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▶ Da una nuova gamma di radiomicro-
foni digitali oggi ci si aspetta, oltre alla qualità 
e all’affidabilità richiesta da un utilizzo profes-
sionale, facilità d’uso  nell’utilizzo quotidiano 
e scalabilità adeguata per dimensionare la 
soluzione in proporzione al contesto. 

Sennheiser ha tenuto conto di questi 
aspetti per sviluppare i nuovi radiomicrofo-
ni  digitali serie EW-DX. Come vedremo in 
questo articolo l’ampia gamma di prodotti e 
l’interfaccia nativa Dante garantiscono un’ele-
vata scalabilità mentre gli strumenti software 
come il Sennheiser Control Cockpit e l’App 
Smart Assist rendono veloce e semplice il 
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set-up del sistema.
La gamma dei prodotti EW-DX, descritta 

nella tabella di questo articolo, è composta da 
trasmettitori palmari, bodypack e da tavolo, 
due ricevitori a due canali da 1/2 unità rack 
da 19” (con e senza Dante) e un ricevitore a 
quattro canali Dante da 1U.

  

PUNTI DI FORZA - Qual è il valore 
differenziante?

Ecco, in sintesi, i punti di forza della nuova 
serie EW-DX:

- Versatile e scalabile. Un unico sistema 
per coprire molteplici esigenze professiona-
li. Facilmente scalabile, da un sistema a due 
canali fino a contesti di notevoli dimensioni: 
espandibile, in base alle crescenti esigenze 
professionali del cliente. Gestibile con un solo 
software, il Sennheiser Control Cockpit, qua-
lunque sia la dimensione del contesto. Sup-
porto trasparente anche alle applicazioni di 
terze parti, in linea con l’approccio agnostico 
di Sennheiser. Disponibile la ricarica di rete, 
per non interferire nei flussi di lavoro;

- Affidabile. Trasmissione sicura dei con-
tenuti con crittografia AES-256. Connessione 
RF digitale stabile e senza artefatti audio. Au-
tenticazione di rete IEEE 802.1x per garantire 
livelli di sicurezza elevati;

- Innovativo. Set di funzionalità avanzate. 
Canali con griglia di frequenza equidistan-
te per facilitare l’assegnazione di più canali 
in una determinata finestra di frequenze. 
Qualora, in futuro, dovesse ridursi la banda 
di frequenze a disposizione, sarà comunque 
possibile avere a disposizione il numero dei 
canali richiesti dalla soluzione. I display del 
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    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

lI nuovo sistema di microfoni wire-
less Sennheiser EW-DX, compati-
bile con la rete Dante, è stato pro-
gettato per conferenze, speech e 
presentazioni di altissimo livello.
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Sennheiser EW-DX 
semplifica i flussi di 
lavoro, garantisce 
modalità di 
funzionamento semplici 
e pratiche utilizzando 
tecnologie raffinate 
e allo stato dell’arte, 
mirate ad offrire un 
sistema digitale UHF 
facilmente scalabile.
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SENNHEISER EW-DX, LA GAMMA DEI PRODOTTI

EW-DX SKM/ SKM-S
Radiomicrofono palmare,

con o senza tasto funzione

EW-DX SK/ SK 3-pin
Trasmettitore bodypack compatto

con jack da 3,5 mm  o Lemo a 3 pin

EW-DX EM 2 Ricevitore a 2 canali da mezza unità rack (9,5”)

CHG 70N
Caricabatterie di rete con  

due alloggiamenti individuali di ricarica

EW-DX TS  3-pin / 5-pin*
Trasmettitore wireless a collo d’oca Sennheiser.

Disponibile in due varianti: connettore XLR a 3 o 5 pin

CHG 2W* Base di ricarica wireless a induzione

EW-DX EM 2/4 Dante*
Ricevitore Dante da 2 canali (mezza unità rack) o 

4 canali (1 unità rack-19”)

SOFTWARE
Sennheiser Control Cockpit, Smart Assist App,

Plugin per terze parti

* disponibili nel primo semestre 2023
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radiomicrofono palmare e bodypack sono a 
tecnologia eInk; quindi, anche a dispositivo 
spento gli ultimi parametri visualizzati riman-
gono sempre visibili. 

- Conveniente e robusto. Le caratteristi-
che della nuova serie EW-DX garantiscono 
un rapporto prezzo/prestazioni ai vertici del 
mercato. La latenza del sistema è pari a 1,9 ms 
e l’autonomia delle batterie può raggiungere 
le 12 ore; il design robusto e l’ingegnerizzazio-
ne, di alta qualità, sono tipiche dei prodotti 
Sennheiser;

- Semplice. Il flusso di lavoro, l’installazione 
e la gestione del sistema microfonico UHF è 
stata semplificata. È sufficiente premere un 
tasto per attivare la scansione automatica che 
assegna automaticamente la frequenza di la-
voro. Il monitoraggio e il controllo avvengono 
tramite il Sennheiser Control Cockpit e app 
di terze parti. Non è necessario impostare la 
sensibilità sui trasmettitori vista la gamma 
dinamica pari a 134 dB.

  

Target di riferimento
La nuova serie EW-DX è stato progettata 

con funzionalità e flessibilità per facilitare la 
collaborazione e l’apprendimento, quindi per 
conferenze, speech, presentazioni, lezioni e 
per tutte quelle applicazioni non strettamente 
‘musicali’.  Nello specifico, quindi, sono due i 
mercati verticali di riferimento:

- Istruzione: dalle semplici configurazioni 
in classe alle installazioni in tutta la struttura 
education;

-  Corporate: sale riunioni di dimensioni me-
dio-grandi e infrastrutture per conferenze. ■■

Sopra: il Sennheiser Control Cockpit. Sono disponibili anche l’App Smart 
Assist e i plugin per terze parti. Sotto: il pannello frontale e quello 
posteriore del ricevitore a 4 canali (1 unità rack-19”) modello EW-DX EM 2 
Dante.


