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Disfruta de tu música favorita desde
cualquier dispositivo Bluetooth.

SISTEMA AUDIO

Goditi la tua musica preferita da qualunque
dispositivo Bluetooth.

APP

CONTROL

E,,’ NATA UNA STELLA !
Ref.
Sistema audio che consente l´associazione con qualsiasi
dispositivo Bluetooth® (iOS ed Android). Controllo e
gestione con KBSOUND STAR APP o con l´accessorio
telecomando Control a distanza Rif. 52402 (non incluso nel
kit). controllato e gestito attraverso la nostra APP
KBOUND® STAR é disponibile gratuitamente su App
Store di Apple (dispositivi iOS) e Google Play Store
(dispositivi Android). Raggio di portata: 10/12 metri.

4
Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 6,5 cm.
0,878 Kg.
Quantitá per imballo:
= 10 pz.
51x33x25 cm.
9,30 kgrs.

Contenuto del kit:
-Modulo elettronico da incasso a controsoffitto con
ricevitore Bluetooth® sintonizzatore radio FM integrato,
alimentazione ed uscita audio stereo 5+5W (8Ω). Ogni
modulo ha un codice identificativo e una chiave password
per evitare interferenze tra utenti.
-Due altoparlanti da incasso a controsoffitto 2 1/2” (8Ω).
-Antenna FM (76cm) - Cavo parallelo per i diffusori (5m).

Colore

Euro

50804

269,00

50807

323,00

Per scaricare la App KBSOUND STAR accedere
ad Apple App store o Google Play store.

Nota: A questo kit possono essere aggiunti altri 2
altoparlanti da 8 ohm.

Ref.
Sistema audio che consente l´ associazione con qualsiasi
dispositivo Bluetooth® (iOS ed Android). Controllo e
gestione con KBSOUND STAR APP o con l´accessorio
telecomando Control a distanza Rif. 52402 (non incluso nel
kit). controllato e gestito attraverso la nostra APP
KBOUND® STAR é disponibile gratuitamente su App
Store di Apple (dispositivi iOS) e Google Play Store
(dispositivi Android). Raggio di portata: 10/12 metri.

Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 19 cm.
1,825 Kg.
Quantitá per imballo:
= 4 pz.
51x40x25 cm.
7,92 kg.

Contenuto del kit:
-Modulo elettronico da incasso a controsoffitto con
ricevitore Bluetooth® sintonizzatore radio FM integrato,
alimentazione ed uscita audio stereo 5+5W (8Ω). Ogni
modulo ha un codice identificativo e una chiave password
per evitare interferenze tra utenti.
-Due altoparlanti da incasso a controsoffitto 2 1/2” (8Ω).
-Antenna FM (76cm) - Cavo parallelo per i diffusori (5m).
Nota: A questo kit possono essere aggiunti altri 2
altoparlanti da 8 ohm.
Bianco
Nuovo

Nero

Grigio Alluminio

Disponibile sino ad esaurimento

Colore

Euro

50805

306,00

50808

358,00

Per scaricare la App KBSOUND STAR accedere
ad Apple App store o Google Play store.

Sistema audio che consente l´ associazione con qualsiasi
dispositivo Bluetooth® (iOS ed Android). Controllo e
gestione con KBSOUND STAR APP o con l´accessorio
telecomando Control a distanza Rif. 52402 (non incluso nel
kit). controllato e gestito attraverso la nostra APP
KBOUND® STAR é disponibile gratuitamente su App
Store di Apple (dispositivi iOS) e Google Play Store
(dispositivi Android). Raggio di portata: 10/12 metri.

Misure pack e peso:
17,5 x 22 x 6,5 cm.
0,395 Kg.
Quantitá per imballo:
= 16 pz.
51x40x25 cm.
6,94 kgrs.

Contenuto del kit:
-Modulo elettronico da incasso a controsoffitto con
ricevitore Bluetooth® sintonizzatore radio FM integrato,
alimentazione e uscita audio stereo 10+10W (2 x 4Ω),5+5W
(4 x 8Ω), 2,5+2,5W (8 x 16Ω). Ogni modulo ha un codice
identificativo e una chiave password per evitare
interferenze tra utenti
-Antenna FM (76cm)

Ref.

Colore

50896

-

Euro
224,00

50899

252,00

Per scaricare la App KBSOUND STAR accedere
ad Apple App store o Google Play store.

Nota: A questo kit possono essere collegati 4 altoparlanti
da 8 ohm. o 8 altoparlanti da 16 ohm al massimo.

Accesorio telecomando a distanza

Ref.

Telecomando per controllo del KBSOUND STAR, quando
non lo si vuole controllare tramite l´App.

Misure pack e peso:
19,7 x 5 x 2,5 cm.
0,144 kg.

Alexa,
connettersi con
l’altoparlante.

Euro

-

67,00

Colore

Euro

-

99,00

52402

Controllo bidirezionale e intuitivo con display e RDS.
Permette la programmazione e l´accesso a tutte le funzioni
di KBSOUND STAR:

Accessorio Amplificatore AUSILIARIO

Misure pack e peso:
20 x 6 x 5 cm.
0,26 Kg.

Colore

Ref.

