
 

Pass Audio Video Srl – info@passaudiovideo.it 

www.passaudiovideo.it 

 

 

CATCH BOX PRO  
 

 

 

Panoramica 
 

Catch Box PRO è un modulo che 

permette in modo professionale di 

trasformare un trasmettitore radio 

microfonico di tipo belt-pack in 

un microfono lanciabile. 

Non serve acquistare nuovi 

trasmettitori e ricevitori o 

sostituire i sistemi esistenti, 

semplicemente: collegate il 

vostro belt-pack al Catch Box 

PRO. 

 

IMPORTANTE: il Catch Box PRO necessita di un trasmettitore e ricevitore per funzionare come 

microfono senza fili. 

 

Funziona con: Shure, Sennheiser, AKG, AVTEQ 
 
Il modulo Catch Box PRO è stato progettato per funzionare con i trasmettitori radio belt-pack di: 

Shure, Sennheiser, AKG e AVTEQ, assicurando prestazioni costanti durante gli eventi più 

impegnativi. 

L'apparecchio viene consegnato con diversi cavi adattatori per collegare il trasmettitore belt-pack 

disponibile all'elettronica interna. 

Vedi la scheda tecnica per i dettagli sulla compatibilità. 

 

Funzione “Automute Attiva”  

Con il Catch Box PRO non è necessario 

preoccuparsi di rumori accidentali causati mentre 

lanciate o fate cadere il microfono. 

La funzione “Automute Attiva” percepisce il 

movimento del microfono e temporaneamente 

silenzia l'audio quanto il Catch Box PRO è 

lanciato, preso o lasciato cadere. 

 

Sound eccezionale 

Progettato per i professionisti, Catch Box PRO è 

dotato di una capsula microfonica integrata di tipo omni-direzionale, ottimizzata per l'uso specifico. 
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Il microfono ha una risposta in frequenza ideale per il parlato ed è costruita per evitare interferenze 

e rumori di contatto mentre viene maneggiato. 

 

 

Leggero & soffice  

Catch Box è composto da una combinazione di 

gomma piuma rivestita con un tessuto tecnico 

che lo rendono estremamente leggero per le sue 

dimensioni ed altrettanto resistente. 

Questo assicura che lasciare cadere o gettare il 

Catch Box non danneggerà l'elettronica interna 

o la persona che lo riceve. 

 

Chiusura magnetica  

Catch Box è dotato di un singolare 

meccanismo magnetico di chiusura che dà 

compattezza e robustezza all'apparecchio 

quando lanciato. 

Con un semplice movimento “ruota e tira” 

comunque l'utilizzatore può estrarre la 

capsula interna per accedere all'elettronica 

ed alle batterie. 

 

 

 

Incluso nella confezione 

Il Catch Box PRO viene consegnato con: 

1. Involucro esterno Catch Box 

2. Un modulo Catch Box PRO 

3. Un cavetto adattatore da RCA a jack 3,5 mm 

4. Un cavetto adattatore da RCA a  mini XLR (3 pin) 

5. Un cavetto adattatore da RCA a  mini XLR (4 pin) 

6. Manuale d'uso 
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