatto per l’utilizzo all’esterno. Alimentazione 12 Vdc (min. 6 V 
- max. 15 V); assorbimento circa 120 mA; velocità lampeggio 80-100 
minuto; materiale: ABS / acrilico; dimensioni 77(Ø) x 45,7 mm; grado 
di protezione IP20.

cod. VDL30MB2
€ 24,00

SFERA A SPECCHI Ø30 cm

LAMPEGGIANTI STROBO A LED 

MOTORE PER SFERA A SPECCHI 
Ø MAX 30 cm

cod. TP190
€ 17,00

Permette di far ruotare una sfera a specchi con diametro max. 
30 cm (12”) e peso massimo di 4 kg. Alimentazione 220-240 
VAC (cavo con spina tipo schuko); velocità di rotazione 1,5 giri 
al minuto; dimensioni Ø110x45 mm, peso 300 grammi. Fornito 
con accessori di montaggio e catena per sfera a specchi.

cod. HAA40GN
€ 8,90

cod. HAA40RN
€ 8,90

cod. HAA40WN
€ 8,90

cod. HAA40AN
€ 8,90

cod. HAA40BN
€ 8,90

cod. VDLBL1
€ 8,90

cod. VDLBL5
€ 22,00

cod. VDLSW5
€ 24,00

cod. VDLSLHT5
€ 24,00

cod. VDLSL1
€ 8,00

cod. VDLSL5
€ 16,00

cod. VDLSLH5
€ 22,00

LIQUIDI PER MACCHINA BOLLE, FUMO, NEVE

cod. HQPE10002
€ 49,00

MACCHINA PER BOLLE 20W-12VDC MACCHINA PER FUMO 
PROFESSIONALE - 600 WATT

Compatta e silenziosa macchina per la produzione 
di bolle di sapone artificiali con struttura in metallo. 
Estremamante facile da usare, è indicata per essere 
utilizzata in spettacoli coreografici, studi televisivi 
e teatrali e per feste private. Capacità serbatoio 1 
litro, tasto On/Off. Peso 1,8 kg; dimensioni 235 x 
253 x 244 mm

Può produrre fino a 283 m³ di fumo al minuto con un consumo 
di 600 W. Dispone di comando via cavo per il controllo, serbatoio 
del liquido estraibile, indicatore di livello del liquido, interrutto-
re luminoso ON/OFF, staffa per il fissaggio. È adatta soprattutto 
per essere impiegata per feste, spettacoli coreografici, studi 
televisivi e teatrali, discoteche, ecc. Dimensioni 267x115x128 
mm; peso 1,85 kg

cod. HQSM10001
€ 64,00

cod. HQPE10003
€ 86,00

MACCHINA PER 
EFFETTO NEVE

Macchine per fumo, bolle, nebbia

Macchina in grado di produrre 
fiocchi di neve per uso profes-
sionale su palchi, disco, teatri 

MINI MACCHINA PER LE BOLLE 
A BATTERIA

cod. HQPE10001
€ 25,00

Compatta, leggera e portatile 
macchina con alimenta-
zione a batteria o tramite 
adattatore da rete (compreso). 
Peso 590 grammi; dimensioni 
215x175x150 mm.

ecc. Utilizza un potente motore da 800W, tasto ON/OFF e un 
serbatoio di 1,2 litri. In metallo, colore nero. Dimensioni 310 x 
175 x 238 mm; peso 3,2 kg.

Liquido per bolle 
(1 litro)

Liquido per bolle 
(5 litri)

Liquido per neve 
(5 litri)

Liquido per fumo 
(5 litri)

Liquido per fumo/
nebbia (1 litro)

Liquido per fumo/
nebbia (5 litri)

Liquido per fumo/nebbia 
alta densita’ (5 litri)