Amplificatore da incasso a controsoffitto Ausiliario, uscita
audio stereo 10W+10W (4Ω), 5W+5W (8Ω), 2,5W+2,5W
(16Ω), da collegare all’uscita ausiliaria del modulo Master
KBSOUND® STAR. A questa uscita si possono collegare
un massimo di 4 amplificatori ausiliari ed in questo
modo il sistema può essere esteso ad altre aree.
Include switches di limitazione del volume e di selezione
mono/stereo che si possono configurare al momento
dell’installazione. Il Master e tutti gli amplificatori
ausiliari installati possono essere attivati e disattivati
insieme o separatamente utilizzando il menù delle
impostazioni dell’APP.
La sorgente musicale e il volume sia del Master che degli
ausiliari saranno sempre gli stessi.
Nota: A questo kit possono essere collegati 4 altoparlanti
da 8 ohm o 8 altoparlanti da 16 ohm al massimo.

13204

KBSOUND
FM

Aux

Echo Dot
Bluetooth Audio Streaming

Hope of deliverance
Paul McCartney
The very best

Go and play your music whether it is streaming
Internet music services or music from your own library

Bass

Ideal

KBSOUND STAR & BT/ Amplificatori ausiliario 13204
Alimentatore
Impedenza

Alexa si connette con il master
KBSOUND STAR.

1234 KBSOUND STAR

120/230Vac
4 ohm

8 ohm

16 ohm

Nº massimo altoparlanti

2

4

8

Potenza per altoparlante

10W

5W

2,5 W

Bianco
Nuovo

Nero

Grigio Alluminio

Disponibile sino ad esaurimento

Master

DAB

Settings
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KBSOUND®

Ref.
Sistema audio musicale con sintonizzatore FM incorporato.
Uscita stereo 1 + 1 W. Telecomando con 4 funzioni:
Accensione / spegnimento, Aumento diminuzione del volume,
Scansione e modalità “Ideale”. Due altoparlanti da 2 “ 16 ohm
(Colore bianco). Ricevitore a infrarossi. Sistema audio musicale
musicale con sintonizzatore FM incorporato.

Colore

40404

109,00

Sostituzione del
telecomando
Ref.

= 1 pz.

Coloree

Euro

-

16,00

Colore

Euro

C0007

Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 6,5 cm.
1,24 Kg.

Euro

Quantitá per imballo:
= 10 pz.

51 x 33 x 25 cm
13,800 Kg.

Ref.

6

Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 6,5 cm.
1,28 Kg.
Quantitá per imballo:
51 x 33 x 25 cm
= 10 pz. 13,5 Kg.

Kit sistema audio con sintonizzatore radio FM e sistema RDS
con 20 frequenze memorizzabili.
Possibilità di controllo da telecomando infrarossi (Ref.: 42791).
Contenuto del kit:
	- Modulo compatto da incasso a parete con display, e
sintonizzatore radio FM ed uscita stereo 1,5+1,5W, orologio,
sveglia, funzione sleep, ingresso Aux jack 3,5mm...
	- Copertina e cornice bianche.
	- Due diffusori da incasso a controsoffitto 2 1/2” 16Ω.
	- Alimentatore 8W/15V.
	- Scatola da incasso a parete (146x68x41mm Ref.: 18202).
	- Antenna FM (76cm).
	- Cavo parallelo per i diffusori (10m).

Copertine KBSOUND®Premium

40102

217,00

Copertine KBSOUND® Premium

Ref.

Copertine per KBSOUND® Premium

42602

4,40

42652

10,10

42682

10,10

= 5 pz.

Colore

Cornice KBSOUND® Premium

Ref.

Cornice per KBSOUND® Premium

49101

5,10

49151

8,50

49181

8,50

= 5 pz.

Colore

Euro

Euro

Misure pack e peso:
150 x 80

Telecomando

Ref.

Telecomando ad infrarossi per il kit KBSOUND® Premium.

42791

Color
ee
-

= 1 pz.

Bianco
Nuovo

Nero

Grigio Alluminio

Disponibile sino ad esaurimento

Euro

KBSOUND®
AUDIO SYSTEM

+ FM RADIO
Stream and enjoy your favorite music
from any Bluetooth device.

App

control

É possibile vedere il video
del prodotto quí :

Ref.
Kit sistema audio con sintonizzatore radio FM e ricevitore
Bluetooth® che permette l’associazione con dispositivi
Bluetooth® (iOS ed Android). Viene controllato e gestito
attraverso la nostra APP: KBSOUND® BT.
L’App KBSOUND® BT è disponibile gratuitamente su Apple
App Store (dispositivi iOS) e Google Play Store (dispositivi
Android).
Raggio di portata: 10/12 metri.
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Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 6,5 cm.
0,92 Kg.
Quantitá per imballo:
= 10 pz.
51x33x25 cm.
9,94 kgrs.

Contenuto del kit:
	
- Modulo elettronico da incasso a controsoffitto
con ricevitore Bluetooth® (profili: A2DP/AVRCP),
sintonizzatore radio FM, alimentatore ed uscita audio
stereo 5+5W (8Ω). Ogni modulo ha un unico ID e un’
unica password per evitare interferenze tra gli utenti.
	- Due diffusori da incasso a controsoffitto 2 1/2” (8Ω).
	- Antenna FM (76cm).
	- Cavo parallelo per i diffusori (5m).

50801

Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 19 cm.
2,23 Kg.
Quantitá per imballo:
= 4 pz.
50x40x24 cm.
9,58 kgrs.

