
VT500X EXTREME 1m under water 
for 24 hours



fabbrichiamo sono usati in tutto il mondo. Non solo da 
professionisti nel broadcast, teatro, produzione film e 
video, ma anche commissariati di polizia e fornitori di 
servizi di sicurezza. I nostri microfoni Lavalier si trova-
no di norma nelle maggiori produzioni U.S.A. ed in altri 
mercati quali film, reality TV, ceri-
monie di premiazioni e i più seguiti 
talk shows. Inoltre, i prodotti Voice 
Technologies hanno dimostrato 
le loro qualità nelle conferenze. 
L‘auricolare VT UNO è installato in 
molte sale conferenza, per esem-
pio alle Nazioni Unite di Ginevra e 
UNIDO di Vienna.

Qualità uniche sono il marchio di 
fabbrica di ogni soluzione Voice 
Technologies. Il VT500WATER è 
veramente speciale con la sua certi-
ficazione IPX7, la seconda più alta in accordo con lo stan-
dard internazionale IEC 60529 per la resistenza all‘acqua. 
Il VT500WATER ha dimostrato la sua robustezza sui ca-
tamarani dei famosi “America’s Cup World Series AC45 
Wingsailed“.
Microfoni così funzionali e precisi non sono realizzati solo 
attraverso anni di esperienza e know how. I più alti stan-
dard di fabbricazione e materiali, come anche i rigoro-
si controlli, sono princìpi fondamentali nella produzione 
svizzera di Voice Technologies. Il contatto diretto con i 
nostri clienti e gli utenti finali è d‘importanza centrale; 
nuovi prodotti o persino nuovi sviluppi nascono spesso in 
stretta collaborazione con i nostri clienti.
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Precisione Svizzera per una qualità audio straor-
dinaria da 1998

Negli anni ‘90 una squadra di tecnici ha fatto diversi esperi-
menti con diversi microfoni. Dato che gli orologi svizzeri han-
no avuto molto successo, questi tecnici hanno avuto l’idea di 
utilizzare la precisione svizzera anche nello sviluppo e nel-
la produzione di microfoni in miniatura. I comuni microfoni 
miniaturizzati consistevano in due parti in plastica incollate 
insieme. L‘obiettivo è stato quello di produrre un microfono 
miniatura realizzato tutto d‘un pezzo per offrire un prodotto 
piccolo e molto robusto. 

Questa è stata la pietra angolare per i 
primi microfoni miniatura lavalier Voice 
Technologies, VT500 e VT506, che sono 
diventati uno standard mondiale nel 
mercato del pro audio.

Gerfried Bauer, uno dei fondatori e pio-
niere nel settore pro audio, ha una lunga 
esperienza come ingegnere sulla base di 
una stretta collaborazione con ben note 
aziende europee di microfoni e cuffie.
   

Voice Technologies è impegnata da 
anni nei classici valori svizzeri: idee 
innovative, precisione, materiali di 
qualità top e moderne tecniche di 
produzione. I nostri prodotti sono 
fabbricati secondo uno standard tale 
da offrire le migliori soluzioni per 
un‘ampia gamma di applicazioni.
I microfoni, headset e auricolari che 
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 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  40 Hz - 20 kHz
 • Sensibilità:   -60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
 • Livello di rumore:  26 dB “A” pesato
 • Max. SPL:   118 dB
 • Impedenza:   3 kOhm
 • Bias/+VDC:   1.3 V (0.9-20V)
 • Consumo di corrente:  25 μA
 • Dimensioni:   13 x 7 x 3,5 mm
 • Cavo:    lunghezza 1,5 m Ø 1,5 mm
 • Peso:    7 g
 • Colore:   nero, beige, bianco

Applicazioni:  • Teatro
   • Film
   • Broadcast 5

Un classico. Suono brillante.

Microfono a condensatore 
electret di alta qualità (omni-
direzionale) per applicazio-
ni come broadcast, teatro e 
film. Presenta una risposta 
in frequenza enfatizzata sulle 
alte per assicurare intelligibi-
lità e per l‘uso sotto i vestiti.

Grazie allo speciale stampag-
gio a iniezione, il microfono è 
eccezionalmente robusto e a 
prova d‘urto. Inoltre, il cavo 
particolarmente flessibile 
contribuisce a ridurre i rumori 
di maneggio.

VT500 Microfono Lavalier omni

Riproduzione della voce natu-
rale. Uso universale.

Microfono a condensato-
re electret flessibile di alta 
qualità (omni-direzionale) 
per tutte le applicazioni au-
dio come broadcast, teatro e 
film. Grazie allo stampaggio 
ad iniezione, il microfono è 

eccezionalmente robusto e a 
prova d‘urto. Inoltre il micro-
fono ha un cavo particolar-
mente flessibile, che riduce 
i rumori di sfregamento. La 
chiarezza delle voce viene 
aumentata grazie ad una leg-
gera enfatizzazione delle alte 
frequenze per un‘eccellente 
riproduzione della voce.

 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  40 Hz - 20 kHz
 • Sensibilità:   -59dB ±3dB re 1V/microbar (1.1mV/Pa)
 • Livello di rumore:   26 dB “A” pesato
 • Max. SPL:   118 dB
 • Impedenza:   3 kOhm
 • Bias/+VDC:   1.3 V (0.9-20 V)
 • Consumo di corrente:  25 μA
 • Dimensioni:   13 x 7 x 3,5 mm
 • Cavo:    lunghezza 1,5 m Ø 1,5 mm
 • Peso:    7 g
 • Colore:   nero, beige, bianco

VT506 Microfono Lavalier omni

Applicazioni:  • Teatro
   • Film
   • Broadcast
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 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  40 Hz - 20 kHz
 • Sensibilità:   -60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
 • Livello di rumore:  26 dB “A” pesato
 • Max. SPL:   118 dB
 • Impedenza:   3 kOhm
 • Bias/+VDC:   1.3V (0.9-20V)
 • Consumo di corrente:  25 μA
 • Dimensioni:   13 x 7 x 3,5 mm
 • Cavo:    lunghezza 2,5 m Ø 1,5 mm
 • Peso:    10 g
 • Colore:   nero

Applicazioni:  • Video social media 
   • Report, interviste
   • Backup per gli ingegneri del suono

Un‘immagine in movimento 
ha bisogno del miglior suono.

Anche il VT506VIDEO si basa 
sul VT506 e dispone di un 
connettore corrispondente 
per videocamere. Che si trat-
ti di video social media come 
YouTube o Vimeo, report, in-
terviste, registrazioni private 

o come backup per tecnici 
del suono. . Viene prodotto 
con una speciale tecnica di 
stampaggio ad iniezione e la 
lunghezza del cavo è 2.5 m 
in modo che non appaia nel 
video.

VT506Mobile Microfono Lavalier per Smartphone

Solo un suono perfetto rende 
il video completo.

