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InOut nasce dalla semplice idea di sviluppare e offrire ai professionisti 
dell’audio una linea di amplificatori, player, sonde microfoniche ed exciter 
in grado di soddisfare le reali esigenze dei system integrator. 

Scegliere le tecnologie InOut significa affidarsi ad oltre vent’anni di 
tensione all’eccellenza e ambiziosa ricerca nell’evolvere gli standard 
dell’integrazione di sistemi. Ne risulta un’offerta di soluzioni affidabili, dalle 
performance eccellenti per progetti di amplificazione multi-canale e di 
interattività audio.

I prodotti InOut si integrano perfettamente in applicazioni in cui si richiede 
una comunicazione audio ricercata e creativa, come attività commerciali, 
installazioni artistiche ed esposizioni museali, realtà in cui il sound 
ambientale concorre alla positiva percezione del servizio e campagne di 
comunicazione multimediali in e outdoor.



ALZA IL VOLUME E 
AMPLIFICA GLI ORIZZONTI 

DELLA COMUNICAZIONE
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AMPLIFICATORE  A 4 CANALI

APPLICAZIONI

DA-480R

• Amplificatore multicanale versatile e affidabile
• Bassissimo livello di rumore e distorsione a 

qualsiasi potenza
• Amplificatori di potenza in classe D con una 

bassissima dissipazione termica
• Regolazione del volume per canale tramite VCA 
• Circuitazione di protezione 
• LED multicolore per canale (segnale in ingresso, il livello 

di picco ed eventuali interventi di auto-protezione)
• Uscite contatti relè e logiche programmabili
• Ingressi audio bilanciato 

• Uscite di potenza che accettano cavi di sezione 
fino a 2.5mmq.

• Potenza di uscita: 4x80watt@4Ω o 
2x160watt@8Ω in bridge mode

• Trimmer per regolazione audio in ingresso 
• Protocollo RS485 per controllo da terze parti 
• Alimentazione di rete 230Vac su connettore 

VDE, porta-fusibile e interruttore di accensione
• Design sottile e chassis ultra compatto 
• Scocca in metallo 1/2 unità rack 19” 

Configurazione soundround 5.1
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APPLICAZIONI

Musica di sottofondo e spot pubblicitari per applicazioni multizona

DA-480R



Trasformatore Audio
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Sistema generico di annunci al pubblico con diffusori a tensione costante 
100V

TRASFORMATORE AUDIO A  4 CANALIAT-480R

APPLICAZIONI

• Trasformatore audio multicanale versatile e 
affidabile.

• Design sottile e chassis ultra compatto per 
applicazioni multizona

• Trasformatori toroidali ad elevata banda 
passante, bassa distorsione, con isolamento 
galvanico tra ingressi audio e uscite a 100V

• Ingressi audio bilanciati a bassa impedenza 
• Uscite di potenza 4x100W@100V.
• 2 cavi per il collegamento con l’amplificatore DA 

480-R inclusi 
• Contenitore metallico 1/2 unità rack 19” 
• Compatibile anche con altri amplificatori
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DA250-R

AMPLIFICATORE A 2 CANALI

APPLICAZIONI

DA-250

Musica di sottofondo e annunci selezionabili con controllo centralizza-
to per applicazioni multiroom

• Amplificatore a due canali versatile ed affidabile
• Bassissimo livello di rumore e distorsione a 

qualsiasi potenza
• Amplificatori di potenza in classe D con una 

bassissima dissipazione termica
• Regolazione del volume per canale tramite VCA 
• Protezione dei circuiti contro DC, frequenze subsoniche, 

cortocircuiti, alte temperature ed alte frequenze.
• LED di stato: alimentazione, presenza di segnale, 

picco, fault, selezione AUX e mute
• Uscite logiche di guasto (canale in protezione) 
• Connettori bilanciati audio a bassa impedenza 
• Entrata audio ausiliaria bilanciata per sorgenti esterne 

con corrispondente ingresso logico di switching.
• Porta logica per l’abilitazione del mute
• Uscite di potenza che accettano cavi di sezione 

fino a 2.5mmq.
• Trimmer per regolazione audio in ingresso 
• Protocollo RS485 per controllo da terze parti 
• Potenza di uscita 2x50watt@4Ω; a ponte 

1x100watt@8Ω
• Carico diffusori: supporto impedenza da 4 a 16Ω
• Alimentazione di rete 110-230Vac su connettori 

IEC 320 C5
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APPLICAZIONI

Amplificatore per sale conferenza con canali dedicati alla trasmissione 
di messaggi d’emergenza