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/Sfera_Specchio_VDL30MB2
https://www.futurashop.it/motore-per-sfera-a-specchi-max-30-cm-8240-TP190
https://www.futurashop.it/HAA40RN_LAMPEGGIANTE_ROSSO
https://www.futurashop.it/LAMPEGGIANTE-STROBO
https://www.futurashop.it/HAA40WN_LAMPEGGIANTE_STROBO_BIANCO
https://www.futurashop.it/HAA40BN_lampeggiante_blu
https://www.futurashop.it/HAA40AN_Lampeggiante_StroboLED_ambra
https://www.futurashop.it/macchina_bolle_20w-8220-HQPE10002
https://www.futurashop.it/HQSM10001-MACCHINA-FUMO-600W
https://www.futurashop.it/macchina-per-effetto-neve-8220-hqpe10003
https://www.futurashop.it/MACCHINA-BOLLE
https://www.futurashop.it/liquido-per-bolle-1-litro-8220-vdlbl1
https://www.futurashop.it/liquido-per-bolle-5-litri-8220-vdlbl5
http://ashop.it/liquido-professionale-fumo-5-litri-8220-vdlslht5
https://www.futurashop.it/liquido-per-neve-5-litri-8220-vdlsw5
https://www.futurashop.it/liquido-per-fumonebbia-1-litro-8220-vdlsl1
https://www.futurashop.it/liquido-per-fumonebbia-5-litri-8220-vdlsl5
https://www.futurashop.it/liquido-per-fumonebbia-alta-densita-5-litri-8220-vdlslh5
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Luci e decorazioni
Accessori, tralicci e supporti

cod. VDL8LS
€ 170,00

STAND A PONTE PER LUCI

SUPPORTO RACK 19

Supporto per luci facilmente montabile/smontabile, viene 
fornito con due treppiedi, due barre a T, due Truss, giunti e tutti 
gli accessori per il montaggio. Diametro tubi 35 mm; carico 
massimo 80 kg; colore nero; altezza massima 2,75; larghezza da 
1,53 a 3,05 metri; peso 19 kg.

cod. VDLIS6
€ 84,00

Supporto per apparecchiature 
standard rack 19”. Ideale per rea-
lizzare centraline di controllo audio 
o impianti luce. Dimensioni 1070 x 
540 x 580 mm; peso 10,95 kg.

CAVO DMX 5 METRI

cod. PAC104
€ 19,00

CAVO PROFESSIONALE DMX 10 METRI

Cavo flessibile professionale per impianti DMX. Connettore da 
XLR 3 poli maschio a XLR 3 poli femmina, cavo OFC (rame privo 
di ossigeno), lunghezza 10 metri, contatti dorati.  

cod. PAC103
€ 12,50

Cavo professionale per impianti DMX. Dispone di guaina 
flessibile, contatti dorati, connettore da XLR 3 poli 
maschio a XLR 3 poli femmina.  

SET FILTRI COLORATI 8 PZ - 25X25CM

cod. HQCS00825
€ 9,90

Set di filtri per proiettori con lampade PAR in 8 colorazioni differenti: 
rosso, giallo, arancione, verde, viola, rosa, blu-chiaro, blu scuro. 
Dimensione di ciascun filtro 25 x 25 cm.

Disponibile anche da 2,5 m
COD. PAC102  € 8,00
e da 1 m COD. PAC101  € 6,80

PORTALAMPADE COMPLETO 
20W IN METALLO

Portalampade in metallo verniciato nero 
completo di lampada UVB (luce di wood) da 
20 W e sistema di accensione a 230 volt. Tubo 
UVB da 20W/60 cm, lunghezza d’onda della 
luce emessa 365 nm. Alimentazione 230 VAC, 
interruttore ON/OFF, dimensioni 670x110x60 
mm, peso 1,6 kg.cod. VDL20UV

€ 29,00

LAMPADA LUCE WOOD 20 WATT
Lampada che emette raggi UV con una lunghezza 
d’onda compresa tra 315 e 400 nm capaci di generare un 
particolare effetto fluorescente (luce cangiante). Ideale 
per creare effetti luminosi in discoteche, teatri, punti 
di ritrovo, ecc. Viene utilizzata anche per evidenziare la 
filigrana delle banconote. Potenza 20 Watt. Lunghezza 
600 mm. Vita media 3000 ore.

cod. LAMP20TBL
€ 7,00

cod. VDL12LS
€ 35 ,00

Stand a T realizzato in 
acciaio e alluminio in 
grado di sorreggere fino 
a 30 kg di peso. Altezza 
regolabile da 120 a 250 
cm. Lunghezza barra a T 
100 cm.