Il popolare microfono VT506 
lavalier è ora disponibile 
anche come VT506 MOBILE, 
adattato alla corrente gene-
razione di smartphone. Che 
si tratti di video social media 
come YouTube o Vimeo, re-

port, interviste, registrazioni 
private o come backup per 
gli ingegneri del suono. Vie-
ne prodotto con una specia-
le tecnica di stampaggio ad 
iniezione e la lunghezza del 
cavo è 2,5 m in modo che sia 
adatto anche per interviste.

 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  40 Hz - 20 kHz
 • Sensibilità:   -59dB ±3dB re 1V/microbar (1.1mV/Pa)
 • Livello di rumore:  26 dB “A” pesato
 • Max. SPL:   118 dB
 • Impedenza:   3 kOhm
 • Bias/+VDC:   1.3V (0.9-20V)
 • Consumo di corrente:  25 μA
 • Dimensioni:   13 x 7 x 3,5 mm
 • Cavo:    lunghezza 2,5 m Ø 1,5 mm
 • Peso:    10 g
 • Colore:   nero

VT506Video Microfono Lavalier per Videocamere

Applicazioni:  • Video social media 
   • Report, interviste
   • Backup per gli ingegneri del suono6
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Area of application:  • For MoJo (mobile journalism) and     
   content creators, podcasts, social   
    media-videos (Youtube, Vimeo)
   Video in Talking-Head-Format
   

INTERVIEW KIT VT506MOBILE 

For MoJo (mobile journalism) 
and all smartphone content 
creators who do not want to 
resign on professional sound 
quality.

The popular VT506MOBILE 
is now also available as kit 
with two matched VT506Mo-
bile microphones and an IA-2 

adapter to record two inter-
view participants simultane-
ously at an equal sound level 
straight to the smartphone.
The kit contains:
2 VT506Mobile microphones 
(matched pair)
2 Alligator Clips
2 Professional Windscreens 
1 IA-2 Adapter
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Plug & Play with smartphones

The VT506Mobile works directly with the most
 important recording apps.

 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  40 Hz - 20 kHz
 • Sensibilità:   -59dB ±3dB re 1V/microbar (1.1mV/Pa)
 • Livello di rumore:  26 dB “A” pesato
 • Max. SPL:   118 dB
 • Impedenza:   3 kOhm
 • Bias/+VDC:   1.3V (0.9-20V)
 • Consumo di corrente:  25 μA
 • Dimensioni:   13 x 7 x 3,5 mm
 • Cavo:    lunghezza 2,5 m Ø 1,5 mm
 • Peso:    10 g
 • Colore:   nero
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Applicazioni:  • Teatro/Cinema
                                            • Broadcast 
                                            • Applicazioni industriali

VT500X Microfono Lavalier omni impermeabile

In situazioni estreme - non 
preoccupatevi più dell‘acqua.

Basato sulla famosa capsula 
lavalier VT500 e sulle versio-
ni VT500WATER e VT500WA 
Water Adventure imperme-
abili, certificato anche IPX-8 
(1m sott‘acqua per 24 ore). 
Oltre alla massima protezione 

della capsula contro sudore e 
acqua ha un cavo rinforzato 
contro tagli e strappi. Questo 
microfono è la soluzione ide-
ale nelle condizioni più dure  
per riprese all‘aperto e uso in 
palcoscenico.

 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  40Hz - 20kHz
 • Sensibilità:   max. -79dB
 • Livello di rumore:  26 dB pesato “A”
 • Max. SPL:   118 dB
 • Impedenza:   3 kOhm
 • Bias/+VDC:   1.3V (0.9-20V)
 • Consumo di corrente:  25 μA
 • Dimensioni:   13 x 7 x 3,5 mm
 • Cavo:    lunghezza 1,5 m Ø1,5 mm
 • Peso:    7 g
 • Colore:   nero, beige

Certificazione IPX8 = 1m sott‘acqua per 24 ore

Per le situazioni più impegnative: 

VT500X EXTREME 



 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  40Hz - 20kHz
 • Sensibilità:    -60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa)
 • Livello di rumore:  26 dB pesato “A”
 • Max. SPL:   118 dB
 • Impedenza:   3 kOhm
 • Bias/+VDC:   1.3V (0.9-20V)
 • Consumo di corrente:  25 μA
 • Dimensioni:   13 x 7 x 3,5 mm
 • Cavo:    lunghezza 1,5 m Ø1,5 mm
 • Peso:    7 g
 • Colore:   nero, bianco

Applicazioni:  • Broadcast/Live
   • manifestazioni sportive
   • ditte di noleggio 9

VT500WA Water Adventure Microfono Lavalier omni

Resistenza ridefinita. Pronto per ogni avventura. 

Basato sui popolari microfoni lavalier VT500 e VT506, come si 
evince dalla chiara riproduzione vocale fedele alla sorgente. Le 
caratteristiche sonore eccezionali nella gamma di frequenze da 
40 Hz a 20 kHz e il bassissimo rumore sono un altro marchio 
di fabbrica. Oltre alla protezione della capsula, è dotato di un 
cavo rinforzato contro sudore, tagli e strappi. Come microfono 
certificato IPX-7, può anche sopportare temporanee immer-
sioni in acqua. Adatto alle più dure produzioni giornaliere del 

mondo, ultra-resistente, impermeabile e con cavo ultra-robus-
to, fornisce la migliore qualità della voce anche nelle condizioni 
più avverse. Ideale per mettere a dura prova la produzione 
giorno per giorno, nello sport, per le ditte di noleggio o per 
servizi esterni ambientali.

 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  40Hz - 20kHz
 • Sensibilità:   -59dB ±3dB re 1V/microbar (1.1mV/Pa)
 • Livello di rumore:  26 dB pesato “A”
 • Max. SPL:   118 dB
 • Impedenza:   3 kOhm
 • Bias/+VDC:   1.3V (0.9-20V)
 • Consumo di corrente:  25 μA
 • Dimensioni:   13 x 7 x 3,5 mm
 • Cavo:    lunghezza 1,5 m Ø1,5 mm
 • Peso:    7 g
 • Colore:   nero, bianco

VT506WA Water Adventure Microfono Lavalier omni 

Applicazioni:  • Broadcast/Live
   • manifestazioni sportive
   • ditte di noleggio
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 • Tipo di capsula:    condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  40 Hz - 20 kHz
 • Sensibilità:    -60dB ±3dB re 1V/microbar (1mV/Pa) 
 • Livello di rumore:  26 dB pesato “A”
 • Max. SPL:   118 dB
 • Impedenza:   3 kOhm
 • Bias/+VDC:   1.3V (0.9-20V)
 • Consumo di corrente:  25 μA
 • Dimensioni:   13 x 7 x 3,5 mm
 • Cavo:    lunghezza 1,5m/beige 1,8m Ø1,5 mm
 • Peso:    7 g
 • Colore:   nero, beige

Applicazioni:  • Broadcast
   • Live
   • manifestazioni sportive

VT500WATER Microfono miniatura impermeabile

Nessuna registrazione si perde nell‘acqua.