Riproduzione di messaggi pre-registrati per sistema di videosorveglianza

DA-250



CREA IL SUONO 
GIUSTO PER COINVOLGERE 

L’ASCOLTATORE



NP-2

• Audio player interattivo con slot per schede 
microSD 

• Amplificatore di classe D MONO 15W
• 8 porte logiche configurabili individualmente, sia 

come ingressi (per la riproduzione sequenziale 
di file audio) per interruttori o touch sensor, o 
come uscite per l’attivazione di relè esterni

• Porta LAN Ethernet 10/100 per configurazione 
I / O, selezione brani e controllo remoto tramite 

sistemi di terze parti
• WEB server integrato per configurazione di base 

(impostazioni LAN, orologio, ecc.)
• Porta seriale RS485 per controllo remoto 

opzionale
• Uscita audio preamplificata L+R stereo (0dB)
• Mixer audio per fonte stereo / mono esterna
• Alimentazione 12V DC

GUI (Graphical User Interface) basata su pagina web per configurare e programmare playlist, schedu-
ling e aggiornamento di file e firmware
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APPLICAZIONINP-2

Riproduzione di messaggi pre-registrati per sistema di videosorveglianza

Pannello sinottico con messaggi audio



GUI (Graphical User Interface) basata su pagina web per configurare e programmare playlist, 
scheduling e aggiornamento di file e firmware

NP-5

• Audio player interattivo con slot per schede 
microSD

• Amplificatore di classe D stereo 15 + 15W
• 8 porte logiche configurabili individualmente, sia 

come ingressi (per la riproduzione sequenziale 
di file audio) per interruttori o touch sensor, o 
come uscite per l’attivazione di relè esterni;

• Porta LAN Ethernet 10/100 per configurazione 
I / O, selezione brani e controllo remoto tramite 

sistemi di terze parti
• WEB server integrato per configurazione di base 

(impostazioni LAN, orologio, ecc.)
• Porta seriale RS485 per controllo remoto 

opzionale;
• Mixer audio per fonte stereo / mono esterna
• Uscita audio preamplificata L+R stereo (0dB)
• Alimentazione 12VDC (alimentatore incluso)
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APPLICAZIONI

Background ambientale selezionabile da pannello sinottico o schedulazione 
oraria

Punto informazioni interattivo con sensore di movimento

NP-5



NP-10

• Audio Player con funzionalità di rete
• Web server integrato per una completa 

configurazione del player, creazione e 
schedulazione di playlist e aggiornamento del 
firmware

• Slot Micro SD card ( FAT32 ), porta USB 2.0 per 
importazione da storage esterno

• Orologio interno (con batteria di backup e 
aggiornamento tramite NTP)

• 8 porte logiche configurabili in modo 
indipendente come input o output 

• Uscita a relè programmabile (NO/NC)
• Ingresso dedicato per sensore di movimento

• Ingresso stereo linea con funzione mixer audio 
• Uscita stereo linea sbilanciata
• Amplificatore integrato stereo 20+20W in 

classe D
• Protocollo RS485 per controllo da terze parti 
• Porta di rete LAN Ethernet su RJ45 per il 

controllo da remoto  via TCP/IP
• Pulsanti play, stop, skip avanti/indietro e 

regolazione volume 
• Alimentazione 12-24 VDC (alimentatore 

incluso)
• Design compatto per installazione su superficie

GUI (Graphical User Interface) basata su pagina web per configurare e programmare playlist, 
scheduling e aggiornamento di file e firmware



DA250-R
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APPLICAZIONINP-10

Controllo On/Off ad orario:

• Amplificatore audio
• Luci vetrina
• Consenso porta automatica 

Programmazione:

• Schedulazione giornaliera/settimanale/mensile
• Spot pubblicitari a rotazione
• Playlist / musica di sottofondo

Controllo On/Off ad orario:

• Amplificatore audio
• Luci vetrina
• Consenso porta automatica 

Programmazione:

• Schedulazione giornaliera/settimanale/mensile
• Spot pubblicitari a rotazione
• Playlist / musica di sottofondo

Applicazione per Negozio
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APPLICAZIONINP-10

Controllo On/Off :

• Timer luci
• Controllo da tablet/smartphone

Impostazioni a web:

• Sensore di movimento
• Monitoraggio presenza persone
• Playlist rotazione messaggi 

Controllo On/Off :

• Timer luci
• Controllo da tablet/smartphone

Impostazioni a web:

• Sensore di movimento
• Monitoraggio presenza persone
• Playlist rotazione messaggi 

Applicazione per Museo



COGLI L’AMBIENTE 
ACUSTICO IN TUTTI I 

SUOI DETTAGLI



SM 1-P SENSING MICROPHONE

SM 1-LP SURFACE MICROPHONE

• Microfono industriale omnidirezionale 
boundary

• Compatto (40x 22x 96mm) e leggero (80g)
• Pulsante interno di test della phantom power 
• Risposta in frequenza: 90 Hz - 15 KHz
• Sensibilità: - 65.00dB +/- 2dB @1 KHz
• Rapporto segnale/rumore: 42dB (A) 