Contenuto del kit:
	
- Modulo elettronico da incasso a controsoffitto
con ricevitore Bluetooth® (profili: A2DP/AVRCP),
sintonizzatore radio FM, alimentatore ed uscita audio
stereo 5+5W (8Ω). Ogni modulo ha un unico ID e un’
unica password per evitare interferenze tra gli utenti.
	- Due diffusori da incasso a controsoffitto 5” (8Ω).
	- Antenna FM (76cm).
	- Cavo parallelo per i diffusori (5m).
Bianco
Nuovo

Nero

Grigio Alluminio

Disponibile sino ad esaurimento

Euro
269,00

Per scaricare la App KBSOUND BT accedere
ad Apple App store o Google Play store.

Ref.
Kit sistema audio con sintonizzatore radio FM e ricevitore
Bluetooth® che permette l’associazione con dispositivi
Bluetooth® (iOS ed Android). Viene controllato e gestito
attraverso la nostra APP: KBSOUND® BT.
L’App KBSOUND® BT è disponibile gratuitamente su Apple
App Store (dispositivi iOS) e Google Play Store (dispositivi
Android).
Raggio di portata: 10/12 metri.

Colore

50802

Colore

Euro
306,00

Per scaricare la App KBSOUND BT accedere
ad Apple App store o Google Play store.

Ref.
Kit sistema audio con sintonizzatore radio FM e ricevitore
Bluetooth® che permette l’associazione con dispositivi
Bluetooth® (iOS ed Android). Viene controllato e gestito
attraverso la nostra APP: KBSOUND® BT.
L’App KBSOUND® BT è disponibile gratuitamente su Apple
App Store (dispositivi iOS) e Google Play Store (dispositivi
Android).
Raggio di portata: 10/12 metri.
Misure pack e peso:
17,5 x 22 x 6,5 cm.
0,364 kgrs.
Quantita per imballo:
= 12 pz.
51 x 40 x 25 cm.
5,1 Kg

Contenuto del kit:
	
- Modulo elettronico da incasso a controsoffitto
con ricevitore Bluetooth® (profili: A2DP/AVRCP),
sintonizzatore radio FM, alimentatore ed amplificatore
audio che consente la connessione di diversi tipi e
modelli di diffusori con uscita audio stereo 10+10W (4Ω),
5+5W (8Ω), 2,5+2,5W (16Ω). Ogni modulo ha un unico
ID e un’ unica password per evitare interferenze tra gli
utenti.
	- Antenna FM (76cm).

Accessorio Amplificatore AUSILIARIO

Misure pack e peso:
20 x 6 x 5 cm.
0,26 Kg.

Il Master e tutti gli amplificatori ausiliari installati
possono essere attivati e disattivati insieme o
separatamente utilizzando il menù delle impostazioni
dell’APP. La sorgente musicale e il volume sia del Maestro
che degli ausiliari saranno sempre gli stessi.
Nota: A questo kit possono essere collegati 4 altoparlanti
da 8 ohm. o 8 altoparlanti da 16 ohm al massimo.
KBSOUND STAR & BT/ Amplificatori ausiliario 13204
Alimentatore

120/230Vac
4 ohm

8 ohm

16 ohm

Nº massimo altoparlanti

2

4

8

Potenza per altoparlante

10W

5W

2,5 W

Bianco
Nuovo

Nero

Grigio Alluminio

Disponibile sino ad esaurimento

-

Euro
224,00

Per scaricare la App KBSOUND BT accedere
ad Apple App store o Google Play store.

Ref.

Amplificatore da incasso a controsoffitto ausiliario, con
uscita audio stereo 10W+10W (4Ω), 5W+5W (8Ω),
2,5W+2,5W (16Ω), da collegare all’uscita ausiliaria del
modulo MasterKBSOUND® BT. A questa uscita si
possono collegare un massimo di 4 amplificatori ausiliari
ed in questo modo ilsistema può essere estesoad altre
aree. Include switches di limitazione del volumeedi
selezione mono/stereo che si possono configurareal
momento dell’installazione.

Impedenza

50893

Colore

13204

Colore
ee
-

Euro
99,00

8

In-wall

Audio Receiver

É possibile vedere il video
del prodotto quí :

In-Wall Bluetooth® Audio Receiver kit
Kit sistema audio con ricevitore Bluetooth® che permette
l’associazione con dispositivi Bluetooth® (profili A2DP/
AVRCP).
Integrato nella parete come un meccanismo elettrico.
Raggio di portata: 10/12 metri.
Progettato per garantire sicurezza ed evitare interferenze con
altri utenti identificando ognuno con un proprio codice.
Contenuto del kit:
 - Modulo ricevitore Bluetooth® da incasso a parete con
ingresso Aux jack 3,5mm e limitatore di controllo di volume
e selezione mono/stereo da programmare al momento
dell’installazione.
  Copertina e cornice per il Modulo.
 - Alimentatore 15Vdc/0,8A (12W).

Misure pack e peso:
14,4 x 10,3 x 5,5 cm.
0,267 Kg.
Quantitá per imballo:
= 58 pz.
42 x 41 x 36 cm.

-

16,5 Kg.

Schema di installazione

Alimentatore
15V/0,8A

Altoparlante
8 ohm

16 ohm

2,5+2,5Wrms 1,5+1,5Wrms

Bianco
Nuovo

Nero

Grigio Alluminio

Disponibile sino ad esaurimento

Ref.