I VT500/VT506WATER sono le versioni impermeabili (certifica-
ti IPX-7) dei microfoni Lavalier VT500/VT506.

Grazie al trattamento speciale di stampaggio ad iniezione, si 
possono trovare anche temporaneamente nell‘acqua senza 
danneggiarsi. Ciò consente un una certa flessibilità nel broad-
cast, nelle applicazioni live e anche in occasione di eventi spor

tivi. Questi microfoni sono eccezionalmente robusti, a prova 
d‘urto, 
e hanno un cavo particolarmente flessibile, che riduce i rumori 
di sfregamento. 

 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  40 Hz - 20 kHz
 • Sensibilità:    -59dB ±3dB re 1V/microbar (1.1mV/Pa)
 • Livello di rumore:  26 dB pesato “A”
 • Max. SPL:   118 dB
 • Impedenza:   3 kOhm
 • Bias/+VDC:   1.3V (0.9-20V)
 • Consumo di corrente:  25 μA
 • Dimensioni:   13 x 7 x 3,5 mm
 • Cavo:    lunghezza 1,5m/beige 1,8m Ø1,5 mm
 • Peso:    7 g
 • Colore:   nero, beige

VT506WATER Microfono miniatura impermeabile 

Applicazioni:  • Broadcast
   • Live
   • manifestazioni sportive10
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Applicazioni:  • Palco
   • Teatro
   • Broadcast 11

VT401 Microfono Lavalier miniatura

Ultra compatto e leggero.

Con il VT401 Voice Technolo-
gies presenta un microfono a 
condensatore electret picco-
lissimo e particolarmente leg-
gero. Grazie alla capsula ultra 
compatta, è quasi invisibile e 
può essere fissato facilmen-
te. Ideale per tutti i campi 

d‘impiego che richiedono un 
microfono miniatura, come 
broadcast, teatro, produzione 
e sonoro dei film.

• Tipo di capsula:   condensatore electret
• Caratteristiche direzionali:  omni
• Risposta in frequenza:  20Hz- 20kHz 
• Sensibilità:   -46dB ±3dB 1V/microbar (5mV/Pa)
• Livello di rumore:   +30dB “A” pesato
• Max. SPL:   125dB 
• Impedenza:   4.5kOhm 
• Bias/+VDC:   0.8V-5V 
• Dimensioni:   8x3,2mm
• Cavo:    Lunghezza 1,5m Ø 1,0mm
• Peso:    5 g 
• Colore:   nero, beige
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Applicazioni:  • Palco/Musical   
   • Canto
   • Film

VT403 Microfono Lavalier vocale

Il miglior suono on stage.

Microfono ultra-miniatura Hi-
SPL (ad elevata sensibilità) 
per l‘uso con un trasmettitore 
wireless bodypack. Il micro-
fono, resistente all‘acqua, è 
dotato di una capsula submi-
niatura e ha un‘elevata pro-
tezione contro le interferenze 

elettromagnetiche. Il suono 
aperto e chiaro lo rende ec-
cellente per cantanti e pre-
sentazioni teatrali. Il VT403 
ha un bassissimo rumore in-
trinseco ed una distorsione 
molto bassa ad elevati livelli 
di pressione sonora.

• Tipo di capsula:   condensatore electret
• Caratteristiche direzionali:  omni
• Risposta in frequenza:  100 Hz - 20 kHz
• Sensibilità:   -48dB ±3dB 1V/microbar (4mV/Pa)
• Livello di rumore:   +33 dB “A” pesato
• Max. SPL:   136 dB
• Impedenza:   2 kOhm
• Bias/+VDC:   3V (1.5-9V max.)
• Dimensioni:   10 x 3,2 mm
• Cavo:    lunghezza 1,5 m Ø 1,5 mm
• Peso:    6 g
• Colore:   nero, beige, bianco



• Tipo di capsula:   condensatore electret
• Caratteristiche direzionali:  omni
• Risposta in frequenza:  100 Hz - 20 kHz
• Sensibilità:   -48dB ±3dB 1V/microbar (4mV/Pa)
• Livello di rumore:   +33 dB “A” pesato
• Max. SPL:   136 dB
• Impedenza:   2 kOhm
• Bias/+VDC:   3V (1.5-9V max.)
• Dimensioni:   10 x 3,2 mm
• Cavo:    lunghezza 1,5m/beige 1,8m Ø1,5 mm
• Peso:    6 g
• Colore:   nero, beige

Il miglior suono on stage.

Il microfono vocale noto per 
le sue eccellenti prestazioni 
ad alti livelli di pressione so-
nora. E dotato di una capsula 
subminiatura e ha un RF filter 
protezione per sistema digi-
tale. Il suono aperto e chi-
aro. Il VT403WA ha un bas-

sissimo rumore intrinseco ed 
una distorsione molto bassa 
ad elevati livelli di pressione 
sonora. Questa versione WA 
(IPX-7 certificato) dispone di 
un corpo impermeabile resis-
tente all’acqua e al sudore e 
un cavo rinforzato contro su-
dore, tagli e strappi.

VT403WA Microfono Lavalier vocale impermeabile

Applicazioni:  • Palco/Musical   
   • Canto
   • Film12
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Applicazioni:  • Palco 
   • Presentatori
  

VT100 Microfono Cardioide

Il genio universale per la ri-
produzione della voce.

Microfono Lavalier professio-
nale che si distingue per una 
riproduzione della voce chiara 
e naturale. Grazie alla carat-
teristica direzionale cardio-
ide, il microfono non produce 
praticamente feedback e ri-

duce il rumore di fondo. Con 
la clip orientabile il microfono 
puo essere posizionato con 
precisione. Ideale in ambienti 
rumorosi o quando l‘artista è 
vicino agli altoparlanti moni-
tor.  Sua particolarità: la cap-
sula del microfono è smon-
tabile e puo essere sostituita 
senza problemi.