STAND A T PER LUCI

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/stand-a-ponte-per-luci-8220-vdl8ls
https://www.futurashop.it/supporto-rack-19-8220-vdlis6
https://www.futurashop.it/cavo-professionale-dmx-10-metri-8220-pac104
https://www.futurashop.it/stand-a-t-per-luci-8220-vdl12ls
https://www.futurashop.it/set-filtri-colorati-8220-HQCS00825
https://www.futurashop.it/lampada-luce-wood-20-watt-8220-lamp20tbl
https://www.futurashop.it/portalampade-completo-20w-metallo-6950-vdl20uv
https://www.futurashop.it/cavo-dmx-5-metri-8220-pac103
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Kit didattici e moduli audio e luci

Scopri la gamma completa su www.futurashop.it

MINI AMPLIFICATORE 
CLASSE D 2X10 W

AMPLI MOSFET 100/150 W IN KIT

PREAMPLI MICROFONICO
IN KIT

PREAMPLI CON CONTROLLO 
DI TONO E VOLUME IN KIT

SET CASSE AMPLIFICATE  
IN KIT 2X3 W CON VU METER  

E BOX TRASPARENTE

cod. BLUEAMP10W
€ 10,50

cod. AMPLI18W
€ 3,00

MODULO MINI AMPLIFICATORE 
CLASSE D 2X15 W

cod. VM114
€ 14,00

cod. K8084
€ 20,00

cod. AUDIOMODAMPLI
€ 8,00

PROTEZIONE CASSE 
ACUSTICHE IN KIT

FRECCIA CHEVRON A LED  
IN KIT

cod. K4700
€ 24,00

AMPLIFICATORE STEREO 
2 X 30 W IN KIT

cod. K4300
€ 24,00

cod. YC041
€ 19,00

cod. KITAMPLIBOX
€ 15,00

cod. AMPLID2X100W
€ 38,00

cod. K2573
€ 12,50

PREAMPLI STEREO RIAA IN KIT

MODULO AMPLIFICATORE 
AUDIO MONO 18 W

cod. AMPLI2X15W
€ 7,00

cod. FT489K
€ 5,00

cod. YA049
€ 4,50

MODULO 
AMPLIFICATORE 

AUDIO 
2X15 W

AMPLI BF 7 W MONTATO

AMPLIFICATORE AUDIO 
2X15 W CON TDA7297

Disponibile anche in KIT
COD. K4001  € 11,50

cod. K1803
€ 7,80

PREAMPLI UNIVERSALE 
MONO IN KIT

cod. AMPLI3SUB60W
€ 17,00

AMPLIFICATORE 3 CANALI  
60 W

cod. SPHLCROSSOVER
€ 4,90

FILTRO CROSSOVER PASSIVO 
A 2 VIE

AMPLIFICATORE IN CLASSE D 
2X50 W CON BLUETOOTH

cod. PAM8610
€ 8,50

cod. MK131
€ 12,00

cod. AMPLID2X50W
€ 25,00

SEMAFORO A LEDAMPLIFICATORE IN CLASSE D 
2X50 W CON TDA7492

AMPLIFICATORE IN CLASSE D 
2X100 W CON TDA7498

cod. FT15K
€ 32,00

Disponibile anche montato
COD. FT15M  € 42,00

AMPLIFICATORE 
AUDIO 
2X5 W

cod. MK176
€ 18,00

Preamplificatore stereo RIAA per testine magne-
tiche e pick-up. Basso rumore. Alimentazione 
da 10 a 30 VDC stabilizzata / 5 mA; guadagno 
(1 kHz) 35 dB; segnale di ingresso da 5 a 10 mV; 
impedenza di ingresso 47 kOhm; dimensioni del 
circuito stampato 44 x 65 mm

Compatto modulo HI-FI a mosfet in grado di erogare una 
potenza di 100 W su 8 ohm e di 150 watt su 4 ohm con 
una tensione di alimentazione duale di 50 volt per ramo. Il 
modulo, che utilizza una coppia di mosfet Hitachi, presenta 
una distorsione inferiore allo 0,1 per cento ed una banda 
passante compresa tra 5 e 80.000 Hz.
Dimensioni c.s. 100 x 75 x 43 mm.