Colore

Euro

52604

151,00

52654

151,00

52684

151,00

9

IN-WALL BLUETOOTH® AUDIO RECEIVER
In-Wall Bluetooth® Audio Receiver 2 1/2”
Kit sistema audio con ricevitore Bluetooth® che permette
l’associazione con dispositivi Bluetooth® (profili A2DP/
AVRCP).
Integrato nella parete come un meccanismo elettrico.
Raggio di portata: 10/12 metri.
Progettato per garantire sicurezza ed evitare interferenze con
altri utenti identificando ognuno con un proprio codice.

Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 6,5 cm.
0,838 Kg.
Quantitá per imballo:
= 10 pz.
51 x 33 x 25 cm.
8,4 Kg.

Kit sistema audio con ricevitore Bluetooth® che permette
l’associazione con dispositivi Bluetooth® (profili A2DP/
AVRCP).
Integrato nella parete come un meccanismo elettrico.
Raggio di portata: 10/12 metri.
Progettato per garantire sicurezza ed evitare interferenze con
altri utenti identificando ad ognuno con un proprio codice.

Misure pack e peso:
24,5 x 22 x 19 cm.
2,133 Kg.
Quantitá per imballo:
= 4 pz.
50 x 40 x 24 cm.
8,9 Kg.

Colore

Euro

52605

185,00

52655

185,00

52685

185,00

Contenuto del kit:
 - Modulo ricevitore Bluetooth® da incasso a parete con
ingresso Aux jack 3,5mm e limitatore di controllo di volume
e selezione mono/stereo da programmare al momento
dell’installazione.
 - Copertina e cornice per il Modulo.
 - Due diffusori da incasso a controsoffitto 2 1/2” (8Ω).
 - Alimentatore 15Vdc/0,8A (12W).
 - Cavo parallelo per i diffusori (10m).

In-Wall Bluetooth® Audio Receiver 5”
10

Ref.

Contenuto del kit:
 - Modulo ricevitore Bluetooth® da incasso a parete con
ingresso Aux jack 3,5mm e limitatore di controllo di volume
e selezione mono/stereo da programmare al momento
dell’installazione.
 - Copertina e cornice per il Modulo.
 - Due diffusori da incasso a controsoffitto 5” (8Ω).
 - Alimentatore 15Vdc/0,8A (12W).
 - Cavo parallelo per i diffusori (10m).

Schema di installazione Hotel

Bianco
Nuovo

Nero

Grigio Alluminio

Disponibile sino ad esaurimento

Ref.

Colore

Euro

52606

243,00

52656

243,00

52686

243,00

SOUNDAROUND SYSTEM

É possibile vedere il video
del prodotto quí :

SOUNDAROUND SA30W

Ref.

Diffusore da appoggio Wi-Fi 2.4/5 Ghz. 30W con 2 altoparlanti
full-range.

Colore

60153

Euro
376,00

Misure pack e peso:
266 x 140 x 130 mm - 3 Kg.

SOUNDAROUND SA50W
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Ref.

Diffusore da appoggio Wi-Fi 2.4/5 Ghz. 50W con 2 altoparlanti
full-range e 2 tweeter high-range.

Colore

60155

Euro
499,00

Misure pack e peso:
412 x 265 x 240 mm. - 7 Kg.

In-Wall WiFi SOUNDAROUND Control Unit

Misure pack e peso:12,5 x 21,5 x 6,5 cm.
0,350 Kg.

Modulo compatto da incasso a parete che fornisce una
soluzione audio Multiutente/ Multiroom.
Possibilità di scegliere tra diverse sorgenti audio:
Wi-Fi streaming
Bluetooth®
Audio-In
Ogni modulo ha un’UNICO identificatore per distinguersi tra
loro quando più unità sono collegate alla stessa rete.
Nome del dispositivo personalizzabile.
Connettore ETHERNET per installazioni cablate.
BLUETOOTH: compatibile con il profilo BT 4.0-A2DP/AVRCP
per ricevere audio in streaming. Lo stesso identificatore
UNICO viene utilizzato come identificatore BLUETOOTH®.
AUDIO IN: ingresso Aux jack 3,5mm per collegare una
sorgente audio esterna.
POWER IN: ingresso per alimentatore esterno,
24Vdc/15Vdc/12Vdc.
USCITA ALTOPARLANTI: terminali per i collegamenti degli
altoparlanti destro e sinistro. Massima potenza in uscita
audio 25+25W.

Ref.

Colore

60201

Euro
343,00

Misure pack e peso:
10 cm x 17,5 cm x 3,7 cm. - 0,300 Kg.

Bianco
Nuovo

Nero

Grigio Alluminio

Disponibile sino ad esaurimento

SOUNDAROUND SYSTEM
Scatola da incasso

Ref.

Colore

Euro

Scatola da incasso per l’installazione del modulo In-Wall
Wi-Fi SOUNDAROUND controller (Ref.: 60201).

18214

-

5,70

Dimensioni: 16,4 x 8,5 x 4,2 cm.

Accesorio per montagio a parete

Ref.

Colore

Euro

Accesorio per il montagio a parete del IN WALL WI-FI
Codice. 60201.

18307

-

23,00

Fonte di alimentazione 60W (24Vdc)

Ref.

Alimentatore da 60W con ingresso120/230Vac ed uscita
24Vdc, potenza 60W.

Dimensioni: 175 x 100 x 35 mm.