 • Tipo di capsula:   condensatore subminiatura
 • Caratteristiche direzionali:  cardioide
 • Risposta in frequenza:  100 Hz - 15 kHz
 • Sensibilità:   -44dB ±3dB 1V/microbar (6mV/Pa)
 • Livello di rumore:  31,5 dB SPL “A“ pesato
 • Max. SPL:   130 dB
 • Impedenza:   1600 Ohm
 • Bias/+VDC:   13-10V (max.)
 • Dimensioni:   Ø 5,3 mm x 21 mm
 • Cavo:    lunghezza 1,5 m Ø 1,5 mm
 • Peso:    13 g
 • Colore:   nero
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• Tipo di capsula:   condensatore electret 
• Caratteristiche direzionali: Hyper-Cardioide
• Risposta in frequenza:  100Hz- 6kHz
• Sensibilità: (@ 1kHz):  -49dB ±3dB 1V/microbar (3.5 mV/Pa)
• Livello di rumore:  26dB “A” weighted
• Max. SPL:   113dB SPL
• Impedenza:  4.4 kΩ
• Bias/+VDC:   1.3-10V
• Cavo:    lunghezza 1.5m  Ø 1,5mm
• Peso:    13 g

 • Colore:   beige

Il VT106HOF Microfono Cardi-
oide (High Open Frequencies) 
con la sua alta sensibilità e 
un diagramma polare pre-
ciso cattura ogni sfumatura 
della voce.    
 
Per la produzione, Voice 
Technologies utilizza un sofis-
ticato processo di stampaggio 

ad iniezione, che permette 
non solo lunga durata e so-
lidità, offre anche una prote-
zione contro l’acqua. Questo 
significa che il VT106HOF può 
essere utilizzato anche in am-
bienti difficili.

Applicazioni:  • Teatro
   • Palco
   • Reality TV Shows
   

VT106HOF Microfono Cardioide Miniatura



 • Elemento:   subminiatura magnetico 
 • Risposta in frequenza:  200Hz - 8kHz
 • Sensibilità:  104dB ±3dB
 • Impedenza:   500 Ohm
 • Distorsione:   5% max.
 • Misura:    15.8 x 5.5 x 6.7mm   
 • Cavo:    1.2m Ø 1.5mm
 • Connettore:  3.5mm
 • Peso:    15g
 • Colore:   beige

Applicazioni:  • Palco
   • Teatro
   • Broadcast  

Il rinomato suono del VT600: 
in stereo.

Versione stereo del noto 
VT600. Rappresenta la so-
luzione ideale per ascoltare 
discretamente in stereofonia, 
per esempio da una videoca-
mera professionale. Il VT602 
viene fornito con una coppia 

di Flexible Ear Inserts, che 
permettono di ascoltare com-
pletamente l‘ambiente senza 
alcun senso di oppressione. 
Sono confortevoli anche dopo 
molte ore di utilizzo, igenici 
e possono essere puliti facil-
mente.

VT60M Auricolare miniatura

Suono eccellente, quasi invi-
sibile.

Auricolare molto piccolo e 
molto leggero che è quasi in-
visibile!

Fornisce un suono di qualità e 
anche isolamento dai rumori 
esterni. Il trasduttore è con-

nesso con un cavo sottile che 
difficilmente si riesce a vede-
re nelle maggior parte delle 
applicazioni.

 • Elemento:   ultra subminiatura magnetico
 • Risposta in frequenza:  200Hz - 8kHz
 • Sensibilità:   104dB ±3 dB
 • Impedenza:   500 Ohm
 • Cavo:    lunghezza 1,5m Ø 1 mm
 • Connettore:   3,5 mm
 • Dimensioni:   9,5 x 4,5 x 5,7mm
 • Peso:    5 g
 • Colore:   beige

VT602 Auricolare stereo con cavo diritto

Applicazioni:  • Camera
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 • Elemento:   subminiatura magnetico
 • Risposta in frequenza:  200Hz - 8kHz
 • Sensibilità:   104 ± 3dB
 • Impedenza:   500 Ohm
 • Distorsione:   5% max.
 • Cavo:    lunghezza ca. 1.5m 
   Ø 1.5 mm
 • Connettore:   3.5mm connettore (Mono)
 • Peso:    10 g
 • Colore:   beige

Applicazioni:  • Palco
   • Operatori sicurezza
   • Broadcast 

Ascoltare discretamente non 
è mai stato cosi confortevole.

L‘auricolare compatto 
VT600C è stato sviluppato 
per presentatori TV, servizi di 
sicurezza e applicazioni Live. 
La qualità del suono è straor-
dinaria, l‘utilizzo semplice e la 
cuffietta confortevole (adatta 

a tutte le misure). Inoltre, il 
cavo di segnale è parzialmen-
te spiralato. Il VT600C ha un 
tubo corto e può essere con-
nesso a qualunque ricevitore

VT600 Auricolare con cavo diritto

L‘ascolto discreto non è mai 
stato cosi confortevole.

Questo auricolare compatto è 
stato sviluppato per presen-
tatori TV, servizi di sicurezza e 
applicazioni Live. L‘eccellente 
qualità del suono e la sempli-
cità d‘utilizzo sono i benefici 
primari per l‘utente. La cuffi-

etta è confortevole e si adatta 
a tutte le misure. Il VT600 ha 
un tubo corto piegato e può 
essere connesso con qualun-
que sistema di monitoraggio 
wirelss o cablato.

 • Elemento:   subminiatura magnetico 
 • Risposta in frequenza:  200Hz - 8kHz
 • Sensibilità:  104dB ±3dB
 • Impedenza:   500 Ohm
 • Distorsione:   5% max.
 • Misura:    15.8 x 5.5 x 6.7mm   
 • Cavo:    Lunghezza Ø 1mm
 • Connettore:  3.5mm connettore (Stereo o Mono)
 • Peso:    10g 
 • Colore:   nero, beige

VT600C Auricolare con cavo a spirale

Applicazioni:  • Palco
   • Operatori sicurezza
   • Broadcast 15
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Applicazioni:  • Palco
   • Operatori sicurezza
   • Broadcast

VT600T Auricolare con tubo a spirale

Ascoltare discretamente non 
è mai stato cosi confortevole.

Questo auricolare compatto è 
stato sviluppato per presen-
tatori TV, servizi di sicurezza 
e applicazioni Live. La quali-
tà del suono è straordinaria, 
l‘utilizzo semplice e la cuffi-
etta confortevole (adatta a 

tutte le misure). Il VT600T ha 
un tubo a spirale e può essere 
connesso a qualunque ricevi-
tore senza fili.

 • Elemento:   subminiatura magnetico
 • Risposta in frequenza:  200Hz - 8kHz
 • Sensibilità:   104 ± 3dB
 • Impedenza:   500 Ohm
 • Distorsione:   5% max.
 • Cavo:    lunghezza ca. 1.5m 
   Ø 1mm
 • Connettore:   3.5mm connettore (Stereo o Mono)
 • Peso:    10 g
 • Colore:   nero, beige
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Applicazioni:  • Palco
   • Operatori sicurezza
   • Broadcast

VT600D Auricolare con estremità removibile

Discreto, facile da usare e 
igienico.