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/Modulo-amplificatore-audio-mono-18-watt-8300-AMPLI18W
https://www.futurashop.it/amplificatore-audio-2x15-watt-1606-ampli2x15w
https://www.futurashop.it/preampli-microfonico-7100-ft489k
https://www.futurashop.it/modulo-mini-amplificatore-classe-d-2x15-watt-8300-YA049
https://www.futurashop.it/preampli-con-controllo-di-tono-e-volume-8220-k8084
https://www.futurashop.it/ampli-bf-7w-montato-8220-vm114
https://www.futurashop.it/amplificatore-mono-7-w-8220-k4001
https://www.futurashop.it/AUDIOMODAMPLI-Amplificatore-2x15watt
https://www.futurashop.it/freccia-chevron-a-led-8220-mk176
https://www.futurashop.it/preampli-universale-mono-8220-k1803
https://www.futurashop.it/protezione-casse-acustiche-8220-k4700
https://www.futurashop.it/amplificatore-2x3-watt-box-trasparente-1606-KITAMPLIBOX
https://www.futurashop.it/AMPLI3SUB60W_Amplificatore_3_canali_60_wattv
https://www.futurashop.it/FILTRO-CROSSOVER-PASSIVO-2VIE-2846-SPHLCROSSOVER
https://www.futurashop.it/Amplificatore-audio-classe-D-2x50W-Bluetooth%E2%80%938300-YC041
https://www.futurashop.it/AMPLID2X100W-TDA7498
https://www.futurashop.it/MINI-AMPLIFICATORE-CLASSE-D-2X10W-PAM8610
https://www.futurashop.it/AMPLID2X50W-AMPLIFICATORE-CLASSE-D-2X50W
https://www.futurashop.it/semaforo-a-led-8220-mk131
https://www.futurashop.it/amplificatore-2x10w-bluetooth-18650-2846-BLUEAMP10W
https://www.futurashop.it/ampli-mosfet-100150w-7100-ft15k
https://www.futurashop.it/ampli-mosfet-100150w-7100-ft15m
https://www.futurashop.it/preampli-stereo-riaa-8220-k2573
https://www.futurashop.it/amplificatore-stereo-2-x-30-w-8220-k4003
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Gadget luminosi e natalizi

CANDELA ELETTRONICA IN KIT

cod. MK167
€ 5,50

cod. MK145
€ 9,90

GADGET ELETTRONICO 
A FORMA DI ZUCCA DI HALLOWEEN

STELLA 
LAMPEGGIANTE 
A LED ROSSI

ALBERO DI NATALE 16 LED IN KIT PROIETTORE 
LED CHRISTMAS

Alberello di Natale 3D in kit da saldare composto da 2 circutiti 
stampati a forma di abete, da incastrare l’uno con l’altro, e da 
una base. Alle estremità è possibile alloggiare ben 37 LED da 
3 mm, in tre colorazioni differenti (giallo, rosso, verde). Può 
essere alimentato a 4,5 volt tramite 3 batterie stilo da 1,5 volt 
(AA) oppure a 5 volt tramite connettore micro USB. 

Gadget elettronico 
a forma di stella 
munito di 35 led 
rossi lampeggianti.

cod. YXA368
€ 6,50

cod. MK100
€ 7,90

cod. HQLE10032
€ 29,90

Crea un’atmosfera natalizia 
unica con l’alberello in KIt 

con16 LED lampeggianti 
montati su un circuito 

stampato a forma di albero 
di Natale. 

