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SUONO INFINITO
Kolibri è un sistema sonoro ideato per tutti quelli che 
desiderano essere sentiti e lasciare sempre una buona 
impressione. Altoparlante seducente, compatto e wire-
less, diffonde il suono a 360 gradi e non vede l’ora di 
venire portato là dove potrete affascinare il pubblico 
con la vostra performance e non con  esercizi di tono.

Esibitevi davanti al pubblico con disinvoltura, Kolibri è 
pronto!



WIRELESS

Kolibri vi rende liberi di esibirvi dove volete, a casa, 
in sala o all’aperto, senza dover cercare prese di 
corrente e collegare fastidiosi cavi.

PRONTO IN MENO DI UN MINUTO

Potete sistemare il sistema sonoro Kolibri in meno di 
60 secondi e lo spettacolo può iniziare.

FINO A 8 ORE DI AUTONOMIA

Con una sola ricarica Kolibri assicura fino a 8 ore 
di funzionamento wireless, il che è particolarmente 
comodo per esibizioni all’aperto.

RAGGIUNGE FINO A 500 ASCOLTATORI

Kolibri è compatto e leggero e può raggiungere 
senza problemi un massimo di 500 ascoltatori, ga-
rantendo allo stesso tempo un’elevata qualità del 
suono.

SUONO A 360°

Grazie ai 12 altoparlanti installati nel sistema Kolibri 
il suono copre tutto lo spazio circostante e nessuno 
spettatore viene privato della sua qualità e potenza.

PER TUTTI I TIPI DI TEMPO

Senza preoccupazioni anche se piove. Per Kolibri 
abbiamo creato una speciale copertura in PVC che 
protegge l’altoparlante dalla pioggia ma non influ-
isce sulla qualità di diffusione del suono.

RESISTENTE E LEGGERISSIMO 

Kolibri è fatto di alluminio e di altri materiali di qualità 
e pesa solo 5,5 kg. Dotato di valigia portatile, Kolibri 
si trasporta elegantemente e facilmente.

COMPATIBILE CON ALTRI DISPOSITIVI

Potete collegare Kolibri al computer, al telefono, al 
tavolo di mixaggio, al dittafono ... Con l’aiuto di 
un’interfaccia bluetooth installata potrete parlare al 
microfono e trasmettere musica allo stesso tempo.

VANTAGGI



Microfoni di alta 
qualità senza fili.
Gli ottimi microfoni wireless Sennheiser con-
sentono di ottenere un suono chiaro e distinto. 
Dimenticatevi fischi e rumori fastidiosi. Kolibri 
è fatto apposta per far risaltare la vostra esibi-
zione.

Design eccellente.
Suono meraviglioso.
I 12 altoparlanti sono allineati pondera-
tamente in un sistema sonoro compatto 
a forma cilindrica, che raggiunge tutti gli 
ascoltatori garantendo la stessa qualità e 
potenza del suono.



Fino a 8 ore di 
autonimia.
Le resistenti batterie agli ioni di litio assicura-
no a Kolibri fino a 8 ore di incredibile funzio-
namento wireless, mentre a voi consentono 
di concentrarvi sulla vostra esibizione senza 
doversi preoccupare di tendere cavi.

Facile da usare.
Kolibri si regola solo con il pulsante di 
accensione/spegnimento e con il pulsan-
te per la potenza. Per tutto il resto fidatevi 
dell'eccezionale tecnologia di Kolibri.



PACCHETTI

Valigia portatile.
Avete a disposizione 2 pacchetti (base e pre-
mium), entrambi impacchettati con cura in una 
valigia portatile maneggevole e resistente.

Base
Sistema sonoro Kolibri con ricevitore installato Sennheiser – supporto per 
Kolibri 360 – microfono manuale Sennheiser – sostegno per microfono 
Sennheiser per il supporto – caricatore per Kolibri - 4 batterie di tipo AA - 
copertura in PVC che protegge l’altoparlante (30 pezzi monouso) - cavo per 
sorgente audio esterna.

Premium
In aggiunta al pacchetto base: trasmettitore Sennheiser con microfono a 
cravatta e da testa Sennheiser.

+



SPECIFICHE TECNICHE

* Il funzionamento della batteria dipende dall’uso e dalla configurazione.

SISTEMA SONORO KOLIBRI:

autonomia: 8 ore*

peso (circa): 5.5 kg

indicazioni LED: accensione, stato della batteria

dimensioni: Ø 200 x 410 mm

caricatore di rete (100–240 V): 16,8 V/0,9 A

tempo di ricarica: circa 7 ore

regolazione della potenza: si

ingresso del microfono: XLR-3 simmetrico

ingresso di linea:
TRS simmetrico; 6,3 mm presa 
Jack

connettore di alimentazione: 2,5 mm DC

amplificatore: 4 x 42 W, classe AB

batteria: LI-PO 4C 16,8 V

pressione sonora più elevata (Peak SPL): 100 dB @  10 M

copertura (orizzontale x verticale): 360 ° x 20 °

ricevitore installato:
Sennheiser EK 100 G3 con 
UHF diversity

temperatura di funzionamento: da –10 °C a +40 °C

temperatura di carica e deposito: da 0 °C a +40 °C

TRASMETTITORE WIRELESS SKM 100-835 G3 
microfono manuale:

tipo di microfono: Sennheiser, dinamico, cardioide

sensibilità: 2,1 mV/Pa

autonomia: circa 8 ore

peso: 450 g (con le batterie)

dimensioni: Ø 50 x 265 mm 

alimentato a batteria: 2 x 1,5 V batteria di tipo AA

gamma di regolazione della sensibilità di entrata: 48 dB, regolabile in passi di 6 dB

gamma di frequenza: 80–18.000 Hz

TRASMETTITORE WIRELESS TASCABILE SK 100 G3 
con microfono a cravatta e da testa:

tipo di microfono a cravatta:
Sennheiser, modello ME 4, polarizzato, 
condensatore, cardioide

tipo di microfono da testa:
Sennheiser, modello ME 3-ew, prepolar-
izzato, condensatore, cardioide

sensibilità: 40 mV/Pa (ME 4), 1,6 mV/Pa (ME 3-ew)

autonomia: circa 8 ore

peso: 160 g (con le batterie)

dimensione: 82 x 64 x 24 mm

alimentato a batteria: 2 x 1,5 V batteria di tipo AA

gamma di regolazione della sensibilità di entrata: 60 dB, regolabile in passi di 3 dB

gamma di frequenza: 25–18.000 Hz
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