Il VT600D è caratterizzato 
da un suono eccezionale e 
dal massimo comfort. Il tubo 
audio si aggancia al trasdut-
tore, consentendo di sosti-
tuire facilmente l‘intero tubo 
a spirale, compreso l’inserto 

auricolare, preservando 
l‘igiene anche quando lo stes-
so ricevitore è utilizzato da 
più persone. Gli operatori 
devono solo collegare i tubi 
a spirale al ricevitore e sono 
pronti. Grazie al cavo flessibi-
le e all‘auricolare in morbido 
silicone ed elastico, il VT600D 
è comodo da indossare.

 • Elemento:   subminiatura magnetico
 • Risposta in frequenza:  200Hz - 8kHz
 • Sensibilità:   104 ± 3dB
 • Impedenza:   500 Ohm
 • Distorsione:   5% max.
 • Cavo:    lunghezza ca. 1.5m 
   Ø 1.5mm
 • Connettore:   3.5mm connettore 
 • Peso:    10 g
 • Colore:   beige
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• Tipo di capsula:   microfono electret
• Caratteristiche direzionali:  cardioide
• Risposta in frequenza: 50Hz-18kHz
• Sensibilità:   -53dB ±3dB 1V/microbar (2.2mV/Pa)
• Noise Level:  32dB „A“ pesato
• Max. SPL:   120dB
• Impedenza:   2.8 to 6.8 kΩ, nominal 4.4kΩ 
• Bias/+VDC:   1.5 -9V

• Elemento:   magnetico
• Risposta in frequenza:  100Hz-4kHz
• Sensitibilità:   120dB ±3dB • Impedenza:  125Ω or 32Ω ±30% at 1000Hz

• Cavo:    Lunghezza 1.5m  Ø 3mm
• Peso:    20 g 

 • Colore:   nero

Rimani connesso senza com-
promessi.

Il VT HK Helmet kit  è stato 
progettato su richiesta dei cli-
enti. Grazie alla sua capsula 
cardioide in miniatura di alta 
qualità, è garantita un ripro-
duzione ottimale della voce 
anche con vento contrario. Il 

boom flessibile permette una 
regolazione precisa in base al 
casco. Due altoparlanti sono 
montati in un corpo compat-
to, che possono essere facil-
mente montati nel casco. Il 
VT HK Helmet kit  è inoltre 
molto robusto.

VT HK Helmet Kit

 • Parlante alto:   magnetico
 • Risposta in frequenza:  100Hz - 4kHz
 • Sensibilità:   120 dB ± 3 dB at 1000 Hz
 • Impedanza:   32 o 125 Ohm ± 30% aa 1000 Hz
 • Resistenza D.C.:   44 Ohms ± 3 Ohm
 • Cavo:    lunghezza 1.5m
 • Connettore:   3.5mm
 • Peso:    20 g 
 • Colore:   nero

Grande qualità del suono per 
programmi che contano.

Il VT610 è un auricolare ele-
gante e discreto. L‘auricolare 
è disponibile con un alto-
parlante da 32 o 125 Ohm. 
In combinazione con il tubo 
acustico, il suono giunge di-
rettamente nel canale uditivo 

per ridurre la penetrazione di 
rumore. Tutti pezzi possono 
essere cambiati. 

Il VT610 è fornito in un ro-
busto box di materiale plas-
tico. Optional: inserti flessibili 
per l‘orecchio destro o sinist-
ro nelle misure S, M e L.

VT610TC125 /VT610TC32 Auricolare

Applicazioni:  • notiziario televisivo
   • sicurezza



 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  20Hz - 20kHz
 • Sensibilità:   -35dB ±3dB 1V/microbar (17.8mV/Pa)
 • Livello di rumore:  25dB “A” pesato
 • Max. SPL:   125dB
 • Impedenza:   2 kOhm
 • Bias/+VDC:   0.8-5V
 • Cavo:    lunghezza 1.2m Ø 1.3mm
 • Peso:    12g
 • Colore:   beige

Bilaterale. Alta comodità.

Microfono ad archetto con 
due ganci per le orecchie ba-
sato sul successo del VT901 
MKII. Versione doppia, cioè 
appunto con due ganci, ques-
to aggiunge stabilità e garan-
tisce il massimo comfort; non 
importa se il microfono è por-

tato sul lato sinistro o destro. 
Il VT DUPLEX è disponibile in 
due dimensioni, ideale quindi 
per adulti e bambini. Il brac-
cetto flessibile e il cavo inter-
cambiabile garantiscono la 
massima versatilità. Il micro-
fono headset VT DUPLEX vie-
ne fornito con l‘innovativo e 
quasi invisibile antivento Wsi.

VT DUPLEX Microfono headworn ultra-leggero

Applicazioni:  • Teatro
   • Broadcast 
   • Presentatori

 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  20Hz - 20kHz
 • Sensibilità:   -48dB ±3dB 1V/microbar (17.8mV/Pa)
 • Livello di rumore:  33dB “A” pesato
 • Max. SPL:   136dB
 • Impedenza:   2 kOhm
 • Bias/+VDC:   3V (1.5-9V max.)
 • Cavo:    lunghezza 1.2m Ø 1.3mm
 • Peso:    12g
 • Colore:   beige

Lascia che il pubblico ascolti 
la tua vera voce.

Il fortunato modello VT Du-
plex è ora disponibile come 
versione Vocale ideale per 
cantanti e attori di palcos-
cenico. Con la sua capsula 
omnidirezionale padroneg-
gia livelli di pressione sonora 

elevata e vanta un rumore 
intrinseco molto basso. La 
capsula miniatura è collo-
cato in un robusto conteni-
tore. L‘archetto regolabile è 
estremamente confortevole 
e disponibile in due misure. 
L‘astina è flessibile e può es-
sere indossata sia sul lato si-
nistro che destro.

VT DUPLEX VOCAL Headworn leggero omnidirezionale 

Area of application:  • Theatre
   • Stage
   18
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Applicazioni:  • Presentatori
   • Teatro
   • Broadcast/Studio

VT700 Microfono omnidirezionale headworn

Design semplice. Grande su-
ono.

Sviluppato per adattarsi 
perfettamente ad ogni for-
ma della testa e consentire 
all‘artista di concentrarsi sulla 
propria performance!Grazie 
alla risposta in frequenza line-
are e alla grande sensibilità, 

il VT700 garantisce un suono 
naturale. Questo headworn 
è molto confortevole, legge-
ro e discreto. L‘astina a collo 
da cigno permette all‘utente 
di piazzare il microfono nel 
modo migliore per un suono 
senza feedback. Il cavo passa 
dietro il collo per una grande 
discrezione.