Proiettore dotato di un potente LED 
RGBW (rosso-verde-blu-bianco) 
da 4 watt e grado di protezione 
IP44. Proietta fino ad una distanza 
massima di 15 metri tre differenti 
effetti natalizi: fiocchi e pupazzi di 
neve, stelle, babbo Natale. Permet-
te di creare spettacolari effetti sce-
nografici sulle facciate delle case, 
sugli alberi o su qualunque altra 
superficie e oggetto. La confezione 
comprende il proiettore, il picchetto 
per il terreno, la base d’appoggio e 
l’alimentatore da rete.

cod. MK169R
€ 10,50

SCHEDA DI CONTROLLO LUCI A LED 
PER PRESEPE IN KIT

CUORE A LED IN KIT

Realizza il tuo presepe con una centralina basata su ATmega 
328 e programmabile come se fosse un Arduino UNO, capace di 
simulare l’avvicendarsi del giorno e della notte, il bagliore delle 
stelle, il fuoco tremolante e l’accensione della stella cometa. 
Può, inoltre, controllare strip NeoPixel per creare degli effetti 
speciali e, per rendere l’atmosfera ancora più natalizia, riprodur-
re musiche a tua scelta con il modulo MP3 (cod. DFR0299). 
Grazie al convertitore USB/seriale (cod. FTDICABLE5V) è anche 
possibile modificare la programmazione scaricando lo sketch 
disponibile on line.

cod. FT1230K
€ 39,00

CLESSIDRA ELETTRONICA A LED IN KIT

cod. CLESSIDRAKIT
€ 5,90

Clessidra elettronica in kit composta da 57 LED a luce blu. 
Scandisce lo scorrere del tempo, simulando il fluire della sabbia 
di una clessidra tradizionale, con l’accensione di un LED alla 
volta. Il tutto gestito da un microcontrollore. Un pulsante per-
mette, ad ogni pressione, di aumentare o diminuire la velocità. 
Alimentazione 5 VDC, dimensioni 84x40x10 mm.

cod. CUORELED
€ 5,00

Gadget elettronico a forma di cuore. Composto da 18 LED 
cambiacolore, suddivisi in tre gruppi, che si accendono in modo 
casuale. Ideale come semplice kit per hobbisti alle prime armi, 
come gadget per un regalo, per San Valentino, ecc. Il circuito 
può essere alimentato con tre pile da 1,5 volt tipo AA oppure 
a 5 VDC tramite il connettore micro USB, dimensioni circa 
84x77x13 mm.

Può funzionare in tre diffe-
renti modalità: ad intensità di 
luce fissa, ad intensità di luce 
variabile, ad accensione/spe-
gnimento con intensità di luce 
che cambia progressivamen-
te. Alimentazione mediante 
batteria ( 1x CR2032 3V , 
acquistabile separatamente). 
Dimensioni 38x25mm.

Gadget elettronico a forma di zucca di Halloween munito di 
25 LED colorati. Dotato di effetto di accensione casuale per 
simulare la luminosità tremula di una candela. Dispone di 1 LED 
giallo extra ad alta intensità che illumina la zucca.

ALBERO DI NATALE 37 LED 3 COLORI 
IN KIT

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/albero-di-natale-37-led-3-colori-in-kit-8300-YXA368
https://www.futurashop.it/albero-di-natale-16-led-8220-mk100
https://www.futurashop.it/proiettore-led-christmas-8220-hqle10032
https://www.futurashop.it/stella-lampeggiante-a-led-rossi-8220-mk169r
https://www.futurashop.it/candela-elettronica-8220-mk167
https://www.futurashop.it/presepino_scheda_presepe_Arduino-FT1230K
https://www.futurashop.it/KIT-CLESSIDRA-ELETTRONICA-LED-8300-CLESSIDRAKIT
https://www.futurashop.it/halloween-kit-8220-mk145
https://www.futurashop.it/cuore-a-led-1606-cuoreled


14

Elaborazione audio
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SCHEDA AUDIO EFFETTO 
TREMOLO IN KIT