Colore

Euro

11392

-

50,00

Fonte di alimentazione 60W (15Vdc)

Ref.

Colore

Euro

Alimentatore da 60W con ingresso120/230Vac ed uscita
15Vdc, potenza 60W.

11396

-

50,00

-

Consigliato per installazioni con il modulo In-Wall Wi-Fi
SOUNDAROUND controller di 1 zona 25+25W su altoparlanti
di 8+8Ω.

-

Consigliato per installazioni con il modulo In-Wall Wi-Fi
SOUNDAROUND controller fino a 4 altoparlanti da 8Ω e fino a
8 altoparlanti da 16Ω. Potenza massima 16+16W.

12
Caratteristiche:
Connessione Wi-Fi tramite App (WPS / pagina Web) - Configurazione dalla schermata delle
impostazioni dello smartphone o tablet.
Controllo: Jukebox App, dove puoi controllare tutti i servizi di musica e streaming nel tuo
computer, smartphone o tablet.
App di supporto: iOS / Android Sorgenti audio: musica del dispositivo, server musicali (rete), servizi
musicali di internet (Spotify, Napster ...) e ingresso ausiliario.
Multiroom fino a un massimo di 10 zone.
iOS
Scarica l’app ALLKEY JUKEBOX e ALL
PLAY RADIO, che accede App Store dal
dispositivo iOS.

Android

RACCOMANDAZIONI:
1.-L’installazione cablata è quella che offre una migliore immunità contro il rumore ed offre prestazioni
migliori al sistema.
2.-È necessario avere una buona larghezza di banda e copertura WI-FI in tutte le stanze da
dove si vuole controllare il sistema.
3.-Si consiglia di installare un massimo di 10 dispositivi nell’ impianto.
4.-Raccomandazioni per il router: 5 GHz e 1200 Mbps
5.-Si consiglia vivamente di installare un router esclusivo per il sistema audio

Scarica l’app ALLPLAY JUKEBOX e
ALL PLAY RADIO, che accede Google
Play Store dal dispositivoANDROID.

Bianco
Nuovo

Nero

Grigio Alluminio

Disponibile sino ad esaurimento

FM Display

Misure foro consigliate:
45 x 45, fondo 36
Fresa di diametro: 56 mm

FM Display

Ref.

Modulo compatto da incasso a parete
 - Display LCD.
 - Sintonizzatore radio FM.
 - RDS.
 - 10 frequenze memorizzabili.
 - 2 ingressi audio stereo. Possibilità di convertirli
opzionalmente in quattro ingressi audio mono.
 - Possibilità di personalizzare il nome degli ingressi audio.
 - Uscita stereo 1,5W+1,5W su 8Ω; 1W+1W su 16Ω.
 - Possibilità di selezionare il livello del segnale di uscita
dal menu di installazione.
 - Possibilità di limitare il volume massimo dal menu di
installazione.
 - Possibilità di ricevere chiamate dal microfono EISSOUND
(Ref. 13503).
 - Funzione Modalità Ideale.
 - Funzione Non Disturbare.
 - Funzione Timer.
 - Funzione Pre-equalizzazione.

32801

158,00

32851

158,00

32802DAB

195,00

32852DAB

195,00

Colore

Euro

ACCESSORI
13

®

VIMAR

VIMAR

Ref.

Colore

Euro

Adattatore per VIMAR EIKON, ARKE, PLANA, BS.

14907

-

4,90

= 10 pz.

BTICINO ®
Serie Living Light y Luna

Ref.

Costo aggiuntivo adattamento modulo In-Wall per montagio
su serie BTCINO Living Light, Luna.

14591

Colore
-

Euro
5,00

Esempio: 526xx + 14591
Serie Light Tech

Ref.

Costo aggiuntivo adattamento modulo In-Wall per montagio
su serie BTCINO Light Tech..

14592

Colore
-

Euro
5,00

Esempio: 328xx + 14592
Alimentatore

Ref.

Alimentatore 15Vdc / 0,8A 12W.

Bianco
Nuovo

Nero

11391

Grigio Alluminio

Disponibile sino ad esaurimento

Colore
-

Euro
31,00

Altoparlanti

Diffusore a bassa impedenza

Misure esterne: Ø8cm
Diametro foro incasso: Ø6,5cm

Diffusore 2”

Ref.

Ω

Colore

Euro

Diffusore da 2” da incasso a controsoffitto, tondo, a larga
banda, 8Ω, 16Ω.
Potenza nom./max. 1,5W/2W.
SPL (1W/1m) 82dB.
Griglia di protezione in metallo.
Installazione facile, veloce e sicura nei controsoffitti.
Collegamento tramite morsetti.

15206

8

28,00

15207

16

28,00

Diffusore 2 1/2”

Ref.

Ω

Diffusore da 2 1/2”, da incasso a controsoffitto, tondo, a larga
banda, 8Ω, 16Ω.
Potenza nom./max. 3W/5W.
SPL (1W/1m) 86dB.
Griglia di protezione in metallo.
Installazione facile, veloce e sicura nei controsoffitti.
Collegamento tramite morsetti.

16808
16809

8
16

Ref.

Ω

= 40 pz.

14

Misure esterne: Ø9,5cm
Diametro foro incasso: Ø7,6cm

Colore

Euro
32,00
32,00

= 40 pz.

