Il piacere di essere avvolti da pure sonorità.

Ovunque ci sia voglia di musica.

MY HOME

Grazie alla sua gamma completa e alle sue molteplici funzioni

La nuova diffusione sonora stereo consente di scegliere e controllare

Nuova diffusione sonora stereo

è la soluzione ideale per applicazioni che vanno dal residenziale al terziario.

il suono diffondendolo contemporaneamente in più ambienti con elevata

Le prestazioni, la possibilità di estensione dell’impianto e la qualità del suono

qualità sonora.

consentono, infatti, l’impiego sia nella classica abitazione che in ambienti del terziario

La tecnologia del sistema utilizza amplificatori e diffusori, perfettamente

come, ad esempio, studi medici o dentistici, negozi, bar, ristoranti e supermercati.

integrati nell’impianto elettrico, che consentono l’ascolto sia da una fonte
sonora esterna, come un impianto HI-FI, sia da una interna, come la radio
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FM integrata.

Call Center Servizio Clienti 199.145.145
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Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 19.00
e il Sabato dalle 8.30 alle 12.30
(telefonata a carico del chiamante a tariffazione specifica)
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Una gamma completa
per tutte le esigenze.

Nel residenziale. Nel terziario.

Una soluzione My Home.

La scelta.

SORGENTI AUDIO

Diffusori da incasso, da parete e da controsoffitto, risolvono ogni necessità

La diffusione sonora stereo BTicino è consigliabile,

La nuova diffusione sonora stereo è stata

installativa sia nel residenziale che nel terziario.

non solo a chi vuole ascoltare un suono di qualità nelle stanze della propria casa,

Completo controllo della sorgente sonora da ogni locale: ad esempio,

ma anche a chi opera nel terziario, professionisti che hanno sempre più

da qualsiasi punto di comando è possibile accendere o spegnere

l’esigenza di poter disporre di un sistema che, oltre a diffondere musica,

lo stereo, cambiare brano del CD o scegliere la stazione radio preferita.

permetta di comunicare con i collaboratori e con i clienti.

Articolo

Descrizione

studiata e progettata per essere integrabile con le soluzioni My Home,

F500

Sintonizzatore radio RDS

come ad esempio la videocitofonia o l’automazione.

L4560

Ingresso RCA Living International

N4560

Ingresso RCA Light

NT4560

Ingresso RCA Light Tech

L4561

Dispositivo controllo stereo per sorgenti stereo con telecomando

Due applicazioni.
1. È mattina. Premendo un solo pulsante
si alzano le tapparelle e si accende la radio
o lo stereo, diffondendo in sottofondo
la musica desiderata.

La nuova diffusione sonora può essere comandata sia tramite Touch Screen,
sia attraverso comandi da incasso perfettamente integrati con le linee civili

2. Per sentire eventuali chiamate dal videocitofono,
la musica si abbassa automaticamente. Inoltre dal
posto interno videocitofonico è possibile inviare
messaggi vocali attraverso i diffusori.

Living International, Light e Light Tech.

AMPLIFICATORI
F502

Amplificatore per installazione su guida DIN 35

L4562

Amplificatore da incasso con comando integrato da completare

Due fili di semplicità.
L’installazione del sistema è semplice e flessibile perché utilizza il sistema 2 fili My Home.
Come tutte le soluzioni My Home, anche questa offerta può essere ampliata e modificata
in tempi successivi in modo semplice. La nuova diffusione sonora utilizza lo stesso alimentatore
e lo stesso cavo della videocitofonia 2 fili.

con copritasti delle serie civili (Living International, Light e Light Tech)

DIFFUSORI SONORI
L4565

Diffusore da incasso serie Living International 16 Ohm

N4565

Diffusore da incasso serie Light 16 Ohm

NT4565

Diffusore da incasso serie Light Tech 16 Ohm

L4566

Diffusore da controsoffitto 8 Ohm

L4567

Diffusore da parete 8 Ohm

DISPOSITIVI DI COMANDO
L4683

Touch Screen Living International

N4683

Touch Screen Light

NT4683

Touch Screen Light Tech

L4651/2

Comando speciale per la gestione supplementare degli amplificatori da completare
con i copritasti delle serie civili (Living International, Light e Light Tech)

DISTRIBUTORE SEGNALE AUDIO

Gli amplificatori da incasso in soli due moduli
e i diffusori da parete sottili (solo 37 mm)
permettono un’installazione poco invasiva.

Diffusori dedicati al terziario ed amplificatori DIN
direttamente alimentati a 230V per estendere
l’impianto fino a 80 diffusori.

Touch Screen,
il comando
multifunzione
per My Home.

F441

Nodo Audio/Video per distribuire fino a 4 sorgenti audio