SCHEDA AUDIO EFFETTO 
DISTORSORE IN KIT

SCHEDA AUDIO EFFETTO 
FUZZ IN KIT

cod. K8110
€ 66,00

cod. K8111
€ 66,00

cod. K8113
€ 6,00

Particolarmente indicati per 
essere impiegati con la chitarra, 
ma non solo. Questi kit, racchiusi 
in robusti contenitori metallici, 
permettono di realizzare l’effetto 
tremolo analogico (K8110), 
l’effetto distorsore (K8111), l’ef-
fetto FUZZ (K8113). Dispongono 
d’ingresso e uscita con prese Jack 
audio da 6,35 mm e LED di stato. 
Alimentazione a batteria 9 V tipo 
6LR61 (acquistabile separata-
mente) o tramite alimentatore 
esterno (acquistabile separata-
mente). Dimensioni: 115x65x25 
mm, peso 350 grammi.

MODULO MP3 DEMOBOARD PER MODULO 
MP3 IN KIT

Modulo riproduttore e registratore MP3/ Ogg Vorbis basato sul 
chip VS1063 della VLSI Solution e gestito dal microcontrollore 
PIC32MX270F256B. Dispone di connettore strip a 90° e a 15 con-
tatti con passo standard 2,54 mm, slot Push-Pull per microSD 
card (max. 32 GB - acquistabile separatamente) utilizzata come 
memoria di massa dedicata all’archiviazione dei flussi audio 
registrati o da supporto alla riproduzione dei brani musicali.

Può essere utilizzato con diversi sistemi audio come karaoke, 
megafoni, pubblic address, giocattoli o solo per divertimento. 
Dispone di 40 Kb di SRAM che permette di avere una bassa 
distorsione e un’ottima qualità del suono, microfono onboard, 
uscita amplificata per altoparlante, Line-In e Line-out. Regola-
zione volume, tempo di ritardo eco e feedback.

Demoboard per modulo MP3 (FT1129M) che consente l’impiego 
sperimentale del riproduttore senza la necessità di realizzare sofi-
sticati circuiti elettronici. Permette di interagire con il riproduttore 
fornendo l’alimentazione necessaria tramite plug DC o tramite 
ingresso USB. Dispone di connettori di ingresso e di uscita per il 
Line-In ed il Line-Out (nominati IN ed OUT), 5 pulsanti (P1, P2, P3, 
P4) di cui 4 programmabili a piacimento e 1 (P5) dedicato al reset 
hardware del riproduttore. 

Dispositivo basato sul chip 
VS1063 prodotto dalla VLSI e 
gestito dal microcontrollore 
PIC32MX695F512H della Microchip. 
Consente di campionare un segnale 
audio analogico e trasmettere 
il flusso audio corrispondente 
in qualsiasi stanza di una casa 
o di un ufficio e in generale di 
qualisasi luogo, sfruttando come 
infrastruttura di comunicazione la 
rete ethernet. 

Utilizza i protocolli definiti dallo 
standard IEEE 802.11 per creare dei 
collegamenti senza fili e diffondere 
musica o messaggi audio personaliz-
zati in qualsiasi stanza di una casa, 
di un ufficio e in generale di qualisasi 
luogo, sfruttando come infrastruttura 
di comunicazione la rete Wi-Fi. 

Truccavoce elettronico che permette di alterare la voce 
umana rendendola robotica, più acuta o più grave o aggiun-
gendole un effetto vibrato. Dispone di microfono integrato e 
di amplificatore con controllo del volume. 

cod. FT1129M
€ 42,00

LETTORE MP3 CON RADIO FM, USB, 
SLOT PER SDCARD E TELECOMANDO

cod. MP3FMBT
€ 14,90

Modulo riproduttore per file audio MP3 / WMA, WAV, dotato di modulo bluetooth per riprodurre direttamen-
te i file audio provenienti da smartphone (o altra fonte). Dispone di radio FM con display, porta USB, slot 
per SD card (FAT16 e FAT32), ricevitore infrarossi e telecomando, ingresso AUX, ingresso audio stereo, uscita 
stereo (da amplificare) per altoparlanti, pulsanti di controllo (Play, Pausa, Volume + e -, avanti, indietro, 
mute, ecc). Per funzionare il modulo necessita di amplificatore, altoparlanti e alimentatore (acquistabile 
separatamente).