Misure esterne: Ø9,5cm
Diametro foro incasso: Ø7,6cm

Diffusore 2 1/2” con IR integrado
Diffusore da 2 1/2”, da incasso a controsoffitto, tondo, a
banda larga, 8Ω, 16Ω, con ricevitore/emettitore IR integrato
nella retina di protezione del diffusore.
Potenza nom./max. 3W/5W.
SPL (1W/1m) 86dB.
Griglia di protezione in metallo.
Installazione facile, veloce e sicura nei controsoffitti.
Collegamento tramite morsetti.

Colore

Euro

16708

8

39,00

16709

16

39,00

Diffusore de techo 5,25” – 8 Ω

Ref.

Ω

Coppia di diffusori da 5,25”, da incasso a controsoffitto, tondi,
8 Ω, 100W.

16201

8

= 1 pz.

Misure esterne: Ø21,3cm
Diametro foro incasso: Ø17,5cm

CM

Cromo satinato
Nuovo

Bianco

Nero

Disponibile sino ad esaurimento

Grigio Alluminio

Colore

Euro
132,00

Misure esterne: Ø18,2cm
Diametro foro incasso: Ø15cm

Diffusore 5” 16Ω con retina+cornice

Ref.

Ω

Diffusore da 5”, da incasso a controsoffitto, tondo, a banda
larga, 16Ω, con calotta che facilita la sua manipolazione
senza rischio di rottura, griglia di protezione e cornice in
materiale plastico.
Potenza nom./max. 3W/6W.
SPL (1W/1m) 84dB.
Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle.
Fissaggio a qualsiasi tipo di scatola da incasso da 4 “o 5” con
griffe metalliche e viti a serraggio progressivo.
Collegamento tramite morsetti.

15602

16

Diffusore 5”

Ref.

Ω

Diffusore da 5”, da incasso a controsoffitto, tondo, a banda
larga, 8Ω, 16Ω, con calotta che facilita la sua manipolazione
senza rischio di rottura e griglia di protezione in materiale
plastico.
Potenza nom./max. 3W/6W.
SPL (1W/1m) 84dB.
Sistema di aggancio rapido, facile e sicuro al cerchio di 5” o
8” tramite attacco a baionetta.
Collegamento tramite morsetti.

15202
15203

8
16

Colore

Euro
36,00

= 16 pz.

Misure esterne: Ø14,1cm
Diametro foro incasso: Ø15cm

Colore

Euro
27,00
27,00

= 24 pz.

Diffusore Design 5” a 2 vie 8Ω

Ref.

Ω

Diffusore da 5”, coassiale, da incasso a controsoffitto, tondo,
8Ω, 16Ω, a 2 vie con woofer 5” e tweeter ¾”.
Potenza nom./max. 10W/20W.
SPL (1W/1m) 88dB.
Griglia di protezione in metallo.
Installazione facile, veloce e sicura nei controsoffitti.
Collegamento tramite morsetti.

16601

8

46,00

16602

16

46,00

Diffusore Design 5” a 2vie con IR integrato

Ref.

Ω

Diffusore da 5”, coassiale, da incasso a controsoffitto, tondo,
8Ω, con ricevitore/emettitore IR integrato nella retina di
protezione metallica, a 2 vie con woofer 5” e tweeter ¾”.
Potenza nom./max. 10W/20W.
SPL (1W/1m) 88dB.
Griglia di protezione in metallo.
Installazione facile, veloce e sicura nei controsoffitti.
Collegamento tramite morsettiera

16701

8

50,00

16702

16

50,00

Misure esterne en mm:
ø 182, fondo 75
Diametro foro incasso en mm:
ø 150, fondo 85

Misure esterne en mm:
ø 182, fondo 75
Diametro foro incasso en mm:
ø 150, fondo 85

15
Colore

Euro

= 12 pz.

CM

Cromo satinato
Nuovo

Bianco

Nero

Disponibile sino ad esaurimento

Grigio Alluminio

Colore

Euro

ALTOPARLANTI
Diffusore rettangolare HSQE-T (2 unità)

Ref.

Ω

HSQE-T COPPIA di diffusori rettangolari (2 unità), da 4”, da
incasso a parete, 2 vie, 2,5W/5W/10W 100V.
Risposta Hz: 95Hz-20KHz.
SPL 85dB.
Impedenza: 8Ω/100V.

81980

8

Ref.
Diffusore mini
COPPIA difusori mini da parete da 8 ohm 10-watt potenza di picco 16108
nominale e 20 watt.
Altoparlante multimediale con una dimensione di 6.5 cm / 2.5 ".
Include supporto Assemblaggio con giunto sferico..

Ω

Colore

Euro
142,00

= 1 pz.

Misure esterne: 25,1x16,1x7,3 cm.
Misure foro incasso: 21,4x12,4x6,8 cm.

Colore

Euro
83,00

8

Misure esterne:
90 x 90 x 115

Ref.

Diffusore mini

COPPIA difusori mini da parete da 8 ohm 10-watt potenza di picco 16128
nominale e 20 watt.
Altoparlante multimediale con una dimensione di 6.5 cm / 2.5 ".
Include supporto Assemblaggio con giunto sferico..

16

Ω

Colore

Euro
83,00

8

Misure esterne:
90 x 90 x 115

Diffusore mini 2 vie 16Ω
Diffusore mini da parete, coassiale, a 2 vie con woofer da 3” e
tweeter, 16Ω.
Potenza nom./max. 30W/60W.
SPL (1W/1m) 84dB.
Fornito con staffa per fissaggio a parete.