 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza: 100Hz- 18 kHz
 • Sensibilità (@ 1kHz):  -43dB ±3dB 1V/microbar (7.1mV/Pa)
 • Livello di rumore:  32dB “A” pesato
 • Max. SPL:   125dB 
 • Impedenza:   da 2.8 a 6.8 kOhm, nominal 4.4 kOhm
 • Gamma dinamica:  93dB
 • Rapporto S/N:   62dB @94dB SPL
 • Bias/+VDC:   1.5-9V
 • Cavo:    lunghezza 1.5m Ø 2mm
 • Peso:     17 g 
 • Colore:   beige

Applicazioni:  • Teatro
   • Broadcast 
   • Presentatori

VT701MKII Microfono headworn ultra-leggero

Indossabilità perfetta, difficile 
da vedere, suono ideale.

Microfono ad archetto legge-
rissimo con una capsula mini-
atura omnidirezionale. Ideale 
per applicazioni che richie-
dono una visibilità minima. 
Il suono è chiaro e naturale. 
I ganci auricolari regolabili 

consentono all‘asta del mi-
crofono di stare su entrambi 
i lati e possono essere ripie-
gati per facilitare il trasporto. 
Il VT701MKII ha un archet-
to sottile regolabile, quasi 
completamente invisibile. 
Gli artisti sono così liberi di 
concentrarsi sulle loro perfor-
mance!

 • Tipo di capsula:   condensatore electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  20 - 20.000 Hz
 • Sensibilità:   -35dB ±3dB 1V/microbar (17.8mV/Pa)
 • Livello di rumore:  25dB “A” pesato
 • Max. SPL:   125dB
 • Impedenza:   2 kOhm
 • Bias/+VDC:   0.8-5V
 • Cavo:    lunghezza 1.2m Ø 1.3mm
 • Peso:    12g
 • Colore:   beige
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 • Tipo di capsula:   microfono electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni (optional cardioide)
 • Risposta in frequenza:  50Hz - 20kHz
 • Sensibilità (@ 1 kHz): - -44 dB ±3dB 1V/microbar (6mV/Pa)
 • Livello di rumore:  31.5 dB “A” pesato
 • Max. SPL:   130 dB per un‘alimentazione di 9 V
 • Impedenza:   1.5 kOhm
 • Rapporto S/N:   più di 60 dB @1kHz/Pa „A“ pesato
 • Bias/+VDC:   1.3-10V
 • Cavo:    lunghezza 1,2m Ø 1.8 mm
 • Peso:    21 g
 • Colore:   beige

Il VT Switch è dotato di un 
terminale a vite che consen-
te di sostituire la capsula in 
modo rapido e senza sforzo. 

Con questa caratteristica la 
capsula può essere facilmen-
te cambiata anche quando 
l’attrice o l’attore è già in 
costume o truccata/o. Sia che 

si tratti di cambiare diagram-
ma polare o che il microfono 
sia ostruito dal trucco – il VT 
Switch rende facili gli scambi 
di capsula.

VT SWITCH Archetto omnidirezionale

Applicazioni:  • Presentazioni
   • Palco
   
   



• Tipo di capsula:    microfono electret
• Caratteristiche direzionali: super-cardioide 
• Risposta in frequenza:  100Hz-10kHz
• Sensibilità (3-fili):  -44dB±3dB 1V/microbar (6.3mV/Pa)
• Bias/+VDC:   1.5-12V
• Cavo:   lunghezza 1,4 m Ø 1,5 mm
• Peso:   50 g 
• Colore:   blue

Duro allenamento? Non per il 
microfono.

Microfono headset a cancel-
lazione di rumore, imperme-
abile, per lo sport e istruttori 
di aerobica, nonché in campo 
televisivo per la trasmissio-
ne wireless e l‘amplificazione 
della voce. La capsula mi-

crofonica, bidirezionale e re-
sistente al sudore, è molto 
efficiente nella riduzione del 
rumore ambientale per pre-
venire il feedback da altopar-
lanti o l‘interferenza da rumo-
re della folla ecc. L‘archetto 
dietro il collo è regolabile.

VT720W Waterproof sports headworn

Applicazioni:  • Allenatori sportivi e di aerobica
   • Palco 

 • Tipo di capsula:   microfono electret
 • Caratteristiche direzionali:  cardioide
 • Risposta in frequenza:  100Hz - 10 kHz
 • Sensibilità (@ 1 kHz): - -53dB ±3dB 1V/microbar (2.2mV/Pa)
 • Livello di rumore:  32 dB “A” pesato
 • Max. SPL:   120 dB per un‘alimentazione di 9 V
 • Impedenza:   da 2,8 a 6,8 kOhm, nominale 4,4 kOhm
 • Gamma dinamica:  88 dB
 • Rapporto S/N:   62 dB @94 dB SPL
 • Bias/+VDC:   1.5-9V
 • Cavo:    lunghezza 1,5m Ø 2 mm
 • Peso:    18 g
 • Colore:   nero, beige

La voce è presente e focaliz-
zata.

Microfono headworn cardioide 
leggero per applicazioni dove 
vi è abbondanza di ambiente 
rumoroso. Molta attenzione 
è stata posta nel design fisi-
co del VT800: il collo di cigno 
flessibile permette all‘artista 

di stare vicino agli altoparlan-
ti e di produrre una voce chi-
ara, intelligibile al di sopra di 
rumore. Il cavo passa dietro 
il collo per la massima discre-
zione. L‘archetto superiore è 
molto resistente alla corrosi-
one e facile da pulire. 

VT800 Lightweight headworn cardioide

Applicazioni:  • Presentazioni
   • Speaker/Moderatori
   • Canto
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• Tipo di capsula:   condensatore electret 
   (tensioned diaphragm)
• Caratteristiche direzionali: Hyper-Cardioide
• Risposta in frequenza:  100Hz- 6kHz
• Sensibilità: (@ 1kHz):  -49dB ±3dB 1V/microbar (3.5 mV/Pa)
• Livello di rumore:  26dB “A” weighted
• Max. SPL:   113dB SPL
• Impedenza:  4.4 kΩ
• Bias/+VDC:   1.3-10V
• Cavo:    lunghezza 1.15m  Ø 1.9mm
• Peso:    15 g

 • Colore:   beige

L’alta sensibilità incontra un 
suono aperto.

Il carattere unico di un vero 
microfono cardioide in un ar-
chetto quasi invisibile: con la 
sua alta sensibilità e un dia-
gramma polare preciso, il VT 
DUPLEX CARDIOID cattura 
ogni sfumatura della voce. 

Per la produzione, Voice Tech-
nologies utilizza un sofisticato 
processo di stampaggio ad 
iniezione, che permette non 
solo lunga durata e solidità, 
offre anche una protezione 
contro l’acqua. Questo signi-
fica che il VT DUPLEX CAR-
DIOID può essere utilizzato 
anche in ambienti difficili.