ECO DIGITALE IN KIT

cod. MK182
€ 18,00

TRUCCAVOCE 
ELETTRONICO

cod. FT1125K
€ 6,00

cod. MK171
€ 10,00

cod. FT1185M
€ 78,00

FILO DIFFUSIONE AUDIO SU RETE 
ETHERNET

cod. FT1271M
€ 112,00

DIFFUSIONE AUDIO SU WI-FI

http://www.futurashop.it/
https://www.futurashop.it/K8110-EFFETTO-TREMOLO
https://www.futurashop.it/K8111-EFFETTO-DISTORSIONE-DISTORSORE-PEDALE-CHITARRA
https://www.futurashop.it/Scheda-Audio-Effetto-Fuzz-k8113
https://www.futurashop.it/modulo-mp3-montato-7100-ft1129m
https://www.futurashop.it/demoboard-per-modulo-mp3-in-kit-7100-ft1125k
https://www.futurashop.it/truccavoce-elettronico-8220-mk171
https://www.futurashop.it/filo-diffusione-audio-su-rete-ethernet-7100-ft1185m
https://www.futurashop.it/FT1271M_FILODIFFUSIONE_AUDIO_WIFI
https://www.futurashop.it/eco-digitale-in-kit-8220-mk182
https://www.futurashop.it/lettore-MP3-RadioFM-USB-SDcard-telecomando-MP3FMBT
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Libri
LIBRO “COSTRUIRE 
LE CASSE ACUSTICHE”

LIBRO “AMPLIFICATORI VALVOLARI”

LIBRO “TEORIA E PRATICA  
DEI CROSS-OVER”

LIBRO “ IL SUONO” 

LIBRO “VALVOLE E 
TRASFORMATORI 
PER HI-FI” CON CD

LIBRO “FONDAMENTI 
DI TECNICA AUDIO”

LIBRO “IMPIANTI PER HIFI CAR”

LIBRO “ALTA FEDELTÀ  
TRA LE MURA DOMESTICHE”

Questo volume è rivolto a chi vuole costruirsi in casa le 
proprie casse acustiche; passo dopo passo, spiega i concetti 
fondamentali del suono, la teoria degli altoparlanti, lo scopo 
e il funzionamento delle casse acustiche, dando le nozioni 
e le formule indispensabili per abbinare più altoparlanti e 
dimensionare la cassa affinché funzionino nella maniera 
ottimale.

Lo scopo di questo libro è di dare i suggerimenti ed i 
consigli di base per poter permettere a chiunque abbia 
un minimo di conoscenze elettroniche ed una minima 
dote di manualità di potersi autocostruire uno splendido 
amplificatore Hi-Fi valvolare. I circuiti illustrati sono quanto 
di meglio le conoscenze attuali di elettronica possano essere 
applicate alle circuitazioni audio Hi-fi. Questo libro, cerca 
di dare tutte le istruzioni necessarie affinchè anche il più 
inesperto possa avvicinarsi a questo splendido hobby che è 
l’auto costruzione.

La produzione della musica in alta fedeltà esige una 
risposta, da parte di riproduttori, microfoni, amplificatori 
e soprattutto altoparlanti, la più uniforme possibile entro 
tutta la gamma che va da 20 a 20.000 Hz: quella del suono. 
Per come è fatto, un altoparlante da solo non è in grado 
di coprire tutte le audiofrequenze, ecco perchè i diffusori 
acustici sono tipicamente composti da un minimo di due 
trasduttori. 

Il volume fornisce le nozioni fisiche e matematiche di base ne-
cessarie a comprendere il funzionamento e il dimensionamento 
dei diffusori acustici. Il libro tratta diversi argomenti: struttura 
di un altoparlante - Analisi armonica e risonanze - Risposta in 
frequenza di un altoparlante - Velocità del suono, lunghezza 
d’onda, udito - Equazione delle onde acustiche - Onde acustiche 
sferiche - Impedenza di radiazione - Direzionalità e direttività 
- Vibrazioni proprie della membrana - Propagazione, attenua-
zione, efficienza - casse chiuse e risonatori acustici - Progetto 
dei filtri cross-over - Prove e misure.