Ref.

Ω

16126

8

Ref.

Ω

15505
15525

16
16

Colore

Euro
40,00

= 1 pz.

Misure esterne: 11,7x11,1x10,1cm

Diffusore medio 2 vie 16Ω
Diffusore da parete, bass reflex, 2 vie con woofer da 4” e
tweeter da ¾”, 16Ω.
Potenza nom./max. 30W/100W.
SPL (1W/1m) 85dB.
Fornito con staffa per fissaggio a parete.
= 1 pz.
Misure esterne: 20,7x13,5x13,6cm

CM

Cromo satinato
Nuovo

Bianco

Nero

Disponibile sino ad esaurimento

Grigio Alluminio

Colore

Euro
56,00
56,00

Accessori diffusori a bassa impedenza
Cornice per diffusori 5”

Ref.

Accessorio per l’installazione dei diffusori da 5” ref. 15202,
15203, 15223 e 15283 con o senza scatola da incasso da 5”.
Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle.
Fissaggio a qualsiasi tipo di scatola da incasso da 4 “o 5” con
griffe metalliche e viti a serraggio progressivo.
Progettato per ospitare altoparlanti da 5” con sistema di
aggancio rapido, facile e sicuro tramite attacco a baionetta.

15401

Colore

Euro
10,40

Misure esterne: Ø18cm
Diametro foro incasso: Ø15cm
(diffusore +cornice)
= 60 pz.

Coperchio 5” pre-installazioni

Ref.

Coperchio cieco in materiale plastico per scatole da incasso
da 5” (ref. 18204).
Serraggio a pressione.
(Per pre-installazioni).

18107

Colore

Euro
2,90

= 2 pz.
Misure esterne: Ø16,8cm

Scatola da incasso

Ref.

Scatola da incasso in materiale plastico per cornice dei
diffusori.

18209

= 60 pz.

Misure esterne: Ø16,8cm

CM

Cromo satinato
Nuovo

Bianco

Nero

Disponibile sino ad esaurimento

Grigio Alluminio

Colore

Euro
2,20
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Allegati

EXPOSITORE DA BANCO
IN-WALL BLUETOOTH AUDIO RECEIVER

EXPOSITORE DA BANCO
KBSOUND STAR

Espositore da banco in cartone patinato con un kit
Ref.: 52605 funzionante.

Espositore da banco in cartone con un kit
Ref.: 50804 funzionante.

Dimensioni: 37x 33x21 cm

Dimensioni: 37x33x21 cm

REF: DIS56 Controllare il prezzo

REF: DIS62 STAR FM Controllare il prezzo
REF: DIS63 STAR DAB Controllare il prezzo

18

VALIGETTA DEMO STAR & IN WALL
BLUETOOTH AUDIO RECEIVER
Valigetta demo in PVC con un unitá kit
KBSOUND STAR 2 ½” (Ref. 50804) ed una unitá kit
In-Wall Bluetooth Audio Receiver (Ref. 52604), cablati e
funzionanti.
Dimensiones: 30x 30x15 cmREF:
IS59 Controllare il prezzo
REF: DIS59 Controllare il prezzo
REF: DIS61 DAB Controllare il prezzo

SCHEMI KBSOUND® STAR
Soggiorno

about the current
streaming

19

Commercio

Negozio e Magazzino

20

Bar e Terrazza

SCHEMI IN-WALL BT
Negozio

21

SCHEMI IN-WALL WI-FI SOUNDAROUND
Stanza

Palestra e sala di Relax

22

Ristorante

CONDIZIONI DI VENDITA DELLA ELECTRÓNICA INTEGRAL DE SONIDO, S.A. - EISSOUND
OGGETTO

Qualsiasi insoluto potrà costituire la perdita della classificazione
Queste condizioni regolano la vendita dei prodotti EISSOUND. come cliente con fido finanziario, nonché l ‘interruzione di
Eventuali modifiche a queste condizioni dovranno essere successive forniture o di altri ordini in sospeso sino a quando lo
stesso insoluto non sia stato totalmente saldato.
concordate ed accettate dalla EISSOUNDI in fase d’ordine.

PRENOTAZIONE DEL DOMINIO

ORDINE

L’ordine deve essere fatto per iscritto, via fax o e-mail. Il documento
deve contenere almeno le seguenti informazioni: (i) il tipo di
prodotto richiesto ed il suo codice di riferimento; (ii)la quantita
richiesta per ciascuno dei prodotti; (iii)il prezzo di acquisto o lo
sconto da applicare; (iv)la data dell’ordine e l’eventuale numero di
riferimento; (v)i dati completi dell’ACQUIRENTE. (vi) la modalità di
pagamento

ADESIONE

Una volta accettato l’ordine da EISSOUND, verrà inviata la relativa
conferma ordine all’acquirente ed all’agente. La conferma esprime
la piena adesione, senza riserve da parte dell’ACQUIRENTE, a tutte
le condizioni di vendita stabilite in essa.

PREZZI

I prezzi saranno sempre quelli indicati nei nostri listini ufficiali e
saranno soggetti a revisione ogni volta che EISSOUND modificherà
i suoi listini. Tutte le tasse o gli oneri derivanti come conseguenza
della vendita, saranno a carico dell’ACQUIRENTE. L’importo verrà
aggiunto ai prezzi quotati.