• Livello di uscita: 9mV (RMS)
• Phantom power: 9- 48 V 
• Passacavi di due dimensioni per agevolare 

l’installazione
• Applicazioni: sonda ambientale, registrazioni 

in ampi spazi, rilevazioni di livello acustico, 
registrazione di conversazioni 

• Microfono industriale omnidirezionale 
boundary

• Compatto (40x 22x 96mm) e leggero (80g)
• Risposta in frequenza: 90 Hz - 15 KHz
• Sensibilità: - 65.00 dB +/- 2 dB @1 KHz
• Impedenza: 200Ω
• Rapporto segnale/rumore: 42 dB (A)
• Max SPL: 122 (THD 1%) 

• Livello di uscita: 850mV (RMS)
• Power: 12VDC PSU
• Terminazioni: morsetto avvitabile a 4 posti
• Passacavi di due dimensioni per agevolare 

l’installazione
• Applicazioni: registrazioni in ampi spazi, 

rilevazioni di livello acustico



TRASFORMA OGNI 
SUPERFICIE IN UN 

DIFFUSORE ACUSTICO



ST-25 EXCITER DINAMICO

ST-30 EXCITER DINAMICO

• Exciter dinamico, trasforma il pannello a cui è 
applicato in un diffusore acustico invisibile

• Per superfici lignee, plastiche, metalliche e 
materiali compositi 

• Risposta in frequenza ed efficienza dipendono 
dal materiale e dalla geometria dei pannelli usati

• Risposta in frequenza: 125-12KHz (Dipendente 

dal materiale e dalla geometria del pannello)
• Impedenza nominale: 8 Ω
• Fissaggio mediante biadesivo
• Cavo di connessione 50cm non terminato
• Dimensioni: Altezza 26,2 mm, diametro 63 mm 
• Peso:140 gr

• Exciter dinamico, trasforma il pannello a cui è 
applicato in un diffusore acustico invisibile

• Per superfici lignee, plastiche, metalliche e 
materiali compositi 

• Risposta in frequenza ed efficienza dipendono 
dal materiale e dalla geometria dei pannelli usati

• Potenza: 30W
• Risposta in Frequenza: 80-16KHz (Dipendente 

dal materiale e dalla geometria del pannello)

• Impedenza nominale: 4 Ω
• Fissaggio mediante biadesivo o viti autofilettanti 

3.5mm
• Connessioni: Cavo di connessione 50 cm non 

terminato.
• Dimensioni: Altezza 45 mm, diametro 79 mm
• Peso: 210 g



CREA SOLUZIONI 
INTEGRATE COMPLETE



Amplificatori

Amplificatori

Diffusori

RS8R-MKII

SCAMBIATORE AUTOMATICO AMPLIFICATORI DI BACKUPRS8R-MKII

APPLICAZIONI

Sistema di backup per amplificatori

• Scambiatore automatico di amplificatori di 
backup con controllo via porta RS232, RS485 e 
con ingressi logici

• 8 linee d’ingresso per 8 amplificatori 
• 2 linee di ingresso per amplificatori di backup 

(spare A e spare B)
• 8 uscite per eventuali commutazioni di 

amplificatore in uscita su morsetti euroblock 
standard

• Visualizzazione frontale dello stato di ogni 
singolo amplificatore e dello stato della logica

• Commutazione per ogni porta di potenza fino a 
600w sia su 4\8 Ω o linee a 70-100V

• Isolamento fra linee 4KV
• Led di stato su pannello frontale
• Dimensioni: 45x440x170mm (1 unità rack)
• Peso 1,9kg
• Alimentazione 110-230vac



RM-30

FP-30

Supporto a rack 19”, per installare 2 dispositivi da 1/2 unità rack. Colore 

Blu.

Pannello cieco da 1/2 unità rack, da utilizzare assieme all’RM30 quando 

installato solamente un dispositivo. Colore Blu.

Sensore di movimento ad Infrarossi, usato per l’automazione dei 

riproduttori. Un movimento rilevato dal sensore genera un comando 

verso il player. Completo di 2m di cavo, alimentazione 12V (fornita dal 

riproduttore).

ASE-PY2



APP-02 EK

APP-05 EK

APP-03 EK

Alimentatore Plug In 85-264Vac/24Vdc 40W completo di spine 

intercambiabili EURO e UK. Per player NP-10, DINplayer MKII e 

Panelplayer

Alimentatore Plug In 85-264Vac/12Vdc 30W completo di spine 

intercambiabili EURO e UK. Per player NP-5

Alimentatore da guida DIN  85-264Vac/12Vdc 15W

Per player NP-2
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