Questo testo si propone di spiegare in modo sia descrittivo 
che, tramite il linguaggio tecnico, il funzionamento dei vari 
tipi di valvole, descriverne i circuiti applicativi più comuni, 
e calcolare i componenti magnetici come i trasformatori, 
induttanze di filtro e induttanze per cross-over.

Questo libro tratta di tecniche audio, presentandone aspetti 
sia teorici che pratici. Si basa su una vasta serie di conoscen-
ze acquisite nel corso degli anni su testi tecnici e nelle varie 
pratiche professionali, tali da essere raggruppate e rielabora-
te per concepire un testo completo ed esauriente sotto tutti 
i punti di vista. L’argomento seppur di non facile trattazione, 
è riportato in modo semplice e in maniera schematica con lo 
scopo di rendere il libro di agevole consultazione. 

In questo volume si parla degli impianti di riproduzione 
della musica per autoveicoli, partendo dal più semplice 
sistema autoradio + altoparlanti e arrivando alle vere 
e proprie discoteche viaggianti. Si affronteranno le 
problematiche relative all’installazione degli apparecchi, 
all’amplificazione del segnale, alla protezione dei disturbi 
e alla costruzione dei diffusori, che tanto contano per 
ottenere un buon ascolto.

Il libro tratta i seguenti argomenti: l’alta fedeltà e i 
suoi componenti, la preamplificazione HI-FI valvolare, 
l’amplificazione di potenza a valvole, la riproduzione tra 
le mura domentiche, schemi di impianti funzionanti con 
teoria e pratica.
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tanti prodotti, curiosità, informazioni e servizi 
 per il tuo hobby preferito ti aspettano!

	Oltre 5.000 prodotti
	Prezzi sempre aggiornati
		Disponibilità dei prodotti in tempo 

reale
		Aggiornamenti quotidiani su nuovi  

prodotti
		Prodotti completi di schede tecniche  

e immagini dettagliate
	Centinaia di video dimostrativi
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Naviga con noi  
in un mare di idee: CarrelloCarrello

della spesadella spesa
Ordinare è semplice: 
basta inserire i prodotti 
e la quantità desiderata. 
Del prodotto selezionato 
è sempre visibile  
la disponibilità.  
Nel caso di prodotto 
non disponibile, viene 
indicata la data di arrivo. 
Confermando l’ordine è 
possibile scegliere  
la modalità  
di spedizione  
e pagamento.

WebForumWebForum
e Supporto Tecnico
e Supporto Tecnico

Puoi formulare qualsiasi 
domanda riguardante  
i nostri prodotti  
ed inviarcela:  
riceverai la risposta 
in tempi brevissimi. 
Puoi anche utilizzare 
il Web Forum dove 
potrai trovare numerose 
informazioni sui 
prodotti, suggerimenti  
e nuove release, 
proposte sia dai tecnici 
che dai lettori che 
hanno realizzato  
i kit o messo in funzione  
i prodotti.

Server sicuroServer sicuro

Quando si seleziona  
il pagamento con Carta 
di Credito, si abbandona 
il nostro server e si 
viene automaticamente 
indirizzati al server 
sicuro di Banca Sella 
che gestisce il servizio. 
La sicurezza del server 
di Banca Sella  
è certificata da 
Verisign® che 
garantisce l’integrità  
di tutte le informazioni  
in transito. 

Strumentazione, attrezzatura da 
laboratorio, alimentatori e batterie

Stampa 3D, CNC e robotica

Videosorveglianza e sicurezza

Sound e light

Prodotti per la casa, stazioni meteo, 
accessori per PC e cellulari

Illuminazione, elettricità ed energie 
rinnovabili 

Sport, tempo libero, auto, moto, bici e radio

Sistemi e moduli GSM, GPS, wireless

Sistemi di sviluppo, software, didattica,  
libri e documentazione tecnica

Breakout, sensori, embedded, ethernet,  
componenti, cavi, connettori e contenitori
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