PERIODO DI CONSEGNA

Il tempo di consegna verrà definito ordine per ordine. La EISSOUND
comunicherà eventuali ritardi rispetto alla data stabilita, ma non
sarà responsabile dei danni o delle perdite che potrebbero essere
causati dal ritardo.

CONSEGNA E TRASPORTO

La consegna è considerata effettuata mettendo a disposizione il
prodotto EISSOUND nei suoi magazzini
(Pol. Industrial Malpica calle F Oeste Grupo Quejido navi 87-88,
50016 Zaragoza, Spagna), in condizioni franco fabbrica (EXW) la
merce viaggia a rischio del cliente e con eventuali costi di trasporto.
l’ACQUIRENTE si assume tutti i rischi di deterioramento, danno o
perdita di prodotti.
a carico dell’ACQUIRENTE saranno tutti i rischi associati al
trasporto e alla spedizione dei beni.
la EISSOUND non si assume alcuna responsabilità dal momento
della consegna dei materiali al corriere.
Con la fornitura dei prodotti, EISSOUND consegnerà
all’ACQUIRENTE la corrispondente bolla di consegna, che
saràcontrollata e firmata dal referente dell’ACQUIRENTE al
momento del ritiro del prodotto.

ESAME DEL MERCHANDISE

La firma della bolla di consegna non implica la piena accettazione
del prodotto da parte dell’ ACQUIRENTE. L’ACQUIRENTE ha
quattro giorni dalla ricezione della merce nelle sue strutture, per
esaminarlo. Trascorso tale periodo si intenderà conforme all’ordine
effettuato.

In caso sia stata eccezionalmente concordata con l’ACQUIRENTE
una forma di pagamento a rate, EISSOUND si riserva espressamente
il dominio dei prodotti venduti fino al completo pagamento da parte
dello stesso del dovuto, comprese eventuali spese e tasse applicabili
aell’ACQUIRENTE, nonché di eventuali interessi arretrati.

GARANZIA E RESI

EISSOUND è responsabile della qualità dei suoi prodotti e garantisce
che,in caso di mancanza di conformità del prodotto dovuta a difetti
di fabbricazione per il periodo stabilito dalla legislazione in vigore
dalla consegna delle merci, la riparazione o la sostituzione del
prodotto sarà gratuita, dopo aver verificato il difetto di conformità
da parte del suo ufficio tecnico.
Questa garanzia non copre i difetti causati da usura, installazione
impropria, regolazione errata, sporcizia, uso improprio, negligenza
o incidente, e quelle attrezzature nelle quali cui sono stati rimossi
i sigilli e/o le etichette di EISSOUND o sono stati intenzionalmente
manipolati.In caso venisse rilevato un difetto di conformità da parte
dell’ACQUIRENTE, lo stesso invierà il prodotto all’EISSOUND.Sarà
necessaria una autorizzazione preventiva al reso da parte del nostro
dipartimento commerciale, che accetterà il ritorno delle merci
che, una volta riparate o sostituite saranno nuovamente inviate al
Cliente senza spese di spedizione.Su tutti i resi di eventuale merce
non difettosa, sarà applicato un deprezzamento del 10%.
Non saranno accettati resi di merce un anno dopo la data della
fattura.
Questa garanzia esclude qualsiasi garanzia commerciale aggiuntiva
o qualsiasi responsabilità del venditore derivata dall’applicazione
della legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti.
EISSOUND come produttore risponderà esclusivamente, nel
termini e termini forniti in detta legge, per difetto di conformità
del prodotto quando si riferisce alla sua origine (difetti del prodotto
preesistente prima della vendita), identità o idoneità e in nessun
caso la loro responsabilità può superare l’importo del prezzo di
acquisto del prodotto.

CONTENZIOSO

Per qualsiasi contenzioso che possa sorgere tra le parti come
conseguenza di questo contratto, l’ACQUIRENTE si sottopone alla
giurisdizione della Corte di giustizia di competenza.

PROTEZIONE DEI DATI

Compilando l’ordine secondo i termini stabiliti sopra,
l’ACQUIRENTE autoriza l’EISSOUND a trattare i suoi dati personali
in conformità con la legge di Protezione dei dati 2016/679.
EISSOUND è responsabile
del database per il design, produzione e vendita di prodotti
elettronici per sistema del suono. Il cliente ha ha il diritto di
accedere, rettificare ed eliminare i dati, così come altri diritti, come
spiegato nelle informazioni aggiuntive. Maggiori informazioni su:
http://eissound.com/es/rgpd.html

PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Formalizzata la vendita nei termini stabiliti con l’ACQUIRENTE, le
fatture saranno emesse con la stessa data in cui la merce viene
spedita. Le consegne parziali possono essere fatturate.
L’ACQUIRENTE, se non diversamente concordato, effettuerà il
pagamento secondo le modalità stabilite in fase d’ordine. Il ritardo
nel pagamento della merce acquistata costituirà per ACQUIRENTE
l’obbligo di pagare gli interessi legali di moratoria ed eventuali costi
di banca o altre spese che sarebbero state causate dal ritardo nel
pagamento.

www.eissound.com

TAR191ITA-01

Sede:
Pol. Malpica Calle F Oeste
Grupo Quejido naves 87-88
50016 Zaragoza - Spain
Tel. +34 976 465 550
Fax +34 976 465 559
sat@eissound.com
www.eissound.com