VT DUPLEX-CARDIOID Microfono Headworn Cardioide

Applicazioni:  • Broadcast & live
   • Palcoscenico
   • Presentazioni
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 • Tipo di capsula:   microfono electret 
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  20Hz-20kHz
 • Sensibilità:   -42dB ±3dB 1V/microbar (7.9mV/Pa)
 • Max. SPL:   122 dB
 • Impedenza:   1kOhm (+/- 30%)
 • Bias/+VDC:   1.3 V (0,9 - 5V)
 • Cavo:    lunghezza 1.4m Ø 1.3mm
 • Weight:   7 g 
 • Colore:   beige

Ergonomia perfetta per live & 
broadcast.

Microfono earhanger legge-
rissimo di tipo omni. Ideale 
per l‘utilizzo sul palco o per 
applicazioni broadcast che 
richiedono una minima visi-
bilità.

Il VT910 è flessibile, con un 
leggero anello sagomato che 
può essere portato indiffe-
rentemente all’orecchio dest-
ro o sinistro. E‘ meno visibile 
di un headset tradizionale e 
più comodo per essere indos-
sato a lungo.

VT910DC Microfono earhanger

Applicazioni:  • Palco
   • Broadcast
   • Presentazioni
   23
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Applicazioni:  • Canto
   • Broadcast
   • Presentazioni

VT901MKII Microfono earhanger

Perfettamente adattabile. 
Design discreto. 

Ha una trasmissione voca-
le eccezionale. Il VT901MKII 
vanta una super mini cap-
sula omnidirezionale e pro-
duce una resa vocale molto 
naturale che lo rende ideale 
per broadcast e stage. La 

soffice „spirale di fissaggio 
all‘orecchio“ si adatta ogni 
volta all’orecchio dell’utente, 
senza la paura che scivoli via. 
Il comfort elevato è ottenu-
to attraverso il peso ridotto, 
nonché il materiale molto 
flessibile; così il microfono è 
confortevole anche dopo mol-
te ore. 

 • Tipo di capsula:   microfono electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza:  20 - 20 kHz
 • Sensibilità:   -35dB ±3dB 1V/microbar (17.8mV/Pa)
 • Livello di rumore:  25 dB “A” pesato
 • Max. SPL:   125 dB
 • Impedenza:   2 kOhm
 • Bias/+VDC:   0,8 - 5 V
 • Cavo: l   lunghezza 1,2 m Ø 1,3 mm
 • Peso:    5 g
 • Colore:   beige



 • Tipo di capsula:   microfono electret
 • Caratteristiche direzionali:  cardioide
 • Risposta in frequenza:  100Hz- 10kHz
 • Sensibilità (@ 1kHz):  -53dB ±3dB 1V/microbar (2.2mV/Pa)
 • Livello di rumore:  32 dB “A” pesato
 • Max. SPL:   120 dB per un‘alimentazione di 9 V
 • Impedenza:   da 2,8 a 6,8 kohm, nominale 4,4 kohm
 • Gamma dinamica:  88 dB
 • Rapporto S/N:   62 dB @94 dB SPL
 • Bias/+VDC:   1.5-9V
 • Cavo:    lunghezza 1,5 m Ø 2 mm
 • Peso:    49 g
 • Colore:   nero, beige

Applicazioni:  • Broadcast e studio
   • Presentazioni

Flessibile come il tuo lavoro.

Il VT860MKII e una com-
binazione di un VT800 con 
un VT600. Ideale per appli-
cazioni dove c‘è abbondan-
za di rumore ambientale. 
L‘archetto a collo di cigno 
flessibile permette all‘artista 
di stare vicino ai monitor e 

di produrre una voce chiara, 
intelligibile, al di sopra di ru-
more. Il cavo passa dietro il 
collo per la massima discrezi-
one. L‘archetto è molto resis-
tente alla corrosione e facile 
da pulire. 

VT760MKII Headworn omni

La più alta flessibilità per la 
vostra miglior performance.

Il VT760MKII e una com-
binazione di un VT700 con 
un VT600 e ha una risposta 
di frequenza estesa ed un 
diagramma polare omnidi-
rezionale per un‘eccezionale 
chiarezza e un suono natura-

le. Il collo da cigno permet-
te all‘utente di posizionare 
il microfono per una resa 
sonora. E‘ anche molto con-
fortevole, discreto ed integra 
l‘auricolare VT600. La capsu-
la del microfono e l‘asta sono 
protetti contro l‘umidità gra-
zie allo stampaggio ad iniezi-
one. 

 • Tipo di capsula:   microfono electret
 • Caratteristiche direzionali:  omni
 • Risposta in frequenza: 100Hz- 18 kHz
 • Sensibilità (@ 1kHz):  -43dB ±3dB 1V/microbar (7.1mV/Pa)
 • Livello di rumore:  32dB “A” pesato
 • Max. SPL:   125dB 
 • Impedenza:   da 2.8 a 6.8 kohm, nominal 4.4 kohm
 • Gamma dinamica:  93dB
 • Rapporto S/N:   62dB @94dB SPL
 • Bias/+VDC:   1.5-9V
 • Cavo:    lunghezza 1.5m Ø 2mm
 • Peso:     42 g 
 • Colore:   beige

VT860MKII Headworn cardioide

Applicazioni:  • Broadcast
   • Presentazioni
   • Video 24
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VT1126 Adattatore Electret (alimentazione Phantom 48V)

Adattatore compatto che 
permette di usare microfoni 
Lavalier come fossero mi-
crofoni standard. Converte 
l‘alimentazione Phantom in 

electret e rende disponibile 
il segnale audio in formato 
elettronicamente bilanciato. 

Modelli disponibili:
VT1126-TA3/A per TA3 (AKG) - VT1126-TA4/S for TA4 (Shure)
VT1126-TA5/L per TA5 (Lectrosonics) -  VT1126-AL6P per Audio 
Limited 6Pin VT1126-SK5 per Sennheiser SK50/3000/5000
VT1126-S3.5 per Sennheiser Evolution G2 System
• Dimensioni: Lunghezza 54mm Ø 20mm  
• Peso: 55 g 
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Connettori

TA3/TA4F/TA5F Sony Locking 
Stereo

Hirose Sennheiser 
SK50

Audio Ltd. Lemo 
6-Pin

WPMC
waterproof

 AKG Microdot 
Adapter cable



AC Alligator Clip DM Dracula Mount PW Professional 
Windscreen

TT Tie Tac Clip RBM Rubber Body 
Mount

Standard Accessories for VT500/506 Series

VTO Box
waterproof

Accessori opzionali per serie VT500/506                       
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CC Cage Clip 
DAC 

Dual Alligator Clip
SW Standard Wind-

screen
LAC 

Long Alligator Clip

Accessori standard per VT100                                     

VTO Box
waterproof

DT100 Clip WS100/8
Windscreen



AC4 Alligator Clip DM4
Dracula Mount

WS400/700
Windscreen

RBM Rubber Body 
Mount

Accessori standard per VT106HOF     

Accessori standard per VT400 Series                         

Wsi401 Mini-Wind-
screen

VTO Box
waterproof
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Protezione antivento per VT401                

VTO Box
waterproof

AC400 Alligator Clip WS106
Windscreen

RFM 
Rubber Face Mount



AC400 Alligator Clip

AC400 Alligator Clip 

Ear beige

Ear beige

Ear Accordion short

Tube for VT610

Ear Accordion

Speaker for VT610

Elbow for VT600/
VT600C

Color Clip for VT610

Accessori standard per VT600 Series                      

Tube for VT600T/ 
VT600D

Accessori standard per VT60M  

Accessori standard per VT610            

Cable for VT610

VTO/EP Box
waterproof

VT610 Box

VTO/EP Box
waterproof
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Flexible Ear Insert

VT600D/VT602

available in:
S - M - L - XL

for left or right ear

VT600D

TC Tube Coupler



Confezioni per Headsets                                     

Protezione antivento                
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VT701/901Cable
for VT701/901/DUPLEX

Oltre accessori 

VT901Earpart
for VT901

WS400/700
for VT700/VT760

WS800 
for VT800/VT860

WSi701/901 
for VT701/VT901/Duplex

WS701/901 
for VT701/VT901/Duplex

WSC
for VT Duplex Cardioid 

+ Switch

WS720 for VT720W

DH Distance Holder
for DUPLEX Cardioid

Straps 
for VT700/760/800/860 

VT Switch

AC400 
for VT901/VT701

Cable for DUPLEX
Cardioid/Vocal

VT701/901/910Box
for VT701/901/910

Case4
for Headsets



Modello No. Tipo di prodotto Diagramma 
polare

Applicazioni: Speciale

VT500 Lavalier Mic Omni
• Broadcast
• Palco
• Film

Risposta in frequenza 
piatta

VT500WATER Lavalier Mic Omni
• Broadcast 
• Palco
• Film

stesso cavo del VT500 ma capsula imperme-
abile 

Risposta in frequenza 
piatta

VT500WA
WATER ADVENTURE Lavalier Mic Omni

• Broadcast 
• Palco
• Film

stesso capsula del VT500WATER, ma con cavo 
resistente al sudore e al taglio

Risposta in frequenza 
piatta

VT506 Lavalier Mic Omni
• Broadcast 
• Palco
• Film

alte frequenze enfazizzate

VT506WATER Lavalier Mic Omni
• Broadcast
• Palco
• Film

stesso cavo del VT506 ma capsula imperme-
abile alte frequenze enfazizzate

VT506WA
WATER ADVENTURE Lavalier Mic Omni

• Broadcast
• Palco
• Film

stessa capsula del VT506WATER, ma con cavo 
resistente al sudore e al taglio alte frequenze enfazizzate

VT401 Lavalier Mic Omni • Studio 
• Broadcast sensibilità standard

VT403/VT403WA Vocal Lavalier Mic Omni
• Broadcast
• Palco
• Film/Canto

microfono a 3 fili, anche per canto, 136dB SPL 
(VT403WA impermeabile) sensibilità alta

VT100 Lavalier Mic Cardioide • Ambienti rumorosi

VT106HOF Lavalier Mic Cardioide
• Broadcast
• Palco
• Film/Canto

può essere utilizzato anche in ambienti difficili aperto sulle alte frequenze

VT DUPLEX Headworn Mic Omni
• Broadcast 
• Stage
• Conference

Capsula ad alta sensibilità, facile da regolare, 
molto comfortabile, disponibile in due misure sensibilità alta

VT DUPLEX VOCAL Vocal Headworn 
Mic Omni

• Broadcast 
• Stage/Film
• Canto

padroneggia livelli di pressione sonora elevata 
e vanta un rumore intrinseco molto basso, 
facile da regolare, molto comfortabile

alta SPL (136dB)

VT DUPLEX  
CARDIOID Head Worn Mic Cardioide

• Presentations 
• Speaker/Moderation
• Stage

Capsula alta sensibilità e un diagramma 
polare preciso sensibilità alta
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Model No. Product Typ Pattern Application Special

VT700 Head Worn Mic Omni • Palco
• Conferenze

Capsula ad alta sensibilità, il compromesso ideale fra robustezza e discrezio-
ne, strap per adattare la dimensione

VT701MKII Head Worn Mic Omni
• Broadcast 
• Palco
• Conferenze

Capsula ad alta sensibilità, molto sottile la parte sul collo, facile da regolare

VT720W Head Worn Mic Super Cardioide • Aerobic and outdoor    
headworn Parte del collo robusta e regolabile, microfono con capsula waterproof

VT800 Head Worn Mic Cardioide • Conferenze
• Palco

Capsula ad alta sensibilità per parlato, parte del collo da 2.3mm, il compro-
messo ideale fra robustezza e discrezione, strap per adattare la dimensione

VT SWITCH Head Worn Mic Omni o Cardi-
oide

• Palco
• Presentazioni la capsula può essere facilmente cambiata

VT901MKII Earhanger Omni • Conferenze
• Palco Facile da indossare, archetto ultra sottile, auto-regolazione all‘orecchio

VT910DC Earhanger Omni • Conferenze
• Palco Capsula più grande della VT901MKII, archetto sopra l‘orecchio

VT760MKII Headworn 
con auricolare Omni • Broadcast

• Comunicazioni
Combinazione del VT700 e un VT600, striscia per la regolazione della dimen-
sione

VT860MKII Headworn con 
auricolare Cardioide

• Presentazioni 
sportive
• Ambienti rumorosi

Combinazione del VT800 e un VT600, striscia per la regolazione della dimen-
sione

Modello No. Tipo di prodotto Misura Applicazioni: Speciale

VT1126 Phantom Power 54x20mm • Connessione Mic a                         
mixer e registratori batteria interna per alimentazione Phantom

Modello No. Tipo di prodotto Applicazioni: Speciale

VT610 Auricolare standard • InEar

VT600 Auricolare High-end per il parlato • InEar altoparlante particolarmente chiaro, cavo e tubo corto diritti

VT600C/H Auricolare High-end per il parlato • InEar simile al VT600 ma con un lungo tubo spiralato

VT600D Auricolare High-end per il parlato • InEar tubo audio si aggancia al trasduttore, consentendo di sostituire facilmente

VT600T Auricolare High-end per il parlato • InEar simile al VT600 ma con la spirale nel cavo

VT602 Auricolare High-end per il parlato • Stereo InEar versione stereo del VT600

VT60M Auricolare ultra piccolo per il parlato • InEar auricolare piccolissimo, l‘altoparlante scompare nel orecchio, suono perfetto 31
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VT Switzerland manufactured by:

Audio Bauer Pro AG
Bernerstrasse-Nord 182
CH-8064 Zurich, Switzerland
Phone: +41 44 432 32 30
Email:  info@vt-switzerland.com


